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PROGETTO di SVILUPPO
Il III Convegno transnazionale ha
avuto inizio in Nitra (Slovacchia)
il 19 ed il 20 Ottobre con una
relazione
introduttiva
del
rappresentante
dell’Ente
Promotore (IRMA SL).
Quindi il rappresentante del nuovo
partner (AèVA) ha fatto una breve
descrizione del suo Ente.
Il partner AEGEAS ha presentato
una bozza della IV Newsletter del
progetto. Quindi dal promotore
sono state tracciate le linee per la
V ( AèVA) e la VII ( IRMA SL)
newsletter e sono state stabilite
dai partner alcune date per la
conclusione di questi risultati del
progetto.
Poi tutti i partner hanno presentato
un breve descrizione delle loro
azioni per la disseminazione e la
pubblicizzazione del progetto e
sui progressi riguardanti la firma
el contratto di collaborazione.
Infine il rappresentante di IRMA
SL ha presentato i contenuti già
elaborati riguardanti la Guida
delle Buone Pratiche in relazione
alla documentazione inviata dai
partner per la elaborazione di
questo prodotto del progetto.

Le tematiche sono state così scelte e
assegnate ai partner
IRMA SL
• Utilizzo delle
micorrize in
vivai e piantagioni.
• Guida micologica ed esperto di
Micogastronomia.
ADESPER
• Trasformazione
commercializzazione
castagne.
• Attività
legate
castanicoltura (funghi).

e
delle
alla

AEGEAS
• Attività
legate
alla
castanicoltura (apicoltura).
• Alimenti biologici: Marchio di
qualità,
conservazione
e
trasformazione.
ADRAT
• Allevamento
biologico
(bovini).
• La coltivazione del castagno
(l’innesto la potatura, le
pratiche colturali ...).
CEDER
• Tecniche di base in agricoltura
biologica
(permacultura,
tecniche di fertilizzazione,
gestione del concime organico,
compost, fertilizzanti verdi,
pacciamatura, metodi di lavoro,
associazioni di coltura o di
cultura, rotazione delle colture
o la cultura, la protezione delle
colture o la cultura, ecc ...).
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• Le attività legate alla
castanicoltura
(piante
medicinali ed aromatiche,
piccoli frutti).
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AGROINSTITUT NITRA
• La coltivazione di funghi
commestibili e medicinali.
• L’allevamento
biologico
(gli ovini).
AèVA
• la coltivazione biologica di
verdure (carote, pomodori,
cavoli,
lattuga,
patate,
peperoni, cipolle, fagioli,
ecc ...)
• La Tartuficoltura.

Cambiamenti nella
composizione del partenariato
Il nuovo partner Agricoltura è
Vita Appennino (Aéva srl), ha
iniziato, pur nelle difficoltà, a
realizzare la propria parte di
progetto.
Website and Internet
Oltre al sito di Myrcas ed i link
implementati nei siti di ciascun
organismo partecipante ed ad altri
Enti è in corso la sua promozione
nei social network come Facebook
e Linkedin.

I Corsi Pilota
Entro febbraio del prossimo anno
saranno realizzati i corsi pilota
secondo le tematiche
scelte dai
partner, escluso il promotore
Ai corsi che saranno della durata di 40
ore parteciperanno minimo 9 persone.
AèVA organizzerà un corso diretto a
Agricoltori che si occupano di
accoglierre e dare lavoro a persone
con disabilità (Agricoltura Sociale) . Il
corso
affronterà le tematiche
dell’agricoltura biologica e sociale.
La diffusion di altri Progetti
L’AZIENDA AGRICOLA RIGOCCIOLI
si trova a Carmignano, in provincia di
Prato, al confine con le province di
Firenze e Pistoia, ed è di proprietà
della COOPERATIVA HUMANITAS, una
cooperativa sociale che ha sede in
Prato ma svolge gran parte delle sue
attività
nel
comune
di
Carmignano.
La Cooperativa
Humanitas, nata
nei primi anni
’80, si occupa di
riabilitazione
psico-sociale per
persone
con
disagio psichico.

Agreement nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Project nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359
Myrcas: Transference and adaptation of the new training itineraries for the qualification in the rural realm

AEGEAS C.V.T.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Una produzione importante è
rappresentata da colture orticole
sia in pieno campo che in serra.
Gli ortaggi vengono in parte
venduti come prodotto fresco e in
parte
destinati
all’annesso
laboratorio
aziendale
di
trasformazione.
Nel laboratorio si producono
confetture, gelatine, patè vegetali,
sottoli.
Una
produzione
particolare è quella proveniente da
un ficheto specializzato, il primo
impianto di questo genere nel
territorio di Carmignano.

Gli utenti che frequentano il
laboratorio terapeutico-occupazionale
sono in genere persone con capacità
lavorative fortemente limitate che
svolgono mansioni molto leggere
legate alla semina di piante ortive e
ornamentali, cura delle piante e
raccolta;
piccoli
lavori
di
manutenzione
del
verde;
trasformazione
degli
ortaggi;
partecipazione
a
fiere
o
manifestazioni all’esterno. Per tutti gli
altri
sono
previste
mansioni
proporzionalmente più impegnative
negli stessi campi.

I fichi, oltre che al consumo
fresco, vengono destinati alla
produzione di marmellate e dei
“Fichi secchi di Carmignano”,
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