SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER GIUNGERE
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO
IN AUTO

Progetti e finanziamenti per lo sviluppo locale
(Cod. 5)

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est
seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita nº 12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo
di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100
m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire
le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova
Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra
direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di
Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m;
sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

ENTRO VENERDÌ

30 NOVEMBRE 2007

Cognome
Nome

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049.8206811
www.sita-on-line.it

Nato a
Indirizzo
Città
CAP

Segreteria tecnica
Veneto Agricoltura

il

Prov.

Tel./Cell.
(Raggiungibile in orario ufficio)

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

E-mail
Professione
Titolo di studio
Ente di appartenenza
FIRMA
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD).
N SÌ N NO

FIRMA

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

Settore Studi Economici – Europe Direct Carrefour del Veneto
Viale dell’Università – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293716/7 – fax 049.8293815
www.venetoagricoltura.org
e-mail: carrefour@venetoagricoltura.org

PRESENTAZIONE
L’Iniziativa Comunitaria Leader, volta a promuovere
lo sviluppo delle aree rurali europee attraverso interventi a livello locale nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, del turismo rurale, dell’artigianato, dei
servizi e della formazione, dopo 15 anni di applicazione si trasforma. Essa compie un importante passo
in avanti, divenendo una metodologia di lavoro prioritaria da applicarsi nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, che conserva e valorizza il significato
strategico dell’approccio Leader.
Tra il 1990 e il 2006, periodo in cui si sono succeduti
Leader I, Leader II e Leader+, nelle aree rurali venete
sono stati realizzati centinaia di progetti rivolti alla
valorizzazione del territorio, ma soprattutto si sono
sviluppate specifiche esperienze che hanno visto il
coinvolgimento di soggetti appartenenti a categorie
diverse in rappresentanza del tessuto economico e
sociale locale.
Nella nuova programmazione comunitaria 2007/2013,
dunque, Leader riveste un ruolo strategico nell’ambito
del PSR, programma che prevede per il Veneto un
finanziamento complessivo di 914 milioni di euro. In
questo ambito, Leader costituisce l’Asse IV, ovvero la
metodologia attraverso la quale dovranno attuarsi gli
altri tre Assi e in particolare l’Asse III, rivolto al
miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione dell’economia nelle aree rurali interessate dalle strategie di sviluppo locale.
Questo convegno rappresenta l’occasione per fare il
punto sulla programmazione Leader+ 2000/2006, che
si sta chiudendo, e delineare le opportunità messe a
disposizione dal PSR 2007/2013, anche in vista dell’ormai prossima apertura dei primi bandi collegati alle
diverse Misure.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Ore 9.00

Ore 10.50

Registrazione partecipanti

Da Leader+ al nuovo PSR:
progettualità ed esempi da valorizzare

Ore 9.30

Catia Zumpano
INEA

Indirizzi di saluto
Corrado Callegari
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura

Ore 11.20
Il PSR veneto 2007/2013, l’Asse IV Leader,
i bandi

Ore 9.45
Animazione e informazione per le aree rurali

Walter Signora
Regione del Veneto
Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Renzo Michieletto
Veneto Agricoltura
Ore 11.50
Ore 10.00

Dibattito

La lezione di quindici anni di Leader
Fabio Zuliani
Regione del Veneto
Direzione Programmi Comunitari

Ore 12.30
Conclusione dei lavori
Luca Zaia
Vicepresidente della Regione del Veneto

Ore 10.20
L’esperienza dei GAL veneti
per lo sviluppo rurale
Gruppo di coordinamento dei GAL veneti

