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Il territorio della East Lombardy, corrispondente alle province di Mantova, Cremona, Bergamo e Brescia, ha 

ricevuto nel 2017 il riconoscimento di European Region of Gastronomy in funzione non solo delle eccellenze 

gastronomiche locali, ma anche dell’approccio sostenibile e innovativo adottato nel pensare allo sviluppo di 

questi territori. 

Il programma Erasmus+ offre la possibilità di sostenere i giovani europei e agevolarne l’occupabilità e 

l’inserimento nel mondo del lavoro, valorizzando le loro competenze tecniche ed arricchendole con  

competenze di livello internazionale. 

Il progetto si propone quindi di coinvolgere gli studenti ed i neodiplomati degli Istituti Alberghieri presenti nelle 

4 province permettendo loro di svolgere esperienze di stage all’esterno, valide anche ai fini dell’Alternanza 

scuola – lavoro, all’interno di aziende del settore nelle quali possano perfezionare le loro competenze 

professionali ed acquisire competenze linguistiche, oltre a lavorare in contesti internazionali che possono dar 

loro elementi di crescita e di sviluppo da riportare sul territorio di origine. Per i territori ciò rappresenta un 

investimento significativo per lo sviluppo del settore enogastronomico e turistico, in linea con il riconoscimento 

ricevuto. 

Nelle esperienze progettuali passate molti partecipanti hanno ricevuto proposte lavorative di alto livello 

all’estero e in Italia, subito dopo il rientro. Inoltre, i partecipanti diventano “ambasciatori” dell’esperienza in due 

direzioni: possono portare le eccellenze locali all’estero, in una logica di promozione del territorio, e possono 

riportare nelle proprie città best practice e contatti interessanti per il tessuto economico di riferimento. 

Le esperienze svolte saranno inoltre certificate e validate attraverso il sistema europeo ECVET, consentendo 

quindi ai partecipanti di arricchire il proprio curriculum con qualifiche ben definite e riconosciute a livello 

europeo. 

 
Azioni 

 180 mobilità per studenti: 1 mese di stage all’estero (da realizzarsi nel corso dell’estate 2020) per gli 

studenti frequentanti la classe IV (attuali classi III) degli Istituti superiori coinvolti. Sono riservati 40 posti 

a studenti con minori opportunità (disagio economico, difficoltà di integrazione, basso rendimento 

scolastico, rischio drop out, ecc.) e 14 posti a studenti con bisogni speciali (BES, DSA, ipovedenti, 

ipoudenti, disturbi cognitivi lievi). Le mobilità studenti sono valide ai fini dell’Alternanza scuola/lavoro. 

 22 mobilità per docenti accompagnatori: i docenti saranno coinvolti sui flussi degli studenti – tra i quali 

potranno essere presenti ragazzi minorenni – beneficiando così della borsa di mobilità specifica per gli 

accompagnatori. Le 22 mobilità per l’intero periodo dei 35 giorni potranno essere suddivise in periodi 

più brevi (44 mobilità di 18 giorni) sulla base delle disponibilità dei docenti. Nei flussi che vedono la 

presenza di studenti particolarmente fragili, è prevista la presenza di più di un accompagnatore. 
 

 60 mobilità per neodiplomati: 3 mesi di stage all’estero (da realizzarsi tra settembre 2020 e maggio 2021) 

per i giovani neodiplomati presso i medesimi istituti. Sono riservati 15 posti a studenti con minori 



opportunità (disagio economico, difficoltà di integrazione, basso rendimento scolastico, rischio drop 

out, ecc.) e 3 posti a studenti BES o DSA. 

 
Paesi di destinazione 

Regno Unito (Londra), Irlanda (Tralee), Spagna (Coruna – Valencia), Portogallo (Braga), Germania (Lipsia), Francia 

(Bordeaux), Malta. 

 
Partner nazionali 

- 12 Istituti alberghieri: 

o IIS MANTEGNA – BRESCIA (Capofila) 

o IIS DANDOLO – CORZANO (BS) 

o IIS PUTELLI – DARFO (BS) 

o CATERINA DA MEDICI - GARDONE RIVIERA (BS) 

o BONOMI MAZZOLARI - MANTOVA 

o IS GIOVANNI FALCONE – ASOLA (MN) 

o GREGGIATI – OSTIGLIA (MN) 

o IIS SRAFFA - CREMA 

o IIS EINAUDI - CREMONA 

o IIS SONZOGNI – NEMBRO (BG) 

o IIS RIVA - SARNICO (BG) 

o IPSSAR - SAN PELLEGRINO (BG) 

- 1 ente intermediario di supporto nella gestione progettuale: 

o Agenzia per la mobilità internazionale – Age.Mob 

- 1 Partner Istituzionale: 

o Regione Lombardia – in attesa di conferma 

- 1 partner di settore: 

o Associazione italiana “Ambasciatori del gusto” 

 
Budget 

Il finanziamento complessivo richiesto ammonta ad € 809.168,00, così suddivisi: 

- Supporto individuale ai partecipanti: 674.118,00 € 

- Costi di viaggio: 72.050,00 € 

- Supporto organizzativo e gestionale: 63.000 € 

 
Referente di progetto 
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