Prot. n. 64

Roma, 19 settembre 2017
Al Direttivo
Ai Presidenti delle Reti
Ai Ds
Ai Docenti
Ai Dsga
Loro Sedi

Oggetto: DIPLOMA D’ARGENTO 2017/18

Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2017/18, l’associazione Pandolea- Donne dell’Olio, in
collaborazione con la Re. N. Is. A ed il Gambero Rosso ha bandito il DIPLOMA D’ARGENTO, un
concorso che vuole premiare i migliori olii extravergini prodotti dagli Istituti Agrari. Per poter
partecipare al Concorso, il cui regolamento è allegato alla presente (alleg. A), è necessario
compilare il relativo questionario (Alleg. B) entro il 15 dicembre 2017.
Pandolea-Donne dell'Olio, da anni conduce nelle scuole progetti e iniziative che puntano a far
conoscere ai ragazzi, tutti, quale sia il vero extra vergine di oliva.
Il DIPLOMA D’ARGENTO fa parte di un progetto che Pandolea intende sviluppare in
collaborazione con gli Istituti Agrari, al fine di affiancare ai ragazzi figure di esperti e degustatori
nelle diverse classi; non solo lezioni teoriche e pratiche quindi ma anche degustazioni e uso dei
laboratori.
Il progetto infatti, da sviluppare in collaborazione con il MIPAAF, prevede, oltre al concorso per
l’olio, diverse attività da realizzare presso alcuni Istituti Agrari del territorio nazionale, tra cui
incontri di formazione con la collaborazione degli esperti di ICQRF; la formazione degli studenti di
alcuni Istituti Agrari (selezionati in base alle esigente logistiche-organizzative dell’Ente) sarà
affidata agli esperti di ICQRF e verterà principalmente sui temi della prevenzione e del contrasto
alle sofisticazioni agroalimentari con particolare attenzione all’olio extra vergine di oliva.

Gli incontri saranno concordati e pianificati durante l’anno scolastico in corso. La loro realizzazione
avverrà nel periodo che va da gennaio a maggio 2018.
Si prevede il coinvolgimento delle ultime classi degli Istituti perché si presuppone che il tema
“olio” sia stato già trattato dai docenti in modo approfondito. Gli Ispettori ICQRF, durante gli
incontri, distribuiranno materiale informativo agli studenti e organizzeranno, laddove possibile,
delle visite guidate presso alcuni laboratori da loro utilizzati.

Distinti Saluti

Il Presidente Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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