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La Redazione

Attivato lo Sportello Informativo “Gal
Kroton” nella Torre Aragonese di Torre
Melissa

Il Gal Kroton, in attuazione della Misura 1.2. 1,
ha attivato nel mese di Marzo 2019 lo “Sportello
Informativo” con sede presso la struttura della
Torre Aragonese di Torre Melissa

TORRE MELISSA, sabato 23 marzo 2019.
Lo scopo
dell’operazione
è quello di
permettere la
diffusione di
informazioni
riguardanti
l’agricoltura, il
comparto
agroalimentare
e l’economia
delle zone rurali al fme di favorire la conoscenza di aspetti
rilevanti per l’attività lavorativa, in linea con le priorità, gli
obiettivi e le fo cus area del Programm a di Sviluppo Ru1•ale della
Regione Calabria. 
Il compito fondamentale dello Sportello Informativo è quello di
promuovere, la realizzazione di eventi divulgativi (convegni,
workshop, mostre, ecc.) e di iniziative dimostrative sul campo,
visite guidate, pubblicazioni tematiche e specialistiche diffuse
tramite stampa o social network. L’intervento, inparticolar imodo,
sulla base delle tematiche prescelte, si propone di fo111nire
ele1nenti conoscitivi pratici e teorici, nonché esempi e imodelli di
buone prassi, finalizzate a promuovere azioni atte a soddisfare le
specifiche esigenze del settore agricolo riguardanti l’acquisizione
di competenze e conoscenze tecniche e gestionali, la diffusione di
innovazioni nei vari ambiti aziendali e il trasferi1nento delle
conoscenze dal siste1na della ricerca e della sperimentazione alle
imprese. Gli incontri coinvolgeranno le aziende del settore
pri1nario del territorio, le associazioni di categoria, le istituzioni
locali e saranno tenute da esperti del settore. Al fine di garantire
un adeguato servizio agli operatori del mondo agricolo, allo
sportello saranno da subito assegnate due risorse umane
appositamente selezionate, con comprovata esperienza e idonee
capac ità professiona li e relaziona li, le quali sa ranno occupate
nelle attiv ità di: elaborazione e divulgazione di materiale inform
ativo (pubblicazioni, schede, opuscoli ecc.); studio e ricerca di
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buone prassi o pratiche innovative proponibili a livello locale,
trasferimento delle informazioni utili in merito a nuove normative
comunitarie, naziona li e reg ionali nonché alle legislazioni vigenti
che interessa no le attività 
agricole; orga nizzazione di eventi divulgativi quali incontri
tematici, forum, workshop, predisposizione di Newsletters
periodiche – video tematici – gallerie fotografiche in merito agli
eventi organizzati, da veicolare tra mite la pagina internet
dedicata ed i profili social.
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