
 
 

1 

 

Rural4Università 2020 

“Sostenibilità e innovazione. Le nuove sfide della politica di 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, al progetto nazionale Rural4Università 

2020 promosso dalla Rete Rurale Nazionale. 

Nell’ambito della fase e-learning “Sostenibilità e innovazione. Le nuove sfide della politica dello 

sviluppo rurale”, si svolgeranno due seminari in modalità online nei giorni 15 e 17 settembre 2020, 

dal titolo “PSR: Un motore per la sostenibilità e l’innovazione”, al fine di fornire un taglio pratico 

alla fase formativa già effettuata, nei mesi precedenti, dagli studenti degli Atenei universitari 

calabresi che hanno partecipato all’iniziativa. 

Con riferimento a tale iniziativa, la Regione Calabria procederà all’individuazione di n. 1 giovane 

imprenditore agricolo del territorio calabrese, titolare di una realtà aziendale che rappresenta le 

tematiche oggetto dei seminari (sostenibilità, innovazione e PSR). Il giovane imprenditore scelto 

parteciperà attivamente ad entrambe le attività informative al fine di fornire un contributo pratico 

ai seminari oggetto dell’iniziativa in questione. 

 
Oggetto della collaborazione 

 
Rispetto alle azioni previste dall’iniziativa Rural4Università2020, viene di seguito indicato il 

programma di massima dei seminari, con indicazione delle sessioni oggetto della collaborazione 

richiesta al giovane imprenditore agricolo. 
 
 Data Orario   

1° giorno 15 settembre 2020 9.00-17.00 Durata seminario  

   Sessione 

  9.45-13.00 Sessione 1-#Territorio e Azienda 

  14.00-16.30 Sessione 2-#PSR e Giovani 

 
 Data Orario   

2° giorno 17 settembre 2020 9.00-17.00 Durata seminario  

   Sessione 

  9.45-13.00 Sessione 1-#Sostenibilità e Innovazione 

  14.00-16.30 Sessione 2-# Sfide e Opportunità 
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PSR Calabria 2014/2020- Rural4Università 2020 

 

 
 

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 venerdì 10 luglio 2020. 

 
L’individuazione del giovane imprenditore avverrà in base alla valutazione di caratteristiche delle 

realtà aziendali candidate, maggiormente rispondenti alle tematiche oggetto delle sessioni 

dell’iniziativa (sostenibilità, innovazione, utilizzo del PSR, ecc). 

La partecipazione del giovane imprenditore calabrese, ai seminari che si svolgeranno in modalità 

online, è da intendersi a titolo completamente gratuito.  

 

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. 

 
 
 

Data, 6 luglio 2020 

         

        L’Autorità di Gestione  

                Dott. Giacomo Giovinazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


