Adriatic New Neighbourhood Programme
Projec t AMAMO “Thr ough the s ea and the mountains

Nuovo Programma di Prossimità Adriatica
INTERREG/CARDS-PHARE
Progetto AMAMO
Seminario transfrontaliero di sintesi con v isite di studio alle realtà produttive locali
9-12 maggio 2007

PROGRAMMA GENERALE
Mercoledì 09 maggio
Dalle 19:00
Arrivo dei partecipanti a Lauco e sistemazione in albergo (Albergo diffuso dislocati nella frazione di Avaglio)
Giov edì 10 maggio
9:00 – 17:30
Seminario di progetto a Lauco presso la sala multimediale della Casa del Popolo.
19:30
Cena alla Frasca Verde di Lauco a base di prodotti tipici e pernottamento presso l’albergo diffuso
Venerdì 11 maggio
Visite studio alle realtà produttive regionali
9.30-11.00
Saluto delle autorità e illustrazione delle attività del Parco Agro-alimentare presso la sede del parco (via
Garibaldi 23 San Daniele del Friuli)
11.00 - 12.30
Visita, a cura del Consorzio del Prosciutto, presso un prosciuttificio.
Seguirà degustazione del prosciutto di San Daniele DOP
15:30 – 20:00
Visita studio a due aziende regionali produttrici di vino:
Azienda vinicola a Faedis (Refosco Peduncolo Rosso); Azienda vinicola a Nimis (Ramandolo)
Incontro con il Consorzio Dolcenordest , saluti delle autorità e degustazione prodotti tipici
21:00
Rientro in albergo, cena a Chiassis pre sso l’Osteria alle Alpi Gortane e pernottamento presso l’albergo
diffuso
Sabato 12 maggio
Visita studio alle aziende locali della zona di Tolmezzo
9:00 – 12:30
Visita a Enemonzo al Caseificio e a Verzegnis presso aziende di produzione di succo di mele “Ecomela” e
miele “F.lli Marzona”
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AGENDA del SEMINARIO
Lauco, 10 maggio 2007

Mattino
8.30 – 8.45
Registrazione dei partecipanti

8.45
Saluti delle autorità
 Comunità Montana della Carnia
 INFORMEST
 Regione FVG
9.15
Panoramica sullo stato delle attività del progetto
Massimiliano Rudella (Informest)

9.45
Presentazione di ogni partner dei progetti più significativi (2-3) nella tematica dello sviluppo locale raccolti
nel territorio di competenza.
Partner Croazia
Coordinamento Michela Stefani (Comunità Montana della Carnia)
11.45
Coffee break
12.00
Presentazione di ogni partner dei progetti più significativi (2-3) nella tematica dello sviluppo locale raccolti nel
territorio di competenza
Partner Regione Veneto, Marche, Puglia
Coordinamento Michela Stefani (Comunità Montana della Carnia)

13.30
Lunch buffet
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Pomeriggio

14.30
Presentazione di ogni partner dei progetti più significativi (2-3) nella tematica dello sviluppo locale raccolti nel
territorio di competenza.
Partner Regione Friuli Venezia Giulia
Coordinamento Michela Stefani (Comunità Montana della Carnia)

15.30
Esame della documentazione predisposta:
Fabiola Bedini (SVIM)

a) Questionari per la rilevazione delle Programmazioni
Operative Integrate
b) Proposta e discussione per la definizione dei
benchmarks di riferimento per le buone pratiche
c) Scelta del logo di progetto

16.30
Coordinamento amministrativo per la rendicontazione
Monica Carrara (Informest)
17.30
Coordinamento delle attività future e conclusione del meeting
Massimiliano Rudella (Informest)
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