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Prot. 94

Roma, 20/10/2014
Al Direttivo
Ai Dirigenti
Ai Docenti
Agli Alunni
della Rete degli Agrari del Lazio
A tutta la Re.N.Is.A.
Alla RENAIA
Loro Sedi

Cari colleghi,
a nome della ReNIsA e della Rete del Lazio, sono lieta di inviarvi il giorno 5 novembre
all’evento “Made in Lazio” organizzato dal nostro Istituto insieme al portale Diregiovani.it e
all’Agenzia di Stampa Dire presso L’ITA Emilio Sereni sed. Succursale in via della colonia
agricola.
L’esposizione universale è una grande occasione per le scuole, in particolare per gli istituti
tecnici agrari e gli istituti professionali alberghieri che all’interno del padiglione Italia, ma anche in
maniera diffusa nelle proprie Regioni, avranno modo di far conoscere le realtà territoriali e le
opportunità offerte.
L’Agenzia Dire e il portale Diregiovani.it sono da anni impegnati per promuovere una
comunicazione positiva, diretta ai giovani e agli adulti, sul mondo della scuola. Oltre
all’informazione dedicata alle Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio nazionale, vengono
promosse campagne di comunicazione e azioni che vedono il coinvolgimento diretto dei ragazzi.
Il progetto “Made in Lazio” realizzato in collaborazione con l’Arsial (Agenzia
Nazionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio) sarà l’occasione per
presentare tutto il lavoro che le nostre scuole hanno fatto e valorizzare il territorio laziale per poi
estendere il progetto anche a livello nazionale. Per questo vi chiediamo di partecipare attivamente
presentando le vostre buone pratiche e realizzare degli stand, denominati “Isole del gusto”, dove
esporre i nostri prodotti e far conoscere le realtà degli istituti agrari e alberghieri.
Le vostre scuole sono pertanto invitate a partecipare non solo come ascoltatori del
progetto, che sarà rivolto in maniera particolare agli istituti agrari e alberghieri della nostra regione,
ma come partecipanti attivi. In particolare vi chiediamo di inviarci i progetti o le iniziative che
vorrete eventualmente presentare e a prevedere l’allestimento di uno stand con i prodotti delle
vostre scuole.
Considerata la capienza dell’aula e dello spazio espositivo ogni istituto potrà partecipare
con una delegazione di studenti e docenti, con il Dirigente Scolastico.
In occasione dell’evento, che rientra nel progetto nazionale “Dire Expo”, verrà lanciato il giornale
on line “ExpoGiovani. Alimentazione e territorio”. Gli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici
potranno dire la loro sulle tematiche affrontate sia in classe che sul web attraverso un’esperienza
di giornalismo 2.0 inviando temi, racconti, poesie, foto, ricette, approfondimenti sul tema del cibo,
dell’alimentazione, della valorizzazione del territorio. Tutti i contributi saranno pubblicati on-line e
inviati insieme alla Newsletter “DireScuola”. Giornalisti dell’agenzia di stampa e del portale
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Diregiovani.it vi contatteranno per fissare un incontro nelle vostre scuole per realizzare video
interviste e video servizi specifici sulle attività svolte.
Nel corso dell’evento verrà inoltre consegnato a ogni Dirigente scolastico il premio “Gli
Ultimi Educatori” con l’obiettivo di valorizzare l’impegno quotidiano degli operatori della scuola,
luogo di crescita e formazione fondamentale nella vita di ogni studente.
L’evento inizierà alle ore 11.00 e terminerà entro le ore 12.30 ma gli stand dovranno
essere allestiti entro le ore 10.00.

Evento MADE IN LAZIO
5 novembre 2014
Ore 10.30
ITA Emilio Sereni
Sed. Succursale
Via della Colonia Agricola, Roma

Ore 10.30 Accoglienza e visita delle strutture scolastiche
Ore 10.45 Visita stand istituti agrari e alberghieri
Ore 11.00 Apertura conferenza in Auditorium:
-

Apertura con video Diregiovani
Saluto DS Patrizia Marini
Intervento Federico Bianchi di Castelbianco
Interventi Scuole
Conclusioni di Antonio Rosati Commissario Straordinario ARSIAL

Ore 12.00 Chiusura
Certi della Vostra partecipazione, Vi chiediamo di dare conferma della entro il 23
ottobre p.v.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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