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Protocollo e data come da stringa in alto 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Convegno: “Terra, Tecnologia e Turismo … senza frontiere per i giovani” – 19 ottobre 2018 
 
 Il 2018 è stato designato dalla Commissione Europea “Anno europeo del Patrimonio Culturale” 
e, da una direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali (D.M. 596 del 29/12/2017), “Anno del 
Cibo Italiano”.  
 Tutto ciò costituisce un’importante occasione per far conoscere le bellezze artistiche e la bontà 
del cibo italiano in tutto il Mondo. 

Il patrimonio enogastronomico e la cucina di qualità, infatti, sono  elementi di traino del nostro 
Paese e sono frutto del connubio tra Terra, Tecnologia e Turismo. 
 Il Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Vicenza e gli Istituti Tecnici Superiori del 
Veneto (ITS), in collaborazione con l’UAT VIII di Vicenza invitano studenti e docenti di tutti gli Istituti 
Scolastici secondari di secondo grado della provincia di Vicenza al Convegno che si svolgerà: 
 

Venerdì 19 ottobre 2018 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

presso IIS “A. Canova” - viale Astichello 195 – Vicenza 
 

L’iniziativa prevede, in mattinata, l’incontro con gli esperti e la pausa pranzo di degustazione dei 
prodotti alimentari del territorio; la giornata continuerà nel pomeriggio con i laboratori che trovano 
avvio già con le testimonianze in programma. 

Gli studenti presenti nel pomeriggio, divisi in tre gruppi e coordinati dai rispettivi esperti, 
parteciperanno ai laboratori approfondendo i seguenti argomenti: Terra e Turismo, Tecnologia e Terra, 
Turismo e Tecnologia.  

Per gli argomenti trattati e le modalità impiegate si consiglia la partecipazione degli studenti 
delle classi quarte e quinte. 

Premesso che all’ iniziativa sono invitati  gli studenti di ogni Istituto Scolastico secondario di 
secondo grado della provincia, si precisa che le diverse attività della giornata possono essere 
considerate  per gli studenti frequentanti Istituti con indirizzo turistico, tecnologico e agrario come 
attività formative preparatorie all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro. In tal caso, alle Scuole 
interessate verrà consegnato per ciascun studente un attestato di partecipazione con l’indicazione delle 
ore svolte.  

Il Comitato organizzatore, inoltre, offre alle Scuole la possibilità di collaborare all’organizzazione 
del Convegno negli ambiti dell’accoglienza, del supporto tecnologico, della documentazione audio e 
video dell’evento, coinvolgendo gruppi di studenti di indirizzi di studio coerenti con detti ambiti. Anche 
queste attività potranno essere considerate dalle Scuole come parte di quelle progettate per la 
realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

Per partecipare è richiesta l’adesione compilando l’ apposita scheda allegata e inviandola 
all’indirizzo mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro e non oltre giovedì 11 ottobre 2018. Allo 
stesso indirizzo mail o al tel. 0444/251114 è possibile rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione 

Per chiarimenti relativi all’Alternanza Scuola Lavoro si può contattare la prof.ssa Anna Maria 
Cardi con tel. 0444/251154 e indirizzo mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 

Cordialmente. 
 Il Dirigente 
     dott. Roberto Natale 
 (documento firmato digitalmente) 

 
Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi sono 2 allegati ottenuti per scansione degli originali.                               
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Allegato 1 
 
 

Programma Convegno 
 “Terra, Tecnologia e Turismo …. senza frontiere per i giovani” 

Venerdì 19 ottobre 2018 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

 
ore 08.30 :  Saluti 

- Marco Gianesini, Presidente Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - 
Ente Gestore del CSV di Vicenza 

- Domenico Caterino, Dirigente Scolastico IIS “A. Canova” 
- Roberto Natale, Dirigente Ufficio Scolastico  di Vicenza 
- Silvio Giovine, Assessore alle Attività Produttive Comune di Vicenza 
- Elena Donazzan - Assessore Regionale all’ Istruzione, alla Formazione, 

         al Lavoro e Pari opportunità 
 
ore 09.00 : Interventi 
Terra 

- Damiana Tervilli,  ITS Agroalimentare 
“Formazione, prodotti e mezzi per la nuova agricoltura” 

- Elisa Scalchi, Coldiretti Vicenza 
“L’agricoltura Vicentina una miniera di biodiversità e multifunzionalità” 
Turismo 

- Francesco Enrico Gonzo, Consigliere Delegato Provincia di Vicenza Cultura e Turismo 
“Viaggiatori e turismi nelle terre di Vicenza” 

- Enrica Scopel, ITS Turismo 
“Il turismo tra terra e tecnologia” 
Tecnologia 

- Enrico Bressan,  Centro Produttività Veneto 
“Terre di Vicenza, Innovazione e Tecnologia” 

- Giorgio Spanevello, ITS Meccatronico 
“Tecnologia, Meccatronica e Industria 4.0” 
 
ore 12.00  Presentazione attività dei laboratori pomeridiani e testimonianze 
Terra e Turismo - Maria Carla Furlan 
Tecnologia e Terra - Elisa Scalchi 
Turismo e Tecnologia - Alberto Zucchetta  
 
ore 13.00 – 14.00: pausa pranzo    
 
ore 14.00 – 16.00:  Laboratori 
 
ore 16.00  - 17.00 Restituzione lavori di gruppo e conclusioni 
 
Coordinano: 
Elena Appiani - Ufficio Stampa - pubbliche relazioni ITS Turismo 
Maria Carla Furlan - Coordinatore Sede Asiago ITS Turismo 
Maria Annunziata Schiavotto - Ufficio Ambito Territoriale VIII di Vicenza 
 




