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Cmt.prot. 

Prot. n.  50                                                                                                                Roma, 14-10-2013 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

della Rete RENISA 

Friuli Venezia Giulia 

al Direttivo  della Rete RENISA 

Loro Sedi 

 
 Oggetto: Concorso studentesco della Regione incentrato sul Piano di Sviluppo Rurale 

Il Concorso  è riservato agli studenti degli istituti tecnici agrari e ad indirizzo alberghiero del Friuli Venezia 

Giulia. L’obiettivo è diffondere la conoscenza del Piano di Sviluppo Rurale(PSR) e delle sue opportunità, in 

particolare l’iniziativa intende sensibilizzare i giovani sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e delle 

caratteristiche culturali, economiche e sociali dell’agricoltura e del settore forestale e rurale friulano e sul 

ruolo svolto dall’Unione Europea e dalla Regione nello sviluppo rurale equilibrato e sostenibile. 

Per partecipare occorre inviare un elaborato che presenti un progetto, un’idea o qualsiasi altra proposta legata 

direttamente o indirettamente al tema del PSR: “Dalla nostra terra nascono nuove prospettive”. Gli elaborati 

prodotti dai singoli studenti o dalle classi o dai gruppi multi-classe dovranno mirare a tracciare un progetto 

innovativo che si colleghi ai temi dello sviluppo economico, culturale, sociale e/o riqualificazione e/o tutela 

ambientale del territorio regionale coerenti con le caratteristiche dell’area agricola, rurale o forestale scelta. 

La linea narrativa sarà libera, con preferenza per gli elaborati che meglio dimostreranno la conoscenza: del 

tessuto culturale, sociale ed economico dell’area rurale scelta; delle opportunità offerte dal Programma di 

Sviluppo Rurale FVG 2007-2013 (PSR). 

Scadenza: 16 dicembre 2013. Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Conosci e valorizza le opportunità del Programma di Sviluppo Rurale2007-2013 della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive, 

commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali Servizio sviluppo rurale Via Sabbadini, 31 - 33100 

Udine secondo le regole di seguito indicate: • in plico chiuso riportante i dati relativi al mittente e la dicitura 

“PSR FVG - CONCORSO COLTIVAL’INGEGNO”; 

• il plico dovrà contenere, oltre all’elaborato, la scheda di partecipazione (allegata al regolamento) compilata 

in tutte le sue parti, con timbro e firma del dirigente scolastico; • entro e non oltre il 16 dicembre 2013, ore 

12.00; • il plico potrà essere spedito oppure consegnato a mano.  

Ringraziando Voi tutti per la costante e fattiva collaborazione, Vi inoltro distinti saluti. 

 

 

f.to Il Coordinatore della rete 

Prof.ssa Patrizia Marini 


