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4.6.1 REALIZZAZIONE di ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRACURRICULARI ad 
INDIRIZZO AGRARIO SPECIFICO per la COSTIERA

Obiettivi correlati

Azioni correlate

Settore UNESCO CONOSCENZA - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

- Scarso prestigio del lavoro in agricoltura
- Invecchiamento degli attivi in agricoltura
- Abbandono di aree terrazzate 
- Perdita delle conoscenze sulle pratiche agricole

- Recuperare l’attività agricola come settore lavorativo professionalizzato
- Recuperare le aree terrazzate 
- Conservare e trasmettere la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche agricole locali 

- Realizzazione di contatti con i dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore potenzialmente 
interessati

- Attivazione di un corso post-diploma della durata di due anni, per l’approfondimento di 
biologia, scienza, agronomia.

- Individuazione di terrazzamenti  da utilizzare come aree didattiche dove svolgere almeno 
sei mesi di pratica guidata da agricoltori locali.

- Direzione Scolastica Provinciale
- Dirigenti scolastici
- Associazioni di categoria
- Giovani diplomati
- Agronomi
- Amministrazioni comunali 
- Agricoltori

- -Enti locali- Agronomi
- -Agricoltori

- Locali
- Supporto organizzativo

- 60.000 €

- 12 mesi per progettazione ed organizzazione; 24 mesi per il 1° corso

- Alta

- 
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- Alto

- Basso

- 4 totalmente condiviso

- Formazione di agricoltori professionalizzati esperti nelle colture locali
- Riduzione delle aree terrazzate abbandonate
- Diffusione delle conoscenze

- Numero di iscrizioni al corso
- Numero di formati in uscita 
- Numero di formati attivi in agricoltura dopo due anni  

NOTE - 


