
Giovani e agricoltura biologica: un 
binomio vincente per fare impresa 
nelle aree rurali, preservandone il 
patrimonio ambientale e l’identità 
culturale.  La costruzione di un si-
stema di governance basato sulla 

relazione Università-Imprese-Psr 
rappresenta uno strumento fondamentale per 
favorire l’acquisizione di nuove competenze e 
un’importante opportunità per il presente e il 
futuro delle aree rurali.
Con questo obiettivo nasce l’iniziativa Rural4Uni-
versità organizzata dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, nell’ambito del 
programma Rete rurale nazionale 2014-20 che 
offre: informazione online, esperienza sul cam-
po, orientamento e consulenza.PR
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Studenti iscritti al III anno del corso di laurea 
triennale o al I anno del corso di laurea magi-
strale e loro docenti.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa 
iscrizione. La fase di informazione online sarà 
funzionale alla selezione dei 40 studenti (4 per 
ciascuna Università) che parteciperanno alla 

Summer school RuralCAMP2017, ar-
ticolata in study visit, incontri con portatori d’interesse, 
esercitazioni e laboratorio.

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere 
inviate a DISR2@politicheagricole.it 
entro il 15 Marzo 2017, tramite la scheda scari-
cabile sul sito www.reterurale.it/ru-

ral4learning. L’accettazione della candidatura sarà 
confermata via e-mail entro il 20 marzo p.v. 

INFORMAZIONI
Rete Rurale Nazionale
Segreteria Tecnica
Tel. 06/47856207
redazionerrn@politicheagricole.it 
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ISCRIZIONE

L’iniziativa pilota nazionale 2017 è dedicata al 
tema sviluppo rurale, agricoltura 
biologica e diversificazione ed è 
aperta a 10 Università d’Italia. La 

Rete rurale intende offrire agli studenti e ai loro docenti 
l’opportunità di confrontarsi con esponenti ed esperti 
delle imprese attive nel settore e di conoscere casi studio 
aziendali, che testimoniano la messa in atto nell’ambito 
dei Psr di buone pratiche connesse al tema dell’agricol-
tura biologica, tema centrale dell’iniziativa.

Rural4UniversitàRural4Università
Mercoledì 5 Aprile 2017, ore 10:30
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