SCHEDA TECNICA RURAL4UNIVERSITY 2020
Acronimo

SustaInn 2020

Titolo

Sostenibilità e Innovazione. Le nuove sfide della politica di sviluppo rurale

Obiettivo tematico AP 10-Investire nell’istruzione, nella formazione professionale e nell’apprendimento
permanente; 8-Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità
Priorità Programma

3_Comunicazione, informazione e scambio di conoscenza verso la società civile

Ente promotore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Programma Rete rurale
nazionale 2014-20 (RRN 2014-20)

Ente attuatore

Crea PB – Scheda progetto 2.2. “Sinergie”

Partner italiani

Regioni e PA che scelgono di aderire alla manifestazione d’interesse della RRN

Partner esteri

Reti rurali degli altri Stati membri

Obiettivi

L’obiettivo principale è quello di mettere in relazione il mondo dell’istruzione e della
formazione con le reali esigenze dei territori in settori dinamici (es. agricoltura
biologica, sviluppo sostenibile e agroalimentare, multifunzionalità), con forte
propensione all’innovazione, nei quali si riscontra un’inadeguatezza del sistema della
conoscenza. L’iniziativa ha anche lo scopo di mettere a disposizione dei giovani
strumenti e metodologie per facilitare l’accrescimento delle competenze trasversali
e favorire l’interazione diretta con le aziende e le comunità locali.

Descrizione format

L’iniziativa Rural4University+ si concentra sulla messa a punto di un modello
innovativo che ridefinisce i confini tra amministrazioni pubbliche, moltiplicatori
dell’informazione (in particolare centri di ricerca e università), imprese agricole e
comunità, affrontando sfide che riguardano la sostenibilità economica, sociale ed
ambientale e l’innovazione, nel contesto della politica di sviluppo rurale. Il format
proposto per l’attuazione dell’iniziativa comprende 3 distinte fasi di attività:
1.

RURALEARN – Formazione in presenza e online, con un taglio pratico, fatto
di analisi, esercizi, confronti e scambi sulla documentazione tecnica e sulle
proposte regolamentari, insieme alle persone che seguono il dibattito a
livello comunitario.

2.

RURALCAMP - Esperienza sul campo: study tour con visite aziendali, incontri
con esponenti del mondo imprenditoriale, economico ed istituzionale locale,
brainstorming, focus group e produzione di elaborati multimediali.

3.

RURALAB – Laboratorio d’impresa per stimolare le idee, lo scambio di
esperienze e la cultura d’impresa e per favorire l’orientamento alle nuove
professioni. In questa fase è prevista anche la restituzione dei risultati alle
imprese.

L’impegno stimato per gli studenti è pari a 120 h, corrispondenti a circa 20 giornate
di formazione. Al termine delle attività viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Risultati attesi

L’elenco degli output previsti comprende un ampio ventaglio di prodotti: 1 network
internazionale, 1 piattaforma online con materiali di formazione e test online, 1
database con le buone pratiche e gli elaborati multimediali degli studenti, 6 seminari
di formazione in presenza 1, 1 study visit di durata settimanale, 1 focus group, 1
pubblicazione sugli esiti dell’attività.

Beneficiari finali

A) Studenti italiani 21+ (studenti del III anno della laurea triennale e del I anno della
laurea magistrale selezionati sulla base dell’attività di formazione in presenza e
online 2)
B) Studenti stranieri 21+

Data di avvio

16 gennaio 2020

Data termine

18 dicembre 2020

Budget

La Rete rurale si impegna a coprire le spese di vitto, alloggio e trasporto locale per gli
ospiti italiani e stranieri durante il RuralCAMP.

Sito web

www.reterurale.it/rural4learning

Piattaforma e-learning www.rural4learning.eu
Database

www.rural4learning.it

Profilo FB

reterurale/facebook

Hashtag

Rural4University

1
2

Il numero complessivo di seminari è variabile da un minimo di 3 a un massimo di 6.

