PRO.LAT

il lattaio

UOVO
Quotidiano

www.albergoetico.it il giornale del progetto download “Albergo Etico” novembre 2010 tel.320 3375555
UOVA FRESCHE DA GALLINE ALLEVATE A TERRA - CATEGORIA A
UOVA DI CALIBRO DIFFERENTE. PESO MINIMO 233 gr.
Raccolte e confezionate da:
Azienda agricola F.LLI DURANDO
Viale Attilio Degiani, 33
14037 Portacomaro ( AT ) - Tel. 0141 202103

consumare entro il
C.IMB. IT005020

IT
D6Y6C
CE

il progetto “Albergo Etico” è ideato da: chef antonio de benedetto, arch. maurizio galosso, dr.andrea cerrato, giustino negro,egidio de benedetto,roberta
manzella...unisciti a noi!www.albergoetico.it
partner: la compagnia del gusto sas, ristorante tacabanda, enoteca regionale di canelli, gente&paesi onlus, gelateria veneta, dezzani,
azienda agricola f.lli durando, consorzio operatori turistici asti e monferrato.pro.lat del lattaio Franceschini,azienda agricola pavese ,ass.cepim di asti,anffas
asti, uci di asti scuola alberghiera di agliano terme

MISSIONE ROMA
il metodo albergo etico verrà presentato alla Commissione lavoro della
Camera Giovedì 2 dicembre ore 14.00

Grazie all’On. Massimo Fiorio i ragazzi
del progetto download albergo etico
entreranno nel Parlamento Italiano per
spiegare i benefici socio-sanitari ed
economici del progetto.
Al Wine Kiss Roma eventi Piazza di
Spagna sarà possibile vedere le
capacità acquisite dai ragazzi attraverso
l’albergo etico. www.albergoetico.it

che cos’è l’albergo etico
un albergo a tutti gli effetti, capace di affrontare il mercato
offrendo servizi di qualità, fatto da professionisti del settore,
il cui obbiettivo è l'utilizzo dello strumento albergo per il
recupero delle persone con handicap sensoriali e fisici.
Uomini, donne, aziende e idee della 21ª regione italiana:
ristorante Tacabanda Asti,
consorzio operatori turistici Asti e Monferrato,
ristorante Enoteca regionale di Canelli e dell’astesana,
gelateria veneta Asti,
studio Arch. Maurizio Galosso
bottega del Grignolino di Portacomaro d’Asti
az.agricola F.lli Durando Portacomaro d’Asti,
az. agricola Pavese Montemarzo (AT),
chalet Le Betulle Santa Caterina Valfurva (SO),
caseificio Prolat Torre San Giorgio (CN),
az.agr.bio Poggio Ridente Cocconato(AT)
macelleria e pastificio da Nico e Simo Asti
pizzeria eclisse punto pizza Asti
caffetteria Toju presso il Teatro Alfieri di Asti

21ª regione italiana

una scuola di formazione attiva, full immersion con la realtà
del lavoro in albergo.
una casa dove le persone con handicap sensoriali e fisici
possono apprendere attraverso le mansioni alberghiere ad
essere autonomi nella conduzione ordinaria della propria
vita.
un futuro nella società civile attiva
come volontario, lavoratore,
cittadino indipendente.

