
 

 

 

 

 

NUOVE POSSIBILITÀ E 

STRUMENTI PER I 

GIOVANI AGRICOLTORI E 

LE NUOVE GENERAZIONI 

NELLE AREE RURALI 

 
Il Consiglio europeo dei Giovani Agricoltori (European 

Council of Youth Farmers, CEJA), il Movimento 
internazionale degli agricoltori cattolici e dei giovani 

delle aree rurali (International Movement of Catholic 
Agricultural and Rural Youth, MIJARC Europe) e la 

Gioventù rurale europea (Rural Youth Europe, RYEurope) 
fanno appello alle parti interessate coinvolte nelle elezioni 
europee 2019 per riconoscere il ruolo cruciale dell’Unione 
europea nel garantire la pace, la sicurezza alimentare, la 

prosperità e le opportunità ai loro cittadini. 
 



Le organizzazioni sopra menzionate, pertanto, sollecitano gli attori interessati a tenere in considerazione queste 

conquiste e far sì che i giovani delle aree rurali e i giovani agricoltori siano completamente inclusi. 

Per questa ragione, l’Unione europea deve assicurare che le aree rurali siano zone dove i giovani possano beneficiare 

delle stesse eque opportunità nel loro sviluppo personale, socioeducativo e professionale. Questa politica deve tradursi 

in solidi finanziamenti nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027, di un progetto Erasmus+ 

maggiormente finanziato e allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). In aggiunta, altri finanziamenti 

europei disponibili per lo sviluppo rurale, come ad esempio la politica di coesione, la struttura di fondi per i giovani, i 

programmi ambientali, l’inclusione sociale, il supporto alle piccole-medie imprese, etc. dovrebbero essere sfruttati al 

meglio.  

È necessario migliorare la sinergia tra i differenti livelli del processo decisionale e mantenere politiche eque e paritarie 

all’interno dell’Europa. Inoltre, è necessario un maggior coinvolgimento della ricerca e dell’innovazione affinché le zone 

rurali siano capaci di rispondere alle sfide del XXI secolo, senza essere sopraffatte da eccessivi oneri amministrativi. 

La società dovrebbe essere informata dell’impegno delle zone rurali nel preservare il paesaggio e nel promuovere il 

mercato del lavoro, mentre l’Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo più importante nel garantire in maniera 

effettiva la distribuzione dei fondi a livello nazionale. 

Affinché sia assicurata maggiore responsabilizzazione dei giovani delle zone rurali, le tre organizzazioni rappresentanti 

dei giovani agricoltori e dei giovani delle zone rurali in Europa sollecitano gli attori coinvolti nelle elezioni europee 2019 

ad agire in favore di: 

 

1. Formazione accessibile e duratura per e nelle zone rurale, attraverso: 

• maggiore sviluppo dei programmi Erasmus+, in modo tale che siano adatti tanto ai giovani studenti quanto ai giovani 

imprenditori, così da permettere lo scambio di esperienze e conoscenze con l’estero; 

• promozione di un apprendimento equo per tutti usando le nuove tecnologie, sviluppare piattaforme che permettano ai 

giovani di interagire con gli altri e condividere le stesse attività imprenditoriali e gli stessi interessi, sviluppando nuove 

capacità; 

• armonizzare gli studi agricoli e i tirocini, mettendo in pratica una struttura di Sviluppo Professionale Continuo (SPC) per 

quegli insegnanti coinvolti nel sistema di educazione agricolo; 

• garantire specifiche formazioni ai giovani, incluse capacità imprenditoriali relative alla gestione del rischio, alla sicurezza 

dell’agricoltore, al marketing e alla sostenibilità. 

 

2. Investimenti mirati a supportare le attività a favore dell’imprenditorialità nelle zone rurali, incluso: 

• Aumentare la quantità e l’accessibilità degli aiuti ai giovani agricoltori per avviare le loro attività, attraverso strumenti 

obbligatori e ben finanziati nella politica PAC per garantire effettivamente il rinnovo generazionale nell’Unione europea; 

• Facilitare l’accesso alla terra ai giovani agricoltori, attraverso misure dedite alla mobilità della terra, e alla preservazione 

del terreno agricolo per il suo attuale uso; 

• Sviluppare strumenti specifici di finanziamento in cooperazione con la Banca Europea per gli Investimenti per 

supportare giovani imprenditori nell’avviare, mantenere e diversificare la loro attività, così da assicurare la disponibilità 



di lavori nelle zone rurali in futuro; 

• Offrire investimenti a tassi di interesse agevolati per giovani che fondano e sviluppano la loro attività nelle comunità 

rurali; 

• Ricerca finanziata dall’Unione europea nel quadro dell’Horizon Europe dedicato alle esigenze dei giovani agricoltori, 

con l’obiettivo di raggiungere benefici reali ed effettivi; 

• Cooperazione tra gli attori della catena alimentare, inclusi agricoltori, produttori e cooperative, così da garantire una 

maggiore trasparenza, la condivisione dei valori e l’imparzialità nella catena alimentare; 

• Mantenere i risarcimenti che intendono preservare le attività economiche agricole nelle aree soggette a vincoli naturali; 

• Migliorare l’efficienza della distribuzione dei finanziamenti UE e diminuire il peso burocratico per i giovani che vogliono 

accedere a schemi di supporto; 

• Preservare gli interessi dei giovani agricoltori e delle zone rurali di fronte alla globalizzazione, attraverso una forte 

corrispondenza tra agricoltura, commercio e politiche di sviluppo sociale e internazionale. 

