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Il Progetto VALOR 
Valorizzazione delle antiche tecniche
 in agricoltura resiliente e sostenibile

Programma ERASMUS + Progetto VALOR
n. 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA

Il progetto VALOR, cofinanziato dall'Unione Europea con il programma

Erasmus+, è un progetto triennale che mira a sviluppare un quadro di

competenze professionali nell'ambito dell'agricoltura resiliente e

sostenibile e fornire soprattutto ai giovani agricoltori gli strumenti

necessari per intraprendere questo tipo di attività attraverso specifici corsi

di formazione on-line liberamente accessibili. 

VALOR è promosso dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso- Laga in

cooperazione con l'Agenzia di gestione del Parco Nazionale dell'Olimpo

(Grecia), il Parco Naturale della Foresta Nera Centro-Nord (Germania),

l'Università della Tessaglia (Grecia), Università Stefan Cel Mare Suceava

(Romania) e da alcuni partner internazionali come Makro, Società di

consulenza per lo sviluppo manageriale (Turchia), il Centro di Scienza e

Tecnologia Forestale della Catalogna (Spagna), Syntesis-Centro per la

Ricerca e l'Istruzione Ltd (Cipro) e da Integra Filder, Associazione di

promozione dell'educazione  (Germania).

Novembre 2019

PROGETTO VALOR  NEWS N.1
 LE ULTIME NOTIZIE sul Programma ERASMUS+

Valorizzazione delle antiche tecniche in agricoltura resiliente e sostenibile
PROJECT VALOR NO.  612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA



Il Parco coordinatore del Progetto VALOR
Sviluppare un quadro di competenze per la

“Valorizzazione di antiche tecniche agricole in
agricoltura resiliente e sostenibile”

E' partito da novembre il Progetto VALOR "Valorizzazione di antiche tecniche agricole in agricoltura
resiliente e sostenibile" di cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è coordinatore. La
proposta progettuale avanzata dal Parco è stata infatti inserita nella graduatoria finale degli Enti finanziati,
e predisposta da EACEA (Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture - Bruxelles) nell'ambito
della Key Action 2 "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche". Un
riconoscimento importante se si considera che questo è uno dei 32 progetti europei ritenuti validi tra
centinaia di proposte avanzate nel 2019. Il progetto VALOR promuove l'implementazione di un modello
educativo compatibile che porti a programmi di studio innovativi, a supporto della qualità e della
tradizione antica.  Potendo contare su un partenariato internazionale, il programma mira a promuovere
curricula innovativi finalizzati a supportare le produzioni agricole tradizionali come attività chiave per la
sostenibilità e la resilienza nelle aree interne o marginali; attività che, salvaguardando la produzione come
attività principale è fattore di sostenibilità e, al tempo stesso, guarda al futuro ed ai nuovi modelli di
sviluppo di agricoltura green ed innovativa. Tutto ciò è reso possibile dall'alleanza sostenuta da partner
associati provenienti da Italia, Grecia, Germania, Romania, Spagna, Turchia e Cipro oltre che da Aree
Protette e Università Europee. "L'Ente Parco conferma la propria capacità di acquisire linee di
finanziamento specifiche nell'ambito della progettualità europea", dichiara il Presidente del Parco Avv.
Tommaso Navarra, "e ciò valorizzando le evocazioni di tradizione presenti sul territorio. Solo una piena
riscoperta e rifunzionalizzazione dello straordinario patrimonio produttivo tradizionale della nostra
Comunità identitaria può infatti assicurare nuova vita alle aree interne in un'ottica culturale di economia
sostenibile e resiliente".
L'importanza del progetto VALOR, finanziato per un importo pari ad € 999.701,00, risiede nello sviluppare
un quadro di competenze professionali mirate ad un'agricoltura resiliente e sostenibile e nel fornire
soprattutto ai giovani agricoltori gli strumenti necessari per intraprendere questo tipo di attività anche
attraverso specifici corsi di formazione on-line liberamente accessibili.
A breve sarà disponibile anche un sito internet dedicato sul quale saranno liberamente fruibili i

contenuti e le esperienze maturate nell'ambito del progetto. 
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VALOR "Valorisation of ancient farming
techniques in resilient and sustainable

agriculture" a Bruxelles il Kick Off Meeting
di apertura del progetto

Si è tenuto lo scorso 4 febbraio a Bruxelles, presso l’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

(EACEA) il meeting di avvio e presentazione,  del programma ERASMUS + rivolto ai beneficiari dei progetti

ammessi nel 2019.  Lo scorso mese di novembre infatti, è stato ufficialmente avviato il progetto VALOR:

