VIII EDIZIONE “VIVA ITALIA” - FESTIVAL GASTRONOMIE A KULTURY

POPRAD 25/28 AGOSTO 2021

PROGRAMMA OPERATIVO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEI PERCORSI I e FP Regione Sardegna
e le Attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
INERENTI LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DEL
FESTIVAL “VIVA ITALIA” - FESTIVAL GASTRONOMIE A KULTURY

POPRAD 25/28 AGOSTO 2021

ACCORDO DI RETE
per l’attivazione di un partenariato tra enti pubblici e privati della Regione Sardegna e realtà pubbliche e private della Regione
Presov avente lo scopo di garantire la promozione e valorizzazione del territorio nel settore enogastronomico e culturale della
Sardegna .
Nell’intento di dare continuità e stabilità al progetto VIVA ITALIA (FESTIVAL GASTRONOMIE A KULTURY) promosso e
coordinato dall’ associazione PRE MESTO o. z, rappresentata dal sig Fabio Bortolini (Indirizzo: Námestie svätého Egídia č. 74. 058
01 Poprad, -Slovenská republika – P.I. 2023619191 n. registro : 42235308)

in collaborazione con:
ENTE

Comune di Poprad

RUOLO

Partner di progetto

Istituo Alberghiero Hotelová akadémia Otto
Partner di progetto
Bruckner
Aquapark Poprad s.r.o. ( Terme di Poprad)
Partener Istituzionale
Hotel Hviezdoslav****
Partener Istituzionale
Istituto Partner (coordinamento menù
IIS DON DEODATO MELONI
Regione Sardegna) L.R. 9 marzo 2015, n.
5, art. 33 comma 27
Citta' di Kezmarok
Partner Istituzionale
Citta' di Levoca ( Patrimonio UNESCO )
Partner Istituzionale
OOCR Region Tatry ( Consorzio Turistico Partner Istituzionale
regione degli Alti Tatra )
ZCR Vysoke Tatry ( Ass. Prom. Turistica
Partner Istituzionale
degli Alti Tatra )
OOCR Tatranske Podhorie ( Consorzio
Partner Istituzionale
Turistico pedemontano degli Alti Tatra )
Comune di Monti
Capofila della rete per conto dei Comuni
Patrocino Istituzionale
Comune di Oristano
Patrocinio Istituzionale
Camera di Commercio Italo – slovacca di
Patrocinio Istituzionale
Bratislava
Ambasciata Italiana di Bratislava –
Patrocinio Istituzionale

Slovacchia S.E
Ambasciata slovacca a Roma – Italia S.E Jan
Soth
Comune di Tempio
Comune di Pattada
Comune di San Nicolò D’Arcidano
Comune di Usini
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato di Cagliari – Oristano
Pro Loco Comune di Monti
Associazione Culturale SOS MISURERIS

Patrocinio Istituzionale
Partner Istituzionale
Partner Istituzionale
Partner Istituzionale
Partner Istituzionale
Patrocinio Istituzionale

Patrocinio Istituzionale (L.R. 7 DEL 1955)
Partner - esibizione dei ragazzi della scuola
di organetto ( L.R. 64 ART 8) RAS
SARDEGNA
Associazione Slow Food
Partner di progetto
Mini Gruppo Folk San Paolo di Monti
Partner – esibizione folk (su passu giradu a
ballittu con voce monodica e organetto)
Cantina Sociale del Vermentino di Monti
Partner – fornitura vini per la cena di Gala
ed esposizione prodotti stand Sardegna
Pro Loco Comune di Tempio
Partner di progetto
Associazione Culturale Erentzia
Partner di progetto
Ittica “Aeden” Specialità di mare Santa Giusta Partner di progetto
(OR)
Larderia Mario Palitta (Dorgali)
Partner del progetto
FIC – UNIONE CUOCHI REGIONA
SARDEGNA
Coro Terra Galana

Partner del progetto

Coro Gabriel

Partner del progetto

Confraternita San Gavino Martire Monti
Azienda Luce Buio

Partner del progetto ( L.R. 64 ART 8) RAS
SARDEGNA
Partner del progetto

Agriturismo Sa Pinnetta

Partner del progetto

B&B I Graniti

Partner del progetto

Fattoria Cuscusa

Partner del progetto

Cantina Su Cuppoi Terralba
Funtana Cana Formaggi
Fondazione Sa Sartiglia di Oristano
Città del Coltello Pattada :
Fogarizzu - Deroma – Manca – Giagu, Pizzadili
Società Agricola Corda – Cosseddu

