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Regione Calabria- Cittadella regionale



Attori del progetto



Obiettivi del progetto

L’iniziativa ha lo scopo di:

• divulgare e trasferire le conoscenze su opportunità e benefici della politica

di sviluppo rurale 2014/2020 attraverso il progetto Rural4learning

2017/2018.

• rafforzare il raccordo tra Università, Territorio e Imprese

• far conoscere buone pratiche aziendali, esperienze e sistemi innovativi di

territorio favorendo così l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.



Il programma

Attività Data A cura della RRN

Evento istituzionale di apertura 12 aprile 2018 Pubblicazione del programma sul portale 

RRN

Fase 1- Fruizione corsi e-Learning 

Maggio- Giugno 2018

Predisposizione unità didattica: 

aggiornamento corso (parte 

innovazione; Pubblicazione video-lezioni 

su R4Learning e registrazione degli 

studenti)

Selezione studenti Maggio/Giugno 2018 Test di verifica

Elaborazione graduatoria e 

pubblicazione

Fase 2- Rural Camp per gli studenti selezionati

Settembre 2018

Divulgazione attività svolta (diario 

fotografico, interviste…) sul portale RRN

Fase 3- Produzione elaborati (interviste, ecc.) e 

laboratori (Bpol) 

Ottobre- novembre 2018 Pubblicazione elaborati sul sito 

Rural4Learning

Evento conclusivo Dicembre 2018 Diffusione risultati sul portale



Le Università 

ATTIVITA’ Contributo Richiesto

FORMAZIONE ONLINE

Aprile/Maggio 2018

- Partecipazione all’evento di presentazione

dell’iniziativa Rural4Università e del format di

apprendimento online.

- Coinvolgimento degli studenti per favorire la

partecipazione ai corsi online, propedeutici

all’attività di campo.

ESPERIENZA SUL CAMPO -RuralCamp

Maggio 2018

- Contributo nella fase di selezione degli studenti

universitari calabresi partecipanti alle attività di

campo (Rural Camp)

- Contributo nella fase di organizzazione e

partecipazione alla Summer school RuralCAMP,

articolata in visite di studio ed esercitazioni pratiche.
Maggio 2018

Settembre 2018

ORIENTAMENTO E CONSULENZA

(Ottobre/Dicembre)

Partecipazione alle attività di avvio allo

sviluppo di modelli di impresa.



Fase 1 -Fruizione corsi e-Learning

“Formazione online” (a cura dell’Università)

Attività Documento di riferimento Data invio

Predisposizione unità didattiche

online

R4U Scheda 1

A)B)C)

5 maggio 2018

Predisposizione schede cartacee

per volume formazione online

R4U Scheda 2

R4U 5 Esempio

30 aprile 2018



Il Corso 

“Sviluppo rurale, agricoltura biologica e innovazione”

Modulo 1 

“Sviluppo rurale, agricoltura biologica e sostenibilità”

A cura della RRN

Modulo 2 

“Sviluppo rurale, agricoltura biologica e innovazione”

Intervista - Cos’è l’agricoltura biologica?

Unità 1- Agricoltura biologica nella politica di SR

Unità 2- Tre buone pratiche di diversificazione delle colture

Unità 3- Sostenibilità sociale, ambientale ed economica

Unità 4- Certificazione dei prodotti biologici 

Unità 5- Bio-distretti e Sviluppo locale

Intervista - Cosa si intende per innovazione in agricoltura 

biologica?

Unità 1- Agricoltura biologica e innovazione nella politica di 

sviluppo rurale 

Agricoltura biologica e innovazione nello sviluppo rurale

Agricoltura biologica e innovazione nei Psr (scheda1-A)

Unità 2 - Agricoltura biologica e innovazione: tre buone 

pratiche (scheda 1-B)

Unità 3 - Agricoltura biologica e innovazione agronomica e 

tecnologica

Innovazione tecnologica in agricoltura 

Innovazione e mezzi tecnici per l’agricoltura biologica

Agricoltura biologica e innovazione agronomica

Unità 4 - Agricoltura biologica e opportunità di un settore in 

crescita

Unità 5 - Agricoltura biologica e conversione aziendale

N.B. La sub-unità 1 e l’Unità 2 (in rosso) sono a cura delle 

Università partecipanti 



TITOLO

Testo

Es. Agricoltura biologica e innovazione nel Psr Calabria 2014/2020

INTRODUZIONE Zona geografica interessata dal programma e classificazione

ABSTRACT Abstract in lingua inglese (circa 800 caratteri, spazi inclusi)

PRESENTAZIONE

Video 

(o 

slideshow)

Analisi del settore biologico dal punto di vista strutturale e del 

mercato (interno ed estero)

Azioni a favore del settore biologico nell’ambito del PSR (Misura 11 e 

altre misure del PSR)

Politiche regionali a favore del settore biologico (promozione,

ricerca, commercializzazione, ecc.)

Intervista ad un testimone privilegiato (operatori del settore

biologico stakeholder) per rilevare i punti di forza e di debolezza del

settore biologico regionale

A) Sub-unità “Agricoltura Biologica e innovazione nel PSR Calabria 2014/2020

Scheda 1 

Modalità operative “formazione online”

INTRODUZIONE Testo Spiegare perché l’azienda è stata scelta come buona pratica

INTERVISTA

Video

Intervista all’imprenditore sulla buona pratica

Filmato Ripresa dell’azienda

B) Unità “Agricoltura Biologica e innovazione: casi d’interesse”

C) Test di verifica

10 domande a risposta multipla e relative risposte 



Scheda 2 

Modalità operative “formazione online”

Testo Quantità 

Titolo 74 battute spazi inclusi

Immagini 2

Sintesi dei contenuti della lezione e/o del caso 

d’interesse

4000 battute spazi inclusi

Informazioni rilevanti (tips) 1400 battute spazi inclusi

Approfondimenti elenco di link

Riferimenti bibliografici e normativi

Scheda cartacea 

(1 scheda per ciascuna unità didattica)

(In allegato un esempio realizzato da altra Regione)



Grazie per l’attenzione

www.calabriapsr.it