Valorizzazione delle antiche tecniche colturali nell’agricoltura resiliente e sostenibile” e l’Ente Parco è il

coordinatore del progetto ed in quanto tale ha come impegno quello di guidare e monitorare il lavoro

eseguito da tutti i partners del progetto.  Ricordiamo infatti che l'Alleanza VALOR è formata da un gran

numero di partner associati provenienti da Italia, Grecia, Germania, Romania, Spagna, Turchia e Cipro,

come parchi regionali, nazionali ed europei, istituti di istruzione superiore, imprese e parti interessate, tra

cui regionali e nazionali autorità e organizzazioni ombrello.  L'Alleanza VALOR tende a sviluppare un

quadro di competenze di curricula per i profili professionali corrispondenti dell'agricoltura resiliente e

sostenibile e organizzerà corsi pilota completi in Italia, Grecia, Spagna e Germania. Nell’ambito

dell’incontro è stato possibile affrontare i temi principali di gestione del progetto Valor che saranno utili

per condurre a buon fine le iniziative previste e, al contempo, fornire la giusta assistenza tecnica ed

amministrativa ai numerosi partner europei coinvolti. Parallelamente al Kick Off Meeting, sempre a

Bruxelles, si è svolto un incontro istituzionale presso la sede di Europarc/IUCN al quale hanno partecipato

per il Parco il Presidente Avv. Tommaso Navarra ed il Direttore Ing. Alfonso Calzolaio. In tale occasione è

stato possibile rafforzare i rapporti del Parco con gli organi di Europarc soprattutto in ottica di Green Deal

e di ricostruzione nel Parco in seguito ai numerosi eventi calamitosi degli ultimi anni, ponendo l’area

protetta come palestra per la sperimentazione di nuove tecnologie green, pur nel rispetto della tradizione

e dei millenni di storia locale.  La sessione di lavoro a Brussels si è rivelata nel complesso estremamente

proficua in ordine alla definizione di future strategie di intervento per l’area protetta attraverso la

creazione di sinergie con partner europei qualificati grazie ai quali sarà possibile intercettare risorse

economiche europee per attuare programmi e progetti con ricadute concrete sull’economia dei territori

montani in previsione dei futuri obbiettivi di sostenibilità.

12 Febbraio 2020
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Programma Erasmus+ On-line il sito
web del progetto VALOR:

www.erasmus-valor.eu
"Valorisation of ancient farming techniques in

resilient and sustainable agriculture"

E' on line il sito web del progetto VALOR "Valorizzazione delle antiche tecniche in
agricoltura resiliente e sostenibile"  Il progetto VALOR, cofinanziato dall'Unione
Europea con il programma Erasmus+, è un progetto triennale che mira a sviluppare un
quadro di competenze professionali nell'ambito dell'agricoltura resiliente e sostenibile
e fornire soprattutto ai giovani agricoltori gli strumenti necessari per intraprendere
questo tipo di attività attraverso specifici corsi di formazione on-line liberamente
accessibili. VALOR è promosso dall'Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso- Laga in cooperazione con l'Agenzia di gestione del Parco
Nazionale dell'Olimpo (Grecia), il Parco Naturale della Foresta Nera Centro-Nord
(Germania), l'Università della Tessaglia (Grecia), Università Stefan Cel Mare
Suceava (Romania) e da alcuni partner internazionali come Makro, Società di
consulenza per lo sviluppo manageriale (Turchia), il Centro di Scienza e Tecnologia
Forestale della Catalogna (Spagna), Syntesis-Centro per la Ricerca e l'Istruzione Ltd
(Cipro) e da Integra Filder, Associazione di promozione dell'educazione   (Germania).
Nonostante i disagi e le relative restrizioni della pandemia, il progetto non si è fermato
e si è riusciti a raccogliere oltre 100 feedback da esperti e agricoltori di tutti i paesi
membri dell'alleanza, un'ottima base di partenza e di contributi tecnici per la
costruzione dei corsi di formazione in agricoltura resiliente. 
Visita il sito del progetto per rimanere aggiornato e non perderne i contenuti:
www.erasmus-valor.eu
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SEGUI VALOR
Facebook: Valor-erasmus
YouTube: Erasmus VALOR
Twitter: @ErasmusVALOR

Maggiori informazioni su VALOR
https://erasmus-valor.eu

CONTATTI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL 

GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
www.gransassolagapark.it

Le informazioni e le opinioni esposte in questa pubblicazione sono quelle
degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale
dell'Unione Europea. Né le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea né
qualsiasi persona che agisca per loro conto può essere ritenuta
responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa
contenute.
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