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Azioni progettuali

Necessità del Progetto

Obiettivi di Progetto

1. Le azioni per diffondere il progetto:

• Ogni partner realizzerà 6 seminari informativi in cui si stima la 
collaborazione locale di almeno 25 parti sociali (stakeholders).

2. Prodotti intellettuali:

01.  Studio e analisi delle qualifiche professionali esistenti in Europa per 
adattarne le competenze trasversali.

02. Politica comunitaria di ricerca 2014-2020: reporting sulla potenzalità 
di creazione di posti di lavoro nelle zone rurali e imprenditorialità 
Orizzonte 2020. 

03. Sviluppo della competenza trasversale “agente per lo sviluppo 
rurale comunitario Horizon 2020”. 

04. Corso di formazione pilota strutturato per la valutazione e la 
sperimentazione del nuovo profilo.

05. Sviluppo di materiali didattici per gli studenti.

06. Guida metodologica di risorse educative aperte (OER).

07.  Piattaforma ITC per promuovere la formazione a distanza nelle zone 
rurali.

3. Eventi moltiplicatori:

E1.  Seminari per la diffusione dei prodotti intellettuali.

E2. Seminario dper la valutazione dei prodotti intelletuali.

E3. Seminario di valutazione della piattaforma ITC.

4. Apprendimento / Insegnamento / Attività di formazione:

C1. Eventi di formazione a breve termine degli staff coinvolti nel 
Progetto Rurality.

Nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e il Quadro Finanziario 
2007-2013, il 39% di tutti i progetti approvati ha avuto implicazioni per lo 
sviluppo rurale.

A questi elementi si deve aggiungere la specifica iniziativa comunitaria 
LEADER + Sviluppo Rurale. 

Inoltre, non esiste negli Stati membri dell’UE una qualifica professionale 
o una competenza trasversale per lo sviluppo di comunità rurale 
all’interno delle qualifiche professionali EQF (European Qualification 
Framework), come non c’è alcuna formazione specifica per preparare delle 
professionalità versatili adatte a queste specifiche esigenze.

La richiesta in Europa di professionalità per sviluppare le attività legate 
allo sviluppo rurale è in aumento a causa della diversificazione e della 
pluriattività in queste aree.

Il nuovo programma Erasmus + fa parte della strategia Europa 2020, della 
strategia per l’istruzione e la formazione 2020 e la strategia Ripensare 
l’Educazione e comprende tutte le iniziative in materia di istruzione, 
formazione, della gioventù e dello sport. 

Nel campo dell’istruzione coinvolge tutti i livelli: scuola, formazione 
professionale, istruzione superiore e formazione degli adulti. 

Questo nuovo programma si concentra sull’apprendimento formale ed 
informale oltre l’UE, con una chiara vocazione all’internazionalizzazione 
aprendosi a paesi terzi al fine di migliorare le possibilità di istruzione e 
formazione delle persone per l’occupabilità di studenti, docenti e lavoratori. 

• Sviluppare, riconoscere e validare una competenza trasversale del 
EQF per un nuovo profilo professionale “Tecnico per lo sviluppo rurale 
comunitario in Horizon 2020”.

• Aumentare la trasparenza di questa nuova competenza professionale per 
promuovere profili e occupabilità attraverso la professionalizzazione dello 
sviluppo rurale.

• Applicare una metodologia didattica innovativa basata sulla formazione 
duale (scuola-lavoro).

• Progettare unità di competenza trasversali e appropriati manuali tecnici 
per lo sviluppo dell’azione di formazione.

Il Programma Erasmus+



Project actions

Need for the Project

Project Objectives

1. Actions to disseminate the project:

• Each partner will perform 6 informative seminars where local 
collaboration of at least 25 social partners (stakeholders) is 
expected.

2. Intellectual Outputs:

01.  Study and analysis of existing qualifications and professional 
families in Europe to adapt the Cross Competence.

02. Community research policy 2014-2020: report on the Horizon 2020 
potential for job creation and entrepreneurship in rural areas. 

03. Development of cross-competence “Rural community development 
agent Horizon 2020”.

04. Structured pilot training course for evaluation and testing of the 
new competence.

05. Development of training materials for students.

06. Methodological guide for open educational resources (OER).

07. ICT platform to promote distance education in rural areas.

3. Multiplier events:

E1.  Dissemination seminar of intellectual products.

E2. Evaluation seminar of intelletual products.

E3. Evaluation seminar of ICT platform.

4. Learning/Teaching/Training Activities:

C1. Short-term joint staff training events involved in the Rurality Project.

