
Programma

10.00 Registrazione dei partecipanti

10.15 Introduzione e saluti
Elisabetta Falchi - Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale

10.30 Le misure del PSR 2014-2020 per la creazione e lo sviluppo 
delle imprese nelle aree rurali

Maria Giuseppina Cireddu - Dirigente Assessorato dell’Agricoltura

Graziella Carta - Dirigente Assessorato dell’Agricoltura

Gianni Ibba - Direttore generale ARGEA

11.00 Formazione al marketing e al business planning per le giovani 
imprese agricole. L’esperienza del progetto Rural Trainer

Giuseppe Matolo - Direttore BIC Sardegna

Ignazio Marongiu - Coordinatore tecnico del Progetto, BIC Sardegna

11.30 Impresa Verde 3.0. - Azioni per l’innovazione e la diversificazione 
economica nelle aree rurali

Maria Giuseppina Cireddu - Dirigente Assessorato dell’Agricoltura

Nicola Sassu - Funzionario Assessorato dell’Agricoltura

12.00 Come cambia l’agricoltura - Interventi di giovani imprenditori agricoli

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali

RepubblicaItaliana

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

RURAL trainerRURALRURAL ineratr iner

L’agricoltura e le attività ad essa connesse hanno mostrato negli ultimi
anni una crescente capacità di attrazione dei giovani, i quali nello sce-
nario socioeconomico attuale in rapidissimo cambiamento possono con-
tribuire a rinnovare il tessuto imprenditoriale, apportando con le proprie
competenze una nuova visione e modelli innovativi di gestione e svi-
luppo aziendale.

La trasformazione e il marketing dei prodotti agricoli, le reti di filiera corta
e di commercio elettronico, l’offerta di servizi turistici, sociali e ambien-
tali, la bioeconomia sono solo alcuni esempi delle opportunità che il
mondo agricolo è in grado di generare per lo sviluppo delle aree rurali.
Soluzioni etiche ed ecologiche che possono contribuire all’occupazione
e al recupero di valori e identità dei territori rurali della Sardegna.

Per contrastare il declino economico e lo spopolamento delle aree rurali,
si rende infatti necessario accompagnare le imprese verdi che intendono
proporre nuovi approcci alla produzione e ai mercati e diversificare in
attività innovative, turistiche, ambientali, didattiche e sociali.

In questo seminario l’Assessorato dell’Agricoltura presenta una serie di
progetti e opportunità di finanziamento per la creazione e lo sviluppo
di impresa, finalizzati a stimolare l’innovazione e i talenti presenti sul
territorio, rafforzare la cultura imprenditoriale e le competenze mana-
geriali nel settore, favorire l’orientamento al mercato e la collaborazione
tra imprese, con la consapevolezza che l’agroalimentare è un settore
fondamentale per l'economia della Sardegna, quello che più di qualun-
que altro può diffondersi nel territorio, creando in breve tempo sviluppo,
lavoro e produzioni di qualità.

INFO
ruraltrainer@dge.it

www.facebook.com/ruraltrainer

WORKSHOP

Giovani Agricoltori
e Start-Up Verdi:
il progetto Rural Trainer e le misure del PSR 2014-2020
per la creazione e lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali

CAGLIARI, 26 APRILE 2016 • ORE 10.00
FIERA CAMPIONARIA
Padiglione I - Ingresso da Viale Armando Diaz 221

LA PARTECIPAZIONE AL 
WORKSHOP È GRATUITA. 
È comunque necessario 
registrarsi al sito: 

www.dge.it/ruraltrainer 

L’iscrizione dà diritto 
all’ingresso in Fiera