Partner del progetto
Partner del progetto
Partner del progetto
Partner del progetto

Partner del progetto

Partner del progetto

Oleificio Sociale di Seneghe Società
Cooperativa Agricola

Partner del progetto

Azienda Cao Formaggi
Azienda Agricola Lotta
Dedoni Formaggi
L’Orto di Eleonora

Partner del progetto
Partner del progetto
Partner del progetto
Partner del progetto

Nel mese di Giugno 2021, si sottoscrive il seguente Accordo di Rete tra Pubbliche Amministrazioni ,
Ambasciate, Consolato, Associazioni Pro Loco, aziende Pubbliche, aziende Private, Cooperative, Enti di
Promozione del Territorio, associazioni culturali, Istituzioni Scolastiche, Camere di Commercio , da
questo momento in poi sono definiti Aderenti
Premesso
➢ Che nel mese di Gennaio 2020, in occasione della visita Istituzionale presso la Camera di
Commercio Slovaccco Italiana, la Regione Slovacchia, l'Ambasciata Slovacco- Iatliana sono stati
avviati i primi contatti organizzativi tra l’Associazione PRE MESTO o. z e il prof. Gavino Sanna
quale coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Regionale EX Alternanza Scuola Lavoro
(MIUR), per lo sviluppo del progetto;
➢ Che la collaborazione tra i partener rappresenta uno spazio comune in cui realizzare processi di
programmazione di strategie, proposte per lo sviluppo territoriale e percorsi di progettazione in
tutti gli ambiti del sociale;
➢ Che le attività di promozione del territorio attraverso il mondo scuola ( attraverso i percorsi IeFP e
attività PCTO), e tutte le realtà coinvolte siano parte integrante del sistema progettuale su tutto il
territorio regionale e internazionale;
➢ Che le attività di incontro e confronto tra gli Istituti Alberghieri attraverso l'interscambio delle buone
prassi sia un momento di crescita costruttiva;
➢ Che gli Aderenti concordano sull’idea che lo sviluppo di un territorio deve passare
necessariamente dallo sviluppo di connessioni e relazioni sociali tra le comunità che lo abitano;
➢ Che gli Aderenti concordano che la valorizzazione del territorio debba essere condivisa con altre
identità storico – culturali ed enogastronomiche a livello regionale e internazionale.

Considerato
➢ Che le finalità della coesione sociale e promozione del territorio siano obiettivi della
programmazione in essere 2014/2020 e la nuova programmazione 2021/2027 sempre
dell’Unione Europea;
➢ Che le priorità della strategia Europa 2020 mirano a realizzare la crescita che sia intelligente,
sostenibile, inclusiva e solidale per lo sviluppo dei territori europei;
➢ Che l’Unione Europea favorisce l’adozione di sistemi di partenariato tra soggetti diversi per la
realizzazione di azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo ai fini dell’utilizzo delle risorse rese
disponibili attraverso i Fondi Strutturali e i Programmi Comunitari (ERASMUS);
➢ Che le amministrazioni locali fanno ricorso sempre più spesso a forme complesse di Partenariato
Pubblico-Privato (PPP) per lo sviluppo territoriale;
➢ Che lo Stato Italiano attraverso la Pubblica Amministrazione sostiene i partenariati nelle azioni
volte allo sviluppo locale.
Visti
➢ L’Accordo di Partenariato dell’Italia per la programmazione del 2021/2027 che definisce la
strategia per l’utilizzo ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel prossimo periodo
di programmazione della durata di 7 anni;
➢ Il Codice europeo di condotta sul partenariato che fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli
Stati membri rafforzino la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la spesa dei
Fondi strutturali e d’investimento dell’UE e i partner dei progetti al fine di agevolare lo scambio di
informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel periodo di programmazione 2021/2027 e
contribuire così a garantire che il denaro sia speso in modo efficace;
➢ Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
➢ Visto l’art.21 della L. n.59/1997 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e il successivo
D.P.R. n.275/1999 recante il regolamento attuativo del suddetto art. 21, che prevede forme di
raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ai fini di una programmazione coordinata
dell’offerta formativa sul territorio;
➢ Viste le Indicazioni Nazionali;
➢ Vista la Legge 107/2015 art. 1;

