
 

 

L’ISISS Galilei Bocchialini ospita al Food Farm 4.0 il CONVEGNO annuale 

della RETE ITA SENZA FRONTIERE_Comunicato stampa 

 
La Rete ITA SENZA FRONTIERE mette in rete diversi istituti scolastici tecnici e professionali agrari, con 

l’ambizione di varcarne i confini di provenienza e di allargarsi a tutta l’Italia. L’obiettivo è - nelle parole 

della sua Presidentessa Paola Adami - quello di porre al centro dell’attenzione pubblica e politica le 

problematiche di scuole atipiche e di settore quali sono in realtà gli istituti agrari. 

Le finalità che la Rete si prefigge - continua Paola Adami - riguardano le attività didattiche, di ricerca, di 

sperimentazione e di sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto 

di beni e servizi, di organizzazione e di tutte le altre attività ritenute coerenti con le nostre Istituzioni. 

L’accordo prevede anche l’istituzione di laboratori per la ricerca didattica e la sperimentazione, la 

documentazione di ricerche, la formazione in servizio, l’alternanza e la mobilità di gruppi di studenti e 

docenti. 

Quest’anno l’Istituto Galilei Bocchialini ospiterà il Convegno annuale nella sede del Food Farm 4.0, dal 16 

al 18 gennaio: una convention di tre giorni di intensa attività di studio e di confronto, di aggiornamento e di 

formazione. 

I lavori della prima giornata, dopo i saluti istituzionali di rito affidati alle parole del Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico di Parma e Piacenza Maurizio Bocedi, alla Presidentessa della Rete Paola Adami e a quelle della 

Dirigente scolastica dell’Istituto agrario di Parma, Galilei Bocchialini, Anna Rita Sicuri, saranno rivolti 

soprattutto alla formazione dei Dirigenti scolastici partecipanti, provenienti da tutta Italia. 

Nel secondo giorno, le porte del convegno si apriranno anche a docenti e dirigenti amministrativi 

rappresentativi di tutto il territorio nazionale. I temi dibattuti saranno di interessante e stringente attualità: lo 

stato dell’arte dell’Istruzione Agraria secondaria in Italia tenuto dal Dirigente tecnico regionale Francesco 

Orlando; l’innovativo modo di fare scuola con la presentazione del laboratorio Food Farm 4.0 che unisce 

scuola e imprese del territorio presentata dal professor Giuseppe Terzi insieme a Membri del Consorzio di 

imprese coinvolte nel progetto, il Dott. Luca Ruini di Barilla e il Dott. Alberto Figna di Agugiaro Figna.  

Sarà anche trattato il tema della Biodiversità con la presentazione del Campo catalogo di frutti e vitigni 

antichi di cui la scuola è depositaria da parte del prof. Mattia Toscani insieme ad esperti come il Prof. Andrea 

Fabbri dell’Università di Parma e il Dott. Roberto Miravalle dell’Università di Milano.  

Al convegno parteciperà anche la Prof. ssa Mariangela Marchelli membro dell’EFSA per presentare  il ruolo 

dell’EFSA per la sicurezza degli alimenti 

L’ultimo giorno sarà dedicato alla visita di aziende agroalimentari tipiche del territorio: un caseificio di 

produzione del Parmigiano Reggiano e un salumificio d’eccellenza del Culatello di Zibello. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


