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INTRODUZIONE A FARMER 4.0 

Sebbene la nuova PAC (Politica Agricola Comune) miri a promuovere la 

centralità del settore agricolo garantendo un equo sviluppo tra i Paesi 

dell'Unione Europea, purtroppo l'agricoltura europea soffre di ritardi 

nell'adozione di modelli di sviluppo che permetterebbero di produrre alimenti, 

mangimi, fibre, biomasse e biomateriali secondo condizioni di competitività e 

sostenibilità a livello di mercati extra-UE. Con "FARMER4.0" verrà realizzato, 

per la prima volta in UE, un modello formativo che utilizza il paradigma 

sistemico del FabLab per tradurre, in modo moderno, il ruolo tradizionale 

dell'agricoltore, figura che sta rischia di scomparire. 

OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il modello integrerà, in una soluzione di apprendimento misto, 

❖ Elementi di formazione esperienziale sottoforma di Job Shadowing 

"intergenerazionale", momenti d’aula "in presenza” e "virtuale", per stimolare 

il passaggio di competenze tra agricoltori tradizionali ed esperti di produzione 

digitale da una parte, e agricoltori dell'era digitale, secondo l'approccio 

FabLab. dall’altra 

❖ Elementi di formazione esperienziale in e-learning interattivo per stimolare 

l'uso di strumenti innovativi della nuova creatività digitale. 

Grazie ad una piattaforma virtuale multilingue collaborativa, gli utenti saranno 

supportati nell'acquisizione di competenze (conoscenza + abilità) e nello 

scambio di buone pratiche necessarie per lo sviluppo di una "imprenditoria 

agricola" competitiva nell'UE. 

 

RISULTATI 

Il progetto intende promuovere l'imprenditorialità in campo agricolo e 

facilitare la trasmissione e l'adozione di nuovi processi produttivi e nuovi 

modelli di business basati su concetti quali Open Source, FabLab, 3D Printing 

e strumenti 3D, Realtà Virtuale, Open Innovation, Job Shadowing, Coworking. 

Con FARMER4.0 promuoviamo la realizzazione della Global Farm 4.0, la fattoria 

del futuro, in cui questi aspetti si fondono e si fondono insieme: conoscenza 

tradizionale ed emergente imprenditorialità innovativa tecnologica. 
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Nuovo modello didattico per 

facilitare la transizione culturale degli 

imprenditori agricoli verso l'impresa 

agricola del futuro consistente in: 

- Lezioni frontali 

- Sessioni di autoapprendimento 

- Esperienza in ambienti virtuali 

(modelli 3D nei laboratori di Realtà 

Virtuale) 

•Job Shadowing 

•Coworking intergenerazionale 

(all’interno di appositi FabLab 

 

 

 

 

Kick off meeting Farmer 4.0 



MEETING D’AVVIO 

Il kick-off meeting ha avuto luogo il 5 e 6 novembre 2018 al Politecnico di Torino, 

Italia. L'incontro è iniziato con una presentazione degli obiettivi del progetto e 

dei risultati attesi. I partner hanno discusso lo sviluppo dei diversi risultati del 

progetto e hanno preparato un piano dettagliato con le prossime attività e le 

fasi successive. 

FOCUS GROUP MEETING 

Il 5 marzo si sono tenuti FOCUS GROUP in ogni paese partner. L'obiettivo 

principale di questi incontri è stato quello di raccogliere informazioni da parte 

degli esperti e degli Stakeholder in merito allo Stato dell’Arte della formazione 

agricola sviluppata in ogni paese. Gli Stakeholder intervenuti appartengono a 

diversi gruppi o entità legate al settore agricolo, alla formazione e 

all'imprenditorialità. Le informazioni raccolte tra tutti i Paesi saranno utilizzate 

per sviluppare i diversi strumenti per la formazione degli agricoltori 4.0.  

E DOPO ... 

❖ Creazione e progettazione della piattaforma di formazione (Moodle). 

❖ Progettazione di 4 corsi di formazione. 

❖ Progettazione e realizzazione della piattaforma web FARMER 4.0 e dei 

contenuti dei social media scelti per la comunicazione di progetto 

❖ Progettazione di spazi di simulazione. 

❖ Progettazione di servizi di supporto alle competenze per gli utenti della 

comunità dell'innovazione. 

CONTATTI 

Visita il nostro sito: https://www.farmer4.eu/ 
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       Focus Group 

 

COORDINATORE: 

Politecnico di Torino, Torino (Italy) 

Partner di progetto 

▪ Azienda Agricola Agrianto, 

Tagliacozzo (AQ), (Italia) 

▪ Consorzio Scuola Comunità 

Impresa, Novara (Italia) 

▪ Université de Technologie 

de Compiègne, Compiègne 

(Francia) 

▪ UniLaSalle, Beauvais (Francia) 

▪ Ocak Izi Dernegi, Balikesir 

(Francia) 

▪ Consorci de la Ribera, Alzira 

(Valencia, Spagna ) 
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