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Rural 3.0 
è una knowledge alliance fra 

diversi istituti europei di 

istruzione superiore (HEI) e 

partner rurali che mira a 

costruire ed implementare un 

framework per un approccio 

transnazionale integrato di 

insegnamento e 

apprendimento accademico e, 

quindi, contribuire allo 

sviluppo di aree rurali. Questi 

obiettivi vengono raggiunti 

attraverso una metodologia 

innovativa che non solo 

incontra i bisogni di queste 

comunità ed incrementa 

l’innovazione in queste aree, 

ma conduce anche a più 

strette partnership fra 

comunità ed HEI.  

 

Service Learning (SL) 
Un approccio educativo che 

unisce obiettivi di 

apprendimento  e di servizio 

alla comunità per fornire 

nuovi standard  formativi agli 

studenti mettendoli in grado 

di comprendere e intervenire 

sulle esigenze reali nella 

propria comunità.  

 

Social 

Entrepreneurship (SE) 
Riconosce i problemi sociali 

ed utilizza i principi 

imprenditoriali per creare e 

organizzare vie innovative per 

promuovere il cambiamento 

sociale. 

 

Rural 3.0 
Il consorzio intende creare un 

SL rurale e un modello di 

insegnamento che unisca i 

punti di forza della strategia 

del SL alla SE e che possa 

essere implementato a livello 

mondiale.  

RURAL 3.0 
SERVICE LEARNING PER LO SVILUPPO RURALE 

 

Benvenuti alla newsletter elettronica del progetto Rural 3.0, in 

cui sia il pubblico, sia gli stakeholders potranno reperire regolarmente 

informazioni circa l’avanzamento del progetto. Vi invitiamo ad unirvi al 

nostro grande gruppo di promotori di service-learning e ad inviarci il 

vostro feedback. 

 

 

   
 

 

 

Il logo del progetto rappresenta la partnership fra gli istituti di istruzione 

superiore (HEI) e le comunità rurali. Il logo è ispirato alla "Coroça", 

"Caroça" o "Croça", una veste in paglia che veniva utilizzata dai pastori 

portoghesi e spagnoli per proteggersi dal freddo e dalla pioggia. 
 

 

Il progetto Rural 3.0 è iniziato a Gennaio 2019 e terminerà alla 

fine di Dicembre 2021. Nel corso di questi tre anni, Rural 3.0 intende 

sviluppare le competenze chiave e le potenzialità imprenditoriali della 

comunità rurale (per la quale un simile sviluppo non è facilmente 

accessibile), e migliorare la qualità della formazione, portando ad uno 

sviluppo sostenibile, e promuovere partnership fra  Università e comunità 

nelle aree rurali attraverso l’innovativa metodologia di Service Learning. 

Rural 3.0 è finalizzato a incrementare la rilevanza  delle Università, 

attraverso le attività di servizio degli studenti mirate a fornire un servizio 

in linea con le richieste delle  organizzazioni e dei bisogni sociali nelle 

aree rurali; ad allestire un Hub virtuale con un’ampia rete di stakeholder 

accademici e rurali che offrirà strumenti di insegnamento e 

apprendimento (moduli accademici transnazionali dedicati con corsi su 

SL e SE, materiali didattici  destinati alla comunità e strumenti digitali 

collaborativi e di apprendimento), così come a promuovere le interazioni 

fra Università e stakeholder delle comunità rurali.  
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CHI SIAMO? 
  

 

Istituti di istruzione 

superiore (HEI) 
 

Istituto Politecnico di Viana do 

Castelo - Portogallo 

University College of Teacher 

Education Vienna - Austria 

Università di Zagabria - 

Croazia 

Rotterdam School of 

Management Erasmus 

University - Olanda 

Strascheg Center for 

Entrepreneurship - Germania 

Università Autonoma di Madrid 

- Spagna 

Vytautas Magnus University – 

Lituania 

Università di Bologna - Italia 

 

Partner Rurali 

 
 

AJDeão - Portogallo 

 

LAG 5 - Croazia 

 

LAG Ammersee - Germania 

 

Kaunas district LAG – 

Lituania 

 

Galsinma - Spagna 

 

Stichting Schutsluis 

Alblasserdam - Olanda 

 

Plenum - Austria 

 

LAG L'Altra Romagna - Italia 

 
 

LAG = Gruppi di Azione Locale 

 

 

 
 

Abbiamo tenuto il kick-off meeting a Zagabria, presso la Facoltà di 

Scienze Umanistiche e Sociali, il 18 e 19 Febbraio, in cui ci siamo 

incontrati per la prima volta. In totale erano presenti 21 rappresentanti 

da 8 paesi partner, ciascuno dei quali  ha portato distinte esperienze di  

Imprenditoria sociale (SE) e Service-Learning rurali,  facendo riferimento 

a  sistemi formativi diversi e a bisogni comunitari specifici. 

