ROMA, 19 OTTOBRE 2011

IL PREMIO ESEMPI
• L‟idea del Premio nasce dall‟esigenza di stimolare e
migliorare il processo di conoscenza delle buone prassi di
sviluppo rurale e di aumentarne il livello di diffusione
• E.S.E.M.P.I. è l‟acronimo di “Esperienze di Sviluppo
Eccellenti per Metodi e Prassi Innovative”
• Utilizza un approccio partecipativo: le candidature sono
avanzate da parte di tutti gli operatori rurali, soggetti
coinvolti o meno dalle azioni (e dai finanziamenti) della
Politica di Sviluppo rurale e che realizzano progetti nel
campo dello sviluppo rurale

IL PREMIO ESEMPI
• E‟ collegato alla strategia EU2020 e al contributo che la
Politica di Sviluppo rurale può fornire agli obiettivi di crescita:
(3 categorie)
Contributo a crescita Sostenibile
Contributo a crescita Inclusiva
Contributo a crescita Intelligente

Una sezione del PREMIO è dedicata a progetti realizzati con approccio Leader
E‟ prevista una MENZIONE SPECIALE INNOVAZIONE

• Stimolo alla diffusione delle conoscenze e ai processi di
apprendimento: il Premio prevede l‟erogazione di una borsa
di studio a favore di un giovane laureato presso la realtà
vincitrice per 1 anno (16.000 euro)

IL PREMIO ESEMPI: le tappe
• concorso scaduto lo scorso 18 luglio
• valutazione dell‟ammissibilità delle candidature
• valutazione da parte di una Giuria di Esperti (9 componenti) nei campi
di intervento della politica di sviluppo rurale secondo un griglia di criteri
(efficacia, sostenibilità, trasferibilità, aspetti innovativi)

• formazione di una rosa di finalisti per ciascuna categoria e per
ciascuna sezione (approccio generale – Leader)
• votazione finale da parte del Tavolo di Partenariato (socializzazione)
• per chi non avesse ancora votato: corner TF Buone Prassi
• Premiazione: consegna delle Targhe
• Bando inerente l‟assegnazione delle borse di studio
• Stage presso le realtà vincitrici (a partire da gennaio 2012) per giovani
neolaureati e per 1 anno

IL PREMIO ESEMPI: le candidature 2011
• A scadenza di concorso presentate 100 candidature (via DB)
• Verifica di ammissibilità (completezza dati): 70 candidature

IL PREMIO ESEMPI: le candidature 2011

IL PREMIO ESEMPI 2011 e futuro…. alcune considerazioni
• Edizione 2011: giusta proporzione di casi aziendali, progetti realizzati
da società e forme „associative‟ radicate sul territorio, dal mondo
istituzionale
• Il 20% delle candidature riguarda progetti autofinanziati dove dunque
vi è assenza di sostegno pubblico
• In diversi casi sono candidati progetti finanziati al di fuori delle azioni
previste dalla Politica di Sviluppo rurale (fondi dei Parchi, altri fondi
strutturali, fondi regionali)
• I progetti sono consultabili sulla Banca Dati disponibile sulla pagina
tematica delle Buone Pratiche del portale della RRN
• Nel corso del 2012 è prevista una seconda edizione del Premio quindi
invitiamo i Membri del Tavolo di Partenariato a proporre suggerimenti
Grazie per l’attenzione!

