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Scuola forestale:il progetto"Erasmus+
Forest4life" eccellenza a livello europeo
Inserito nella rosa dei tre finalisti per il"Premio Eccellenza Vet 2020"

■ ORMEA

Net il 3novembre -,abbiamo realizzato
più di 300 mobilità, numero significativo per piccole realtà come la nostra,con
tirocini di cinque settimane per gli studenti delle classi quarte e di tredici settimane per neodiplomati. Ultimamente sono state inserite anche mobilità di
docenti che,sicuramente,costituiranno
un importante momento di confronto e
crescita per gli Istituti e i territori di appartenenza». I tirocini professionalizzanti vengono organizzati presso aziende di Galles, Polonia, Slovenia, Scozia,
Repubblica Ceca, Lituania, Spagna e
Francia, situate in regioni geografiche
ad alta copertura boschiva, con profonde differenze territoriali e forestali,
permettendo ai partecipanti di acquisire ampie e distinte competenze professionali, di stimolare il know-how nella
silvicoltura, nelle attività e competenze a questa correlate e di approfondire
conoscenze linguistiche e digitali. L'assegnazione del prestigioso riconoscimento `Premio Eccellenza Vet 2020"è
prevista 1113 novembre,con cerimonia
online. Martedì sera 10 novembre si è
concluso il periodo riservato alla votazione del pubblico, a cui ora si unirà il
giudizio della giuria.
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(a.b)- Lunedì 9 novembre, nell'ambito della cerimonia di apertura della
quinta edizione della "Settimana europea delle competenze professionali" voluta dalla Commissione europea,
l'Agenzia nazionale "Erasmus+Vet" ha
organizzato una video-conferenza dedicata a risultati e buone pratiche del
programma Erasmus+ sull'istruzione e
formazione professionale(Vet).Presenti all'evento il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresentanti della
Commissione europea e dell'Inapp.L'evento ha riservato uno speciale spazio
al progetto "Erasmus plus - Forest4life"
della Scuolaforestale di Ormea,finalista
dei "Premi Eccellenza Vet 2020". Durante l'incontro Mara Ferrero, dirigente della Scuola forestale e dell'Istituto
"Baruffi" di Ceva,ha ripercorso le tappe
che hanno portato alla concretizzazione
e poi al successo del progetto vincitore,
nel 2014,del`Bando Erasmus+ Kai",poi
della "Buona prassi" di mobilità transnazionale Vet finanziata in Erasmus+
nel 2017 e nel 2019 assegnatario della
"Carta della mobilità Vet"; oggi modello
di eccellenza a livello europeo. «Il fatto

che il nostro progetto sia stato inserito
nella rosa dei tre finalisti dei`Premi Eccellenza Vet 2020" nella categoria "European Funding for Excellence Awards
- Erasmus+ green dimension" nonché
la partecipazione a questo incontro - ha
detto la dirigente Ferrero - costituiscono per noi un importante volano per far
conoscere l'importanza dell'acquisizione di competenze nel settore forestale,
nonché motivo di grande orgoglio»."Forest4life" nasce nel 2013 coinvolgendo,
su iniziativa della capofila Scuola forestale di Ormea,anche gli altri tre Istituti forestali d'Italia• Edolo,Feltre e Pieve
Santo Stefano. Immediato il supporto
di"Fortes Impresa Sociale"e di una rete
di prestigiosi Enti nazionali competenti
nel settore forestale, del monitoraggio,
conservazione e gestione delle foreste
e delle risorse agricole delle Regioni di
montagna, Comuni, Unioni montane,
Parchi,Associazioni di settore,Enti certificatoti e del Collegio nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
«In questi anni- ha spiegato la referente del progetto prof.ssa Gabriella Pesce
nel corso della teleconferenza su "Eccellenza della formazione professionale
a livello europeo" organizzata da Rnaip
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