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Caro lettore, 

benvenuto  alla seconda newsletter del "progetto NARA: Formazione su 

coltivazione e post-raccolta di frutta e ortaggi grazie al contributo delle 

buone pratiche agricole" finanziato dalla Commissione Europea nell'am-

bito del programma Erasmus +. La Newsletter si propone di tenervi aggiorna-

ti sullo stato di avanzamento del progetto e, in particolare, sui risultati. Qui tro-

verete un’introduzione alle finalità del progetto, i partner del progetto e l'aggior-

namento sulle attività svolte fino ad ora.  

Casa è NARA?  

Il progetto NARA è un progetto UE 

Erasmus+ di recente finanziato con 

l'obiettivo di migliorare la professio-

nalità dei giovani agricoltori europei 

e di adattare la loro formazione alle 

esigenze dell'attuale settore agrico-

lo. 

Il risultato principale sarà lo svilup-

po di una piattaforma on-line riguar-

dante un corso di formazione per i 

giovani agricoltori del settore or-

ticfrutticolo attrverso 6 aree temati-

che strategiche del progetto: la sicu-

rezza alimentare, tecnologie post-

raccolta , trasporto e logistica, buo-

ne pratiche agricole (suolo, acqua e 
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sottoprodotti), packaging and 

imprenditorialità. Essi saranno 

adattati alle esigenze di questo 

settore in Europa, con accesso 

aperto a tutti gli eventi interessati. 

Blocchi di formazione saranno svi-

luppati in linea con l'ECVET 

(sistema europeo di crediti per l'i-

struzione e formazione professio-

nale) e livelli di EQF (Quadro euro-

peo delle qualifiche), al fine di pro-

muovere un riconoscimento forma-

le di questa formazione specifica 

nei sistemi nazionali dei paesi par-

tecipanti.  

Il progetto NARA concluderà le sua 

attività il 31/12/2016.  

NARA informazioni e partners 

I l  progetto è co - f inanziato 

dall’Unione Europea. 

Programma: ERASMUS + 

Azione chiave: Cooperazione per 

l’innovazione e lo scambio di buone 

pratiche  

Campo: Partnerships strategica per 

i s t r u z i o n e  e  f o r m a z i o n e 

professionale 

Call: 2014 

Co-ordinator: Fundación Parque 

Científico Tecnológico Aula Dei – 

PCTAD (Spain) 

 

Partners: 

* Luxembourg Institute of 

Science and Technology – LIST 

(Luxembourg) 

* Universita Degli Studi di 

Catania - Department of 

A g r i c u l t u r e ,  F o o d  a n d 

Environment – Di3A (Italy) 

* Marketmentoro Ltd (Cyprus) 

* Tecnopackaging (Spain) 

http://naraproject.eu/en


 

Puoi seguire gli sviluppi del progetto visitando il sito web del progetto NARA http://naraproject.eu/en. Se si desidera avere 

ulteriori informazioni, per favore, non esitate a contattarci via email o telefono. Saremo lieti di includerVi nella nostra “mailing 

list” per tenerVi informati sulle attività del progetto NARA 

Circa i partners... 
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SPAGNA: PCTAD – Aula 

del parco scientifico e tecno-

logico (PCTAD). E' una fonda-

zione privata ,di iniziativa 

pubblica creata nell'ottobre del 2006 come iniziativa con-

giunta del Governo di Aragona e del Consiglio Superiore per 

la Ricerca Scientifica (CSIC), con l'obiettivo di guidare lo svi-

luppo della Scienza e del Parco Tecnologico nel Campus 

Aula Dei (Saragozza, Spagna). La fondazione PCTAD agisce 

come agente di trasferimento di conoscenze tra centri di 

ricerca collegati e le esigenze tecnologiche e gli investimenti 

in Ricerca, Sviluppo ed Innovazione (R+D+I) per aziende del 

settore agroalimentare e ambientale fornendo supporto di-

retto e la collaborazione di tutte le fasi di gestione e sviluppo 

e tecnologia di servizi e consulenza di R&D su richiesta.  

