WORKSHOP RUR AL4LEARNING
Gestione della risorsa idrica e nuove professioni
Giovedì 17 marzo - CREA RPS
Via della Navicella, 2 - Roma
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha realizzato, in collaborazione con la Rete Nazionale degli Istituti Agrari, un’esperienza pilota
(seminari di tutoraggio RuraLand 2014-15) con una finalità specifica: “Trasformare le buone pratiche dei
giovani agricoltori in tema di suolo e sostenibilità delle
produzioni alimentari in uno strumento di crescita sostenibile, culturale e professionale”.
In continuità con la passata programmazione, la Rete
rurale 2014-20 propone il progetto “Rural4Learning.
Scuola di sviluppo rurale per tecnici del domani” che,
in accordo con la strategia di Europa 2020 che assegna
un peso importante alla relazione “conoscenza-innovazione-produttività” e “ricerca-salvaguardia delle risorse” è finalizzato al trasferimento di conoscenza
sulle politiche di sviluppo rurale, con due focus:
I Collegamento, interazione e complementarietà tra la
scuola, la formazione e il lavoro (sviluppo del rapporto
fra Istituzioni, Istruzione, Imprese e Attori dello sviluppo rurale).
II Sperimentazione del metodo con regioni/province
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autonome interessate, per replicare il progetto su scala
regionale e ampliare i destinatari.
Il workshop della Rete rurale nazionale intitolato
“Rural4Learning. Gestione della risorsa idrica e nuove
professioni” prevede una prima parte di presentazione
del progetto ai rappresentanti delle Regioni e del sistema dell’Istruzione, con descrizione del metodo innovativo e delle opportunità offerte dalle politiche di
sviluppo rurale ai giovani.
La seconda parte si lega alla Giornata mondiale dell’Acqua promossa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che, in base agli obiettivi che l’UNESCO ha
individuato per il 2016, è dedicata al tema Acqua e Lavoro. La tavola rotonda con operatori istituzionali e
professionisti del settore avrà lo scopo di mettere a
fuoco la specifica tematica gestione delle risorse idriche, negli ambiti connessi alla sostenibilità delle produzioni alimentari e alla valorizzazione delle risorse e
delle competenze territoriali.
Il workshop rappresenta anche un’occasione di scambio, confronto e approfondimento con le Regioni interessate a sperimentare il progetto.

Timing

Agenda dei lavori

9.30 - 10.00 Iscrizione partecipanti
10.00 - 11.00 I sessione – Rural4Learning Informazione
Saluti
Giuseppe Cacopardi Direttore Generale MiPAAF
Riccardo Aleandri Direttore CREA - PB
Presentazione attività Rural4Learning 2016
Paola Lionetti CREA - MiPAAF
11.00 - 12.30 II sessione WhatsAgr – Formazione e aggiornamento
Prospettive e opportunità di Rural4Learning
Stefania Luzzi Conti CREA - PB
Introduzione agli aspetti scientifici della video-lezione
“Gestione risorse idriche: focus sostenibilità delle produzioni
alimentari” Raffaella Zucaro CREA - PB
Tavola rotonda, modera: Marcello Mastrorilli Direttore CREA - SCA
Partecipano: E. Capri Università Cattolica del Sacro Cuore,
M. Gargano Presidente ANBI, P. Marini Presidente Re.N.Is.A.,
G. Pirlo CREA - FLC, M. Saroglia Università degli Studi dell'Insubria
12.30 - 13.30 III sessione – Networking, come strumento per migliorare
l’implementazione del progetto
Comunità di pratica – Feedback dei partecipanti con Partenariato,
Miur e Istruzione, Associazioni agricole e ambientali
13.15 - 13.30 Conclusioni
Paolo Ammassari Dirigente MiPAAF
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.30 IV Sessione – Incontro formativo e tecnico
Study visit presso le strutture sperimentali del CREA
Anna Benedetti Direttore CREA - RPS
Tavolo tecnico con le Regioni che
hanno aderito alla sperimentazione
16.30 Chiusura lavori
Anna Benedetti Direttore CREA - RPS
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Il Workshop è organizzato dal
MiPAAF (Rete Rurale Nazionale
2014-20) in collaborazione con
Re.N.Is.A, (Rete Nazionale degli
Istituti Agrari)
Responsabile progetto:
Paola Lionetti CREA - MiPAAF
Coordinamento WhatsAgr:
Stefania Luzzi Conti CREA - PB
Segreteria Organizzativa:
Isabella Brandi CREA - PB
Laura Guidarelli CREA - PB
Anna Lapoli CREA - PB
Info: laura.guidarelli@crea.gov.it
L’attività Rural4Learning è
realizzata in collaborazione con:
M. Verrascina CREA - PB
D. Marandola CREA - PB
A. Marchi CREA - PB
R. Ruberto CREA - PB
M. Cariello CREA - PB
M. Baronti SIN, C. Cimarelli SIN
S. Urso ISMEA
P. Gonnelli MiPAAF
G. De Marco MiPAAF

