


Una progetto che offre formazione gratuita, 
orientamento e consulenza sui temi 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. 

Un progetto che offre formazione online, 
esperienza sul campo, orientamento e consulenza 
sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. 

COS’E’ #RURAL4LEARNING 
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A CHI E’ RIVOLTO #RURAL4LEARNING 2016 



#RURAL4LEARNING 2016 

Nel complesso, il progetto Rural4Learning - lanciato il 17 marzo 
2016 - (CREA, Roma – V. Navicella2) ha già coinvolto  



IL FORMAT #RURAL4LEARNING 
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Formazione 
sul campo 

Seminari-
laboratorio 

per imparare 
a fare impresa 

Accesso alle 
opportunità 

per lo studio e 
l’impresa 

Orientamento 
e consulenza 
per l’avvio di 

start up 

Lezioni online 



IL METODO #RURAL4LEARNING 

ISTRUZIONE 

TERRITORIO 

IMPRESE 

ISTITUZIONI 



Processo: sperimentazione del format con le regioni, per adattarlo 
alle specifiche esigenze territoriali. 
 
Sistema:  avvio di start-up agricole anche attraverso “patti 
intergenerazionali”. 
 
Percorso: azioni integrate e nelle Regioni, che mettano a sistema 
diverse fonti di finanziamento. 
 

Processo: sperimentazione del format con le regioni, 
per adattarlo alle specifiche esigenze territoriali. 

 
Sistema:  avvio di start-up agricole anche attraverso 

“patti intergenerazionali”. 
 

Percorso: azioni integrate nelle Regioni, che mettano a 
sistema diverse fonti di finanziamento. 

IL MODELLO #RURAL4LEARNING IN TRE PUNTI 
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LE INIZIATIVE DI #RURAL4LEARNING 

 
 

RuralCAMP. Esperienza sul campo per studenti e 
docenti. 
RuralGOOD. Trasferimento di buone pratiche dagli 
agricoltori agli studenti. 
WhatsAGR. Seminari-laboratorio in fiera e stage in 
azienda, per imparare e per fare impresa. 
RuralTOOLS. Strumenti multimediali per la 
conoscenza e l’elaborazione di progetti d’impresa. 

 



Fornire agli studenti strumenti e competenze per cogliere le 
opportunità occupazionali dei settori agricolo e rurale, per 
agevolare il passaggio verso l’università o il mondo del lavoro. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Crediti formativi, strumenti e competenze per 
cogliere le opportunità occupazionali dei settori 

agricolo e rurale, per agevolare il passaggio verso 
l’università o il mondo del lavoro, per valorizzare il 

patrimonio rurale. 

LE  INIZIATIVE RURAL4LEARNING #RURAL4LEARNING 
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– “Agriculture, forestry and their related sectors 
support 44 million jobs throughout the EU and are 
essential for the economic, environmental and 
social development of viable rural areas and 
communities”. 

– “Farmers and foresters are the custodian of 85 per 
cent of the territory of the EU”. 

– 124.000 new jobs: + 79000 in relation to 
diversification actions and development of small 
enterprises;  +45000 through Leader groups 
 
 
 

# EU_CORK -  L’AGRICOLTURA, UN’OPPORTUNITA? 



e  
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica 
Rete Rurale  
Rete nazionale Istituti Agrari 
Sistema di orientamento università lavoro 
 

 
 

VIDEO RURALCAMP 

RURALCAMP 2014-15 DI #RURALAND 
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Scuole  
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica 
Rete Rurale  
Rete nazionale Istituti Agrari 
Sistema di orientamento università lavoro 
 

Istituti Agrari d’Italia  (docenti e  studenti RENISA)  
Giovani imprenditori  Ue (donne imprenditrici) 

Regioni (Psr Marche e Basilicata) 
Rete Rurale Nazionale  

Aziende agricole 

RURALCAMP 2016 DI #RURAL4LEARNING 
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#Multifunzionalità 



Agricoltura 

Turismo  

Agriturismo 

#Multifunzionalità 



#Agricoltura fra passato e futuro 



Sfide comuni e opportunità per gli studenti 

#Psr – opportunità del Psr per i giovani 
#Territorio- sfide dell’agricoltura in 

Valdaso 
#Formazione – Il modello R4L è 

un’opportunità? 
#Fare rete – nuove sfide della Rete 



Grazie a tutti! 
p.lionetti@politicheagricole.it 

www.rural4learning.it 
www.reterurale.it 

 

mailto:p.lionetti@politicheagricole.it
http://www.rural4learning.it/
http://www.reterurale.it/
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