
Carissimi genitori, 

all’inizio di aprile si sono conclusi i laboratori di cucina etnica che ho realizzato con i vostri bambini 
della scuola primaria. 

Devo dire che è stato un lavoro molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista organizzativo, ma 
altrettanto divertente e di grande soddisfazione! 

Quando, a settembre, ho cominciato a pensare a questa iniziativa, non sapevo se i miei sforzi 
sarebbero stati utili né se qualcuno avrebbe condiviso il mio entusiasmo…  

Invece ho avuto una prima risposta positiva proprio dall’Agep che ha accettato di finanziare il 
progetto.  

I bambini poi hanno risposto numerosissimi: ai 4 laboratori (cucina tunisina, albanese, etiope e 
vietnamita) hanno partecipato più di 80 bambini! Considerato quanti impegni infrasettimanali 
hanno i nostri figli, direi che possa essere considerata un’adesione più che soddisfacente!  

Essenziale la collaborazione con Alice e Daniela, ludotecarie della ludoteca GiocaGulp, che ci 
hanno ospitati nel loro spazio.  

Un aiuto prezioso mi è giunto dalla cara collega Rita Pasqua, che mi ha supportato nella gestione 
dei ragazzi durante le attività. 

Ma il ruolo assolutamente fondamentale è stato giocato da Debora, Shqipe, Genet e Ngoc, 4 
fantastiche mamme che si sono dimostrate, oltre che ottime cuoche, anche bravissime insegnanti 
e operatrici culturali. Il loro impegno è stato grande: hanno dovuto scegliere e concordare con me 
la ricetta, procurarsi gli ingredienti (non sempre di facile reperibilità!), portare con sé le pentole e le 
stoviglie… Hanno regalato il loro tempo alla scuola e ai nostri ragazzi e sono state sempre 
pazienti e disponibili ad ascoltare, spiegare e aiutare con dolcezza e competenza. 

I bambini hanno partecipato in allegria, ma con impegno e serietà e i risultati ottenuti sono stati 
squisiti! Spero che le ricette che abbiamo consegnato ai ragazzi al termine di ogni laboratorio 
siano giunte nelle vostre case e che abbiate riprovato a realizzare i nostri piatti etnici, magari 
proprio con l’aiuto dei vostri figli! 

La nostra avventura culinaria non è ancora finita!  

Il 26 maggio insieme ad una piccola rappresentanza di bambini della Pascoli, ci recheremo a 
Nembro al Meeting provinciale organizzato dalla rete S.O.S. (Scuola: Offerta Sostenibile). Durante 
la mattinata verranno presentati lavori di diverse scuole della provincia e, tra questi, anche il 
nostro MONDO NEL PIATTO!  

Il 6 giugno, durante la festa del quartiere, presso la Casa Civica verrà proiettato un video, 
semplice e rudimentale, che ho preparato per darvi un piccolo assaggio dell’esperienza fatta dai 
vostri figli. Confido sul fatto che ci farete almeno una capatina! 

Vi saluto affettuosamente e vi ringrazio della fiducia che mi avete accordato affidandomi i vostri 
figli per questa attività. 

Marina Noris  
(insegnante scuola primaria Pascoli e responsabile del progetto) 

Bergamo, 16 maggio 2015  

 

 


