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La delegazione formata dai Dirigenti, Docenti e Studenti degli Istituti Professionali "Datini" 
di Prato e "Moro" di Santa Cesarea Terme (LE) si è ritrovata nel terminal arrivi 
dell'aeroporto di Rio de Janeiro proveniente rispettivamente da Firenze e Roma nella 
serata del 7 agosto 2019. 
All'indomani, di buon’ora, c'è stato l'incontro ufficiale con il Direttore del Colégio Divina 
Providência, Padre Francisco De Assis Silva Alfenas, in zona Jardim Botanico, una delle 
aree più interessanti di Rio de Janeiro. La scelta del partner in Brasile è stata orientata 
anche a seguito di un incontro che esponenti della Rete avevano avuto direttamente con 
Papa Francesco in Vaticano in data 06/11/2018, in un’ottica di cooperazione 
internazionale che potesse valorizzare il ruolo dell’Offerta Formativa turistico-alberghiera 
ed enogastronomica italiana al servizio delle comunità bisognose del mondo e accanto a 
questo, offrire occasioni privilegiate di formazione internazionale per Docenti e Allievi che 
facessero leva sulla promozione del Made in Italy. Nel corso dell'incontro sono state 
messe a punto nel dettaglio le attività già precedentemente pianificate da svolgere con i 
due gruppi di allievi brasiliani, che erano stati preventivamente suddivisi in 2 gruppi da 18 
unità ciascuno. Ad essi sono, quindi, stati presentati i Docenti italiani di cucina e gli 
Studenti provenienti dall’Italia, illustrando loro il programma del corso che ha avuto subito 
inizio. Durante lo svolgimento delle sessioni didattiche i gruppi hanno fruito della 
traduzione simultanea dall’Italiano al Portoghese a cura del Prof. Gleison De Paula Souza. 
Come da programma, il corso prevedeva l'uso di macchinari portati dall'Italia, nello 
specifico macchine per la pasta complete di trafilatura, che poi sono rimaste a 
disposizione delle cucine della scuola brasiliana. Tutto l’occorrente per imparare a 
impastare e cucinare pasta di casa, pasta all'uovo, pane, pizza.  
Il corso ha avuto una durata complessiva di 30 ore per ciascun gruppo e gli allievi hanno 
preparato essi stessi giornalmente gli ingredienti per allestire i vari menù italiani che sono 
stati, successivamente, consumati in loco.  
Durante la permanenza presso la scuola Colégio Divina Providência sono state messe a 
confronto, in incontri bilaterali le diverse modalità di istruzione italiana e brasiliana sia nel 
campo della ristorazione che in quello sportivo. 
Per quest'ultimo aspetto la delegazione italiana ha potuto appurare come la pratica 
sportiva sia centrale nel sistema di istruzione brasiliano; le palestre dell'istituto sono 
attrezzate non solo per i più conosciuti sport di squadra quali il basket e il  volley ma anche 
per le attività propedeutiche alle scalate in solitario e in cordata, il body building, ecc. 
Ampio spazio è poi riservato al calcio, vera passione dei brasiliani. Le palestre, quando 
non utilizzate dagli allievi, sono aperte alla popolazione fino alle ore 22,00. 
La passione dei brasiliani per lo sport, e i risultati a livello mondiale lo confermano, è 
evidente anche quando si gira per le strade di Rio: la città è piena di campetti di calcio, 
tennis, volley, basket, aperti gratuitamente a tutti 24/24; inoltre, in prossimità delle fermate 



 
degli autobus, dei giardini pubblici, ecc, si notano postazioni per la ginnastica. Presso il 
Colégio, inoltre, è stata riscontrata la presenza di un laboratorio didattico in stile flipped 
classroom, in linea con le più moderne teorie pedagogiche legate alla didattica per 
competenze. Si è anche notata una stazione di ricarica per tablet e smartphone ad energia 
solare, indice di una sensibilità ed attenzione ai problemi della salvaguardia ambientale e 
dell’uso virtuoso, anche in chiave didattica, delle energie rinnovabili. 
