Una strategia per il turismo sostenibile
nel Delta emiliano-romagnolo:
prendiamocene cura!

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

27 maggio 2022

DAI LABORATORI ALLA DIDATTICA SUL TERRITORIO
PERCORSI NELL’AREA DEL DELTA PRESENTAZIONE IL 30 MAGGIO

Continuano i Workshop organizzati da DELTA 2000 per presentare nuove opportunità
legate al turismo scolastico. Il 30 maggio dalle ore 14.30 saranno presentati i percorsi
che il GAL, insieme alla società Econstat guidata da Stefano Dall’Aglio, ha dedicato
alle scuole di tutto il territorio nazionale.
Si tratta di itinerari che nascono da una serie di laboratori, svolti nei mesi scorsi, con
insegnanti delle scuole primarie e secondarie e che rispondono alle reali esigenze delle
scuole sia per ciò che concerne i viaggi di istruzione, sia per i PCTO (percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento).
“Volevamo creare un prodotto dinamico - afferma la coordinatrice del Gal DELTA 2000,
Angela Nazzaruolo – che potesse comprendere non solo la parte naturalistica del
Delta, che è già tanto apprezzata dalle scuole, ma anche le sfaccettature storiche,
marine, produttive e manifatturiere che il territorio possiede.”
“Ogni prodotto finisce per trasformarsi in un racconto – continua la coordinatrice – e,
unito alle altre opportunità della destinazione, diventa una vera e propria narrazione
del territorio. È questa narrazione che andiamo a proporre alle scuole oggi”.
Al workshop, che si svolgerà online, saranno invitate anche le agenzie di viaggio, i
tour operator e gli operatori del territorio. Sarà Stefano Dall’Aglio, che li ha pensati e
studiati, ad illustrare i singoli itinerari.
“E’ stato un lavoro certosino – dichiara il Professore – che ha permesso di creare tre
diverse linee di itinerari: per la scuola primaria, per la secondaria di primo e secondo
grado. Abbiamo cercato di fare una sintesi delle tante sollecitazioni pervenute dagli
insegnanti e il catalogo che ne è nato è, in qualche modo, un unicum nel suo genere.
Ora passiamo il lavoro agli operatori affinché inizino la commercializzazione di queste
nuove opportunità”.
Contemporaneamente alla presentazione online, nelle settimane scorse, è iniziata una
ulteriore azione legata alla presentazione, nelle scuole dell’area Leader, delle
opportunità PTCO, da parte di Marcella Bondoni, esperta di turismo scolastico.
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“Quella che viene comunemente detta “alternanza scuola lavoro” – afferma Bondoni prevede che si definiscano percorsi inquadrati nel contesto più ampio dell’intera
progettazione didattica”.
“Essi – continua - non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di
applicazione dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano
di studio.”
Questo modo di intendere le esperienze comporta un capovolgimento delle tradizionali
modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze
trasversali con l’apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di
ricerca etc.). Per questo motivo DELTA 2000 si fa promotore di un rapporto stretto tra
gli operatori e le scuole per poter creare reti di sistema solide e durature.
Per assistere alla presentazione link https://forms.gle/ubGAibgth9cTXYCJ8

Contatti: GAL DELTA 2000, 0533-57693, info@deltaduemila.net
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