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RuralWorlds – Parole come semi 
 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Elena Viganò 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
La Rete Rurale Nazionale (RRN), coerentemente con gli obiettivi della Politica Agricola Comune, ha lanciato 
l’iniziativa “RuralWorlds, parole come semi” per contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani 
e allo sviluppo dell’ecosistema rurale, al fine di promuovere un’agricoltura moderna, innovativa, competitiva, 
multifunzionale e rispettosa dell’ambiente. 
Al progetto hanno aderito 13 regioni italiane con i rispettivi Atenei. Tra queste la Regione Marche insieme 
all’Università di Urbino. 
L’obiettivo è quello di creare relazioni proficue tra diversi stakeholder (soggetti singoli, organismi associativi, 
istituzioni regionali, nazionali e sovranazionali, università e aziende agricole) per lo scambio di conoscenze e 
buone pratiche, mediante un approccio partecipativo e inclusivo. Questo approccio coinvolge anche i temi 
della formazione e della comunicazione, che assumono un ruolo fondamentale per diffondere le opportunità 
ai potenziali beneficiari e informare la società civile sui benefici della politica di sviluppo rurale. 
Il percorso formativo è articolato in quattro fasi, fruibili anche singolarmente. Il superamento del test 
previsto alla fine della formazione online è necessario per accedere alle fasi successive. 
 
DESTINATARI 
Studenti del 3° anno dei corsi di laurea triennali e del 1° e 2° anno dei corsi di laurea magistrale, della Scuola 
di Economia e delle altre Scuole del Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI 
Elena Viganò, Economia e Politica Agroalimentare, Marketing ed Economia Agroalimentare 
 
Per ognuna delle fasi si chiede il riconoscimento dei seguenti CFU: 
 
ATTIVITÀ      Ore di lavoro   CFU 

1. FORMAZIONE ONLINE     25   1 
Registrazione su http://www.rural4learning.eu/ 

a partire dal 03.02.2022 

2. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Registrati su http://www.rural4learning.eu/ 

a partire dal 04.04.2022    25   1 

3. ESPERIENZA SUL CAMPO 
Registrati su http://www.rural4learning.eu/ 

a partire dal 04.04.2022    20   2 

4. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
       25   1 

 
N° CFU:    1+1+2+1 
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DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Online (prima fase e-learning) e in presenza 
 
DATA PROVA FINALE 
Entro il 10 aprile 2022 (prima fase) 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Test on line 


