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Azioni di Disseminazione
Le attività di disseminazione sono
molto importanti perché garantiscono
che i gruppi destinatari e le
organizzazioni dei settori specifici
entrino in contatto con i risultati
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Accordi di Collaborazione
L'accordo di collaborazione è un
documento formale di supporto
all'adesione al Progetto di tutti gli Enti
Partner. Gli Enti che lo hanno
sottoscritto sono di diversi tipi e settori
economici e per questo rafforzano la
capacità
della
partnership
di
intraprendere
il
transferimento
dell’innovazione previsto.
Questo documento è stato già firmato
da 14 Enti, suddivisi secondo le
seguenti tipologie:
Enti di Istruzione e di Formazione: 3
Servizi/Dipartimenti Forestali: 1
Associazioni per lo Sviluppo: 3
Istituti di Ricerca: 1
Cooperative: 1
SME: 1
Enti Locali/Comuni: 1
Altre Associazioni/ONG: 3

raggiunti ed i prodotti ottenuti.
Ci sono state diverse modalità per
realizzare queste azioni:
• Riunioni di lavoro con le
organizzazioni locali e regionali.
• Seminari Pubblici tematici
• Sessioni informative con tirocinanti.
Fino ad oggi, attraverso questi eventi
abbiamo raggiunto diverse centinaia di
persone, sia i rappresentanti pubblici
che quelli privati ed i singoli beneficiari
finali.
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Disseminazione attraverso i Mass
Media
La disseminazione effettuata attraverso
i mass media, dato che è sempre
disponibile, favorisce la diffusione di
informazioni ad un pubblico più vasto,
specialmente quando si usano risorse di
Internet. La partnership ha utilizzato i
seguenti mezzi:
• La
webpage
del
Progetto
www.myrcas.com)
• La webpage degli stessi Partner
• Articoli sui quotidiani e sui notiziari
• Webpage di altre Organizzazioni
• Newsletters di altri Enti
• Comunicati stampa

Oltre ai partner del progetto, vi erano
anche altre persone invitate in
rappresentanza del Comune
di
Medgidia, il Comune di Constanza, il
Collegio di Dobrogea e l’Associazione
per lo Sviluppo di Medgidia.
Al termine della riunione, tutti i partner
hanno fatto un intervento per la
televisione locale, con riferimento al
progetto, i vantaggi della cooperatione
transnazionale e ciò che ogni partner si
aspetta da essa.
Il partner ospitante, il CEDER, ha
organizzato
l’ultimo
giorno
un
momento
sociale
interessante,
consentendo ai partner di vedere da
vicino e visitare la Riserva della Biosfera
del Delta del Danubio, vicino alla città
di Tulcea, uno degli ultimi paradisi
naturali d'Europa, vicino al Mar Nero.

II Seminario Transnazionale
Il partenariato ha avuto il secondo
Seminario Transnazionale l’11 e il 12
maggio, a Medgidia, in Romania.
Il programma di lavoro ha ricompreso
la discussione e l'analisi di diversi
argomenti per la realizzazione tecnica
del
progetto
(contratti
di
collaborazione, studio dei fabbisogni
formativi, disseminazione, ecc) e di
altre questioni importanti per il futuro
sviluppo (guida alle buone pratiche,
corso pilota, modifiche finanziarie al
progetto, ecc.)
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La Disseminazione degli Altri Progetti
Questo capitolo intende divulgare altri
progetti o iniziative, da parte dei
soggetti che si sono impegnati a
collaborare con il Progetto MYRCAS. In
questo caso specifico presentiamo una
impresa portoghese, che si dedica
all’apicoltura biologica.

Questo miele ha un sapore forte così
come un colore scuro con una qualità
senza pari, molto buono per
alimentazione
diretta
e
scopi
medicinali.

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

Barros & Fortunas Lda ‐ Apicultura em
Modo de Produção Biológico
L'impresa Barros & Fortunas Lda è una
PMI che ha come attività principale
l'apicoltura con metodo biologico.
L’impresa è stata fondata da Luís
Manuel Barros e Amadeu Fortunas che
hanno trasformato la loro apicoltura
hobbystica in un'attività economica
redditizia.
Oltre alla commercializzazione del
miele, offrono altri prodotti come il
miele con frutta secca. Quando loro
richiedono altre materie prime aldilà
della loro produzione, come la frutta
secca, essi cercano solo il meglio e da
imprese di qualità. Essi hanno due linee
di prodotti, quello normale e quello
considerato gourmet.

Questi apicoltori vivono in piccoli
villaggi nel Comune di Montalegre,
nella Regione del Tâmega Alto, hanno
cominciato a vendere il miele prodotto
in una zona di montagna situata nel
Parco Nazionale di Peneda‐Gerês
(PNPG). Oggi la loro produzione viene
trasformata con metodo biologico e ha
la Denominazione di Origine Protetta
(DOP) “Miele di Barroso”.

Fin dal suo inizio questa impresa ha
avuto il riconoscimento in numerosi
eventi e ha vinto numerosi premi.
www.barrosefortunas.com

Il miele viene prodotto in una regione
dove la vegetazione è dominata da
piante della famiglia Ericaceae (Erica
australis, Calluna vulgaris e Erica
umbellata), così come da altri fiori e
cespugli selvatici con proprietà
medicinali importanti
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