Best Practice: le nuove voci dello sviluppo rurale
Invito a partecipare

Premessa
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Calabria partecipa, d’intesa con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’evento nazionale Best Practice: le nuove
voci dello sviluppo rurale che sarà organizzato dal Ministero e dalla Rete Rurale Nazionale.
L’evento si terrà a Roma nella seconda metà di ottobre al fine di promuovere le opportunità
offerte dai Programmi di Sviluppo Rurale, in termini di risultati raggiunti e attività future, e di
valorizzare le best practice e il confronto con relatori di settore su tematiche legate all’agricoltura.
In occasione dell’evento, verrà allestita una mostra sulle buone pratiche di sviluppo rurale (una per
Regione) per promuovere le migliori iniziative intraprese da giovani agricoltori, che si terrà in
presenza oltre che in modalità online con un live interactive streaming.
Con riferimento a tale iniziativa, la Regione Calabria procederà all’individuazione di n. 1 realtà
aziendale di un giovane imprenditore agricolo del territorio calabrese, beneficiario del PSR
Calabria 2014/2020. La realtà aziendale del giovane imprenditore, individuata quale best practice
dello sviluppo rurale, sarà coinvolta all’interno di un progetto che tende a valorizzare le nuove voci
dello sviluppo rurale e che verrà presentato in occasione dell’evento straordinario.

Modalità di partecipazione
Il giovane imprenditore agricolo calabrese, che intende aderire al progetto, dovrà inviare istanza di
partecipazione mediante l’utilizzo del modulo di adesione (Allegato A) all’indirizzo e-mail
psrcalabria@regione.calabria.it entro lunedì 6 settembre 2021 entro le ore 12.00.
L’azienda agricola candidata, per essere definita buona pratica, dovrà rispondere ai criteri di
efficacia- efficienza- innovatività- trasferibilità-visibilità- cooperazione- sostenibilità- coerenza.

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati per
l’espletamento delle attività selettive e per dar corso all’iniziativa con i soggetti selezionati.
La raccolta avverrà con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei tempi e nei limiti necessari alle
predette finalità.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza degli stessi non sarà possibile procedere
alla selezione.
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