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9 marzo 2016 - Premio AICA “Progetti Digitali” 

 

9 marzo 2016 - Premio AICA “Progetti Digitali” 

AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) premia i giovani che ogni anno si 

distinguono per lo studio, la ricerca e la pratica in ambito ICT. Il concorso "Progetti Digitali" con lo scopo di 

stimolare la riflessione sul cambiamento innescato dall’utilizzo delle tecnologie in classe, l’attitudine al lavoro 

di gruppo, la pratica di soluzioni informatiche di comunicazione e progettazione, il pensiero procedurale è stato 

organizzato in Molise grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. L'edizione di quest'anno è 

partita a novembre, mentre il 9 marzo si è tenuta la premiazione. Alla cerimonia, che si è svolta nell'aula magna 

dell'Istituto Tecnico Marconi di Campobasso (guidato dal Dirigente scolastico Adelaide Villa), hanno partecipato 

anche il Dirigente dell'Ambito territoriale di Campobasso dell'USR, Prof. Giuseppe Colombo e il Vice Presidente 

di AICA, Prof. Giuseppe Mastronardi. 

Sono otto le scuole molisane premiate da AICA nell'ambito dell'iniziativa "Progetti Digitali". Tra queste è stata 

premiata anche l’Accademia delle Tecnologie Alimentari – Fondazione ITS D.E.Mo.S. Una delegazione di 

studenti del corso di formazione per “Tecnico Superiore dei prcessi di trasformazione agroalimentare dei 

sistemi Molitorio – Pastario – Prodotti da Forno – Birrario” e il Presidente della Fondazione, dott.ssa Rossella 

Ferro, hanno ritirato il premio consegnato dal Vice Presidente di AICA, Prof. Giuseppe Mastronardi. 
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Demos - Erasmus + 

 

DEMOS: ITS made in Italy, WBL made in Europe! 

 Programma:  Erasmus+ 

 Azione: KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – Ambito VET Learners 

 Progetto n°: 2015-1-IT01-KA102-004253 

 Anno: 2015 

 Durata: 24 mesi 

 Promotore: Accademia delle Tecnologie Alimentari - Fondazione I.T.S. D.E.Mo.S. (Campobasso) 

 Coordinatore: Reattiva 

Attraverso il progetto DEMOS, il Consorzio, guidato dall’Accademia delle Tecnologie Alimentari - Fondazione 

ITS D.E.Mo.S. di Campobasso e coordinato da Reattiva, intende migliorare la qualità dell’istruzione e della 

formazione professionale, dando una dimensione europea ai percorsi didattici e offrendo, di conseguenza, ai 

giovani partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le proprie competenze curriculari: professionalità 

negli ambiti specifici di appartenenza (settore agrario e agroalimentare), conoscenze culturali e preparazione 

linguistica. 

Questo obiettivo generale, viene perseguito mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un tirocinio 

all'estero di 3 mesi per due diversi target di partecipanti: il primo è costituito dagli allievidell'Accademia delle 

Tecnologie Alimentari - Fondazione ITS D.E.Mo.S. di Campobasso, ente capofila del Consorzio, e 

della Fondazione ITS Agrolimentare di Teramo, il secondo daidiplomati da non più di 12 mesi dei 2 Istituti 

Agrari, l'I.I.S. "Pilla" e  l'Istituto Agrario di Riccia-CB,  e dell’Istituto d’Istruzione per le Biotecnologie 

Ambientali  I.I.S. "Pertini" di Campobasso. Il programma di lavoro prevede un’esperienza di tirocinio in aziende 

selezionate dei settori agrario e agroalimentare per acquisire conoscenze e abilità dell’area professionale e 

confrontare le diverse tecniche professionali e attività di supporto all’inserimento nel contesto di accoglienza 

finalizzate ad un approfondimento linguistico, settoriale e culturale del territorio. 



I principali risultati attesi dalla realizzazione del progetto riguardano: l’innalzamento delle competenze 

personali e professionali dei partecipanti; l’aumento della potenzialità occupazionale dei partecipanti; 

l’introduzione di modalità formative innovative a completamento delle prassi esistenti e il miglioramento 

dell’offerta formativa a livello di istituti tecnici agrari e tecnici superiori; lo sviluppo di relazioni tra i partner 

transnazionali e la promozione di processi di cooperazione e di scambio di buone prassi fra le organizzazioni 

coinvolte. 

