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Fondazione Istituto 

Morcelliano agenzia 

Eurodesk. A Chiari punto di incontro dei 

giovani con l’Europa. 

 

Da gennaio 2015 la Fondazione Istituto 

Morcelliano si qualifica come agenzia locale 

Eurodesk. L’Ente di Viale Bonatelli a Chiari 

risulta accreditato nella struttura Eurodesk tra 

sole otto realtà analoghe in Lombardia: di 

queste, quattro si trovano in provincia di 

Brescia e precisamente, oltre a Chiari, a 

Sarezzo, Cividate Camuno e Brescia-città. 

Appartenere alla Rete Nazionale Italiana 

Eurodesk 2015 per la Fondazione di Chiari 

significa intervenire da protagonista e come 

partner affidabile in Italia nell’attuazione 

degli obiettivi di mobilità educativa e 

formativa trans-nazionale in favore delle 

giovani generazioni attraverso progetti 

realizzati con il supporto della 

Commissione Europea e 

dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani. Eurodesk infatti è la 

struttura del programma 

comunitario Erasmus Plus 

dedicata per il settennato 2014-

2020 all’informazione, alla 

promozione e all’orientamento 

sui programmi in favore dei 

giovani promossi dall’Unione 

Europea e dal Consiglio 

d’Europa. Con la Fondazione Istituto 

Morcelliano sono dunque in previsione per 

giovani maggiorenni fino ai 30 anni nuovi 

scambi e percorsi di studio, di formazione e 

volontariato all’estero. Si tratta di corsi di 

formazione tematici oppure di scambi 

culturali che prevedono vitto ed alloggio 

GRATIS ed il rimborso delle spese di viaggio 

per l’80%.  

Contatti:  

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

Facebook: YoumoreMorcelli Giovani.  

Info: lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

presso la sede della Fondazione Istituto 

Morcelliano in Viale Bonatelli, 43 a Chiari. 

Tel. 0307000062. 

 

 

 

Attività di Youmore Morcelli Giovani 

 

In partnership con la Parrocchia di Chiari ed 

in collaborazione con altre realtà della nostra 

zona, dal 2013 la Fondazione Istituto 

Morcelliano ha attivato il Piano Giovani per 

l’Ambito Oglio Ovest grazie ad un bando 

regionale promosso da Regione Lombardia 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I 

progetti nazionali ed internazionali promossi 

direttamente dalla Fondazione Istituto 

Morcelliano o partecipati dall’ente di Chiari 

confluiscono nel grande contenitore 

“Youmore Morcelli Giovani”, inserito negli 

obiettivi del programma dell’Unione Europea 

Erasmus Plus. L’équipe di coordinamento di 

Youmore è composta da operatori locali di 

progetto, tutors e project manager che hanno 

partecipato a vari Training Courses inseriti 

nell’Erasmus Plus. Le svariate iniziative 

educative e formative sono 

accorpate nel Progetto 

“Youmore” Morcelli Giovani, 

con un nuovissimo logo 

coniato appositamente per 

identificare i destinatari delle 

attività - you: tu, youth: 

giovane, more (più in inglese) 

ma anche abbreviazione di 

Morcelliano ed Europa – che 

orientano i giovani ad 

esperienze diversificate di 

volontariato, studio e lavoro. Youmore 

Morcelli Giovani dal 2014 a Chiari propone 

attività su misura – già realizzate oppure in 

via di attuazione - per ragazzi di età compresa 

tra i 16 ed i 25 anni e per giovani  dai 18 e 30 

anni. I progetti Youmore Morcelli Giovani 

per maggiorenni si distinguono in nazionali 

ed internazionali. Tra i corsi formativi per 

giovani maggiorenni, già realizzati oppure in 

via di attuazione al CG2000 di Chiari, si 

annoverano: corsi di lingue, di bartender, di 

cucina, di tecnico del suono, laboratori di 

teatro, danza, canto, recitazione, atelier di 

pittura, manualità e sartoria (Carnevale), 

musical & acting, giornalismo web e botteghe 

d’arte con gli artisti Walter Chiari, Riccardo 

Terzi e Fiorenza Fest.

mailto:istitutomorcelliano@gmail.com


 

