Su Befarmex
La formazione per i giovani agricoltori è diventata di fondamentale importanza negli ultimi anni. Nella
maggior parte dei paesi del mondo, recenti dati del censimento indicano che un numero crescente di giovani
agricoltori saranno necessari per sostituire quelli che usciranno dal mondo dell’agricoltura nei prossimi anni.
E’ stato stimato che il bisogno di servizi d’informazione e di consulenza rivolti alle persone delle aree
rurali crescerà anno per anno. Anche a causa delle limitate aree fertili, nella maggior parte dei paesi la
popolazione in rapida crescita oggi è in una situazione di scarsità di cibo. Per essere in grado di soddisfare
questa crescente esigenza, i giovani agricoltori, essendo i produttori di cibo del futuro, dovrebbero essere ben
attrezzati, qualificati ed educati su tutti i temi agricoli come: produzione agricola, gestione del bestiame, del
suolo e la conservazione dell'acqua, e vari altri aspetti dell'agricoltura.
La nostra partnership accoglie la sfida di fornire formazione e informazione a questi giovani agricoltori. Il
nostro obiettivo generale è quello di scambiare e confrontare le metodologie e le pratiche in merito
all’istruzione del giovane agricoltore sfruttando lo scambio di esperienze, la condivisione di idee,
analizzando diversi programmi di formazione degli agricoltori, sviluppando strumenti comuni che possono
essere utilizzati in corsi di formazione e diffuse a livello locale, regionale, nazionale ed europeo attraverso
incontri e pubblicazioni.
Una delle ragioni della bassa redditività in agricoltura è la mancanza di consulenza e di orientamento
nelle zone rurali. Per soddisfare questa necessità, nella maggior parte dei paesi, gli agricoltori sono dotati di
Farmer Extension Programmes - Programmi di Formazione per Agricoltori grazie ai contributi di Università
e Centri di Ricerca. Gli strumenti più comuni dei Farmer Extension Programmes sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dimostrazioni
Incontri
Corsi di Formazione
Escursioni
Conferenze
Mostre

Noi crediamo fortemente nell’idea che quando rafforzeremo il livello di istruzione e il ruolo degli
agricoltori, contribuiremo al loro sviluppo economico e indirettamente alla crescita del Paese.

Gli obiettivi principali sono:
1) raccogliere alcune informazioni su:
•

Programmi di Sostegno per Agricoltori;

•

Programmi di Sviluppo Rurale in diversi paesi dell'UE;

•

Programmi di Formazione e seminari di formazione previsti per il personale tecnico;

•

Associazioni e Organizzazioni di Agricoltori;

•

e Sistemi di Formazione per Agricoltori in diversi paesi dell'UE.

2) fornire ai giovani agricoltori le informazioni e le competenze necessarie relative al Programma di
Formazione in agricoltura e renderli praticanti volontari di questo programma
3) analizzare le necessità formative degli agricoltori e creare moderni modi e meccanismi per raggiungere
i loro bisogni

4) contribuire alla redditività in agricoltura e, come risultato, contribuire al reddito personale e al
benessere degli agricoltori
5) impostare un “Leader Young Farmers Group” – “Gruppo di Giovani Agricoltori”, che costituirà un
modello per tutti gli altri agricoltori
6) diffondere le informazioni e i risultati utili raggiunti, durante questa collaborazione, a tutti gli
agricoltori attraverso il Farmer Extension Programme;
7) aiutare organizzazioni nazionali e internazionali, i centri di educazione e di formazione e le
associazioni di agricoltori al fine di farli cooperare e di coordinarli tra di loro;
8) organizzare corsi di formazione per gli agricoltori in merito a produzioni di alta qualità e, in questo
modo, renderli più competitivi sul mercato europeo;
9) aiutare i giovani agricoltori a sviluppare una “cultura agricola”, ad acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie per l’uso di metodi agricoli moderni e a diffondere ciò che hanno imparato agli altri
agricoltori che non hanno partecipato al programma educativo;
10) divulgare gli sviluppi tecnologici del settore agricolo e i dati di ricerca applicabili al personale tecnico
e agli agricoltori;
11) aiutare i giovani agricoltori ad analizzare le loro condizioni attuali e future e, dopo questa analisi,
aiutarli a trovare soluzioni innovative ai possibili problemi che potrebbero incontrare.

APPROCCI
I partecipanti lavoreranno a coppie o a gruppi e la comunicazione tra formatori e allievi sarà bidirezionale
e altamente efficiente. Dopo che avranno appreso nuovi metodi di formazione, prenderanno parte ad un
forum che sarà dedicato ai loro problemi e alle soluzioni da adottare. Le istituzioni partecipanti costituiranno
un team di progetto che sarà incaricato di:
•

assicurare una comunicazione efficace tra i vari gruppi;

•

preparare una breve presentazione sulle finalità e gli obiettivi del progetto a livello locale;

•

realizzare delle attività a livello locale organizzare i loro requisiti

•

migliorare la conoscenza dei partners e delle pratiche da loro utilizzate nelle proprie aree al fine di
contribuire ad un integrazione del pubblico a cui si rivolge.

MOLTO IMPORTANTE!
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista del solo autore e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile dell’ uso che può essere fatto delle informazioni contenute.

