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Descrizione
Sapori migranti, il catering è multietnico: questo progetto mirava a formare figure professionali nel settore
della ristorazione, in particolare del catering con proposte culinarie multietniche. Destinatarie del progetto
sono state donne, anche straniere, con scarse opportunità lavorative a causa della loro difficile condizione
sociale, economica e personale (ad esempio vittime di violenza, maltrattamenti, prostituzione, tratta o grave
sfruttamento).
Il percorso è stato, per le partecipanti, un’occasione di recupero di professionalità e di inserimento sociale e
lavorativo. Alla formazione di base e teorica è stata affiancata l’attività di laboratorio con cuochi di
esperienza comprovata; inoltre, nel qualificare le competenze in uscita, sono state fondamentali le workexperiences presso i ristoranti, a coronamento pratico della formazione.
Grazie al progetto le partecipanti hanno potuto seguire un percorso formativo di qualità con esperti del
settore, hanno potenziato le proprie capacità personali e tecniche di inserimento nel mercato del lavoro, e
hanno potuto rinforzare la propria autostima. L’attivazione delle work-experiences presso i ristoranti ha
permesso alle allieve di misurarsi in un reale ambiente di lavoro, stabilendo abilità e relazioni sociali da
spendere anche in futuro. Alcune, dopo il progetto, hanno avuto contratti di lavoro nel settore, un risultato
molto importante per una regione con un’alta disoccupazione femminile, doppia rispetto a quella maschile,
e per le caratteristiche delle donne selezionate, che avevano necessità di un intervento solido, mirato e
personalizzato.
L’innovatività del progetto risiede principalmente nell’aver saputo unire un percorso di inclusione sociale e
lavorativa ai temi dell’integrazione culturale. Il confronto tra storie di donne di diversa nazionalità intorno al
tema del cibo, simbolo del femminile, della memoria, dell’incontro e del racconto è stato raccolto nella
pubblicazione Sapori migranti, uscita a fine progetto, dove si trovano ricette della tradizione lucana che nel
passato hanno risentito delle influenze straniere, e ricette straniere interpretate con ingredienti lucani.

