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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  

 

Oggetto: 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. L’iniziativa è 

gestita dal Servizio di Supporto dell’Autorità di Gestione – Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale.  

Obiettivo: L’iniziativa mira a rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e la consapevolezza dei diritti 

di cittadinanza europea e delle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo, mira altresì a rafforzare il loro 

senso di appartenenza a un’unica entità politica, sociale e culturale, nonché a renderle consapevoli del valore 

dell’istruzione e prevenire il rischio di abbandono del percorso di studi. Il concorso 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.   

Partecipanti: Il concorso è rivolto agli alunni che frequentano gli istituti scolastici regionali presenti nelle 

quattro province storiche (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano) 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 provenienti dalla Sardegna saranno selezionate sulla base della rappresentatività del maggior 

numero di istituti per provincia, l’età di ciascun componente e l’ordine di arrivo delle candidature. I due Istituti 

europei saranno invitati a partecipare in base al criterio della partecipazione a precedenti progetti europei e 

all’ordine d’arrivo delle candidature.  

Premi: In palio per le 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 

Modalità di partecipazione: Le iscrizioni al concorso devono essere effettuate tassativamente entro il 30 

ottobre 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. E’ possibile scaricare l’avviso e i moduli dal link 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/ (nell’apposita sezione “Atti” del menù “Servizi” 

dedicata all’Assessorato del lavoro) o sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.  

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

 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

 


