“La Valle del Fiastra: luogo di esperienze”
Progetto integrato per la valorizzazione del territorio grazie ai fondi del GAL Sibilla

Lunedì 11 marzo 2019 alle ore 21:00, presso la Pinacoteca Comunale di Arte
Contemporanea di Ripe San Ginesio, si svolgerà l’Assemblea Pubblica “Verso la
costruzione di un progetto integrato locale - La Valle del Fiastra: luogo di esperienze”,
un’occasione per aggiornare i presenti sullo stato di avanzamento del PIL.
Il Progetto Integrato Locale (PIL), rappresenta il punto di partenza per unire le risorse di sei
Comuni della Valle del Fiastra: Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio,
Sant’Angelo in Pontano e Urbisaglia e dei privati che avranno interesse a partecipare.
Saranno presenti i Sindaci dei sei Comuni e il Presidente della Fondazione Giustiniani
Bandini, altro partner pubblico, il Personale tecnico del Gruppo di Azione Locale (GAL)
Sibilla e la Facilitatrice dello Sviluppo Locale Silvia Bellabarba.
Da diversi mesi, con il supporto tecnico della Facilitatrice dello Sviluppo Locale, ha preso il
via il percorso di costruzione del Progetto con il quale si intende aumentare la
frequentazione quotidiana dei borghi e del territorio della Valle del Fiastra tramite una serie
di interventi integrati e sinergici, materiali e immateriali, incentivando la nascita di nuove
attività e servizi in termini turistico-esperienziali e ricettivi, per garantire un aumento diretto
di occupazione nell’area di riferimento.
Si auspica la partecipazione di numerosi privati, imprenditori, associazioni, enti e cittadini, i
quali avranno la possibilità di essere aggiornati sull’analisi di contesto avviata a livello
territoriale, sui fabbisogni che ne sono scaturiti, sugli obiettivi principali del progetto stesso
e sui bandi del GAL Sibilla attivi fino al 30 aprile 2019.
Tali informazioni saranno di fondamentale importanza per tutti quei privati che intenderanno
presentare delle progettualità in linea con il Progetto Integrato Locale “La Valle del Fiastra:
luogo di esperienze”.
Nel budget complessivo del PIL infatti, oltre alla parte di fondi destinata agli interventi
pubblici, una parte del finanziamento complessivo sarà riservata ad iniziative private in
grado di connettersi, con coerenza, a quelli che sono gli obiettivi e i fabbisogni del territorio.
Si confida in una fattiva collaborazione e partecipazione.
Per informazioni:
Facilitatrice dello sviluppo locale Silvia Bellabarba bellabarba_sil@yahoo.it
http://www.galsibilla.it/

