
Patrocinio del 
COMUNE DI CAORLE

 

 

In occasione dell’istituzione della 1a borsa di studio intitolata a Michela Dorigo 

l’Associazione LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo in collaborazione con l’Ente di Formazione 

Professionale Associazione LEPIDO ROCCO presentano il progetto didattico: 

“A TAVOLA SENZA PAURE” 
L’evento è finalizzato alla conoscenza del diabete giovanile – diabete tipo 1 – e ha lo scopo di 

promuovere la diffusione di stili di vita, abitudini e scelte alimentari utili alla migliore gestione di malattie 

gravi quali il diabete tipo 1. 

Programma e partecipanti: 

Gli allievi del 2° anno dell’indirizzo Turistico-Alberghiero dell’Istituto Lepido Rocco delle tre sedi di 

Caorle, Motta di Livenza e Pramaggiore, verranno coinvolti in un percorso formativo attraverso incontri a 

tema tenuti da un medico diabetologo, nutrizionisti e testimonials diabetici e con l’ausilio del corpo 

insegnanti. L’obiettivo degli incontri è quello di sensibilizzare gli allievi illustrando loro gli aspetti tipici della 

malattia rapportati alla vita quotidiana al fine di prepararli all’evento conclusivo del progetto che consisterà 

in una 

 GARA DI CUCINA A TEMA 
Alle tre squadre selezionate tra gli allievi di ciascuna sede verrà dato il compito di creare un menù 

(piatto unico e dessert) studiato per una ipotetica clientela con esigenze nutrizionali ad hoc. 

Data e luogo dell’evento: 

- Il percorso formativo si svolgerà nel mese di marzo 2016 presso le sedi di Caorle, Motta di Livenza e 

Pramaggiore durante l’orario scolastico. 

- Il giorno 13 aprile 2016, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la Scuola “F. Morvillo” di Caorle (Ex 

Biblioteca), Via dell’Astese, l’Associazione La Vita: Gioia di Vivere Michela Dorigo presenterà il progetto 

alla Cittadinanza. 

Seguirà un breve incontro con relatori medici diabetologi e dietisti. 

L’evento è gratuito e aperto a tutta la Cittadinanza. 

- La gara di cucina si terrà il giorno  

13 aprile 2016 
presso la sede della Scuola “Giovanni XXIII” in Caorle, Via del Passarin n. 16, dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

- Dalle ore 20,00 le squadre presenteranno i menù creati a una Giuria di esperti nel corso della Cena di Gala 

preparata e servita per un numero selezionato di ospiti dagli allievi del 4° anno della sede di Pramaggiore.  

L’evento non è aperto al pubblico. 

Premiazione: 

Al termine della cena verrà premiato il menù scelto dalla Giuria. 

L’Associazione la Vita: Gioia di Vivere Michela Dorigo donerà alla sede scolastica della squadra 

vincente una somma in denaro da destinare a progetti o necessità dell’Istituto. 
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