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1.AGIA-CIA

CHI SIAMO?

Siamo giovani imprenditori agricoli associati alla CIA Agricoltori Italiani

AGIA ha autonomia statutaria, la nostra attività è , soprattutto, indirizzata ad 

agevolare il ricambio generazionale attraverso l'inserimento dei giovani 

nell'attività agricola ed a valorizzare i giovani imprenditori agricoli che già 

operano.



2.UNA RETE DI RELAZIONI
+ AGIA-CIA ha una fitta rete di relazioni internazionali e interessanti 

collaborazioni con società leader nel mondo della comunicazione come 

FACEBOOK e VODAFONE

+ In ambito EUROPEO siamo associati al CEJA (Consiglio Europeo Dei Giovani 

Agricoltori)*

+ 26 giovani imprenditori agricoli di AGIA sono impegnati come esperti presso i 

GDC** della Commissione Europea

*CEJA rappresenta 2 milioni di giovani agricoltori in Europa, attraverso 24 Stati membri dell'UE e 32 organizzazioni nazionali membre

**hanno il compito di assistere la Commissione e di contribuire a mantenere un dialogo continuativo su tutte le 

questioni relative alla Politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, e alla sua attuazione



3.UNA SEDE COME RIFERIMENTO

A Bruxelles la CIA ha una sede di rappresentanza, con personale esperto a 

diretto contatto con Parlamento, Commissione e DG.



4.ERASMUS AGRICOLO

un'opportunità concreta per fare 
esperienze "vere", formative e 

imprenditoriali



5.REQUISITI SEMPLICI

avere il desiderio di ospitare un collega straniero nella propria azienda, o essere 
imprenditore agricolo, da meno di tre anni, e voler "toccare con mano" ciò che 

accade all'estero, oppure voler semplicemente fare un'esperienza di alcuni mesi 
in una azienda agricola, per "capire" se potrà diventare la propria attività futura. 

Sono questi i profili che sta cercando la Cia-Agricoltori Italiani per portare a 
compimento il programma "Erasmus per giovani imprenditori". Infatti, spetta 
proprio alla Cia (unica organizzazione agricola italiana accreditata dall'Ue a 

svolgere la mediazione) mettere in "connessione" i diversi giovani interessati a 
fare questa esperienza.



6.NEL DETTAGLIO

può partecipare l'imprenditore affermato che intende "ospitare", e quello 
giovane, sia neofita o con meno di tre anni di attività alle spalle, che intende fare 

esperienza in un'azienda straniera, per un periodo che va da uno a sei mesi.



7.IL PROGRAMMA

ha già registrato un risultato significativo avendo coinvolto finora circa 7.500 
imprenditori, tra senior e junior, coinvolti in oltre 3.500 scambi. La formula è 

indubbiamente vincente, in particolare per i giovani imprenditori, che hanno così 
l'occasione di rafforzare la loro attività, attraverso lo scambio di idee e know-

how con i colleghi stranieri.



8.INOLTRE

i partecipanti, entrano in diretta connessione con un network europeo di Pmi, 
ottenendo concrete chance di accesso a nuovi mercati, avendo la possibilità di 

ricerca potenziali partner commerciali. Ma anche per i giovani "curiosi" del 
mondo rurale, "il viaggio con l'Erasmus agricolo" può rappresentare una svolta 
per il proprio futuro lavorativo o imprenditoriale, basterà essere in possesso di 

un'idea da sviluppare corredata da un business plan.



9.COSA OFFRE IL PROGRAMMA?
• Da 1 a 6 mesi di esperienza tra due realtà imprenditoriali: una in fase di avvio, 

l’altra già sul mercato da più tempo. 

• Un contributo economico mensile per i Nuovi Imprenditori che decidono di 

partire (in media 800€ mensili ma la somma varia in base al paese di 

destinazione). 

• Il supporto di un’organizzazione intermediaria, come AGIA CIA, che servirà da 

collegamento e offrirà ai giovani imprenditori agricoli italiani l’opportunità di 

conoscere l’agricoltura europea. 

• Una visibilità su scala europea per entrambe le categorie di imprenditori. 



10.ORGANIZZAZIONE ACCREDITATA UE

La Confederazione Italiana Agricoltori è l’unica organizzazione agricola italiana, 

accreditata dall’UE, a svolgere la mediazione e partecipare al programma. 

Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2017 e fino al mese di gennaio 2021, la Cia, 

in collaborazione con l’Università Fulda di Scienze applicate in Germania, ha 

avviato il nuovo Progetto denominato OPEN-EYE 9*

www.open-eye.net

*Piattaforma web in grado di dare un'offerta aggiuntiva al sito web ufficiale del programma Erasmus per 

giovani imprenditori .

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php


11.ESPERIENZE BREVI 

Abbiamo sperimentato anche una formula di accoglienza breve

con giovani Olandesi che hanno visitato aziende AGIA-CIA tra Lombardia, Emilia 

Romagna, Toscana e Lazio



12. MOBILITA’ IN ITALIA ?

stiamo immaginando un sistema di scambi interregionali … 

Parliamone !!!



-

“Il Futuro dell’Europa e il ruolo dei giovani in Europa - ed in Italia - rimane una 

questione aperta. Ma sta ai giovani rispondere”

Jens Stoltenberg
Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
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