Progetto: Expo e Territori
Viaggio alla scoperta dei tesori nascosti e delle eccellenze agroalimentari d’Italia
Agenda Italia, iniziativa n° 24
L’Istituto Agrario G. Fortunato è stato individuato dal MIUR (sezione Istituti Agrari) per
l’attuazione del progetto “Expo e Territori” finalizzato a collegare l’iniziativa EXPO Milano 2015
ai diversi territori italiani.
Il Progetto, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato con il Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione Economica e il supporto operativo di Invitalia, Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa, coinvolge cinque Ministeri:
−
−
−
−
−

Politiche agricole, alimentari, forestali
Beni, attività culturali e turismo
Esteri
Istruzione, Università e Ricerca
Ambiente, tutela del territorio e del mare.

Attraverso il coinvolgimento delle scuole selezionate, l’iniziativa si pone l’obiettivo di:
− Valorizzare le aree del Paese che, per caratteristiche di dotazione di risorse, possano
divenire destinatarie di flussi provenienti dall’Expo
− Attivare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale di pregio, anche quello meno
noto, diffuso sul nostro territorio
− Promuovere, sui mercati esteri, il «marchio» che si associa alla qualità, al gusto, alla
cultura del made in Italy, con l’obiettivo di intercettare la domanda globale che si
concentrerà a Milano nel semestre dell’Expo
− Promuovere la conoscenza a livello internazionale delle risorse territoriali delle Regioni
italiane
− Indurre effetti rilevanti in termini di competitività dei territori e dei sistemi produttivi e
innescare processi di sviluppo e crescita basati sulla valorizzazione delle loro risorse

Compito delle scuole coinvolte, e quindi degli alunni dell’Istituto Agrario G. Fortunato,
sarà quello di “narrare” – alle delegazioni straniere in visita - le filiere produttive nel
loro specifico rapporto con il territorio: alimentazione, cultura, storia, tradizioni, stili di vita.
Attraverso questo percorso il MIUR intende rinsaldare un legame virtuoso scuola-contesto
ambientale, quale requisito fondamentale di ogni percorso formativo e, pertanto, ospiterà la nostra
Scuola presso il Padiglione Italia a Milano e promuoverà gemellaggi e partnership per favorire
l’interscambio culturale grazie anche al possibile coinvolgimento di Istituti italiani all’estero.
Attività programmata:
− cento studenti della Sede Fortunato, preventivamente formati da docenti dell’Istituto,
saranno coinvolti nelle attività di accoglienza delle delegazioni straniere sul territorio,
durante il periodo di durata dell’Expo 2015.

