
  
è un partenariato strategico 
per l’innovazione la formazione 
dei formatori della Cooperativa 
agroalimentare europeo. 

Il progetto avrà una durata di due anni 
– da settembre 2015 a luglio 2016 – 
ed è fi nanziato da Erasmus +, il principale 
programma dell’Unione europea nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale.

AGACA, Spain
Galician Association of Agri-food Cooperatives
www.agaca.coop

Aris FR, Italy
Aris Training and Research
www.arisformazione.it

Changemaker AB, Sweden
Consultancy company
www.changemaker.nu

ICOS, Ireland
Irish Cooperative Organization Society
www.icos.ie

LLKC, Latvia
Latvian Rural Advisory and Training Centre
www.llkc.lv

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poland
Association For Social Cooperatives
www.spoldzielnie.org

www.totcoopi.eu

mette insieme sei organizzazioni provenienti 
da sei diversi Stati membri dell’UE: due dal 
Sud Europa (Spagna e Italia), due dall’Europa 
dell’Est (Polonia e Lettonia) e due dal Nord 
Europa (Irlanda e Svezia)
La partnership, che è coordinata da AGACA (galiziano 
Associazione delle Cooperative Agroalimentari) unisce i 
principali fornitori di istruzione e formazione professionale 
(ArisFR, Changemaker), associazioni di cooperative 
(AGACA, ICOS e associazione per le cooperative sociali) e 
le organizzazioni che forniscono servizi di consulenza e di 
consulenza alle cooperative ( LETTONE ADVISORY RURALE 
E CENTRO DI FORMAZIONE). 



RISULTATI
Gli obiettivi del progetto saranno raggiunti attraverso due azioni principali:

1  scambio di esperienze e migliori pratiche tra i paesi coinvolti nel progetto;

2  lo sviluppo di contenuti innovativi e strumenti di formazione comuni, sulla base delle migliori pratiche 
individuate a livello europeo.

Le uscite principali saranno:

Un rapporto migliori prassi in materia di azioni di formazione professionale realizzati in UE per la promozione 
di attività di amministrazione, gestione e cultura d’impresa tra i membri del Consiglio di Amministrazione delle 
cooperative agroalimentari.

Contenuto formazione comune su Business Administration, gestione e cultura d’impresa nelle cooperative 
agroalimentari, che saranno disponibili in inglese, spagnolo, italiano, svedese, polacco e lettone.

Una piattaforma di apprendimento ICT open-source, per l’uso interattivo e condiviso dei contenuti formativi.

Questi risultati saranno provati attraverso due sessioni di “formazione-per-formatori” che avranno luogo in Italia 
e in Svezia,. Grazie a queste sessioni, il personale di formazione dei partner del progetto potranno migliorare le loro 
competenze pedagogiche e le loro conoscenze sull´uso degli strumenti ICT per la formazione dei membri del Consiglio 
di Amministrazione di una cooperativa.

Inoltre, in ogni Paese del progetto saranno realizzate delle sessioni pilota di formazione con alcuni membri dei Consigli 
di Amministrazione, allo scopo di testare i contenuti formativi comuni anteriormente elaborati nel corso del progetto.

OBIETTIVI
ToTCOOP + i si propone di migliorare la qualità della formazione professionale (formazione professionale e di 
istruzione) nel settore cooperativo europeo. Il suo obiettivo generale è quello di raff orzare le capacità dei membri del 
Consiglio di Amministrazione nel campo della Business Administration, Gestione e cultura aziendale.

Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze pedagogiche e 
metodologiche, così come la conoscenza tecnica dei formatori delle associazioni di cooperative agroalimentari e delle 
organizzazioni che off rono formazione e servizi di consulenza alle cooperative agroalimentari.

I benefi ciari del progetto sono::

dirigenti e formatori delle organizzazioni partecipanti

associazioni di cooperative rurali

enti pubblici a livello locale / regionale / nazionale

giovani che lavorano nel settore cooperativo

membri di piccole e medie dimensioni di cooperative agroalimentari

dirigenti di cooperative sociali


