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Nella periferia della Capitale 
una trentina di giovani 
con diversi tipi di disabilità  
produce biscotti artigianali 
per gli amici a quattro 
zampe. Grazie all’idea 
geniale di tre mamme  
e al supporto del quartiere

Doggy Slurp, 
il cibo per cani 
è solidale 

campagna di sensibilizzazione con una 
raccolta fondi per questo nuovo proget-
to», prosegue Loredana. «Stiamo rice-
vendo molte ordinazioni via e-mail (a 
doggyslurp@gmail.com) e iniziamo a 
spedire pacchi; in quartiere facciamo la 
consegna a domicilio e se ne occupa an-
che mio figlio insieme al suo assistente. 
Davide è tetraplegico e ipovedente gra-
ve, gli piace andare in giro in macchi-

di pesce o di verdure. Ma i più gettona-
ti sono i primi», racconta con entusia-
smo Loredana, di professione infermie-
ra, che all’associazione fondata nel 2010 
da lei e altre due mamme dedica tutto 
il suo tempo libero, compresa qualche 
nottata. A supporto del progetto anche 
il Servizio disabile adulto VI Distretto 
della Asl Roma 2.

«Anzitutto abbiamo promosso una 

I giovani con disabilità non lievi, di-
ventati maggiorenni, difficilmente 
riescono a trovare un’occupazione 

retribuita. Ma un’idea geniale è venuta 
a Loredana Fiorini, presidente dell’asso-
ciazione di promozione sociale Hermes 
onlus: visto il successo dei laboratori cu-
linari e della pet therapy con i cani, at-
tività molto apprezzate da una trentina 
di ragazzi fra cui suo figlio Davide, ha 
pensato di unire il dilettevole all’utile e 
di avviare qualche mese fa la produzio-
ne artigianale di biscotti per gli amici a 
quattro zampe.

Neppure la pandemia è riuscita a fer-
mare questa vulcanica mamma 54enne, 
insieme ai volontari e agli operato-
ri dell’associazione romana, che opera 
nel quartiere Tor Bella Monaca, alla pe-
riferia Sud Est della Capitale, precisa-
mente in via Elisabetta Canori Mora, 7. 
Così a febbraio è nato l’originale proget-
to “Doggy Slurp”, in collaborazione con 
la onlus Marco Pietrobono che ha finan-
ziato l’acquisto del forno industriale in-
sieme a Faber Arredamenti, e con il dot-
tor Riccardo Passeri, direttore sanitario 
della Clinica veterinaria Villa Ida a Fiug-
gi (Frosinone): «Ci ha fornito le ricette 
con gli ingredienti e i loro giusti dosag-
gi per realizzare i biscotti. Li prepariamo 
in tre varianti di gusti: a base di würstel, 
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