Prot. n. 78

Roma, 29/07/2019

Al Direttivo
Ai Presidenti delle Reti
Ai Dirigenti Scolastici
Ai D.S.G.A.
Ai Docenti Referenti
Loro Sedi

Oggetto: Progetto Agrioil a.s. 2019/2020
Con la presente si è lieti di presentare “AGRIOIL 2019/2020”, il progetto di conoscenza
e valorizzazione del paesaggio olivicolo rivolto agli Istituti Tecnici Agrari. Per i giovani studenti
degli Istituti Agrari, rappresenta un‟occasione per svolgere un‟attività di ricerca-azione sul tema del
paesaggio olivicolo, quale percorso educativo in grado di promuovere non solo la conoscenza del
proprio territorio ma soprattutto la consapevolezza di avere un ruolo proattivo nella salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del territorio, attraverso saperi, creatività e competenze tecniche. Il
progetto si articola quest‟anno nel concorso nazionale „CAMMINATA TRA GLI OLIVI - LA
NOSTRA PROPOSTA‟, che vedrà gli studenti elaborare un percorso a piedi di quattro tappe fra i
luoghi dell‟olivicoltura, della cultura enogastronomica e in generale fra i siti di interesse del loro
territorio. Il tutto dovrà essere realizzato nell‟ottica di presentare una proposta per la quarta edizione
dell‟evento „Camminata fra gli Olivi‟, che avrà luogo in numerose Città dell‟Olio l‟ultima domenica
di ottobre 2020.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione al progetto entro e non oltre il 15
ottobre 2019. Gli Istituti Tecnici Agrari aderenti potranno accedere ad un‟area riservata del sito
www.olioincattedra.it (sezione AGRIOIL) al progetto in cui potranno scaricare tutte le istruzioni
utili, il Regolamento ed i materiali grafici per partecipare.
Per maggiori informazioni si allegano il relativo regolamento con le modalità di partecipazione,
nonché la scheda di partecipazione.
Distinti saluti
Il Presidente Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
Allegati: - Regolamento;
- Modalità di partecipazione ;
- scheda di partecipazione.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - AGRIOIL A.S. 2019/2020

