Rete Rurale Nazionale 2014-2020

PSR 2014-20
Piano di Comunicazione 2019 (Misura 20 – Assistenza tecnica)
Co-progettare l’iniziativa formativa pilota

RURAL4AGRARI
Rural4Agrari 2019 ha lo scopo di rafforzare il raccordo tra Istituti Agrari, Territorio e Imprese e
di favorire l’orientamento degli studenti verso l’Università (in particolare la Facoltà di Agraria),
nonché il successivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
In considerazione dell’importanza del partenariato nell’assicurare il successo delle esperienze
di tipo partecipativo, quest’iniziativa viene realizzata costruendo un network che comprende
le Regioni e Associazioni partner, gli Istituti Tecnici Agrari che aderiscono all’iniziativa e le
Aziende agricole.
Rural4Agrari 2019, come le precedenti edizioni, ha lo scopo di dare concretezza e sostegno ai
fabbisogni di formazione specifica e informazione in tema di Psr, multifunzionalità e
sostenibilità e di far conoscere buone pratiche aziendali, esperienze e sistemi territoriali
innovativi.
Il format proposto, per l’attuazione dell’iniziativa, è articolato in quattro fasi, di seguito
descritte:

1. RURALGOOD 1 - MAGGIO
Informazione in aula e sul campo: seminari didattici e study visit giornaliere.

2. RURALLEARN - SETTEMBRE
Fruizione del corso e-learning sulla piattaforma www.rural4learning.it focalizzato sul tema della
diversificazione e multifunzionalità, nella cornice della politica di sviluppo rurale.

3. RURALCAMP - OTTOBRE
Esperienza sul campo per conoscere aziende multifunzionali e sistemi territoriali innovativi: study
tour con visite aziendali, incontri con esponenti del mondo imprenditoriale, economico ed
istituzionale locale, brainstorming, produzione elaborati e restituzione dei risultati alle imprese.

4. RURALLAB - NOVEMBRE
Laboratorio d’impresa per stimolare le idee e lo scambio di conoscenze/esperienze e la cultura
d’impresa.
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Si tratta di una fase di attività facoltativa.
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