COMUNICATO STAMPA
Rural4Learning, un progetto 2.0 per un’agricoltura a misura dei giovani

Formazione online ed esperienza sul campo per gli agricoltori di domani
Roma, 30 maggio 2016. Perché i giovani dovrebbero pensare all’agricoltura come alla professione del
proprio futuro? Perché, rispetto al passato, il comparto rurale offre oggi molte opportunità e richiede
professionalità e competenze avanzate. In questo nuovo contesto è nato Rural4Learning, un progetto
promosso e coordinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
programma Rete Rurale Nazionale.
Il progetto, finanziato con i fondi dell’Unione Europea, si sviluppa in continuità con la scorsa
programmazione e si pone l’obiettivo di promuovere concrete esperienze di alternanza scuola-lavoro
sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. Lo strumento scelto è una piattaforma web
(http://www.ruraland4.it/rural4learnig/learning), che offre formazione gratuita e orientamento agli
studenti e ai docenti del secondo biennio della scuola superiore. Sulla piattaforma Rural4Learning sono
disponibili lezioni online, tenute dai principali esperti del settore, e materiali didattici. Gli argomenti
trattati riguardano la gestione dell'acqua e del suolo, la tutela della biodiversità, il contrasto ai
cambiamenti climatici e lo sviluppo delle bioenergie. Particolari focus sono dedicati alle tecniche più
moderne, tra le quali la zootecnia, l'acquacoltura, l'agricoltura di precisione, la meccanizzazione, fino ad
arrivare al monitoraggio delle colture agrarie e dell’agro-ambiente.
Oltre alle lezioni, Rural4Learning offre consulenza e la possibilità di fare esperienza sul campo,
attraverso i RuralCAMP (http://www.ruraland4.it/rural4learnig/learning/#themessage-internal),
appuntamenti annuali che permettono agli studenti e ai docenti di partecipare agli study visit, incontri con
portatori d’interesse e laboratori che si svolgono in realtà produttive aziendali e presso poli sperimentali
di ricerca.
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Il RuralCAMP 2016 si intitolerà “Sfide dell’agricoltura multifunzionale e opportunità dei Psr
(Programmi di sviluppo rurale) per i giovani” e si terrà nelle Marche dal 18 al 23 settembre, presso
aziende agricole accomunate dai colori della multifunzionalità: verde, come gestione e manutenzione
del territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico e naturalistico, conservazione della biodiversità
e gestione sostenibile delle risorse; blu come gestione delle acque superficiali, tutela della acque di falda,
utilizzo dell’acqua come fonte di energia; giallo, come attività che generano coesione e vitalità nelle
comunità rurali, preservandone l’identità culturale e storica e favorendone lo sviluppo socioeconomico;
bianco, come garanzia di cibo sicuro e di qualità.
Nel complesso, il progetto Rural4Learning –lanciato nel marzo 2016 - ha già coinvolto 18 Regioni (2
delle quali, Marche e Basilicata, sperimentano il modello per replicarlo nell’ambito dei Psr), 33 Istituti
Agrari, 80 classi, circa 1600 studenti.
Per informazioni: ruraland4.it/learning; www.reterurale.it
p.lionetti@politicheagricole.it

