
Le attività di comunicazione e disseminazione rivestono un ruolo
strategico all’interno del progetto il cui obiettivo è quello di
aumentarne l’impatto e la visibilità coinvolgendo tutte le imprese
del comparto. Sin da subito, infatti, sono stati organizzati eventi ed
incontri divulgativi, primo fra tutti l'evento di lancio del progetto
tenutosi a distanza di un mese dall'avvio delle attività presso
l'azienda partner Società Cooperativa Falode il 29.02.2020.
Al fine di illustrate nel dettaglio i risultati ottenuti a distanza di più
di un anno dall'inizio delle attività progettuali, la Fondazione
Medes, in collaborazione con l'intero partenariato, ha organizzato
un ciclo di incontri svoltisi online il l'8, il 15 e il 22 giugno 2021.
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BENESSERE ANIMALE
PER LA SALUTE DEI

CONSUMATORI

Il Progetto BASC si basa su una
vera e propria strategia innovativa
che parte dalle problematiche
concrete del mondo zootecnico,
con il coinvolgimento di quattro
aziende dislocate sull'intero
territorio regionale, identificate
per il loro impegno nell’adozione
di innovazioni tecnologiche ed
organizzative, mirate al
miglioramento sia del benessere
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Durante gli incontri sono intervenuti i partner scientifici che hanno  
approfondito le attività svolte e le possibili ricadute pratiche del
progetto con la partecipazione delle aziende agricole partner.
Di seguito il link per visualizzare gli incontri: 
https://www.facebook.com/BASCProjectCampania/
In occasione della 1° Edizione dell'evento “FORMAGGI E BENESSERE”
a Guardia Lombardi (AV), il partenariato del progetto BASC ha 
 organizzato il 1° Workshop Tecnico. L'evento si è svolto in presenza
il 24.07.2021 ed ha visto l'intervento dei partner scientifici e dei
rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

animale che alla produzione di
prodotti zootecnici di alta qualità.
A ciò si aggiunge l'eccellenza e
l'esperienza dell’Università degli
Studi del Sannio e degli altri enti
di ricerca coinvolti (CREA,
CREMOPAR e la Fondazione MEDES)
con cui è stato studiato e
perfezionato un modus operandi
concreto: un'unione tra ricerca
scientifica e pratica zootecnica-
agricola con un target comune e
centrale, quello della
riproposizione dei presidi sanitari
in chiave di origine naturale.
Il Progetto permetterà di
indentificare un “modello” di
filiera zootecnica innovativa per il
comparto dei piccoli ruminanti nel
territorio campano sia a livello
produttivo che economico,
garantendo una strategia molto
efficace per la valorizzazione
delle produzioni autoctone
campane e una elevata ricaduta
economica.
Il progetto BASC intende orientare
i pascoli verso una gestione
sostenibile ed integrata, con
l’ausilio di turni di rotazione e
scelte di specie vegetali che
naturalmente abbassano il livello
di infezione.

L’evento è stato organizzato con la riduzione al minimo degli
assembramenti, nel pieno rispetto nel rispetto delle normative in
vigore anticontagio da Covid-19 e in modalità “blended” (in
presenza e in remoto) attraverso la trasmissione in diretta
Facebook dell’evento stesso, offrendo agli utenti connessi la
possibilità di intervenire con domande e commenti. L’evento ha
visto la presenza di tutti i partner del progetto e la partecipazione
in presenza di circa 70 persone più un ampissimo riscontro on-line.
Il prossimo appuntamento sarà per il 31 agosto 2021 presso
l'azienda partner Società Cooperativa Falode durante il quale si
svolgerà il  2° Seminario del Progetto BASC. 
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