Le opportunità di finanziamento nell’ambito della programmazione
europea 2014/2020 per il settore della formazione, agricolo,
vitivinicolo e della pesca
Venerdì 20 Novembre 2015
Unioncamere del Veneto Sala Europa
Via delle Industrie 19/D, Parco Scientifico Tecnologico VEGA
Marghera-Venezia

Introduzione:
La “Strategia Europa 2020” punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio.
In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e
solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a
conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione,
istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato Membro
ha adottato, per ciascuno di questi settori, i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello
europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia.
Nell’ambito del progetto “Accademia dell’Alta Cucina Veneta” Unioncamere del Veneto, anche
grazie al suo Eurosportello, sta organizzando un seminario di formazione per illustrare al territorio
le modalità con cui accedere ai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione europea per
raggiungere gli obiettivi della strategia “Europa 2020”. In particolare verranno analizzati i settori
agricolo, vitivinicolo, della ristorazione, della formazione e del turismo.

Programma:

ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
ore 09.30 Saluti istituzionali e apertura lavori
Fernando Zilio
Presidente di Unioncamere del Veneto

ore 10.00 Introduzione di Gian Angelo Bellati,
Segretario Generale di Unioncamere del Veneto

Carlo Corazza
Capo Unità Turismo della Commissione europea Direzione Generale per
la Crescita e le PMI “Il Turismo e le industrie creative dell’ agroalimentare:
la nuova strategia dell’Unione europea dopo Expo 2015” (TBC).

Workshop:
Anna Breda - Moderatore
Esperta di Turismo Accessibile e rapporti con l’Ue

ore 10.30 Antonello De Medici
Presidente di Federturismo Veneto “l’Accademia dell’Alta Cucina Veneta”

ore 11.00 Mario Richieri
Direttore della Sezione Caccia e Pesca, Regione del Veneto “Le

opportunità offerte dal FEAMP per la pesca e l’acquacoltura”
ore 11.30 Geyleen Gonzalez
Esperta Del Programma europeo Erasmus per giovani imprenditori
“Le opportunità per vivere un periodo di scambio lavorativo all’estero”

ore 12.00 Elena Colferai
Esperta della Politica Agricola dell’Unione europea “Dalla Politica Agricola
Comune ai fondi europei a gestione diretta e indiretta”

ore 13.00 Dibattito
ore 13.30 Networking Lunch

