REGOLAMENTO
della
VII EDIZIONE PREMIO NAZIONALE De@Terra
(Donne e Agricoltura - Territori, Risorse Rurali e Agroambientali)
1) L'Osservatorio Nazionale per l'Imprenditoria ed il Lavoro Femminile in Agricoltura
(ONILFA) istituisce un premio rivolto a donne che si siano distinte per impegno e passione
in attività inerenti allo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali. Il premio ha cadenza
annuale.
2) Il premio è rivolto a donne la cui storia imprenditoriale (continuità generazionale/creazione
di nuova impresa) sia caratterizzata da uno o più dei seguenti elementi:
la creatività ed originalità di idea di impresa,
la volontà e la capacità di mettere sul mercato prodotti di alta qualità, caratterizzati da
tipicità e salubrità;
- la realizzazione di attività multifunzionali della propria impresa;
- modalità e tipo di commercializzazione;
- il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente;
- l’utilizzo degli strumenti multimediali;
- un apporto significativo alla crescita economica, sociale e culturale delle aree rurali
(associazionismo, servizi ecc.).
3) Salvo deroghe motivate, è stabilito che per ogni manifestazione annuale siano premiate
cinque donne.
-

4) Il premio ha un significato simbolico.
5) La partecipazione al premio avviene :
a) su autosegnalazione;
b) su segnalazione di persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni ecc.
6) Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ONILFA – Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali - D.G. dello Sviluppo Rurale - Via XX Settembre, 20 00187
ROMA - entro i termini stabiliti dal bando annuale, che sarà pubblicizzato e promosso con i
mezzi di informazione più idonei.
7) Tutte le candidature saranno esaminate da una giuria composta dal Presidente dell’ONILFA e
dai rappresentanti, in seno all’ONILFA, dei Ministeri, delle Regioni, dell’ISTAT e
dell’INEA. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile.
8) La partecipazione al Premio comporta la piena ed incondizionata accettazione delle norme
del presente regolamento.
9) La premiazione avverrà in forma solenne durante una manifestazione all’uopo indetta
dall’ONILFA, adeguatamente pubblicizzata.

