Rural4 Hack

Psr: motore per la sostenibilità e l’innovazione

15 - 17 settembre 2020

L’evento vuole rappresentare un momento di confronto, approfondimento e dibattito sull’attuazione
delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014/2020, con particolare attenzione agli interventi
e ai progetti finanziati che concorrono alla crescita sostenibile e al mantenimento di una parte
dinamica e innovativa della nostra agricoltura. Nello spirito di un percorso che porti al Mini Camp
2020, l’evento intende essere anche un’occasione per conoscere storie di vita, esperienze di custodia
dei territori rurali, fabbisogni e soluzioni innovative adottate dalle aziende agricole. Due giorni per
presentare idee, riflessioni, collaborazioni e buone pratiche e per generare valore condiviso,
utilizzabile e replicabile.
La partecipazione è riservata agli studenti e ai docenti delle 17 Università d’Italia beneficiarie del
progetto Rural4University, che verranno inclusi in un team. Ogni gruppo dovrà essere costituito da
un minimo di sei a un massimo di dieci partecipanti, proprio per favorire lo scambio e il confronto.

Le quattro aree tematiche, declinate in relazione a sviluppo rurale, sostenibilità e innovazione, sono:
1.
2.
3.
4.

# FARMERS - storie di giovani agricoltori e conoscenza dei fabbisogni delle aziende
# LAB - competenze, strategie e strumenti per le aziende del futuro
#TEAMWORK - dialogo tra università e territorio e ricerca di soluzioni e proposte innovative
#CHALLENGES - soluzioni alle sfide proposte dagli agricoltori e presentazioni sui lavori di
gruppo

Giorno 1, martedì 15 settembre
9.00

Registrazione online dei partecipanti

9.15

Saluto di benvenuto (videomessaggio)
Teresa Bellanova, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

9.30

Introduzione ai lavori
Paola Lionetti, Rete Rurale Nazionale

9.45

I sessione - # Farmers
Modera: Giuseppe Savino, Vazapp
Valentina Brizzi, imprenditrice
Azienda agricola Zinurra, Regione Calabria
Claudio Zanchelli, imprenditore
Azienda agricola Zanchelli Claudio, Regione Campania
Tommaso Proni, imprenditore
Azienda agricola Biancometa, Regione Molise
Mauro Loddo e Giuseppe Murru, imprenditori
Azienda agricola Marduk, Regione Sardegna
Vincenzo Dugo, imprenditore
Azienda agricola Feudo Euchinia Regione Siciliana

●
●
●
●
●

10.45 Coffee Time e formazione gruppi di lavoro
11.00 II sessione - # Lab
Modera: Giuseppe Savino, Vazapp
A) Strumenti e tecniche per lo sviluppo di competenze
● Elena Nigro, giornalista
Come descrivere un’azienda e come comunicarla
● Roberto Moretto, regista
Raccontare le persone e i territori (videotelling)
● Giuseppe Bruno, fotografo
Raccontare l’azienda e i prodotti (phototelling)
● Chiara Pirro, designer
Vestire i prodotti (packaging alimentare)

12.30 B) Metodologie, regole e strategie per la competitività delle aziende e l’accesso ai
finanziamenti
● Nino Drago, Regione Siciliana
Psr 2014-20 - Misure e interventi per l’insediamento e la valorizzazione dei giovani in
agricoltura
● Docenti referenti degli atenei delle Regioni Calabria, Campania, Molise, Sardegna e
Sicilia
Punti di forza e debolezza dei casi aziendali analizzati
13.00 Scelta case history e prenotazione approfondimenti con i professionisti
13.15 Pausa Pranzo
14.15 III Sessione - Teamwork (stanze)
Lavori di Gruppo dei partecipanti e degli uditori
16.00 IV sessione - Challenges (plenaria)
Brainstorming con gli studenti dei 9 team
17.00 Chiusura lavori

Giorno 2, giovedì 17 settembre
9.00

Registrazione online dei partecipanti

9.15

Saluti istituzionali e di benvenuto
AdG Regioni Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia

9.30

Introduzione ai lavori
Alessandro Monteleone, Crea PB

9.45

I sessione - # Lab
Modera: Giuseppe Savino, Vazapp
A) Strumenti e tecniche per lo sviluppo di competenze
Lucia Cataleta, social media manager
Raccontare e promuovere sui social

●

10.15 II sessione - # Lab
Modera: Matteo Tagliapietra, Pianeta Psr

●

Paola Lionetti, ricercatore
Analisi sostenibilità e matrice swot. Aspetti metodologici, applicazioni pratiche e confronto con
gli imprenditori
Valentina Brizzi, Claudio Zanchelli, Tommaso Proni, Mauro Loddo e Giuseppe Murru,
Vincenzo Dugo

●

Antonio Stasi, ricercatore
Economia predittiva e economia agraria

●

Giuseppe Savino, contadino
Pianificazione strategica e agricoltura del futuro

12.30 B) Metodologie, regole e strategie per la sostenibilità e l’innovazione
● AdG e referenti delle Regioni Campania, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia
Come il Psr dovrebbe evolversi per rispondere alle esigenze dell’emergenza Covid
● Docenti referenti degli atenei delle Regioni Calabria, Campania, Molise, Sardegna e
Sicilia
Elementi di riflessione: pillole dei docenti
13.00 Pranzo
13.45 Coffee Time
14.00 III Sessione - Teamwork
Lavori di Gruppo dei partecipanti e degli uditori
16.00 IV sessione - Challenges
Presentazioni a cura degli studenti dei 9 team
16.45 Conclusioni e chiusura lavori Sottosegretario L’Abbate

