Chi Siamo
VALOR Alliance promuove il recupero, la
conservazione e la valorizzazione delle antiche
tecniche di coltivazione locali, attraverso programmi
educativi innovativi che supportano i formatori e gli
agricoltori ad aumentare le rispettive capacità di
preservare e salvaguardare le identità e le economie
tradizionali.
VALOR è supportato da partner associati provenienti
da Italia, Grecia, Germania, Romania, Spagna, Cipro e
Turchia: parchi naturali nazionali ed europei ed aree
protette (come mercato del lavoro target chiave),
istituti di istruzione superiore, imprese e stakeholder,
comprese le autorità regionali e nazionali e le
organizzazioni professionali.

Cosa Offriamo
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Quadro di competenza dei curricula corrispondenti ai
profili professionali conformi ai requisiti NQF e ECVET.
Corsi OER da erogare con metodi tradizionali, blended
learning e VOOC per:
1. Manager di un'agricoltura resiliente e sostenibile.
2. Tecnico dell'agricoltura resiliente e sostenibile.
3. Corsi pilota in Italia, Grecia, Romani e Germania.

Segui VALOR
Facebook: Valor-erasmus
YouTube: Erasmus VALOR
Twitter: @ErasmusVALOR
Scopri di più su VALOR

https://erasmus-valor.eu
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga- Assergi, L'Aquila
Tel. 0862.60521 Fax 0862.606675
www.gransassolagapark.it

Esclusione di Responsabilità
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.
Foto: Archivio Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga

TEMI CHIAVE DELLA
FORMAZIONE VALOR
Principi di imprenditorialità responsabile e pilastri della
sostenibilità nell'agricoltura resiliente.
Monitoraggio e aumento dei livelli di biosicurezza
dell'agricoltura.
Agricoltura tradizionale orientata alla salvaguardia del
patrimonio culturale e naturale.
Sistemi per il rilevamento precoce nell'agricoltura tradizionale.
Alfabetizzazione e comunicazione IT.
Effetti socioeconomici dell'agricoltura tradizionale.
Abilità soft.

IL NOSTRO APPROCCIO
ALLA FORMAZIONE

Missione e Visione
I NOSTRI PRINCIPI
VALOR sostiene il recupero e la conservazione delle antiche
tecniche di coltivazione locali.
VALOR promuove il patrimonio naturale, le identità locali e le
economie.
VALOR contrasta la perdita delle tecniche e dei prodotti
agricoli locali promuovendo il trasferimento intergenerazionale
delle conoscenze e delle tradizioni agricole.
VALOR promuove l'implementazione di un modello educativo
compatibile che porti a programmi di studio innovativi a
sostegno della salvaguardia dell'antica tradizione agricola, come
attività principale che porta alla qualità, alla resilienza e alla
sostenibilità.

L' Agro-ecologia si basa sull'applicazione di concetti ecologici e principi
per ottimizzare le interazioni tra piante, animali, esseri umani e
ambiente, considerando al contempo gli aspetti sociali che devono
essere affrontati per un sistema alimentare sostenibile ed equo.
La formazione VALOR affronta argomenti rilevanti per l'Agro-ecologia:
conservazione delle conoscenze e dei metodi tradizionali, in
relazione all'agricoltura e alla biodiversità, che non solo giovano agli
ecosistemi naturali e alle specie, ma offrono nuove opportunità
finanziarie e occupazionali alle comunità locali;
raggiungimento di un valido equilibrio tra conservazione
dell'ambiente e sviluppo socio-economico sostenibile che favorisca il
trasferimento intergenerazionale delle antiche tradizioni agricole.
L'agricoltura nelle vicinanze o all'interno dei siti Natura 2000 deve
essere resiliente, cioè in grado di tornare alla sua struttura naturale poco
dopo essere stata colpita da minacce climatiche e biotiche, come
alluvioni, dissesto idrogeologico, inondazioni, invasioni di parassiti, ecc.

SFIDE & SOLUZIONI
VALOR supporta gli
agricoltori a lavorare in
modo intelligente
prendendosi cura della
terra

VALOR risponde all'obiettivo dell'UE di arrestare la perdita di
biodiversità e di servizi ecosistemici entro il 2020.
Tutti gli ecosistemi terrestri, siano essi coltivati o naturali, sono esposti alle
minacce climatiche e biotiche, come alluvioni, dissesto idrogeologico,
inondazioni, invasioni di parassiti e così via. Per affrontare queste sfide,
VALOR ha creato un'alleanza di esperti provenienti da diversi settori
(conservazione della natura, sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
agricoltura biologica, allevamento, coltivazione di piante e simili) al fine di
produrre un quadro di competenza rivolto agli agricoltori i cui terreni e
locali si trovano vicino o all'interno dei siti Natura 2000.

