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SECINARO - Si è tenuto a Secinaro, presso la Comunità Montana Sirentina, un importante incontro nazionale sul
Progetto Europeo Sy _CULTour sinergia fra turismo e cultura. Il progetto si propone di creare reti virtuose di
cooperazione sui vari territori e potenziare il valore culturale delle aree rurali per incrementare il loro sviluppo
economico e sociale. Il progetto muove da un più ampio programma di sviluppo internazionale il SEE , “Sud Est
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