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Un’attività formativa che favorisce l’inclusione di studenti con difficoltà, stimola la creatività e la collaborazione, regala serenità
e fa bene anche alla scuola, grazie ai biscotti che saranno offerti a genitori e insegnanti in occasione dell’open day. 

I ragazzi all'opera

È molto più di un semplice laboratorio l’attività che sarà ospitata, fino ad aprile, all’interno della cucina messa a disposizione
presso la sede di Confcommercio Lecco. I ragazzi di seconda media di diverse classi della Don Ticozzi, seguiti dagli educatori
Rachele Ratti e Valentina Milani, stanno apprendendo i segreti delle ricette e imparando a sfornare gustosi piatti (qualche
assaggio è stato gradito anche dai funzionari), grazie al supporto del Comune e alla disponibilità della sala attrezzata.

Alberto Riva, Catia Rovida, Angelo Belgeri e Luca Spreafico

“Quella che è nata come una semplice idea proposta da me, che sono anche un genitore, si è trasformata in un
progetto bellissimo che coinvolge tanti ragazzi in questo anno scolastico” ha esordito il Presidente del Gruppo Scuola di
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Confcommercio Luca Spreafico, affiancato dal vice presidente Angelo Belgeri e il direttore Alberto Riva. 
È stata Catia Rovida, funzionario strumentale per la disabilità dell’Istituto comprensivo Lecco 2, a entrare nello specifico
dell’iniziativa. 

Angelo Belgeri, Luca Spreafico, Rachele Ratti

“Il laboratorio di cucina costituisce una formula di lavoro e impegno concreto che promuove l’inclusione tra i ragazzi,
una modalità di insegnamento diversa da quella “classica”, che a volte viene “digerita” a fatica da insegnanti e
genitori” ha spiegato. “Sono coinvolti alunni diversi tra loro, con disabilità e normodotati, e ognuno di loro può
mettersi in gioco con le sue potenzialità. Un modus operandi che coinvolge anche altre materie (come la matematica,
nel fare la spesa e dosare gli ingredienti) e altre capacità, anche per raggiungere la sede di Confcommercio con i mezzi
pubblici o a piedi. Grazie al Comune che ha messo a disposizione le due educatrici, e alla possibilità di operare in una
“vera cucina”, si raggiungono obiettivi comuni grazie alla collaborazione tra tutti gli alunni”. 

Rachele Ratti ha spiegato che sono 10 i ragazzi protagonisti del progetto, individuati in base alle caratteristiche personali, cui si
aggiungono compagni che a rotazione li affiancano. “Un’esperienza, anche per loro, davvero positiva e entusiasmante,
che li riempie di soddisfazione. Ringraziamo chi ha reso possibile questa iniziativa, anche da parte loro”. Le lezioni di
cucina si tengono una volta a settimana, e proseguiranno fino alla prossima primavera.
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