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Crea 12.1 
 

Istituzione proponente Crea – Centro PB 

 
Tematica Formazione a supporto dello sviluppo rurale 

 
Titolo del progetto Attività di analisi e valutazione degli interventi formativi 

predisposti nei PSR 2014-2020. 
Codice/i Azione 
programma 

Azioni 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 e 2.2.1  

Codice/i Attività 
programma 

macro attività 3 e 2 

 
Durata (mesi) 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018) 

 
Descrizione del progetto 
Breve Sintesi – La formazione di adeguate competenze professionali rappresenta una delle 
questioni cruciali per lo Sviluppo rurale non solo in termini di efficacia degli interventi ma anche 
di efficienza della complessa macchina organizzativa. La possibilità di raggiungere gli obiettivi 
prefissati nei PSR è direttamente correlata dalla capacità dei soggetti coinvolti, siano 
essi destinatari, consulenti o attuatori degli interventi, di comprendere appieno il loro ruolo e i 
risultati che sono chiamati a produrre. 
 
Il progetto è finalizzato ad accompagnare l’offerta formativa dei PSR e a facilitare l’azione dei 
consulenti a supporto dei PSR, in raccordo con i Sistemi di consulenza aziendale regionali e il 
Sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito con il decreto MiPAAF del 3/2/2016. 
 
Le attività previste sono le seguenti: 
 

a. Organizzazione di un sistema informativo on-line dedicato alla formazione (nel sito 
della Rete Rurale) che raccoglie e diffonde le attività previste e in atto dei PSR, mette in 
contatto i diversi soggetti interessati (forum), sul fronte dell’offerta e della domanda 
formativa; 

b. Divulgazione delle opportunità correlate agli interventi promossi dallo sviluppo rurale in 
tema di formazione; 

c. Diffusione di documenti ufficiali e materiali di lavoro, anche mediante traduzione, utili 
alla migliore implementazione delle azioni formative e di supporto da parte delle AdG e 
degli altri soggetti attuatori. 
 
Queste prime tre attività costituiscono il canale di comunicazione continuo con le AdG e 
con tutti i soggetti interessati alla tematica della formazione. Nel secondo biennio si 
propone quindi di replicarle, comprendendo le attività del FSE in agricoltura e il tema della 
consulenza, impegnandosi in particolare a promuoverle presso i principali destinatari 
sollecitando la loro partecipazione e condivisione. 
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d. Organizzazione di incontri (anche in remoto) per gli stakeholders regionali e nazionali, 
per un periodico confronto sull’attuazione delle azioni formative e di consulenza. 
Nel primo biennio non è stato organizzato il workshop previsto sia per fatto che solo alcune 
AdG hanno emesso i bandi M1 sia per la sovrapposizione con le attività di supporto della 
RRN ritenute prioritarie dalle AdG per l’avvio dei PSR. Superate queste criticità, nel 
secondo biennio l’interesse verso la M1 dovrebbe aumentare, così come dovrebbero essere 
risolti gli ostacoli procedurali che hanno finora bloccato la M2, e sarà quindi possibile 
interagire con le AdG per valutare le criticità e le buone prassi. 

e. Selezione di modelli e di materiale formativo: attività dedicata in particolare ai formatori 
ed ai consulenti aziendali per individuare i modelli organizzativi efficaci, per divulgare 
tecniche e strumenti innovativi; per fornire esempi di buone prassi; per lo scambio di 
contenuti e di riferimenti utili. 
Nel primo biennio sono state realizzate (e verranno diffuse entro l’anno) le linee guida per 
i formatori e la versione 1.0 dello strumento formativo (Rur@Lab). Nel prossimo biennio 
si propone di produrre materiale formativo dedicato a specifici profili professionali quali 
ad esempio i consulenti aziendali e a tematiche innovative come l’agricoltura di precisione. 
Il materiale sarà predisposto utilizzando anche i prodotti sviluppati in altre attività della 
RRN (es. BioTools) e collaborando con alcuni soggetti che hanno specifiche competenze 
professionali (es. consulenti, imprenditori agricoli, …). 

f. Produzione di alcuni report di analisi delle attività formative durante le diverse fasi di 
implementazione degli interventi e delle azioni di consulenza avviate dalle AdG. 
Nel primo biennio è stato pubblicato un report sulle attività programmate nei PSR e altri 
due verranno completati entro il 2016: il primo sui fabbisogni formativi e il secondo che 
analizza i bandi finora pubblicati. Nel biennio 17-18 si propongono altre due report descritti 
tra i prodotti. 

