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Informazioni generali sul
progetto
La Formazione per i giovani imprenditori agricoli è
diventata sempre più importante negli ultimi anni e
la necessità di informazioni e servizi di consulenza

Gli obiettivi del progetto BEFARMEX sono:
- raccogliere informazioni su programmi di supporto
agli agricoltori, di sviluppo rurale e di formazione,
su seminari formativi, organizzazioni di produttori
agricoli e allevatori;

per chi vive e lavora nelle aree rurali del paese è
cresciuta anno dopo anno.
I giovani imprenditori agricoli, produttori di

- fornire ai giovani imprenditori agricoli le
necessarie
informazioni
e
competenze
sull’applicazione della ricerca scientifica in
agricoltura e su nuove pratiche agricole;

alimenti del futuro, devono essere ben organizzati,
qualificati

e

informati

su

argomenti

quali:

produzioni alimentari, gestione di allevamenti,
conservazione del suolo e delle acque e altri
importanti aspetti del settore agricolo.

- analizzare i bisogni educativi dei giovani agricoltori
e creare nuovi metodi per soddisfarli;
- costituire un team di giovani imprenditori agricoli;
- aiutare le organizzazioni, centri di formazione e
sindacati agricoli a collaborare tra loro;

Il progetto è rivolto ai giovani imprenditori agricoli e
il suo scopo è quello di fornire loro informazioni e
supporto mediante lo scambio di esperienze,
condivisione di idee, analisi dei diversi programmi
di formazione, sviluppo di strumenti comuni da
utilizzare in corsi di formazione e diffondere a livello
locale, nazionale ed europeo mediante incontri e
pubblicazioni.

Risultati

Obiettivi

- formare i giovani imprenditori agricoli sulle
produzioni alimentari di alta qualità per renderli più
competitivi ed accrescere la fertilità in agricoltura;
- sviluppare una “cultura agricola”, usare metodi
moderni per fare agricoltura e condividere e
diffondere i know-how e i risultati della ricerca e
dello sviluppo tecnologico in agricoltura;
- aiutare i giovani imprenditori agricoli a prendere
coscienza della loro condizione attuale e futura per
trovare soluzioni innovative ai problemi che
potranno incontrare.

I prodotti finali del progetto saranno: analisi dei
bisogni,

materiale

educativo

contenente

informazioni a cui attingere: CDs, foto, manuali,
brochures and il sito web ufficiale del progetto.
Al termine del progetto i partecipanti avranno:
- ampliato i loro orizzonti attraverso i contatti con
partners di altri paesi europei;
- avuto l’opportunità di scambi culturali, sociali e
professionali;
- accresciuto la conoscenza di diverse metodologie,
programmi, strumenti e pratiche nella formazione
per

giovani

conoscenze

agricoltori
informatiche

e

migliorato
di

comunicative in lingua inglese.

base

e

le

loro

capacità

