
 

 

Progetto Formativo  2014 
 
Premessa 
 
Il  viaggio di primavera di Smile in Bielorussia, dal 23 al 27 aprile scorso, con la visita 
dell’Istituto Alberghiero della città di Gomel ci ha permesso di approfondire il tema legato 
agli scambi formativi  che  rientrano a pieno titolo  tra le  attività di volontariato e che 
possono essere sviluppati  attraverso la formazione di giovani di fascia di età compresa tra 
i 15 e i 25 anni. 
Nel periodo compreso tra gli anni 2002 - 2007 l’ associazione Smile è stata più volte 
promotrice e partner di scambi formativi tra l’Istituto Aberghiero della città di Gomel e 
l’Istituto Alberghiero G. Pastore con sede a Varallo e a Gattinara.  
Questo progetto, sostenuto anche dalla Provincia di Vercelli e dalla Regione Piemonte, 
denominato “ Risto - Gomel “, ha consentito uno scambio tra studenti e docenti verso 
l’Italia e la Bielorussia, seppure per alcuni brevi periodi. 
 
Il progetto 2014 - Obiettivi 
 
Il progetto  è stato elaborato pensando  di realizzare uno  stage formativo per un gruppo 
ristretto di studenti bielorussi dell’ Alberghiero di Gomel  da realizzarsi in Italia, presso 

l’Istituto Alberghiero G. Pastore di Varallo. 
Inserendo in questo progetto anche lo scambio 
formativo “ dall’Italia alla Bielorussia “ si è previsto di 
realizzare analoga iniziativa in Bielorussia, presso 
l’Istituto Alberghiero di Gomel per un gruppo di giovani 
studenti dell’Istituto di Varallo. 
Quindi “ Gioventù in azione “, o meglio,  in viaggio 
attraverso un’ Europa  che non dovrebbe avere confini 
e che proprio grazie ai giovani può svilupparsi con 
maggiore facilità.  
Attraverso scambi di tipo professionale quali possono 

essere quelli che “ trattano “  gli alimenti,  la loro preparazione e la somministrazione si 
possono mettere a confronto diverse culture e accrescere i propri bagagli culturali. 
Il 2014 e il prossimo 2015 sono  gli anni in cui in Europa si devono svilippare progettl  con 
l’obiettivo comune di ridurre gli sprechi alimentari e questo scambio formativo che 
interessa due Paesi così vicini ma al tempo stesso ancora lontani per cultura può offrire  
un ulteriore spunto per confrontarsi e  per fare qualcosa di concreto nel campo 
dell’alimentazione e degli aiuti umanitari. 
 
 
Una  settimana in Italia, una settimana in Bielorussia 
 
Partner italiani 
 
1) Smile Onlus, per la Bielorussia 
2) Associazione Veterinaria per la Cooperazione Internazionale 
3) Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva S.I.Me.Ve.P. 
4) Istututo Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
5) Nuova Portalupi Salumi 
 
 
Partner bielorussi 



 
 
 

 

 
1) Medicina e Chernobyl 
2) Indipendent Children’s Aid 
 
Istituti Scolastici 
 
1) I.P.S.S.A.R. “ G.Pastore “ 
2) Istituto Alberghiero Statale della Regione di Gomel, Bielorussia 
 
Struttura di accoglienza in Italia 
 
Ostello d’ Adda, Varallo 
 
Ditte private 
 
Nuova Portalupi Salumi 
 
Programma del progetto -  Italia 
 
In Italia è stato programmato lo stage nel periodo 09/02/2014 - 15/02/2014. Gli studenti , in 
numero di 5, sono accompagnati da un docente  e da un’ interprete. 
Si prevede di sviluppare un programma formativo che nelle giornate di lunedi, mercoledi e 
giovedi i comprenda un impegno al mattino nelle sale di cucina dell’ Istituto Alberghiero di 
Varallo e un impegno pomeridiano con indirizzo teorico rivolto a materie che, oltre alla 
cucina, comprendano la sicurezza alimentare, l’igiene degli alimenti. Sarà dedicato ampio 
spazio anche alla tematica dei giovani in Europa, allo ricerca e allo sviluppo di idee nuove 
che consentano un vera vicinanza tra i popoli. 
La giornata di martedi sarà dedicata alla  visita di Eataly, sede di Torino, eccellenza nel 
campo gastronomico e alimentare internazionale. 
Venerdi sarà giornata dedicata, al mattino, alla visita di alcune aziende alimentari nella 
provincia di Vercelli mentre nel pomeriggio sarà programmata una tavola rotonda 
conclusiva dell’esperienza in Italia. 
 
