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Rural4Università 2020 

“Sostenibilità e innovazione. Le nuove sfide della politica di sviluppo rurale” 

Invito a partecipare all’iniziativa  

Premessa 
La Regione Calabria- Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, d’intesa con il Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito del programma Rete Rurale Nazionale 

2014-2020, attraverso il progetto Rural4Università 2020, intende avviare un’attività di 

divulgazione e trasferimento di conoscenze su opportunità e benefici della politica di sviluppo 

rurale 2014/2020.  

 

L’edizione 2020 è un progetto a carattere nazionale proposto dalla Rete Rurale Nazionale, con il 

supporto delle Regioni che hanno aderito all’iniziativa. 

 

La Regione Calabria ha inteso aderire al progetto facendo tesoro dell’esperienza positiva già 

effettuata nel 2018 con l’edizione regionale alla quale hanno partecipato le tre Università 

calabresi. 

 

L’iniziativa ha lo scopo di rafforzare il raccordo tra Università, Territorio e Imprese. La Rete Rurale 

intende offrire agli studenti e ai loro docenti l’opportunità di confrontarsi con esponenti ed esperti 

delle imprese attive nel settore e di conoscere casi studio aziendali, che testimoniano la messa in 

atto nell’ambito dei PSR di buone pratiche connesse al tema dell’agricoltura sostenibile, filo 

conduttore dell’iniziativa. 

 

Facendo seguito all’iniziativa pilota Rural4Università realizzata negli anni precedenti, l’attività 

programmata prevede una fase di formazione online (RuraLearn) sulla piattaforma 

www.rural4learning.it in materia di “Sostenibilità, Sviluppo Rurale e Innovazione” e prospettive e 

sfide della PAC dopo il 2020; una fase itinerante di campo (RuralCamp) - esperienza sul campo, e 

infine una fase di laboratorio (RuraLAB).  

 
 

Obiettivi 
Rural4Università 2020 si inserisce in un progetto di governance multilivello, basata sulla 

collaborazione tra attori dello sviluppo rurale e sistema universitario. L’obiettivo prioritario è 

favorire l’acquisizione di competenze specialistiche in tema di PSR, Sostenibilità e Innovazione, per 

avvicinare gli studenti universitari al mondo dell’impresa e agevolarne l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 
Tempi  

Rural4Università 2020 si svolgerà in un periodo di tempo che va da gennaio a dicembre 2020. 

 

Oggetto della collaborazione 
Rispetto alle azioni previste dall’iniziativa Rural4Università2020, vengono di seguito indicate le 

principali attività programmate, con indicazione della collaborazione richiesta alle Università. 
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ATTIVITA’ Contributo Richiesto  

FASE 1: RURALEARN 

Aprile/Maggio 2020 

 

Approfondimento sulla piattaforma e-learning. 

 

SEMINARI che si svolgeranno presso 6 atenei, 

scelti tra quelli aderenti all’iniziativa. 

- Partecipazione degli atenei agli incontri 

organizzativi/videoconferenze 

dell’iniziativa Rural4Università e del 

format di apprendimento online. 

- Coinvolgimento degli studenti per 

favorire la partecipazione ai corsi online, 

propedeutici all’attività di campo. 

FASE 2: RURALCAMP (Summer School) 

Giugno/Luglio/Settembre 

 

Selezione partecipanti al camp (Giugno) 

Summer school camp (Settembre) 

- Contributo nella fase di selezione degli 

studenti universitari calabresi 

partecipanti alle attività di campo (Rural 

Camp) 

- Contributo nella fase di eventuale 

partecipazione alla Summer school 

RuralCAMP, articolata in visite di studio 

ed esercitazioni pratiche. 

FASE 3: RURALAB 

Ottobre/Novembre 

 

Laboratorio d’impresa: 

Produzione elaborati multimediali 

Laboratorio Business Plan 

 

L’Autorità di Gestione del PSR Calabria, d’intesa 

con le Università partecipanti, si impegnerà a 

creare incontri con le aziende di interesse 

presenti sul territorio calabrese. 

- Coinvolgimento degli studenti allo 

svolgimento delle attività e al corso 

online propedeutico al BPOL 

Divulgazione  

Dicembre 

Workshop  

Presentazione report conclusivo  

 
Modalità di partecipazione 

Le Università della Calabria che intendono aderire al progetto, dovranno inviare la propria scheda 

di adesione (Allegato A) all’indirizzo e-mail psrcalabria@regione.calabria.it entro il 26 febbraio 

2020. 

Risulta importante indicare all’interno della scheda il nominativo del docente referente. 

 
Criteri di ammissibilità 

Per l’ammissibilità al progetto è necessario dichiarare il rispetto di almeno due dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti 

Le Università devono avere sede in Calabria. 

Aver attivato per il corrente anno accademico corsi e/o uno specifico insegnamento in agricoltura 

sostenibile e/o innovazione in agricoltura e/o politiche di sviluppo rurale. 

Aver attivato per il corrente anno accademico moduli didattici/lezioni, sul tema 

agricoltura sostenibile e/o innovazione in agricoltura e/o politiche di sviluppo rurale. 

Aver partecipato alla fase pilota Rural4Università2020. 
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PARTECIPAZIONE 

I fruitori della formazione online saranno gli studenti iscritti al II e III anno della laurea triennale o I 

e II anno del corso di Laurea magistrale. Parteciperanno alla successiva fase RuralCamp soltanto gli 

studenti iscritti al III anno della laurea triennale o I e II anno del corso di Laurea magistrale. La 

partecipazione alla Summer School (nazionale) è gratuita e aperta ad un massimo di 60 

partecipanti (50 studenti e 10 docenti).  

Sarà cura della Rete Rurale Nazionale comunicare il numero esatto di partecipanti per singola 

regione al camp.  

 
La graduatoria degli studenti selezionati sarà stilata sulla base delle risultanze ai test di verifica 

somministrati al termine dei corsi. 

 

L’elenco di tutte le Università ammesse a partecipare al progetto sarà pubblicato sul sito del Psr 

Calabria, www.calabriapsr.it, e sul portale della Rete Rurale Nazionale, www.reterurale.it. 

 
Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, i dati raccolti saranno utilizzati per 

l’espletamento delle attività selettive e per dar corso all’iniziativa con i soggetti selezionati. 

La raccolta avverrà con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei tempi e nei limiti necessari alle 

predette finalità. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza degli stessi non sarà possibile procedere 

alla selezione. 
 

Modalità di finanziamento 
L’insieme delle spese da sostenere per la Summer School Rural Camp (spese di iscrizione, vitto, 

alloggio, trasporto locale per l’intero soggiorno e materiale didattico) saranno a carico della Rete 

Rurale Nazionale. 

 
Tempi e programma 

Il programma del corso e ulteriori dettagli del progetto, saranno resi noti durante la conferenza di 

coordinamento dell’evento che si terrà nel mese di marzo p.v.. 

 

 

 

Data, 24 febbraio 2020 

         

        L’Autorità di Gestione  

                Dott. Giacomo Giovinazzo 