Il progetto contribuisce, in particolare, a realizzare uno spazio europeo per l'apprendimento permanente nel 

settore agrario e agroalimentare e mira, pertanto, ad essere realizzato in un’ottica fortemente europea che si 

riflette in tutte le sue azioni. 
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Approvato il progetto "ITS made in Italy, WBL Made in Europe" 

 

6 agosto 2015 - Aprorovato il progetto "ITS made in Italy, WBL Made in Europe" con un finanziamento 

comunitario di 350,326.00 Euro. 

 

Il progetto promosso dall'Accademia delle Tecnologie Alimentari della Fondazione ITS D.E.Mo.S. in qualità di 

ente capofila, supportato da Reattiva per il coordinamento tecnico e gestinonale, prevede la partecipazione al 

Consorzio d’Invio dell' ITS Agroalimentare di Teramo, degli Istituti Agrari di Riccia e Campobasso, dell'Istituto 

per le Biotecnologie Ambientali “S. Pertini” di Campobasso, oltre che ed il coinvolgimento degli Enti Regionali e 

Provinciali,delle Associazioni di categoria del comparto agricolo e produttivo, delle PMI locali operanti nel 

settore. 

 



Il progetto finanziato dal PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+ , Azione Chiave 1,  Misura: VET Learners, 

promuoverà la mobilità internazionale finalizzata alla formazione di studenti in formazione professionale 

iniziale e di giovani neodiplomati, con il preciso intento di favorire, nel primo e nel secondo target, il rapido 

inserimento nel mercato del lavoro e stimolare lo spirito all'auto-imprenditorialità e, attraverso una precisa 

azione di valutazione e certificazione, contribuire al trasferimento ed al riconoscimento di competenze, 

attraverso il sistema ECVET. 

Gli studenti avranno l'opportunità di effettuare degli stage in aziende con sedi in Spagna, Francia, Malta, Regno 

Unito, Portogallo, per un periodo di 3 mesi. 
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5 agosto 2015 - Conferenza Stampa USR Molise, Gli ITS una risposta alla disoccupazione. 

 

Presso la sede della Direzione Scolastica Regionale si è svolta oggi, 5 agosto alle ore 10:30,  la conferenza 

stampa indetta dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise. Un momento di approfondimento per sottolineare 

l'opportunità offerta dagli Istituti Tecnici Superiori per rispondere, in termini di formazione specialistica e 

tecnologica, alle richieste di un mercato del lavoro sempre più esigente. Presenti alla conferenza stampa: il 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Anna Paola Sabatini; il Presidente della Confindustria 

regionale, Mauro Natale; il Presidente della Fondazione ITS D.E.Mo.S., Rossella Ferro; i Dirigenti scolastici delle 

Scuole Secondarie di secondo grado del Molise. 

"Si tratta di scuole di tecnologia e di alta formazione, strategiche per la crescita del territorio" - ha detto il 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, dott.ssa Anna Paola Sabatini - "e i corsi attivati sono 

estremamente qualificati e orientati in base alle esigenze produttive del Molise, in collaborazione con le 



aziende, con gli enti e con le istituzioni locali. L'alta percentuale di placement, cioè di studenti che trova lavoro 

dopo il percorso formativo, rende l'iscrizione agli ITS una vera e propria opportunità." 

Come Accademia delle Tecnologie Alimentari, La Fondazione ITS D.E.Mo.S., operante in Molise, offre la 

possibilità a 20 studenti di accedere al percorso di formazione specializzante unico nel suo genere. 
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4 giugno 2015 - Conferenza stampa presentazione nuovo corso ITS D.E.Mo.S. 

 

4 giugno 2015 - presentazione nuova offerta formativa biennio 2015/2017 Fondazione ITS D.E.Mo.S. 

