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Gli obiettivi principali del
progetto sono stati:
• Migliorare la qualità del sistema
europeo di istruzione e formazione
professionale,
adeguando
e
integrando i risultati ed i contenuti
innovativi.
• Trasferire i risultati ai gruppi rurali
che hanno bisogno di qualifiche
specifiche in sintonia con le risorse
endogene.
• Selezionare i contenuti innovativi
(manuali, unità didattiche, corsi
pilota, ecc ...) in modo da rispondere
alle esigenze del trasferimento
dell’innovazione.
• Adattare i contenuti e i percorsi
curricolari alla
cultura, ai
fabbisogni ed alle esigenze degli
utenti.
• Trasferire questi contenuti ai nuovi
contesti
sociali,
culturali
e
linguistici.

Risultati Ottenuti:
Nel corso della durata del progetto
sono state eseguite diverse attività e
azioni che hanno prodotto i risultati
principali del progetto, che sono
brevemente descritti di seguito:

Lo studio dei fabbisogni formativi
Una delle prime azioni sviluppata
nell'ambito del progetto MYRCAS è stata
lo studio dei fabbisogni formativi che è
stato condotto nel proprio territorio da
ciascun partner. In questo modo, i partner
sono stati in grado di sapere quale/quali
dei temi affrontati all'interno del progetto
era / erano più interessanti nelle loro
territorio.. Una volta che tutti gli studi
sono stati effettuati, una sintesi in inglese
è stata elaborata, tra cui i principali dati e
le conclusioni di tutti questi studi.
Il Sito Web del progetto
Il sito web del progetto MYRCAS
(www.myrcas.com)
mostra
una
descrizione
degli
obiettivi del progetto,
il partenariato, le
attività e i risultati
nelle diverse lingue
dei partner e in
inglese. Esso intende
essere una "vetrina" in modo che il
pubblico possa conoscere il progetto e le
attività sviluppate all'interno di esso.
Il database ADAM
Il database di ADAM è rivolta ai
beneficiari di progetti Leonardo da Vinci
(LdV) che intendono mostrare i loro
prodotti e alle persone interessate alla
consultazione dei nuovi progetti innovativi
finanziati dal programma LdV. E’
possibile consultare i risultati ottenuti
nell'ambito dei progetti in molti formati
diversi, che rende possibile una diffusione
elevata in tutta l’Europa.
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Le informazioni sul progetto
MYRCAS (così come i suoi
principali risultati e prodotti), sono
state immesse in questo database in
modo che possa essere consultato dal
pubblico.
http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm
La Brochure Informativa
Durante lo sviluppo del progetto, i
partner hanno elaborato un opuscolo
informativo che
descrive
gli
obiettivi
del
progetto,
il
partenariato,
l'attività ed i
risultati previsti.
L'opuscolo può essere scaricato dal
sito web del progetto ed è
disponibile in tutte le lingue dei
partner e in inglese. E’ anche
disponibile nel database di ADAM.
Le Newsletter Informative.
Durante lo sviluppo del progetto
MYRCAS, i partner hanno elaborato
sei newsletter informative che
descrivono i progressi del progetto
nelle sue fasi diverse. Queste
newsletter possono essere scaricate
dal sito web del progetto e dal
database di ADAM. Sono disponibili
in tutte le lingue dei partner e in
inglese
I
Seminari
Transnazionali
Durante lo sviluppo
del
progetto
MYRCAS,
i

partner hanno organizzato quattro
seminari transnazionali in cui tutti i
partner hanno partecipato.
I seminari hanno avuto luogo in Spagna,
Romania, Slovacchia ed in Italia, e
durante questi, i partner hanno deciso
diversi punti sullo sviluppo delle attività,
sui risultati e altre questioni importanti per
il raggiungimento degli obiettivi del
progetto
.

