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La Formazione per i giovani imprenditori
agricoli è diventata sempre più importante negli ultimi
anni e la necessità di informazioni e servizi di consulenza per chi vive e lavora nelle aree rurali del paese è
cresciuta anno dopo anno. Il progetto è rivolto ai giovani imprenditori agricoli e il suo scopo è quello di
fornire loro informazioni e supporto mediante lo scambio di esperienze, condivisione di idee, analisi dei
diversi programmi di formazione, sviluppo di strumenti comuni da utilizzare in corsi di formazione e diffondere a livello locale, nazionale ed europeo mediante
incontri e pubblicazioni.
L’ obiettivo principale di BEFARMEX è
raccogliere informazioni su programmi di supporto
agli agricoltori, di sviluppo rurale e di formazione, su
seminari formativi, organizzazioni di produttori agricoli e allevatori.
Il primo incontro del progetto BEFARMEX
si svolse a Yozgat in Turchia dal 16 al 19 ottobre
2010. E’ stata la prima mobilità del progetto e vi presero parte 24 partecipanti i quali hanno avuto la possibilità di incontrarsi e conoscersi meglio. Il meeting
iniziò il 17 ottobre, dopo l’arrivo di tutti i partecipanti,
con la presentazione di ciascun partner al fine di conoscerne provenienza, struttura istituzionale, attività e
scopi. Le attività culturali e sociali organizzate furono
di grande importanza per ogni partecipante.
Il giorno seguente, il 18 ottobre, il gruppo visitò le
Autorità Locali ed Enti Pubblici tra cui la Direzione
Provinciale di Agricoltura gli uffici governativi e il
Sindaco della città. Nel pomeriggio la visita proseguì
nel tipico villaggio rurale di “YAZIPINAR” nei pressi
di Yozgat e i partecipanti poterono osservare le case, le
stalle e i terreni coltivati. Gli abitanti ospitarono i visitatori nell’ufficio dove generalmente essi frequentano i
corsi di formazione o incontrano i consulenti ed esperti
che forniscono l’assistenza di cui necessitano.
Il gruppo dei partecipanti era composto da 7 Turchi, 8
Rumeni, 4 Italiani, 2 Spagnoli, 2 Ungheresi e 1 Greco.
The names of the participants were; Janos
PALOTAS(HU), Peter BARNA (HU), Brian
CHRISTINAKIS(ES), Elisabet GARCIA (ES),
Stanculeasa GABRIEL(RO), Stanculeasa DIANA
(RO), Buzatu CAMELIA(RO), Nuta ELENA(RO),
Neacsu MADALINA(RO), Banu CARMEN (RO),
Moanta MIHAELA(RO),Grigorescu VIRGINIA(RO),
Simona SDOGATI(IT),Kylene DE ANGELIS (IT),
Barbara MARIOTTI (IT), Patrizia LUPINI (IT),
Dr.Dimitris PAPAYIANNIS(GR), Ünal KOÇAK
(TR), Şükrü KÖKSAL(TR), Şive KÖKSAL(TR),
Özgür MEMİŞ(TR), Enver TUFANER(TR), Mehmet
Emin AKSOY (TR), Uğur ÇINAR (TR),
Erol ÖZEL(TR)

Successivamente a questo primo incontro fu
realizzato il sito web di Befarmex, l’opuscolo da utilizzarsi per le attività di pubblicizzazione del progetto
e un questionario per realizzare l’analisi dei bisogni
degli agricoltori.
Tutti i partners furono d’accordo a fissare il 2°
meeting in Grecia dall’8 all’11 Febbraio 2011. Il 19
di ottobre i partecipanti lasciarono Yozgat e partirono
dalla Turchia.
Di seguito il programma delle attività ;
16.10.2010
Arrivo aeroporto di Ankara e trasferimento in hotel
17.10.2010
08:00 Colazione in Hotel
09:00 Inizio del Meeting
11:00 Coffee Brak
13:00 Pranzo
14:00 Proseguimento del Meeting
15:30 Tour della città di Yozgat
- Visita a Çamlık (Turkish Coffee)
- Yozgat Museum & Hayri İnal Mansion
- Çapanoğlu Mosque
- Clock Tower
- Lise Street (via dello shopping!!)
- Yozgat Kent Park
20:00 Rientro in Hotel
21:00 Cena (Desti Kebab)
18.10.2010
08:00 Colazione in Hotel
09.00 Visita alle autorità locali
-Direzione Provinciale Agricoltura
- Uffici governativi
- Sindaco della città
12.30 Pranzo
13:30 Visita al villaggio rurale di YAZIPINAR
17:30 Hamam (Bagni Turchi)
20:00 Rientro in Hotel
21:30 Cena

19.10.2010
Partenza per aeroporto e ritorno a casa
Per ulteriori informazioni contattateci:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

