LIBERA UNIVERSITA’ POPOLARE
SUD SALENTO UNITO

CONVEGNO
I Fondi Strutturali Europei 2007/2013

Lo stato di attuazione:
problemi e prospettive
LEUCA - HOTEL TERMINAL
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2009
PROGRAMMA
Ore 9:30 Interventi
On.le Raffaele Baldassarre

Deputato del Parlamento Europeo

Le politiche europee per lo sviluppo del mezzogiorno
Avv. Loredana Capone

Vice Presidente della Regione Puglia

La programmazione regionale e i risultati attesi
Dott. Antonio Gabellone

Presidente della Provincia di Lecce

I progetti della Provincia per lo sviluppo del Sud Salento
Dott. Antonio Fitto

Presidente dell’Area Vasta Sud Salento

Le nuove proposte per lo sviluppo del Sud Salento
Ore 12:00 dibattito
Coordinerà i lavori il prof. Francesco Renzo
presidente della LUPSSU

CONVEGNO

I Fondi Strutturali
Europei 2007/2013

Lo stato di
problemi e p
I fondi strutturali europei 2007/2013 sono
oggi uno dei pochi strumenti ancora disponibili
per incidere in modo significativo sul territorio
e avviare un concreto processo di crescita. Si
tratta di un’opportunità che il Sud Salento
non solo non può perdere, ma deve cogliere
al meglio, valorizzando le proprie vocazioni e
potenzialità per uno sviluppo sostenibile.
La Libera Università Popolare Sud Salento
Unito (LUPSSU) è un’associazione di
volontariato a carattere comprensoriale, nata
con l’intento di contribuire allo sviluppo del
Capo di Leuca, mettendo in rete le risorse
umane e professionali e favorendo la

LEUCA - HOTEL TERMINAL, 22 NOVEMBRE 2009

attuazione:
prospettive
collaborazione tra le istituzioni e gli enti pubblici
e privati del territorio. In questo primo anno
di vita, inserendosi nel partenariato sociale
dell’Area Vasta Sud Salento, ha presentato
per la redazione del Piano Strategico alcune
schede di progetto, relative alla salvaguardia
del territorio e alla valorizzazione del suo
patrimonio storico-archeologico. Ha inoltre
proposto a tutti i Comuni del Sud Salento un
progetto per la diffusione della cultura e della
pratica del compostaggio domestico della
parte umida dei rifiuti.
Sede:
Biblioteca provinciale - Lucugnano
Segreteria:
Luciano Schirinzi, Via Filangeri km 2 - Lucugnano 73039 Tricase (LE)
Tel. 0833 784732 - Cell. 339 4857399 - lupssu@liero.it

