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COMUNICATO 

Le Langhe patrimonio della cooperazione scolastica  
per il turismo e l’enogastronomia 

Ad Alba oltre 60 insegnanti da tutta Europa per nuove collaborazioni con eTwinning 

 

Alba, 4 ottobre 2022 - L’Unità nazionale eTwinning INDIRE organizza dal 4 al 6 ottobre 2022 presso la 

Scuola Enologica “Umberto I” di Alba (CN) e il Castello di Grinzane Cavour, un seminario multilaterale 

“Wine and Food Tourism” dedicato a docenti in servizio presso Istituti Tecnici e Professionali con 

priorità a quelli degli indirizzi afferenti ai settori del turismo, dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. Il seminario ha come obiettivi principali: la conoscenza della piattaforma European School 

Education Platform/eTwinning e delle sue potenzialità e la creazione di nuovi progetti didattici a 

distanza con tematiche afferenti alle materie di indirizzo turistico e enogastronomico.  

Oltre agli insegnanti esperti della piattaforma eTwinning il seminario vedrà anche la presenza del 

Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Dirigente Scolastico dell’IISS “Umberto I” di Alba 

Antonella Germini, del Dirigente Scolastico dell’IISS “Cillario Ferrero” Paola Boggetto e del Capo unità di 

eTwinning Indire Donatella Nucci, il giorno 4 ottobre 2022, dalle 18 presso la Scuola Enologica IISS 

“Umberto I” di Alba.  Il 5 ottobre, dalle 10.30, presso il Castello di Grinzane Cavour la giornata inizierà 

con i saluti di Elisabetta Piegaia e Silvana Rampone, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per 

proseguire con il keynote speaker Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei 

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato ed esperto della Commissione Nazionale UNESCO al 

Paesaggio Vitivinicolo. 

Una delle priorità di eTwinning nel 2022 è la promozione e la valorizzazione di esperienze didattiche in 

cui siano protagonisti docenti di istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione e formazione 

professionale (IVET). 

Tra i progetti che saranno sviluppati dagli oltre 60 docenti presenti all’incontro: simulazioni d’impresa 

nel settore del turismo enogastronomico, creazione di itinerari turistici legati alle ricchezze del territorio, 

ideazione di prodotti o servizi enogastronomici che valorizzino le risorse locali, campagne e materiali di 

promozione che valorizzino prodotti/itinerari dei territori a bassa attrazione turistica. Gli insegnanti 

partecipanti al seminario provengono da scuole di Olanda, Polonia, Serbia, Libano, Portogallo, Albania, 

Slovenia e Cipro. 

In Piemonte è alto il numero dei docenti registrati, con 9.213 insegnanti iscritti, mentre i progetti 

didattici fra scuole sono arrivati a 2.323 e le scuole coinvolte sono 876. https://etwinning.indire.it/ 
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