Prot.N.

63

Roma,28-09-2016
Al
DirettivoAi Dirigenti
Scolastici
Ai D.S.G.A.
Ai Docenti
Referentidella
Re.N.Is.A.
Loro
SediA Tutti i Membri della
Re.N.Is.A.

Oggetto: PANDOLEA: Incontri di Formazione e Concorso “Diploma d’Argento”
Gentili Membri della Re.N.Is.A,
L’Associazione Pandolea- Donne dell'Olio, che unisce le energie delle donne produttrici di olio
extravergine di oliva di qualità e donne impegnate nella filiera olivicola, da anni conduce nelle scuole
progetti e iniziative che puntano a far conoscere ai ragazzi l’olio di oliva di qualità.Nell’anno scolastico
in corso, Pandolea intende realizzare le seguenti attività presso alcuni Istituti Agrari del territorio
nazionale:Incontri di formazione con la collaborazione degli esperti ICQRF (Ispettorato Centrale
Tutela Qualitàe Repressione Frodi) del Mipaaf; Concorso “Diploma d’Argento” con la collaborazione
della Re.N.Is. A. e GAMBERO ROSSO.
La formazione degli studenti (selezionati in base alleesigenze logistico-organizzative dell’Ente) sarà
affidata agli esperti di ICQRF, consisterà in incontri di due ore, nel periodo da gennaio a maggio
2017, e verterà principalmente sui temi della prevenzione e del contrasto alle sofisticazioni
agroalimentari.L’iniziativa è rivolta alle ultime classi degli Istituti.Agli studenti verrà fornito materiale
informativo e, laddove possibile, ci saranno delle visite guidate presso alcuni laboratori.
Inoltre, in collaborazione con la Rete Nazionale degli Istituiti Agrari e del Gambero Rosso (guida Oli
d’Italia del Gambero Rosso), alla luce del successo della passata edizione, Pandolea realizzerà il
concorso “Diploma d’Argento” che ha lo scopo di valorizzare l’olio extra vergine di oliva prodotto
dagli Istituti Agrari.Ai primi tre istituti classificati verrà consegnato il “Diploma d’argento”, e gli olii che
otterranno i massimi punteggi saranno inseriti nella Guida all’extravergine edita dal Gambero Rosso.
Alla presente viene allegato il regolamento del concorso ed il relativo questionario, che gli Istituti
dovranno inviare entro il 15 dicembre 2016 ainfo@pandolea.it.
Si ringrazia per la sempre fattiva e costante collaborazione.
Distinti Saluti.
Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati A) Regolamento del concorso “Diploma d’Argento”
Allegato B) scheda di partecipazione al concorso