 

3. Preservazione del tessuto sociale delle zone rurali, con: 

• Mantenimento e/o sviluppo dei servizi sociali e di sanità, incluse scuole, asili e case per gli anziani; 

• Garanzia di inclusione sociale, con una specifica attenzione al ruolo delle donne in agricoltura e nelle zone rurali; 

• Protezione delle persone vulnerabili e delle minoranze, attraverso l’accessibilità ad appropriati servizi sociali e garanzie 

di sicurezza delle comunità; 

• Supporto alle comunità rurali nell’integrazione dei rifugiati; 

• Organizzazione di attività ludiche e culturali per riunire e preservare i legami sociali nelle comunità rurali, promuovendo 

il dialogo tra produttori e gli altri abitati rurali; 

• Sviluppo di servizi amministrativi digitali online, così che la popolazione delle aree rurali possa usare la nuova tecnologia 

per completare le procedure amministrative. 

 

4. Maggiore accessibilità ai servizi sanitari in termini di infrastrutture e assistenza, attraverso: 

• Accesso ai servizi medici, sia generali che specialistici, e alle strutture mediche, inclusi gli ospedali; 

• Sensibilizzazione della popolazione sulla salute mentale e sul benessere dei produttori agricoli nelle aziende e nelle 

zone rurali, guarantendo l’accesso all’assistenza psicologica. 

 

5. Infrastrutture, connettività, servizi e attività affidabili, con particolare attenzione a: 

• Banda larga di elevata qualità e velocità; 

• Fornitura affidabile di acqua e elettricità, e accesso alla rete elettrica; 

• Infrastrutture legate alle attività quotidiane, come trasporti pubblici sostenibili, strade e smaltimento dei rifiuti. 

6. Azioni per risolvere le sfide dovute al cambiamento climatico e ambientale nelle zone rurali, nel 

dettaglio: 



• Elaborazione nell’ambito della PAC di una regolamentazione fortemente basata sugli incentivi, pratiche applicabili e 

risultati misurabili, permettendo agli agricoltori di intraprendere azioni per la salvaguardia dell’ambiente; 

• Incoraggiare la costruzione di infrastrutture per mitigare gli effetti del cambiamento climatico (come siccità, nuovi 

parassiti e malattie, resistenza delle piante etc), così che le comunità rurali possano adattare la loro attività nel miglior 

modo possibile; 

• Riconoscere e incoraggiare lo stoccaggio di carbonio attraverso la coltivazione e le foreste; 

• Promuovere maggiore convergenza sull’innovazione, inclusa l’esplorazione delle possibilità offerte dalle nuove 

tecnologie e biotecnologie; 

• Maggiori fondi dedicati alla ricerca che tende a sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie nel 

quadro dell’economia circolare e della bioeconomia; 

• Rinforzare la collaborazione tra agricoltori, governo, università e istituti di ricerca, in particolar modo nel progetto 

Horizon Europe; 

• Migliorare l’armonizzazione delle politiche relative all’ambiente e al cambiamento climatico, come le politiche 

energetiche. 

 

7. Supporto alle organizzazioni di giovani agricoltori e dei giovani delle zone rurali nel loro impegno 

per il futuro delle comunità rurali, attraverso: 

• Il sostegno dei giovani agricoltori e delle loro organizzazioni con fondi appropriati ai servizi forniti, inclusi quelli relativi 

allo scambio di competenze e conoscenze; 

• Coinvolgimento dei giovani nelle discussioni locali, regionali, nazionali ed europee quando si articolano politiche 

rilevanti; 

• Dati più dettagliati, comparati e aggiornati sulla situazione dei giovani agricoltori e dei giovani delle aree rurali per il 

processo di decisione politica; 

• Semplificazione della cooperazione internazionale al fine di includere la popolazione rurale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) è un ’associazione 

ombrello di dialogo tra i giovani agricoltori e le istituzioni, con 

l ’obiettivo di promuovere in Europa un settore agricolo innovativo e 

giovane e creare buone condizioni di lavoro e di vita per i giovani che 

fondano aziende agricole e per coloro che già dirigono un ’attività. 

Creata nel 1958, il CEJA rappresenta circa 2 milioni di giovani 

agricoltori da 23 paesi e 32 organizzazioni degli Stati Membri. 

www.ceja.eu 

 

 
MIJARC Europe è un network di coordinamento per le organizzazioni 

rurali e cattoliche dei giovani in tutto il continente, rappresentando 

più di 130.000 giovani delle zone rurali in 13 paesi diversi. 

L ’obiettivo dell ’organizzazione è  di difendere il futuro e gli interessi 

del mondo rurale e di coloro che ci vivono, soprattutto giovani, e di 

sostenere e incoraggiare i giovani ad agire collettivamente per 

promuovere la formazione nell ’ambiente rurale. 

www.mijarceurope.net 

 
 

Rural Youth Europe (RYEurope) è una NGO europea per la gioventù 

nelle aree rurale che è stata fondata nel 1957 e lavora al fine di 

promuovere e rendere partecipativa la gioventù nelle zone rurali. 

L ’associazione fornisce inoltre delle possibilità di formazione 

internazionale e lavora come intermediario tra le organizzazioni 

nazionali, le organizzazioni giovani li e le istituzioni politiche a 

livello europeo. Rural Youth Europe è un ’organizzazione guidata dai 

suoi membri: è stata costituita democraticamente ed è guidata dai 

giovani per i giovani. L ’organizzazione ha 20 associazioni membri in 

17 paesi e rappresenta circa 500.000 giovani in tutta Europa. 

www.ruralyoutheurope.com  

http://www.ceja.eu/
http://www.mijarceurope.net/
http://www.ruralyoutheurope.com/