Le attività di diffusione e di
pubblicità e gli Accordi di
collaborazione tra i partner e le diverse
entità nazionali.
Durante lo sviluppo del progetto
MYRCAS, i partner hanno sviluppato la
diffusione e le azioni di pubblicità e
contattato diversi enti con l'obiettivo di
ottenere la loro collaborazione e il
sostegno per lo sviluppo delle attività
previste. Le informazioni delle entità che
hanno collaborato sono disponibili sia nel
sito del progetto e nella sezione
corrispondente del database ADAM.
Le diverse azioni di ciascun partner sono
brevemente descritte di seguito:
IRMA SL (Spagna): Ha sviluppato 47
azioni di diffusione locale, ha firmato
quattro accordi di collaborazione e ha
pubblicizzato il progetto all'interno del
suo sito web. E' stato anche registrato
nel Social Networks legati al progetto.
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ADESPER (Spagna): Ha sviluppato
32 azioni di diffusione locale, ha
sottoscritto
6
accordi
di
collaborazione e ha pubblicizzato il
progetto nel suo sito web e il sito
web di un altro progetto in cui è
coinvolto.
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ADRAT
(Portogallo):
Ha
sviluppato 6 azioni di diffusione
locale, ha firmato tre accordi di
collaborazione ha anche ricevuto la
collaborazione di altri 3 soggetti
senza accordo. Ha pubblicizzato il
progetto nel suo sito web e in 2
organi di stampa.
AEGEAS C.V.T. (Grecia): Ha
sviluppato 5 azioni di diffusione
locale, ha firmato cinque accordi di
collaborazione e ha pubblicizzato il
progetto all'interno del suo sito web
e in 3 organi di stampa.
CEDER (Romania): Ha sviluppato
7 azioni di diffusione locale, ha
sottoscritto
6
accordi
di
collaborazione e ha pubblicizzato il
progetto all'interno del suo sito web
ed in un altro sito collegato e in TV
locali.
AGROINSTITUT
NITRA
(Slovacchia): Ha sviluppato 9 azioni
di diffusione locale, ha firmato
cinque accordi di collaborazione e ha
pubblicizzato il progetto all'interno
del suo sito web, in un altro sito
collegato ed anche a mezzo
stampa. . E' stato anche
registrato
nel
gruppo
di
Facebook relativo al progetto.

PROVINCIA DI PIACENZA (Italia):
Ha sviluppato due azioni di diffusione
locale,
ha firmato 1 contratto di
collaborazione e ha pubblicizzato il
progetto all'interno del suo sito web.
AèVA (Italia): Ha sviluppato 4 azioni di
diffusione locale, ha firmato tre accordi di
collaborazione e ha pubblicizzato il
progetto nel suo sito e in 4 articoli di un
periodico che viene recapitato a 24.000
famiglie toscane. Ha inoltre creato il
Gruppo MYRCAS in 2 Social Network
(Facebook e Linkedin).
I Corsi Pilota
Prendendo come base i contenuti dei tre
manuali creati nell'ambito dei progetti
precedenti (MYKOS, CASTAGNE IN
EUROPA-III MILLENNIO e IRIS), sono
stati organizzati diversi corsi pilota per
aumentare la conoscenza delle persone
interessate ad avere una formazione
professionale nel campo della micologia,
della coltivazione del
castagno e
dell’agricoltura
biologica. I diversi
partner del progetto hanno selezionato le
tematiche da affrontare durante i corsi
pilota in base anche ai risultati ottenuti dai
loro studi sui fabbisogni formativi. Tutti i
corsi si sono conclusi con successo e i
partecipanti sono stati soddisfatti del loro
sviluppo.
Una breve descrizione dei corsi pilota è
riportata qui di seguito:
ADESPER (Spagna): Un corso di 40 ore
sulla
coltivazione
di
castagni e funghi associati è
stato istituito. E’
stato
realizzato
in
località
Bermillo de Sayago con la
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partecipazione di 16 persone. Sono
stati affrontati vari aspetti legati
all’ecosistema del castagno, la sua
coltivazione,
la
cura
e
lo
sfruttamento.
Inoltre, è stato affrontato in maniera
particolare l’argomento dei funghi in
simbiosi con i castagni (sia per gli
effetti benefici sia per quelli
dannosi). I corsisti hanno valutato lo
svolgimento del corso in modo
molto positivo.
ADRAT (Portogallo): Durante il
mese di marzo, ADRAT ha
organizzato le sessioni
per il corso-pilota e si è
concentrata
sull’agricoltura
biologica, con lezioni
teoriche
tenutesi
a
Vidago.
I tirocinanti, 10 in totale,
erano provenienti dalla regione del
Tâmega Alto. Alcuni erano degli
agricoltori che stavano avviando la
conversione all'agricoltura biologica
e gli altri erano professionisti con
interesse a questo tipo di agricoltura.
Le sessioni sono state effettuate
avendo come formatori alcuni
professionisti
appartenenti
a
differenti
organizzazioni:
un’associazione
di
agricoltura
biologica, un allevamento bovino
biologico
cooperativo
e
di
certificazione e controllo delle PMI,
sia da Portogallo e Spagna.
AEGEAS C.V.T. (Grecia): Un
corso di 40 ore è stato sviluppato in
località di Larissa. Il corso era

