Mantova, lì 18 giugno 2022

Ai
Geometri Iscritti
Loro sedi
OGGETTO: GAL TERRE DEL PO – Evento di presentazione Progetto Weal
Si riporta di seguito quanto pervenuto dal “GAL Terre del Po”.
Cordiali saluti.
La segreteria

“Con la presente siamo ad invitarLa alla presentazione del progetto WEAL (Wellbeing and
Ecosystem service for Agriculture in Lombardy) prevista per il 6 luglio dalle 10.30 alle 12.30
presso il Centro Educativo Ambientale (Ex Teleferica), in Sermide e Felonica Via Argine
Po, 1. In allegato inviamo la locandina dettagliata dell’evento.
Il progetto, finanziato dall’Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale”
del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, è coordinato dal Gal del Garda e Colli Mantovani e
vede come coprotagonisti anche il nostro Gal Terre del Po ed il Gal Risorsa della Lomellina.
WEAL è un progetto di cooperazione tra i territori che unisce benessere, salute ed infrastrutture
verdi, attraverso la comprensione del ruolo che le aree rurali posso svolgere per la società. Per
questo, l'obiettivo primario è quello di valorizzare il territorio rurale del GAL attraverso
l'identificazione, l’analisi e la promozione di infrastrutture verdi e sistemi di gestione virtuosi
(PES) e attivazione di servizi per la salute, benessere e inclusione sociale basati sulla natura
(Green Care).
Il seminario sarà l'occasione per introdurre il progetto, le opportunità che rappresenta per il
territorio e ricevere un riscontro da parte vostra. Questo verrà fatto attraverso una prima parte
di formazione sulle nuove opportunità nella gestione delle risorse naturali quali il Green Care e
i Pagamenti per Servizi Ecosistemici. Successivamente queste tematiche verranno declinate
concretamente attraverso dei momenti di partecipazione attiva per raccogliere feedback ed
idee.
Il seminario apre un percorso partecipativo che verrà fatto con gli attori del territorio nei
prossimi mesi, crediamo per questo che la Sua partecipazione possa arricchire l'evento.
Ci farebbe piacere la sua presenza all’evento e vi preghiamo di darne massima diffusione a tutti
gli enti interessati.
Le chiediamo gentile conferma a questo indirizzo email: info@galterredelpo.it
Cordialmente,
Gal Terre del Po”
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