Prot. n. 48

Roma, 06-06-2014
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti
Agli Alunni
della Re.N.Is.A.
Loro Sedi

Oggetto: CAMPAGNA RURALAND – DESIGNAZIONE NEODIPLOMATI PARTECIPANTI AI
“SEMINARI DI TUTORAGGIO RURALE”.

Gent.mi Tutti,
con la presente si comunica che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende
promuovere nell’ambito del programma Rete Rurale Nazionale, una sperimentazione pilota in Abruzzo,
presso la riserva naturale di Penne, dall’8 al 12 settembre 2014.
“Seminari di tutoraggio rurale” è un progetto pilota promosso nell’ambito della Campagna di
comunicazione Ruraland (www.ruraland4.it) , che ha lo scopo di fornire ad un gruppo di neodiplomati
presso gli Istituti Agrari gli strumenti culturali e tecnico-operativi utili a dare nuovo impulso alle attività
agricole e silvicole, da considerare non più solo in senso tradizionale, ma anche come opportunità
occupazionale per il presente e prossimo futuro.
Si intende mettere appunto un modello di comunicazione e trasferimento di conoscenza sulle
tematiche dello sviluppo rurale, potenzialmente replicabile anche a livello regionale e finalizzato ad
avvicinare la formazione al mondo produttivo. A tal fine saranno importanti sia il contributo alla
divulgazione e valorizzazione dei risultati ottenuti, sia il supporto alla replica dell’iniziativa in altri contesti.
L’iniziativa prevede cinque giorni stile “summer school” prioritariamente indirizzata ad attività di
campo (visite studio, incontri con portatori d’interesse, sopralluoghi aziendali, ecc.), lavori di gruppo e
momenti puntuali di formazione. Il “quartier generale” dell’iniziativa sarà rappresentato dalle strutture del
WWF site nella Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, dove saranno ospitati gli studenti e dove
saranno svolti i lavori di gruppo e i momenti formativi. La Rete Rurale Nazionale che finanzia la
Campagna di comunicazione Ruraland provvederà, attraverso l’Inea, alla copertura delle spese per le
attività da realizzare (spese di vitto, alloggio e mobilità locale per gli studenti e i docenti coinvolti), sulla

base di un’apposita convenzione. A carico degli studenti ci saranno solo i costi di trasporto per e dalla
stazione ferrovia di Pescara.
Si chiede pertanto, agli Istituti aderenti alla Re.N.Is.A. di selezionare, tra le proprie eccellenze scolastiche,
un alunno dell’ultimo anno, per un totale di 34 alunni in totale.
Il nominativo dovrà essere inviato alla segreteria della Re.N.Is.A. al seguente indirizzo di posta
elettronica: segreteria.rna@gmail.com compilando la tabella in allegato.
Si darà priorità nella selezione al tempo di consegna del nominativo, che dovrà comunque essere
inviato entro e non oltre il 16 giugno p.v..
Sicuri di una Vostra tempestiva risposta e ringraziandoVi per la costante e fattiva collaborazione,
si inviano
Distinti saluti.

f.to Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini

ALLEGATO A: MODULO PER DISPONIBILITA’ PARTECIPAZIONE AI “SEMINARI DI TUTORAGGIO
RURALE”.

ALLEGATO A – MODULO PER DISPONIBILITA’ PARTECIPAZIONE AI “SEMINARI DI TUTORAGGIO
RURALE”.

Io sottoscritto:
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
E-MAIL PERSONALE
CELLULARE
ISTITUTO
E-MAIL ISTITUZIONALE
(dell’istituto)
TIPOLOGIA
(indicare se Tecnico o Professionale)
DICHIARO
La mia disponibilità a partecipare al “SEMINARIO DI TUTORAGGIO RURALE” previsto per i giorni dall’8 al
12 settembre 2014 in Abruzzo, presso la riserva naturale di Penne, che raggiungerò a mie spese qualora
fossi scelto. AUTORIZZO l’utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video
effettuate dal personale dell’evento o da altro operatore da esso incaricato. Le immagini saranno destinate
alla realizzazione di progetti - attività didattiche svolte dalla scuola, o a fini divulgativi. Potranno altresì
essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste in
contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa. Tutti gli altri dati forniti non
saranno divulgati. Ne VIETA altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Dichiaro inoltre di essere allergico a: (indicare il tipo di allergia)

Data
firma

