
WHAT CAN I EAT? 
 “Innovative skills to accommodate guests with food 
needs” è un progetto rivolto agli studenti delle 
classi 4^ e 5^ dell'Istituto Andrea Mantegna di Brescia  
con indirizzo enogastronomico.  
Il progetto prevede l'invio all'estero di 90 studenti per 
stage di 3 settimane, nei due anni di durata del 
progetto. (dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2019).
 
WHAT CAN I EAT?  
mira a contribuire allo sviluppo di competenze nella 
capacità di scegliere gli alimenti adeguati, di creare 
menù per le persone allergiche/intolleranti, di verificare 
la qualità di prodotti, servizi e processi correlati.  
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 Il partenariato internazionale 

è costituito da 6 partner 

che organizzeranno gli stage 

durante le tre settimane 

di permanenza all'estero. 

 
REGNO UNITO  

 Europe School - Bournemouth  

Cheshire College - Crewe 

 
FRANCIA 

 LPO Jean Moulin - Revin 

 
GERMANIA 

Bildungsnetzwer - Magdeburgo 

 
 SPAGNA 

  Centro Superior De Hostelería 

Del Mediterraneo - Valencia 

 Zaragoza Dinamica - Zaragoza 
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Il progetto è sostenuto a livello locale dal 
COMUNE DI BRESCIA, Area Cultura, 

Creatività ed Innovazione. 
EAST Lombardy (Lombardia orientale 2017, 

regione europea della gastronomia)

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
lo sviluppo della capacità di definire, creare e gestire progetti per 
raggiungere gli obiettivi del benessere e della salute di un numero 
sempre crescente di persone con intolleranze/allergie; 
 
sostenere gli studenti nell'acquisizione di competenze 
(conoscenze, abilità e attitudini)in modo da contribuire 
al loro sviluppo professionale per una maggiore occupabilità 
sul mercato del lavoro; 
 
favorire la crescita personale dei partecipanti,  l'apprendimento 
interculturale e linguistico e il senso di appartenenza all'Europa; 
 
favorire negli studenti l'opportunità di avviare contatti 
internazionali, per la partecipazione attiva alla società e allo 
sviluppo della consapevolezza della cittadinanza europea; 


