
INVITO ALLA STAMPA 
 

Incontro con la delegazione Dragash (Kosovo) e ART GOLD Kosovo 
 

Martedì 16 ottobre 
Ore 15:30 

ANCI Umbria via Alessi, 1 - Perugia 
 

Le redazioni sono invitate a partecipare all'incontro con la delegazione del Comune di  Dragash 
(Kosovo) e di ART GOLD Kosovo dell'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), che si 

terrà martedì 16 ottobre, alle ore 15.30,  presso la sede di ANCI Umbria, via Alessi 1, Perugia.  
L'incontro si inserisce nel quadro di una missione in Umbria della delegazione del Kosovo, organizzata 
da FELCOS Umbria in collaborazione con il programma ART delle Nazioni Unite, che avrà lo scopo di 

identificare possibili campi di interesse reciproco sui quali costruire concrete relazioni di partenariato tra i 
due territori al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico locale dell’area di Dragash. 

 
La delegazione, che svolgerà una serie di incontri e visite in Umbria dal 15 al 19 ottobre, è composta dal 
Sindaco della Municipalità di Dragash, da due rappresentanti del Programma delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo, dai responsabili dei gruppi di lavoro locale di alcuni villaggi della Municipalità, da un  
rappresentante dell’Ente Parco di Sharr e da un rappresentante del settore produttivo agricolo. 

 
L'incontro, offrirà un interessante momento di confronto e interlocuzione tra i membri della delegazione, 

che avranno l’opportunità di presentare la loro area con le sue principali sfide ed opportunità, e tutti  
quegli attori pubblici, associativi ed economici del nostro territorio interessati ad impegnarsi in eventuali 

scambi e progetti di cooperazione. 
 

Sulla base del documento di programmazione strategica elaborato dalla Municipalità di Dragash in  
collaborazione con UNDP, tra i possibili settori di interesse emergono tra gli altri quello della promozione 

dell’ecoturismo, dell'agricoltura, dell'allevamento e della trasformazione, del marketing territoriale e la 
valorizzazione dei prodotti locali, della gestione dei rifiuti, dei servizi di salute e delle politiche giovanili. 
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