in collaborazione con

Corso di Formazione

IMPRESE INTELLIGENTI E COMPETITIVE
Le opportunità offerte
dalla Misure 16 “Cooperazione” del PSR della Regione del Veneto
e del Programma di Sviluppo Locale del GAL Prealpi e Dolomiti
Una delle novità più rilevanti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto è la misura 16 relativa alla
costituzione e attività dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività e di
sostenibilità dell’agricoltura. Tale misura sostiene e finanzia la costituzione di Gruppi operativi (tra due o più soggetti)
finalizzati alla redazione e attuazione di progetti collaborativi di innovazione (innovazione di prodotto, servizio,
processo produttivo, ecc.) nel mondo agricolo, forestale e delle aree rurali.
Questo intervento rappresenta una originalità significativa anche per il PSL del GAL “Prealpi e Dolomiti”, con il quale si
intendono sviluppare, in chiave innovativa, le filiere e i sistemi produttivi locali.
Poiché si tratta di una impostazione molto diversa dalle passate esperienze (Misura 124 della programmazione 20072013), il GAL “Prealpi e Dolomiti” ritiene utile, in questa periodo di apertura del bando regionale relativa all’intervento
16.1 di Innovation Brokering, proporre al suo territorio e agli attori pubblici e privati del sistema socioeconomico, un corso
di formazione articolato in tre incontri per:
• illustrare le caratteristiche del bando pubblicato dalla Regione Veneto, anche in prospettiva della prossima apertura
del bando GAL;
• condividere le prime idee di costituzione dei Gruppi Operativi PEI-Agri in elaborazione da parte degli operatori locali;
• conoscere le esperienze in atto in altre Regioni;
• allenare con uno specifico laboratorio progettuale i soggetti che intendono presentare domande nell’attuale bando
della Regione Veneto o in quello del GAL di prossima apertura, affinché le loro proposte siano caratterizzate da una
elevata qualità progettuale.
Gli incontri sono promossi in collaborazione con Veneto Agricoltura e con l’intervento di relatori della Regione del Veneto,
AVEPA, Regione Emilia-Romagna ed esperti in progettazione complessa.

PROGRAMMA

Mercoledì
5 ottobre 2016

Orario
Sede

- Uno sguardo d’insieme: Politiche e programmi dell’Unione europea per promuovere
l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
a cura di Mauro Varotto, EURIS srl
- Innovare lo sviluppo locale: indirizzi e opportunità del Programma di Sviluppo Locale del
GAL Prealpi e Dolomiti.
a cura di GAL Prealpi e Dolomiti
- Voci dal territorio: gli attori presentano le loro idee progetto.
Contributi degli attori socio economici del territorio
9.30 – 13.00
Palazzo dei Servizi via dei Giardini 17, Sala Conferenze - Sedico
segue

Venerdì
7 ottobre 2016

Orario
Sede

Martedì
11 ottobre 2016
Orario
Sede

- Il Bando della Sottomisura 16.1: analisi del bando e degli aspetti procedurali.
a cura di Regione Veneto, Direzione Agroalimentare
- Focus sugli aspetti procedurali relativi alla domanda di aiuto Bando Sottomisura 16.1.
a cura di AVEPA
- Tematiche emergenti e metodologie progettuali: cosa ci insegna l’esperienza maturata nella
valutazione delle domande al Bando 16.1.1 in Regione Emilia Romagna.
a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio innovazione, qualità, promozione e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare
9.30 – 13.00
Palazzo dei Servizi via dei Giardini 17, Sala Conferenze - Sedico
- Dall’idea al progetto: Laboratori di progettazione.
Casi studio e simulazione partecipata per la elaborazione del formulario riguardante la
costituzione di un Gruppo Operativo (progetto propedeutico al GO – Pro.GO)
a cura di Maurizio Dal Ferro e Sergio Calò, professionisti esperti in progettazione europea
9.00 – 13.30
Istituto agrario “Antonio Della Lucia” via Vellai 41, Villa Tomitano – Feltre

Destinatari
Il corso si rivolge a imprese, pubbliche amministrazioni, consulenti ed altri soggetti interessati a presentare domanda sulla
misura 16 “Cooperazione” del PSR Regione del Veneto e PSL del GAL Prealpi e Dolomiti.
Preiscrizione
Per partecipare è richiesta la PREISCRIZIONE ON LINE al seguente link: https://goo.gl/forms/QpFzqkqeNkp8G4ar2.
Il modulo è inoltre disponibile nella home page del sito istituzionale del GAL: www.gal2.it.
All’interno del modulo sarà possibile richiedere approfondimenti o chiarimenti in merito ai temi del corso con particolare
riguardo al bando regionale pubblicato.
Nella giornata del 5 ottobre è previsto uno specifico spazio dedicato a chi volesse presentare la sua idea-progetto, al fine
di favorire la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento delle partnership. Chi fosse interessato a presentare la sua
proposta è invitato a compilare il modulo “Richiesta intervento” al seguente link:
https://goo.gl/forms/x4JlLUw6fr3zQgb52 (disponibile anch’esso nella home page del sito del GAL).
Qualora il numero di richieste intervento dovesse essere incompatibile con i tempi a disposizione, sarà data priorità
secondo l’ordine temporale di richiesta intervento.
Il GAL si riserva di non attivare il corso qualora il numero di partecipanti sia inferiore a 15; se il numero di iscritti sarà
superiore a 50 verrà data priorità secondo l’ordine temporale di preiscrizione. Scadenza preiscrizioni 3 ottobre 2016.
Segreteria organizzativa
GAL Prealpi e Dolomiti – Piazza della Vittoria 21, 32036 Sedico (BL)
Tel: 0437 838586 - E-mail: info@gal2.it - Sito web: www.gal2.it

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Gal Prealpi e Dolomiti
Autorità di Gestione: Regione Veneto – Direzione AdG FEASR Caccia e Pesca

Mappa sedi di svolgimento del corso
5 – 7 ottobre - Palazzo dei Servizi, via dei Giardini 17 – Sedico (BL): https://goo.gl/maps/6ygECLq4Smp

11 ottobre - Istituto agrario - Villa Tomitano, via Vellai 41 – Feltre (BL): https://goo.gl/maps/HRLrQbYYx882

