
                                                                                                     

 

 

Invito a partecipare all’iniziativa 

Rural Worlds  
“Parole come semi” 

1. Premessa  
Nel corso del 2022 la Regione Emilia-Romagna, d’intesa con la Rete Rurale Nazionale, intende attuare 
un’attività di divulgazione e trasferimento di conoscenze su opportunità e benefici della politica di sviluppo 
rurale 2014-22 e sulle nuove sfide della PAC dopo il 2022, attraverso il progetto Rural Worlds. 
Dopo la positiva esperienza del progetto Rural4University 2020, infatti, il progetto verrà riproposto a cura 
della Rete Rurale Nazionale, con il supporto delle Regioni aderenti nel 2022 tra le quali l’Emilia-Romagna.  
Il Progetto Rural Worlds intende:  
• favorire l’acquisizione di competenze in tema di Sostenibilità, Sviluppo Rurale e Innovazione, al fine 
di avvicinare gli studenti universitari alle imprese e agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro;  
• far conoscere come il PSR contribuisca allo sviluppo dell’agricoltura sostenibile e dell’innovazione;  
• porre l’accento sulle prospettive e le sfide della nuova PAC. 
 
2. Obiettivo  
Rural Worlds si inserisce in un progetto di governance multilivello, basata sulla collaborazione tra gli attori 
dello sviluppo rurale e sistema universitario. L’obiettivo prioritario è favorire l’acquisizione di competenze in 
tema di PSR, Agricoltura Sostenibile e Innovazione e arricchire il programma formativo con dinamiche di 
relazione, testimonianze di attori rurali e di ospiti speciali. 
L’ambizione dell’iniziativa, la sua visione per il futuro dei giovani e il ripopolamento delle aree rurali possono 
essere riassunte nella volontà di “costruire comunità rurali dal futuro condiviso”, mediante la creazione di 
relazioni “peer to peer” che portino benefici reciproci agli attori coinvolti. 
 
3. Oggetto della collaborazione  
Con riferimento alle azioni previste dall’iniziativa Rural Worlds, vengono di seguito indicate le principali attività 
programmate, con indicazione della collaborazione richiesta alle Università aderenti: 
 
a. Formazione online (febbraio-marzo) 
- Partecipazione anche in modalità videoconferenza all’evento di lancio dell’iniziativa e di condivisione del 
format di apprendimento online, inclusa la definizione delle modalità di riconoscimento dello stesso. 
- Coinvolgimento degli studenti, per favorire la massima partecipazione ai corsi online, propedeutici alle 
attività in presenza. 
- Eventuale contributo per la realizzazione di video pillole su esperienze concrete realizzate nei territori. 
 
b. Orientamento professionale (aprile-maggio) 
- Partecipazione alla riunione di coordinamento online di condivisione del metodo e dei contenuti dei 
laboratori aziendali. 
- Contributo nella fase di selezione di numero nove buone pratiche. 
- Partecipazione ad almeno uno dei tre laboratori online di orientamento professionale. 
 
4. Modalità e termini di adesione 

La manifestazione di interesse è rivolta alle Università di corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di 

formazione permanente o di specifici insegnamenti sui temi dell’iniziativa (sostenibilità e innovazione), che 

potranno far pervenire la propria adesione alla iniziativa inviando la scheda di adesione all’indirizzo 



programmiagr@regione.emilia-romagna.it entro il 20 gennaio 2022. La domanda, a firma del Direttore del 

Dipartimento, deve riportare l’indicazione del docente referente. 

5. Criteri di ammissibilità  
Possono aderire al presente invito le Università con sede in Emilia-Romagna.  
Per l’ammissibilità al progetto è necessario dichiarare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Pregressa esperienza dell’Università di organizzazione di iniziative con la Rete Rurale Nazionale; 
2) Realizzazione da parte dell’Università di corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di formazione 
permanente o di specifici insegnamenti sui temi dell’iniziativa (sostenibilità e innovazione); 
3) Completezza delle informazioni e trasparenza del proprio sito web. 

 
L’elenco di tutte le Università ammesse a partecipare al progetto sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Emilia-Romagna e sul portale della Rete Rurale Nazionale.  
Il progetto è destinato agli studenti iscritti con più di 21 anni. 
 
6. Modalità di finanziamento  
Non è prevista alcuna forma di finanziamento a carico o in favore dei soggetti coinvolti nell’iniziativa 
(Università, Aziende agricole, studenti). 
 
7. Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal 

D.lgs.101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018, 

entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito delle attività di cui al presente bando.  

Si allega l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 

n.679/2016. 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, 
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi 
direttamente presso lo sportello Urp.  
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, 
fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.  
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-
romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 
 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 
profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili 
del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei suoi dati personali.  
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 
sono trattati per le finalità bando. 

 
        7.    Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione e diffusione esclusivamente nell'ambito delle finalità relative 
al presente progetto. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 
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• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di partecipare al progetto. 
 

 

 


