
 
 

 

 AI DELEGATI REGIONALI RENAIA  

                                                                                                   MEMBRI DEL DIRETTIVO  

 a tutti gli Istituti alberghieri associati  

e p.c. a tutti gli Istituti alberghieri  
 

Cari Colleghi,  

come ben sapete in questo periodo molte delle mie energie si sono profuse alla formulazione dei 

progetti da presentare a seguito del decreto dipartimentale del 25.01.2018  indetto dal MIUR e di 

tutta la documentazione richiesta a validazione.  

Speriamo che, dopo avere in tutti questi anni contribuito in modo collaborativo e propositivo e aver 

sempre organizzato iniziative per la formazione di tutte le componenti dei nostri istituti alla fine 

potremmo essere individuati e riconosciuti per quanto offerto e contribuito a creare.  

Abbiamo difeso la tipicità degli istituti alberghieri che per numeri e ricchezza progettuale si 

distinguono nel panorama di un'istruzione professionale (che tanto abbiamo contribuito a mantenere 

e sviluppare a partire dal progetto '92 con tutte le attività di stage e alternanza scuola lavoro che 

hanno radici storiche e fanno parte del nostro dna). 

La forza di una Rete, come la nostra, numerosa e storica è che già al suo nascere aveva precorso i 

tempi definendo nel proprio statuto le  finalità che adesso tanti altri stanno scoprendo.... la nostra 

filosofia si è sempre distinta per dare valore e voce a tante realtà grandi e piccole che si riconoscono 

in questi ideali, anche quando non c'erano né bandi né possibili finanziamenti, mettendo in circolo 

tutte le nostre energie e risorse per valorizzare le nostre scuole, i nostri ragazzi e i territori. Abbiamo 

definito e siglato, primi fra tutti, convenzioni a livello nazionale con gli stakeholders maggiori nel 

panorama generale proprio a tutela di tutti e per ricadute fattuali, incisive e migliorative.  

È  mancato a volte però quel senso di identità e di consapevolezza che fa di una rete una forza.   

 

Vi scrivo per invitarvi allora al prossimo appuntamento organizzato come sempre nell'ambito di 

fare Turismo che prevede:  

 

 Convegno di approfondimento a Roma insieme al MIUR su "La revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionali e le nuove esigenze formative" come da programma in 

data 15 marzo;  

 Direttivo della Rete Nazionale il giorno 15 marzo alle ore 17.30 presso l'IPSEOA "A. 

Vespucci" di Roma;  

 Tavola rotonda "Buone pratiche, filiera virtuosa, benessere: le nuove responsabilità 

della ristorazione e dell'istruzione alberghiera" e conclusione corso formazione il 16 

marzo alle ore 9.30 con il contributo della Presidente degli Ambasciatori del Gusto, 

Cristina Bowerman. 

Vi aspetto numerosi !!! 

Colgo l’occasione per Salutarvi tutti con Orgoglio.                                     

                                                                             

  La Presidente Re.Na.I.A. 

        Anna Maria Zilli 


