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Giovani agricoltori: entro il 22 novembre le adesioni al bando “Premio
giovani” - anno 2010
Il ministero delle Politiche agricole ha emanato (decreto ministeriale n. 22807 del 15 ottobre 2010),
una bando per la selezione di circa 15 imprese agricole condotte da giovani agricoltori, così come
individuate dall’art. 2 della legge 441/98, a cui sarà assegnato un premio sotto forma di contributo
del valore massimo di 26.600 euro per la partecipazione del giovane imprenditore (o di un proprio
collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.
Il contributo sarà erogato sotto forma di servizio agevolato (affitto stand, viaggi, iscrizioni, pubblicazioni, ecc.).
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite i modelli allegati al bando e spedite con posta raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 22 novembre 2010 (farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione), al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale - Ufficio Cosvir 5,
via XX settembre 20, 00187 Roma.
Il testo completo del bando ed i relativi allegati sono consultabili seguenti indirizzi web:
www.politicheagricole.gov.it (sezione Sviluppo rurale e infrastrutture/Giovani agricoltori)
www.oigamipaf.it
www.reterurale.it (sezione Giovani e Impresa)
Eventuali richieste di chiarimenti sul bando potranno essere inviate all’indirizzo e-mail:
cosvir5@politicheagricole.gov.it

Giovani agricoltori: un bando nazionale per la ricerca, le domande entro il 16
novembre
Il ministero delle Politiche agricole ha emanato ha aperto un bando per la selezione di progetti di ricerca industriale nel settore dell’agricoltura, compresa l’acquacoltura, proposti da piccole e medie
imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzarsi attraverso la collaborazione con organismi di ricerca (decreto ministeriale n. 22805 del 15 ottobre 2010).
Le risorse disponibili messe a bando sono di 2 milioni di euro, salvo integrazioni successive, ed il
finanziamento massimo concesso per ogni singolo progetto di ricerca (pari al 75% del costo ritenuto congruo), è pari a 150.000 euro. Il contributo, con eccezione dell’eventuale quota di anticipazione, sarà erogato sotto forma di rimborso delle spese sostenute.
Le proposte di progetto, presentate esclusivamente attenendosi alle istruzioni fornite dal bando e
utilizzando i modelli appositi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16 novembre 2010,
al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale
della competitività per lo sviluppo rurale, Ufficio CosvirIV - Ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma (III Piano, Stanza 76).
Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di invio dei progetti, si rimanda al testo completo del
bando e ai relativi allegati, reperibili sul sito web:
www.politicheagricole.it (sezione Ricerca e sperimentazione).
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Eventuali richieste di chiarimenti sul bando possono essere inviate all’indirizzo e-mail:
cosvir4@politicheagricole.gov.it

APPUNTAMENTI
La Festa regionale “Donne in Campo” il 27 ottobre alla Villa Negri di
Cassinetta di Lugagnano (Mi)
“Donne in Campo” Lombardia, l'associazione delle imprenditrici agricole promossa dalla Cia, rinnova il tradizionale appuntamento della Festa regionale “Donne in Campo”. Quest'anno l'appuntamento è per il 27 ottobre alla Villa Negri di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano. Come
sempre ricco il programma di iniziative che si avvierà alle ore 9,30.
Questo il programma della giornata:
ore 9.30 Accoglienza e saluti
ore 10.30 Proiezione del video di Rebecca Hosking “La fattoria del futuro”
Dibattito e testimonianze da altre regioni
ore 13.00 Pranzo con i prodotti coltivati e preparati dalle partecipanti
ore 14.30 Spettacolo teatrale della compagnia “Donne in corriera”
ore 16.30 Baratto dei semi nella vicina azienda agrituristica “L’Aia” di Anna Baroni e danze sull’aia
Per informazioni
Chiara Nicolosi c.nicolosi@cia.it
Renata Lovati info@isolamaria.com
www.donneincampo.it
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