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Rural Learn

2021o

Gennaio

Corso e-learning
20 h, 14 dic – 28 gen

2021

Formazione online, in tema di sostenibilità e innovazione, con un
taglio pratico, fatto di analisi, esercizi, confronto e scambio sulla
documentazione tecnica e sulle proposte regolamentari, insieme alle
persone che seguono il dibattito sulla PAC 2021-27 a livello
comunitario.

Febbraio
2021

Talks-at-sunset
Webinar
4h, 10 e 24 feb
Appuntamenti per riconnettere i fili delle nostre vite quotidiane con ciò
che accade a livello globale. Insieme ragioniamo su nuovi modi di
produrre, consumare e vivere le aree rurali, al fine di contribuire a
preparare un futuro migliore per tutti.
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Rural4 Hack
Hackaton

Marzo

20 h, 16-18 marzo

2021

2021o

Ascolto delle storie e dei fabbisogni degli imprenditori, formazione
con esperti di sviluppo rurale e professionisti che lavorano su nuovi
scenari e ricerca in team di soluzioni innovative e condivise ai
problemi degli agricoltori.

Aprile
2021

Training online

Approfondimento e-learning
25 h + 5 h, frequenza libera

SPARKLE e-Learning course "Entrepreneurship for Sustainable Precision
Agriculture" in lingua inglese, ospitato sulla piattaforma:
http://sparkle-project.eu/moodle/
R4U e-learning Pastorizia come opportunità di sviluppo sostenibile nelle
aree interne e montane sulla piattaforma: www.rural4learning.eu
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Rural Lab

Laboratorio aziendale
10 h, 2gg 13 (tutti) + 14 o 15 aprile (gruppo 1
o gruppo 2)
Il laboratorio prevede una prima parte, finalizzata alla conoscenza di
strumenti web utilizzati per migliorare l’efficacia delle misure di aiuto agli
investimenti previste nei PSR regionali. La seconda parte, consiste in
un’esercitazione guidata, che ha lo scopo di redigere il Business Plan
Online e valutare, dal punto di vista economico finanziario i progetti
aziendali, riferiti ai casi studio Rural4Hack

Maggio
2021

2021o

Aprile
2021

Rural Lab

Orientamento professionale
2 gg a maggio
Percorsi online e offline, finalizzati a costruire una “carta di identità”
delle competenze trasversali, attraverso l’impiego di tecniche utili ad
intraprendere scelte consapevoli e a valorizzare i propri talenti. Il
laboratorio ha anche lo scopo di conoscere strategie e tecniche per
esplorare il mercato, trovare partner commerciali, creare momenti di
aggregazione e confronto con i propri clienti o fornitori.
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2021o

Rural Camp

Giugno

Mini Camp
30 h, 3 gg per gruppo

2021

Esperienza sul campo per conoscere aziende agricole di particolare
interesse dal punto di vista della sostenibilità e dell’innovazione. Il
percorso formativo è articolato in study tour con visite aziendali,
incontri con portatori d’interesse, laboratori pratici, esercitazioni e
produzione di elaborati multimediali.

Settembre
2021

Rural Kit

Evento finale
Settembre
Confronto sui i risultati dell’iniziativa Rural4University e condivisione
con le Regioni della start box e relative linee guida e, con gli studenti e
i docenti referenti, di specifici tool online per mantenere vive le
relazioni che si andranno a creare. L’evento intende essere anche
un’occasione per presentare i risultati delle nuove iniziative della RRN

Talks-at-sunset
Programma #Agricolture a confronto

Apertura dei lavori
18.00

• Introduzione ai lavori

Presentazione START UP
• Video spot azienda PLANET FARM (1’)
• Video spot azienda SMART ISLAND (1’)
• Conversazione con Lucio Cavazzoni - GoodLand (8’)

Focus group
19.00

• Intervista agli imprenditori
• Riflessioni sulle aziende a cura di Lucio Cavazzoni
• Confronto sui temi

Intervista agli imprenditori

Docenti e studenti si organizzano per approfondire la storia di Planet
Fam, la più grande e avanzata vertical farm d’Europa o di Smart Island, ,
al fine di costruire la traccia di intervista da condividere durante
l’evento.

•
•

Gruppo 1 Intervista Planet farm
Gruppo 2 intervista Smart Island
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