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Studio dei fabbisogni formativi
Uno studio dei fabbisogni formativi al
fine di adattare i prodotti alle esigenze
reali dei gruppi target nei diversi paesi è
stato intrapreso da tutti i partner del
progetto ed è stato consegnato al
coordinatore durante il secondo incontro
in Megdidia.
Lo studio, che costituirà un trampolino
di lancio per le restanti attività del
progetto da realizzare, ha rivelato i
problemi e le questioni in ciascuna
regione dei partner e anche permesso a
ciascuno di selezionare i contenuti su
cui concentrarsi per il resto del progetto.
I
partner
del
progetto
hanno
rispettivamente scelto i seguenti
contenuti!
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Gli studi sono stati sintetizzati dal
coordinatore del progetto e verranno
forniti ai partner durante il 3 ° meeting.!
!

Il Sito Web
Tutte le sezioni del sito web del
progetto sono stati completati e sono
disponibili nelle lingue del partenariato
(spagnolo, portoghese, greco, rumeno,
slovacco e italiano). Il sito costituisce
un rafforzamento delle capacità e
potente strumento di diffusione e tutti i
partner lo hanno promosso attraverso i
propri siti web e altri canali informali di
comunicazione.
Il sito è stato ulteriormente arricchito
con una sezione dedicata ai link di siti
di organizzazioni e istituzioni di
potenziale interesse per il partenariato e
per i gruppi target.
Finora, 4.731 persone hanno visitato il
sito web del progetto!!
Disseminazione delle azioni
Finora, i partner del progetto hanno
organizzato 46 attività di diffusione del
progetto a livello locale e regionale, al
fine di farlo conoscere nella sua
realizzazione e coinvolgere altre
organizzazioni in questa attività
progettuale.!!
Per quanto riguarda i Media e le
applicazioni delle Nuove Tecnologie, il
progetto è stato diffuso attraverso i
seguenti mezzi:
 I
9
siti
Internet
delle
organizzazioni che partecipano
alla realizzazione del progetto,
ma
anche
delle
altre
organizzazioni
che
hanno
collaborato. !
 1 Comunicato stampa su un
giornale locale greco.
 4 articoli in portali internet
dedicati all'agricoltura. !
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Il Manuale delle Buone Pratiche
La maggior parte dei partner del
progetto hanno scelto le due tematiche
su cui essi si concentreranno al fine di
fornire esempi concreti di buone
pratiche. Le tematiche saranno inviate al
coordinatore del progetto, in modo che
il prodotto finale possa essere redatto e
tradotto nelle lingue del partenariato.
Una volta terminato, il manuale di
buone pratiche sarà lo strumento dei
formatori, delle autorità nel campo
dell'istruzione e della formazione e
degli altri gruppi target specifici che
sono stati selezionati dai partner del
progetto (i giovani non qualificati nelle
campagne, le donne rurali, immigrati,
persone con esigenze speciali e altri
gruppi svantaggiati).
!
Cambiamenti nella composizione del
partenariato
!
Il Partner del progetto n° 6, la Provincia
di Piacenza ha lasciato il progetto a
causa di problemi interni. E’ stato
sostituito da Agricoltura è Vita
Appennino (Aéva srl), una srl costituita
dalle Confederazioni Italiane degli
Agricoltori delle Province di Lucca,
Massa e di Pistoia
!
La diffusione di altri Progetti
!
Questo capitolo si propone di diffondere
altri progetti o iniziative, di Enti che si
impegnano a collaborare con il Progetto
MYRCAS. In questa newsletter
abbiamo scelto di presentare una
piccola impresa greca di trasformazione
di erbe, che applica pratiche ecologiche
di tutte le sue fasi di operatività.

Laboratorio sul trattamento delle
piante officinali "Rozmarino" - una
integrazione di buone pratiche.
!
"Rozmarino" è una piccola impresa
familiare, fondata nel 1998 da Meni
Hadjipanagiotou. Il laboratorio, che si
trova in un villaggio a circa 20 km dalla
capitale della regione della Tessaglia,
Larissa, è diveuto noto tra le persone
che vogliono vivere oggi una vita più
naturale,
vende i propri prodotti
attraverso Internet, ma anche attraverso
diversi negozi orientati ad un modo di
vita ecologico e salutistico in tutta la
Grecia!=!
!

!

"Rozmarino" produce saponi artigianali
tradizionali a base di olio d'oliva, erbe
ed essenze, unguenti tradizionali con
cera d'api e olii vegetali principalmente
a base di olio d'oliva. I saponi
artigianali
realizzati
da
questo
laboratorio riportano l’etichetta "qualità
eccezionale".!
Questi prodotti sono fatti con il 100%
di olio vergine ed extra vergine di oliva,
soda e acqua, a seguito di una classica,
tradizionale ricetta. Essi contengono
ingredienti estremamente di qualità,
come la cera d'api, sali minerali, alghe,
argille, latte, miele, propoli, crusca, erbe
ed essenze che conferiscono un
profumo discreto. Non contengono
coloranti o
profumi, sintetici, nè
conservanti o schiumogeni e sono
biodegradabili.
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Con una capacità di produzione di circa
30.000 barre di sapone l’anno, l'impresa
sostiene il mercato locale, attraverso il
suo funzionamento e promuove un decentralizzato e funzionante modello
imprenditoriale.!!
!
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In base all’utilizzo di materie prime
tradizionali e naturali, l'azienda produce
prodotti puri per l'igiene e la cura
personale. Si utilizza una quantità
minima di energia, in quanto il processo
è interamente fatto a mano, utilizzando
attrezzature e cucina comuni. Utilizza
materie prime locali, quindi allo stesso
tempo è a sostegno dell'economia locale
e della promozione di prodotti locali
tradizionali.
Il processo di maturazione del sapone
avviene in stampi di legno ed a
temperatura ambiente, per circa due
mesi.
!
Durante il processo di produzione, non
si producono rifiuti e non c'è
inquinamento dell’acqua, della terra o
dell’aria. Le parti delle piante che non
vengono utilizzate sono trasformate in
compost per le esigenze dell’orto del
proprietario.
Il confezionamento dei prodotti viene
realizzato con la carta, il vetro e le
scatole di cartone di carta riciclata non
sbiancata. Quotidiani, erba e stringhe di
cotone
sono
utilizzati
per
il
confezionamento dei pacchetti !
!
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