In the 2000-2006 Community Support Framework and the Financial 
Framework 2007-2013, 39% of all approved projects had implications 
for rural development. These figures come in addition to the specific 
community initiative LEADER+ for rural development.

Moreover, in the EU member states there is no specific training to 
prepare versatile professionals to meet these specific needs. Neither 
does a professional qualification or a cross-rural community development 
competence exist within the appropriate professional families and adapted 
to the EQF (European Qualification Framework).

Demand in Europe for professional staff to develop activities linked to rural 
development is increasing due to diversification of activities in the rural 
areas.

The new Erasmus+ program is part of the Europe 2020 strategy, the 
Education and Training 2020 strategy and the Rethinking Education 
strategy. It encompasses all initiatives for education, training, youth and 
sport.

In education it involves all leves: school, vocational training, higher 
education and adult education.

This new program focuses on the formal and informal beyond EU borders 
learning, with a clear vocation for internationalization and opening up to 
third countries in order to improve educational and training capabilities of 
people, as well as the employability of students, faculty and workers.

• To develop, recognize and validate a transversal competence in the EQF 
for a new professional profile “Community rural development technician 
in Horizon 2020”.

• To increase transparency of this new professional competence to 
influence the skills and employability through the professionalization of 
rural development.

• To apply an innovative teaching methodology based on dual training.

• To design cross competence units and appropiate technician manuals to 
the development of the training action.

Erasmus+ Program



Fundación RB Alto Bernesga

Adesper

Cia Toscana

Infocenter

Gaziosmanpasa University

Corane

The scope of the Foundation will be 
mainly in the geographical area of the 
Alto Bernesga. The Foundation’s cultural, 
ethnographic, environment and promoting 
sustainable development purposes. It will 
support and encourage the development 
and management of the Biosphere 
Reserve ALTO BERNESGA, according to 
the principles enshrined in the M & B 
UNESCO program and, most prominently, 
the art of natural history and heritage HIGH 
BERNESGA and maintenance architecture, 
construction, urbanism and own traditions 
of their people. To fulfill the objectives and 
purposes, the Foundation develops and 
carries out, among others, the following 
activities: 

1) promote, publish and distribute all kinds 
of publications. 2) Promote the conservation 
and protection of that cultural, natural 
heritage, historical-artistic, ethnographic, 
anthropological. 3) organize and promote 
cultural awareness and environmental 
education. 4) Manage protected areas. 5) To 
organize, promote conferences, seminars, 
workshops, exhibitions, conferences, 
debates, seminars, courses. 6 ) Assign 
and manage funds for projects of study, 
research, protection and preservation of 
natural, human, historical, artistic and 
environmental heritage. 7) cooperate in 
carrying out studies, research, activities and 
projects aimed at sustainable use actions 
and integrated natural resources, etc.

The Association for Sustainable 
Development and Promotion of Rural 
Employment (ADESPER) is a Spanish 
non-profit organisation formed by several 
social agents in the scope of rural and 
local development. ADESPER has a wide 
experience in the field of sustainable rural 
development; it deals with the latter from 
a double point of view: training and work 
creation.In this way, it fosters employment 
generation as a way to avoid a rural 

depopulation and to improve social and 
economic conditions in the rural areas. 
Experience: The association has actively 
participated in many initiatives in the scope 
of programmes as Leonardo da Vinci, 
Biodiversity Foundation, Equal, Leader or 
Interreg. It has great experience in local 
development and transnational cooperation, 
as well as in management of Community 
Funds.

The Confederazione Italiana Agricoltori 
Toscana (CIA Toscana) is a professional 
farmers association . The CIA Toscana 
represents and protects the farmer’s 
economic, social and civil interests and 
the rural community. The CIA Toscana is 
organised in provincial, regional and national 
associations which are legally independent. 
It is based in Florence and represent 
20.000 farmers and more than 70.000 
associated. The CIA Toscana promotes 
farmers participation in economic choices in 
relation to others sectors of the economy 
and of society, on the base of equal dignities 

and the mutual convenience; it works for 
the protection of the environment and for 
the protection of the territory, it pursues 
the rebalance town-country; it promotes 
cultural activities, hospitality and relief 
that allow the diffusion of the value of the 
rural world between urban populations. It 
provides many services to provide practical 
solutions within the agricultural sector.
They have taken part in Rural Development 
and Human Resources Programmes 
(LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT,) and 
specific training programmes (LEONARDO, 
GRUNDTVIG). 

