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#RURAL4HACK
17.30- 18.00
-

CONDIVISIONE PROGRAMMA RURAL4 HACK
COMPOSIZIONE GRUPPI DI LAVORO
RUOLO E FUNZIONI RAPPRESENTANTI REGIONALI E DOCENTI

18.00 – 18.30
-

PRESENTAZIONE HACKATON
RUOLO E FUNZIONI DEI FARMERS

Rural4 Hack
16-18 marzo
Storie di chi custodisce territori e ama la propria terra.
Ascolteremo chi ci mette le mani, nel campo, ma anche chi
aiuta i contadini a fare impresa. Ci metteremo anche noi le
mani per provare a fare insieme qualcosa di diverso.

Stanza 1 - Emilia Romagna

GRUPPO 2
Stanza 5 - Puglia

Referente regionale
(nome)
Docente (nome)

Referente regionale
(nome)
Docente (nome)

6 team
Stanza 2
Friuli Venezia Giulia
(Molise + Calabria)

Stanza 4 - Piemonte
(Campania)

Referente regionale
(nome)
Docente (nome)

Referente regionale
(nome)
Docente (nome)
Stanza 3 - Lombardia
Referente regionale
(nome)
Docente (nome)

Stanza 6 - Umbria
Referente regionale
(nome)
Docente (nome)

PROGRAMMA DEL 16 MARZO
9.00

REGISTRAZIONE ONLINE DEI PARTECIPANTI

9.15

SALUTI ISTITUZIONALI E DI BENVENUTO

9.30

INTRODUZIONE AI LAVORI

9.45

I SESSIONE - # FARMERS
STORIE RACCONTATE DA 6 GIOVANI IMPRENDITORI (TALK 12’)

11.00

II SESSIONE - # LABS
A) STRUMENTI E TECNICHE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE (4 LAB_25’)
B) REGOLE PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI (1 TALK_10’)
C) RIFLESSIONI SUI CASI AZIENDALI ANALIZZATI (MINI TALK DOCENTI 20’)

13.15

PRANZO

14.00

COFFEE TIME E FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO

14.30

III SESSIONE - # TEAMWORK
BRAINSTORMING E LAVORI DI GRUPPO

16.15

IV SESSIONE - # CHALLENGES
SOLUZIONI ALLE SFIDE PROPOSTE DAGLI AGRICOLTORI

16.45

CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI

Storia aziende

Giorno 1
16 marzo 2021

Individuazione problemi da risolvere

Ascolto storie
imprenditori
Webinar con esperti
Strumenti e tecniche per lo sviluppo di competenze

Laboratori
professionisti
Come descrivere
un’azienda e come
comunicarla

Raccontare le persone
i territori
“Videotelling”

Raccontare l’azienda
e i prodotti
“Phototelling”

Vestire i prodotti
“Packaging”

Elena Nigro
giornalista

Roberto Moretto
Regista - Studio Cinema

Giuseppe Bruno
fotografo

Chiara Pirro
Designer

Webinar con funzionari, agronomi e docenti universitari

Think tank
esperti

PROGRAMMA DEL 18 MARZO
09.00 REGISTRAZIONE ONLINE DEI PARTECIPANTI
09.15 SALUTI ISTITUZIONALI E DI BENVENUTO ADG REGIONALI
09.30 INTRODUZIONE AI LAVORI CREA PB
09.45 I SESSIONE - # Farmers e visioni
Modera: Docente gruppo I

11.00 II SESSIONE - # LABS
A) STRUMENTI E TECNICHE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE (4 LAB 25’)
B) METODOLOGIE, REGOLE E STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ’ E L’INNOVAZIONE
13.00 PRANZO
13.30 COFFEE TIME

14.00 III SESSIONE - # TEAMWORK
BRAINSTORMING E LAVORI DI GRUPPO
16.00 IV SESSIONE - # CHALLENGES
PROPOSTE DEI GRUPPI DI LAVORO (6 TALK 5’)
16.30 CONCLUSIONI E PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giorno 2
18 marzo 2021

Webinar con esperti
Ascolto imprenditori

Raccontare e
promuovere sui
Social

Analisi
Sostenibilità e
Swot

Lucia Cataleta
Social Media

Paola Lionetti
Ricercatore

Economia
predittiva e
economia agraria
Antonio Stasi
Economia Agraria

Vision session
agricoltura, futuro
Giuseppe Savino
Vazapp

Speech esperti

Riflessioni e proposte

Imprenditori
Il primo giorno raccontano la storia della propria
azienda, dove sono, cosa coltivano, cosa
trasformano, il sostegno del Psr, valore aggiunto
dei fondi europei e/o criticità nell’accesso al
sostegno; nonché il loro problema principale che i
giovani andranno ad affrontare nell’ambito dei lavori
di gruppo.
Nel secondo giorno parlano della sostenibilità e
innovazione delle loro aziende e dei loro sogni e
visione per il futuro.
Inoltre, ascoltano i professionisti e gli esperti su
aspetti tematici relativi alle loro aziende Es. punti di
forza e debolezza, strategie per il futuro
dell’azienda.
Nel pomeriggio del primo e del secondo giorno
restano a disposizione dei team che lavorano sulle
loro storie per eventuali approfondimenti.

Professionisti
I professionisti sono collegati tutti in plenaria il 16
per ascoltare le 6 storie di impresa e poi
presenteranno agli studenti, strumenti, tecniche e/o
strategie per rispondere ai fabbisogni delle aziende.

Nel pomeriggio daranno ciascuno una disponibilità
di 2 ore per aiutare i ragazzi qualora avessero
bisogno di approfondimenti.

Referenti Regionali
I referenti parteciperanno alla plenaria del 16 marzo
per ascoltare le storie aziendali, e i professionisti.
Al termine della seconda sessione, partecipano
all’approfondimento sui casi aziendali e sui
finanziamenti rivolti ai giovani (operazione 6.1.1).

Nei lavori di gruppo del primo e del secondo giorno,
i referenti regionali affiancheranno i propri team e i
gruppi degli uditori, su richiesta degli studenti.

Docenti
I docenti, dopo aver ascoltato nella plenaria del 16
marzo le storie delle 6 aziende, presenteranno da
diversi punti di vista (economico, agronomico,
tecnico, …) le proprie riflessioni sui punti di forza e
debolezza dei casi aziendali analizzati, alla luce del
problema esposto dagli imprenditori.

Nel pomeriggio del primo e del secondo giorno
affiancheranno i giovani del proprio team, per
aiutarli ad elaborare idee e proposte e identificare
possibili soluzioni.

Studenti
Organizzati in team ascoltano le 6 storie degli
imprenditori, successivamente scelgono due storie
su cui lavorare (ogni storia potrà essere scelta da
un team, qualora la prima fosse già stata scelta si
va sulla seconda, l’ordine di scelta dei gruppi verrà
sorteggiato)

Dopo la scelta si lavora sul caso aziendale, con
focus sul problema presentato dall’imprenditore e
sulle opportunità da cogliere. Ciascun team potrà
confrontarsi con docenti, esperti e professionisti che
saranno presenti nelle stanze

Followers
I followers, sulla base della disponibilità
manifestata, parteciperanno solo alla plenaria come
uditori oppure supporteranno in maniera attiva i
lavori che si svolgeranno nelle stanze insieme agli
altri partecipanti.

Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

