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Emilia-Romagna
IMPARARE È CRESCERE

EXPO Milano
sabato 19 settembre 2015 



ore 9.30 - 21.30
Piazzetta della Regione Emilia-Romagna
ExplorER: alla scoperta delle eccellenze educative  
dell’Emilia-Romagna
Gli istituti superiori tecnici e professionali a indirizzo agrario ed enogastronomico dell’Emilia-Romagna presen-
tano i loro progetti didattici più innovativi e coinvolgono il pubblico in animazioni e laboratori per scoprire le 
nostre eccellenze del gusto, dalla terra alla tavola.
a cura dell’Assessorato al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro

ore 11.00 - 13.30 
Auditorium Palazzo Italia
Sistemi formativi e percezione estera dell’identità  
enogastronomica italiana
Il modello Emilia-Romagna: dall’albero della formazione all’albero della vita
Un convegno per presentare il modello formativo dell’Emilia-Romagna nelle filiere enogastronomica e agro-
alimentare, sistema di eccellenza in cui convergono i tratti identificativi dell’inimitabile “food valley”, e confron-
tarlo con i punti di vista di chef italiani noti all’estero e di chef stranieri con una conoscenza del nostro Paese. 
I relatori: Paul Bartolotta, Patrizio Bianchi, Igles Corelli, Giuseppe De Biasi, Mirco Dondi, Annie Féolde, Andrea 
Grignaffini, Michel Mouisel, Giuseppe Schipano, Alain Sebban, Andrea Segrè, Massimo Spigaroli, Stefano 
Versari.
convegno promosso dall’Assessorato al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione 
professionale, università, ricerca e lavoro e organizzato nell’ambito dell’Azione regionale per l’integrazione progettua-
le e operativa di supporto al sistema regionale dell’IEFP 2015/2017

ore 11.00 - 12.00
Spazio Emilia-Romagna - Cardo Nord-Ovest
Artusi: Cooking Time 
Casa Artusi e Treccani presentano “Artusi: Cooking Time”, un videogioco che è divertente interpretazione delle 
più curiose e famose ricette del gastronomo italiano per antonomasia: Pellegrino Artusi.
in collaborazione con Casa Artusi

ore 12.00 - 12.30
Albero della Vita
Gruppo Rulli e Frulli 
Percussioni originali e diverse
in collaborazione con ASSONANZA - Associazione Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna

ore 12.30 - 13.30
Spazio Emilia-Romagna - Cardo Nord-Ovest
Presentazione della pubblicazione “Storia delle Scienze agrarie”
in collaborazione con l’autore Antonio Saltini

ore 13.30 
Piazzetta della Regione Emilia-Romagna
Formati qui, famosi in tutto il mondo!
Gli assessori Patrizio Bianchi e Simona Caselli incontrano gli oltre 300 studenti degli istituti superiori tecnici 
e professionali a indirizzo agrario ed enogastronomico dell’Emilia-Romagna presenti a Expo per la giornata 
dedicata alle scuole.

Nella settimana del protagonismo della Regione Emilia-Romagna  
a Expo, un’intera giornata dedicata all’educazione e alla formazione  
come leva per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura, dell’agro-industria  
e dell’enogastronomia, settori trainanti dell’economia regionale.



ore 14.00 - 15.00
Spazio Emilia-Romagna - Cardo Nord-Ovest
Presentazione del gioco didattico multimediale “Food Explorer”
a cura dell’Assessorato all’agricoltura, caccia e pesca e De Agostini Editore

ore 15.00 - 18.00
Auditorium Palazzo Italia
Saperi e competenze per nutrire il pianeta:  
il punto di vista dell’Emilia- Romagna
Lavorare insieme per affrontare una sfida mondiale
La formazione e l’aggiornamento degli operatori agricoli sono elementi strategici per la competitività delle 
aziende e per la salvaguardia del territorio, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti. L’incontro sarà l’occasione 
per presentare i risultati dell’attività svolta dalla nostra Regione in questo ambito e soprattutto per presenta-
re gli esiti di alcuni approfondimenti effettuati con i portatori di interessi relativi alle necessità percepite dal 
settore e dalle imprese agricole per un avanzamento delle conoscenze. Seguirà un confronto e un dibattito 
con rappresentanti dei principali Paesi che in Europa hanno sviluppato modelli innovativi nel campo.
a cura dell’Assessorato all’agricoltura, caccia e pesca 

ore 15.00 - 18.00
Palazzo Italia - Saletta meeting 
Verso la rete “Scuole che promuovono la salute”
Tavola rotonda per confrontarsi sullo sviluppo di una rete di Scuole che promuovono salute. Parteciperanno 
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Piemonte.
a cura dell’Assessorato alle politiche per la salute

ore 15.30 - 16.30
Spazio Emilia-Romagna - Cardo Nord-Ovest
Presentazione del Concorso internazionale dell’Association 
Européenne des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme (AEHT)
5-10 ottobre Cervia (RA)
in collaborazione con l’Istituto Professionale Statale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Tonino 
Guerra” di Cervia e della Rete Regionale degli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna (R.E.R.I.A.)

ore 16.00 - 16.30
Albero della Vita
Gruppo Rulli e Frulli
Percussioni originali e diverse
in collaborazione con ASSONANZA - Associazione Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna

ore 17.00 - 18.00
Spazio Emilia-Romagna - Cardo Nord-Ovest
Fame di sapere. La lezione di Alberto Manzi  
da “Non è mai troppo tardi” a “L’uomo contro la fame” 
Intervento del Prof. Roberto Farné, Università di Bologna
in collaborazione con il Centro Alberto Manzi 

ore 19.00 - 20.00
Portico Palazzo Italia
La Forza dei destini. Omaggio a Verdi
Concerto dell’Orchestra John Lennon - Assonanza - Associazione Scuole di Musica dell’Emilia Romagna
Direttore Maestro Mirco Besutti
Voce narrante Patrizio Bianchi

Assessorato al coordinamento delle politiche europee 
allo sviluppo, scuola, formazione professionale,  
università, ricerca e lavoro
Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna
Tel. 051.527.3591.3029
formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it 

Assessorato all’agricoltura, caccia e pesca
Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna
Tel. 051.527.4690 - 339.5039569
lfinessi@regione.emilia-romagna.It
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