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FIELDS: Alcune informazioni sul progetto 

A causa del cambiamento climatico e dell'aumento della coscienza ambientale, 
che ha motivato il riutilizzo dei prodotti secondari e di prodotti o processi più 
rispettosi, oggi ci sono nuove sfide e opportunità per l'agricoltura nell'UE. 

Tuttavia, per affrontare queste sfide, sono necessari nuovi modelli e capacità nel 
settore alimentare e delle bevande. Pertanto, l'identificazione di nuove 
competenze e abilità in materia di bioeconomia, sostenibilità e tecnologia è 
necessaria per promuovere il settore agricolo dell'UE competitivo e sostenibile a 
lungo termine. 

Il progetto FIELDS, a cui partecipano 31 partner provenienti da 12 paesi diversi, 
aiuterà a scoprire quali problemi deve affrontare oggi il settore agricolo dell'UE e 
quali competenze sono necessarie per affrontarli. 

Il progetto FIELDS mira a progettare strategie per promuovere il trasferimento di 
conoscenze presso l'Unione Europea attraverso la formazione, una formazione 
innovativa, focalizzata sulle competenze necessarie e rivolta in maniera mirata alle 
persone agli stadi iniziali di apprendimento e agli agricoltori. 

Il progetto FIELDS analizza i bisogni di competenze attraverso focus group, analisi 
di scenari e curricula innovativi per progettare nuove metodologie. 

Questo progetto è finanziato dal programma Erasmus+. 

31 partners 12 paesi 



FIELDS promuove la digitalizzazione, la sostenibilità e 

le competenze di bioeconomia in Europa

Il 10 giugno FIELDS partecipa al Gruppo 
di lavoro di Bioeconomia ‘Garantire una 
fornitura sufficiente di competenze per 
un settore forestale europeo innovativo’ 
di ERRIN (European Regions Research 
and Innovation Network). Questo 
gruppo discute la domanda di 
competenze nel settore forestale. 

Nell'ambito del gruppo di lavoro Food 
for Life-Spain sulla formazione e il 
trasferimento tecnologico svoltosi a 
febbraio 2021, diversi membri del 
consorzio presentano FIELDS ai 
membri della piattaforma nazionale.

FIELDS presenta il progetto nell'ambito 
del meeting Food for Life National 
Platforms che si è svolto nell'ottobre 
2022. 

Il progetto partecipa a Murcia Food 
Brokerage 2021, alla sua 10a edizione (17-
21 maggio 2021), che si concentra sulle 
ultime creazioni nel campo della tecnologia 
alimentare e ha fornito alle aziende di 
diversi paesi europei un'ottima opportunità 
per tenere incontri bilaterali mirati a stabilire 
accordi di cooperazione tecnologica. 



Durante la sesta conferenza 
internazionale di ISEKI Food, il 
progetto FIELDS celebra un seminario 
online incentrato sull'analisi dei 
fabbisogni di competenze e sulle 
strategie per la bioeconomia, la 
digitalizzazione e la sostenibilità. 
Questo evento si svolgerà il 22 giugno 
2021. 

Durante l'incontro del Pact for skills 
del 18 ottobre, il progetto Fields 
presenta i lavori in corso e i risultati 
sulle competenze necessarie per il 
futuro dell'agricoltura dell'UE. 

Il 14-16 ottobre, durante la celebrazione 
degli #ErasmusDays, ISEKI Food 
Association partecipa come membro del 
progetto Fields. 

FIELDS partecipa anche al Workshop 
EUBioNet "Promote education, training 
and skills across the bioeconomy" il 26 
ottobre. 

Ecomondo è una delle più grandi fiere 
sulla transizione ecologica e sui nuovi 
modelli di economia circolare e 
rigenerativa. I coordinatori di FIELDS 
partecipano presentando il progetto e i 
suoi principali risultati, dal 26 al 29 
ottobre.



Il progetto FIELDS partecipa al 
meeting nazionale delle piattaforme 
Food 4 Life. 

FIELDS ha la possibilità di 
partecipare all'incontro EntreComp 
per unire sinergie su diversi aspetti, 
riguardanti la formazione, 
l'imprenditorialità e la sostenibilità. 

Il progetto FIELDS partecipa anche al seminario Education training and skills 
across the bioeconomy della Commissione europea per riunire un'ampia 
gamma di stakeholder nel campo della formazione e delle competenze in 
bioeconomia (istituzioni educative, settore privato e pubblico, accademici e 
scienziati) al fine di discutere dello sviluppo dell'istruzione a diversi livelli e di 
preparare la futura forza lavoro fornendole le competenze richieste in una 
bioeconomia circolare, in evoluzione e sostenibile.

Save the Date
Tra pochi giorni si terrà a Parigi (30-31 maggio 2022) l'incontro di partenariato 
FIELDS 



FIELDS impegnato nel Pact for Skills 

La Commissione Europea ha lanciato il Pact for skills, una partnership di 
competenze per l'Ecosistema Agroalimentare. L'agricoltura e l’industria 
agroalimentare compongono il più grande settore produttivo e manifatturiero in 
Europa e includono: 

Più di 10 milioni di aziende agricole e 22.000 cooperative 
agroalimentari nell'UE, che creano 20 milioni di dipendenti, soprattutto 
nelle zone rurali. 

Più di 294.000 aziende di trasformazione alimentare che forniscono 
fob per 4,8 milioni di persone 

Questo settore deve affrontare sfide quali il cambiamento climatico e la 
globalizzazione, le mutevoli richieste dei consumatori, il ricambio generazionale e la 
forte concorrenza dei paesi terzi, per non parlare del COVID-19. 

Queste sfide rappresentano anche opportunità per le aziende: digitalizzazione o 
transizione verso un'economia più circolare e bio-based. C'è anche bisogno di 
lavoratori altamente qualificati come agronomi, specialisti di macchinari, dipendenti 
di livello C4, esperti di sostenibilità, scienziati alimentari, tecnologi alimentari e un 
alto livello di abilità manuali nei diversi sottosettori. 

In questo contesto, il Pact for skills, Patto per le competenze, rappresenta 
un'opportunità per effettuare un up-skilling (riqualificazione dal basso verso l’alto) e 
un re-skilling (riqualificazione in orizzontale) della forza lavoro attuale e per rendere 
l'ecosistema agroalimentare più attraente per i giovani, fornendo al contempo una 
prospettiva di apprendimento permanente sia ai datori di lavoro che ai dipendenti, 
scoprendo quali competenze siano necessarie e sviluppando una tabella di marcia 
verso questa ambizione: strategia per progettare e attuare un quadro di 
riqualificazione up-skilling e re-skilling settoriale, massimizzando la competitività di 
tutti gli attori coinvolti e valorizzando da una parte il mantenimento del posto di 
lavoro e dall’altra l'attrattività del settore agroalimentare. 

Il progetto FIELDS, tra le altre aziende, associazioni, organizzazioni dell'UE, 
federazioni nazionali, università o centri di formazione, prenderà parte al Patto 
supportando l'UE nello sviluppo di questo piano. 

Il progetto FIELDS ha partecipato all'evento di lancio del Patto per le Competenze per 
l'Ecosistema Agroalimentare svoltosi il 18 febbraio 2022. 



Seguici sui nostri social media! 

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1

https://twitter.com/SprojectField

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg

Consortium 


