
L’innovazione è il risultato di un atto di creatività stimolato dalla 
esigenza di comprendere un fenomeno e/o di risolvere un problema
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Innovazione è una parola chiave legata al cambiamento che 

significa progresso, miglioramento della situazione esistente, 

avanzamento, sviluppo, modernità. In campo agricolo 

l’innovazione si lega fortemente non solo allo sviluppo del 

settore primario ma diviene fattore determinante per lo 

sviluppo delle aree rurali.

Nella Strategia “Europa 2020”, la Politica europea per lo 

Sviluppo Rurale 2014-2020 contribuisce allo sviluppo di 

un’economia basata sulla conoscenza attraverso la promozione 

del trasferimento della conoscenza e dell’innovazione nel 

settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. In altre parole 

sistema della conoscenza e innovazione diventano leve 

strategiche di sviluppo per agricoltura e sistemi rurali, con 

l’obiettivo di migliorare la competitività, la gestione efficiente 

delle risorse e le performance ambientali delle filiere e dei 

sistemi economici rurali.

IL CORSO
Contenuti e tematiche oggetto del corso

• Gli aspetti gestionali, contabili, normativi ed amministrativi 

  delle imprese agricole;

• Le politiche di sostegno per l’innovazione agricolo;

• Nozioni di marketing e lingua inglese;

• La risorsa limitata “acqua”.

Obiettivi
Formare, sensibilizzare ed educare alla diffusione di nuovi 
strumenti e servizi innovativi per lo sviluppo e gestione di 
una azienda agricola.

Didattica
Il modello didattico utilizzerà metodologie attive che puntano 

al coinvolgimento diretto di ogni partecipante con un 

significativo approccio pragmatico con molte esercitazioni 

pratiche individuali e di gruppo. Completeranno la formazione 

le visite guidate volte a favorire la conoscenza diretta di alcuni 

modelli significativi della realtà agricola locale e incontri 

seminariali a tema.

Il programma si svilupperà in due/tre incontri settimanali.

Sede del corso: LECCE - VIA PAPADIA, 9


