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Area 8 -Eventi incontri e seminari

Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020

Piano di comunicazione
A.8 Eventi, incontri e seminari
Eventi rivolti alla cittadinanza

“IL PSR PER I GIOVANI”
Concorso di Idee per gli Istituti agrari del
Veneto
1. Soggetto promotore e organizzazione
Regione del Veneto – Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste, Autorità di gestione del Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, nell’ambito delle attività del relativo Piano di comunicazione, in
collaborazione con l’agenzia Pomilio Blumm.

2. Obiettivi
- diffondere la conoscenza del PSR 2014-2020 e delle sue opportunità nell’ambito della popolazione
giovane e, in particolare,
- avvicinare le future generazioni che si apprestano ad affrontare il mondo del lavoro, per prepararle a
cogliere tutti i benefici resi disponibili da questo programma
- sensibilizzare i giovani sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e delle caratteristiche culturali,
economiche e sociali dell’agricoltura e del sistema rurale del Veneto e sul ruolo svolto dall’Unione
Europea e dalla Regione per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile.

3. Il Concorso
Prevede la formulazione e proposizione, da parte dei partecipanti, di un’Idea innovativa finalizzata al
miglioramento e allo sviluppo del sistema agricolo e rurale (produzioni e servizi, pratiche, tecniche,
metodi, sistemi, processi, relazioni, filiere, trasformazione, commercializzazione, marketing…), anche in
relazione al ruolo multifunzionale dell’impresa e del sistema agricolo.
L’Idea deve risultare coerente e funzionale rispetto al quadro degli obiettivi perseguiti dal PSR 2014-2020
e dal relativo Fondo europeo di riferimento (“Priorità” e “Focus Area” dell’Unione Europea)
La partecipazione al concorso prevede la proposizione dell’Idea innovativa attraverso uno dei seguenti
prodotti multimediali:
•
•
•

Cortometraggio video
presentazione - slide show
racconto fotografico
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Il Regolamento del concorso e la relativa documentazione per la partecipazione vengono pubblicati sul sito
www.psrveneto.it e diffusi presso gli Istituti agrari del Veneto, per il tramite della Rete delle Scuole
Agrarie e Forestali del Triveneto, che assicura anche il necessario coordinamento informativo ed il
raccordo univoco con la Regione, in fase di realizzazione dell’iniziativa e di assegnazione dei premi.

4. I premi
• 1.500 euro (vincitore, 1° classificato)
• 1.000 euro (vincitore, 2° classificato)
• 500 euro (vincitore, 3° classificato)

5. Le principali fasi
Giugno – Settembre

Ottobre

15 Nov – 15 Mar 2019

Marzo - Aprile 2019
Maggio-Giugno 2019

definizione concorso e regolamento
informazione e coinvolgimento Istituti Agrari
lancio e avvio del concorso
eventi di presentazione del PSR e del concorso presso gli Istituti Agrari (incontro
presso sedi, materiali informativi, video, diretta streaming)
Informazione e promozione sul web (strumenti del Piano di Comunicazione del
PSR: sito web, canali social, newsletter, ecc.)
adesione e presentazione proposte da parte dei partecipanti;
Informazione e promozione sul web (strumenti del Piano di Comunicazione del
PSR: sito web, canali social, newsletter, ecc.)
selezione proposte e graduatoria (Commissione tecnica)
premiazione vincitori e promozione/pubblicità risultati concorso e vincitori

6. Il cronoprogramma
FASI E OPERAZIONI

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Progettazione e
definizione concorso
Lancio del concorso
Incontri presentazione
istituti agrari
Informazione e
promozione sul web
Presentazione proposte
partecipanti
Selezione vincitori
Premiazione vincitori
Informazione e
promozione
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