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Interessante scambio culturale per studenti 

Da Saragozza a Brescia cultura e buona cucina
 

Uno sguardo «straniero» sul mondo culturale bresciano, reso possibile grazie alla scoperta 
e all’approfondimento delle tradizioni enogastronomiche tipiche della provincia. E’ il 
percorso formativo di «Developing students’skills in tourism catering trade» (ovvero, 
«sviluppo delle abilità studentesche nel settore turistico e alberghiero») messo a 
disposizione di sei ragazzi e due insegnanti accompagnatori dell’Istituto professionale e 
impresariale Imefez di Saragozza, coinvolti, a partire dallo scorso 2 maggio, in un 
soggiorno-studio della durata di 17 giorni scandito quotidianamente non solo da visite 
presso aziende agricole, vitivinicole, lattiero-casearie e del settore alimentare del 
Bresciano, ma anche agli istituti «Pastori» e Cfp «Canossa» di Brescia e «Dandolo» di 
Bargnano di Corzano, con la possibilità di partecipare a piccoli stage sul campo offerti dai 
ristoranti «La Sosta» di Brescia, «Villa Fenaroli» di Rezzato e «Corte Francesco» di 
Montichiari. L’iniziativa è nata grazie al patrocinio dell’assessorato Giovani e Università 
della Provincia e del comune di Saragozza, con l’appoggio di Ezio Colombo, chef de «La 
Sosta» e presidente dell’Associazione Ristoratori Bresciani, dell’azienda agricola 
Cavalleri, della società Dac di Flero, dell’azienda agricola Comincioli di Puegnago e 
dell’Associazione cuochi bresciani nella persona del presidente Carlo Bresciani. Il tutto 
dietro con il coordinamento generale del progetto di «Mobilità giovanile» del Punto 
Locale Eurodesk della Rete Informagiovani Bresciana, facente capo all’agenzia Rib - Reti 
Informagiovani Bresciane della cooperativa sociale Mistral. E un’altra iniziativa è già in 
cantiere per Mistral: il trasferimento di 72 stagisti della provincia di Brescia destinati a 
essere accolti da settembre per 14 settimane in strutture ricettive per il turismo sociale di 
Irlanda, Polonia, Romania, Grecia e Spagna, nell’ambito del progetto «Lifelong learning - 
Leonardo da Vinci». 
«L’opportunità che viene data a questi ragazzi, sia gli studenti di Saragozza sia in futuro a 
quelli di Brescia, è quella di ampliare il proprio bagaglio culturale attraverso viaggi 
all’estero che mantengano soprattutto una funzione pratica e formativa - sottolinea 
l’assessore provinciale ai Giovani e all’università, Corrado Ghirardelli - un modo di 
sentirsi "cittadini d’Europa e del mondo" riuscendo a essere, di fatto, anche lavoratori». 
Andrea Podestani 
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