
 

Grosseto Export scelto come best practice 

 

Grosseto, 19 novembre 2018 

Grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II che si occupa di progetti di dialogo, cooperazione 

e sviluppo nei Paesi di tutto il mondo, il Consorzio Grosseto Export è stato scelto come 

esempio di best practice nell’ambito del progetto europeo ENI/2017/394-138. 

L’obiettivo del progetto europeo è quello di rafforzare le capacità di istituti tecnici agrari in 

aree rurali della Bielorussia, Ucraina e Moldavia, aumentando le opportunità lavorative dei 

giovani. 

Per scoprire la storia e il mondo di operare del Consorzio Grosseto Export, è venuta in visita 

a Grosseto, nei giorni scorsi, una delegazione composta da Vladimir Shevstov, presidente 

di Green cross Belarus (capofila del progetto) e 7 referenti di istituti agrari di aree rurali della 

Bielorussia, Ucraina e Moldavia. Alla visita ha preso parte anche il personale della 

Fondazione Giovanni Paolo II. 



 

Maremma da primato: Grosseto Export scelta come esempio da imitare 

in tre nazioni 

 

GROSSETO, 19 novembre 2018 

Grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II che si occupa di progetti di dialogo, cooperazione 

e sviluppo nei Paesi di tutto il mondo, il Consorzio Grosseto Export è stato scelto come 

esempio di best practice nell’ambito del progetto europeo ENI/2017/394-138. 

L’obiettivo del progetto europeo è quello di rafforzare le capacità di istituti tecnici agrari in 

aree rurali della Bielorussia, Ucraina e Moldavia, aumentando le opportunità lavorative dei 

giovani. 

Per scoprire la storia e il mondo di operare del Consorzio Grosseto Export, è venuta in visita 

a Grosseto, nei giorni scorsi, una delegazione composta da Vladimir Shevstov, presidente 

di Green cross Belarus (capofila del progetto) e 7 referenti di istituti agrari di aree rurali della 

Bielorussia, Ucraina e Moldavia. Alla visita ha preso parte anche il personale della 

Fondazione Giovanni Paolo II. 

 

  



 

“Grosseto Export” scelto come best practice 

 

Grosseto, 19 novembre 2018 

Grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II che si occupa di progetti di dialogo, cooperazione 

e sviluppo nei Paesi di tutto il mondo, il Consorzio Grosseto Export è stato scelto come 

esempio di best practice nell’ambito del progetto europeo ENI/2017/394-138. 

L’obiettivo del progetto europeo è quello di rafforzare le capacità di istituti tecnici agrari in 

aree rurali della Bielorussia, Ucraina e Moldavia, aumentando le opportunità lavorative dei 

giovani. 

Per scoprire la storia e il mondo di operare del Consorzio Grosseto Export, è venuta in visita 

a Grosseto, nei giorni scorsi, una delegazione composta da Vladimir Shevstov, presidente 

di Green cross Belarus (capofila del progetto) e 7 referenti di istituti agrari di aree rurali della 

Bielorussia, Ucraina e Moldavia. Alla visita ha preso parte anche il personale della 

Fondazione Giovanni Paolo II.  



 

Grosseto Export scelto come best practice 

Grosseto, 20 novembre 2018 

Grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II che si occupa di progetti di dialogo, cooperazione 

e sviluppo nei Paesi di tutto il mondo, il Consorzio Grosseto Export è stato scelto come 

esempio di best practice nell’ambito del progetto europeo ENI/2017/394-138. 

L'obiettivo del progetto europeo è quello di rafforzare le capacità di istituti tecnici agrari in 

aree rurali della Bielorussia, Ucraina e Moldavia, aumentando le opportunità lavorative dei 

giovani. 

Per scoprire la storia e il mondo di operare del Consorzio Grosseto Export, è venuta in visita 

a Grosseto, nei giorni scorsi, una delegazione composta da Vladimir Shevstov, presidente 

di Green cross Belarus (capofila del progetto) e 7 referenti di istituti agrari di aree rurali della 

Bielorussia, Ucraina e Moldavia. Alla visita ha preso parte anche il personale della 

Fondazione Giovanni Paolo II. 

 

 


