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L’iniziativa pilota 2020 è dedicata al
tema:“Sostenibilità e innovazione. Le nuove
sﬁde della politica di sviluppo rurale”. 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.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
della rete rurale:
www.reterurale.it/rural4learning

Studenti iscritti al III anno del corso di
laurea triennale o I e II anno del corso
di laurea magistrale e loro docenti.

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

Le manifestazioni d'interesse dovranno
essere trasmesse entro il 18 febbraio 2020.
L'accettazione della candidatura sarà
confermata dalla Regione via mail e
trasmessa alla RRN entro il 24 febbraio p.v.

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.
I seminari si svolgeranno presso 6 atenei, scelti tra quelli
aderenti all’iniziativa.

CONFERENZA DI COORDINAMENTO

4
RURAL UNIVERSITY
Mercoledì 4 marzo h 14.30
Sala Natali, MIPAAF
Via XX Settembre, 20
Roma

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).

Sarà possibile partecipare alla conferenza di coordinamento in presenza o in video. È gradita la conferma entro il 28 febbraio. R.S.V.P. DISR2@politicheagricole.it
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