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Metodo 

CHERISH adatterà la me-
t o d o l o g i a s v i l u p p a t a 
nell'ambito del progetto 
Erasmus+ EN-VET, che 
mirava a migliorare le co-
noscenze sulla sostenibilità 
ambientale nel sistema 
VET ed è stato riconosciuto 
come una "buona pratica" 
nella valutazione finale fat-
ta da Agenzia Erasmus + .

Contesto 

Il progetto CHERISH deriva 
dall'osservazione che la 
sostenibilità nell’ambito del-
la valorizzazione dei Beni 
Culturali E del Capitale Na-
turale è spesso affrontata 
nell'istruzione VET in modo 
semplicistico. È quindi fon-
damentale che quest’area 
tematica sia correttamente 
sviluppata all'interno del 
sistema VET fornendo ai 
fornitori le conoscenze, gli 
strumenti conoscitivi e gli 
approcci di  best practice 
per promuovere la gestione 
sostenibile dei Beni Non 
Riproducibili (BNR).

Vi presentiamo CHERISH

Il nostro obiettivo

Finanziato da Erasmus + nell'ambito 
dell'Azione Chiave 2, “Cooperazione e 
innovazione per le buone pratiche”, il 
progetto CHERISH mira a fornire agli 
insegnanti e ai formatori VET una serie 
coerente di informazioni e un programma 
didattico incentrato sulla valorizzazione e 
la gestione sostenibile dei Beni Non 
Riproducibili (BNR).

L a s t r u t t u r a d e l p r o g r a m m a 
d’insegnamento consisterà in moduli 
didattici dal forte profilo europeo e con 
particolare attenzione rivolta verso il 
turismo sostenibile. I moduli saranno 
progettati, utilizzando i criteri ECVET, per 
aiutare gli insegnanti a sensibilizzare e 
stimolare i propri studenti verso la crescita 
dello sviluppo sostenibile in Europa.

Uno degli aspetti più innovativi di CHERISH 
è il forte carattere interdisciplinare e 
intersettoriale del progetto, che consente 
una sinergia tra formazione, ricerca 
scientifica e imprese.

Il nostro team di progetto lavorerà insieme 
per sviluppare strumenti innovativi per 
formatori e insegnanti al fine integrare la 
valorizzazione e la gestione sostenibile dei 
B N R n e l l ' i s t r u z i o n e e f o r m a z i o n e 
professionale.

IL Progetto CHERISH è iniziato a novembre 
2019 e durerà per due anni.



 

Il partenariato di CHERISH offre una vasta gamma di competenze, 
conoscenze ed esperienze fondamentali per il successo del 
Progetto. Il Progetto è coordinato dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, il più grande ente pubblico italiano dedicato alla ricerca 
scientifica, e riunisce cinque organizzazioni partner provenienti da 
Francia, Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria.


Il partenariato di CHERISH si basa sulla cooperazione europea 
e dimostra un forte valore aggiunto comunitario, riunendo 
eccellenze multidisciplinari di diversi Paesi dell'Unione. Inoltre, 
il risultato del progetto avrà un impatto internazionale e 
contribuirà al miglioramento dell'apprendimento VET 
nell’ambito della gestione sostenibile dei BNR.

CNR-ISB  
Italy

Eurotracks  
France

FUNGUSAL 
Spain

AllWEB Solutions SA 
Greece

ERFAP Lazio 
Italy

CCI-Dobrich  
Bulgaria 

Il valore aggiunto europeo

La partnership di CHERISH 




 

CNR - ISB 

L'Istituto per i Sistemi Biologici, CNR-ISB, è uno dei 115 istituti del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale è il principale ente ita-
liano dedicato alla ricerca scientifica. CNR-ISB appartiene al Dipartimen-
to di Scienze Bio-Agroalimentari (DISBA) ed è composto da 33 dipen-
denti, di cui 21 ricercatori.

La missione dell'Istituto è lo sviluppo di tecnologie, processi e materiali 

sostenibili per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente. Grazie a uno staff di ricerca 
con competenze complementari e fortemente interdisciplinari, CNR-ISB è impegnato in 
tre aree tematiche principali: cibo e agricoltura, salute, ambiente e patrimonio culturale.

Inoltre, CNR-ISB ha una consolidata esperienza nella formazione VET e nell'istruzione 
superiore, acquisita principalmente attraverso la partecipazione a vari progetti Erasmus+ 
dedicati al sistema VET e attività congiunte con le scuole superiori italiane svolte periodi-
camente nell'ambito di programmi didattici nazionali, come quello di “Alternanza Scuola 
Lavoro ”.


