Rapporti con Università e Scuole su questioni inerenti l’Agricoltura
Informativa sulle attività della Rete rurale nazionale 2014-20
La Rete rurale nazionale 2014-20, nell’ambito del piano biennale 2017-18 -scheda
progetto 2.2 Rural4Learning- ha avviato due iniziative di divulgazione e
trasferimento di conoscenza rivolte al sistema dell’Istruzione: università e scuola
secondaria.
L’iniziativa pilota Rural4Università 2017, realizzata in collaborazione con otto
Regioni (Regioni Piemonte, Umbria, Molise, Campania, Puglia e Sicilia; Toscana ed
Emilia Romagna, per il tramite dei rispettivi GAL) e con il partenariato socioeconomico offre informazione online, esperienza sul campo, orientamento e
consulenza sul tema “sviluppo rurale, agricoltura biologica e diversificazione”.
Le attività, rivolte a studenti universitari (III anno laurea triennale o I anno laurea
magistrale) e docenti di almeno 10 Università d’Italia, hanno lo scopo di comunicare
opportunità e benefici della politica di sviluppo 2014-20, ponendo l’accento sulle
buone pratiche e le esperienze aziendali attuate in ambito regionale. L’iniziativa
Rural4Università è anche finalizzata a fornire alle Regioni un modello di
comunicazione esportabile e replicabile nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale
L’attività programmata prevede una fase di informazione online sul sito web della
sulla piattaforma di erete rurale (http://www.reterurale.it/rural4learning) e
learning rural4Learning (www.rural4learning.it/site) in tema di agricoltura biologica
e diversificazione (colturale e aziendale); una fase di campo nella Regione
individuata per la sperimentazione pilota, con study visit ed esercitazioni pratiche
volte all’analisi di casi studio aziendali, che testimoniano la messa in atto di buone
pratiche connesse al tema dell’agricoltura biologica, filo conduttore dell’iniziativa;
una tavola rotonda di orientamento alle nuove professioni e l’utilizzo guidato di
applicativi web per l’elaborazione di modelli di impresa.
L’iniziativa pilota 2017, si inserisce in un progetto di governance multilivello, basata
sulla collaborazione tra attori dello sviluppo rurale e sistema universitario, e mira
allo sviluppo di interventi plurifondo (Feasr, FSE) finalizzati all’integrazione delle
politiche, con l’obiettivo di potenziarne gli effetti e favorire l’acquisizione di
competenze specialistiche e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L’iniziativa Rural4Regioni 2017 ha lo scopo di fornire alle Regioni e Province
autonome il modello Rural4Learning (metodo, contenuti e strumenti), già
sperimentato con successo nel biennio 2015-16, per valorizzare le competenze
professionali degli studenti degli Istituti Agrari. L’iniziativa ha anche la finalità di
supportare le Regioni che hanno manifestato interesse (Regione Piemonte, Calabria,
Basilicata e Puglia) in tutte le fasi della sperimentazione.
Si allega scheda piano biennale e info-grafica con risultati attività pilota 2015-16.

