ACCORDO di COLLABORAZIONE per CORSI di FORMAZIONE tra
FONDAZIONE ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO
e

FONDAZIONE EDMUD MACH

Premesso che Accademia della Montagna del Trentino ente funzionale della Provincia:

 promuove la conoscenza del territorio montano, la valorizzazione delle attività e del patrimonio
dell'arco alpino e la salvaguardia della montagna in particolare del Trentino (Art. 3 dello Statuto
comma a);
 la realizzazione di attività educative e di percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure
professionali specificatamente legate al mondo della montagna… (Art. 3 dello Statuto comma c);

 si occupa dell' “Organizzazione di corsi di formazione professionale”, anche rivolti
all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente in raccordo con il
sistema educativo della Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 36
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino) e formazione e aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di
istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti
dall'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006 direttamente o previa
convenzione con soggetti qualificati (Art. 3 dello Statuto comma d);
Premesso che la Fondazione Edmund Mach:

 promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione, anche volta a promuovere una
più diffusa cultura rurale e ambientale, di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e
agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socioeconomica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema
agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e
in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino.(Art.3 dello Statuto comma 1).
I due enti concordano che:


L'agricoltura di montagna può avvalersi del territorio quale valore aggiunto e farlo diventare
esso stesso prodotto agricolo valorizzando gli aspetti ambientali, sociali, culturali del contesto
dove è insediata l'azienda agricola. Anche il lavoro stesso in azienda con i suoi ritmi, rituali e
stagionalità può diventare offerta turistica.
 I giovani imprenditori sono aperti attenti e disponibili a far diventare l'azienda stessa ed il
processo di coltivazione prodotto turistico.
 E' ai giovani imprenditori che intendono mettere a disposizione percorsi di formazione per
arricchire la loro conoscenza e acquisire tecniche e conoscenze volte all'offerta turistica della
propria azienda
Accademia della Montagna del Trentino e Fondazione Edmund Mach inoltre:

 riconoscono l’importanza della formazione di giovani imprenditori agricoli verso l'obiettivo di
dare all'azienda agricola ed al lavoro in campagna un valore intrinseco di riconoscibilità
territoriale, specificità ed offerta dell'autenticità ambientale e sociale del territorio per arricchire
l'offerta turistica ma anche per trasmettere alle giovani generazioni l'importanza del lavoro
agricolo nel mantenimento del territorio.
TUTTO CIO' PREMESSO

Accademia della Montagna del Trentino e Fondazione Edmund Mach
nel rispetto della propria autonomia,

CONCORDANO

di collaborare nella formazione di giovani imprenditori agricoli con la proposta di corso allegata che
vede Accademia formalizzare la collaborazione con l'associazione Nettare e la Fondazione Mach
mettere a disposizione la propria sede e riconoscere la frequentazione del corso che sarà dimostrata
da un attestato di frequenza, quale credito per:
 dimostrare l’aumento della capacità professionale prevista dal piano aziendale presentato alla
Provincia Autonoma di Trento nell’ambito della misura PSR 2007-13 riguardante il primo
insediamento dei giovani imprenditori agricoli;
 dimostrare un credito formativo nell’ambito del percorso formativo per giovani imprenditori
agricoli (Brevetto Professionale per Imprenditori Agricoli) organizzato dalla Fondazione
Edmund Mach e valido come requisito per l’accesso ai finanziamenti provinciali previsti per
l’insediamento dei giovani imprenditori agricoli nel periodo 2014-20.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2015, termine entro il quale le Parti si riservano
di valutare la sottoscrizione di un'ulteriore collaborazione.
Firmato

Egidio Bonapace
Marco Dal Rì

Presidente di Accademia della Montagna del Trentino

Dirigente Centro Istruzione e Formazione Fondazione Edmund Mach

