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http://www.peritiagrariinterpro.it/
L’esperienza progettuale e formativa del Collegio
Interprovinciale dei Periti Agrari (CIPA) si è
consolidata sia a livello nazionale che europeo dopo
alcuni anni di intenso lavoro.
- 2013: promotore di un progetto di mobilità legato alla
viticoltura Vit.Exeperience, progettualità Leonardo
LLP, che ha ottenuto risultati importanti. La mobilità è
stata svolta in Francia ed in Istria a Brtonigla creando
protocolli d'intesa per il riconoscimento delle
competenze con gli Istituti di formazione professionale
agricola e redigendo un protocollo ECVET per la
certificazione delle competenze al rientro in Italia con
le Province di competenza (Repertorio Toscano delle
Figure Professionali).
L’esperienza è stata ripetuta dal Collegio nelle due
annualità seguenti come soggetti Hosting.
- 2015 il Collegio è stato fondatore del Consorzio di
mobilità nazionale in agricoltura insieme all’ITAS di
Pescia e Firenze per la progettualità MOVE ON! KA1
che prevede la mobilità di staff per docenti, formatori
e tecnici in Europa, in aziende agricole o Istituti
Tecnici Agrari europei per l’apertura internazionale e
la formazione condivisa in campo agricolo.

Il Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari è un ente
pubblico
non
economico
rappresentativo
dei
professionisti e consulenti Periti Agrari operanti nelle
province di riferimento. Il Collegio nasce nel dicembre
2013 dalla fusione volontaria, la prima in Italia, di 5
Collegi rappresentanti le province toscane di Lucca,
Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara

Scuole Beneficiarie
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri
«Enrico Fermi» - Pontedera
Istituto Tecnico Agrario «D. Anzilotti» - Pescia

I.I.S.CARRARA NOTTOLINI BUSDRAGHI - Lucca
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PARTNER di Progetto
Soggetti Ospitanti

Udruga Agencija Lokalne Demokracije
Verteneglio - Croazia

ONECO – Andalusia
Spagna

Lycée Pommerit - Bretagna
Francia

CROAZIA
1 Luglio – 3 Agosto 2017

ALD, Agenzia Locale per la Democrazia in
Brtonigla/ Verteneglio,nasce dalla necessità di
garantire la vita democratica delle diverse
etnie presenti nella regione istriana. L'ALD ha
sviluppato fin dalla sua nascita nel 2006,
progetti locali ed internazionali al fine di
coadiuvare
la
vita
democratica
e
multiculturale della regione. Lo staff lavora
alla progettazione di percorsi europei di
scambio di buone pratiche e innovazioni.
Obiettivi principali dell’Agenzia sono lo
sviluppo rurale e la tutela del territorio.
L'agenzia lavora in questo anche attraverso la
stretta collaborazione con l‘Agenzia di
Sviluppo Rurale di Brtonigla, che si occupa di
ricerca e sviluppo aziendale agricolo e lavora
alla tutela delle specie autoctone di viti e
olivo.
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http://www.lda-verteneglio.hr/it/

ALD ha esperienza nel ricevimento di
tirocinanti e nell'organizzazione di
mobilità nelle progettualità europee di
ERASMUS+, Sono state individuate
diverse aziende agricole disponibili ad
ospitare i beneficiari del progetto E.T.
per la durata della mobilità di quattro
settimane secondo le indicazioni del
Learning Agreeement.. Tra le aziende
individuate: AgroLuna, Ravalico, Capo,
Novacco, Veralda, Cattunar tutte nel
distretto produttivo di Brtonigla, che
vede tra la maggiori produzioni quelle
di olio e vino.

ERASMUS+ KA1 Learning Mobility of Individuals

VERTENEGLIO
A pochissimi chilometri dalla porta d'ingresso dell'ospitale
Repubblica di Croazia si trova Verteneglio, pittoresco borgo
situato nella parte nord occidentale della penisola istriana.
L'omonimo comune è bagnato ad occidente dal mare Adriatico (la
località marina più vicina - Carigador -dista solo 4 Km), mentre a
sud lo delimitano le acque del fiume Quieto.
In prossimità di questo (2 Km da Verteneglio)
si trova il Parco Naturale di Scarlini, una
riserva raggiungibile con una passeggiata su
una strada che serpeggia lungo i vigneti.

La zona è adatta all'agricoltura. Vi
si produce vino, grano, mais, olio e
verdure.
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ALLOGGIO

Ranch Radin
Il centro città è a 10 minuti a piedi dalla struttura

Le camere doppie/triple includono un bagno
privato con doccia e, in alcuni casi, un'area
salotto.
Connessione WiFi gratuita

Agriturismo Il Vinerino

ll ranch ospita vari animali tra cui 3 cavalli, 12 pony, 61
asini istriani, 80 pecore, 4 mucche, oltre ad una vasta
gamma di animali da cortile.
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ATTIVITA’
Produzione di diverse specie
di vini istriani. La malvasia, il
moscato, il merlot, il cabernet
sauvignon sono solo alcuni
dei molti vini di qualità
prodotti
nell'area
di
Verteneglio. Si può seguire la
presentazione del processo
di produzione del vino e
visitare le cantine

Gli olivicoltori curano la
tradizione centenaria di
produzione di olio che oggi
viene
abbinata
alle
tecnologie moderne. Ciò
permette loro la fusione tra
esperienza e scienza che
portano alla produzione di
olii d'oliva di qualità. Si può
seguire il processo di
produzione dell'olio.

