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Gruppi target del progetto Rural Agree 

 Beneficiari in senso stretto, o persone a cui 

i contenuti formativi del Progetto, si 

alleneranno per sviluppare un'attività 

economica professionale nel settore 

agroalimentare rurale, con maggiori 

garanzie di successo 

 Gruppi di interesse, come quelli che 

integrano i contenuti formativi sviluppati 

dal progetto nella loro offerta di servizi, e / 

o trarranno vantaggio dallo scambio 

internazionale di esperienze per migliorare 

le loro competenze 

  

Tre priorità 

 promuovere l'imprenditorialità nelle zone rurali, 
attraverso una formazione digitale integrata basata 
sullo sviluppo di strumenti pedagogici innovativi: 
giochi di apprendimento o gamification 

 promozione dell'apprendimento basato sul lavoro. Si 
intende eseguire una valutazione comparativa dei 
metodi di gestione nelle aziende agricole e nelle unità 
di trasformazione agroalimentare, cercando le migliori 
pratiche disponibili e incoraggiandone la diffusione e il 
trasferimento attraverso le reti di conoscenza avviate 
nel progetto 

 promuovere il lavoro autonomo, attraverso il 
coinvolgimento attivo dei giovani nelle zone rurali, con 
azioni che sostengano l'effettiva attuazione del piano 
di investimenti per l'Europa e promuovano la 
creazione di attività economiche con particolare 
attenzione per le donne e la promozione di iniziative 
imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto è concepito come uno strumento per promuovere 

l'imprenditorialità nel settore agroalimentare nelle aree rurali, 

attraverso la formazione digitale dei giovani, facilitando 

l'apprendimento di contenuti nella gestione aziendale 

specificamente adattati al settore agroalimentare nelle aree 

rurali, e in l'analisi e lo scambio di buone pratiche. 

L'obiettivo di questo progetto è, quindi, una qualifica 

professionale che promuova l'imprenditorialità nelle donne e 

negli uomini che hanno scommesso o sono interessati a 

scommettere sulle aree rurali per sviluppare la loro attività 

professionale nel settore agro-alimentare. 

L'importanza delle aree rurali per tutti i paesi europei è già una 

motivazione sufficiente per lo sviluppo di azioni di formazione 

che mirano all'integrazione territoriale, alla lotta al genere e allo 

squilibrio socio-economico tra aree rurali e urbane, al 

miglioramento dei redditi attraverso la diversificazione 

economica e alla promozione dello sviluppo sostenibile e della 

creazione di posti di lavoro. 

 
Risultati attesi / obiettivi del progetto: 

 Creare un nuovo approccio allo sviluppo della 

formazione digitale con l'uso di strumenti 

pedagogici innovativi  

 Promozione dell'apprendimento basato sul 

lavoro 

 Promuovere il lavoro autonomo attraverso 

l'empowerment attivo dei giovani nelle aree 

rurali  

 Contribuire al miglioramento della sostenibilità 

nelle aree dell'Unione europea 

 

Visita il nostro sito web: www.ruralagree.eu 

 

 

per comunicare con 

le parti interessate, 

accedere agli 

strumenti disponibili 

e saperne di più sul 

progetto 

http://www.ruralagree.eu/
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29 novembre 2016 

Prima riunione 

“Rural Agree - Formazione digitale per 

l'imprenditorialità nel settore agricolo nelle 

aree rurali” 

si è tenuto a Saragozza, in 

Spagna. 
 

Il secondo incontro per il progetto Rural Agree  

Il 2 ° incontro per il progetto di Rural Agree si è svolto con successo il 16 maggio 

2017, in Ungheria. 

La seconda riunione dei partner del progetto Rural Agree, è stata svolta con successo 

a Debrecen, in Ungheria. 

I partner hanno discusso e concluso l'output delle buone pratiche, che costituiranno 

strumenti di base per l'attuazione degli obiettivi del progetto imminente. 

Lo sviluppo di un'attività di "Gamification" per scopi educativi costituisce la fase 

successiva del progetto che si occupa di istruzione e formazione su temi quali: 

gestione, finanziamento, amministrazione aziendale nelle aree rurali, sviluppo e 

controllo della qualità dei prodotti, espansione dei prodotti nel mercato 

internazionale mercato. 

Alcune proposte sul contenuto delle fasi in cui si articolerà l'attività di "Gamification" 

sono: giochi a quiz, materiali audiovisivi, timeline Budget, eventi a sorpresa, video o 

collegamenti in teatro. 

Ulteriori informazioni sul progetto si trovano nelle pagine del progetto sui social 

media: 

https://www.facebook.com/Rural-Agree-421869714852184/ 

https://twitter.com/RuralAgree 

https://www.instagram.com/ruralagree/ 
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The partnership 


