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Progetto MYRCAS: Trasferimento e
adattamento dei nuovi itinerari
formativi per la qualificazione nel
regno rurale
La finalità di questo documento è di
fornire
regolarmente
informazioni
relative allo sviluppo del progetto, alle
attività svoltesi dall’avvio dello stesso e
alla pianificazione di nuove attività e/o
incontri.
MOTIVAZIONI
PER
LA
CREAZIONE DEL PROGETTO
Si tratta di un
progetto
di
Leonardo da Vinci
–
Trasferimento
dell'Innovazione,
sviluppato
nell’ambito
del
Programma
di
Apprendimento Permanente (Lifelong
Learning Programme), con una durata
prevista di 18 mesi.
Promuove il trasferimento dei risultati
dei tre precedenti progetti sviluppati in
qualità di Progetti Pilota nell’ambito del
Programma Leonardo da Vinci:
•
•

•

IRIS: Agricoltura Organica /
biologica:
un
inserimento
innovativo nel mondo del lavoro.
MYKOS: I funghi come risorsa di
occupazione, sviluppo sostenibile e
diversificazione economica nel
settore rurale.
CHESTNUT IN EUROPE – III
MILLENNIUM: Gli alberi di
castagno come strumento di
dinamizzazione.

OBIETTIVI
- Migliorare la qualità del sistema di
istruzione e formazione professionale
(VET) europeo.
- Trasferire i risultati alle comunità
rurali.
- Selezionare contenuti innovativi allo
scopo
di
ottenere
un
livello
d’inserimento nel mondo del lavoro
superiore.
- Adattare i contenuti ai modelli
curricolari, in base alle necessità
dell’utente di destinazione.
- Trasferire i contenuti a nuovi ambienti
sociali, culturali e linguistici.
PARTENARIATO
L’Associazione
Transnazionale
è
composta da 7 partner di 6 diversi paesi:
• IRMA SL (León - Spagna)
• ADESPER (León - Spagna)
• ADRAT (Chaves - Portogallo)
• AEGEAS (Larissa - Grecia)
• CEDER (Medgidia - Romania)
• AGROINSTITUT
NITRA
(Nitra - Slovacchia)
• PROVINCIA DI PIACENZA
(Piacenza - Italia)
1° INCONTRO TRANSNAZIONALE
Si è svolto nei
giorni 17 e 18
Novembre 2009
a León (Spagna).
Questo incontro
di lavoro ha
permesso
di
realizzare un primo contatto tra i vari
partner. Il promotore ha presentato tutti
gli aspetti tecnici ed economici del
progetto, così come i risultati previsti.
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PROGETTO CASTANEA: Progetto
pilota per l’utilizzo e lo sfruttamento
sostenibile degli alberi di Castagno
nell’Area del Monumento Naturale di
Las Médulas, come strumento di
sviluppo rurale.
Nel corso degli anni 2009 e 2010,
ADESPER svilupperà un progetto
nell’Area del Monumento Naturale di
Las Médulas. Questo progetto è inteso a
mostrare ai proprietari di alberi di
castagno ed agli operatori sociali della
zona di El Bierzo che uno sfruttamento
sostenibile e razionale di queste piante è
possibile ed è compatibile con
condizioni di rispetto dell’ambiente e
produttività ottimali.
È stato presentato come progetto pilota
dimostrativo sullo sviluppo rurale, in
modo che i risultati ottenuti possano
essere
impiegati
come
modello
sull’intero territorio di Castilla y León.

strumento per lo sviluppo sostenibile
nelle zone rurali.
• Accrescere l’importanza ed il valore
del castagno come prodotto di
spicco nei vari mercati, in modo che
tale processo abbia un impatto
diretto sulle località produttive e dia
avvio a nuove metodologie di
commercializzazione
e
nuovi
comparti di lavorazione, grazie a
misure atte a creare occupazione.

INIZIATIVE
•

•

OBIETTIVI
• Fermare il progressivo abbandono
dell’utilizzo degli alberi di Castagno
nell’agricoltura e nelle foreste, a
causa della loro scarsa produttività.
• Promuovere e perfezionare la
coltivazione tradizionale degli alberi
di castagno.
• Comprovare che la coltivazione del
castagno è una valida alternativa, sia
dal punto di vista ambientale che da
quello socio-economico, e mostrare
che può essere impiegata come

•

•

Sviluppare una piantagione pilota di
castagni con piante giovani e che
utilizzi campioni di riferimento
senza patologie, per dimostrarne la
fattibilità tecnica ed economica
(approvvigionamento di piante di
castagno di qualità).
Scegliere un’area pilota con alberi
adulti affetti da cancro corticale. In
questa zona, le procedure agricole
ed i necessari trattamenti verranno
eseguiti come azioni esemplari, al
fine di combattere efficacemente
questa malattia.
Sviluppare
un
piano
di
valorizzazione del castagno per il
suo uso e sfruttamento sostenibile,
come potenziale strumento di
sviluppo rurale e come mezzo per la
creazione di posti di lavoro.
Sviluppare un programma di
divulgazione per rendere pubblici i
risultati ottenuti.
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