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La cucina è un’arte che permette di sviluppare molte competenze in modo divertente e naturale: 

dall’organizzazione, alla generosità, al team building, alla capacità di autocritica, all’abitudine alle volte a 

utilizzare bene ciò che si ha a disposizione, al non sprecare, al condividere, al prendersi cura del prossimo, 

solo per nominarne alcune. 

Al fine di sostenere e supportare i ragazzi più grandi, che quindi sono prossimi al compimento del diciottesimo 

anno, all’interno del loro percorso di avviamento all'autonomia, si è pensato di realizzare un vero e proprio 

laboratorio di cucina etnica-italiana in modo tale da allenare e abituare i ragazzi non solo a cucinare ma anche 

a prendere confidenza con la “cucina” intesa come spazio, luogo e momento di incontro, di scoperta e di 

sperimentazione. Quindi si comincia dall'organizzazione e pianificazione dei menù, scegliendo insieme ai 

ragazzi in base alla stagione e alla disponibilità territoriale gli alimenti e i piatti da proporre. 

Inoltre un altro aspetto che viene valutato importante è quello del cucinare per “tanti”, ovvero abituarsi non 

solo a preparare le pietanze per un numero multiplo di persone, ma anche considerare che gli altri avventori 

possono avere gusti ed esigenze alimentari diverse dalla proprie. Con tutto ciò cerchiamo di offrire un percorso 

formativo che conduca il ragazzo straniero in modo più consapevole e con maggiori strumenti alla vita 

comunitaria, alla vita in vista di una famiglia futura e di una vita lavorativa. I ragazzi sperimentano questo 

percorso in modalità tutelata grazie alla supervisione di operatori che a vario titolo si occupano di aspetti 

educativi, psicologici e operativi. 

Nell’operatività a turno i ragazzi più grandi si cimentano ai fornelli con piatti e alimenti che potrebbero anche 

non conoscere bene, ma si sperimentano sotto la guida dell’operatore. Al termine del pasto si condividono le 

osservazioni “costruttive” sul piatto appena gustato, al fine di dare il giusto riconoscimento al cuoco e consigli 

utili per migliorare eventualmente cotture e condimenti. Anche questo aspetto è parte del percorso educativo, 

poiché è volto ad allenare i ragazzi a dare consigli positivi in tono grato e rispettoso del lavoro dell’altro, 

ovvero a fare critiche costruttive sostituendole alle comuni critiche e lamentele che spesso purtroppo sono le 

uniche modalità di relazione con l’altro. 

Pensiamo che in tempo di Pandemia, questo laboratorio possa essere molto utile proprio per permettere ai 

ragazzi di avvicinarsi gli uni agli altri in modo sano e di crescita, passando attraverso la cucina, un ambito 

imprescindibile della nostra quotidianità e vita sociale e un’ottima occasione per sviluppare anche la capacità 

di restituzione conviviale verso le persone che ti sostengono e ti accompagnano nel cammino della vita. 

 

 

 


