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selezionato come "area di
elibera di Giunta Regionale n.

O per cento della

ale e paesaggistico,
i vive in queste aree,

ilancio avrà sempre più

A questa parte di popolazione occorre garantire in

tadinanza", intesa

prioritariarnente come diritto all'fstruzione, atta Salute, al1
occorre proporre progetti di rilancio delle opportunità e
riqualificazione delle risorse esistenti, e su dinamiche di sc
territori più dirldinlci e densamente popolati. Di questo si occ

Interne che il Governo e la Regione Campania hanno lanciato per il perio

grammazione 2014-

2020.

L'azione per la crescita e l'occupazione e per la coesione sociale richiede la mobilitaziotie di tutti i
soggetti interessati. È stato pertanto riconoscittto che il coinvolgimento dei partner è fondamentale
per realizzare la Strategia delle Aree Interne. Il Partenariato & da tempo uno dei principi essenziali dei
fondi dell'unione Europea. Il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione negli Stati
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membri tra le autorità pubblicke

ci

livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore

privato e gli altri settori.
Nei termini di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Comunitario 1303/2013 e dal "Codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei" i
partner dovranno includere

autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che

rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di
volontariato, che possono influenzare significativamente l'attuazione dell'accordo di partenariato e
dei programmi o risentire dei loro effetti. È: opporttino prestare una particolare attenzione
grarnrrii ma che incontrano
marginate, a più alto rischio
n disabilità, dei migranti e dei
Rom.

I l riiolo e il contributo di "coriosceriza" degli zittori sociali ed economici e delle istitiizioni locali è

io, per realizzare una
Il'intervento pubblico.

Se sei una realtà che opera sul ter

tribuire alla promozione di

tematiche legate alle politiche
all'educazione alla cittadinanza attiva, all'innovazio

alla sanita, alla

mobilità, alla comunicazione, PARTECIPA all'incontro

bbraio 2015 alle

C

ore 10,30a Padula presso la sede Comunità Montana Vall

Il Sindaco
Francesco De Mieri

Il Presidente e Rappresenta

