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L’idea progetto Aperitivi Costruttivi nasce con l’obiettivo di innescare progetti di sviluppo 

intersettoriali attraverso l'incontro e il confronto tra imprese di diversi settori, e tra imprese 

e funzionari/responsabili di azioni delle Autorità di Gestione del Programma Operativo 

FSE, del PO FESR, del PO FEASR e del PO FEAMP della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Tutto ciò in una cornice informale e fuori dagli schemi, che possa facilitare e valorizzare la 

conoscenza reciproca tra le imprese, e soprattutto che possa avvicinare - anche 

fisicamente - chi si trova a gestite i Fondi strutturali e di investimento europei a quelli che 

sono i potenziali fruitori degli stessi: le imprese. 

Ciò ha portato ad ideare delle giornate di lavoro in cui si alternano approfondimenti 

tematici, scambi di idee in un clima informale, visite ad imprese di eccellenza.  

Il progetto Aperitivi Costruttivi  prevede la realizzazione di 2 giornate di lavoro. Le 

giornate di lavoro saranno organizzate in chiave intersettoriale, collegando tra loro più 

settori di attività. 

Evento 1) Settori: welfare e cultura – giovedì 30/11/2017 

Tema:  la contaminazione tra welfare e cultura 

Best practice ospitante: Progetto H - Macomer 

Target: 15 imprese + CRP RAS e AdG PO FSE, PO FESR  

Evento 2) Settori: turismo, agroalimentare e pesca  - venerdì 1/12/2017 

Tema: nuove forme di turismo legate alla pesca e all’agricoltura 

Best practice ospitante: Cooperativa Pescatori Tortolì 

Target: 15 imprese + CRP RAS e AdG PO FEAMP, PO FEASR  

Le giornate di lavoro saranno così strutturate 

- presentazione da parte dell’AdG della programmazione regionale di settore, delle 

specifiche misure attive e di quelle future; 

- dialogo tra i partecipanti ai lavori, per far emergere le idee di sviluppo del territorio più 

attinenti alla programmazione regionale; 

- il dialogo continua in un incontro informale tra imprenditori e funzionari delle AdG, con 

aperitivo e visita all'impresa ospitante rappresentativa di best practice nel suo settore di 

riferimento. 
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