➢ Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “le pubbliche amministrazioni possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;
➢ Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni Scolastiche;
➢ Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275 / 99 consente espressamente l’adozione di accordi di
rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/90;
➢ La Bozza Regolamento Scuole Aperte;
➢ L’Accordo di partenariato tra le parti, valido dal 24 al 28 Agosto 2021 in occasione della VIII
edizione FESTIVAL “ VIVA ITALIA” - FESTIVAL GASTRONOMIE A KULTURY;

Concordano quanto segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
➢ Viene attivato un partenariato stabile tra gli Aderenti in quanto soggetti interessati a promuovere
e realizzare nel territorio della Regione di Presov , azioni di promozione e valorizzazione della
Regione Sardegna.
➢ Promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della
collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
➢ Promuovere lo scambio di attività laboratoriali (lavorazione pasta fresca, del formaggio, del pane)
negli stand “Isola di Sardegna”;
➢ Rafforzare scambi tra associazioni e gruppi Folk;
➢ Rafforzare lo spirito di squadra tra i ragazzi mettendo in pratica le finalità inserite nel contesto I e
FP e PCTO con l'Istituto Alberghiero Hotelová akadémia Otto Bruckner e l’Associazione di
promozione del territorio Slovacco „ PRE MESTO o. Z“;
➢ Promuovere accordi inerenti ai "Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
➢ Promuovere e mettere in pratica le le competenze tecnico professionali dei ragazzi impegnati nie
percorsi IeFP Regione Sardegna in funzione alla situazione reale del COVID – 19;

➢ Sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito
locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità;
➢ Promozione della cultura e della pratica della programmazione e della progettazione partecipata
nei contesti e nei settori con cui si confronta la Rete;
➢ Sensibilizzare
diversi.

alla costruzione di progettualità comuni che connettono attori e settori
ARTICOLO 3 – ATTIVITÁ

➢ Programmare le linee di lavoro della Rete in accordo con tutti gli Aderenti e se necessario con gli
attori esterni e le altre reti territoriali;
➢ Promuovere il territorio della Sardegna attraverso i prodotti agro alimentari della Regione
Sardegna;
➢ Rafforzare e consolidare la partecipazione degli Aderenti nei processi di programmazione e
progettazione;
➢ Scambio delle buone prassi tra gli Istituti Alberghieri coinvolti nella manifestazione;
➢ Attività laboratoriali di pasta fresca tipica del Comune di Monti, Comune di Usini;
➢ Organizzazione show cooking a cura degli Istituti Alberghieri, la Pro Loco del Comune di Monti e
le associazioni con sede a Poprad;
➢ Pianificazione eventi (cene di gala) del giorno 25 e 27 Agosto a cura degli Istituti Alberghieri, Pro
Loco Comune di Monti , Cantina del Vermentino di Monti e tutte le realtà inserite nel progetto;

➢ Esibizione folk: scuola di Organetto dell’ Associazione SOS MISURERIS, Mini Gruppo Folk San
Paolo di Monti, Gruppo Folk San Nicolo’ Daricidano,Coro Terra Galana, Coro Gabriel;
➢ Promuovere la Sardegna attraverso le rappresentanze dei Comuni delle rete:
✔ Comune di Monti ( Città del Miele e del Vermentino DOCG)
✔ Comune di Usini ( Città del Vino)
✔ Comune di Tempio (Città della Pietra)
✔ Comune di Oristano ( Città della Ceramica)
✔ Comune di San Nicolò D’Arcidano ( Città dei Murales)
✔ Comune di Pattada ( Città del Coltello)