Questa mattina si è tenuta presso la sala E. Fermi nella Biblioteca di Ateneo dell'Università degli Studi del 

Molise la conferenza stampa per la presentazione del nuovo corso che sarà attivato a ottobre 2015 dalla 

Fondazione ITS D.E.Mo.S. 

Alla conferenza stampa hanno preso parte la Presidente della Fondazione ITS D.E.Mo.S. dott.ssa Rossella Ferro, 

il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise Prof. Palmieri, l’Assessore Regionale al Lavoro 

Michele Petraroia, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale dott.ssa Anna Paola Sabatini, il Prof. Giuseppe 

Bagni docente di chimica all' IIS Da Vinci di Firenze e Presidente del CIDI, il Prof. Emanuele Marconi professore 

di Scienze e Tecnologie Alimentari Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del 

Molise. 

I relatori hanno illustrato l'attività dgli Istituti Tecnici Superiori con un particolare focus sull'ITS del Molise, 

dove, grazie alla Fondazione D.E.Mo.S, sarà possibile intraprendere un percorso formativo alternativo a quello 



universitario con una particolare specializzazione nel campo agroalimentare. La nuova offerta formativa 

riguarderà il settore cerealicolo e il prossimo corso sarà proprio per Tecnico Superiore dei processi di 

trasformazione agro-alimentare dei sistemi Molitorio-Pastario-Prodotti da forno-Birrario. 

Le iscrizioni al corso, completamente gratuito, saranno aperte dal 1 luglio 2015 al 10 settembre 2015. Per 

iscriversi basta scaricare la domanda di iscrizione dal sito e seguire la procedura indicata nel bando relativo al 

nuovo corso. Sono previste importanti agevolazioni come borse di studio, borse lavoro con imprese e assegni di 

studio ai più meritevoli. 

Pubblicata lunedì 8 giugno 2015 

 

10 maggio 2015: Fiera Universale Expo 2015, presentazione progetto 

 

10 maggio 2015 - FIERA UNIVERSALE MILANO EXPO 

Il 10 maggio alle ore 11:30 nell'area dedicata del Vivaio Scuola al 3° piano del Padiglione Italia della fiera 

universale Milano Expo è stato presentato il progetto della Fondazione ITS D.E.Mo.S. -QUANDO LA COLTURA 

DIVENTA CULTURA - 

I relatori del progetto: 

Dott.ssa Rosa Ferro – Presidente Fondazione ITS D.E.Mo.S. 

Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa – Resp. Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del 

Molise e Resp. della Banca del Germoplasma del Molise 



Dott.ssa Michelina Colonna – Resp. Ufficio Valorizzazione Risorse genetiche, Salvaguardia e Tutela della 

Biodiversità, Banca del Germoplasma, Reti nazionali ricerca applicata specie vegetali – ARSIAM di Campobasso 

Prof. Emanuele Marconi – Dir. Dipartimento di Agraria, Università degli Studi del Molise   

Dott. Emilio Germano – Presidente Genus Consulting Group 

Prof. Giovanni de Gaetano – MD PhD - Head, Department of Epidemiology and Prevention -Istituto 

Neurologico Mediterraneo NEUROMED di Pozzilli 

Il recupero, conservazione e valorizzazione di varietà di leguminose autoctone e di cereali antichi testimoniano 

una biodiversità conservata negli ecosistemi molisani e rappresentano uno dei più importanti impegni  assunti 

dall'Italia  per le enormi potenzialità di utilizzo nei diversi settori commerciali e per la promozione dei territori. 

L’intento è promuovere un rapporto equilibrato tra l’uomo e il suo ambiente, attraverso la valorizzazione 

sostenibile delle sue risorse. In questo contesto nella regione Molise si inseriscono le banche del germoplasma 

che svolgono da anni attività di recupero e conservazione del germoplasma delle colture autoctone e delle 

specie spontanee di interesse agro-alimentare. In particolare è stato possibile recuperare il 'fagiolo ciliegino'  di 

