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Progetto finanziato dal PSR Regione Toscana 

Sottomisura 1.1 
Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze 

 
Multifunzionalità in agricoltura (18 ore) 

 11 – 12 – 18 – 19 - 25 – 26 novembre 2019 - Ore 17-20 
Aula consiliare, Comune di Terranuova Bracciolini 

(via Poggio Bracciolini 3/B) 
 

Docenti: Francesco Ferrini, presidente Scuola di Agraria dell’Università di Firenze insieme ai collaboratori 

Elia Renzi, Pietro Isolan ed Elenia Penna 

 
Lunedì 11 novembre ore 17-20 
Presentazione del corso e introduzione. 

Il concetto di multifunzionalità in ambiente rurale – esempi di progetti rurali in Europa. 

La multifunzionalità nel contesto territoriale e paesaggistico. 

 
Martedì 12 novembre ore 17-20 
Come diventare azienda multifunzionale. 

Comunicazione e promozione, strategia di accesso al credito, progettazione dell’azienda. 

 

Lunedì 18 novembre ore 17-20 
Come diventare azienda multifunzionale. 

Organizzazione degli spazi, cronoprogramma degli interventi,  sostenibilità - esempi di progettazione. 

 

Martedì 19 novembre ore 17-20 
Progettazione dell’azienda e businnesplan . 

Individuazione dei prodotti e delle filiere produttive su cui puntare per lo sviluppo dell’azienda. 

 
Lunedì 25 novembre ore 17-20 
Progettazione dell’azienda e businnesplan . 

Biodiversità, concetti di agro ecologia e sviluppo di attività didattiche da portare avanti all’interno 

dell’azienda. 

 
Martedì 26 novembre ore 17-20 
Creazione di sistemi cooperativi e reti sociali a sostegno delle attività rurali. 

Conclusioni e confronto aperto con i partecipanti. 
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Modalità di iscrizione: la partecipazione al corso è gratuita. Il corso è riservato a imprenditori 

agricoli/forestali o dipendenti di imprese agricole/forestali, amministratori pubblici, dipendenti pubblici. 

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che trovate in allegato alla mail e inviarlo, insieme a una 

copia fronte-retro di un documento valido di identità, all'indirizzo 

coltiviamolamontagna@ancitoscana.it  entro le 12 di lunedì 21 ottobre 2019. 

 
 
È previsto un numero minimo di 6 iscritti per l’attivazione del corso. 
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