Giovani e agricoltura sostenibile: un binomio vincente per fare impresa nelle aree rurali,
preservandone il patrimonio ambientale e l’identità culturale.
La costruzione di un sistema di governance basato sulla relazione Università-Imprese-Psr
rappresenta uno strumento fondamentale per favorire l’acquisizione di nuove competenze e
un’importante opportunità per il presente e il futuro delle aree rurali. Con questo obiettivo nasce
l’iniziativa Rural4University 2020 promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nell’ambito del programma Rete rurale nazionale 2014-20 che oﬀre: informazione in
presenza e online (RuralLEARN), esperienza sul campo (RuralCAMP), laboratorio d’impresa e
orientamento verso la professione (RuralLAB).
A chi si rivolge?
agli studenti iscritti al II e III anno della laurea triennale o I e II anno del corso di Laurea magistrale
e loro docenti.
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.
Cos’è Rural4University?
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.
• La prima fase RuralLEARN di formazione in presenza (seminari interattivi) e online
(approfondimento in modalità e-learning e test di veriﬁca ﬁnale) sarà funzionale alla
selezione degli studenti che parteciperanno al RuralCAMP 2020.
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.
• La partecipazione alla Summer School RuralCAMP è gratuita e aperta ad un massimo
di 60 partecipanti: 50 studenti e 10 docenti.
• L’iscrizione alla Summer School include:
- Fruizione di una settimana di tutoraggio sul campo, con study visit presso le
aziende agricole, incontri con portatori d’interesse, esercitazioni e laboratori.
- Iscrizione, vitto, alloggio e trasporto locale per l’intero soggiorno
- Materiale didattico
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 e il riconoscimento di 6 CFU
equivalenti ad un esame a scelta dello studente nel proprio corso di studio.
PARTECIPA ALL'EDIZIONE 2020, SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN
QUESTO MINI-VIDEO "TUTORIAL 2020"
https://www.youtube.com/watch?v=u0phqplEx8M&feature=emb_logo
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della rete rurale: www.reterurale.it/rural4learning

