
COMUNICATO STAMPA 

Polo CRATI, la Scuola che fa impresa. 

 

Il 31 ottobre prossimo venturo, il Polo tecnico-professionale CRATI di Cosenza, parteciperà alla 

“XII Giornata nazionale del trekking urbano”, con un percorso enogastronomico visitabile dalle 

ore 16.00 alle ore 20.00.  

Il Polo Crati è uno degli undici finanziati dalla Regione Calabria, per ampliare e qualificare l'offerta 

formativa delle scuole, investire in settori strategici, quali turismo, gastronomia e agricoltura e 

fornire opportunità di lavoro a giovani a rischio di esclusione occupazionale, attraverso interventi 

formativi qualificati, percorsi di alternanza scuola-lavoro e iniziative imprenditoriali. 

Capofila del Polo CRATI è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini-Tommasi” di Cosenza, che 

può contare su un  nutrito numero di partner, come l’Istituto Omnicomprensivo Bianchi di 

Scigliano, l’Istituto Professionale alberghiero di Cassano allo Ionio, l’Istituto Omnicomprensivo 

Statale di Altomonte, l’Istituto Tecnico per il Turismo ITES “V. Cosentino”, la Cooperativa Sociale 

Promidea, la società Demoskopika, la cooperativa sociale “Dignità del Lavoro”, la Cooperativa 

Sociale ISAS, il Credito Cooperativo Medio Crati, la Top Class S.r.l., l’Agenzia Valentour 

Calabrieggiando, l’ARSSA, l’Azienda Agricola Grillo Saverio, la Società Cooperativa Agricola 

Assolac, l’Azienda Agricola Torre di Mezzo S.n.c., la Forte S.r.l., l’Hotel Tasso s.a.s., il Royal 

Hotel s.a.s., La Tavernetta di P.Lecce, la Società Agricola SRG S.r.l., l’Angelo Fabiano S.p.a., la 

Tucano Immobiliare S.r.l., l’A.S. Catering S.a.s. di Ada Spadafora., il Pikkio group s.a.s, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e il Dipartimento di Linguistica 

dell’Università della Calabria. 

Il Polo CRATI guarda al territorio della provincia di Cosenza, prendendo in considerazione luoghi e 

comunità compresi nelle aree della Sila e del Pollino, del Golfo di Corigliano e della Piana di 

Sibari, nonché della città di Cosenza stessa. Per questa ragione al Polo è stato dato in concessione 

dal Comune di Cosenza un temporary store, all’interno del quale saranno esposti prodotti delle 

aziende partner, che sarà possibile degustare presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza, 

grazie ai giovani Chef dell’Ipseoa Mancini, veri protagonisti della manifestazione. 
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Contatti:  
Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini - Tommasi” 
Capofila POLO C.R.A.T.I. 
Via dell’Autostazione - 87100 Cosenza 
Telefono: 0984 411144      Fax: 0984 411143 
sito web:  www.iismancinics.gov.it    
e-mail: csis01700q@istruzione.it 
rif. Prof.ssa Iaquinta 
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