PARTENARIATO PER IL RILANCIO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGRO TESSILE DI CALABRIA

Ai Partner Pubblici (Enti Locali) e
Scientifici (Università, ARSAC, etc.)
della Filiera Agro-tessile calabrese
LORO SEDI
Oggetto: PSR Calabria 2014/2020 - Manifestazione d'interesse Misura 16 - Interv. 16.1 “Sostegno per la
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI” - Interv. 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie"
Cari Partner,
cogliamo l’occasione per rendervi noto che è in corso di pubblicazione la Manifestazione d'interesse relativa
alla Misura 16 - Interv. 16.1 “Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI” - Interv. 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", che tanto
aspettavamo di utilità alla nascente Filiera Agro-tessile Calabrese, e per cui abbiamo, già lo scorso anno
(2016) in seno alla Manifestazione d’interesse dei PIF (Progetti Integrati di Filiera), espresso il nostro interesse
e totale coinvolgimento, attraverso l’indicazione di massima dei fabbisogni/interventi per ogni specie da fibra
(seta, lino, canapa, ginestra, cotone, lana, considerandone i diversi impieghi) e attraverso delibere, decreti e
adesione al protocollo d’intesa.
E’ evidente l’importanza di aderire alla suddetta manifestazione d’interesse, non vincolante ma che va,
comunque, ad articolare il succitato Progetto Integrato di Filiera presentato lo scorso anno, conferendogli
quel carattere d’innovatività, sia sotto il profilo tecnico-scientifico che sotto l’aspetto socio-economico,
fondamentale per dare risposta ai fabbisogni emersi, e dunque per lo sviluppo e la sostenibilità della filiera.
La partecipazione a questa nuova opportunità PSR Calabria 2014/2020, apre inoltre scenari sui prossimi Bandi
POR Calabria 2014/2020 in relazione alle Smart Specialisation Strategy (S3 Calabria), concretizzando
finalmente quella integrazione tra fondi e filiere, tanto auspicata per la crescita della competitività economica
calabrese.
Si ricorda la strutturazione già avviata e delineata su scala regionale della rete di Centri di Servizio/Antenne
territoriali (Associazione Centro Ricerca Arte Tessile, Associazione Fili e Trame Solidali, Associazione Punto
Verde filiera canapa, Centro studi P.E.TER.) che, unitamente alla Promidea cooperativa sociale e all’ARSAC,
espleteranno attraverso le risorse professionali preposte e nell’ambito delle attività di gestione del GOI
funzioni di supporto ai diversi soggetti coinvolti, e nelle relazioni fra essi.
I tempi stretti (scadenza dell’avviso al 15/02/2017) ci inducono ad accelerare le procedure di adesione alla
manifestazione in oggetto. A ciascuno di voi, in allegato sono trasmessi due documenti (Allegato A e Allegato
C), che avrete cura di compilare specificando la/e specie da fibra naturale interessata/e.
Per gli enti locali sarà utile la sola compilazione dell’Allegato A, mentre per i soggetti pubblici che compiono
ricerca è necessaria la compilazione dell’Allegato A e dell’Allegato C in ogni sua parte. I componenti il gruppo
tecnico, che provvederanno a contattarVi, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento/confronto.
Gli allegati dovranno essere trasmessi all’indirizzo mail filiera@filieterredicalabria.it entro e non oltre venerdì
27/01/2017, al fine di consentirci il compimento ordinato delle operazioni di adesione espressamente
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previste da bando e il corretto incrocio tra domanda (PMI Agricole e di Trasformazione operanti/interessati
per il settore agro-tessile) e offerta (Istituti di ricerca ed Enti Locali, attivi nell’elaborazione di tecniche e
tecnologie innovative, brevetti, prototipi, e/o semplicemente detentori di beni mobili ed immobili, utili alla
causa di sperimentazione nei processi colturali e/o di lavorazione).
Certi di un Vostro rapido e positivo riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.
Bisignano, 16/01/2017
Fili e Trame Solidali associazione di promozione sociale
– Unità di coordinamento tecnico e referente PIF

