
SESSIONE INTRODUTTIVA  
Obiettivo: Condivisione del programma e dei temi 
dell’iniziativa Rural4Università2017  
Apertura dei lavori  
Inquadramento del progetto Rural4Learning 
 nell’ambito del programma RRN  
Presentazione dell’iniziativa Rural4Università2017  
Sinergia con progetti in corso  
sul tema dell’agricoltura biologica:  
•  Piano strategico nazionale per lo sviluppo del 
 sistema biologico (azione 6.1)  
•  Scheda Crea 5.2 Azioni per l’agricoltura biologica  
•  Scheda Ismea 5.2 Filiera biologica e prodotti IG  



 
INFORMAZIONE ONLINE, 

ESPERIENZA SUL CAMPO, 
ORIENTAMENTO E 

CONSULENZA  
SUL TEMA «SVILUPPO 

RURALE, AGRICOLTURA 
BIOLOGICA E 

DIVERSIFICAZIONE» 
 

 
Rural4Università2017 



Progetto Rural4Learning. Coltiva la tua passione per la terra 



#RURAL4UNIVERSITÀ2017  
«SVILUPPO RURALE, AGRICOLTURA BIOLOGICA E 

DIVERSIFICAZIONE» 

“Occorre stimolare specifici percorsi 
formativi rivolti all’agricoltura 

biologica in ambito universitario, 
realizzando dottorati di ricerca in 
tema di agricoltura biologica. E’ 
necessario creare un legame più 
diretto tra mondo della ricerca e 

imprese. 

“Il biologico può 
rappresentare il settore di 

punta nell’innovazione 
verso la sostenibilità, ma è 

necessario rispondere ai 
fabbisogni di formazione 
specifica e garantire un 
flusso di informazioni 

adeguato”. 

Fare impresa nelle aree rurali, 
preservando il patrimonio 

ambientale e l’identità culturale 



#Iniziative Rural4Learning 2016 
(http://www.reterurale.it/rural4regioni)  

Il progetto Rural4Learning - lanciato il 17 marzo 2016  (Roma – 
SEDE CREA via della Navicella, 2 ) ha coinvolto:  

http://www.reterurale.it/rural4regioni


Metodo  #Rural4learning 

ATENEI 

PSR IMPRESE 

Relatore
Note di presentazione
Timing: 2 minutesdevelopers need to be able to see new requirements coming in and stay on top of change requests to avoid costly rework late in the development cyclevery few us of ever start developing from a greenfield site - software archeology is the norm -  developers need to be able to quickly understand application architecture to become productive and contribute Working with QA and test teams to fix performance problems late in development can be painful and time consuming - developers need to be able to address issues proactively in development and collaborate with test teams to quickly resolve problems in a more efficient manner; need visibility and insight into application performance before it goes into the datacenterPlus: Team Communication requires  integrated tools for all team membersText from slideYou need a bigger picture. Track changing requirementsVisualize your codeUnderstand the structure of others’ codeIntegrate other systemsEnsure system performanceWork in a distributed team environment



FLI-0934-3DC-3N 

Progettazione Rural4Università 

Aziende 
agricole 

biologiche 

Partenariato 

Regioni 



Rural4Università: buone pratiche aziendali 



IL FORMAT #RURAL4LEARNING 

1 

1 2 
Esperienza  sul 

campo 
RuralCAMP 

3 
Consulenza 
aziendale 
Start up 

4 
Orientamento 

al lavoro 
Career day 

Risultati e 
conclusioni  
Workshop 

1 
Informazione 

online 
Videolezioni 

14 
Dicembre 

1 2 3 4 5 

Format #Rural4Università 

15  
Maggio 



Sinergie con Rural4Università 

 Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema  
 biologico  (azione 6.1)  
 
 Scheda Crea 5.2 Azioni per l’agricoltura biologica 
  
 Scheda Ismea 5.2 Filiera biologica e prodotti IG  

5.2  



Ore 11.30 SESSIONE OPERATIVA 
Obiettivo: condivisione delle modalità di lavoro  
e scambio opinioni e idee, per migliorare l’efficacia 
delle attività proposte  
Il nuovo format di apprendimento online 
Criteri di ammissione degli studenti al RuralCAMP 
Discussione 

 CONCLUSIONI 
 Interventi programmati delle Regioni  
  e delle Associazioni di categoria 
 Chiusura lavori 



#Rural4Università2017 



Fase 1 - Informazione online 

TEMPI OUTPUT METODO PARTECIPANTI Risultato atteso 
5 aprile Workshop 

Rural4Learning 
Presentazione 
R4L e format di 
apprendimento 
sul web 

Docenti delle 
Università 
selezionate 

Interesse 
partecipanti 

? Piattaforma 
digitale 
rural4learning 
 
www.rural4learning.it  

Corso 4-
Learning 
“Sviluppo rurale, 
agricoltura 
biologica e 
diversificazione” 

Studenti 
  

Nuove 
conoscenze 
  
Selezione 
studenti per le 
attività di campo 
(40 studenti) 

http://www.rural4learning.it/


#Rural4Università 
Partecipazione al RuralCAMP 

 Graduatoria 
Corsi 
online 

Test di  
verifica  



http://www.rural4learning.it/site  

http://www.rural4learning.it/site


Cofanetto corsi – modello scheda 



Cos’è 
l’agricoltura 
biologica?  

Agricoltura bio 
nella politica di 
sviluppo rurale 

Agricoltura bio 
e 

diversificazione 
delle colture 

Agricoltura bio e 
sostenibilità 
ambientale, 
economica e 

sociale 

Commercializzazione 
certificazione, filiera 

corta e 
internazionalizzazione 

Biodistretti e 
sviluppo 

locale 

Come avviare 
un’azienda 
biologica?  

Agricoltura 
biologica e 

opportunità di un 
settore in crescita 

Agricoltura 
biologica: tre 
esperienze di 

successo 

Agricoltura 
biologica e 

multifunzionalità 

Agricoltura 
biologica e 

conversione 
aziendale 

Agricoltura 
biologica e 

innovazione 
aziendale 

Introduzione  (Crea-MIPAAF) 
  

Modulo 2 (Ismea) 

Sviluppo rurale, agricoltura biologica e 
diversificazione 

Modulo 1 (Crea- PB) 









Contatti: 
 

@reterurale www.facebook.com/Rural4Learning www.youtube.com/reterurale 
www.rural4learning.it 

 
www.reterurale.it/rural4università   

https://twitter.com/
http://www.facebook.com/Rural4Learning
http://www.youtube.com/reterurale
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj91_GZxorTAhVBQBQKHa2wAdIQjRwIBw&url=http://www.iconarchive.com/tag/youtube&psig=AFQjCNGRdAzNyeOuX8fSWcEU9cof81OVSw&ust=1491386607094242
http://www.rural4learning.it/
http://www.reterurale.it/rural4università
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