 
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente) 

 
Le attività suddette perseguono gli obiettivi specifici 1.1, 2.1 e 2.2 e ricadono prevalentemente 
nell’ambito delle azioni 1.1.1 Supporto, analisi, ricerca sulle politiche di sviluppo rurale; 1.1.2 
Organizzazione di scambi di esperienze e trasferimento di competenze per la programmazione e per 
la gestione dello sviluppo rurale; 2.1.1 Collegamento, messa in rete e networking; 2.2.1 Servizi a 
favore degli operatori rurali. 
 
Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione 
del processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
Il gruppo target di riferimento dell’attività proposta sono: 

- gli stakeholders di tutti i livelli istituzionali che hanno la responsabilità di attuare le azioni 
formative dei PSR, 

- i soggetti destinatari finali degli interventi previsti (agricoltori e altre categorie economiche e 
sociali), 

- i potenziali beneficiari dei finanziamenti (agricoltori, formatori pubblici e privati, consulenti 
aziendali) 

- la società civile. 
Per il raggiungimento degli obiettivi su esposti si procederà con periodiche verifiche delle 
necessità e dei fabbisogni formativi. 
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Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 

 
1 Piattaforma on line sezione web denominata “formazione del capitale umano” sul portale 
www.reterurale.it : 

• Implementazione dei contenuti delle pagine web di questa sezione sui temi della formazione 
e della divulgazione. Alimentazione di questa sezione web con documenti e novità, 
divulgazione dei bandi PSR regionali. Promozione, tramite la sezione web, degli eventi 
organizzati dalla Rete rurale nazionale sulla formazione. Collegamento bidirezionale con la 
Comunità di pratica della RRN (Azione 221 A ); realizzazione di un laboratorio didattico 
virtuale dove rendere disponibili gli strumenti multimediali e i conenuti formativi prodotti 
nell’ambito dei 3 progetti ad hoc (cfr output Progetti ad hoc) 

 
Attività di supporto e consulenza: raccordo interattivo a vari livelli (comunitario, nazionale, 
regionale) con i soggetti coinvolti nelle azioni formative. I temi saranno stabiliti sulla base dei 
fabbisogni espressi dalle AdG e dal MiPAAF (Azione 112 A) 
Lavoro di ricognizione richiesto dalla ADG per la Misura 1.3 con l’obiettivo di creare una rete 
europea dei contatti 

 
3 Progetti ad hoc: Iniziative pilota per lo sviluppo di nuovi modelli formativi (progetti) da 
realizzare in collaborazione con soggetti specializzati nella formazione con l’intento di cogliere le 
opportunità offerte dagli strumenti TIC adattandole ai fabbisogni e ai vincoli degli operatori rurali: 
imprese (micro e PMI), tecnici e consulenti, PA (AdG e Enti locali). (Azione 111 A) 

 
6 strumenti multimediali - Unità didattiche da inserire nello spazio web “formazione” sotto forma di 
contenuti multimediali (testi, grafici, audio, video, quiz) a supporto delle azioni formative (Azione 
221 A) 

 
1 Documento di analisi sullo stato di attuazione della Misura 1 aggiornato al giugno 2018 

 
2 Workshop/focus group (da realizzare solo su richiesta e dissponibilità degli stakeholder): 

• 1 focus con i principali stakeholder (associazioni professionali e di categoria, amministratori 
pubblici, enti di formazione) che possono contribuire all’individuazione dei problemi e delle 
opportunità connessi alle attività di formazione e informazione nelle aree rurali (Azione Rete 
211 B) 

• 1 workshop di confronto con le Regioni, sui temi relativi all’avvio delle misure 1 e 2, da 
organizzare nell’ambito di un evento dedicato al trasferimento di conoscenze e di innovazioni. 
(Azione Rete 112 A) 

 
 
 

http://www.reterurale.it/
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