SPAGNA
29/30 Agosto – 1/2 Ottobre 2017
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http://oneco.org/oneco/en

ONECO è stata fondata nel 1997 come
organizzazione educativa che ha fornito
programmi di mobilità europei per più di
novemila beneficiari in tutti i progetti
nazionali ed internazionali.
I loro programmi uniscono l’eccellente
formazione linguistica e le esperienze
pratiche di un livello molto alto, con
l'obiettivo di valorizzare e migliorare la
qualifica professionale dei giovani,
promuovendo le loro capacità individuali
e le competenze linguistiche.

ONECO applica principi di
qualità ai propri programmi
nazionali ed internazionali, nei
settori di :
• Mobilità per l'istruzione
superiore studenti e personale
• Mobilità per il personale
scolastico
• Mobilità per adulti Staff
• Mobilità dei giovani e
operatori della gioventù

ERASMUS+ KA1 Learning Mobility of Individuals

SIVIGLIA

Siviglia è il Capoluogo di una delle regioni
storiche della Spagna, l’Andalusia, situata nel
sud del paese; è una città ricca di storia e
fascino, luogo tutelato come patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. Situata sulle rive
del fiume Guadalquivir, Siviglia ha ereditato il
ricco patrimonio arabo e l’antica condizione di
prospero porto commerciale con le colonie
d’America.
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ALLOGGIO
Gli studenti saranno ospitati presso famiglie
spagnole, che forniranno loro il servizio di
lavanderia settimanale, tutti i pasti e……….
controlleranno anche il coprifuoco notturno
(quindi le famiglie italiane possono decidere
l’orario del rientro a casa la notte).

Soggiornare in una famiglia ospitante significa vivere
un’esperienza di scambio culturale indimenticabile,
che regala momenti e ricordi unici. Alloggerai presso
la casa di una famiglia locale, avrai la tua camera
singola o doppia e godrai della compagnia di persone
ospitali e socievoli che ospitano spesso studenti
stranieri. Questa scelta, a differenza del residence, ti
offre la possibilità di conoscere la cultura del paese di
destinazione “da dentro”, praticare l’inglese o lo
spagnolo in un contesto casalingo e in situazioni di
vita quotidiana reali.
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ATTIVITA’

Bio-Alverde
·

Bio-Alverde è una società di
integrazione
promossa
dalla
Caritas a Siviglia. Obiettivo è
l'inclusione sociale delle persone a
rischio di esclusione sociale e
promuovere il consumo equo e
sostenibile
e
responsabile,
scommettendo sui canali di
commercializzazione
brevi,
sensibilizzando la gente. L’Azienda
si estende su 20 ettari di
produzione biologica di ortaggi

Eco-Farm

Aziende Vinicole
situate a Cazalla de la
Sierra
Verranno svolte visite didattiche in
aziende

FRANCIA
29 Maggio – 1 Luglio 2017
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http://www.lycee.pommerit.fr/

Lycée Pommerit, conta una storia
ventennale di formazione, altamente
qualificata, in tecnologie agrarie. La
scuola infatti offre percorsi formativi di
vario genere sia per il diploma che la
formazione
professionale
e
l'apprendistato e la formazione lifelong
learning. Particolarità del mondo di
Pommerit è la formazione legata alle
tecnologie alimentari e ai processi di
trasformazione agroalimentare.

La scuola ha al suo interno
numerosi
laboratori
dove
è
possibile effettuare analisi dei
prodotti e seguire i processi di
realizzazione degli stessi. Non solo
anche i settori dell'allevamento di
vacche, maiali, cavalli e cani sono
altamente qualificati. La scuola al
suo interno ha una centrale di
produzione del latte che vende
regolarmente sul mercato francese
come gli altri produttori locali.

Bretagna
è l’estrema penisola occidentale della Francia.
Nell’antica terra dei Bretoni è ancora oggi
vigoroso il sentimento di indipendenza. La
cultura celtica è fortemente tutelata attraverso
antiche tradizioni, i costumi, le popolari festounoz, feste notturne, accompagnate dai biniou,
particolari cornamuse, e dalle bombarde, un tipo
di oboe.

La Bretagna si divide tradizionalmente
tra
la
costa,
detta
"Armor",
tradizionalmente più ricca e popolata,
e le terre, dette "Argoat", più isolate. In
bretone la parola armor significa "il
mare", e argoat "la foresta, la terra, la
campagna".
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Pommerit-Jaudy
è un comune francese situato nel
dipartimento della Côtes-d'Armor
nella regione della Bretagna.

Lannion
ha un incantevole centro storico con
antiche dimore a graticcio
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ALLOGGIO

Résidence CERISE
A due passi dalla stazione e dal cuore
della città storica di Lannion. Il
Residence dispone di 95 appartamenti
da 1 a 6 persone

https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/lannion
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ATTIVITA’
Gli studenti saranno divisi in gruppi e
parteciperanno alle attività quotidiane di lavoro,
divisi in gruppi, dalle 8.00 alle 12.00, relative
all’allevamento di suini, cavalli, di bestiame da latte
(mungitura, distribuzione di latte etc)
Inoltre, gli studenti condurranno un'analisi tecnica
sull’aspetto economico e produttivo di una azienda.
Nel pomeriggio verranno effettuate visite didattiche
in diverse aziende

Visite didattiche
presso le
cantine per la produzione di
sidro, acquacultura. etc
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COSA FARE …PRIMA DELLA PARTENZA?

Preparazione Linguistica
http://erasmusplusols.eu/it/
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BUON VIAGGIO……

A cura di

Contatti
etaproject2017@gmail.com

