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L’arte culinaria è aperta a tutti: 
è strumento di condivisione, 
inclusione e benessere. Con la 

preparazione degli alimenti ci si pren-
de cura di se stessi e delle persone care, 
prestando attenzione alla salute e al pia-
cere di mangiare. Il progetto “Insieme 
in cucina”, realizzato dalla Sede Inail 
di Cosenza in partenariato con l’Istitu-
to d’istruzione superiore servizi per l’e-
nogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
“Mancini-Tommasi”, nasce dal desiderio 
degli stessi infortunati sul lavoro. Le at-
tività progettuali rientrano tra gli inter-
venti di sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione, disciplinati dal 
Titolo IV della Circolare n. 61/2011, che 
prevede la possibilità di realizzare una 
serie di azioni finalizzate a potenzia-
re le abilità sociali e l’autonomia di chi 
ha subìto un infortunio sul lavoro. Tra 
i possibili interventi, l’art. 45 consente, 
appunto, l’attivazione di laboratori oc-
cupazionali e di socializzazione.

Il progetto, avviato a gennaio 2018, 
ha visto la partecipazione di cinque in-
fortunati e due familiari e si è articolato 
in 16 incontri settimanali di tre ore cia-
scuno. Nel corso del laboratorio Andrea 
con sua moglie Sandra, Nicola, Loreda-
na, Assunta e Pasqualino con la moglie 
Maria Domenica – sotto la guida dello 
chef Laise, docente della scuola, e il sup-
porto degli assistenti – hanno coltiva-
to la loro passione per i fornelli, hanno 
messo da parte le insicurezze, hanno ac-
quisito nuove competenze in cucina. Ma 
il laboratorio è stato anche occasione di 
conoscenza. Così tra i partecipanti si è 
creata una rete amicale e di supporto re-
ciproco; i momenti di aggregazione, tra 
lezioni ed esercitazioni pratiche, hanno 
facilitato i rapporti interpersonali. Gli 
infortunati hanno dato vita a un gruppo 
WhatsApp e si contattano su Facebook; 

continuano a documentare e scambiare 
le foto dei piatti realizzati, confrontan-
dosi non solo sulla preparazione dei cibi 
ma anche su esperienze, passioni, spe-
ranze. Un vero e proprio gruppo di au-
to-mutuo aiuto nato spontaneamente.

A fine progetto i corsisti hanno pre-
parato un menù completo, dando pro-
va delle nuove abilità acquisite; il pa-
sto è stato poi consumato e apprezzato 
da tutti i presenti all’evento. La giorna-
ta è stata piacevole e conviviale: i par-
tecipanti a “Insieme in cucina” hanno 
avuto modo di raccontarsi, descrivendo 
la propria esperienza nel laboratorio e il 
loro rapporto con l’Inail, che ha assun-
to una dimensione nuova, più attenta ai 
bisogni psicofisici e relazionali degli in-

fortunati, andando oltre l’erogazione di 
prestazioni economiche, sanitarie e/o la 
fornitura di ausili e protesi.

Alla chiusura del laboratorio han-
no partecipato il direttore della Sede 
Inail di Cosenza Alessandra Baffa Tra-
sci, i componenti dell’équipe multidisci-
plinare (Antonella De Rose, Giampiero 
Chimenti e Chiara Maria Gigliotti), Ida 
Grande e Alessandro Facciolo della Di-
rezione regionale Inail Calabria, la di-
rigente scolastica dell’Istituto partner 
Graziella Cammalleri, lo chef Laise, gli 
assistenti e gli alunni della scuola (per 
l’allestimento della sala e il servizio ai 
tavoli). ■

L’inclusione passa 
attraverso la cucina
Positivo l’esito del progetto promosso dalla Sede Inail 
di Cosenza, a cui hanno partecipato cinque infortunati  
e due familiari alle prese con i fornelli in un laboratorio  
guidato da uno chef. Con ottimi risultati in tavola  
e nell’auto-mutuo aiuto

di Chiara Maria Gigliotti

Assistente sociale della Sede Inail di Cosenza

Inail...per saperne di più
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