
Circular.rur
L'obiettivo del progetto è...

...promuovere  il  trasferimento  di
conoscenze  innovative  sull'Economia
Circolare e lo sviluppo di nuovi modelli
di  business  basati  su  di  essa,  che
rispondano alle aspettative dei mercati
del  lavoro  nazionali  ed  europei  e  che
forniscano  nuove  opportunità  di
attivazione  di  fronte  alle  sfide  attuali,
promuovendo aree rurali più moderne e
sostenibili,  attraverso  il  supporto
intelligente  di  professionisti  nell'area
dello  sviluppo  rurale  ai  futuri
imprenditori dell'Europa rurale. 

Il progetto fa parte del
Programma Erasmus+ 

2021-2027 
Sovvenzione totale:

 252.931,00 €
Durata: 24 mesi

(1.11.2021. - 31.10.2023.)

Il progetto Circular.rur: New Business Models of Circular
Economy for the Activation of the European Rural Areas
è  cofinanziato  dal  Programma  Erasmus+  dell'Unione
Europea. Il contenuto di questo e-leaflet è di esclusiva
responsabilità di INDA Iniciativas SL e né la Commissione
europea  né  il  Servizio  spagnolo  per
l'internazionalizzazione  dell'istruzione  (SEPIE)  sono
responsabili  dell'uso  che  può  essere  fatto  delle
informazioni in esso contenute. 

Nuovi Modelli di Business dell’Economia Circolare per       
l'attivazione delle Aree Rurali Europee 



  Destinatari 
  del progetto 

Partner 
del progetto

Obiettivi specifici
del progetto

Activities
of the project

Seguici

Attività 
del progetto

● Career coach, agenti di sviluppo locale, agenti
commerciali, formatori, ecc. 

●  Studenti, professionisti che necessitano di
una formazione sulle conoscenze trasversali

dell'economia circolare 

● Giovani, abitanti delle zone rurali 

● Associazioni di sviluppo locale e/o rurale 

● Donne impegnate in attività rurali

ATTIVITA' TRASVERSALI 
WP1: Coordinamento e gestione 

WP2: Disseminazione e
comunicazione   

ATTIVITA’ PRINCIPALI
WP3:  Consulenza innovativa sui modelli
di business dell 'economia circolare per

lo svi luppo rurale
  WP4: Att ività di capacity bulding per
la consulenza innovativa sulle nuove

opportunità di business circolare
nell 'Europa rurale

WP5: Trasferimento di conoscenze per le nuove
ruralità europee 

PARTNER CAPOFILA:
Concello de Outes, Spagna

PARTNER:
Asociación de Profesionais de

Desenvolvemento Local de
Galicia (AFIPRODEL), Spagna

Local action group Zagorje –
Sutla, Croazia

WIN Consultants Ltd, Irlanda

Hamburgische
WeltWirtschaftsInstitut,

Germania

Meath County Council, Irlanda

Comune di Capannori, Italia

ATLANTIS Engineering, Grecia

Analizzare i fattori di successo che determinano la
fattibilità  dei  modelli  di  business  dell'economia
circolare rurale. 

Promuovere  la cooperazione strategica a livello
europeo  attraverso  la  creazione  di  una  rete
transnazionale  per  l'attivazione  degli  ambienti
rurali dell'UE attraverso l'economia circolare. 

Creare  un  quadro  favorevole  al  trasferimento  di
conoscenze  sull'economia  circolare  tra  la  comunità
rurale  (agenti  di  sviluppo,  imprese,  studenti  e
popolazione rurale in generale) e i centri universitari
e tecnologici dell'UE. 

Potenziare  la  creazione  di  meccanismi  e
strumenti  smart  di  supporto  e  formazione  per
favorire l'innovazione applicata allo sviluppo delle
imprese negli ambienti rurali europei.

Fornire agli agenti di supporto alle imprese delle
aree rurali europee nuove conoscenze, capacità e
competenze basate sull'EC. 

Sensibilizzare la  comunità  educativa  dei  centri
Europei  di Formazione Professionale all'approccio
dell'Economia Circolare e al suo potenziale per le
aree rurali. 

  https://circularur.eu/  
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