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    Progetto     Progetto MadeMade  inin  ItalyItaly
 Il progetto nasce nel 2015 e coinvolge tre scuole: 
Datini di Prato, A. Moro di S. Cesarea Terme e Levi-
Montalcini di Acqui Terme. È finalizzato a far  
conoscere  l’enogastronomia e il turismo italiano 
attraverso l’intervento di studenti e docenti degli 
istituti alberghieri e turistici. È inoltre occasione di 
crescita per gli studenti che hanno la possibilità di 
confrontarsi con realtà diverse.
Viene presentato nel marzo 2016 presso il Comune di 
Prato alla presenza del Sottosegretario di Stato 
all’Istruzione On. Gabriele Toccafondi   
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Il progetto prende spunto da pregresse esperienze 
maturate rispettivamente dal:
Datini di Prato                      a Wenzhou (Cina)
A. Moro di S. Cesarea Terme  ad Aqaba (Giordania)
La prima attività si svolge in Vietnam. 
Sulla base di un protocollo d’intesa con l’Università di 
Hanoi vengono incontrati imprenditori vietnamiti ai quali 
viene proposto un menù italiano. Gli studenti, inoltre, 
hanno la possibilità di visitare scuole alberghiere 
vietnamite e confrontarsi con i loro pari età.
In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia si svolgono 
vari incontri promozionali 
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                Nel 2017 il progetto si sviluppa ulteriormente con due tappe ad 
Hong Kong dal 29/10 al 01/11 e a Bangkok dal 02/11 al 05/11.
Vengono visitate scuole d’eccellenza e proposti succulenti menù 
italiani. In collaborazione con le sedi consolari, viene presentata una 
degustazione di prodotti tipici  toscani e pugliesi

Ambasciata d’Italia a Bangkok

Console Generale 
d’Italia 
a Hong Kong
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 Altra città visitata nell’ambito del progetto è stata 
Vancouver in Canada. In collaborazione con il Consolato 
è stata organizzata una degustazione di prodotti tipici 
presso il “Centro di Cultura Italiana”, alla presenza di 
imprenditori  della ristorazione ed importatori.
Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con una 
realtà diversa con una evidente crescita dal punto di vista 
professionale come da quello dell’esperienza umana.
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Costi:

                
Vietnam. I costi sono stati in parte coperti grazie ai fondi messi a 

disposizione dal MIUR nel quadro di un progetto presentato dalla rete di 
scuole

                               Hong Kong  e Bangkok . I costi sono stati coperti dalle 
scuole attingendo a fondi  propri e grazie all’aiuto delle Regioni e di sponsor 
privati

                   Vancouver . I costi del viaggio sono stati coperti dalle scuole 
attingendo  a fondi  propri e grazie all’aiuto delle Regioni e di sponsor privati

Le sedi consolari, opportunamente contattate e coinvolte, hanno 
messo a disposizione la loro competenza e le loro conoscenze
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Nel 2018 l’IPSSAR Cascino di Palermo è subentrato al Levi-Montalcini8 


