LABORATORIO DI COMPETENZA:

Lavorare in agricoltura: dal sogno al progetto
PRESENTAZIONE Quella agricola è un’attività tradizionale per la Valle Camonica che, dopo decenni di
abbandono, sta conoscendo negli ultimi anni un nuovo fermento. Molti, soprattutto
giovani, stanno riscoprendo la passione per questo settore e stanno provando ad
esplorare possibilità, anche innovative, di trasformare questa passione in un lavoro.
A fronte di tanto interesse ed entusiasmo, mancano tuttavia spesso competenze e
conoscenze essenziali per poter intraprendere un’attività, o anche solo valutarne la
fattibilità pratica. Succede così che alcuni progetti non prendano mai vita, o che partano
senza le migliori premesse di successo. Al di là delle competenze tecniche, ci sono infatti
elementi di natura normativa, burocratica, economica, etc. la cui conoscenza è
essenziale per strutturare un solido progetto imprenditoriale. È questa l’esigenza a cui
questo percorso vuole dare risposta.
OBIETTIVI Il percorso si propone di raggiungere l’obiettivo appena descritto in due modi diversi:
FORMATIVI 1. da un lato intende accompagnare direttamente un gruppo di giovani interessati ad
avviare una propria attività in ambito agricolo in un breve percorso
formativo/informativo su ciò che è indispensabile sapere per concretizzare il proprio
progetto imprenditoriale;
2. in una seconda fase, alcuni partecipanti al percorso formativo potranno essere
selezionati per riorganizzare le informazioni raccolte durante le lezioni, realizzando in
tal modo un Vademecum che verrà pubblicato a beneficio di tutti gli aspiranti
produttori agricoli del territorio.
ARTICOLAZIONE La prima fase del percorso avrà una durata complessiva di 18 ore durante le quali
DEL CORSO verranno affrontati i seguenti argomenti: quadro generale dell’agricoltura in Valle
Camonica, quadro normativo, business plan di un’azienda agricola, adempimenti per
avvio e gestione dell’attività, i servizi a supporto dell’azienda, misure di finanziamento
e accesso al credito, la commercializzazione dei prodotti agricoli, la multifunzionalità.
Al termine della prima fase, alcuni dei partecipanti potranno essere selezionati per una
successiva attività di project work durante la quale, supportati da esperti professionisti,
procederanno alla stesura di un Vademecum per giovani interessati ad intraprendere
una propria attività nel settore agricolo. Ai partecipanti al project work, della durata di
2 mesi, verrà erogata una borsa di studio del valore di 500 € mensili, previo
raggiungimento della percentuale minima frequenza pari al 75% delle ore previste.
TEMPISTICA E Prima fase del percorso: gennaio 2022, 18 ore suddivise in incontri da due ore con
ARTICOLAZIONE cadenza bi/tri-settimanale.
Project work: febbraio/marzo 2022.
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SEDE La formazione e l’eventuale project work verranno svolti in parte a distanza ed in parte
in presenza presso locali della Comunità Montana di Valle Camonica a Breno.
REQUISITI DI La partecipazione è aperta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni,
PARTECIPAZIONE residenti o domiciliati in Valle Camonica e privi di occupazione.
Titoli di studio preferenziali, ma non vincolanti, saranno quelli di istruzione e
formazione secondaria o universitaria relativi all’ambito agricolo. In vista del lavoro di
redazione del Vademecum, sarà gradita anche la partecipazione di giovani con
capacità di scrittura e/o in ambito grafico. Essenziale per tutti l’interesse o la curiosità
per il mondo agricolo e il suo valore per lo sviluppo del nostro territorio.
MODALITÀ DI Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo
PARTECIPAZIONE info@segnidifuturo.it allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.
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