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Venerdi 19 Novembre 2010

Calitri, sala ex ECA h16,30

Luca  Battista

Sergio Gatteschi

Amici della Terra Irpinia

Agenzia Fiorentina per l'energia

Nuovi indirizzi per la pianificazione  sostenibile  attraverso
indicatori ecodinamici. Le relazioni con i processi di Agenda 21

Uniformare i regolamenti edilizi comunali per raggiungere una
maggiore efficienza energetica del patrimonio edilizio

Mostra Fotografica “Muta..menti” di Aldo Marrone,
reportage dall'Irpinia all'anno 2000

Il GAL CILSI  dell'Alta Irpinia , ha organizzato un importante ciclo di seminari-laboratori  che  vogliono fornire spunti di riflessione ed
approfondimento sui temi dell'economia e dello sviluppo locale nell'area del cratere irpino.

Ogni seminario è articolato in due sessioni di lavoro. La prima è dedicata all'analisi delle esperienze più significative dell'ultimo trentennio; la
seconda, rivolta alla  presentazione delle  linee strategiche del PSL (piano sviluppo locale) prevede un approfondimento del contesto locale

(indicazione, esigenze, fabbisogni) e delle  politiche di sviluppo delle  aree rurali.
Ad Amici della Terra è stato  chiesto un  contributo di proposte e di temi anche come supporto teorico alla fase di pianificazione e

programmazione per lo sviluppo fino al 2015.

Si segnalano, qui, tra gli altri interventi le tematiche affrontate da Amici della Terra Irpinia e da In Loco Motivi.

Pianificazione territoriale ed

urbanistica: qualità dei borghi

e del paesaggio rurale.

Seminario-Laboratorio

La rete interregionale per il

“Patto Val d’Ofanto”

Irpinia, Basilicata e Puglia

Sabato 20 Novembre 2010

Conza della Campania, Municipio h16,30

Raffaele Spagnuolo

Pietro Mitrione

Amici della Terra Campania

In_Loco_Motivi

La rete dei borghi vivi come strategia di sviluppo sostenibile
nella Val d’Ofanto

Il treno irpino del Paesaggio: un’esperienza di promozione
turistico territoriale

GAL CILSI

Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell’Irpinia

foto tratta dal reportage: MUTA..MENTI di Aldo Marrone. anno 2000
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