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FARMER 4.0: CALL FOR COMPETITION 

La parte sociale del progetto promuove lo scambio di conoscenze e la condivisione di idee innovative.  

In questo senso, si è tenuto un concorso di idee all'interno della Comunità degli agricoltori e degli stakeholder del progetto.  

Durante i Multipliers Events è stato lanciato il primo concorso di idee, con l'obiettivo di stimolare la creatività e lo scambio 

di idee innovative. I requisiti specifici del concorso sono stati pubblicati attraverso un bando e diffusi attraverso i principali 

canali di comunicazione del progetto (sito web, facebook, newsletter, ecc.).  Un comitato di esperti deciderà la migliore idea 

imprenditoriale in ogni paese partner. 

 

 
 

CALL FOR COMPETITION IN SPAGNA: Un totale di 25 studenti del centro di formazione EFA MALVESIA hanno 

partecipato al concorso presentando 3 progetti:  

- Agropocket: un'applicazione mobile per affrontare lo sfruttamento agricolo 

- Motosega con affilatore incluso  

- Micorrize: Microcapsule 

Ha vinto il progetto di una motosega con affilatore incluso. 

 

 
 



CALL FOR COMPETITION IN FRANCIA: il concorso ha ricevuto 23 applications da squadre composte da 2 a 6 persone, 

collocandosi nell’ambito di un concorso nazionale "Agricoltura sostenibile e cibo", collegando il digitale al tema. Il vincitore 

sarà scelto alla fine di gennaio. 

 

CONCERTATION TABLES  

  
 

Una delle varie attività di diffusione e monitoraggio del progetto sono stati i tavoli di concertazione. Queste azioni sono state 

condotte tra i partner del progetto e hanno coinvolto gli insegnanti, i politici, le parti sociali ed imprenditoriali più 

rappresentativi di ogni territorio. Tre incontri di consultazione sono stati tenuti nei diversi paesi partner. 

Nel caso della Spagna, sono state realizzate 2 attività in presenza e una online. Nel corso della prima, è stata condotta una 

presentazione del progetto e sono state analizzate le capacità e le competenze e il livello di conoscenza che gli agricoltori 

devono avere per lavorare con la tecnologia 4.0.  

Nel corso della seconda sono state stabilite le sinergie tra i partecipanti per lo sviluppo, l'implementazione e la sostenibilità 

del progetto Farmer 4.0. 

Nel corso del terzo tavolo di consultazione è stato elaborato e convalidato il piano d'azione per il settore agricolo della 

regione, includendo le azioni realizzate nell'ambito del progetto Farmer 4.0. 

VIRTUAL MEETINGS  

Durante il proseguimento del progetto, si sono svolte diverse riunioni virtuali, data l'impossibilità di viaggiare a causa della 

situazione generata dalla pandemia globale. In totale si sono tenute 3 riunioni virtuali al fine di organizzare le diverse attività 

progettuali adattandole alle nuove scadenze (il progetto si protrarrà sino alla fine di marzo 2021 a causa della situazione 

pandemica, per permettere la realizzazione delle attività di simulazione in presenza). I partner hanno discusso lo sviluppo 

dei diversi ulteriori deliverable del progetto e hanno preparato un piano dettagliato con le prossime attività e i prossimi passi. 

Gli incontri virtuali sono stati i seguenti: 13 luglio, 21 settembre e 9 novembre 2020. 

 

 
 

 

BETA TESTING 

Allo scopo di migliorare e adattare tutti gli strumenti e i prodotti del progetto Farmer 4.0, sono stati effettuati diversi test 

dagli utenti finali nei diversi paesi. 



I beta testing effettuati sono stati 3. Sono stati valutati l'usabilità e la qualità dei contenuti dei seguenti strumenti:  

✓ Sito web 

✓ Moduli di formazione 

✓ Simulatore 

   

 

COMING SOON 

❖     - Caricamento dei corsi progettati nella piattaforma di formazione MOODLE 

❖     - Attività nel FabLab: coworking e job shadowing 

❖     - Eventi moltiplicatori 

 

 

 

Visita il nostro sito: www.farmer4.eu 
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