
 

Un laboratorio di cucina per favorire 

l'inclusione e la collaborazione 
di Stefano Scaccabarozzi  

Questo il progetto della Ticozzi, realizzato grazie alla collaborazione di Confcommercio. 

 

Gli studenti della scuola Ticozzi di Lecco a lezione di cucina nel laboratorio professionale di 
Confcommercio. Grazie all'accordo siglato tra il comprensivo Lecco 2 e l'associazione dei 
commercianti un gruppo di ragazzi con disabilità e i loro compagni di scuola possono 
frequentare per tutto l'anno un laboratorio di cucina con strumentazione di primo livello. 

Il laboratorio, che ha preso avvio a Novembre e continuerà fino ad Aprile, vede coinvolti per un 
giorno alla settimana cinque ragazzi con fragilità, accompagnati a rotazione da altri cinque 
compagni di classe che insieme portano avanti l'esperienza laboratoriale della cucina insieme agli 
insegnanti e agli educatori del Comune. «I laboratori – spiega la referente del progetto per il 
comprensivo Lecco 2 di cui fa parte la Ticozzi, Catia Rovida – sono un modo di fare scuola che 
crea tra gli studenti un clima di solidarietà, e li vede animati da gioia nel fare e spirito di 
collaborazione. Si tratta di uno strumento che mette in gioco diverse potenzialità e che ci permette 
di lavorare, attraverso la socializzazione, sul tema dell'inclusione per gli alunni con disabilità. I 
laboratori poi una volta tornati in classe vengono ripresi nell'attività didattica».  



I piccoli chef della Ticozzi in questi giorni hanno preparato dei biscotti che verranno poi offerti 
sabato durante l'open day della scuola. Affianco a loro ai fornell anche due educatrici del 
Comune di Lecco, Rachele Ratti e Valentina Milani: «Il cibo unisce, attira ed è qualcosa che 
riguarda la nostra vita di tutti i giorni, fa tanto presa sui ragazzi perché gli dà modo di sperimentare, 
genera entusiasmo e condivisione». Particolarmente fieri di questo progetto sono Luca Spreafico, 
responsabile gruppo scuola di Confcommercio e il vicepresidente Angelo Belgeri: «si tratta di 
un'idea nata un anno fa per permettere alla scuola Ticozzi di avere le attrezzature necessarie per 
vivere al meglio questo laboratorio. Le nostre attività formative ormai non sono più solo per gli 
associati, ma sono sempre più aperte al territorio. Grazie alla fiducia che ci hanno dato gli associati 
oggi possiamo avere queste attrezzature di livello che mettiamo a disposizione di tutti». 
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