Da fine aprile Laboratorio di Giocoleria con Youmore Morcelli Giovani 

A fine aprile inizia un nuovo Laboratorio di Giocoleria tra i 

progetti educativi di livello nazionale per ragazzi OVER 16 e adulti 

a cura di Youmore Morcelli Giovani. Il corso in dieci lezioni è 

coordinato da Yuri Plebani della Compagnia di Animazione 

Scaramacai di Martinengo (BG) che vanta una lunga esperienza 

nell’organizzazione di eventi, spettacoli, feste di compleanno, corsi 

formativi e attività di giocoleria per bambini, ragazzi, giovani e 

adulti. Il Laboratorio di Giocoleria si propone come espressione 

corporea di coordinazione oculo-motoria e attività di orientamento 

della dimensione spazio-temporale ma sviluppa anche  una precisa 

forma di abilità nella manipolazione di svariati attrezzi in uso. Oltre 

ad essere uno svago senza dubbio rilassante, la giocoleria, attraverso 

l’apprendimento di alcuni esercizi tecnici e “trucchi” del mestiere, 

permette di potenziare la pazienza individuale e mette alla prova la fiducia in se stessi come banco 

di prova della personale autostima. La tecnica di esecuzione delle varie attività di giocoleria, infatti, 

aiuta a scoprire e a consolidare la coordinazione psicomotoria ma consente anche di interagire al 

meglio con gli altri nello svolgimento dei diversi esercizi. Una volta imparata la tecnica di base, non 

la si dimentica più… un po’ come andare in bicicletta! Inoltre la giocoleria sollecita la creatività 

soggettiva attraverso un numero infinito di possibili combinazioni: il livello di abilità raggiunto 

diventa direttamente proporzionale al tempo e all’entusiasmo dedicato alla ripetizione delle diverse 

prove. Il numero dei giochi, le variazioni dei risultati ed anche il numero dei partecipanti possono 

cambiare all’infinito, come in una vera e propria forma di arte espressiva strettamente legata al 

talento personale e alle competenze raggiunte. Le attività vengono eseguite in incontri (dieci in 

totale) con approccio ai vari attrezzi ed esercizi individuali e per 

gruppi omogenei.  

Info e iscrizioni al Laboratorio di Giocoleria presso la Segreteria di 

Youmore Morcelli Giovani aperta da lunedì a venerdì dalle 16.00 

alle 18.00 in Via San Sebastiano, 1 a Chiari;  

e-mail istitutomorcelliano@gmail.com; 

 tel. 0307000062;  

Facebook Youmore Morcelli Giovani. 

Stiamo in attesa dei progetti a Kaunas in Litunia, ad Izmir in Turchia e a Chiari 

in Italia 

Dal 1° gennaio 2014 Erasmus Plus è il nuovo programma di mobilità dell’Unione Europea 

per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport dei giovani per il periodo 2014-

2020. L’obiettivo è rafforzare la mobilità nel settore dell’apprendimento in Europa, promuovendo 

anche l’occupazione giovanile: grazie ad Erasmus Plus, più di 4 milioni di giovani potranno 

beneficiare di borse europee per studiare, formarsi, fare esperienze di volontariato o 

prendere parte ad attività sportive in un altro paese europeo. 
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Stanno prendendo consistenza i nuovi progetti di scambio estero organizzati da Youmore 

Morcelli Giovani ad aprile 2015 aperti alla partecipazione di giovani dai 18 ai 25 anni con richiesta 

conoscenza a livello base della lingua inglese. Durante questi scambi europei e corsi di formazione 

pranzo, cena, colazione e coffee break sono finanziati al 100 % dal programma Erasmus Plus. Sono 

escluse tutte le spese per acquisti al di fuori dei menu programmati o durante il tempo libero. Sono 

coperti i costi di alloggio e inoltre viene rimborsato fino al 100 % del costo di viaggio.  

 

 

·         sei persone – di cui tre di Chiari – partecipano dal 

10 al 18 aprile al progetto di scambio europeo a Kaunas in 

Lituania sul tema "WeGrowLeaders for Europe" 

http://www.youmore.org/scambio-giovanile-a-kaunas-

lituania/ 

 

 

 

 ·         ANCORA UN POSTO è disponibile per il progetto 

di scambio “Wewill call you” ad Izmir in Turchia dal 17 al 

26 aprile su due tematiche: “Disoccupazione dei giovani” e 

“Cittadinanza Europea”. In totale aderiscono all’iniziativa 

sette giovani provenienti da tutta Italia ma con prevalenza di 

giovani bresciani 

   

 

