
PREMIO GELATO GIOVANI
II edizione

25 e 26 Marzo 2019
Torino

Lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019 si terrà a Torino la seconda edizione del  Premio Gelato
Giovani, un  concorso nazionale di Gelateria riservato agli studenti degli ultimi due anni
delle scuole di settore (istituti alberghieri e professionali) e di età compresa fra 17 e 21 anni. 
Il Premio è organizzato dall'Associazione Pièce, che raggruppa professionisti da anni impegnati
nella promozione e formazione dei giovani  in diversi  ambiti  dell'imprenditoria  alimentare e
della comunicazione. La direzione tecnica è affidata ad Alberto Marchetti e Alessandro Racca.
L’intera manifestazione si svolgerà negli ampi spazi dell’Istituto “G. Colombatto” di Torino,
proprio per rimarcare la  centralità della scuola  come luogo di formazione e di incontro fra
generazioni ed esperienze, di trasmissione di saperi e motivazioni.
Come è ormai consuetudine, il Premio si svolge nel corso di due giornate: la prima prevede la
gara  e  alcuni  momenti  di  approfondimento  destinati  principalmente  ai  partecipanti  e  agli
insegnanti  accompagnatori.  Il  giorno  successivo  propone  due  appuntamenti.  Al  mattino,
l’annuncio  e  premiazione  dei  vincitori.  Nel  pomeriggio  il  Premio  si  conclude  con  una
Masterclass
Lo scopo è stimolare e sostenere la formazione giovanile, dare opportunità di confronto e
crescita,  assicurare ogni  anno  un  appuntamento  importante  creando  un'alternanza  fra
concorsi  nazionali  dedicati  ai  settori  principali  del  dolciario:  Cioccolateria,  Pasticceria  e,
appunto, Gelateria. 
Come  è  nostra  consuetudine,  la  nostra  piorità  va  alla  Formazione e  alla Cultura, per
individuare  le  potenzialità  e  favorire  l'apprendimento  e  aggiornamento  costante  pratico  e
teorico; e senza mai distogliere l’attenzione dal Mercato, ragione per cui i  partecipanti sono
considerati  professionisti  in  divenire  (di  qui  la  partecipazione  individuale e  la  richiesta  di
prodotti proponibili in un contesto commerciale).
I premi sono attribuiti sia ai vincitori sia alle rispettive scuole. I ragazzi ricevono importanti
opportunità formative, le scuole attrezzature professionali e forniture di materie prime.
L'organizzazione del Premio è resa possibile  dal  sostegno dei  partner che hanno compreso
come solo investendo nelle giovani generazioni sia possibile assicurare il futuro del settore. 
Gli  Istituti  Alberghieri  “Colombatto”  e “Giolitti”  di  Torino collaboreranno all'accoglienza di
partecipanti e ospiti e si occuperanno della preparazione dei buffet. 
Il regolamento completo e la scheda di iscrizione si possono scaricare dal sito dell’Associazione
Piece  www.associazionepiece.org,  oppure  richiedere  direttamente  inviando  una  mail  a
infoòassociazionepiece.it.
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