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il lattaio

UOVO
Quotidiano

www.albergoetico.it il giornale del progetto download “Albergo Etico” settembre 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
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CE

il progetto “Albergo Etico” è ideato da: chef antonio de benedetto, arch. maurizio galosso, dr.andrea cerrato, debora biglia, giustino negro,egidio de benedetto,roberta manzella...unisciti a noi!www.albergoetico.it piazza roma 13, asti
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
e si ringrazia il comune di asti e tutti coloro che lavorano e sognano con noi!

399km per studiare col metodo download
Albergoetico:un coraggio da leone del Veneto
Giovanni Panjagua Jr. da Treviso per studiare presso il ristorante Tacabanda di Asti.
A gennaio partirà Albergo Etico download Treviso, l’interscambio potenzierà il metodo.
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Stage per i disabili all'Albergo Etico
Per ora e' un progetto, ma incomincia a
dare i suoi frutti. E' l'ALBERGO ETICO
ù, una struttura in fase di preparazione
con un settore dedicato al centro
benessere con piccole piscine, palestra,
parco. Nella gestione sara' inserito un
programma di lavoro per portatori di
handicap, in particolare Sindrome di Down. E sara' anche una scuola per
operatori del settore turistico. In questo campo ha gia' avviato l'attivita' con
un giovane di Treviso, Giovanni Pagnagua junior. Ha la sindrome di Down e
frequenta l'Istituto Alberghiero Alberini. Fino all'8 agosto seguira' uno stage di
«terapia lavoro» applicando il metodo dell'ALBERGO ETICO al ristorante
enoteca Tacabanda di ASTI. Ha un tutor speciale in Nicolo' Vallese, il ragazzo
da cui, quattro anni fa, e' partito il progetto astigiano «Download-ALBERGO
ETICO». L'iniziativa nasce da una convenzione tra la Scuola Alberghiera
trevigiana e il gruppo di lavoro astigiano composto da Antonio De Benedetto,
Andrea Cerrato e Maurizio Galosso. Del resto il progetto pilota ha trovato
consensi in una sorta di «filiera» in piena espansione, che ora vede gia' 24
giovani impegnati a vario titolo in aziende ASTIgiane collegate all'ALBERGO
ETICO; ad esempio la Durando di Portacomaro (selezione e confezionamento
uova), Pro Lat (confezionamento latte e yogurt), Gelateria Veneta, Cantina
Pavese di Montemarzo. A settembre ci saranno nuovi inserimenti alle macellerie
Capra e Rabbione al Mercato Coperto di ASTI. Da febbraio inizieranno anche
colture biologiche negli orti di Valle San Pietro alla periferia della citta'. Anglat,
Guidosimplex e Orvep cucine hanno confermato anche per il prossimo anno
la propria collaborazione per creare eventi e azioni di sensibilizzazione.
Il progetto Download e' stato inoltre condiviso dai tre consorzi turistici delle
province di ASTI, Alessandria e Savona che da ottobre avvieranno una serie
di inserimenti nelle proprie strutture ricettive per un percorso formativo a
moduli denominato «Download 2015»: lo scopo e' formare lo staff di
accoglienza turistica per i turisti che giungeranno in Italia in occasione dell
'Expo 2015. La rete «ALBERGO ETICO» si e' inoltre spinta oltre confine: in
Svizzera con la Fondazione La Capriola e associazioni di Lucerna; negli Stati
ù Uniti con «La Misericordia» di Chicago, dove si stanno confrontando metod
di lavoro e di terapia-lavoro. Inoltre entro la fine dell'anno nascera' la
Fondazione Download-ALBERGO ETICO. In questi giorni i promotori stanno
definendo nel dettaglio lo statuto e tenendo incontri con le istituzioni locali per
stabilire dove potra' trovare sede. Il progetto ha un
sito Internet: www.ALBERGOETICO.it.

a due passi dal teatro Alfieri

