PSR Calabria 2014/2020
Rural Worlds “Parole come semi”
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 e la Rete Rurale Nazionale, attraverso il progetto
Rural Worlds “Parole come semi”, iniziativa in linea con gli obiettivi definiti dal Piano strategico
nazionale (PSN), intende avviare un’attività di divulgazione e trasferimento di conoscenze su
opportunità e benefici della politica di sviluppo rurale 2014/2020 e sulle nuove sfide della PAC, al
fine di contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani ed allo sviluppo
dell'ecosistema rurale.
L’iniziativa ha lo scopo di rafforzare il raccordo tra Università, territorio e imprese nonché di far
conoscere buone pratiche aziendali, esperienze e sistemi innovativi di territorio favorendo così
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
L’Autorità di Gestione del PSR Calabria, quindi, in seguito alla positiva esperienza dei progetti delle
edizioni precedenti (2017-2021) a cui hanno preso parte tre Università calabresi, ha deciso di
aderire all’iniziativa della Rete Rurale Nazionale per dare continuità al percorso svolto,
Rural4University, coinvolgendo i giovani studenti universitari calabresi.

Obiettivi
Gli obiettivi prioritari del progetto sono incentrati su “costruire comunità rurali dal futuro
condiviso”, rafforzare la cooperazione tra mondo produttivo, mondo accademico, mondo delle
associazioni e istituzioni, per favorire il trasferimento di conoscenze, l’interazione, confronto e
scambio di esperienze, e la diffusione di buone pratiche in agricoltura. Attraverso tale progetto si
intende, inoltre, favorire l’acquisizione di competenze specialistiche in tema di PSR, Sostenibilità,
Innovazione e politica di sviluppo rurale 2021-2027.
L’iniziativa ha, in particolare, lo scopo di arricchire il programma formativo con dinamiche di
relazione, testimonianze di attori rurali e di ospiti speciali e prevede quattro fasi di progetto
(formazione online febbraio-marzo 2022, orientamento al lavoro aprile-maggio 2022, esperienza
sul campo giugno-ottobre 2022 e comunicazione dei risultati novembre – dicembre 2022).
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Oggetto della collaborazione
Rispetto alle azioni previste dall’iniziativa Rural Worlds, vengono di seguito indicate le principali
attività programmate, con indicazione della collaborazione richiesta alle Università.
Attività
FORMAZIONE ONLINE
Febbraio/Marzo 2022

-

-

-

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Aprile/Maggio 2022

-

-

-

ESPERIENZA SUL CAMPO
Hackaton camp
Giugno/Ottobre 2022

-

-

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Novembre/Dicembre 2022

-

-

Contributo richiesto agli Atenei
Partecipazione all’evento di presentazione
dell’iniziativa Rural Worlds, anche in
modalità videoconferenza, e del format di
apprendimento online.
Coinvolgimento degli studenti per favorire
la partecipazione ai corsi online,
propedeutici all’attività di campo.
Eventuale contributo per la realizzazione di
video pillole su esperienze concrete
realizzate nei territori.
Partecipazione
alla
riunione
di
coordinamento online di condivisione del
metodo e dei contenuti dei laboratori
aziendali.
Contributo nella fase di selezione di numero
nove buone pratiche.
Partecipazione ad almeno uno dei tre
laboratori
online
di
orientamento
professionale Ape at sunset- talks at sunsetcall to action.
Contributo nella fase di selezione degli
studenti universitari calabresi partecipanti
alle attività di esperienza professionale
(Hackaton Camp).
Partecipazione
alla
riunione
di
coordinamento online di condivisione del
metodo e dei contenuti delle attività di
campo.
Contributo nella fase di selezione degli
studenti partecipanti alle attività di campo.
Contributo per le attività di analisi dei casi
aziendali selezionati per le attività di
campo.
Eventuale partecipazione all’Hackaton
Camp.
Partecipazione
alla
riunione
di
coordinamento online di condivisione del
format di comunicazione
Contributo nella fase di selezione degli
studenti “rapporteurs”.
Eventuale
partecipazione
all’evento
conclusivo in presenza.
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Modalità di partecipazione
Le Università della regione 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 19
gennaio 2022.
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
Pregressa esperienza dell’Università di organizzazione di iniziative con la Rete Rurale Nazionale
Realizzazione da parte dell’Università di corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di formazione
permanente o di specifici insegnamenti sui temi dell’iniziativa (sostenibilità e innovazione)
Completezza delle informazioni e trasparenza del proprio sito web

Potranno partecipare al progetto tutti gli studenti iscritti al II e III anno del corso di laurea triennale
e al I e II anno di laurea magistrale.
La graduatoria degli studenti selezionati sarà stilata sulla base delle risultanze ai test di verifica
somministrati al termine dei corsi online.

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679, 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 l’attuazione dell’intero progetto, compreso l’Hackaton
Camp (spese di vitto, alloggio, trasferimento in pullman e visite), saranno a carico della Rete Rurale
Nazionale. Non è prevista alcuna forma di finanziamento a carico o in favore dei soggetti coinvolti
nell’iniziativa (Università- studenti- Aziende agricole)
Data, 13 gennaio 2022
L’Autorità di Gestione
Dott. Giacomo Giovinazzo
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