rivolto ai disoccupati delle aree rurali
13 utenti hanno partecipato al corso e le
principali tematiche affrontate sono state
le tecniche di base in materia di
agricoltura biologica e dei metodi per la
trasformazione e conservazione di prodotti
alimentari biologici.
I corsisti hanno valutato lo sviluppo del
corso in modo molto positivo.
CEDER (Romania): Un corso di 90 ore
di agricoltura ecologica è stato sviluppato
durante i mesi di
gennaio e febbraio
2011,
con
la
partecipazi
one di 25
allievi. Le
lezioni
sono state
distribuite in sessioni di 6 ore al
giorno. Il corso faceva parte di
un percorso formativo più
ampio per la qualificazione nei seguenti
livelli:
Livello 3: Agrotecnico ed agrotecnico
delle aree montane
Livello 2: Agricoltore biologico.
AGROINSTITUT NITRA (Slovacchia):
Un corso di 40 ore sulle tecniche di base
in materia di agricoltura e di allevamento
biologico è stato sviluppato in località
Nitra, con la partecipazione di 10 persone.
I
corsisti
erano
agricoltori delle aree
rurali interessati ad
iniziare le attività legate
all'agricoltura biologica.
Il corso è durato 40 ore,
includendo
sia
la
presenza e formazione a distanza, e sia la
formazione teorica e pratica.
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I
corsiti
hanno
positivamente il corso.

valutato

modelli da seguire da altri individui o
entità che lavorano negli stessi settori.
.
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AèVA (Italia): Un corso di 40 ore
sulle tecniche di base in materia di
agricoltura ed allevamento biologici
ed in materia di agricoltura sociale è
stato svolto in 5 aziende agricole in
Toscana (2 a Pisa e 3 a Lucca) con la
partecipazione di 9
persone. I
corsisti erano agricoltori o tecnici
delle aree rurali, interessati alle
attività legate alla agricoltura
biologica ed all’agricoltura sociale. I
corsisti hanno valutato positivamente
l’organizzazione del corso.

La Guida delle Buone Pratiche
Disponibile in tutte le lingue dei
partner e in inglese, la presente guida
comprende una breve introduzione
del Programma europeo Lifelong
Learning Programme, del progetto
MYRCAS e delle Associazioni
transnazionali coinvolte in questo
progetto.
Inoltre, include diverse buone
pratiche per i temi affrontati
nell'ambito del progetto (micologia,
coltivazione
del
castagno
e
agricoltura biologica). Queste buone
pratiche sono state sviluppate con
successo in diversi paesi dei partner
e costituiscono dei buoni esempi e
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