6 Paesi Euopei

12 Cantine

MIGLIORARE LA
COMPETITIVITÀ DELLE
CANTINE EUROPEE
NELL'ERA MODERNA

Z
6 corsi di formazione

200 partecipanti
WinEraProject

BROCHURE

IL PROGETTO
WinEra è un progetto Erasmus+
della

durata

cofinanziato

di

dal

A CHI È INDIRIZZATO IL
PROGETTO?

anni,

cantine e agricoltori in

programma

produzione biologica e

2

Erasmus+. Il progetto è iniziato a

biodinamica

novembre 2018 e finisce ad aprile

nuovi imprenditori interessati

2021

all'agricoltura biologica
L'obiettivo del progetto è quello
di favorire la competitività delle

cooperative agricole,

aziende

associazioni e autorità locali

vinicole

europee

attraverso lo sviluppo delle loro
competenze
produzione

nel
e

settore

della

promozione

del

organizzazioni che lavorano
con cantine e agricoltori

vino biologico e biodinamico.
Complessivamente,

sono

stati

coinvolti sei partner di sei diversi
paesi europei, tra cui Francia,
Cipro, Spagna, Italia, Bulgaria e
Croazia.

ONGs
studenti e giovani
centri di formazione
professionale

La nostra visione è fornire una
formazione multidisciplinare e su
misura sulla produzione e
promozione del vino biologico e
biodinamico in risposta alle
esigenze specifiche delle cantine

RISULTATI

COME USARE I RISULTATI
Tutti

Modello di Apprendimento
Una metodologia didattica per il corso
di

formazione

e

un

manuale

per

formatori

i

prodotti

e

il

materiale

didattico sono stati sviluppati sulla
base di un accesso utente gratuito e
illimitato.
I materiali sono stati sviluppati in

Corso di formazione

modo da essere utilizzati da un

Un corso multidisciplinare su tutti gli

vasto pubblico: produttori di vino,

aspetti

agricoltori

riguardanti

lo

sviluppo

della

viticoltura biologica e biodinamica

e

aziende

vinicole,

nonché nuovi arrivati, fornitori di
istruzione e istituti di formazione.

Manuale per formatori
Un manuale per supportare i formatori

I

riguardante

inglese, francese, greco, spagnolo,

l'uso

del

materiale

del

progetto WinEra

Piattaforma E-learning
Una piattforma online per i materiali e i
risultati del progetto

Guida alla certificazione
Una guida su come certificare i vini
come biologici e biodinamici.

risultati

sono

disponibili

italiano, bulgaro, croato.

in

ACCEDI
GRATUITAMENTE AL
MATERIALE WINERA:
www.winera-project.eu

CONTATTI
GAL Molise verso il 2000
Via Monsignor Bologna, 15
86100 Campobasso, Italy
info@moliseversoil2000.it

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione
Europea nell'ambito del Programma Erasmus +. L'autore è il solo responsabile
di questa pubblicazione [comunicazione] e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

