Accrescere il livello
di organizzazione
e lo sviluppo
delle relazioni
nel settore agricolo
europeo

www.bondproject.eu

Costruire un’azione collettiva
nel settore agricolo europeo
UN PROGETTO HORIZON 2020 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
COORDINATO DALL’UNIVERSITÀ DI COVENTRY DEL REGNO UNITO
CON 16 PARTNERS DI 12 PAESI EUROPEI.
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L’obiettivo è quello di raggiungere livelli
più alti di organizzazione e di relazioni, e
sviluppare un settore agricolo europeo
più sano, produttivo e armonioso nel
lungo periodo.
La produzione alimentare ed i paesaggi
europei saranno profondamente influenzati
da come gli agricoltori si organizzeranno
e dalla loro capacità a combinare azioni
individuali e collettive.
BOND contribuirà a liberare, rafforzare ed
organizzare il grande potenziale che deriva
dalle azioni collettive, dai contatti sociali tra
gli individui, dai gruppi ed associazioni di
agricoltori, per creare organizzazioni forti,
dinamiche ed efficaci.
Le principali attività del progetto includono:
• Viaggi di studio in sei Paesi europei, per imparare dai casi di successo locali;
• Un archivio on-line di casi di studio e storie
di successo;

• Un forum dove i partecipanti al progetto, provenienti da tutta l’Europa, si incontreranno
per condividere le esperienze delle azioni
collettive e creare una rete di collaborazioni
per il futuro;
• Una sessione formativa per i formatori, per
sviluppare organizzazioni più forti;
• Dieci workshop tematici nazionali per favorire la cooperazione e l’aggregazione;
• Quattro tavole rotonde regionali con gli agricoltori ed i decisori politici;
• Definizione di accordi fra gli agricoltori ed i
decisori politici per sviluppare azioni specifiche per supportare il lavoro collaborativo;
• Un Forum dei Giovani, per sviluppare una
roadmap per il futuro, con raccomandazioni
per i decisori politici.

BOND produrrà un filmato per mostrare il
legame degli agricoltori con la natura e la
loro importanza all’interno della società.
Fornirà gli strumenti, gli insegnamenti,
i metodi, le conoscenze e i contatti per
rinforzare le azioni collettive e costruire
collaborazioni tra i 34 Paesi coinvolti.

Questo progetto è finanziato dal programma
dell’Unione Europea Horizon 2020 Ricerca
e Innovazione, contratto N° 774208
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