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RURALIA
lavoro e competenze adattati alle nuove esigenze dei territori rurali del lodigiano

Il progetto vuole contribuire all'elaborazione di nuove metodologie e prassi per lo sviluppo delle
competenze professionali delle nuove generazioni, anche se portatrici di svantaggi, attraverso la
promozione di interventi di rete a sostegno di settori locali trainanti e delle vocazioni territoriali in ambito
agricolo e agrisociale, ambientale.
La proposta progettuale del “Tosi” e dei partner nasce dall'esigenza di creare un luogo idoneo, aperto al
territorio, per l'erogazione di servizi per l'educazione e per la formazione professionale. La scuola, quindi,
che si apre al territorio, costruendo reti collaborative, agendo con la propria azienda agricola per generare
più mercato ed opportunità lavorative per i propri studenti e per chi è in cerca di occupazione,
contribuendo ad azioni volte all’autoimprenditorialità. Il percorso si concluderà con la costituzione di una
cooperativa dei giovani aderenti sostenuta nella fase iniziale dall’alleanza territoriale costituita.
L'analisi sui prodotti del territorio - coltivazione piante da frutta, cereali, ortaggi, vitivinicoltura, produzioni
lattiero casearie - e loro punti di forza nelle strategie commerciali e di vendita, il loro utilizzo e spazio
nell’ambito della vendita al dettaglio, gdo e ristorazione, rappresenta l’indicazione verso cui orientare la
scelta dei soggetti che formeranno la rete territoriale e imprenditoriale di supporto alle azioni di progetto.
L’osservazione riguarda la componente culturale ed ambientale del paesaggio dell’Adda, come elemento
fondante su cui si basano possibili azioni di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali.
Sensibilizzazione, educazione, promozione, sostegno economico, sono le condizioni alla base delle iniziative
da attivare, attraverso progetti specifici sulla territorialità dei prodotti, ovvero iniziative di valorizzazione
che coinvolgano più soggetti istituzionali e privati.
E per la stessa ragion d’essere dell’Istituto “Tosi” non si può non dare impulso ad intese riguardanti le
politiche per l’apprendimento e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di standard formativi dell'istruzione e formazione professionale,
alla certificazione delle competenze, all’alternanza scuola lavoro.
Le adesioni dei giovani sono promosse mediante una comunicazione rivolta in via prioritaria ad ex studenti
dell’Itas e restano aperte anche durante le attività di progetto. Potranno comunque aderire giovani
diplomati che ne faranno richiesta, compatibilmente con le risorse e gli spazi disponibili. Inoltre il Dirigente
promuoverà l’adesione verso altre le scuole del territorio.
Il progetto prevede una fase iniziale di formazione finalizzata alla costituzione del gruppo di progetto ed
alla introduzione ai temi dell’agricoltura sociale.
Per lo svolgimento delle attività della costituenda impresa sono necessarie azioni di formazione per
l’acquisizione di specifici certificati di abilitazione. Per ottenere tali certificati, tutti i soggetti, in possesso
dei requisiti di accesso, sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di formazione e a superare, con esito
positivo, l'esame finale. Pertanto per dotare i partecipanti di tali certificati saranno avviate attività di
formazione su temi riguardanti sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, patentino fitosanitari, uso trattori,
antincendio, primo soccorso.

Focus centrale dello sviluppo progettuale è la realizzazione delle attività di formazione pratica
laboratoriale, con il coinvolgimento dei partner di progetto, nonché dei soggetti aderenti all’alleanza
territoriale, direttamente sui terreni di produzione e in realtà e territori diversificati afferenti alla rete di
progetto. Le attività riguardano le filiere di: vitivinicola e ortofrutticola, cura del verde, lattiero-casearia,
gestione e marketing in termini di processi di supporto alla produzione (logistica, marketing,
amministrazione; presidio attività di pianificazione e programmazione della produzione; management
aziendale).
Infine l’autoimprenditorialità per imparare a trasformare le idee in attività concrete e stabilizzare nel
tempo le occasioni di lavoro prodotte tramite il progetto e a crearne di nuove. Il risultato atteso è la
costruzione del business plan dell'impresa e la costituzione della cooperativa. L'obiettivo è quello di
acquisire le metodologie e gli strumenti per sviluppare il proprio progetto d’impresa con particolare
attenzione alle tematiche sviluppate nel progetto quali la valorizzazione delle produzioni locali ed
ecosostenibili.
Particolare attenzione è rivolta agli sviluppi possibili circa l'utilizzo, in partnership con l'azienda agraria
strumentale del "Tosi", degli impianti ed attrezzature rinnovate dal progetto (caseificio, blocco serra,
attrezzature per la cura del verde)
La specificità della cooperativa, con quale rete imprenditoriale, con quali funzioni (filiera.., spaccio, accordo
commerciale), con quali risorse, questa è la fase di accompagnamento alla cooperativa costituita. E’ la fase
in cui accompagniamo l’impresa, per tutta la durata del progetto, in processi di innovazione che siano
finalizzati alla generazione di idee, allo sviluppo in settori d’interesse e alla creazione di valore sociale e
ambientale per la comunità.
Sarà un laboratorio per dare più valore all’idea imprenditoriale, mettendola a punto fino a definire un
modello di business concreto, esplorando e visualizzando il proprio network di relazioni.
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a definire meglio i bisogni produttivi/ambientali/sociali sui quali si
vuole incidere, i potenziali clienti/fruitori del prodotto/servizio, le dimensioni e caratteristiche del mercato
di sbocco, il quadro competitivo, i benefici per la collettività e l’ambiente.
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