 ·        dal 19 al 26 aprile si svolge a Chiari, negli ambienti 

del CG2000 di Chiari, si svolge il corso di 

formazione “Newcomers in Erasmus Plus - Preparing for 

QualityMobilityProjects”. Su ben 190 richieste pervenute 

attraverso la piattaforma europea https://www.salto-

youth.net/ sono stati selezionati 18 partecipanti provenienti da 

tutto il mondo, ugualmente ripartiti tra maschi e femmine. Tre 

degli iscritti – provenienti da Rovigo e da Buia (Udine) - sono italiani coordinati dalle project 

manager di Youmore Morcelli Giovani Sona Arevshatyan e Justina Krauledaitė. Gli altri quindici 

giovani, coordinati da due trainers esteri della Macedonia, arrivano a Chiari da Romania, Croazia, 

Macedonia, Belgio, Bulgaria e Polonia. Il programma degli otto giorni a Chiari è stato 

accuratamente pianificato dall’équipe educativa di Youmore Morcelli Giovani e prevede 

l’accoglienza al CG2000 con vitto ed alloggio per tutta la durata del corso, seminari di formazione e 

condivisione delle esperienze vissute a livello europeo in Erasmus Plus, workshop, serata 

interculturale con scambi anche gastronomici e culinari tra i partecipanti e visita culturale alla 

Brescia romana. La partecipazione al corso di formazione organizzato da Youmore Morcelli 

Giovani prevede inoltre il rimborso dell` 80% delle spese di viaggio. Al termine del corso di 

formazione con l’attestato di frequenza viene rilasciato lo Youth Pass dell’Unione Europea.   

 

 

http://www.youmore.org/scambio-giovanile-a-kaunas-lituania/
http://www.youmore.org/scambio-giovanile-a-kaunas-lituania/
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/


 

PLE –Punti Locali Eurodesk Bresciani in rete con Youmore Morcelli Giovani di 

Chiari 

 

Martedì 17 marzo a Ospitaletto si sono dati 

appuntamento i rappresentanti dei principali punti di 

riferimento Eurodesk del territorio bresciano per 

conoscere la nuova Agenzia Eurodesk di Chiari 

Youmore Morcelli Giovani accreditata da gennaio 2015. 

I responsabili dei PLE-Punti Locali Eurodesk di Sarezzo 

e Brescia-Città con le Antenne Eurodesk di Desenzano 

del Garda e Palazzolo sull’Oglio hanno incontrato la 

referente di Agenzia Locale di Eurodesk di Youmore 

Morcelli Giovani Sona Arevshatyan e la national project 

manager Uliana Bychkova per attivare una rete di contatti in grado di promuovere e sviluppare su 

tutto il territorio bresciano le attività e le iniziative in favore dei giovani aperte al palcoscenico 

europeo ed internazionale.  

“Gli altri Punti Locali Eurodesk bresciani – ha dichiarato Sona Arevshatyan al termine 

dell’incontro – agiscono soprattutto come InformaGiovani mentre la nostra Agenzia di Chiari 

Youmore Morcelli Giovani si qualifica come piattaforma Erasmus Plus e propone progetti e scambi 

di livello europeo per giovani dai 18 ai 25 anni con opzioni che spaziano da iniziative per studenti a 

proposte di lavoro attraverso la mobilità transnazionale.  Creare questo interscambio tra i centri 

Eurodesk bresciani significa amplificare i nostri contatti e metterci in rete per meglio diffondere, 

con un interesse reciproco, la conoscenza delle nostre attività in favore dei giovani. Chiari, con 

Youmore Morcelli Giovani, è Agenzia Locale Eurodesk di riferimento per l’Ovest Bresciano ma 

interagisce anche con l’Antenna Eurodesk di Palazzolo sull’Oglio.  Attraverso gli scambi con i vari 

centri Eurodesk del Bresciano stiamo progettando nuove iniziative in rete per meglio organizzare la 

Festa dell’Europa per l’unità e per la pace che si celebra ogni anno il 9 maggio, anniversario della 

dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schumann che, nel 1950 a Parigi, ha 

formulato per la prima volta l’idea di una nuova forma di cooperazione tra le nazioni europee ed è 

considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea. Altre attività concordate tra i PLE Eurodesk 

Bresciani riguardano la Settimana Europea 2015 – European Youth Week promossa dall’Agenzia 

Nazionale per i Giovani che prevede un evento speciale dedicato alle nuove generazioni a Roma il 7 

e 8 maggio”. 