L’incontro è iniziato con un discorso di benvenuto da parte del 

Vicepreside alla Ricerca e agli Affari Esteri e Professore Associato di 

Sociologia, Dragan Bagić, e della Responsabile dei Progetti 

Internazionali, Iva Čaleta Pleša.  

Durante l’incontro, durato due giorni, abbiamo affrontato tutti i task e le 

preoccupazioni esistenti relativi al progetto. Abbiamo pianificato il primo 

Work Package (WP) 1 del progetto: Indagine su bisogni degli 

stakeholders, social entrepreneurship rurale ed educazione al service-

learning rurale. Il prossimo incontro avrà luogo a Vienna, Austria, il 9 e 

10 Settembre 2019, 
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INFO 
 

 

Numero di riferimento del 

progetto: 

599382-EPP-1-2018-1-PT 

EPPKA2-KA 

 

Acronimo del progetto: 

RURASL 

 

Titolo del progetto: 

Rural 3.0: Service Learning 

per lo Sviluppo Rurale 

 

Sovvenzione EU: 

999.138,80€ 

 

Programma: 

ERASMUS + KA2: Knowledge 

Alliances 

 

Durata del progetto: 

2019 – 2021 

 

Contatti: 

amoura@ese.ipvc.pt 

razvoj@lag5.hr 

 

 

 

 

Le informazioni e le idee 

esposte in questa 

pubblicazione sono quelle 

degli autori e non riflettono 

necessariamente l’opinione 

ufficiale dell’Unione Europea. 

Né le istituzioni e gli enti 

dell’Unione Europea, né 

qualsiasi persona che agisce a 

loro nome può essere ritenuta 

responsabile dell’uso che può 

essere fatto delle informazioni 

ivi contenute. 

      

La nostra più grande sfida all’inizio del progetto è 

stata quella di condurre ricerche  per il WP1: 

Indagine su bisogni degli stakeholders, social 

entrepreneurship rurale ed educazione al service-learning rurale. Le 

analisi preliminari dei curricula presso i partner Universitari e altre 12  

Università europee, così come l’analisi delle opportunità e degli ostacoli 

di Imprenditoria Sociale (SE) nelle aree rurali, hanno mostrato la 

necessità di formazione sul SL rurale e la SE rurale, dal momento che, al 

momento,  questo tipo di formazione non viene erogata da nessuna 

Università europea. Con questa ricerca, ci impegnamo a identificare le 

conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare SE (imprenditoria 

sociale) rurale e il SL rurale, a fornire una panoramica del SL rurale in 

Europa e fuori dall’Europa per produrre linee guida per lo sviluppo di 

moduli formativi per l’università, così come a trovare pratiche innovative 

di  imprenditoria sociale  e  SL rurale che sosterranno l’insegnamento e 

la formazione accademica e comunitaria. Con lo scopo di identificare i 

bisogni degli studenti, dei partner comunitari e dei loro beneficiari 

(agricoltori, disoccupati, pensionati, casalinghe delle aree rurali, 

imprenditori rurali e imprese sociali) in tutti i Paesi aderenti, i partner 

olandesi hanno preparato  dei questionari che sono stati distribuiti fra i 

gruppi target. La realizzazione della ricerca ha avuto luogo  tra Aprile e 

Maggio 2019. Come parte dello studio, La Facoltà di Scienze Sociali e 

Scienze Umanistiche di Zagabria e l’Università di Bologna hanno 

sviluppato un database  che raccoglie informazioni  sulle  entità rurali 

(GAL, ma anche associazioni di volontariato, ONG etc)  e università 

interessate alle partnership  per sviluppare progetti in partneriato. Se non 

avete compilato il questionario, ma vi interessa uno dei temi del progetto 

(imprenditoria sociale, Service Learning, innovazione delle metodologie 

didattiche, trovare  risposte ai bisogni delle comunità locali) potete farla 

andando direttamente qui 

 