Contatto : Piero Ciccioli – Coordinatore del Progetto-  piero.ciccioli@cnr.it

Sito Web : www.isb.cnr.it

ERFAP LAZIO 

Erfap Lazio è un'organizzazione di formazione professionale fondata nel 
2000. Ha 15 membri del personale, un gran numero di consulenti e tre 
uffici nella regione Lazio. È accreditato dalla Regione Lazio e ha ottenuto 
lo standard di qualità ISO 9001. Il suo obiettivo principale è supportare 
l'occupazione e la crescita economica nella regione attraverso attività di 
formazione professionale, orientamento e ricerca socio-economica. Erfap 

Lazio ha una forte relazione con il sistema educativo e produttivo della regione, con i sin-
dacati e il mercato del lavoro. L’organizzazione promuove numerosi progetti dedicati ai 
dipendenti o ai lavoratori non dipendenti, realizzati attraverso corsi retribuiti o fondi pro-
fessionali, in relazione diretta con i datori di lavoro coinvolti. Negli ultimi anni, Erfap Lazio 
ha operato come partner del "Centro di formazione per i beni e le attività culturali" e al-
cune scuole della regione in attività di formazione tecnica relative all'innovazione tecno-
logica per settori specifici legati ai Beni Culturali.

Contatto : Pietro Ragni - ragnigsfe@yahoo.it
Sito Web : www.erfaplazio.org

http://www.isb.cnr.it
mailto:ragnigsfe@yahoo.it
http://www.erfaplazio.org
mailto:ragnigsfe@yahoo.it
http://www.erfaplazio.org
http://www.isb.cnr.it


 

FUNGUSAL 
La Fondazione Generale dell’Università di Salamanca (FUNGUSAL) ha 
una vasta esperienza nei settori dell'istruzione, della gestione della co-
noscenza e della formazione dei giovani. FUNGUSAL è un'organizza-
zione pubblica senza scopo di lucro fondata nel 1998. Il suo scopo prin-
cipale è quello di cooperare e assistere i diversi dipartimenti dell'Univer-
sità di Salamanca nello sviluppo per le sue attività e progetti, oltre che 
impegnarsi nella conservazione del patrimonio storico –culturale dell'U-

niversità stessa, uno dei più importanti del patrimonio spagnolo. FUNGUSAL mira a 
promuovere le relazioni tra l'Università di Salamanca e qualsiasi istituzione pubblica o 
privata, nell’ambito di aree di Interesse reciproco. Alcuni esempi di attività sono: orga-
nizzazione di programmi di formazione nelle imprese per studenti universitari, neolau-
reati e studenti VET (presso imprese regionali, nazionali e internazionali); coordina-
mento del programma istituzionale e commerciale dell'Università; partecipazione a 
progetti e programmi europei e internazionali; promozione delle attività culturali e in-
novazione nelle PMI.

Contatto: Alberto Hernandez Gudino – Manager di Progetti Europei ahgudino@usal.es
Sito Web : www.fundacion.usal.es

CCI DOBRICH 

CCI è la più grande organizzazione di supporto alle imprese nella 
regione di Dobrich. Fa parte della rete delle Camere di Commercio e 
dell'Industria bulgare e della rete Enterprise Europe. CCI è 
un'organizzazione non governativa, che agisce per fini di pubblica 
utilità, con i principi dell'adesione volontaria e dell'autosufficienza 
finanziaria. La sua missione è aumentare la crescita economica della 

regione, stimolare il commercio e gli investimenti internazionali, incoraggiare gli 
scambi e la cooperazione internazionali, garantire il collegamento tra istruzione e 
impresa.
CCI ha una vasta esperienza nei progetti di apprendimento permanente, 
cooperazione e innovazione e possiede solide competenze nella promozione 
dell'imprenditorialità, dell’occupazione e dello scambio interculturale. In quanto parte 
sociale, CCI partecipa ai Consigli del Governatore Regionale e ha funzioni decisive in 
merito alle politiche regionali per lo sviluppo, le condizioni di lavoro in materia di salute 
e sicurezza, l’occupazione, VET, elaborazione di strategie per lo sviluppo regionale. 
CCI è membro del Consiglio consultivo per il turismo del comune di Dobrich.

Contatto: Vesselina Stoyanova - vstoyanova@cci.dobrich.net
Sito Web: www.cci.dobrich.net

http://www.cci.dobrich.net
http://www.cci.dobrich.net
http://www.fundacion.usa.es
http://www.fundacion.usa.es


 

EUROTRACKS 
Creata nel 2014, Eurotracks è un'organizzazione di formazione francese 
specializzata nella gestione di progetti europei nei settori dell'istruzione 
e della mobilità. Con sede a Parigi, Eurotracks svolge una serie di 
attività quali: ricerca e sviluppo nelle scienze dell'educazione, della 
formazione e delle risorse umane; mobilità europea; scambi di know-
how e di competenze attraverso tirocini europei per giovani e adulti, 

partenariati strategici Erasmus + relativi a problemi di formazione in Francia e in Europa. 
L'obiettivo comune delle attività di Eurotracks è promuovere la condivisione delle 
conoscenze e delle competenze a livello europeo e la qualità dell'apprendimento e della 
formazione permanente.

