
1

Data

Pagina

Foglio

18-07-2020
12uotidano dl Foggia

Fog91.: j Quattro laboratori per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico

"Buone forchette": chef e foodblogger in cucina col progetto iDO
Quattro laboratori per i

bambini e i ragazzi con disturbo
dello spettro autistico, guidati
da Letizia Consalvo, Lele Mura-
ni, Andrea e Valentina Pietroco-
la, Francesco Panniello. Dal 21
al31luglio 2020 presso la Mas-
seria A. De Vargas" a Foggia.
La squadra di iDO sta contin-
uando la sua preparazione per
apprendere nuove competenze
lavorative. E il momento di af-
frontare il mondo del cibo e del-
la cucina con tutte le sue possi-
bilità. Avremo futuri chef? Sa-
ranno pronti anche per compe-
tizioni di cucina? Al momento
sappiamo che sono delle "Buone
forchette" e per buone forchette
come loro, servono profession-
isti affermati tra i fornelli.

E nata così l'idea di orga-
nizzare dei laboratori di cuci-
na all'interno del progetto iDO,
che mira a formare bambini e
ragazzi con problematiche psi-
co-sensoriali per donare loro
competenze utilizzabili nel
mondo del lavoro, miglioran-
done l'autonomia e favorendo
l'inserimento nella società.

"Buone forchette" preve-
de quattro appuntamenti che
si svolgeranno nella cucina su-
per attrezzata della Masseria
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CHEF E FO'OLrBLOGGER IN CUCINA
coni ragazzi del progetto iDO

A. De Vargas" a Foggia. Ad ac-
compagnare i bambini e i rag-
azzi con disturbo dello spettro
autistico alla scoperta di ricette
semplici e di stagione, saran-
no chef e foodblogger del ter-
ritorio, che hanno accolto l'in-
vito con entusiasmo. Ad aprire
le danze sarà, martedì 21 lug-
lio alle 17.00, Letizia Consalvo
chef e ideatrice de "Il Labora-
torio di Felicità", progetto nato
dalla voglia di condividere la
passione, la curiosità e l'amore
per il buon cibo, preparato con
cura e attenzione sin dalla scel-
ta dell'ingrediente apparente-
mente più insignificante. Oggi
"Il Laboratorio di Felicità" è un
ristorante, un bistrot, un con-
tenitore culturale, un'offici-
na dove preparare per feste ed
eventi pubblici e privati. Lunedì
27 luglio, sempre alle 17, sarà la
volta di Lele Murani, chef e pa-
tron di "Terra Arsa", con una
lunga esperienza maturata at-
traverso una moltitudine di sta-
gioni sul Gargano, sulla Riviera
Romagnola e poi all'estero. Una
contaminazione di culture culi-
narie diverse che Lele ha por-
tato con sé al ritorno in Italia,
prima nel borgo toscano di Suv-
ereto, dove ha lavorato con pas-

sione nello staff delle Nuvole,
e poi a Foggia. Qui nel 2010 ha
dato vita al suo ristorante, cre-
dendo nella stagionalità e nel
chilometro vero. Poi sarà la vol-
ta di Andrea e Valentina Pietro-
cola, fratelli e foodblogger. Lei
laureata in lettere moderne ed
Editoria e Giornalismo, lui lau-
reando in Architettura. Insieme
hanno fondato La cucina del
fuorisede, blog nato con l'in-
tento di dimostrare che lo stu-
dente fuori sede non è per for-
za il classico tipo che non sa far
la spesa ed è incapace in cuci-
na. Dalla loro passione per le
ricette e per il buon cibo è nata
la community dei #cuochifuori-
sede che raccoglie moltissime
ricette e oltre 50mila followers.
Andrea e Valentina, che han-
no già proposto una videoricet-
ta in occasione della Giornata
Mondiale per la Consapevolez-
za sull'Autismo, terranno il lab-
oratorio mercoledì 29 luglio
alle 17. L'ultimo appuntamento
vedrà all'opera Francesco Pan-
niello, chef e tecnico per la gas-
tronomia dei processi produttivi
alimentari che insieme a Rosa,
sua compagna di vita e business
partner, si occupa di start-up
nell'ambito della ristorazione.

Venerdì 31 luglio alle 17, Fran-
cesco raccoglierà ortaggi di sta-
gione nell'orto della Masseria
insieme ai ragazzi e poi prepar-
erà con loro una ricetta fresca.

Questo primo ciclo di
"Buone forchette" si chiuderà
con una festa per ritrovarsi e
stare insieme, in programma il
31luglio, che vedrà protagonis-
ti i bambini e i ragazzi del pro-
getto iDO.

«Crediamo che laboratori
pratici, come questi in cucina,
siano delle occasioni preziose
per i nostri bambini e ragazzi.
Per sperimentare, apprendere,
scoprire delle attitudini e, per-
ché no, divertirsi. Il nostro obi-
ettivo è renderli autonomi e, da
questo punto di vista, anche ap-
parecchiare la tavola o prepa-
rare uno spuntino può essere
una conquista utile nella rou-
tine quotidiana e ci permette di
far conoscere il nostro progetto
di presa in carico e vita indip-
endente», affermano dal diret-
tivo di iFun, l'associazione di
promozione sociale di genito-
ri di figli con autismo e disturbi
psicosensoriali che porta avan-
ti il progetto iDO — Io Faccio Fu-
turo col sostegno di Fondazione
con il Sud.
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