AGRIOIL è il progetto di conoscenza e valorizzazione del paesaggio olivicolo rivolto agli
Istituti Tecnici Agrari. Nasce come percorso di conoscenza del patrimonio olivicolo delle Città
dell’Olio, finalizzato alla sua promozione e valorizzazione. Per i giovani studenti degli Istituti
Agrari, rappresenta un’occasione per svolgere un’attività di ricerca-azione sul tema del
paesaggio olivicolo, quale percorso educativo in grado di promuovere non solo la
conoscenza del proprio territorio ma soprattutto la consapevolezza di avere un ruolo
proattivo nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione del territorio, attraverso saperi,
creatività e competenze tecniche. Il progetto si articola quest’anno nel concorso nazionale
‘CAMMINATA TRA GLI OLIVI - LA NOSTRA PROPOSTA’, che vedrà gli studenti elaborare un
percorso a piedi di quattro tappe fra i luoghi dell’olivicoltura, della cultura enogastronomica
e in generale fra i siti di interesse del loro territorio. Il tutto dovrà essere realizzato
nell’ottica di presentare una proposta per la quarta edizione dell’evento ‘Camminata fra gli
Olivi’, che avrà luogo in numerose Città dell’Olio l’ultima domenica di ottobre 2020. Il
progetto ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nella scoperta, valorizzazione e socializzazione
del paesaggio olivicolo della loro zona, costruendo un tragitto percorribile a piedi che
valorizzi al meglio le specificità del territorio. Con la loro proposta, i partecipanti dovranno
connettere fra loro alcuni luoghi simbolo della tradizione olivicola ed enogastronomica,
nonché della cultura e della storia, del loro territorio. Inoltre, gli alunni dovranno
promuovere la loro proposta realizzando ipotesi di gadget e materiale promozionale, così
come una strategia di comunicazione della camminata da loro organizzata.
‘CAMMINATA TRA GLI OLIVI - LA NOSTA PROPOSTA’ IN SINTESI
COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione al progetto entro e non oltre il
15 ottobre 2019. Gli Istituti Tecnici Agrari aderenti potranno accedere ad un’area riservata
del sito www.olioincattedra.it (sezione AGRIOIL) al progetto in cui potranno scaricare tutte
le istruzioni utili, il Regolamento ed i materiali grafici per partecipare.
COSA FARE
1. Stesura della mappa: scegli le quattro tappe della CAMMINATA TRA GLI OLIVI
Gli alunni delle classi degli Istituti Tecnici Agrari coinvolti dovranno lavorare insieme ai loro
insegnanti ad una ricerca-azione che preveda: l’esame del paesaggio olivicolo del proprio
territorio e l’individuazione di quattro siti di interesse della propria città da indicare come
tappe della camminata. I siti di interesse possono includere ad esempio musei, frantoi, olivi
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secolari, parchi, edifici ed oliveti storici, aziende agricole, o ancora, luoghi dimenticati da
valorizzare e riportare all’attenzione del pubblico. La scelta dovrà essere effettuata a seguito
di perlustrazioni e ricognizioni dirette da parte degli studenti, così da dare loro la possibilità
di sperimentare il percorso della camminata, in quanto tutti i luoghi dovranno essere
raggiungibili a piedi.
Una volta operata la scelta, gli studenti si cimenteranno nella stesura di una mappa del
percorso scelto, in cui siano indicate chiaramente le quattro tappe, il luogo di partenza e
quello di arrivo (questi ultimi possono corrispondere alla prima ed alla quarta tappa). Inoltre,
seguendo le indicazioni della scheda grafica fornita, gli allievi dovranno indicare i tempi di
percorrenza dell’intero percorso, la sua lunghezza totale e la difficoltà.
2. Racconto delle tappe: descrivi le quattro tappe della CAMMINATA TRA GLI OLIVI
Nell’apposita scheda grafica, i partecipanti dovranno caricare una foto rappresentativa di
ognuna delle quattro tappe ed una descrizione di queste ultime, in cui si chiariscano le
motivazioni della scelta operata. Per ogni tappa, gli studenti avranno cura di indicare: il
tempo di permanenza, la o le attività che potranno essere proposte al pubblico una volta
raggiunte e come ogni luogo si relazioni al patrimonio olivicolo della loro zona e lo metta in
risalto.
3. Creazione di Merchandising e Strategia di Comunicazione: personalizza e promuovi la
CAMMINATA TRA GLI OLIVI
Gli alunni delle classi degli Istituti Tecnici Agrari coinvolti dovranno progettare uno o più
gadget/materiale promozionale da distribuire ai partecipanti della camminata. Gli allievi
potrebbero ideare ad esempio borse di stoffa, magliette, bottiglie d’olio con etichette
personalizzate, cappellini, materiale da trekking od opuscoli. Gli studenti sono invitati a far
uso della creatività per progettare qualcosa che possa rendere unica e divertente la loro
camminata. Nella scheda grafica scaricabile dal sito, gli studenti dovranno caricare
un’immagine che rappresenti al meglio l’idea del merchandising progettato. Questa dovrà
essere accompagnata da un racconto del concetto alla base della realizzazione del prodotto
e di come questo contribuisca alla promozione dell’evento.
Nella stessa scheda, a completamento della terza fase, gli studenti dovranno indicare quali
sono le strategie di comunicazione che potrebbero essere messe in pratica per la
promozione dell’evento oltre al merchandising, ovvero come intendono comunicare
l’evento e stimolare la curiosità del pubblico in merito al percorso proposto per la
CAMMINATA TRA GLI OLIVI.
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4. Carica la tua proposta di CAMMINATA TRA GLI OLIVI sul sito www.olioincattedra.it,
sezione AGRIOIL, per farla votare
Nell’ultimo step del progetto i partecipanti (singoli, gruppi, classi) dovranno caricare tutte le
informazioni relative al percorso progettato sul sito www.olioincattedra.it, sezione AGRIOIL.
Basterà entrare nella sezione AGRIOIL, compilare il form dedicato al Concorso e le schede
grafiche sopra citate con tutte le informazioni ed illustrazioni richieste. Le schede grafiche
compilate dai diversi partecipanti saranno rese visibili sulla piattaforma del sito a tutti gli
utenti che vorranno votarle. La ‘CAMMINATA TRA GLI OLIVI, LA NOSTRA PROPOSTA’ più
votata dal pubblico, otterrà un attestato di riconoscimento che si aggiungerà ai premi
assegnati dalla giuria di esperti (come previsto da Regolamento).
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REGOLAMENTO AGRIOIL A.S. 2019/2020
‘CAMMINATA TRA GLI OLIVI - LA NOSTRA PROPOSTA’
Art. 1 – Il Concorso AGRIOIL è indetto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio nell’ambito del
progetto Olio in Cattedra, un programma educativo sulla conoscenza del paesaggio olivicolo e delle
radici storico-culturali del territorio
Art. 2 - La partecipazione al Concorso è riservata alle scolaresche degli Istituti Tecnici Agrari.
Art. 3 – L’esperienza formativa delle classi partecipanti è affidata agli insegnanti che, con il supporto
del materiale didattico prodotto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, dovranno condurre gli
studenti e le studentesse nella realizzazione di una ricerca-azione, che ha come obiettivo
l’elaborazione di un percorso a quattro tappe, percorribile a piedi, fra siti olivicoli di interesse della
Città partecipante. La progettazione e presentazione dell’elaborato si articola in tre passaggi:
1.

2.

3.