Web: http://www.pctauladei.com/ 

LUSSEMBURGO: 

LIST – IST svolge un 

ruolo fondamentale 

nella ricerca e nell'inno-

vazione nel Lussemburgo. LIST è un RTO (Organizzazione di 

ricerca e tecnologia) attiva nei settori dei materiali, ambien-

ta ed informatica: con il suo approccio incentrato sugli ef-

fetti interdisciplinari, LIST contribuisce allo sviluppo dell'e-

conomia e della società lussemburghese. LIST gestisce la 

ricerca e sviluppo in tre dipartimenti: ricerca ambientale e 

innovazione (ERIN), Ricerca dei materiali e della tecnologia 

(MRT), IT per i servizi innovativi (ITIS). Nell’ambito del dipar-

timento ITIS l’attività si incentra su quattro settori: il settore 

delle costruzioni, il settore sanitario, il settore dell'informati-

ca professionale, il settore del trasporto delle merci e della 

logistica. Web: http://www.list.lu/ 

ITALIA: UNICT 

(Di3A) – ll Di-

partimento di 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

(DI3A), dell’Università degli Studi di 

Catania (Italia), svolge attività di didat-

tica e ricerca scientifica di alta qualità 

volta a migliorare i problemi sociali, 

economici e ambientali nel settore 

della produzione agricola e alimentare 

nel bacino del Mediterraneo. Al DI3A 

si svolgono corsi di laurea triennale e 

magistrale in "Scienze e Tecnologie 

Agrarie", "Scienze e Tecnologie Alimen-

tari, "Biotecnologie Agrarie" e 

"Pianificazione e tutela del territorio e 

del paesaggio", con contenuti e obiet-

tivi di apprendimento altamente inno-

vativi, progettati per soddisfare le at-

tuali esigenze della società e del mer-

cato del lavoro. Il Di3A concentra le 

proprie attività di ricerca nel settore 

agronomico delle colture erbacee, 

oticolefloricole, arboree, agrochimico, 

tecnologico, meccanizzazione, idrauli-

ca, ingegneria, patologia ed entomolo-

gia, estimo ed economia. 

Web: http://www.di3a.unict.it/ 

 

CIPRO: Marketmentoro – Market-

mentoro è un'iniziativa privata che è 

stata istituita nel novembre 2009. 

Marketmentoro LTD è stata creata in 

un periodo in cui l'ambiente economi-

co globale stava trasformando in una 

nuova economia le imprese di Cipro, 

in particolare le piccole e medie im-

prese stavano affrontando importanti 

problemi di competitività. MARKET-

MENTORO LTD attraverso un team 

dinamico di giovani scienziati fornisce 

un pacchetto completo di servizi per 

affrontare la necessità delle moderne 

aziende di Cipro soprattutto su que-

stioni come l'innovazione tecnologica. 

L'azienda offre una vasta gamma di 

servizi, per aziende, gruppi, al settore 

pubblico e privato, per quanto riguar-

da la consulenza, nonché il coordina-

mento e la realizzazione di progetti di 

ricerca e di sviluppo e studi.  

Web: http://

www.marketmentoro.com.cy/ 

SPAGNA: Tecnopackaging – è 

una società fondata nel 2010 basata 

sullo sviluppo tecnologico. Lo scopo 

principale di Tecnopackaging è nel 

condurre innovazione, ricerca e svilup-

po (R+D+I) di materiali polimerici 

avanzati e dei loro processi di trasfor-

mazione per applicazioni di imballag-

gio e di plastica industriale, in aziende 

che operano direttamente o indiretta-

mente nel settore agro-alimentare e 

del settore industriale, della cosmeti-

ca e della farmaceutica. Tecnopacka-

ging sviluppa tutte le sue attività te-

nendo conto di una prospettiva eco-

innovativa, analizzando caso per caso 

le diverse alternative che consentano 

di ridurre l'impatto ambientale dei 

prodotti e/o dei loro processi. L'azien-

da sta concentrando gli sforzi nello 

sviluppo di progetti nel campo dei 

materiali biodegradabili, nel migliora-

re la sostenibilità dei processi additivi 

dei nanomateriali e nello sviluppo di 

nuovi imballaggi multifunzionali. 
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Meeting di partenza al PCTAD 
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Il primo meeting di NARA è 

stato tenuto a Saragozza dal 5 

al 6 febbraio 2015, presso la 

sede del PCTAD. 

