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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

“Parco Regionale del Delta del Po… ISTRUZIONE per l’uso” 

Venerdì 15 ottobre, ore 11.30, Centro Visitatori Parco del Delta del Po  - Piazza Matteotti, 3 Porto Viro P o r t o V i r o ( R O ) , g i o v e d ì 1 4 o t t o b r e 2 0 1 0
 – Sarà presentato venerdì 15 ottobre alle ore 11.30 

presso il Centro Visitatori del Parco del Delta del Po a Porto Viro (RO) il progetto didattico “Parco 

Regionale del Delta del Po… ISTRUZIONE per l’uso”, finanziato dal Parco Regionale Veneto del 

Delta del Po e realizzato nel presente anno scolastico dall’Istituto Professionale Superiore di Stato 

Giuseppe Cipriani di Adria e dall’Istituto Tecnico Commerciale Cristoforo Colombo di Porto Viro. 

L’idea che ha ispirato questa iniziativa risiede nella ferma convinzione che il rilancio turistico 

dell’area geografica del Delta del Po debba partire dai giovani per creare un'imprenditoria 

operante nel settore turistico, sensibile al territorio e di alta professionalità. 

“Parco Regionale del Delta del Po… ISTRUZIONE per l’uso” è pertanto un progetto fortemente 

voluto dalla dirigenza del Parco e costituisce il primo importante investimento dell’Ente nella 

formazione scolastica superiore. 

Gli istituti di scuola superiore coinvolti nella realizzazione del progetto vantano un’esperienza 

pluriennale nell’ambito della formazione professionale per il settore turistico. Insieme 

realizzeranno un percorso didattico-formativo biennale per gli studenti dell’indirizzo “turistico” 

delle classi 4^, volto a sviluppare una nuova percezione del Parco Del Delta del Po sia come meta 

turistica che come mercato lavorativo di sbocco. Sotto la guida di docenti ed esperti, gli studenti 

degli istituti Cipriani e Colombo saranno impegnati nello studio e realizzazione di nuove formule 

di visitazione del territorio e di nuove offerte commerciali, che testeranno per primi insieme alle 

proprie famiglie per valutarne qualità ed efficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interverranno: 

- Il Presidente del Parco Regionale Delta del Po: Geremia Gennari 

- La Direttrice del Parco Regionale Delta del Po: Emanuela Finesso 

- Il Preside dell’IPSSAR Giuseppe Cipriani: Daniele Stoppa 

- Il Preside dell’ITC Cristoforo Colombo: Ave Frescaroli 
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