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REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI  

PIANO OPERATIVO 2020/2021 
19.2.02.14B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO 

Programma Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna 

 

 

  
 

PROGETTAZIONE percorsi didattici PER VISITE 
DI STUDIO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Manifestazione di interesse  
per la partecipazione all’Educational Tour e ai laboratori 
partecipativi che si realizzeranno in occasione della Fiera 

Internazionale del Birdwatching e del turismo Naturalistico a 
Comacchio (FE) dal 30 aprile al 3 maggio 2020 

 

DESTINATARI: Docenti/Dirigenti scolastici degli istituti scolastici delle 
scuole secondarie di secondo grado  
 

 
Data di pubblicazione: 17 febbraio 2020 
Data di scadenza: 31 marzo 2020 

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI 
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A. OGGETTO 
Nell’ambito del progetto DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO finanziato con i fondi della Mis. 

19.2.02.14B Leader del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, è prevista 

l’organizzazione di un Educational tour alla scoperta delle specificità storico naturalistiche e culturali 

dell’area del Delta del Po e di Laboratori partecipativi con esperti di attività di progettazione di percorsi 

didattici finalizzate a organizzare visite di studio e percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolto a 

Docenti/Dirigenti scolastici degli istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado,.La selezione 

dei partecipanti avverrà in ordine cronologico e base ai seguenti criteri nell’ordine: 1. priorità alle scuole 

localizzate nelle regioni italiane (esclusa l’Emilia-Romagna); 2. le scuole localizzate in Emilia-Romagna 

fuori area Leader del GAL DELTA 2000.  

NB le scuole in area Leader del GAL DELTA 2000 saranno coinvolte successivamente nelle attività di 

laboratori e incontri sempre finalizzate al presente progetto. 

 

B. OBIETTIVI 
Tramite il presene progetto si intende dare attuazione alle Azioni promozionali individuate nel Piano 

operativo di Marketing turistico 2020/2021 definito nell’ambito dell’Azione 19.2.02.14.A 

(https://www.deltaduemila.net/site/doc/19.2.02.14A_Presentazione-PMarketing.pdf) per far crescere la 

conoscenza della Destinazione “Delta del Po” e favorire lo sviluppo del turismo scolastico coinvolgendo 

direttamente docenti e dirigenti scolastici nella definizione dei percorsi. 

 

C.DESTINATARI DELL’ATTIVITA’: 
I destinatari dell’azione e quindi coloro che possono manifestare interesse sono Docenti/Dirigenti 

scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. 

La selezione dei partecipanti avverrà in ordine cronologico e base ai seguenti criteri nell’ordine: 1. priorità 

alle scuole localizzate nelle regioni italiane (esclusa l’Emilia-Romagna); 2. le scuole localizzate in Emilia-

Romagna fuori area Leader. NB le scuole in area Leader del GAL DELTA 2000 saranno coinvolte 

successivamente nelle attività di laboratori e incontri sempre finalizzate al presente progetto. 

 

E’ prevista la partecipazione di massimo di 30 docenti/dirigenti scolastici. 
 
D. PROGRAMMA INDICATIVO DEGLI STUDY TOUR 
 

Attività 1:  Periodo Località (programma indicativo) Organizzazione 

Educational tour 

alla scoperta delle 

specificità storico 

naturalistiche e 

culturali dell’area 

del Delta del Po 

 

1  – 3 maggio 2020 

 

 

Area del delta del Po emiliano-

romagnolo: 

 

Punti di interesse indicativi che 

potranno essere oggetto 

dell’Educational tour:  
1) Goro – Sacca di Goro – Faro - Mesola – 

Castello- Museo- Boscone della Mesola, 

L’educational tour 

sarà di 3 giorni e 2 

notti nel periodo 

indicato  

 
Date esatte, itinerario e 

orari saranno definiti in 

seguito ed integrati alle 
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Dune fossili di Massenzatica 

 

