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PROGETTO SAGRI/CONFAGRI DEL PROGRAMMA UE “ERASMUS PLUS”

Formazione all’avanguardia

Essere all’avanguardia nel campo
della formazione agricola, oggi, significa accompagnare le imprese
verso un cambiamento culturale
che contempla la produzione sostenibile anche attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche
e di processi produttivi improntati alla digitalizzazione che sta penetrando tutti i settori, compreso
quello agricolo ed agroalimentare. Per qualificarsi come soggetto
di rifermento Enapra negli ultimi
anni ha ampliato le sue attività
aprendosi a collaborazioni e progetti nuovi che hanno proprio lo
scopo di favorire, tra gli agricoltori,
la divulgazione di una conoscenza
approfondita di quanto e come le
innovazioni digitali stiano trasformando la filiera. In questo filone
di attività rientra anche l’iniziativa
SAGRI “Skills Alliance for Sustainable Agriculture” progetto afferente
al programma europeo “Erasmus
Plus” della durata complessiva
di tre anni che vede la presenza,
come partner, di Confagricoltura.
Enapra, su incarico della Confederazione, sta collaborando allo scopo di fornire agli agricoltori e agli
stakeholder agricoli conoscenze,
abilità e competenze nel campo
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delle tecnologie agroambientali per l’agricoltura sostenibile. Si
mira, nello specifico, a fare sì che i
destinatari delle azioni progettuali
possano acquisire tutti gli elementi
per ottenere una produzione sostenibile attraverso sistemi migliorati
di gestione. “Con la partecipazione a questo progetto europeo che
stiamo realizzando in partenariato
con la Grecia e il Portogallo intendiamo favorire - ha dichiarato Luca
Brondelli di Brondello, presidente
Enapra – la divulgazione dei sistemi produttivi sostenibili tra i giovani dell’area mediterranea con
vocazioni agricole affini. Al tempo
stesso vogliamo sostenere, attraverso la formazione, l’occupazione
dei giovani in agricoltura grazie
anche alle opportunità di mobilità

territoriale offerte dai programmi
europei”.
Dopo la fase di definizione dei
contenuti e delle metodologie di
apprendimento, si è avviata una
fase di formazione didattica in
aula. A partire da settembre questa
attività sarà ripresa, organizzata e
coordinata da Enapra in collaborazione con le sedi territoriali di Confagricoltura ed avrà circa duecento
destinatari. Insieme ai docenti formati nell’ambito del programma in
cattedra si alterneranno qualificati esperti di enti e istituzioni che
porteranno all’attenzione dei partecipanti la presentazione di case
history e di esperienze applicate in
campo. Per qualsiasi informazione:
info@enapra.it; 06.6852218, www.
enapra.it; www.sagriproject.eu.

Parola chiave del mese: Erasmus plus
“Erasmus Plus” è il programma della UE per
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo
Sport per il 2014-2020. Approvato con il reg.
CE 1288/2013, combina e integra i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione
Europea fino al 2013: il programma di apprendimento permanente (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig); Gioventù in azione; i cinque programmi
di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati). Comprende inoltre
le “Attività Jean Monnet” e include per la prima volta un sostegno allo sport.
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NETAFIM A MATERA PER I TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ

Irrigazione di precisione
Enapra ha partecipato all’evento organizzato da Netafim-Italia - azienda leader nel settore dell’irrigazione in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di attività, che si è svolto in provincia di Matera. I partecipanti
hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro
conoscenze sulle più moderne tecniche di impianti
di irrigazione a goccia e di protezione antibrina attraverso mini workshop dedicati all’argomento e visite
guidate in campo aperto accompagnati dagli esperti
della multinazionale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dal “protocollo di intesa” siglato da Confagricoltura e Netafim. Tale protocollo si
pone l’obiettivo di favorire l’adozione e la diffusione
dell’agricoltura sostenibile per ottimizzare l’utilizzo
dell’acqua, attraverso la promozione di programmi di
formazione per gli imprenditori e i loro collaboratori.
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