
 
Prot. n. ________ del 05/04/2016 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA 
PARTE DI SOGGETTI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL 
COINVOLGIMENTO ALLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA 
REALIZZAZIONEDI UN LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L’OCCUPABILITA’ 
 
 
 
Si  comunica che il progetto FABLAB “Dalla Terra alla Tavola” promosso 
dalla rete di scuole: Polo Scolastico Agroindustriale Galilei - Bocchialini - 
Solari, Istituto Alberghiero Magnaghi  di Salsomaggiore, Istituto Tecnico 
Industriale Berenini di Fidenza, Istituto Comprensivo di San Secondo, 
Istituto Comprensivo di Sissa e Trecasali e ora anche  il  Liceo  Artistico  
Toschi di Parma,    ha  superato  la prima  fase  di  selezione a Roma e l a 
nostra cord ata è l’uni ca in Re gione n el sett ore   agroalimentare, che può 
ancora accedere al finanziamento previsto dal MIUR di 750.000 euro. 
 
I  laboratori propongono il coinvolgimento, sia degli studenti inseriti nei 
percorsi formali di formazione sia di quelli inoccupati e sono finalizzati a 
favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle 
vocazioni territoriali. 
 
Il nostro progetto ha avuto la partnership di sette Consorzi (Parmigiano, 
Prosciutto, Vini doc, Culatello, Suino Nero, Agrario e Fitosanitario), 
quattro Comuni (Parma, Salsomaggiore, Fidenza e San Secondo), della 
Provincia di Parma, dell'Università di Parma (Dipartimento di Economia), 
della Coldiretti, di Confagricoltura, l’AINPO, di Confindustria, della 
Camera di Commercio, della Stazione Sperimentale delle Conserve, della 
Fondazione  Bizzozero, della Fondazione ITS di Tech&Food, 
Associazione italiana Sommelier, Ente di Formazione Cisita, Ente di 
Formazione Agriform. 
Il progetto denominato "FABLAB" per la filiera agroalimentare "Dalla 
terra alla Tavola" ha come fine la realizzazione di un laboratorio con 
all'interno tre linee pilota per le trasformazioni agroalimentari (conserve, 
lattiero casearia e vinificazione) una linea per il packaging e un laboratorio 
per le analisi chimiche e microbiologiche la cui sede dovrebbe trovare 
collocazione in un immobile attualmente in disuso di proprietà del Polo  
scolastico agroindustriale situato in Fraore. L’immobile ci è stato donato 
nel 2008 da persone che credevano nella mission della scuola. 
Il bando prevede una seconda fase di selezione con termine il prossimo 
18 aprile. 
Per poter superare la seconda fase è fondamentale che il progetto 
venga apprezzato e condiviso dal tessuto produttivo del territorio in 
quanto verrà valutato: 

• Descrizione del ruolo effettivo dei diversi soggetti e attori 
coinvolti nel progetto di realizzazione dei laboratori (articolo 4, 
comma 2, lett. c), max 10 punti); 
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• Adeguatezza del progetto alla vocazione produttiva, culturale e 
sociale di ciascun territorio, specificando la coerenza con il tessuto 
sociale e produttivo (articolo 4, comma 2, lett. d), max 15 punti); 

• Concreta capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e 
contrastare fenomeni di dispersione scolastica, chiarendo le attività 
progettuali e didattiche che si intendono attivare per raggiungere gli 
obiettivi, nonché il ruolo degli studenti (art. 4, comma 2, lett. e), max 
15 punti); 

• Concreta fattibilità economica e finanziaria del progetto, anche in 
termini di utilizzo del contributo statale e delle eventuali quote 
di cofinanziamento e della sostenibilità dello stesso (articolo 4, 
comma 2, lett. g), massimo 15 punti). 

 

L’interesse per il coinvolgimento al Progetto  s i  m a n i f e s t a  
compilando la scheda in allegato su carta intestata e rispedendola firmata 
entro il 14 aprile all’indirizzo mail: folchinis@poloagroindustriale.gov.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Rita Sicuri 

 
 
 
 
Allegati: 
- Scheda 
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