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Progetto Impari’S - Evento Finale
TALENTI LEADER e SVILUPPO RURALE
Cagliari, 18 giugno 2013 - Hotel Mediterraneo, via Lungomare Colombo
Il Formez PA, nell’ambito del Progetto Impari’S, intende promuovere una giornata di riflessione
sulle tematiche progettuali affrontate nei corsi e in generale sullo sviluppo rurale in Sardegna e sul
“fare impresa” in questo settore. La giornata si svilupperà con uno Spazio aperto di discussione –
(OST – Open Space Tecnology) - dove avrai modo di proporre liberamente l’argomento che più ti
sta a cuore e condividerlo in diversi gruppi di lavoro, per scambiare esperienze, proporre idee e
spunti di riflessione sullo sviluppo rurale.
Sei invitato a partecipare e a dare il tuo contributo per un’ulteriore occasione di scambio con
tutti gli attori che a vario titolo si occupano di questi temi. Le esperienze condivise dentro
Impari’S saranno il punto di partenza per progettare insieme azioni future.
Mattina
9.30
Registrazione dei partecipanti
10.00 – 10.30
Saluti e apertura dei lavori
Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Mariano Ignazio
Contu;
Assessore all’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi
Direttore della sede di Cagliari Formez PA, Paolo Tola
10.30 – 11.30
Plenaria
Spazio Aperto di Discussione - OST: creazione dell’agenda dei lavori
11.30 – 13.30
Gruppi di lavoro:
1° sessione e redazione report
13.30 – 14.30
Pausa pranzo - Buffet
Pomeriggio
14.30 – 16.30
Gruppi di lavoro:
2° sessione e redazione report
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16.30– 17.30
Plenaria:
Chiusura dei lavori e presentazione dell’instant report
A chi si rivolge: sono invitati a partecipare: gli operatori economici che hanno preso parte al
Progetto Impari’S, i GAL della Sardegna e tutti i soggetti istituzionali impegnati nelle politiche di
sviluppo rurale.
Per partecipare: è necessario inviare, entro il 10 giugno 2013, una email di conferma all’indirizzo:
progettoimparis@formez.it
Segreteria organizzativa:
Elisabetta Fodde 070 679 56 262 - 070 679 56 221
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