INFOCENTER is a licensed VET Centre 
and provides licenced trainings for more 
than 40 qualifications. They are constantly 
enlarging their training offers depending on 
the changing labour market and the new 
jobs emerging. They keep a wide network of 
highly qualified vocational trainers of adults, 
as well as of other professionals who are 
influencing the design, development and 
quality management of vocational training 
systems throughout Bulgaria and Europe. 
They work in close collaboration with the 
National Agency for Vocational Education 
and Training when it comes to development 
and validation of new training materials and 

curricula. In their everyday work they follow 
the principles of ECVET, EQAVET, national 
and European qualification frameworks 
and other relative documents. The Centre 
works in partnership with local, national 
and international institutions, agencies 
and authorities. We are experienced in the 
former Leonardo and Grundtvig projects 
and also in national Human Resource 
Development projects. We are also 
accreditted by and work in close cooperation 
with the National Employment Agency in the 
fileds of career planning, qualification and 
labour mediation. 

GOU is a medium size state university 
situated in Tokat Province of Turkey. It is 
active in several areas of education and 
research with more than 1.000 faculty 
members. It has the aim to be a dynamic 
and efficient higher education in the Region. 
The objectives of GOU are providing high 
quality educational, training and research 
services in order to train specialists in 
different fields and to create an intellectual 
community accredited by national and 
international quality agencies.  The areas 
in which the university is active and 
delivers services are: education & training; 
scientific & applicative research; guidance 
& counselling; professional orientation; 
international cooperation in different fields; 
publishing activities. In the last 10 years 

GOU was involved in over 20 EU and UN 
financed projects, more than 10 under 
its coordination.  GOU has implemented 
projects on education/training not only for 
students and young people but also for 
other target groups - disadvantaged or 
vulnerable groups (people with learning 
disabilities, persons at risk of social 
exclusion, unemployed, low qualified, 
etc.).Relevant projects: ACID (TOI): 
Improving Competencies of Agricultural 
Counselors in Development of Agriculture 
and Rural, IPCISP (ERASMUS+): Improving 
the Professional Competence and Increasing 
the Social Development of Prison Staff, 
KAMEDAP Platform for Vocational Solidarity 
Among Women

CoraNE is a Portuguese non profit 
organization with a large role of 
competences and experience in the field 
of local and rural development. Created 
in 1995, with the target area known as 
Terra Fria Transmontana formed by the 
Municipalities of Bragança, Miranda do 
Douro, Vimioso and Vinhais. The main 
goal of its creation is social, economic 
and cultural development through the 
valorization, promotion and capitalization 
of its local potential and endogenous 
resources, through the implementation of 
development projects in the region. One 

of the aims of CoraNE´s local development 
strategy is the implementation of vocational 
training of staff, technicians and managers of 
institutional framework and local population 
in general. CoraNE has been promoting 
training activity under the Operational 
Program Human Potential (POPH), 
particularly in Adult Education and Training 
(AET) and Certified Modular Training (CMT), 
since 2008. Programs experience: Leader 
II, Leader+ and PRODER; Life, Interreg, 
Leonardo, Equal, POEFDS, Agro, Agris, ON 
and POPH.

www. altobernesgabiosfera.es 
info@altobernesgabiosfera.es

www.adesper.com
adesper@adesper.com 

www.gop.edu.tr 
gensek@gop.edu.tr 

www.infocenter.tryavna.biz

Il campo di operatività della Fondazione 
sarà principalmente nella zona geografica 
dell’ Alto Bernesga. La Fondazione ha 
scopi culturali, etnografici, ambientali e 
promuove lo sviluppo sostenibile. Sosterrà 
e promuoverà lo sviluppo e la gestione 
della Riserva della Biosfera Alto Bernesga, 
secondo i principi sanciti nel programma di 
M & B UNESCO e, più specificatamente, 
la storia naturale e il patrimonio 
dell’Alto Bernesga e la manutenzione 
dell’architettura, dell’ edilizia, dell’ 
urbanistica e delle tradizioni della propria 
popolazione.
Per soddisfare gli obiettivi e le finalità, la 
Fondazione sviluppa e realizza, tra l’altro, 
le seguenti attività: 1) promuove, pubblica 

e distribuisce tutti i tipi di pubblicazioni. 2) 
promuove la conservazione e la protezione 
di questo patrimonio naturale culturale, 
storico-artistico, etnografico, antropologico. 
3) organizza e promuove la sensibilizzazione 
culturale e l’educazione ambientale. 4) 
gestisce le aree protette. 5) organizza, 
promuove conferenze, seminari, workshop, 
mostre, conferenze, dibattiti, seminari, corsi. 
6) assegnar e gestisce fondi per progetti di 
studio, ricerca, tutela e conservazione del 
patrimonio storico, artistico e ambientale 
naturale e umano,. 7) coopera nella 
realizzazione di studi, ricerche, attività e 
progetti volti a azioni di uso sostenibile e 
delle risorse naturali integrate, ecc.

