
 

 

    
 

Una strategia per il turismo sostenibile 

nel Delta emiliano-romagnolo: 
prendiamocene cura! 

 

 

INVITO 

Fondo europeo agricolo per lo 
 sviluppo rurale: l’Europa investe nelle 

zone rurali 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO 

 

RIVOLTO A: 
Docenti/Dirigenti scolastici 

 

Il Delta del Po è un luogo ideale per realizzare esperienze rivolte a 
studenti e insegnati, capace di stimolare il contatto la natura e la 
storia sia di intesa come modificazione di un territorio che come 
testimonianze di eventi del passato. 

 
Il progetto del GAL DELTA 2000 “REALIZZAZIONE AZIONI 
PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2020/2021” ha tra i suoi 
obiettivi quello di incentivare il turismo scolastico accrescendo la 
conoscenza dell'area del Delta del Po e delle sue peculiarità. 

 

Elemento essenziale del progetto è il coinvolgimento degli 
insegnanti nella costruzione delle proposte di visite di studio e 
di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 
L’INVITO è rivolto a docenti e dirigenti scolastici provenienti dalle 
scuole di secondo grado localizzate nelle regioni italiane 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. 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 https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/leader-2014- 
2020/il-territorio-2014-2020/ 
NB le scuole in area Leader del GAL DELTA 2000 saranno 
coinvolte successivamente nelle attività di laboratori e incontri 
sempre finalizzate al presente progetto. 
Tutti gli interessati sono invitati a compilare la manifestazione di 
interesse in allegato e ad inviarla entro il 31/03/2020 a 
info@deltaduemila.net 

 

QUANDO E DOVE: 
 

30 aprile – 3 maggio 
Comacchio (FE) 

 
Attività: 
Educational tour alla scoperta 
delle specificità storico 
naturalistiche e culturali 
dell’area del Delta del Po; 
Laboratori partecipativi con 
altri insegnanti locali ed esperti 
di attività di progettazione di 
percorsi didattici e di alternanza 
scuola-lavoro. 

 

Servizi offerti: 
Transfer dal luogo di partenza; 
Vitto e alloggio a Comacchio o 
luoghi limitrofi; 
Partecipazione alle attività 
sopra indicate. 
N. partecipanti massimo: 30 
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RINVIATA A DATA DA DESTINARSI 
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