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OGGETTO: Costituzione del Distretto rurale di Alghero. Convocazione quinto incontro di animazione 

territoriale. 

Si terrà giovedì 10 giugno, alle ore 18,30, il quinto incontro di animazione territoriale, finalizzato alla 

costituzione del Distretto rurale di Alghero, promosso dall’Amministrazione comunale con l’assistenza 

tecnica dell’Agenzia Laore. L’incontro si terrà in videoconferenza su piattaforma telematica GoToMeeting, 

in conformità ai DPCM e Ordinanze inerenti il contenimento della pandemia da Covid 19. 

L’importante iniziativa intende dare slancio al settore agricolo che nell’algherese concorre in misura 

significativa allo sviluppo del territorio. La scelta di costituire un distretto rurale ha la finalità di integrare 

l’agricoltura con le altre attività economiche, quali turismo, commercio, servizi, ecc.  

A tal fine, sarà garantita la più ampia concertazione dell’iniziativa con il coinvolgimento delle rappresentanze 

economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese, che saranno le vere protagoniste di un percorso 

partecipato nel quale tutti sono chiamati a dare il proprio contributo. 

Il primo incontro è stato incentrato sulla presentazione del percorso da affrontare, gli obiettivi, le regole, gli 

strumenti necessari, mentre nella seconda riunione si è discusso dei portatori di interesse. 

Nel terzo incontro sono stati rilevati i fabbisogni. 

Il programma del quarto incontro (vedere allegato) ha riguardato l'analisi SWOT, mediante la quale sono stati 

valutati i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce per il raggiungimento dell’importante 

obiettivo. 

L’incontro di giovedì 10 sarà incentrato sulla condivisione delle scelte, sulla scheda aziendale, sulla 

condivisione degli obiettivi. 

Per approfondire l’argomento o leggere i verbali delle riunioni precedenti, consulta le pagine dedicate al 

Distretto rurale sul sito web comunale all’indirizzo: 

https://www.comune.alghero.ss.it/it/amministrazione/organizzazione/Distretto-rurale/ 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://global.gotomeeting.com/join/240634941 

Puoi accedere anche tramite telefono. 

(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.) 

Italia: +39 0 230 57 81 42 

- One-touch: tel:+390230578142,,240634941# 

Codice accesso: 240-634-941 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 

riunione: https://global.gotomeeting.com/install/240634941 
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