BACCHUS SME

Cos’è BACCHUS SME ?
BACCHUS SME è un progetto
europeo lanciato nell’ambito del
programma ERASMUS+ che si
occupa di istruzione e formazione
professionale.
Il progetto BACCHUS SME si
propone di sviluppare competenze
turistiche professionali nel settore
del turismo vitivinicolo. Per fare
ciò, la partnership europea
lavorerà insieme fino a dicembre
2018.
Il progetto BACCHUS SME intende
migliorare la qualità dei servizi
promossi dalle piccole e medie
imprese nel settore del turismo del
vino. Il progetto svilupperà uno
strumento analitico di diagnosi
organizzativa per gli imprenditori.
Sosterrà le PMI nella definizione
delle loro esigenze di formazione e
nell'elaborazione dei loro piani di
miglioramento della qualità. Lo
strumento faciliterà anche lo
sviluppo organizzativo delle PMI
enoturistiche nelle regioni vitivinicole del partenariato.
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4° newsletter BACCHUS SME!
Il 26 e 27 aprile 2017 a Gols, in Austria, si è svolto il quinto
incontro dello Steering commettee del progetto BACCHUS
SME.
Il 26 aprile, i partner sono stati accolti da Roland Beck –
presidente dell'associazione turistica di Gols - che ha
presentato una panoramica dei viticoltori/vigneti nella
regione.

Poi i partner hanno avuto un incontro molto tecnico per
risolvere i problemi relativi al Pacchetto di formazione del
progetto e allo Strumento di diagnosi. Successivamente
hanno proseguito con la piattaforma BACCHUS SME,
concordando strumenti di interazione educativa e
comunicativa per creare un ambiente di apprendimento
online molto pratico e per facilitare, tramite la rete, le
interazioni tra pedagoghi, studenti e risorse didattiche.
Alla fine del primo giorno di incontro, i partner si sono
trasferiti nella casa della cultura del vino a Gols dove è
stata proposta una presentazione del progetto alla
presenza del sindaco di Gols - Johann Schrammel, dei
media locali e regionali, dei membri dell'associazione di
produttori di vino/viticoltori e i membri dell'associazione
vino-cultura. Alla fine dell'evento, i partner hanno fatto
partecipato ad un tour guidato.
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Sulla base delle esigenze specifiche
identificate nelle fasi di ricerca, il
partenariato
svilupperà
uno
strumento di diagnosi e un
innovativo corso di formazione in
modalità blended che comprende
lezioni a distanza e lezioni frontali.
Il corso sarà testato da diversi
rappresentanti
delle
PMI
enoturistiche. Successivamente,
sarà disponibile online sulla
piattaforma di progetto BACCHUS
SME.
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Prossimi passi del progetto!
I prossimi mesi saranno dedicati alla messa a punto e alla
traduzione del contenuto dei moduli di formazione e della
piattaforma BACCHUS per le PMI. Da luglio fino al 30 settembre
2018, i partner organizzeranno il pilotaggio. La versione finale
della piattaforma sarà pronta per l'uso da dicembre 2018 in poi.

Evento moltiplicatore in Portogallo

Il Partenariato
Il consorzio BACCHUS SME è
composto da sei organizzazioni, in
particolare:
- CDE Petra Patrimonia,
Cooperativa francese per
l’occupazione
www.cde-petrapatrimonia.com
-AidLearn, società portoghese di
consulenza per le risorse umane
www.aidlearn.pt
- MERIG, Istituto austriaco di
ricerca europeo multidisciplinare
www.merig.org
- Molise verso il 2000 scrl, Agenzia
italiana di sviluppo locale
www.moliseversoil2000.it

Il 13 aprile 2018, AidLearn ha organizzato l’evento
“Moltiplicatore Bacchus” in contemporanea alla Conferenza
Internazionale “Turismo attivo, Sport, Natura e Sostenibilità”,
organizzata dalla Scuola Superiore di Educazione di Sétubal
(ESE/IPS) in Portogallo.
La tavola rotonda si è svolta con la partecipazione di Márcia
Silva in rappresentanza del progetto BACCUS SME, Madalena
Vidigal laureata in Turismo del vino e autrice del blog “Entre
Vinhas – Reports of a wine tourist” e il Dott. Fátima Silva,
esperto di marketing delle strade del vino nella penisola di
Sétubal.

Da non dimenticare ! (Save the date !)
L'evento finale BACCHUS SME si svolgerà a Salamanca (SP) dal
12 al 14 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni sui progressi del progetto:
Raggiungici su FACEBOOK:
https://www.facebook.com/BacchusSME/
Vieni e visita il nostro sito web del progetto:
http://www.bacchus-sme.eu/

- Universidad de Salamanca,
Università spagnola www.usal.es
- DAKOM, Società bulgara di
consulenza privata
http://dakom.itstart.bg

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione europea.
Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi
uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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