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La Mission

Il perché
   della manifestazione

EXPO LOMBRIASCO 2019
Fiera Internazionale
AgriCultura

Ispirati dal tema di Expo-Milano 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita" e dal Bicentenario 
della nascita di San Giovanni Bosco, figlio di questa terra piemontese e dei suoi valori più profondi e 
generosi, insieme ad un gruppo di imprenditori agricoli del Monferrato Astigiano ci siamo trovati a 
condividere un Forum internazionale con i rappresentanti di alcune Scuole Agrarie di Don Bosco nel 
mondo, portatrici di un percorso formativo professionale di livello Superiore ed Universitario.
A coordinare il nostro cammino sono stati inizialmente i responsabili Salesiani del Museo Missionario 
Colle Don Bosco con Don Egidio Deiana.

Oggi il progetto è operativo presso la Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco con il suo Direttore Don 
Marco Casanova ed il Preside, Prof. Marziano Bertino (testimoni della universalità del carisma di Don 
Bosco), l'associazione Plaza Argentina di Portacomaro  - AT (come referente e coordinatore del cammi-
no operativo, in dialogo con le Scuole Agricole Salesiane nel mondo) e soprattutto un gruppo di 
imprenditori ed ex-allievi del settore agricolo cari alle tradizioni di Don Bosco.

L’Istituto Salesiano di Lombriasco promuove questa iniziativa internazionale rivolta a tutte le Scuole 
del mondo come testimone dell’eccellenza formativa in ambito agrario nel Piemonte, terra di origine 
di San Giovanni Bosco.



Sede della Manifestazione

Istituto Salesiano
   di Agraria Lombriasco

EXPO LOMBRIASCO 2019
Fiera Internazionale
AgriCultura

Istituto Salesiano di Lombriasco fondato tra il 1890 ed il 1900 è la Scuola di Agraria per eccellenza
del Piemonte di Don Bosco. Lombriasco, città situata in Piemonte (Nord d’Italia) a 34Km da Torino.



Il Programma

Expo Lombriasco
   Organizzazione dell’evento

EXPO LOMBRIASCO 2019
Fiera Internazionale
AgriCultura

Data Fiera: La manifestazione durerà 4 giorni. Da giovedì 03 a domenica 06/10/2019
La domenica, si proporrà la giornata libera per effettuare visite spirituali presso Valdocco, Colle
Don Bosco ed i luoghi di San Giovanni Bosco in Piemonte. 
Numero partecipanti: Ogni scuola potrà partecipare con un minimo di 2 ad un massimo di 4 studenti più 
un responsabile accompagnatore (Direttore, Preside o Docente del proprio Istituto)
Aree espositive: Le scuole ospiti saranno dislocate sotto i portici, mentre gli spazi dedicati alle imprese 
(prodotti e servizi) saranno all’interno del cortile o nelle aree circostanti. Seguirà planimetria.
Gestione delle aree espositive: Ogni spazio espositivo sarà autogestito dall’Istituto Scolastico o dalle 
imprese ospiti. In questo luogo potranno presentare prodotti, progetti, servizi o l’insieme.
Servizi logistici: La ditta Ventana Group metterà a disposizione una piattaforma logistica per trovare ogni 
tipo di servizio come: vitto, alloggio, transfers, gite e, su richiesta, percorsi turistici. Seguiranno dettagli.
Calendario della manifestazione:  Apertura Fiera, dalle ore 09:30 alle ore 18:00  Seguirà calendario.
Sala Auditorium Scuola Lombriasco:  Location per la presentazione di progetti, servizi ed eventi.
Focus Scuole: Presentazione della propria scuola, prodotti e servizi. Incontri B2B.
Forum Imprese:  Per contatti ed opportunità commerciali. Incontri B2B e B2C.
Eventi collaterali:  Relatori Istituzionali ed Ospiti di prestigio.
Chiusura Evento:  Premiazione del miglior progetto. Pranzo o Cena Solidale. Arrivederci al 2020!



Obiettivo della Manifestazione

Nuove Proposte
   in Agricoltura Giovanile

EXPO LOMBRIASCO 2019
Fiera Internazionale
AgriCultura

Generare una rete virtuosa internazionale tra le Scuole di Agraria del mondo mettendo al centro i giovani 
agricoltori che, formati nello spirito e nell’insegnamento di Don Bosco, possano contribuire in futuro allo 
sviluppo dell’agricoltura sostenibile nel rispetto della natura e dei popoli.

Sviluppare delle opportunità per tutta la rete come: scambi culturali, formativi, sociali, collaborazioni tecni-
co-scientifiche, imprenditoriali di prodotti/servizi ed opportunità di ogni tipo. Presentazione del progetto 
e-commerce internazionale di prodotti e servizi.

L’obiettivo per le Scuole che parteciperanno è la presentazione di un progetto “sull’innovazione, la sostenibi-
lità o il lavoro sociale in ambito agricolo”.  Per ricevere maggiori dettagli e guide per preparare i progetti le 
Scuole dovranno dare conferma di adesione entro il 15 marzo 2019. Questi dovranno essere inviati entro e 
non oltre fine luglio 2019 per essere sottoposti e valutati da una Commissione di esperti del settore.
Infine ci sarà la premiazione alla migliore proposta come “start up” in agricoltura giovanile. 

Per maggiori informazioni e dettagli contattare: info@plazaargentina.org / daniel.ormeno@isa-mg.com /  
segreteria@salesianilombriasco.it
Seguiteci su: www.isa-mg.com / www.salesianilombriasco.com



FIERA

2019

Lombriasco incontra le
Scuole Salesiane di Agraria

del mondo

LOMBRIASCO
Internazionale

Network di Scuole Salesiane di Agraria

  Vivere insieme una
    esperienza Tecnico-pratica
      e Sociale, nello Spirito
        di Don Bosco
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AgriCultura

Per maggiori informazioni e dettagli contattare: info@plazaargentina.org / daniel.ormeno@isa-mg.com /  
segreteria@salesianilombriasco.it
Seguiteci su: www.isa-mg.com / www.salesianilombriasco.com
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