Il corso di cucina italiana si è svolto ogni giorno lavorativo in orario antimeridiano dalle 8 
alle 14, mentre il pomeriggio è stato dedicato a visite della città accompagnati dai docenti 
del Colégio Divina Providência. In queste occasioni sono state visitate le location 
maggiormente significative quali: il Cristo Redentore, il Pan di Zucchero, la Fiera del nord-
est, la Cattedrale, il centro storico, la città di Petropolis. 
Nel frattempo i Dirigenti Scolastici sono stati impegnati anche in incontri istituzionali. Il 
primo è avvenuto in data 13/08/2019 presso il Consolato Generale d'Italia a Rio. Al 
cospetto del Console Generale Dott. Paolo Miraglia Del Giudice si è convenuto di 
esplorare insieme con le scuole della Rete Progetto Made in Italy ulteriori e più intense 
ipotesi di collaborazione. Si è altresì immaginato di procedere a una consistente 
implementazione dei rapporti tra le istituzioni scolastiche italiane e quelle brasiliane, con la 
proposta del Colégio Divina Providência come possibile partner per l’introduzione 
strutturale dello studio della lingua italiana. Si è anche concordato di invitare aziende 
produttrici di vino toscano e pugliese a partecipare alle attività promozionali organizzate 
dal Consolato nella terrazza della sua bellissima sede che si affaccia sulla "baia di 
Flamengo". 
Il 15 agosto i Dirigenti Santagati e Aprile si sono recati in Ambasciata a Brasilia, ove 
avevano concordato un incontro con S.E. l'Ambasciatore d’Italia Dott. Antonio Bernardini. 
Durante il lungo colloquio sono state illustrate le attività svolte dalla Rete Progetto Made in 
Italy nei viaggi istituzionali all'estero ed è stato fatto il punto sulla collaborazione tra le 
scuole italiane e le scuole brasiliane. All'incontro erano presenti sia il responsabile 
dell’Ufficio Economico e Commerciale Dott. Carlo Jacobucci, che la responsabile 
dell'Ufficio Scuola presso l’Ambasciata d’Italia Dott.ssa Patrizia Magnasco. 
L’Ambasciatore Bernardini, estremamente colpito dallo spirito di iniziativa e dall’efficienza 
operativa emergente dalla appassionata narrazione delle due Istituzioni Scolastiche 
presenti, ha, quindi, evidenziato i punti di maggiore importanza dei programmi della rete 
diplomatico-consolare, sottolineando l’importanza della sinergia fra il Ministero degli Affari 
Esteri e il Ministero dell’Istruzione per la migliore promozione nel mondo del nostro 
Sistema Paese. In tal senso, ha, dunque, proposto alle Scuole facenti capo alla Rete 
Progetto Made in Italy un incarico assai prestigioso: quello di partecipare attivamente alla 
programmazione ed alla effettuazione del ricevimento celebrativo del 2 giugno 2020, 
prossima Festa della Repubblica, da tenersi nel parco della la meravigliosa sede di 
Brasilia per un numero di circa mille selezionatissimi invitati. Al termine del lungo, 
piacevolissimo e proficuo incontro i due Dirigenti hanno potuto ammirare la bellezza degli 
spazi interni ed esterni dell'Ambasciata, unica nel suo genere, opera di inestimabile valore 
architettonico dell’Ing. Pier Luigi Nervi. 



 
Rientrati a Rio, infine, hanno partecipato, venerdì 16 agosto, alla solenne cerimonia di 
consegna degli attestati di frequenza ai corsisti, aperta dagli inni nazionali dell'Italia e del 
Brasile e gestita in modo rigoroso, secondo un cerimoniale degno di una seduta di laurea. 
Con gratitudine, orgoglio e commozione il gruppo si è accomiatato dai partner brasiliani 
con il proposito assai determinato di dare un degno e ancor più importante seguito alla 
bella collaborazione avviata. La Delegazione, quindi, ha lasciato il Brasile in data 
18/08/2019 per far rientro nelle rispettive sedi. 
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