Programma del progetto -  Bielorussia 
  
 Il viaggio in Bielorussia è stato programmato nel periodo 23/02 - 27/02/2014 ed è stato 
riservato a tre studenti maggiorenni italiani, selezionati per le loro capacità professionali, 
dai docenti dell’Istituto e saranno accompagnati da un insegnante. 
Il programma definitivo sarà curato dai docenti bielorussi e prevede, in linea di massima, 

un impegno scolastico professionale nelle 
mattine e momenti riservati al turismo per i 
pomeriggi. 
Parteciperà al viaggio in Bielorussia il titolare di 
un’industria alimentare italiana, Nuova Portalupi 
Salumi, di Guardabosone, VC poichè ritiene 
importante allargare la propria esperienza, 
anche dal punto imprenditoriale, in una realtà 
quale è quella della Repubblica di Belarus 
 
Impegno economico Italia 
 



 

 

Il viaggio a/r Bielorussia - Italia è senza dubbio la voce più impegnativa: sono stati 
acquistati 7 biglietti a.r. Minsk Milano a 202 euro cadauno. 
Gli studenti bielorussi e i due responsabili saranno ospitati presso l’Ostello D’Adda di 
Varallo, struttura che è già stata utilizzata durante gli scorsi anni dalle nostre associazioni 
di volontariato. 
Le altri voci previste in tabelle si riferiscono alle attività che si potranno realizzare, alla 
concessione dei visti per l’Italia e alla assicurzione e si tiene conto anche di una spesa 
preventivata ( altro ) sufficiente per intervenire in occasione di  eventuali imprevisti. 
 
 

Causali Costi Totale 

Voli a/r Minsk - Milano 202 euro / volo a.r. 1414 

Pernottamenti, prima 
colazione / giorni 

16 euro per persona per 6 
notti - 7 persone 

672 

Trasferimenti areoporto, gita Malpensa - Varallo, a.r. euro 
180; 
noleggio autobus per visite 
guidate 600 

780 

Visti, assicurazioni, 
fidejussione 

60 per persona, 100 
fidejussione 

520 

Interprete 30 euro / giorno 210 

Pasti serali In convenzione 8 euro per 
pasto: 56 euro x 6 giorni 

336 

Altro imprevisti 500 

  Totale 4432 

 
 
 

 
Impegno economico Bielorussia 
 
Lo scambio prevede  che ragazzi italiani, nello stesso numero,  vadano in Bielorussia per 
un periodo formativo e le voci relative al costo dei voli sono certamente sovrapponibili. 
Altre voci possono risultare più economiche ma si ritiene di indicare in almeno euro 400 il 
costo a persona per una settimana in Bielorussia. 
 
 
 
 
 
 
Prospetto economico stage in Italia 
 
 



 
 
 

 

Causali Costi  Partner 

Voli a/r Minsk - Milano 1414                    Smile 

Pernottamenti, prima 
colazione / giorni 

672 Avci 

Trasferimenti areoporto, gita 780 Avci 
Visti, assicurazioni, 
fidejussione 

550 Avci 

Interprete 210 Avci 

Pasti serali 336  
Altro 500  

   

 
 
 
Prospetto economico stage in Bielorussia 
 

Causali Costi  Partner 

Voli a/r Milano - Minsk 1800   Nuova Portalupi Salumi, 
Avci 

Pernottamenti, prima 
colazione / giorni 4 

600 Avci, partecipanti 

Trasferimenti 300 Avci, partecipanti 
Visti, assicurazioni 60  

Interprete 250 Avci, partecipanti 

Pasti 400 Avci, partecipanti 
Altro 400 Avci, partecipanti 

 3810  

 
 
Massimo Platini 
 