Che cos`è? 
 

La Commissione europea ha lanciato la 7° edizione della SETTIMANA EUROPEA 

DELLA GIOVENTU’ 2015, che si realizza tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015. Molti eventi 

saranno organizzati a Bruxelles a livello centralizzato e molti altri a livello nazionale, regionale,  

locale, in tutti i Paesi dell’UE e del programma Erasmus+: Gioventù.  



 

Le seguenti tematiche prioritarie della SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU’ 2015 

saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop, laboratori di idee: 

 Liberare il potenziale dei giovani  

 La partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla 

società in generale  

I principali eventi annunciati dalla Commissione a livello 

europeo: 

 Laboratori di idee, per permettere ai giovani di presentare 

nuove e originali idee e proposte di azioni concrete sulle 

tematiche dell’occupazione, partecipazione e inclusione; 

 Dibattiti politici con i giovani di tutti i paesi; 

 Spazi espositivi e Cerimonia di premiazione dei “migliori” progetti realizzati nell’ambito dei 

programmi Gioventù in Azione e Erasmus+: Gioventù; 

 Conferenza sul Dialogo Strutturato; 

 Altre attività messe in campo dai Dipartimenti della Commissione europea che si occupano di 

politiche per i giovani. 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani coordinerà, in collaborazione con la rete italiana 

Eurodesk, gli eventi che si realizzeranno in Italia con l’obiettivo di: 

 valorizzare il programma Erasmus+: Gioventù; 

 potenziare le attività dei giovani ed il loro contributo all’occupabilità e alla partecipazione; 

 offrire opportunità per migliorare le capacità e le competenze; 

 dare voce alle proposte dei giovani. 

I siti dedicati www.agenziagiovani.it , www.youthweek.it , www.youthportal.eu , e i canali 

social forniranno informazioni su attività, messaggi, opportunità. 

 

 

 

Sbrigati! Hai ancora tempo di partecipare! 

#Ideegiovani contest: diamo spazio alle tue idee 

In vista della Settimana Europea della Gioventù 2015, 

l’Agenzia Nazionale per i Giovani sta organizzando una serie di 

attività tese a valorizzare le nuove generazioni, che avranno il 

loro culmine in un grande evento per i giovani a Roma il 7 e 8 

maggio, con spazi di visibilità, espressione e partecipazione. 

Con questo obiettivo, l’ANG promuove il contest web 

#Ideegiovani sul tema “Youth empowerment: come coinvolgere 

ed attivare i giovani alla vita civica”. L’obiettivo del contest, 

declinato sui tre principali canali social (Facebook, Twitter e Youtube) è quello di raccogliere idee, 

proposte, riflessioni dei giovani sulla tematica proposta, espresse attraverso i seguenti 

format: 

 La tua idea per lo Youth Empowerment in un tweet; 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.youthweek.it/
http://www.youthportal.eu/


 

 Esprimi lo Youth Empowerment in una foto; 

 Realizza lo Spot di 60 secondi sullo Youth Empowerment.  

  Il contest è rivolto a giovani UNDER 30, a titolo individuale o in rappresentanza di 

associazioni giovanili o gruppi informali di giovani, che potranno partecipare con un solo prodotto a 

persona/associazione/gruppo, inviando la propria proposta entro e non oltre il 20 aprile 2015. 

L’Agenzia valuterà i tre migliori prodotti di ciascun format che saranno pubblicizzati nel 

corso della due giorni romana e saranno votati dai presenti. I finalisti avranno la possibilità di 

partecipare all’evento nazionale di Roma ad un laboratorio di idee sull’utilizzo del web e dei social 

network. I vincitori dei tre format avranno la possibilità di raccontare il loro prodotto nel momento 

conclusivo dell’evento della Settimana Europea della Gioventù di Roma davanti ad una platea 

composta non solo da coetanei, ma anche da istituzioni, organizzazioni e stampa; avranno poi ampia 

visibilità attraverso i canali di comunicazione dell’Ang e in particolare la Web Tv dell’Agenzia, con 

specifico servizio realizzato da MTV. 

Le spese di viaggio per chi parteciperà all’evento di Roma sono rimborsate dall’Agenzia per 

un importo massimo di 150 euro; il vitto ed il pernotto del 7 maggio sono a carico dell’Ang. 