Stesura della mappa: A seguito di escursioni sul territorio, gli alunni dovranno individuare
quattro tappe significative, scegliendo ad esempio tra musei, frantoi, oliveti storici, edifici,
aziende o parchi, e realizzare una mappa del percorso che includa tutte le informazioni utili
al pubblico in relazione a percorribilità, lunghezza, durata, difficoltà…
Descrizione delle tappe: La seconda fase prevede che gli studenti descrivano più
dettagliatamente le quattro tappe proposte, indicando i motivi della loro scelta, la storia dei
luoghi selezionati, le attività da proporre al pubblico in ognuno di essi e come questi si
relazionano al patrimonio olivicolo del loro territorio.
Merchandising e comunicazione: Gli alunni dovranno descrivere, con immagini e testo, uno
o più gadget e materiali promozionali da loro progettati per essere distribuiti al pubblico
partecipante alla camminata, così da porre l’evento in risalto e personalizzarlo. Inoltre, ciò
dovrà essere accompagnato da una descrizione della strategia comunicativa da mettere in
atto per la promozione della camminata progettata.

La scheda operativa con le istruzioni per realizzare la ricerca-azione è scaricabile dal sito
www.olioincattedra.it, sezione AGRIOIL.
Art. 4 - Sarà ammesso al concorso un unico elaborato per classe partecipante al progetto. Saranno
ammessi gli elaborati redatti da più classi insieme.
Art. 5 – Gli elaborati dovranno essere caricati entro il 31 marzo 2020 nella sezione AGRIOIL del sito
www.olioincattedra.it.
Art. 6 – La selezione degli elaborati avverrà nel modo seguente:
Gli elaborati prodotti saranno direttamente giudicati presso la Segreteria Nazionale dalla Giuria di
esperti individuata che si riunirà entro il 17 maggio 2020. Sarà poi decretato un unico vincitore finale
del Premio nazionale AGRIOIL tra tutti gli elaborati caricati.
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Art. 7 - La Giuria di esperti sarà composta da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, da un esperto di comunicazione e da un rappresentante della classe docente.
Art. 8 – Oltre al premio assegnato dalla giuria di esperti al 1° classificato, è previsto un riconoscimento
alla ricerca-azione più votata dal 1 al 30 aprile 2020 attraverso il sito www.olioincattedra.it, sezione
AGRIOIL.
Art. 9 - L’eventuale premiazione AGRIOIL si terrà entro il 7 giugno 2020. Le modalità organizzative, la
data ed il luogo saranno comunicati in seguito direttamente alle scuole della Città dell’Olio vincitrice
dalla Segreteria nazionale delle Città dell’Olio.
Art. 10 – Tutti i materiali presentati al concorso nazionale AGRIOIL resteranno a completa
disposizione dell’organizzazione e non verranno restituiti. I concorrenti, accettando senza condizione
il presente regolamento, concedono sin d’ora, senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione
all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.
Art. 11 – I giudizi della Giuria di esperti sono insindacabili e per quanto non previsto dal presente
Regolamento le decisioni spettano, autonomamente, alla Segreteria organizzativa del Concorso.

Segreteria Nazionale – Direzione
C/o Villa Parigini
Strada di Basciano, 22 – 53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577 329109 – Fax 0577 326042

PROGETTO AGRIOIL 2019/2020
SCHEDA DI ADESIONE PER ISTITUTI TECNICI AGRARI

Specificare i dati relativi all’Istituto che partecipa al progetto e l’indirizzo presso cui inviare le eventuali
comunicazioni

Istituto__________________________________________________Regione_______________________
VIA/PIAZZA__________________________________________________________N. _________________
CITTA’_____________________________________________PROV_________CAP___________________
TEL________________________________________FAX________________________________________
WEB_________________________________________EMAIL____________________________________

Referente per progetto Agrioil
Nominativo____________________________________________________________________________
Qualifica_______________________________________________________________________________
Recapito telefonico presso la scuola___________________________ Cell__________________________
Fax__________________________Email ____________________________________________________

Chiede di essere inserito nel progetto Agrioil, realizzando autonomamente un percorso didattico sull’olio
extravergine d’oliva che valorizzi il proprio territorio d’origine e partecipa al Premio nazionale Agrioil, di cui
potrà scaricare il Regolamento e le indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso sul sito
www.olioincattedra.it, sezione AGRIOIL con le seguenti classi:
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(Il numero massimo di classi consigliate per istituto è 8, così da agevolare la gestione degli alunni e degli elaborati prodotti)

CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________
CLASSE____________SEZIONE__________ Numero alunni facenti parte della classe________________

Numero totale classi partecipanti _____________ Numero totale alunni partecipanti_______________

INVIARE IL MODULO INTEGRALMENTE COMPILATO ALLA
SEGRETERIA NAZIONALE PER MAIL O FAX: info@cittadellolio.it;
0577 326042 entro e non oltre il 15.10.2019

