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        Bruxelles, 30 marzo 2014 

 

 

Le Giornate formative per i Borsisti del Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2007-2013 

 

Bruxelles 23 – 27 marzo 2015 

 

 

L’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, su richiesta del Dipartimento  regionale 

dell’Agricoltura, ha organizzato, dal 23 al 27 marzo, cinque giornate formative dedicate a 

giovani laureati in scienze agrarie, forestali e in economia delle Università siciliane di Catania 

e Palermo, nell’ambito del Piano di comunicazione del PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 511. 

 

Le giornate formative si sono svolte presso la sede dell’Ufficio di Bruxelles e hanno 

avuto come punto focale una panoramica delle politiche europee nel settore dell’agricoltura e 

dell’ambiente. 

 

Relatori di differenti Direzioni generali della Commissione europea, della 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, Rappresentanti delle Associazioni di 

categoria del settore dell’imprenditoria agricola, Rappresentanti delle Reti rurali europee si 

sono avvicendati durante la settimana, interagendo con i giovani borsisti. 

 

Ha aperto i lavori la dott.ssa Patrizia Meli, componente dell’Ufficio di Bruxelles, 

delegata dalla Dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio di 

Bruxelles, presentando i compiti, le funzioni, le attività dell’Ufficio e le interconnessioni con 

le Istituzioni dell’Unione europea. 

E’ seguito l’intervento del Dott. Riccardo Saia, Dirigente del Dipartimento regionale 

dell’Agricoltura, che oltre a presentare il programma delle attività dei borsisti a Bruxelles, ha 

ringraziato l’Ufficio di Bruxelles, anche a nome del Dirigente Generale del Dipartimento 

dell’Agricoltura, per avere accolto la loro richiesta e avere organizzato tale momento di 

crescita per una rappresentanza della gioventù siciliana. 

Per favorire la conoscenza del ruolo delle Istituzioni europee, è stata organizzata la 

visita al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale. 

 

I borsisti hanno avuto altresì l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze sulle 

attività che svolgono le Associazioni di categoria a Bruxelles, grazie anche alla visita della 

sede di Rappresentanza della Confederazione Italiana degli Agricoltori (CIA).    

 

A conclusione della settimana formativa, i borsisti hanno riconosciuto l’importanza e 

l’utilità della formazione in sede europea ed hanno auspicato un maggiore coinvolgimento in 

termini numerici e di durata delle attività di stage. 

 

 


