PSR MOLISE 2014/2020
Misura 20
Invito a partecipare all’iniziativa
Rural Wolds “Parole come semi”

1. Premessa
Nel corso del 2022 la Regione Molise, d’intesa con la Rete Rurale Nazionale, intende attuare
un’attività di divulgazione e trasferimento di conoscenze su opportunità e benefici della politica di
sviluppo rurale 2014-22 e sulle nuove sfide della PAC dopo il 2020, attraverso il Progetto Rural
Worlds.
Dopo la positiva esperienza del progetto Rural4Università, infatti, l’iniziativa sarà riproposta a cura
della Rete Rurale Nazionale, con il supporto delle Regioni aderenti nel 2022, tra cui il Molise.
Il Progetto Rural Worlds intende:
• favorire l’acquisizione di competenze in tema di Sostenibilità, Sviluppo Rurale e Innovazione,
al fine di avvicinare gli studenti universitari alle imprese e agevolarne l’inserimento nel mondo
del lavoro;
• far conoscere come il PSR contribuisca allo sviluppo dell’agricoltura sostenibile e
dell’innovazione;
• porre l’accento sulle prospettive e le sfide della nuova PAC.
2. Obiettivo
Rural Worlds si inserisce in un progetto di governance multilivello, basata sulla collaborazione tra gli
attori dello sviluppo rurale e sistema universitario. L’obiettivo prioritario è favorire l’acquisizione di
competenze in tema di PSR, Agricoltura Sostenibile e Innovazione.
3. Oggetto della collaborazione
Con riferimento alle azioni previste dall’iniziativa Rural Worlds, vengono di seguito indicate le
principali attività programmate, con indicazione della collaborazione richiesta alle Università
aderenti.
a. Formazione online (febbraio-marzo)
Partecipazione anche in modalità videoconferenza all’evento di lancio dell’iniziativa e di
condivisione del format di apprendimento online, inclusa la definizione delle modalità di
riconoscimento dello stesso.
Coinvolgimento degli studenti, per favorire la massima partecipazione ai corsi online, propedeutici
alle attività in presenza.
Eventuale contributo per la realizzazione di video pillole su esperienze concrete realizzate nei
territori.

b. Orientamento professionale (aprile-maggio)
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.
c. Esperienza sul campo (giugno-ottobre)
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.
d. Divulgazione scientifica (novembre-dicembre)
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. Le già menzionate azioni, potranno essere integrate da ulteriori
study visit a cura della Regione Molise, in favore degli studenti partecipanti, selezionati d’intesa
con le Università aderenti, tra quanti avranno superato eventuali selezioni.
4. Modalità di partecipazione
Le Università del Molise che intendono aderire dovranno inviare la propria candidatura utilizzando
la Scheda di Adesione (Allegato 2) all’indirizzo mail adgpsr@regione.molise.it entro il 19 gennaio
2022. La domanda, a firma del Direttore del Dipartimento, deve riportare l’indicazione del docente
referente.
5. Criteri di ammissibilità
Possono aderire al presente invito le Università con sede in Molise.
L’ammissibilità delle candidature sarà valutata da una Commissione formata da tre membri, in
rappresentanza della Regione Molise.
Per l’ammissibilità al progetto è necessario, inoltre, dichiarare il rispetto di almeno uno dei seguenti
requisiti:
1) Pregressa esperienza dell’Università di organizzazione di iniziative con la Rete Rurale
Nazionale;
2) 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);
3) Completezza delle informazioni e trasparenza del proprio sito web.
L’elenco di tutte le Università ammesse a partecipare al progetto sarà pubblicato sul sito istituzionale
del PSR MOLISE 2014/2020 e sul portale della Rete Rurale Nazionale.
Il progetto è destinato agli studenti iscritti al III anno del corso di laurea triennale e al I e II anno di
laurea magistrale.
6. Modalità di finanziamento
Non è prevista alcuna forma di finanziamento a carico o in favore dei soggetti coinvolti nell’iniziativa
(Università, Aziende agricole, studenti). Le spese derivanti dall’attuazione del progetto saranno a
carico della Rete Rurale Nazionale. La RRN, in particolare, sostiene i costi di partecipazione alle
attività di campo (vitto e alloggio, trasferimenti in pullman e visite).