2) Comacchio – Stazione Foce, Valli e 

Salina, Museo del Delta Antico e della 

Nave romana, Manifattura dei marinati  

 

3) Argenta – visita ai siti dell’Ecomuseo – 

Oasi di Campotto, Museo del Saiarino, 

Msueo della Bonifica e degli antichi 

impianti idarulici 

 

4) Percorso storico Museo della Battaglia 

del Senio, Casa del diavolo, Casa 

dell’Agnese, Cippo di Garibaldi 

 

5) Bagnacavallo: vista all’Ecomuseo delle 

Erbe Palustre e) Ravenna: Museo Classis 

e S. Apollinnare 

 

6) Cervia: Saline, Museo del Sale, Centro 

Visita, Osservatorio Bw, visita in barca, 

Casa delle Farfalle, altri siti 

dell’Ecomuseo del sale e del mare 

 

 

attività dei laboratori di 

lavoro che si svolgeranno 

in una sala attrezzata in 

occasione della Fiera del 

Birdwatching a Comacchio. 

Attività 2: Periodo Località (programma indicativo) Organizzazione 

Laboratori 

partecipativi con 

esperti di attività di 

progettazione di 

percorsi didattici 

1 – 3 maggio 2020 Spazio Espositivo della Fiera 

Internazionale del Birdwatching e 

del Turismo Naturalistico 

(Comacchio- FE) 

Laboratori presso le 

sale localizzate alla 

Fiera del Birdwatching 

a Comacchio, che 

verranno condotti da 

esperti di attività di 

progettazione di 

percorsi. 

 
Date esatte e orari 

saranno definiti in seguito 

ed integrati alle attività 

dell’Educational tour. 

 

Per la realizzazione della attività il progetto prevede la copertura del transfer dal luogo di partenza 
andata e ritorno, trasporto locale per lo study visit, vitto, alloggio, esperti e servizi di guida e 
accompagnamento. 
 

F. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Ordine cronologico di arrivo delle domande di candidatura con le seguenti priorità: 1. priorità alle scuole 

localizzate nelle regioni italiane (esclusa l’Emilia-Romagna); 2. le scuole localizzate in Emilia-Romagna 

fuori area Leader. NB le scuole in area Leader del GAL DELTA 2000 saranno coinvolte successivamente 

nelle attività di laboratori e incontri sempre finalizzate al presente progetto. 

 
G. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Al fine di manifestare il proprio interesse alla partecipazione, è necessario compilare in ogni sua parte la 

scheda in allegato.  
 
La scheda debitamente compilata, va inviata a DELTA 2000 entro e non oltre le ore 24 del giorno 

31.03.2020 attraverso uno dei seguenti mezzi: 

 

- fax al n. +39 0533 57674 firmata e compresa di tutti gli allegati richiesti; 

- via PEC deltaduemila@pec.it versione scansionata dall’originale o firmata digitalmente compresa di 

tutti gli allegati richiesti; 

 

Il tutto corredato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 

della manifestazione di interesse. 
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PROGETTO: 19.2.02.14B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EDUCATIONAL TOUR E AI LABORATORI PARTECIPATIVI CHE SI 

REALIZZERANNO IN OCCASIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO A 

COMACCHIO (FE) DAL 1 AL 3 MAGGIO 2020 “AZIONI INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO” 

IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

DOCENTE DI _______________________________________________________________________ 

PRESSO LA SCUOLA/ISTITUTO COMPRENSIVO __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ______________________________________________ PROV.(___) C.A.P. ____________ 

VIA __________________________________________________________________N.__________ 

TEL. SCUOLA ___________________________________ FAX. SCUOLA _________________________________ 

E-MAIL SCUOLA __________________________________@________________________________________ 

TEL. DEL PARTECIPANTE ___________________________________ CELL. DEL PARTECIPANTE __________________ 

E-MAIL DEL PARTECIPANTE ____________________________@_____________________________________ 

PEC SCUOLA ____________________________________________________________________________ 

WEB SITE DELLA SCUOLA (facoltativo) ________________________________________________________ 

