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VALLE SERIANA 

Indirizzo Sede:  Ristorante "Don Luis", via S. Vincenzo de Paoli, 2      

Torre Boldone (BG) 

Telefono sede:   035.341.393 

e-mail:  lionsclubvalseriana@tiscali.it 
 

Progetto 
PREMIAMO  

L’APPRENDIMENTO ALLA RESPONSABILITÀ  

 PER IL TERRITORIO BERGAMASCO 

 

 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e di individuare nei giovani l’acquisizione di competenze che 

conducano a comportamenti personali e professionali di rispetto, preservazione e valorizzazione del 

territorio identitario bergamasco, fatto di bellezze, prodotti culinari tipici ed eccellenti, di paesaggi culturali 

e attività lavorative e imprenditoriali di qualità. 

Quest’anno ci soffermeremo sulle potenzialità degli alunni dell’IPSEOA “Alfredo Sonzogni” di Nembro (BG). 

Lo faremo attraverso:  

1. Cena per associati e amici del nostro club secondo quanto sarà chiarito in questo documento; 

 

2.  Assegnazione di due borse di studio di € 500,00 (€ 1000,00 complessivi) con apposito Bando 

presente in questo documento. 
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CENA 

La cena destinata agli associati e agli amici del nostro club, ha la finalità di constatare “sul campo” l’avvenuto 

apprendimento delle competenze finalizzate ai principi di sostenibilità; inoltre di determinare - attraverso un 

costo concordato - un introito per l’Istituto che potrà servire a migliorare l’offerta formativa. La cena si 

svolgerà nella Sala A dell’Istituto in via Bellini, 54 a Nembro (BG), il 25 maggio. 

BANDO BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio saranno assegnate a due alunni del triennio che affronteranno il seguente argomento: 

sviluppare un’idea per inoltrarsi in un progetto di vita. 

Il prodotto che l’alunno realizzerà dovrà  

• riferirsi all’indirizzo di appartenenza (Sala, Ricevimento, Cucina, Pasticceria) valorizzando il territorio 

bergamasco; 

• essere accompagnato da un testo che ne motivi le scelte e qual è il progetto di vita professionale che 

si vorrebbe intraprendere; 

• presentare una visione nuova con i temi ambientali (agricoltura, cibo, turismo…) che ne faccia 

emergere la consapevolezza di cittadinanza responsabile (agricoltura biologica, cibo a km zero, 

Turismo responsabile…) 

Esempi, suggerimenti operativi. 

1. Per gli alunni di Cucina. Valorizzazione dei salumi, formaggi e patate, dalle alture alla pianura. 

Prodotto: intero menu o un solo piatto. Elaborato: titolo che si intende dare al piatto; ricetta 

(ingredienti, dosi…), motivazioni (come pensi di diffondere il tuo prodotto, quale target, in quali 

occasioni gustarlo e per quali valori nutrizionali, vino o liquore da bere in accostamento, ecc.). 

2. Per gli alunni di Pasticceria.  Valorizzazione del mais spinato di Gandino. Prodotto: dolce. Elaborato: 

titolo che si intende dare al dolce; ricetta (ingredienti, dosi…), motivazioni (come pensi di diffondere 

il tuo prodotto, quale target, in quali occasioni gustarlo e per quali valori nutrizionali, vino o liquore 

da bere in accostamento, ecc.). 

3. Per gli alunni di Sala/Bar. Aumentare e far risaltare attraverso una elegante presentazione prodotti 

e o piatti bergamaschi. Oppure Rivisitazione di aromi, vini e liquori attraverso la preparazione di 

cocktails, drinks, aperitivi…  Prodotto:  preparazione singoli prodotti, piatti, drink… Elaborato: titolo 

che si intende dare alla composizione, al cocktail; ricetta (ingredienti, dosi…), motivazioni (come 

pensi di diffondere il tuo prodotto, quale target, in quali occasioni gustarlo e per quali valori 

nutrizionali, vino o liquore da bere in accostamento, ecc.). 

4. Per gli alunni di Accoglienza. Valorizzazione del paesaggio bergamasco attraverso la strutturazione 

di una o più proposte turistiche per visitare in uno o più giorni il patrimonio naturale, artistico, 

museale, culinario, ecc. Prodotto: itinerari. Elaborato:  slogan pubblicitari, motivazioni, ecc. 

Nella valutazione dei prodotti e dell’elaborato oltre all’originalità e validità della proposta, si terrà conto 

anche del percorso scolastico degli alunni in modo particolare della valutazione in uscita dell’anno 

precedente e della valutazione del 1° quadrimestre del corrente anno scolastico in una visione complessiva 

di crescita di maturazione del saper essere e agire dell’alunno.  

Giudicheranno i prodotti (che possono essere fotografati se deperibili) un’apposita commissione di docenti 

dell’Istituto. 

Torre Boldone, 22 febbraio 2018  

Il Presidente 

           Ezio Zanardi 


