12
MARZO

FORUM GIOVANI
OPEN DAY

2015 Agricoltura per i giovani
Infopoint, PSR e opportunità finanziarie
Corte benedettina - Legnaro (Pd)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Aiutaci a organizzare al meglio il tuo
OPEN DAY iscrivendoti entro
martedì 10 marzo 2015.
ISCRIZIONE su eventbrite
www.eventbrite.it/o/regione-del-venetoveneto-agricoltura-6419557531
La partecipazione è gratuita.

RICHIESTE
Segnalaci le tematiche che desideri
vengano approfondite durante l’evento:
invia una e-mail all’indirizzo
forumgiovani.pac2020@regione.veneto.it

Un evento speciale tutto dedicato ai giovani che operano o che vogliono avvicinarsi all’agricoltura: le opportunità del mercato e i finanziamenti delle politiche europee.
Per rispondere alle tante domande: Come si diventa imprenditore agricolo?
Come potenziare e innovare la mia azienda? Come utilizzare il web per far
conoscere la mia azienda? Quali i finanziamenti del Programma di Sviluppo
Rurale? ecc...

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, alla Corte benedettina di Legnaro (Pd):
• un SEMINARIO su alcuni grandi temi per lo sviluppo di una impresa agricola, con interventi di funzionari regionali, tecnici e testimonianze di giovani
agricoltori;
• alcuni INFOPOINT per rispondere alle tue richieste con Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, AVEPA, Veneto Sviluppo, Organizzazioni agricole,
Ordini professionali;
• una SALA AGRIMOVIE con le video-testimonianze di giovani agricoltori.

UN UNICO SEMINARIO – QUATTRO GRANDI TEMI
14.00 - 15.00

NUOVA IMPRESA CON IL PSR2020
Primo insediamento
Investimenti aziendali
Agricoltura e ambiente

15.15 - 16.15

In base alle iscrizioni raccolte potranno essere attivate delle sale parallele in cui il seminario verrà proposto dai relatori con una diversa
sequenza delle quattro tematiche.
Controlla il programma effettivo in base alle
informazioni riportate nella pagina eventbrite
al momento della tua iscrizione.
Il seminario potrà essere seguito in diretta
streaming su www.piave.veneto.it

PER FARE IMPRESA BISOGNA FARE RETE
Partenariati europei per l’innovazione (PEI)
Reti di imprese
Internazionalizzazione

16.30 - 17.30

LE OPPORTUNITÀ DEL WEB
Essere in rete per fare business
L’impresa agricola nei social network
I servizi on-line della PA per l’agricoltura

17.45 - 18.45

NUOVE AGRICOLTURE
Agricoltura e turismo
Qualità dei prodotti, filiere corte: nuovo rapporto col consumatore
Agricoltura sociale e fattorie didattiche

COME ARRIVARE
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Iniziativa rivolta ai giovani che operano o che
intendono avvicinarsi all’agricoltura.
Per “giovani” la normativa comunitaria intende persone sotto i 40 anni di età.
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seguici su
Giovani Agricoltori Veneto

alla Corte Benedettina
di Legnaro

IN AUTOBUS - Dal piazzale della
stazione di Padova partono ogni
mezz’ora corse della autolinee
SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo
del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo
al capolinea di fronte alla Corte
Benedettina.
Info SITA: 049.8206811
www.fsbusitalia.it

segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920/884 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

www.piave.veneto.it

