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Programma
09:00-09:30 Registrazione
09:30-09:45 Saluti delle autorità
09:45-10:00 Presentazione degli obiettivi del convegno 
Flaminio Da Deppo (Presidente GAL Alto Bellunese)
10:00-10:15 I GAL per uno sviluppo rurale di “qualità”
Stefano Fracasso (Direttore Gal Delta Po - Coordinamento 
GAL del Veneto)
10:15-10:30 Qualità delle vita e mantenimento dei servizi 
nelle zone  periferiche: continuità generazionale contro lo 
spopolamento e la disgregazione sociale
Diego Cason (Sociologo)
10:30-10:45 Ricerca, sviluppo e innovazione: osare nei 
territori rurali per innalzare e trattenere le professionalità 
Claudio Cenedese (Electrolux ricerca)
10:45-11:15 Coffee break
11:15-11:30 La montagna Pordedonese, esperienze e 
attese nel programma Leader
Giuseppe Damiani  (Direttore GAL Montagna Leader)
11:30-11:45 Politiche integrate o politiche di settore per lo 
sviluppo locale? 
Patrizia Messina (Università degli Studi di Padova)
11:45-12:00 Il ruolo dei Gal nel PSR per il Veneto
Pietro Cecchinato (Dirigente Direzione Piani e Programmi 
Settore Primario della Regione Veneto)
12:00-12:30 Dibattito
12:30-13:00 Conclusioni
Loretta Dormal-Marino (Direttore generale aggiunto, 
Commissione europea, DG Agricoltura e sviluppo rurale)

I GAL come strumento 
per lo sviluppo rurale. 

Qualità della vita 
contro lo spopolamento e 
l'abbandono dei territori. 

L’aggettivo rurale spesso viene usato come
sinonimo di agricolo. Ma con il termine ruralità si
definisce, invece, tutto ciò che non è urbano.
Viene quindi da pensare che nelle zone rurali la
qualità della vita ci sia per definizione.
E’ vero che nulla può ripagare il fatto di respirare
aria pura, di bere acqua buona, di vedere l’orizzonte
e l’alternarsi delle stagioni.
E’ altrettanto inconfutabile però che la scarsa
densità di popolazione sta portando questi territori a
un continuo depauperamento dei servizi, a una
marginalità nei processi decisionali e culturali, a una
incapacità di offrire opportunità ai propri abitanti, in
particolare a quelli giovani.
Per lo sviluppo rurale i GAL possono essere lo
strumento che riesce ad agire contemporaneamente
nei diversi settori determinanti la qualità della vita
nella sua accezione più ampia?

Martedì 2 novembre 2010
Sala della Magnifica Comunità di Cadore
Pieve di Cadore

Moderatore: Giuseppe Casagrande (Giornalista RAI)
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