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Tools available…

Teacheesy è un progetto europeo
finanziato da Erasmus plus
programma dell’Unione Europea.
Il progetto mira a facilitare l'uso della
Guida
all’applicazione
delle Buone
Pratiche di Igiene [GGHP] in tutti i paesi
dell'UE. Teacheesy mira a creare e fornire
gli strumenti di formazione e le
metodologie necessarie richieste da
tecnici qualificati e formatori che, a loro
volta, utilizzeranno per istruire i casari di
azienda agricola e di caseifici artigianali
in tutta l'Europa su una politica comune di
Buone Prassi di Igiene nella produzione
casearie. Questa Guida, specificamente
dedicata ai produttori di formaggi di
caseifici di azienda agricola e artigianali,
è stata ufficialmente approvata dalla
Commissione europea e dai 28 Stati
membri nel dicembre 2016 ed è un punto
di riferimento per il settore









24 mesi: Settembre 2017 - August 2019
10 partners (incluso FACEnetwork) provenienti da 9
Paesi per lavorare ad un obiettivo comune:
Strumenti didattici per la formazione in 24 lingue
6 riunioni internazionali
5 corsi di formazione per tecnici
10 eventi informativi aperti al pubblico interessato
1 website dedicato



Budget toale: 283 205 euro

Questa seconda newsletter è un aggiornamento dei progressi da un
anno dal programma.
Con il supporto del programma Erasmus + dell'Unione europea. Il supporto della Commissione europea per la
produzione di questa comunicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono le opinioni degli
autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

More information on: www.face-network.eu/teacheesy
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Cosa è successo durante
primo anno del programma?

il

Il team Teacheesy ha incontrato e
coordinato il lavoro richiesto nell'ambito di 4
riunioni transnazionali che si sono svolte in 4
diversi paesi:
1- un incontro preliminare il 10 ottobre
2017, a Freising, in Germania, che ha
raggruppato l'intero gruppo di lavoro (18
tecnici e produttori),
2- altri tre incontri - in Spagna nel gennaio
2018, in Bulgaria nell'aprile 2018 e in
Finlandia nel luglio 2018, che raggruppavano
gli 8 tecnici e 3 produttori incaricati della
creazione degli strumenti di formazione.
Oltre a queste riunioni, il team di Teacheesy
si è incontrato con skype, e-mail e in un
forum elettronico dedicato.

competenti, nonché ai gruppi di agricoltori
e produttori e alle associazioni dei
consumatori.
- Sempre nell'aprile 2018, durante l'incontro
transnazionale Teacheesy in Bulgaria, il
programma è stato oggetto di risonanza
mediatica sulla stampa nazionale e sulla
televisione.
- Nel giugno 2018, Teacheesy è stato oggetto
di un articolo di stampa su di una rivista
olandese per produttori di formaggi
artigianali e di azienda agricola
- Nel settembre 2018, il programma è stato
presentato durante la manifestazione "Terra
Madre Salone del Gusto", nell'ambito del
gruppo "Slow Cheese", a Torino (Italia).

Barbara Hart (technical coordinator Teacheesy)
Slow Cheese meeting, Torino, IT – Sett 2018
The Teacheesy team
Hämeenlinna, FI – Luglio 2018

Modalità con cui il team Teacheesy ha reso
pubblici i risultati, esempi:
- Il 22 novembre 2017, FACEnetwork ha
organizzato una conferenza a Bruxelles per
presentare il GGHP e presentare il
programma Teacheesy a organizzazioni di
produttori, istituzioni (in particolare, al
Parlamento europeo ...), amministrazioni e
altre parti interessate. 80 persone hanno
partecipato a questa conferenza, da 20
diversi paesi europei.
Nell'aprile 2018 è stata emessa una prima
newsletter che è stata inviata a 400 parti
interessate nei 10 paesi partner, in
particolare alle autorità e alle istituzioni

More information on: www.face-network.eu/teacheesy

Il team Teacheesy ha sviluppato i seguenti
strumenti didattici:
- una estesa presentazione in power point
contenente tutti i dettagli riguardanti il
contenuto del GGHP e il suo uso previsto
come sistema di gestione della sicurezza
alimentare per i caseifici di azienda agricola
e artigianali .
- inoltre sono stati sviluppati 40 strumenti di
formazione (schede tecniche, presentazioni
power point, immagini, video, ...) da
utilizzare da tecnici / formatori per future
sessioni di formazione con i propri
produttori.
Questa è un'analisi aggiornata dei risultati
concreti del nostro team che riflette il suo
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enorme lavoro nello sviluppo del progetto
Teacheesy!

Qual è la realtà di Teacheesy?
Come programmato, i kit di strumenti di
formazione prodotti durante il primo anno di
lavoro devono essere testati durante
l'autunno / inverno 2018 con gruppi di
tecnici, attraverso sessioni di formazione
organizzate in 5 paesi della partnership.
Le sessioni di addestramento della
formazione pilota includono visite in
fattoria, incarichi di gruppo e discussioni.
2 di queste 5 sessioni hanno già avuto luogo:
1- Dal 12 al 14 settembre 2018 a la Tour
du Pin, in Francia, con:
- 13 tecnici francesi,
- 6 membri della partnership di altri paesi
(Polonia, Italia, Spagna, Germania, Irlanda e
Paesi Bassi)
-1 rappresentante dell'autorità competente
francese
2- Dal 18 al 20 settembre 2018 a Moretta,
in Italia, con:
- 20 tecnici italiani
- 3 (membri della partnership di altri paesi
(Olanda e Francia)

Sia nella formazione francese che in quella
italiana i partecipanti hanno rappresentato
diverse regioni del paese. Dalla Normandia
alla Corsica e dalla Valle d’ Aosta alla
Calabria.
Il feedback sulle prime sessioni di
addestramento
pilota
è
positivo.
I
partecipanti hanno apprezzato gli strumenti
sviluppati nel programma Teacheesy e si
sono dimostrati interessati ad utilizzarli
nella loro prossima formazione sulla Guida
(GGHP). Hanno apprezzato l'approccio
innovativo ed internazionale.
Queste prime sessioni hanno dato input e
ispirazione interessanti agli autori /
formatori, consentendo loro di chiarire e
migliorare alcune parti della formazione.
3 sessioni devono ancora essere svolte:
3- From 23 to 25 October 2018 in Lidzbark
Warmiński in Poland
4- Dal 13 al 15 novembre 2018 a Freising
in Germania
5- Dal 16 al 18 novembre a Madrid, in
Spagna
Ulteriori informazioni su queste sessioni
nella nostra prossima newsletter!

- Contacts: Yolande Moulem & Barbara Hart at: info@face-network.eu -

More information on: www.face-network.eu/teacheesy

