IMmersione nel PAtrimonio Culinario Transfrontaliero
IMmersion dans le PAtrimoine Culinaire Transfrontalier
PROGETTO EUROPEO BINAZIONALE

Il percorso di formazione binazionale
nel settore turistico-alberghiero
rivolto agli allievi dell’Accademia Alberghiera di APRO Formazione
e dell’École Hôtelière di Cannes
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Che cosa prevede IMPACT?
IMPACT prevede un percorso di formazione binazionale nel settore
turistico-alberghiero, che coinvolgerà le classi dell’Accademia
Alberghiera di APRO Formazione e dell’École Hôtelière di Cannes.
Ai ragazzi coinvolti nel progetto verrà offerto un percorso
contraddistinto da:
Quando si parte?
» un importante utilizzo di metodologie didattiche digitali
con parte delle lezioni in streaming con Cannes,
Siamo già partiti!
A settembre 2017 si è aperto » stage in ristoranti di Alba e Cannes,
» attività formative ideate con il coinvolgimento degli attori locali
l’anno di preparazione
del progetto.
(ristoratori, consorzi turistici, enti locali, aziende).

Quali sono gli obiettivi di IMPACT?
» Trovare lavoro più facilmente sul territorio italo-francese
» Un nuovo modo di fare scuola, attraverso l’uso di tecnologie
digitali e scambi all’estero
» Collaborazione tra la scuola e gli enti locali, i ristoratori
e i produttori del territorio

Che ruolo avranno i due
I territori di Alba e Cannes nel progetto?
Il progetto prevede una forte collaborazione tra numerosi enti ed aziende dei due territori.
Saranno infatti attori in numerose attività previste da IMPACT, come la creazione
di un nuovo concorso di cucina transfrontaliero, l’organizzazione di 6 cene didattiche
con chef italiani e francesi, la partecipazione a grandi eventi culinari e a concorsi culinari
tra Italia e Francia.

Che cos’è ALCOTRA?
È un programma di cooperazione tra regioni alpine italiane e francesi,
promosso dalla Commissione Europea. Il nome è l’acronimo di “Alpi Latine
COoperazione TRAnsfrontaliera”. Il programma è nato nel 1990 ed è ora
al suo quinto periodo di programmazione (2014-2020); dalla sua istituzione
ad oggi ALCOTRA ha ﬁnanziato quasi 600 progetti.
Il territorio di ALCOTRA
ALCOTRA ﬁnanzia progetti in Valle d’Aosta, nelle province di Torino,
Cuneo, Imperia (per l’Italia) e nei dipartimenti di Savoia, Alta Savoia,
Alpi dell’Alta Provenza, Alte Alpi, Alpi Marittime (per la Francia).
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