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IL CONVEGNO DI FUBINE 4 Maggio
Ricordiamo il programma del Convegno, di cui si è parlato nella NL aprile I
Ore 16.00 - Saluto del Presidente del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano
Ore 16.10 - Saluto delle autorità presenti
Ore 16.20 - Stato dell’attuazione del PSL: risultati e prospettive con particolare riferimento ai
bandi rivolti agli Enti pubblici
Ore 16.30 - Aggiornamenti sul programma MIP e sulle Misure di sostegno finanziario alle imprese –
Dott.ssa Susanna Barreca: Esperta in sostegno all'Imprenditoria anche cooperativistica
Ore 17.00 - Testimonianze di beneficiari dei Bandi GAL. (Elenco degli intervento nella NL citata).

Nonostante la concomitanza del periodo pre-elezioni amministrative, il convegno ha avuto un buon
successo di partecipazione, ma soprattutto di attenzione e interesse: l’importanza dei temi trattati non
ha deluso le aspettative.
L’intento, al di là delle importanti comunicazioni sull’andamento del programma LEADERL e del
Programma MIP, era quello diintrodurre il problema della sostenibilità del turismo sia dal punto vista
“passivo” (cioè della salvaguardia del territorio e delle sue componenti umane e naturali) sia dal punto
di vista “attivo”, cioè intesa come sostenibilità economica da parte degli operatori attivi o intenzionati
ad attivare iniziative imprenditoriali in questo specifico settore, che il PSL del G.A.L ha individuato
come strategico.
Come indicato nella slide che qui riportiamo, riteniamo che il problema del rapporto tra le due
“sostenibilità” abbia una importanza strategica
fondamentale non solo per sviluppo del settore
specifico del turismo, ma per il futuro stesso
dell’area che qui iniziamo a definire come “i
Monferrati” lasciando a ciascuno la sua
specificità (identità storico-geografica) proprio
per favorire la nascita e il consolidamento di
quella “rete territoriale” di cui sempre si parla
ma che è ancora assai debole nei fatti. Lo sforzo
gigantesco della programmazione LEADER e
del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano (che già
nella sua denominazione, definita per l’inizio delle programmazioni LEADER, richiama la presenza
inevitabile dei vari Monferrati) è mirato a creare “reti” (intese come consolidamento di attenzione
reciproche e di attivazione di sinergie) tra Enti, Istituzioni, Associazioni, Operatori economici a vario
titolo, avendo individuato come potenziale primum movens, faro guida, lo sviluppo del settore
turistico.
Per tornare al convegno, nell’attesa di riprendere con forza queste tematiche, è da sottolineare il
bell’intervento della Dott.ssa Barreca, che sempre riesce a coniugare l’informazione precisa e
sintetica con riflessioni fondamentali sulla realtà “vera e complessa” delle motivazioni e delle
problematiche che intende/desidera/vuole creare impresa deve affrontare, nelle nostra concreta realtà.
Di grandissimo interesse gli interventi dei neo-imprenditori (donne e uomini) invitati a comunicare
la loro personale esperienza: dare parola agli affetti, agli entusiasmi, alle difficoltà incontrate è quanto
di più concreto possa essere proposto alla attenzione e alle future riflessioni, che il G.A.L. intende
rilanciare in altre occasioni, con altri eventi che auspicabilmente potrebbero essere riproposti e
discussi anche con gli altri GAL
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