➢ Promuovere e diffondere l’immagine della città di Oristano, quale città del giudicato e di Eleonora
d’Arborea, con una esposizione di oggetti rievocanti la Sartiglia, con la degustazione del vino
vernaccia, prodotto dalla Cantina del Rimedio, e rappresentare le eccellenze produttive locali
anche attraverso la presenza di manufatti in ceramica, espressione delle produzioni tipiche che
connotano Oristano “Città di antica tradizione ceramica”.
ARTICOLO 4- COMPOSIZIONE DELLA RETE
Gli Aderenti, che hanno preso parte al progetto , assumono il ruolo di Fondatori della Rete.
La Rete ha carattere aperto, è quindi possibile l’ingresso di nuovi organismi che condividano
quanto previsto dal presente accordo
ARTICOLO 5 – IMPEGNI
Si individua quale soggetto gestore, ovvero coordinatore delle attività e responsabile dell’ evento il sig
Bortolini Fabio responsabile legale dell’ associazione PRE MESTO o. Z con l’ausilio del e Prof. Gavino
Sanna coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Regionale EX Alternanza Scuola Lavoro.
Nello specifico l’ Associazione PRE MESTO o. z avrà il compito di:
➢ Coordinare le attività di accoglienza e organizzative della manifestazione;
➢ Facilitare, sostenere e qualificare la partecipazione attiva degli Aderenti alle attività della Rete;
➢ Individuare e diffondere tra gli Aderenti le attività principali e collaterali dell’intero progetto;
➢ Curare gli aspetti organizzativi e facilitare la partecipazione al percorso degli interlocutori portatori
di interessi;
➢ Ricercare e assicurare l’interlocuzione con i referenti istituzionali a livello regionale, nazionale e
internazionale;
➢ Predisporre e coordinare in accordo con prof. Sanna Gavino la gara enogastronomica tra gli
Istituti Alberghieri;
➢ Pianificare le attività in accordo con i responsabili delle Istituzioni Alberghiere ;
➢ Coordinamento premiazione inerente alle attività di gemellaggio degli Istituti Alberghieri;
➢ Gestire la realizzazione
manifestazione;

e la diffusione di documentazione informativa inerente alla

➢ Rappresentare la Rete nei rapporti verso l’esterno.
Gli Aderenti tutti si impegnano comunemente a:
➢ Partecipare alle riunioni inerenti all’organizzazione dell’evento;
➢ Collaborare alla elaborazione dei Piani strategici di azione e promozione ;
➢ Analizzare il territorio e identificare le priorità di intervento e le possibili strategie di sviluppo;
➢ Promuovere iniziative di promozione del presente accordo.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo è valido dal 02 Giugno 2021 al 30 Agosto 2021
Tutto ciò premesso, considerato e concordato

gli Aderenti

Sottoscrivono
il presente Accordo di Rete nelle persone dei Legali Rappresentanti delle Organizzazioni

ENTE

Comune di Poprad
Istituo Alberghiero Hotelová akadémia Otto
Bruckner
Aquapark Poprad s.r.o. ( Terme di Poprad)
Hotel Hviezdoslav****
IIS DON DEODATO MELONI
Citta' di Kezmarok
Citta' di Levoca ( Patrimonio UNESCO )
OOCR Region Tatry ( Consorzio Turistico
regione degli Alti Tatra )
ZCR Vysoke Tatry ( Ass. Prom. Turistica
degli Alti Tatra )
OOCR Tatranske Podhorie ( Consorzio
Turistico pedemontano degli Alti Tatra )
Comune di Monti
Comune di Oristano

FIRMA

Camera di Commercio Italo – slovacca di
Bratislava
Ambasciata Italiana di Bratislava –
Slovacchia S.E
Ambasciata slovacca a Roma – Italia S.E Jan
Soth
Comune di Tempio
Comune di Pattada
Comune di San Nicolò D’Arcidano
Comune di Usini
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato di Cagliari – Oristano
Pro Loco Comune di Monti
Associazione Culturale SOS MISURERIS
Associazione Slow Food
Mini Gruppo Folk San Paolo di Monti
Cantina Sociale del Vermentino di Monti
Pro Loco Comune di Tempio
Associazione Culturale Erentzia
Ittica “Aeden” Specialità di mare Santa Giusta
(OR)
Larderia Mario Palitta (Dorgali)
FIC – UNIONE CUOCHI REGIONA
SARDEGNA
Coro Terra Galana
Coro Gabriel
Confraternita San Gavino Martire Monti
Azienda Luce Buio
Agriturismo Sa Pinnetta

B&B I Graniti
Fattoria Cuscusa
Cantina Su Cuppoi Terralba
Funtana Cana Formaggi
Fondazione Sa Sartiglia di Oristano
Città del Coltello Pattada :
• Fogarizzu
• Deroma
• Manca
• Giagu
• Pizzadili
Società Agricola Corda – Cosseddu
Oleificio Sociale di Seneghe Società
Cooperativa Agricola

Azienda Cao Formaggi
Azienda Agricola Lotta
Dedoni Formaggi
L’Orto di Eleonora

Monti, 24 Giugno 2021