L’Associazione per lo sviluppo sostenibile 
e la promozione dell’occupazione rurale 
(ADESPER) è una organizzazione non-profit 
spagnola formata da diversi agenti sociali 
nell’ambito dello sviluppo rurale e locale. 
ADESPER ha una vasta esperienza nel 
campo dello sviluppo rurale sostenibile; si 
tratta per quest’ultimo da un doppio punto di 
vista: la formazione e la creazione di lavoro. 
In questo modo, si favorisce la creazione di 
occupazione, come un modo per evitare un 

esodo rurale e per migliorare le condizioni 
sociali ed economiche nelle zone rurali. 
Esperienza: l’associazione ha partecipato 
attivamente a numerose iniziative nel campo 
di applicazione di programmi come Leonardo 
da Vinci, Fondazione Biodiversità, Equal, 
Leader  o Interreg. Ha grande esperienza 
nello sviluppo locale e cooperazione 
transnazionale, nonché nella gestione dei 
fondi comunitari.

La Confederazione Italiana Agricoltori 
Toscana (CIA Toscana) è un’associazione 
professionale degli agricoltori. La 
CIA Toscana rappresenta e tutela gli 
interessi economici, sociali e civili degli 
agricoltori e della comunità rurale. La CIA 
Toscana è organizzata in associazioni 
provinciali, regionali e nazionali, che sono 
giuridicamente indipendenti. Ha sede a 
Firenze e rappresenta 20.000 agricoltori 
e più di 70.000 associati. La CIA Toscana 
promuove la partecipazione degli agricoltori 
a scelte economiche in relazione agli altri 
settori dell’economia e della società, sulla 

base di pari dignità e convenienza reciproca; 
opera per la protezione dell’ambiente e 
per la protezione del territorio, persegue il 
riequilibrio città-campagna; promuove attività 
culturali, ospitalità e sollievo che permettono 
la diffusione dei valori del mondo rurale tra 
le popolazioni urbane. Cia offre molti servizi 
per fornire soluzioni pratiche all’interno del 
settore agricolo. Ha preso parte a progetti 
sullo sviluppo rurale e delle risorse umane 
in Programmi Europei (LEADER, HORIZON, 
INTEGRA, ADAPT,) e programmi di 
formazione specifici (Leonardo, Grundtvig).

INFOCENTER EOOD (Bulgaria) è un Centro 
di formazione Professionale autorizzato e 
fornisce corsi di formazione riconosciuti 
per più di 40 titoli. Sta costantemente 
allargando l’offerte di formazione a seconda 
del mercato del lavoro in evoluzione e dei 
nuovi posti di lavoro emergente. Mantiene 
una vasta rete di formatori professionali 
qualificati per adulti, così come di altri 
professionisti che stanno influenzando la 
progettazione, lo sviluppo e la gestione 
della qualità dei sistemi di formazione 
professionale in tutta la Bulgaria e in Europa. 
Essi lavorano in stretta collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale per l’Istruzione e la 
Formazione Professionale, quando si tratta 

di sviluppo e validazione di nuovi materiali 
per la formazione e programmi di studio. 
Nel lavoro quotidiano segue i principi della 
ECVET, quadri nazionali ed europei di 
qualificazione EQAVET e di altri documenti 
relativi. Il Centro lavora in collaborazione con 
le istituzioni locali, nazionali e internazionali, 
le agenzie e le autorità. Ha esperienza nei 
precedenti progetti Leonardo e Grundtvig e 
anche in progetti nazionali di sviluppo delle 
risorse umane. Sono anche accreditati e 
lavora in stretta collaborazione con l’Agenzia 
Nazionale per l’Occupazione nei Campi di 
Pianificazione della carriera, la qualificazione 
e la mediazione del lavoro.

