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Manifestazione d’interesse degli Istituti scolastici della Sardegna che seguono 

percorsi formativi  della ristorazione/enogastronomia a partecipare al concorso 

di cucina La Brigata show cooking 
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PREMESSA 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale - Autorità di gestione del POR FSE 2007-2013, vuole stimolare nei giovani sardi la 

conoscenza reciproca e la riscoperta della tradizione identitaria attraverso la creatività in cucina, 

sensibilizzandoli sull’identità e sui valori comuni dell’Europa, e sulle opportunità offerte dal Fondo Sociale 

Europeo. Vuole altresì rendere i giovani consapevoli del valore dell’istruzione e prevenire il rischio di 

abbandono del percorso di studi, fenomeno che interessa tutti i paesi dell’Unione europea, ma che 

caratterizza pesantemente il Mezzogiorno d’Italia e la Sardegna. Il fenomeno dell’abbandono scolastico 

colpisce particolarmente i percorsi di formazione professionale e in modo marcato gli istituti alberghieri. 

 

OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONCORSO 

L’obiettivo è quello di rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e la consapevolezza dei diritti di 

cittadinanza europea e favorire il loro senso di appartenenza a un’unica entità politica, sociale e culturale, 

contribuendo in questo modo alla formazione del cittadino europeo. 

Il contest La Brigata show cooking si propone di mettere in luce la storia professionale e di vita dei 

ragazzi sardi all’interno degli istituti scolastici che seguono percorsi formativi della 

ristorazione/enogastronomia. Protagonisti dell’azione saranno infatti proprio i giovani studenti che si 

confrontano con i colleghi europei e rivolgono il proprio messaggio ai loro coetanei e al grande pubblico.   

La voglia di crescere, imparare e dimostrare il proprio talento è il filo conduttore del concorso, concepito 

come un moderno talent show. 

 

CHI PARTECIPA 

Il concorso è rivolto agli alunni che frequentano gli istituti scolastici regionali che seguono percorsi 

formativi della ristorazione/enogastronomia. La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 24 

squadre (di seguito brigate) che parteciperanno alle quattro eliminatorie provinciali. Ogni brigata sarà 

composta da quattro ragazzi ciascuna, di cui almeno uno appartenente al biennio, (capo cuoco e tre 

compagni), scelti tra gli allievi a discrezione del coach, il docente che conduce la brigata.  

Le brigate verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

1° criterio – Massima partecipazione istituti scolastici per provincia 

È ammesso un numero massimo di 6 brigate per eliminatoria provinciale. Ogni istituto può presentare la 

candidatura di un numero di brigate non superiore al massimo previsto (6 brigate). Nel caso in cui uno o 

più istituti presentino un numero di brigate superiore ad 1 queste verranno selezionate in modo da 

garantire la rappresentatività del maggior numero di istituti per provincia.  

2° criterio –Media età componenti della brigata 

Sarà data priorità alle brigate composte dagli alunni più giovani. 
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3° criterio – Ordine d’arrivo candidature 

In ultima istanza sarà rispettato l’ordine di arrivo delle candidature. 

In occasione della gara finale è prevista la partecipazione di numero 2 brigate appartenenti ad istituti 

alberghieri o affini provenienti da altri paesi europei, che sfideranno i finalisti della regione Sardegna. 

L’individuazione degli istituti stranieri avverrà in una fase successiva alla selezione dei partecipanti alle 

gare eliminatorie. Gli istituti stranieri, che potranno presentare n.1 brigata ciascuno, saranno invitati a 

partecipare sulla base di due criteri:  

1° criterio – Partecipazione a progetti europei 

Precedenti rapporti con scuole sarde e partecipazione a progetti europei/scambi culturali 

2° criterio – Ordine d’arrivo candidature 

In ultima istanza sarà rispettato l’ordine di arrivo delle candidature. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni al concorso devono essere effettuate tassativamente entro il 30/10/2015. 

I moduli, debitamente compilati, devono pervenire alla Segreteria organizzativa la Brigata - 

showcooking c/o Primaidea Srl, Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari tramite posta elettronica  PEC al 

seguente indirizzo: primaidea@pec.it 

I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare il regolamento del concorso e le eventuali F.A.Q. 

sul sito www.sardegnaprogrammazione.it. 

Per maggiori informazioni: tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 – email labrigatafse@gmail.com 

 

PREMIAZIONE E PREMI 

A conclusione della gara finale si svolgerà la premiazione dei vincitori del talent.  

I concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi alle prime tre brigate classificate: 

 

I classificata – Trofeo di Brigata d’oro per l’istituto e voucher di Euro 5.000 finalizzati all’organizzazione 

da parte dell’Istituto di un viaggio studio per i partecipanti  

II classificata – Trofeo di Brigata d’argento e voucher di Euro 2.500 per l’acquisto di materiale 

didattico/attrezzature e il supporto da parte dell’organizzazione nella creazione e avvio di un blog di 

cucina gestito dai ragazzi dell’istituto. 

III classificata – Trofeo di Brigata di bronzo e voucher di Euro 1.000 per l’acquisto di materiale 

didattico/attrezzature 

 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

 

 