 

#Twitter4Uni: vinci uno stage! 

 

Twitter Italia lancia il progetto #Twitter4Uni, 

iniziativa destinata a studenti universitari che mette in 

palio la possibilità di effettuare uno stage di 6 mesi con 

l’azienda. Per partecipare alla Challenge è necessario 

inviare un’idea che illustri un uso di Twitter ai fini di 

business, marketing, service. L’idea deve avere un’utilità 

volta a uno dei seguenti obiettivi: apportare un contributo 

aziendale strategico (promozione di un prodotto, customer 

care, comunicazione, raccolta dati etc.); migliorare un 

servizio (aziendale, del proprio territorio, dell’università); informare la popolazione o una specifica 

target audience (i partecipanti ad un evento, gli utenti di un servizio, i consumatori etc.). Non vi 

sono limiti rispetto al settore merceologico o di servizi a cui sarà riferita l’idea progettuale. 

Gli studenti possono partecipare individualmente o in team fino a 5 persone. I requisiti sono 

solo tre: avere tra i 18 e i 30 anni, essere iscritti a un’Università italiana, avere un account 

Twitter personale. 

Lo stage retribuito di 6 mesi nel team Marketing di Twitter Italia verrà aggiudicato al 

miglior candidato tra coloro che avranno presentato i tre progetti migliori. Una giuria Twitter 

esaminerà tutti i progetti e inviterà presso i suoi uffici di Milano per un colloquio i tre finalisti 

(individui o gruppi). 

Scadenza: 23 Maggio 2015 ore 23.59. 

 

 

 

 

 



 

 

Nuovi corsi di formazione con Youmore Morcelli Giovani. 

Bottega d’Arte 
 

            Sono aperte le 

iscrizioni per il nuovo 

corso di formazione 

nazionale promosso da 

Youmore Morcelli 

Giovani a Chiari. Da 

marzo per ragazzi OVER 

16 e giovani è al via la 

“Bottega d’Arte” coordinata dall’équipe 

educativa della Fondazione Istituto Morcelli 

in collaborazione con gli artisti clarensi 

Fiorenza Festa, Riccardo Terzi e Walter 

Chiari. L’appuntamento settimanale permette 

ai giovani di accostare diverse tecniche 

pittoriche (acquarello, tempere grasse, magre 

e all’uovo), di sperimentare  vari supporti 

(carta, legno, tela, muro), di apprendere 

tecniche differenti di disegno (illustrazioni per 

libri, fumetti, cartoni preparatori di affreschi) 

e realizzare soluzioni pittoriche dal trompe 

l’oeil al paesaggio, dalla natura morta al 

ritratto, dalle vetrate alle icone... Possibile 

anche cimentarsi in tecniche di restauro 

pittorico e di ripristino delle dorature. La 

programmazione della “Bottega d’Arte” si  

propone flessibile per interpretare inclinazioni 

ed attitudini dei giovani partecipanti 

sollecitando in particolare la creatività 

personale di ciascuno in un ambiente che 

tende a riprodurre il fermento di attività 

proprio delle botteghe degli artisti 

rinascimentali.  

 

  

 

 

Musical Lab 

Per adolescenti e giovani Youmore 

Morcelli Giovani 

propone il progetto 

nazionale “Musical 

Lab”. L’équipe 

educativa della 

Fondazione Istituto 

Morcelliano apre le 

iscrizioni per la 

prossima realizzazione 

di un musical inedito 

con la partecipazione di giovani talenti che 

vogliono sperimentare l’esperienza del 

palcoscenico in base alle proprie attitudini e 

capacità. Chi sappia suonare, ballare, cantare 

e recitare può essere “scritturato” nel 

laboratorio d’arte per partecipare 

all’allestimento di un musical. Ogni gruppo – 

di danza, di canto, di accompagnamento 

musicale e recitativo – viene coordinato 

dall’équipe educativa per interpretare al 

meglio le predisposizioni artistiche dei 

ragazzi e dei giovani. Non è un casting, ma un 

vero laboratorio di idee aperto a tutti gli 

interessati. Il canovaccio narrativo sul quale si 

sviluppa il musical nasce dalle proposte dei 

giovani partecipanti ed è calato nella realtà 

contemporanea per interpretare esigenze, 

aspirazioni e problematiche giovanili.  