GOU è una Università di medie dimensioni 
stato situata in Tokat, Provincia della Turchia. 
E’ attiva in diversi settori dell’istruzione e 
della ricerca con più di 1.000 docenti. Essa 
ha lo scopo di erogare una formazione 
superiore dinamica ed efficiente nella 
regione. GOU sta fornendo alta qualità 
di istruzione, formazione e servizi di 
ricerca in modo da formare specialisti in 
diversi campi e di creare una comunità 
intellettuale accreditata da agenzie nazionali 
e internazionali di qualità. I settori in cui 
l’Università è attiva e fornisce servizi 
sono: istruzione e formazione; la ricerca 
scientifica e applicativa; orientamento e 
consulenza; orientamento professionale; 
cooperazione internazionale in diversi 
settori; attività editoriali. Negli ultimi 10 

anni GOU è stata coinvolta in oltre 20 
progetti finanziati dell’Unione europea e 
delle Nazioni Unite, più di 10 sotto il suo 
coordinamento. GOU ha implementato 
progetti di educazione / formazione non solo 
per gli studenti e i giovani, ma anche per 
altri gruppi destinatari. Gruppi svantaggiati 
o vulnerabili ( Le persone con difficoltà 
di apprendimento, persone a rischio di 
esclusione sociale, disoccupati, persone con 
bassa qualificazione, ecc). Progetti rilevanti 
. ACID (TOI); Migliorare competenze dei 
consulenti agricoli in sviluppo agricolo e 
rurale, IPCISP (ERASMUS +): Migliorare la 
competenza professionale e incrementare lo 
sviluppo sociale della prigione di personale, 
KAMEDAP Piattaforma per la solidarietà 
professionale tra le donne.

CoraNE è una organizzazione senza scopo 
di lucro portoghese con un ruolo importante 
di competenze ed esperienze nel campo 
dello sviluppo locale e rurale. Costituitasi 
nel 1995, nell’area conosciuta come Terra 
Fria Transmontana formata dai Comuni 
di Bragança, Miranda do Douro, Vimioso 
e Vinhais. L’obiettivo principale della sua 
creazione è lo sviluppo sociale, economico 
e culturale attraverso la valorizzazione, 
la promozione e la capitalizzazione delle 
sue risorse potenziali e endogene locali, 
attraverso la realizzazione di progetti di 
sviluppo nella regione. Uno degli obiettivi 

della strategia di sviluppo locale di CoraNE 
è l’implementazione della formazione 
professionale del personale, dei tecnici e 
dei dirigenti del quadro istituzionale e della 
popolazione locale in generale. CoraNE ha 
promosso attività di formazione nell’ambito 
del Programma Operativo Potenziale 
Umano (POPH), in particolare in materia di 
istruzione per adulti e della formazione (AET) 
e Formazione Modulare Certificata (CMT), 
fin dal 2008. Ha esperienza nei Programmi: 
Leader II, Leader + e PRODER; Life, 
Interreg, Leonardo, Equal, POEFDS, Agro, 
Agris, ON e POPH.

Agroinstitut

AGROINSTITUT NITRA is educational 
institution under the Ministry of Agriculture, 
Environment and Regional Development 
of the Slovak Republic. The organisation 
was established in 1967 and is involved 
in development of continuing education 
strategies and projects, mainly in the sector 
of agriculture and rural development, both 
on national and international level. The 
main strategic goals of Agroinstitut are: 
a) development of effective continuing 

education system in agro-food sector; b) 
support and coordination of agricultural 
advisory services. Our organisation also 
provides conference services and hotel 
accommodation, ICT and library services.  
Agroinstitut has also significant experience 
in development and implementation of 
international bilateral and multilateral 
projects (LLP programmes Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, different bilateral 
programmes).www.agroinstitut.sk 

vnucko@agroinstitut.sk

Agroinstitut Nitra è un Istituto di Istruzione 
sotto il Ministero dell’Agricoltura, 
dell’Ambiente e dello Sviluppo regionale 
della Repubblica slovacca. L’organizzazione 
è stata fondata nel 1967 e si occupa di 
sviluppo di strategie di formazione continua 
e di progetti, soprattutto nel settore 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, sia 
a livello nazionale che internazionale. I 
principali obiettivi strategici di Agroinstitut 
sono: lo sviluppo di un efficace sistema di 

formazione continua nel settore agro-
alimentare; supporto e coordinamento dei 
servizi di consulenza agricola.
L’Organizzazione fornisce anche servizi 
per conferenze e sistemazione in albergo, 
ICT e servizi di biblioteca. Agroinstitut ha 
anche una significativa esperienza nello 
sviluppo e realizzazione di progetti bilaterali 
e multilaterali internazionali (Programmi 
LLP Leonardo da Vinci, Grundtvig, diversi 
programmi bilaterali).

This brochure reflects the views only of  the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of  the information contained therein.

www.corane.pt 
terrafria@corane.pt

www.ciatoscana.eu
info@ciatoscana.eu