: http://theta.ffzg.hr/ruralhub/Survey/ 

mailto:amoura@ese.ipvc.pt
mailto:razvoj@lag5.hr
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SEGUICI

 
 

 

https://rural.ffzg.unizg.hr/ 

 

 

Rural 3.0 

 

 

Rural.three.zero  

 

 

Rural 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://theta.ffzg.hr/ruralhub/ 
 

A oggi  hanno compilato il questionario 186 esperti accademici, 1303 

studenti, 76 partner rurali e più di 200 dei loro beneficiari. La serie 

risultante di bisogni e competenze target verrà ora confrontata coi 

curricula esistenti dei partner universitari e di altre università europee. 

Questa analisi non solo aiuterà le università a identificare i corsi esistenti 

che possono rispondere al meglio ai bisogni delle comunità rurali, ma 

mostrerà anche i divari nei curricula esistenti che possono essere colmati 

da questo progetto. Utilizzando queste conoscenze, i partner universitari 

del progetto ideeranno in seguito il modulo accademico con corsi diversi. 

A Marzo 2019, l’Associação Juvenil de Deão (LAG portoghese) ha 

organizzato un grande evento promozionale del progetto a Deão. Con 

questa iniziativa, i partner rurali locali hanno avuto l’opportunità di 

familiarizzare col progetto, i suoi obiettivi e contributi futuri alla 

promozione e rafforzamento dell’identità locale. 

 

 
 

Essendo strutturato come un laboratorio sociale, questo evento ha 

permesso a tutte le istituzioni locali di mostrare ciò che esse sanno fare 

meglio, dimostrando che la rete associativa in una comunità è un pilastro 

fondamentale per la costruzione dello sviluppo locale e sociale di una 

regione, contribuendo quindi all’esercizio della democrazia e della 

cittadinanza.  
 

https://rural.ffzg.unizg.hr/
http://theta.ffzg.hr/ruralhub/
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___________________________________________________________ 

 

La forza del progetto Rural 3.0 risiede 
nelle sue implicazioni per 
l’apprendimento culturale, lo sviluppo 
rurale sostenibile e la cooperazione 
internazionale.  
 
Professoressa Anabela Moura, coordinatrice del progetto, IPVC 

_____________________________________________________________ 

 

Prossimi eventi 
▪ Il secondo Rural 3.0 Consortium Meeting, Vienna, 9 – 10 

Settembre 2019. https://rural.ffzg.unizg.hr/ 

▪ La seconda European Conference on Service-Learning in Higher 

Education, Anversa, 19 - 21 Settembre 2019. 

https://ecsl2019.eu/ 

▪ Ottavo European University-Business Forum, Bruxelles, 24 – 25 

Ottobre 2019. https://ec.europa.eu/education/events/8th-

university-business-forum_en 

 

 

 

 Se siete interessati/e al progetto e desiderate maggiori informazioni visitate il sito web: 

https://rural.ffzg.unizg.hr/ (in inglese) 

Potete consultare il data base  delle organizzazioni e dei docenti interessati a queste 

tematiche qui http://theta.ffzg.hr/ruralhub/ 

 Se sei un docente è ti interessa  il S-L per favore registrati sul database qui : 

http://theta.ffzg.hr/ruralhub/Survey/AcademicExpert 

 Se invece fai parte/rappresenti un’organizzazione (volontariato, cooperativa, 

promozione sociale, GAL) che ha sede/o è attiva in un territorio rurale per favore 

registrati sul database compilando il nostro sondaggio qui: 

http://theta.ffzg.hr/ruralhub/Survey/LAG 

Per maggiori informazioni sul progetto in ITALIA potete contattare: 

▪ Prof.ssa Cinzia Albanesi, Università di Bologna cinzia.albanesi@unibo.it 

▪ Dott. Mauro Pazzaglia, Direttore GAL L’ALTRA ROMAGNA 

direzione@altraromagna.net 

 

https://rural.ffzg.unizg.hr/
https://ecsl2019.eu/
https://ec.europa.eu/education/events/8th-university-business-forum_en
https://ec.europa.eu/education/events/8th-university-business-forum_en
https://rural.ffzg.unizg.hr/
http://theta.ffzg.hr/ruralhub/
http://theta.ffzg.hr/ruralhub/Survey/AcademicExpert
http://theta.ffzg.hr/ruralhub/Survey/LAG
mailto:cinzia.albanesi@unibo.it



