Youth Re-Working Rural Project

YOUTH RE-WORKING RURAL is a project co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union and is developed by a consortium of seven
organizations from Norway, Italy, Greece, Spain, Slovenia and Latvia.

Il proge o Youth Re-working Rural, iniziato a se embre 2017, coinvolge aree rurali cara erizzate da vocazioni economiche diverse, ma al vaglio di sﬁde territoriali comuni come la riconversione economica da
se ori tradizionali (agricoltura e industria) al se ore dei servizi e delle a$vità basate sulla conoscenza,
la bassa densità di popolazione, l’urbanizzazione, la disoccupazione giovanile. La riconversione economica sta inoltre causando l’incremento di ediﬁci in disuso, i quali potrebbero essere riconver** in spazi di
co-working ed incubatori per contribuire allo sviluppo locale e all’occupazione giovanile. L’obie$vo
principale del proge o è proprio la promozione di spazi di collaborazione come conce o che miri al contempo alla riconversione di spazi abbandona* e a incoraggiare la cultura imprenditoriale tra i giovani.
Il proge o coinvolgerà dire amente nelle a$vità forma*ve più di 90 giovani di età compresa tra i 25 e i
32 anni, interessa* agli argomen* e se ori tra a* dal proge o e allo sviluppo personale, ma anche diversi stakeholder a$vi sui territori locali aﬃnchè il proge o possa essere sostenibile nel lungo periodo.
Il proge o prevede la creazione di diversi strumen*: Stato dell’arte e mappa delle opportunità, EQF per
startupper del co-working, Programma dida$co, E-book sull’avvio e la ges*one di spazi di co-working,
Comunità virtuale per lo sviluppo locale a raverso il co-working, Guida di buone pra*che “Promuovere
l’imprenditoria giovanile e lo sviluppo locale nelle aree rurali a raverso la collaborazione e la riconversione di spazi in disuso”.
Il proge o contribuirà a raﬀorzare le competenze trasversali dei giovani che vivono nelle aree rurali e a
fornire loro maggiori opportunità a livello occupazionale. Inoltre, i giovani potenzieranno la propria a$tudine alla creazione di network e re* per lo sviluppo locale. Tu o ciò con lo scopo di favorire indire amente i territori coinvol* nel proge o.
Il territorio del Montefeltro sarà coinvolto in maniera a$va nel proge o in quanto ospiterà la mobilità
dei giovani europei; i quali saranno ospita* presso il Barco per una se$mana di formazione sull’imprenditorialità.
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