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Un progetto europeo innovativo che cerca di affrontare 
l'imprenditorialità sostenibile in agricoltura in modo più 
pratico e pragmatico, utilizzando una metodologia moderna 
basata su tecnologie moderne e progettata per gruppi 
specifici. 

Grecia 
Italia Seguiteci: 

Sito web: www.sustainagri-project .eu

https:/ / www.fa cebook.com/sustainable

agr ipreneurship 

Questo progetto è  stato f inanziato con i l  sostegno 

della Commissione europea. Questa pubblicazione 

r i f le t te solo il punto di vista dell'autore e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

in formaz ion i  in essa contenute 

Di cosa parla il progetto? 

Rafforzare la competitività del settore agricolo | Creare 

incentivi | Collegare la sostenibilità con la redditività 

delle aziende agricole Dimostrare il ruolo significativo 

dell'istruzione e della formazione professionale | 

Migliorare la consapevolezza delle comunità rurali | 

Promuovere la cooperazione transnazionale tra il 

maggior numero possibile di attori 



Descrizione 

SustainAgri svilupperà un pacchetto formativo innovativo di 

materiali e strumenti, tra cui un gioco serio adattato alle

esigenze educative delle giovani generazioni, che 

consentirà ai nuovi operatori di implementare un modello di 

business sostenibile utilizzando il quadro di sostenibilità 

Triple Bottom Line (TBL) per condurre le aziende agricole 

verso uno sviluppo sostenibile. 

Il gioco serio sarà utilizzato come strumento di formazione e

valutazione per i formatori IFP. 

Il pacchetto formativo e gli strumenti sviluppati nell'ambito 

del progetto SustainAgri offriranno ai nuovi operatori del 

settore agricolo l'opportunità di imparare ad affrontare le 

barriere commerciali esistenti applicando le pratiche di 

sostenibilità. 

Gruppi target 

Organizzazioni/formatori IFP attivi nell'imprenditoria 

sostenibile. 

Giovani Agroimprenditori - interessati all'imprenditorialità.

Giovani stakeholder- interessati a offrire nuove opportu-
nità di lavoro e un migliore stile di vita ai più giovani. 

Gruppi ecologici e sociali - interessati a pratiche che 

promuovono la responsabilità ambientale e sociale. 

Soggetti interessati alle imprese rurali - interessati a 

promuovere l'imprenditorialità agricola e a creare nuove 

imprese nelle aree rurali. 

Prodotti intellettuali 

SustainAgri fornirà risultati significativi per tutti i gruppi target:

IO1. Curriculum e materiali formativi; progettazione di un 
curriculum VET secondo gli standard ECVET, basato sul 
quadro Triple Bottom Lime. Il curriculum sviluppato avrà 
un approccio pratico, rendendolo più simile a un
laboratorio, rispetto a un corso ordinario. 

IO2. Gioco Serio sull'imprenditorialità sostenibile;
sviluppo di un Gioco Serio per motivare giovani imprenditori
e agricoltori a migliorare le loro competenze 
e conoscenze nel campo dell'imprenditorialità 
sostenibile. Il gioco si baserà su un pannello di classe
che consentirà ai formatori di adattare i contenuti delle 
lezioni alle esigenze degli studenti. 

IO3. Kit di strumenti elettronico per l'imprenditorialità
sostenibile; produzione di un kit elettronico per gli 
imprenditori agricoli che cercano di migliorare le prospettive 
di sostenibilità della loro impresa agricola. 

Gli imprenditori agricoli potranno accedere a metodologie, 
strumenti e linee guida utili per migliorare le performance 
aziendali sui tre pilastri della sostenibilità (finanziaria, sociale 
e ambientale). 

SustainAgri mira alla creazione di una 
nuova generazione di agriimprenditori 

(imprenditori agricoli) in grado di 
abbracciare l'agricoltura e trasformarla 

in imprenditoria sostenibile

SustainAgri avrà un impatto trasversale sviluppando un pacchetto formativo completo attraverso il quale i giovani 

imprenditori che vogliono entrare nel settore agricolo possono acquisire abilità e competenze per guidare le loro 

nuove imprese agricole sostenibili. Il progetto cercherà di aumentare il ciclo di vita delle AgriPMI europee e di

conseguenza di contribuire alla riduzione della disoccupazione, in particolare nelle aree rurali. Inoltre, un impatto 

significativo nel settore dell'istruzione e della formazione professionale sarà ottenuto attraverso l'introduzione di 

un pacchetto formativo integrato che comprende strumenti di apprendimento e di valutazione progettati per i 

potenziali imprenditori agricoli e disponibili in una piattaforma di risorse educative aperte. 
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