Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
In relazione alle attività del Progetto “LAND-SEA - Sustainability Of The Landsea System For Ecotourism Strategies”
(vedi allegato 1) – si porta a conoscenza che il giorno 10 aprile 2017 alle ore 9.30 c/o la sede dell’Autorità di Bacino /
Distretto – Viale Lincoln ex fabbricato A4 – 81020 Caserta, si terrà il primo incontro con gli stakeholder.
Nell’ambito di tali attività è prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro di Stakeholders, afferente sia il territorio
del Distretto sia quello della Regione Molise, composto: da rappresentanti di enti pubblici competenti per la tematica
affrontata, da rappresentanti di associazioni e della società e comunità civile.
Il gruppo di lavoro sarà coinvolto in iniziative di consultazione (workshop, compilazione di questionari ed interviste) e
scambio di buone pratiche e informazioni (visite di studio, formazioni) volte al miglioramento delle politiche di
pianificazione e delle strategie di sviluppo eco-turistiche delle aree costiere.
L’Autorità di Bacino/Distretto, al fine di garantire il coinvolgimento degli stakeholder, competenti nelle tematiche
oggetto delle specifiche visite di studio, selezionerà, nella giornata di lavoro in oggetto, due rappresentanti del gruppo
degli stakeholder, a cui è rivolto il presente invito e che sottoscriveranno la manifestazione d’interesse (vedi lista
stakeholders ed allegato 2). La prima visita di studio e relativo incontro tecnico si terranno nelle sedi individuate tra
Caserta e Termoli (CB) il 27 e 28 aprile p.v.. Si tiene a precisare che le persone che parteciperanno alle visite di studio
dovranno avere una buona conoscenza dell’inglese.
I partecipanti avranno la possibilità di incontrare tutti i partner del progetto LAND-SEA e di conoscere le strategie e
metodi di crescita eco-sostenibile dei territori costieri dei paesi coinvolti nel progetto.
Siamo certi che una partecipazione degli attori invitati potrà portare benefici e contributi nella messa in atto di
strumenti di pianificazione e programmazione, nonché di specifiche misure per la tutela, crescita sostenibile delle aree
costiere del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; pertanto confidiamo di ricevere, entro il 07 aprile, la
manifestazione di interesse allegata all’indirizzo protocollo@pec.autoritalgv.it al fine di aderire all’iniziativa.
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