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Il progetto LivOrg mira ad estendere le conoscenze del settore
della gestione degli allevamenti biologici e a rafforzare le
Sector Skills Alliances per venire incontro ai bisogni specifici
degli operatori e dei policy makers nel contesto Europeo. Lo
scopo è di estendere le attività proprie delle Sector Skills
Alliances in ambito agricolo incrementando la cooperazione
tra agricoltori, allevatori biologici e gli stakeholders del mondo
del lavoro, della formazione e del terzo settore.
Il progetto LivOrg si fonda su un approccio multilaterale, in
particolare grazie a: a) un forte network tra partner e
stakeholders; b) le iniziative degli Strategic Networking
Groups previsti dal progetto LivOrg e composti da membri
qualificati dei vari settori delle Sector Skills Alliances; c)
iniziative tematiche a livello regionale, nazionale ed Europeo,
organizzate tra i partner, i target groups e gli stakeholder.
Il progetto LivOrg promuove network transnazionali per
professionisti ed imprenditori e azioni di mobilità formative
per aspiranti imprenditori nel settore dell’agricoltura e degli
allevamenti biologici, con particolare attenzione alle
professioni nell’ambito dell’organic livestock management. Il
progetto mira a rafforzare le iniziative di mobilità
imprenditoriale a livello Europeo nel settore dell’agricoltura e
degli allevamenti biologici, attraverso il Programma Europeo
Erasmus per Giovani Imprenditori che offre ai nuovi
imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare,
attraverso scambi transfrontalieri, i segreti del mestiere da
professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie
imprese in un altro paese partecipante al programma.
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