 

con riferimento al progetto REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO  2020/2021, in 

corso di attuazione, a valere sul programma di sviluppo rurale Regione Emilia-Romagna (PSR 2014 – 2020) 

– Piano di Azione Locale del Delta Emiliano-Romagnolo, 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA 

DEL PO, CUP J94J19000130009 

 
 

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE  
 
 

A PRENDERE PARTE ALLA ATTIVITÀ DI EDUCATIONAL TOUR E AI LABORATORI PARTECIPATIVI CHE SI REALIZZERANNO IN 

OCCASIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO A COMACCHIO (FE) DAL 1  AL 

3 MAGGIO 2020 
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LUOGO E DATA __________________________________________, li ____/____/_________  
 
  
FIRMA (AUTOGRAFA O DIGITALE): 
___________________________ 
 
 
ALLEGARE: 
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY QUI ALLEGATA NELLA QUALE SOTTOSCRIVERE IL CONSENSO O MENO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
DELTA 2000 soc. cons. a r.l. tel.+39 0533 57693- 57694 

 
 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

Gentile cliente, 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso 

di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al paragrafo 1, lettera a/f. 

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è DELTA 2000 SOC. CONS A R.L., sita in Ostellato (FE), Via Mezzano 10 - PEC: deltaduemila@pec.it 

EMAIL: info@deltaduemila.net - RECAPITO TELEFONICO: 0533 57693 - FAX: 0533 57674 

 1-B) dati di contatto per richieste in merito alla privacy EMAIL: info@deltaduemila.net 

 

1-C) I dati sono raccolti direttamente presso la persona interessata per la gestione del presente evento, per aggiornarLa su 

importanti tematiche che  possono interessarLa; inviarLe tutti i bollettini, i giornali,  le riviste informative e le newsletter prodotte da 

DELTA 2000; svolgimento attività promozionali; indagini statistiche, economiche e di gradimento, invitarLa a futuri seminari, - in 

particolare immagini e video sono raccolti, anche ai sensi della L.633/41, direttamente presso l’interessato o indirettamente da terzi 

(soggetti terzi da Lei autorizzatati a comunicarceli) per la seguente finalità: per attività di promozione, diffusione dei risultati e 

esigenze di rendicontazione dettate dalla normativa nazionale ed europea di riferimento  ella forma della loro pubblicazione la cui 

base giuridica si fonda: su suo consenso espresso 

 

1-D) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; società/imprese/professionisti che hanno 

partecipato e/o sponsorizzato il presente evento, enti pubblici ai fini di legge, certificatori, regolamento e normativa comunitaria; 

società specializzate nell’archiviazione elettronica sostitutiva, operatori della Regione Emilia-Romagna, soggetti preposti ai Controlli 

di 1 e 2 livello nell’ambito dell’attuazione dei progetti di cooperazione europea in cui DELTA 2000 è capofila o partner di progetto, 

autorità di gestione dei suddetti programmi ad altri soggetti da voi delegati. 

I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dei collaboratori, incaricati dal titolare del loro trattamento, 

nonché delle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per conto del titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (es: 

servizi legali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche, assistenza e aggiornamenti software…). 

 

1-E) I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale.  

 
2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati è 3 anni. 

 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di 

limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati. 

 

2-C) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca 

 
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

      

2-E) Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale informativo e 

pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di 

compiere ricerche di mercato; inviare materiale informativo e pubblicitario; svolgere attività promozionali. 

   Io sottoscritta/o ___________________________________,  

Per presa visione 

_____________________________________ 

                   (data e firma) 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile 

esprimo il mio                       

□ consenso         □ mancato consenso 

al trattamento e comunicazione di particolari categorie di dati oggi indicati all’art. 9, paragrafo 2, lettera a come previsto nel punto 1-c)-a). 

_____________________________________ 

            (data e firma 

 