Vastogirardi e di inserire il piatto tipico 'cazzariéglie e fasciuòle' nel patrimonio gastronomico italiano. E' stata 

anche l'occasione per confermare l'origine della lenticchia di Capracotta e Conca Casale verificandone le 

differenze genetiche rispetto alle varietà commerciali evidenziandone le caratteristiche antitumorali. Il piatto 

tipico della tradizione gastronomica molisana che vede accostati cereali e legumi, quindi, è alla base della dieta 

mediterranea: riduce il rischio di mortalità totale, il rischio cardio-vascolare  e tumorale e l'insorgenza di 

malattie croniche. Legumi e cereali contribuiscono in modo determinante all'effetto benefico globale della 

dieta. I dati del progetto  Moli-Sani indicano, del resto, che malattia coronarica e ictus cerebrale sono prevenuti 

da un'attenta osservanza della dieta mediterranea.  
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21 aprile 2015 MIUR - Conferenza stampa Rete AgrITS 

 

Presentati al MIUR i progetti digitali degli Istituti Tecnici Superiori della Rete AgrITS pensati per l’esposizione 

universale di Milano 

21 aprile 2015 - Presentati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla presenza del 

Sottosegretario di Stato con delega all’Istruzione Tecnica e Professionale Onorevole Gabriele Toccafondi, le 

attività per Expo 2015 della Rete tra le Fondazioni ITS dell’Ambito Agroalimentare (AgrITS). 

Nello specifico si tratta di progetti digitali, che verranno proiettati presso il Padiglione Italia nell’Ambito del 

Progetto Vivaio Scuole, sono stati creati da alcune delle Fondazioni facenti parte della rete e hanno come 

tematica comune la “Biodiversità”, uno dei temi più importanti che saranno affrontati ad Expo. 

La biodiversità infatti è indice di salute di un territorio ma, la globalizzazione tende a standardizzare i prodotti e 

a farci dimenticare i sapori autentici. Per questo oggi è importante premiare le piccole aziende e le tipicità 

locali che ci restituiscono il gusto inconfondibile di un territorio. La biodiversità rappresenta una delle grandi 

sfide dei nostri tempi ed andrebbe affrontata iniziando sia un percorso di recupero della diverse varietà legate 

al territorio, sia puntando sulla qualità dei prodotti anziché sulla quantità e sullo sfruttamento indiscriminato 

del territorio. 

A seguire l’On. Toccafondi ha chiuso la conferenza di presentazione con importanti parole a favore degli ITS e 

della Rete dicendo che: “Oggi se andiamo in parlamento e diciamo di chiudere gli ITS c’è la sommossa popolare. 

I numeri dimostrano che è una realtà vincente. Gli ITS che hanno i maggiori risultati sono quelli che hanno 

saputo curvare l’offerta formativa verso le esigenze delle aziende. La Rete AgrITS è un punto di novità positiva 

che si aggiunge agli ITS che sono nati con lo spirito di essere multi regionali. La biodiversità può essere una 

novità imprenditoriale di mercato. Si può uscire dagli ITS e diventare imprenditori. L’Agri business da possibilità 



puntando sulla cultura, tradizione e storia. I ragazzi andranno ad Expo perché è una ricchezza per loro. Far 

vedere dentro Expo cosa si fa nella suola è importante. Pertanto, le 7 giornate degli ITS saranno anche le nostre 

giornate.” 

Nell'ambito della conferenza anche la Fondazione ITS D.E.Mo.S. ha presentato un'anticipazione del progetto di 

ricerca "Quando la coltura diventa cultura." - Cereali e legumi tra tradizione e innovazione. Il presidente della 

Fondazione D.E.Mo.S, Rosa Ferro, ha presentato il Molise come la regione italiana, in assoluto, con la più alta 

percentuale di aziende agricole (dati 2014 divulgati da Unioncamere Molise) con il 29.1% rispetto al 12.5% della 

media nazionale. "Il Molise con le sue 640 aziende alimentari" - ha detto la dott.ssa Ferro -  "risulta essere la 

seconda regione  d'Italia  con l'1.8% di imprese di settore rispetto al totale, contro l'1.1% della media 

nazionale". Il presidente ha poi proseguito facendo un focus su cereali e legumi, alla base della dieta 

mediterranea. "Il riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'Unesco - ha 

affermato - rappresenta una grande opportunità  per la valorizzazione delle agrobiodiversità autoctone e delle 

identità territoriali". 
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