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Per molti agricoltori in tutta Europa, che lottano per sopravvivere in un
ambiente agricolo ed economico in continuo e rapido cambiamento, il
crescente interesse per speciali prodotti di nicchia è apprezzato come
uno stile di vita, come una possibilità di continuare a fare agricoltura
attraverso il cambiamento delle proprie produzioni ed il loro riorientamento verso specialità di prodotto che sono in grado di trovare il
loro target di consumatori.
Il successo dei prodotti tipici locali o dei prodotti di nicchia dipende da
opportune strategie di marketing. Inoltre, il loro successo dipende
dalle competenze del produttore nel soddisfare e conformarsi a tutti i
requisiti Europei e nazionali che riguardano la produzione, la
documentazione e tutte le altre procedure collegate al processo di
produzione.

Finalità generali del progetto:
Promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali attraverso lo
sviluppo della qualità e l'attrattiva dei sistemi e delle pratiche di IFP
(di Istruzione e Formazione Professionale) e della Lifelong
Learning.

Obiettivo principale del progetto:
Trasferire ed elaborare Strumenti e Metodologie di Formazione nel
Marketing (MTTM), al fine di facilitare il marketing e la promozione
dei prodotti tipici locali e regionali rafforzando la partecipazione di
differenti stakeholders.

Risultati attesi del progetto:
- Sviluppo di Strumenti e Metodologie di Formazione nel
Marketing – MTTM - (Programma per l'Istruzione e Formazione
Professionale, Programmi per la Formazione Continua, Manuale di
Formazione, Libro di esercizi e applicativo web) e Formazione di
Formatori provenienti dai paesi partner finalizzata all'erogazione di
percorsi formativi nel marketing di nicchia dei prodotti con
un'identità tipica locale o regionale, diretti ad agricoltori, PMI delle
aree rurali e studenti di istituti di istruzione secondaria superiore
tecnici e professionali.
- Uno applicativo web costruito con un'interfaccia user-friendly
come una risorsa di informazioni per tutte le parti interessate, in
particolar modo per le piccole e medie imprese rurali, disponibile su
Internet (www.zemniekusaeima.lv);
- La partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholders nello
sviluppo della qualità e dell'attrattiva dei sistemi e delle pratiche di
IFP (Istruzione e Formazione Professionale) e della Lifelong
Learning e nella promozione e facilitazione di scambi di esperienze.

Il pacchetto di Strumenti e Metodologie di Formazione nel
Marketing – MTTM - è costruito sulla base dei risultati di
precedenti progetti ed iniziative. Un certo numero di materiali
precedentemente sviluppati vengono trasferiti, migliorati ed
adattati nell'ambito progetto Proudfarmer.
Questo progetto contribuisce inoltre al trasferimento delle
esperienze, delle buone pratiche e del know-how tecnicoscientifico dei partner nell'ambito delle differenti regioni
europee coinvolte.
Il progetto è fortemente finalizzato ai fabbisogni degli
utilizzatori finali e si basa saldamente su approcci knowledgebased, basati sulle conoscenze e sulla loro socializzazione.
Attraverso la combinazione di materiali informativi di elevata
qualità e di informazioni sulle buone prassi provenienti dai
differenti angoli dell'Europa a cui appartengono i partner, il
progetto tenta di mostrare agli agricoltori e alle imprese
agricole la strada per trovare il loro posto nel mercato e di
motivare gli agricoltori ad applicare pienamente le proprie
capacità ed essere competitivi anche alle nuove condizioni
economiche e di mercato.
I prodotti sviluppati dal progetto verranno integrati nei sistemi
formativi e di istruzione formale non formale dei paesi partner.
Le istituzioni di Istruzione Formazione Professionale devono
provare che sono in grado di fornire una formazione che
corrisponda ai fabbisogni europei e nazionali, e che sono in
grado di essere flessibili rispetto ai cambiamenti
dell'ambiente circostante. Il progetto si indirizza verso queste
tematiche attraverso lo sviluppo di strumenti e di un
programma per i sistemi di IFP (Istruzione e Formazione
Professionale) e della Lifelong Learning.
Il progetto prevede dei prodotti che hanno anche un chiaro
obiettivo di supporto agli agricoltori nel soddisfare e
conformarsi a tutti i requisiti cogenti europei e nazionali che
spesso sono il principale e maggiore ostacolo ai loro sforzi di
avvio di nuovi tipi di produzioni agricole per sopravvivere sul
mercato. Pertanto il valore aggiunto dei prodotti del progetto
Proudfarmer risulta di una certa attualità proprio per il fatto di
generare un set di strumenti di facile approccio ed usabilità
per il target group del progetto.