Questo incontro è risultato fon-

damentale per l'attuazione 

coordinata delle attività del 

progetto.  

È stata dedicata a presentare 

con chiarezza le governances 

del progetto ed i ruoli del perso-

nale coinvolto, convalidare la 

qualità dei piani di diffusione, 

monitoraggio e valutazione, 

condividere le regole di 

comunicazione e concorda-

re il piano di lavoro ed il 

calendario.  

Durante l'incontro, il coordi-

natore ed i responsabili dei 

vari pacchetti di lavoro, 

hanno presentato le attività 

previste e le loro scadenze, 

il ruolo di ciascun partner 

nello sviluppo delle attività 

previste dal progetto e le 

metodologie per la diffusio-

ne del progetto ed i 

principali risultati attesi. 

Cipro: Secondo meeting transnazionale 

Il 24 giugno 2015, il secondo meetinng del consorzio 

NARA è stato tenuto a Nicosia, capitale di Cipro, took 

nelle sede del partner Marketmentoro SLU. 

Durante l'incontro, il coordinatore ed i responsabili dei 

vari pacchetti di lavoro hanno presentato al consorzio le 

attività previste e le relative scadenze, Il ruolo di ciascun 

partner nello sviluppo delle attività previste nel progetto e 

le metodologie per la diffusione del progetto. 

L'identificazione e la definizione del gruppo target a cui 

verrà indirizzata la formazione è stato decisa, ovvero ai 

giovani agricoltori di età inferiore ai quarant'anni. Accurati 

questionari sono stati progettati con lo scopo di soddisfa-

re le lacune conoscitive in relazione ai temi proposti al 

fine di offrire un corso di formazione on-line gratuito, in 

grado di coprire queste necessità individuate nel settore. 

Attualmente, questo processo d’indagine è in corso in 

ogni paese del consorzio (Spagna, Italia, Lussemburgo e 

NARA Kick-off meeting in Zaragoza 

Meeting NARA a Nicosia (Cipro) 

Cipro) così come la lista dei contatti dei giovani agricolto-

ri.  Successivamente, l'analisi statistica dei dati dei que-

stionari sarà valutata ed eleborata. 
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Questo progetto è supportato dalla Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette il pensiero degli autori, e 

la Commissione Europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in essa contenute.  

NARA – diffusione alle parti 

interessate  

Diversi articoli su progetto NARA sono stati 

pubblicati in diverse riviste. Il consorzio 

NARA sta attualmente creando collegamen-

ti con agenzie, organizzazioni, agro-imprese 

locali e nazionali ed agricoltori in generale, 

al fine di coinvolgerli in questo progetto di 

formazione.  

Queste entità risulteranno utili al fine di 

alimentare le discussioni su diverse que-

stioni dei campi di apprendimento e per 

migliorare il contenuto e le attività della 

piattaforma e-learning.  

Se pensi di voler aggiungere informazioni al 

progetto, si prega di contattare un membro 

NARA della vostra nazione che sarà lieto di 

dare la necessaria guida e supporto. 

Fasi successive... 

Le fasi successive accordate dal consorzio 

comprendono la mappatura della “matrice 

delle competenze” ed il profilo tipo degli 

agricoltori transnazionali, tenendo conto 

di tutti i dati ottenuti attraverso “l'offerta 

di formazione” e “l’analisi dei bisogni”.  

In seguito, la metodologia e-learning, ba-

sata sui risultati dell'apprendimento, che 

c o m p r e n d o n o  l a  c o n o s c e n z a 

(assimilazione delle informazioni teori-

che), capacità (parte pratica, ovvero la 

capacità di applicare le informazioni teori-

che) e competenze (provare le abilità e 

misurare il livello di responsabilità ed au-

torità) verrà elaborato. Su queste basi 

verranno sviluppati i contenuti e le attività 

di apprendimento.  

Progetto NARA—brochure 

Non dimenticare di visitare il Website! 
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