Info ed iscrizioni: Segreteria Fondazione 

Istituto Morcelliano Via San Sebastiano, 1, 

Chiari aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 

alle 18.00.  

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Facebook: YoumoreMorcelli Giovani 

Skype: YoumoreMorcelli Giovani 

Tel. 030700006

mailto:istitutomorcelliano@gmail.com


 

 

 

Il corso di formazione “Tecnico del suono”. 

Sei nuovi tecnici del suono formati a Chiari con Youmore Morcelli Giovani. 

 

A fine marzo THE END anche per il corso di formazione per Tecnico del suono realizzato 

da Youmore Morcelli Giovani in collaborazione con il service audio-luci-video Evoluzione Sonora 

di Brescia. I sei partecipanti hanno ricevuto l’attestato di frequenza dopo aver acquisito in dieci 

appuntamenti serali – il giovedì sera dalle 20.00 alle 23.00 per un totale di 35 ore di corso - 

una specifica competenza tecnica - teorica e pratica -  nel settore audio. L’esperienza è 

risultata formativa da un punto di vista professionale come input per futuri possibili sbocchi 

occupazionali ma si è rivelata anche un’occasione di crescita personale per i 

giovani che hanno messo a punto le attitudini individuali in questo specifico 

settore musicale. I sei partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere le 

tecnologie più avanzate nella registrazione, nella riproduzione ed amplificazione del suono, 

di approcciarsi al mixer come layout di una consolle di mixaggio ed in collegamento di unità 

esterne di compressione e multieffetti, di utilizzare il mixer digitale e di sperimentare anche 

l’installazione e l’utilizzo di un impianto di diffusione semplice. Molto efficaci anche le 

dimostrazioni di gestione di una band live e le lezioni di accostamento al mixaggio su PC (in the 

box). Anche per questo corso promosso da Youmore Morcelli Giovani è in programma una nuova 

edizione.  

  

Si è concluso il 30 marzo il corso formativo 

per  “bartender” – cioè operatore di bar – promosso da 

Youmore Morcelli Giovani in undici lezioni teorico-pratiche 

che, dallo scorso 19 gennaio al DreamBar del CG2000 hanno 

coinvolto ben 24 giovani over 16,  con il nulla osta da parte 

dei genitori per i minorenni. L’attività, coordinata da 

Alessandro Trevisi, diplomato AIBES-Associazione 

Italiana Barman e Sostenitori, si è articolata in lezioni 

teoriche che hanno analizzato in particolare la conoscenza 

delle principali nozioni merceologiche riguardanti il settore 

della ristorazione e del bar con approfondimenti 

sull’enologia, sul mondo della birra e del caffè, ma anche su liquori, alcolici e cocktail IBA-

International Bartenders’ Association. La parte pratica del corso ha permesso ai giovani di 

conoscere ed utilizzare gli strumenti del bartender ed ha fornito le competenze utili a realizzare i 

principali cocktail IBA e ad acquisire la tecnica di impiego esclusivo di jigger (misurino dosatore). 

Inoltre sono state effettuate prove dimostrative di utilizzo dello shaker ed illustrate le tecniche di 

miscelazione, di spillatura della birra, di preparazione e servizio dei principali cocktail pre e after 

dinner, di riconoscimento dei più noti vini locali e dei metodi di esecuzione di caffè espresso, moka 

e French coffee. Non basta insomma saper miscelare un cocktail per improvvisarsi operatori 

del bar! L’addestramento teorico-pratico dei giovani al ruolo di bartender è avvenuto anche 



 

in riferimento ai possibili e differenti ambienti di lavoro: dalla caffetteria alla birreria, dal pub al 

locale per cocktail ed aperitivi… Soprattutto è stato sottolineato l’aspetto formativo di educazione 

ed etica professionale. È stata prestata specifica attenzione al consumo consapevole di sostanze 

alcoliche in generale e da parte dei giovani in particolare, alla qualità dei prodotti impiegati nella 

somministrazione al pubblico di bevande e caffè e al rapporto più corretto da instaurare con le 

persone nello svolgimento di una futura attività professionale. Al termine del corso di formazione ai 

partecipanti è stato consegnato l’attestato di frequenza. Il successo di partecipazione ed il 

considerevole numero di nuove richieste di iscrizione già pervenute in segreteria hanno sollecitato 

l’équipe educativa di Youmore Morcelli Giovani a prevedere a breve l’attivazione di un nuovo 

corso formativo per bartender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


