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Dopo il Primo Incontro Transnazionale
che si è svolto a León, i partners hanno
ricevuto il verbale dell’incontro.
Questa minuta mostra gli impegni di
ogni partner del progetto per effettuare
le azioni per realizzare gli obiettivi
previsti.

Sito-web
Poi, il promotore (IRMA SL) ha iniziato
la creazione del sito-web del progetto;
che era disponibile alla fine di Febbraio.
L’indirizzo
del
sito-web
è
www.myrcas.com e lo scopo previsto di
questo strumento è di diffondere il
progetto fra i gruppi-obiettivo di
progetto ed il pubblico generale, così
come di aiutare le azioni di diffusione e
di trasferimento dei risultati all’interno
del progetto.
Attraverso una sezione specifica di
notizie, i gruppi-obiettivo potranno
seguire lo sviluppo del progetto,
essendo anche possibile scaricare le
newsletters pubblicate trimestralmente.
Durante i mesi di Marzo e Aprile, il
resto dei partners del progetto Myrcas
hanno tradotto le informazioni incluse
nel sito-web nelle rispettive lingue, e
così, il sito-web è attualmente
disponibile nelle 6 lingue dei partners
ed in Inglese.
Brochure informativa

Logo
La prima misura
implementata era di
creare un logo di
progetto
che
rappresentasse
la
filosofia del progetto.
Il promotore ha presentato 3 modelli nel
corso
del
Primo
Incontro
Transnazionale ed uno di loro è stato
selezionato mediante accordo di tutti i
partners. A tutt’oggi, questo è il logo
che stiamo usando come simbolo di
promozione e di identificazione del
progetto.

Il promotore del progetto Myrcas, in
collaborazione con il partner ADESPER
ha sviluppato i contenuti della brochure
informativa e li ha tradotti in Inglese.
Poi, la bozza della brochure è stata
trasmessa agli altri partners in modo che
potessero esprimere le loro osservazioni
ed apportare i contributi. Per
concludere, il progetto della brochure è
stato disegnato e la brochure finale è
stata tradotta in tutte le lingue del
progetto. La presentazione ufficiale
della brochure informativa avverrà nel
corso
del
Secondo
Incontro
Transnazionale che si terrà in Romania.
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Newsletters
Il promotore (IRMA SL) ha elaborato la
prima Newsletter, che è stata
immediatamente caricata sul sito-web
del progetto in formato pdf. Il resto dei
partner ha tradotto i contenuti nelle loro
lingue ed anche quelle versioni sono
state caricate sul sito-web.
Attualmente, il partner Spagnolo
ADESPER sta elaborando la seconda
Newsletter.
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Studio dei bisogni
Una delle azioni principali del progetto
è quella di elaborare uno studio per
rilevare i bisogni di formazione in
ciascuna delle regioni dei partners. È
un’azione prevista per l’inizio del
progetto, perché i relativi risultati
saranno utili per mettere a fuoco le
ulteriori azioni previste.
Il promotore ha messo a punto il
relativo studio nell’area della montagna
di Leon (Spagna) ed il partner
ADESPER ha messo a punto il relativo
studio nell’area di Bierzo (León,
Spagna).
Altri partners che hanno già finito lo
studio sono ADRAT, che concentrato
l’attenzione sulla regione Alto Támega
(Portogallo) e Agroinstitut Nitra
(Slovacchia). Tutti hanno trasmesso un
breve sommario al promotore del
progetto Myrcas, comprendendo la
descrizione dell’area, la metodologia
utilizzata ed i risultati ottenuti.
Attualmente
il
promotore
sta
analizzando tutti i dati in modo da
ottenere le principali conclusioni per
l’implementazione delle nuove azioni.

“Le castagne di Naiciña” è un piccolo
affare di famiglia con una grande
portata internazionale.
L’impresa “Castagne di Naiciña” sarà
presentata durante il II Giorno degli
Imprenditori Galiziani, come un
esempio riuscito di commercio rurale.
L’impresa è stata creata come un affare
di famiglia, che ha molto successo e
realizza una delle prime posizioni del
mercato internazionale all’interno di
questo campo.
A Chantada, la famiglia Areán
González
era
votata
alla
commercializzazio
ne dei prodotti
agricoli dal 1972.
Nel 1985 hanno
deciso di prendere
parte al mercato
della
castagna.
Hanno deciso di
specializzarsi sulla lavorazione e la
distribuzione delle castagne ed hanno
investito molto nella tecnologia,
aggiornando costantemente il loro
macchinario ma, allo stesso tempo,
conservando un processo tradizionale di
lavorazione.
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“Le castagne di Naiciña„ si sono
adattate alle domande dei consumatori,
modificando i tipi di contenitori e
diversificando la produzione includendo
i nuovi prodotti basati sulla stessa
materia prima ed includendo i nuovi
prodotti realizzati.

L’impresa ha al giorno d’oggi una forte
presenza a portata internazionale. I
relativi prodotti sono ovunque in
Spagna ed Europa e sono vendute
perfino in America Latina.
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Miguel Ángel Areán ha realizzato che
“se
non
contiamo
sull’industrializzazione per aumentare il
valore aggiunto della nostra materia
prima, i mercati ci rinunceranno. Non
c’era spazio in questo mercato per i
venditori semplici delle merci”.
L’impresa è stata
fondata come agente
commerciale
principalmente votato
ai prodotti della
castagna. Al giorno
d'oggi, l'affare di
famiglia ha fatto
molti passi avanti
all’interno
della
catena di produzione e trasformazione
di questo prodotto ed essi producono le
castagne secche, le castagne sbucciatecongelate e la farina di castagna (per
quest’ultimo prodotto sono gli unici
produttori Spagnoli). Inoltre producono
i nuovi prodotti quali le castagne con
sciroppo o crema di castagne tra altre
varietà.
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