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AI-NURECC INITIATIVE 
  

Modelli di sviluppo sostenibile del territorio e la 
loro replicabilità nell'area adriatico-ionica 

	STUDY	VISIT	

	

 

La visita studio è organizzata dall'Euroregione Adriatico Ionica nell'ambito dell'evento AI-
NURECC che si terrà a Campobasso il 4 e 5 Novembre e che avrà per argomento il ruolo 
della governance multilivello e multifattore nelle politiche dell'UE e nello sviluppo locale 
dell'area adriatico-ionica.  

 
L'occasione sarà utile ad approfondire i modelli di sviluppo che negli ultimi anni si sono 
affermati, in Italia e in Europa, come politiche di valorizzazione e di tutela del territorio, 
nonché a sviluppare un confronto tematico tra i rappresentanti istituzionali italiani, alba-
nesi e montenegrini, ai fini della capitalizzazione delle buone pratiche e della creazione 
delle condizioni per la loro replicabilità nell’area adriatico-ionica.  

         
La visita studio verrà ospitata in due realtà molisane che rappresentano approcci di val-
orizzazione del territorio quali l'albergo diffuso e l'agriturismo.  

 
I proprietari delle due aziende racconteranno la nascita e l'implementazione dell'idea im-
prenditoriale.  
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L'albergo diffuso è una struttura ricettiva alberghiera a gestione unitaria, costituita da 
una serie di edifici vicini tra loro, che ripropongono autenticamente l'architettura 

tradizionale, e profondamente integrata col territorio rurale e con la realtà sociocul-
turale del luogo. 

 

 

L'agriturismo è una struttura in cui gli imprenditori agricoli offrono servizi di ricezione, 
in maniera complementare e in connessione alle attività agricole prevalenti, valor-

izzando l’enogastronomia, le produzioni tipiche, le tradizioni e gli stili di vita locali.   
 

  
 

 

AGENDA 

 
09:00     Partenza da Campobasso  
 
09:45     La Piana dei Mulini, Albergo Diffuso - Colle D'Anchise  
 
11:30     La Ginestra, Agriturismo -  Cercemaggiore 
  

  
 

Parteciperanno: 

• Francesco COCCO, Segretario Generale dell'Euroregione Adriatico Ionica 
• Giovanni DI STASI, Ex-Presidente delCongresso dei poteri locali e regionali del 

Consiglio d'Europa, Ex- Presidente della Regione Molise e Presidente Onorario del 
Biodistretto Laghi Frentani di Larino 

• Angelo BELLIGGIANO, Professore Associato di Economia Agraria dell'Università del 
Molise 

• Mario DI LORENZO, Direttore del GAL Altomolise 
• Cloridiano BELLOCCHIO, Direttore del FLAG Molise Costiero 
• Stavros KALOGNOMOS, Segretario Esecutivo della Commissione CRPM Balcani e 

Mar Nero, Coordinatore AI-NURECC 
• Maria Luisa Esposito, Segretariato dell'Euroregione Adriatico Ionica 
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Delegazione estera: 

  

• Aldrin DALIPI, Presidente del Consiglio Regionale di Tirana e Vice-Presidente 
dell’Euroregione Adriatico Ionica 

• Hilmi LAKTI, Presidente del Consiglio Regionale di Scutari (Albania) 
• Ervis MOCKA, Presidente del Consiglio Regionale di Valona (Albania) 
• Loro NREKIQ, Sindaco di Ulcinj (Montenegro) 
• Haxhi MEMOLLA, Sindaco di Rrogozhina (Albania) 
• Andi SEFERI, Vice-Sindaco di Tirana (Albania) 
• Loro NREKIQ, Sindaco di Dulcigno (Montenegro) 
• Enea HOTI, Segretario Generale del Ministero Albanese dell’Agricoltura e dello 

Sviluppo Rurale 

 
 

	