www.zemniekusaeima.lv

Il Partenariato del progetto è composto da 6 partners:
Farmers Parliament (LV); EPLEFPA–CDFA&CFPPA (FR); il Consorzio CONFAO –
Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento (IT);
Vocational Education Administration (LV); Foundation for Culture and Ecology (RO) and
Chamber of Agriculture and Forestry (SL). Questi partners sono enti di istruzione e
formazione professionale in agricoltura ed agenzie di ricerca e consulenza, associazioni
professionali, un ente pubblico e un'organizzazione non governativa con esperienze nel
settore agricolo e dello sviluppo e dell'implementazione di programmi di IFP e di Lifelong
Learning.
Il Farmers Parliament (FP) è la più potente associazione non governativa (NGO) di
agricoltori orientati al mercato della Lettonia. IlFP vanta una lunga esperienza nelle
relazioni pubbliche, nelle contrattazioni collettive e nell'erogazione di servizi di
istruzione e formazione professionale alla comunità agricola. Il FP è anche
attivamente coinvolto nello sviluppo del sistema di IFP nel settore dell'agricoltura,
ed anche nell'implementazione del quadro normativo e legislativo per
l'imprenditoria delle aree rurali.
Il CFPPA/CDFA di Sainte Livrade sur Lot (France) è un istituto di istruzione
professionale secondaria superiore e un centro di formazione professionale per
adulti e per l'apprendistato con 310 studenti, 340 apprendisti e circa 150 adulti in
formazione. Il CFPPA/CDFA eroga percorsi di istruzione e formazione
professionale principalmente orientati alle produzioni agricole, all'orticoltura e
arboricoltura, corsi per la cura del paesaggio e di trasformazione di prodotti
alimentari (indirizzo agro-industriale).
CONFAO (Italy) è un Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e
l'Orientamento che riunisce molti istituti di istruzione secondaria superiore (tecnici
e professionali) e centri di formazione professionale di diversa natura. CONFAO
raccoglie una parte significativa e rappresentativa del sistema nazionale di IFP ed
è fortemente supportata dagli istituti consorziati, tutti fortemente orientati ai
cambiamenti in atto nel sistema dell'istruzione superiore, dal momento che il ruolo
del Consorzio è proprio quello di supportare gli enti associati a gestire il processo di
riforma in atto e ad adeguarsi alle sfide innovative dell'Europa. Oltre a promuovere
iniziative per percorsi di formazione universitari e di formazione terziaria, coerenti
sia con i requisiti dell'obbligo formativo che con quelli del sistema imprenditoriale,
CONFAO ha un obiettivo di più ampio respiro che mira a supportare le strutture
associate nel loro impegno per innalzare i livelli qualitativi delle risorse umane che
operano nel settore della IFP, al fine di far fronte alle sfide delle politiche di Lifelong
Learning. CONFAO attualmente include 64 istituzioni (istituti di istruzione
secondaria superiore -tecnici e professionali – pubblici e centri di formazione
professionale privati).
Vocational Education Administration (VEA) è un'istituzione amministrativa
indipendente subordinate al Ministero dell'Istruzione e delle Scienze della Lettonia
che implementa le politiche nazionale di formazione professionale e supervisiona il
sistema di istruzione professionale in Lettonia. La VEA implementa le politiche
nazionali di istruzione professionale e formazione continua in cooperazione con gli
enti di governo, le istituzioni locali, i Comuni e le istituzioni private, le associazioni
professionali dei datori di lavoro e le parti sociali al fine di assicurare che gli Istituti di
Istruzione Professionale forniscano una forza lavoro competitiva per il mercato del
lavoro.

Fundatia pentru Cultura si Ecologie (FCE) - Ferma Ecologica Topa - (Romania) è una
fondazione che detiene un'azienda agricola per la promozione delle produzioni
agricole biologiche attraverso l'organizzazione e gestione di corsi di formazione e
formazione professionale per i giovani. A tal fine l'azienda agricola di 35 ettari ha:
mucche da latte, cereali, ortaggi, erbe e spezie e frutti ed opera anche per la
trasformazione dei prodotti in formaggi, pane, marmellate e conserve, ketchup, tè
e spezie, oltre a promuovere azioni di marketing e di networking.
Chamber of Agriculture and Forestry (Slovenia) è una camera di commercio, cioè
l'organizzazione a capo di un gruppo di persone ed enti/istituzioni che operano nel
campo dell'Agricoltura, Foreste e Pesca nella Repubblica Slovena. La Camera di
Commercio per l'Agricoltura e Foreste ha come principale obiettivo quello di
proteggere e rappresentare
gli interessi degli associati,
consigliarli e promuovere
attività economicamente efficienti e sicure dal
punto di vista ecologico
ed ambientale.
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