
COMUNICATO STAMPA EVENTO “DAL MARE ALLA TAVOLA ATTRAVERSO
LE RAGAZZE ED I RAGAZZI DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI ITALIANI”

3 GIUGNO 2020 ore 11:00
in diretta dalla pagina di dacebook  di SSSOITTICS  ITSLIS. 

Dopo  un  lungo  periodo  di  gestazione,  è  con  grande  orgoglio  che  L’Isttuto
Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera TOR CARBONE
di Roma annuncia l'evento “DAL MARE ALLA TAVOLA ATTRAVERSO LE RAGAZZE ED I
RAGAZZI DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI ITALIANI” che si terrà il giorno 3 GIUGNO 2020
in direta streaming dalla pagina di Facebook  di ASSOITTICA ITALIA. 

E’  dalla sinergia della oramai consolidata  partnership tra ASSOITTICA ITALIA e
l’IPSEOA  TOR  CARBONE  di  Roma,  infat,  che  nasce  l’idea  di  creare  e  siglare  un
protocollo d’intesa per la realizzazione della prima “RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI
ALBERGHIERI DELL’ITTICO”. 

Questo innovatvo ed originale progeto vedrà coinvolt i docent e gli student
dei principali Isttut Alberghieri Italiani insieme a tut gli operatori della fliera itca,
con lo scopo di creare un network nazionale per la valorizzazione e la sostenibilità
dei prodot che il mare ci ofre. 

Parteciperanno all’evento, anche i Dirigent Scolastci di diverse regioni tra cui
Veneto,  Piemonte,  Toscana,  Marche,  Lazio,  Campania,  Puglia  e  Sicilia,  che  per
l’occasione, si  alterneranno nell’esprimere la propria adesione a questa splendida
iniziatva promossa,  come deto, da Assoitca Italia  e  dall'IPSEOA Tor Carbone di
Roma che avrà il ruolo di referente capofla del progeto.

La  Dirigente  Scolastca  Cristna  Tonelli  con  il  Dr.  Giuseppe  Palma,  Segretario
Generale di Assoitca Italia, nelle fasi preparatorie all’evento del 3 Giugno, hanno già
avuto modo di illustrare il programma e la mission del progeto.

La  fliera  itca  in  Italia  produce  reddito  per  numerose  professionalità,  dalla
produzione primaria, alla somministrazione e ciò,  sopratuto grazie al rinnovato e
recente interesse da parte del consumatore fnale, dei numerosi aspet nutrizionali
che rendono i prodot itci indispensabili per una alimentazione sana ed equilibrata.

Negli ultmi mesi, però, l’emergenza Coronavirus, non solo ha determinato uno
stravolgimento del vivere quotdiano, modifcando abitudini ed atvità, ma ha anche
arrecato  pesant danni  all’intero  comparto  itco,  con  gravi  conseguenze  per  le
atvità connesse alla ristorazione che, a sua volta, rappresenta un canale privilegiato
di consumo dei prodot itci da parte dei consumatori italiani. 

In  tal  senso,  quindi,  la  creazione  della  prima  “Rete  Nazionale  degli  Isttut
Alberghieri dell’Itco” sembra trovare un’immediata atualizzazione e fnalizzazione
proprio  durante  l’emergenza  COVID-19,  ed  è  per  questo  che  vede  la  sua
ufficializzazione all’indomani della FASE d dell’emergenza.

La “RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI DELL’ITTICO” (RE.N.IS.A.IT.)
intende cerare un network tra gli isttuit alberghieri, dislocat nelle diverse regioni
italiane dove poter  approfondire  le  tematche inerent la  fliera  itca mediante  il



coinvolgimento  degli  operatori  della  medesima fliera,  interessando,  pertanto,  gli
student che si apprestano ad afacciarsi sul mondo del lavoro. 

L’idea  progetuale  guarda  proprio  a  quest  giovani  che,  anche  in  funzione
dell’emergenza COVID-19 vedono davant ai loro occhi un futuro incerto in relazione
alla profonda crisi del sistema ristoratvo.

Gli  intent di  questo  ambizioso  progeto  e  le  sue  linee  d’indirizzo,  sono  già
evidenziate  dall’acronimo  “RE.N.IS.A.IT.”,  dove  il   punto  “IT”  rappresenta  la
valorizzazione  delle  eccellenze  italiane,  il  ricorso  alle  nuove  teologie  di
comunicazione e la valorizzazione del sistema produtvo itco.

Il  progeto  prevede  l’individuazione  di  d  isttuit alberghieri  per  ogni  regione
italiana,  i  quali,  oltre  all’approfondimento  di  specifche  tematche  di  setore,
potranno consentre ai propri student e docent di interfacciarsi diretamente con il
sistema  produtvo  dell’intera  fliera  itca,  dalla  produzione  primaria,  alla
somministrazione al consumatore.

Proprio l’incontro tra gli  operatori  professionist del  setore itco e gli  isttut
scolastci,  rappresenterà  il  luogo  di  apprendimento  privilegiato  ed  esclusivo  che
permeterà  agli  student di  conoscere,  studiare,  approfondire  ed  analizzare  i
tantssimi aspet della fliera itca, spesso riservat ai soli “addet ai lavori”, espert
di setore.

Il progeto,  quindi, non si limita solamente a fornire agli alunni degli alberghieri
nozioni in merito ai prodot itci da “somministrare” in ambito lavoratvo, né mere
conoscenze inerent la  sola  materia  di  sostenibilità,   di  sicurezza alimentare  e di
modalità  di  consumo,  ma  intende  altresì  fornire  agli  student coinvolt,  nuovi
strument di  comunicazione,  eventualmente  collegat all’ambito  turistco-ricetvo,
tesi ad incentvare un consumo consapevole dei prodot itci a livello domestco,
oppure presso le atvità di ristorazione.

Si  vive,  dunque,  grande atesa per l’evento che si  terra il  3 GIUGNO 2020  in
direta streaming sulla pagina Facebook di Assoitca Italia, a cui prenderà parte un
ospite  d’eccezione:  la  MINISTRA  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
FORESTALI, TERESA BELLANOVA. 

In  questo  consesso,  insieme  alla  Ministra  Teresa  Bellanova,  sigleranno  il
protocollo  di  intesa,  la  Presidente  di  ASSOITTICA  ITALIA,  Prof.ssa  MARIA  LUSIA
CORTESI e  la  Dirigente  Scolastca  CRISTINA  TONELLI dell’Isttuto  Alberghiero  Tor
Carbone di Roma, al cospeto di una delegazione di presidi provenient dei diversi
isttut alberghieri dislocat su tuto il territorio nazionale.

In quella sede, dopo l’atesissima sotoscrizione del protocollo d’intesa tra la rete
di tut gli Alberghieri italiani coinvolt, seguirà un tavolo di confronto, condoto dalla
biologa nutrizionista, Dr.ssa GAIA BLANDIZZI.

Un appuntamento imperdibile,  quello del 3 giugno d0d0 che consacra l’inizio
della  ripresa  del  nostro  paese,  di  una  ripartenza  delle  nostre  aziende,  orgoglio
nazionale, dopo i  torpori  del  lockdown,  di  un ritorno alla vita  dei nostri  giovani,
cuore  pulsante  e  linfa  vitale  della  nostra  società,  nonché  futuro  della  nostra
meravigliosa Italia.