Contatto: Virginie Boutier – Manager di Progetti Europei - contact@eurotracks.fr
Sito Web : https://eurotracks.fr/

ALLWEB SOLUTIONS  
Fondata nel 1992, Allweb si concentra sulla fornitura di servizi IT 
professionali per le aziende basate sui dati. L’azienda sviluppa soluzioni 
all'avanguardia per sfruttare al massimo le potenzialità dei dati storici o 
in tempo reale delle organizzazioni e consentono loro di migliorare le 
prestazioni con riduzioni dei costi operativi.
Allweb è una società di consulenza informatica specializzata in 
applicazioni Big Data, soluzioni di Business Analytics, implementazioni 

di Internet of Things ed e-learning (contenuti, app, giochi).
Le nostre soluzioni includono un portafoglio di piattaforme tecnologiche e servizi 
professionali per sfruttare appieno il potenziale dei dati. Che sia sotto forma di strumenti 
di gestione dati, dashboard, database ad alta velocità, sistemi di budget, Allweb 
implementa soluzioni avanzate per consentire alle aziende di gestire e analizzare i dati 
in tempo reale. I nostri consulenti dedicati sono un team multidisciplinare di 
professionisti con una solida esperienza nell'analisi aziendale, analisi dei dati, scienza 
dei dati, gestione dei progetti, sviluppo di software e integrazione di sistema.

Contatto : Lekkas Athanasios - alekkas@allweb.gr
Sito Web : www.allweb.gr

For further information :  
http://www.cherish2020.eu 

https://eurotracks.fr/
https://eurotracks.fr/
mailto:alekkas@allweb.gr
http://www.allweb.gr/
http://www.cherish2020.eu/
mailto:alekkas@allweb.gr
http://www.allweb.gr/
http://www.cherish2020.eu/


 

Lo scopo principale dell'incontro era garantire che tutti 
i partner avessero una chiara comprensione 
dell'obiettivo del progetto, degli argomenti da trattare, 
dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. Inoltre, 
l'incontro ha permesso ai partecipanti di comprendere 
meglio le competenze di ciascuna organizzazione 
partner e il valore che porteranno al progetto. 

L'incontro è iniziato con ogni partner che ha 
introdotto la propria organizzazione e presentato le 
proprie esperienze. La presentazione del progetto di 
26 mesi è stata fornita dal coordinatore del progetto 
Piero Ciccioli, del Consiglio Nazionale delle Ricerche-
CNR, seguita da una discussione dettagliata sui primi 
risultati intellettuali da realizzare. 

Partnership at work
CHERISH fornirà… 

01- Buone Pratiche 
Casi di studio e rapporti  
nazionali sulla valorizzazione 
sostenibile dei BNR.  

02 – Moduli 
Introduttivi  
Moduli didattici di base sulla 
valorizzazione sostenibile dei 
BRN. 

03 – Moduli di 
approfondimento 
Moduli didattici approfonditi 
sulla valorizzazione 
sostenibile dei BRN. 

04 – Sistemi 
informativi 
geografici  
Modulo didattico di  
approfondimento sui sistemi 
infromativi geografici per la 
gestione integrata del 
territorio. 

05 – Linee guida  
Raccomandazioni 
sull'educazione alla 
valorizzazione sostenibile 
per il settore VET. 

Il kick-off meeting 
d i CHERISH, a l 
quale hanno parte-
cipato tutti i part-
ner del progetto, è 
stata ospitata dal  
CCI  Dobrich  a 
V a r n a , n e l n o-
vembre 2019. 



Presentazione degli SDG

Poiché gli SDG sono stati definiti al fine di conseguire uno 
sviluppo sostenibile in tre dimensioni (economica, sociale e 

ambientale), i prodotti di CHERISH saranno sviluppati in 
relazione a quegli obiettivi che sono specificamente finalizzati a 

migliorare la gestione sostenibile degli NRG negli Stati membri. 

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sono stati adottati da tutti gli 
Stati membri delle Nazioni Unite alla fine del 2015. L'AGENDA 

2030 ha l'ambizione di realizzare questi 17 SDG per gli anni a 
venire. Sarà una sfida unica per tutti i governi, ma anche per il 
settore privato, le organizzazioni e i comuni cittadini che pos-
sono contribuire ad accelerare il raggiungimento degli SDG.

Obiettivo 1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo. 
Obiettivo 2: porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore 
nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile. 
Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età.

Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti.

Obiettivo 5: Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le 
ragazze.

Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e 
servizi igienico-sanitari per tutti. 

Per sapere di più sui 17 SDG : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

The European Commission’s support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents, which reflect the views only  of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the informa-
tion contained therein. 


