15 ottobre la Giornata internazionale delle Donne Rurali

SVILUPPO RURALE: SI PUO’ FARE
Zogno (Bg) 15 ottobre 2022 - Dalla Valle Brembana e Valle Imagna un patto per lo sviluppo rurale
del nostro Paese. I rappresentanti dei 200 GAL italiani, che, con la regia del GAL Valle Brembana
2020 per tre giorni hanno lavorato insieme nella cornice diffusa del Forum Leader 2022, si sono
lasciati con l’impegno di proseguire il percorso verso la valorizzazione del capitale sociale,
culturale e ambientale delle aree rurali. Impegno che sarà il focus del manifesto tecnico
riassuntivo degli elementi emersi nel corso dell’anno e per i prossimi 12 mesi, in attesa
dell’appuntamento a Forum Leader 2023 la cui sede sarà decisa nel mese di novembre dal comitato
di pilotaggio. Il VEGAL ha anticipato che si candiderà per ospitare il congresso a Venezia, nella
cornice della Biennale di Architettura.
E’ con la capacità di fare rete e innovazione sociale che i GAL intendono sterzare le strategie di
sviluppo in un momento cruciale segnato dalla crisi geopolitica e climatica. La conclusione del
Forum coincide con la giornata internazionale delle Donne Rurali istituita dalle Nazioni Unite,
un’occasione per ribadire il valore di chi vive il territorio rurale anche da parte del GAL Vallle
Brembana 2020 che, a conclusione dei lavori, tesi a capitalizzare al meglio quanto fatto dai GAL
nella prospettiva della programmazione europea 2023-2027, ha ricevuto la visita del presidente
della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha detto:
“Visite come questa in Valle Imagna, che stiamo effettuando in tutta la Lombardia, sono mirate ad
avere un confronto serrato con amministratori, stakeholder e cittadini e hanno tra gli obiettivi anche
quello di valorizzare e affermare ogni tipo di sviluppo sostenibile". "La strategia delle 'Aree interne' ha aggiunto il governatore - è uno strumento importante che, al suo interno, ci consente di
potenziare, oltre che la competitività e l’attrattività di questi territori, anche la tutela dell’ambiente.
Ciò avviene mettendo in campo nuove risorse che vanno a integrarsi con i fondi già disponibili grazie
a Regione Lombardia".
“Il Gal Valle Brembana 2020 - conclude la sua presidente Lucia Morali- attraverso questo congresso
diffuso, è riuscito a rendere il suo territorio il centro focale di incontri e laboratori tra tecnici e studiosi,
in Valle Brembana e Valle Imagna, luoghi con grande spinta imprenditoriale, ricchi di cultura e con
grandi risorse paesaggistiche vissute anche attraverso study visit itineranti, incentrate su progetti di
cooperazione. Ed è proprio la concretezza dei numerosi progetti discussi e analizzati nel corso di
questa settimana che dimostra che, attraverso la formazione, l’innovazione e la sostenibilità, grazie
a capacità di fare rete, impegno, dedizione e visione, lo sviluppo rurale si può e si deve fare”
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