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Inserito all’interno del pro-
getto Fidati, Caritas dio-

cesana veronese ha ideato e 
realizzato un progetto di pa-
nificazione per giovani ne-
o-maggiorenni svantaggia-
ti, per aiutarli ad imparare 
una professione e quindi ad 
inserirsi nel mercato del la-
voro.

Il corso, che gli educato-
ri del progetto hanno de-
finito «un successo, molto 
utile per uno sbocco lavo-
rativo, ma anche per la vita 
quotidiana», è stato antici-
pato da un ciclo di incontri 
legati all’educazione alimen-
tare e poi si è concretizzato 
nell’attività vera e propria di 
insegnamento per diventa-
re panettieri e pizzaioli. Gli 
educatori del progetto “Ca-
sa solidale giovani” per la co-
op Il Samaritano di Caritas 
Verona, ci spiegano da dove 
è nata l’idea dell’iniziativa e 
quali risultati ha portato.

«Il progetto Fidati è sta-
to realizzato grazie al Fon-
do di beneficenza ed opere 
di carattere sociale e cultura-
le di Intesa Sanpaolo, in re-
te tra Il Samaritano, Comu-
ne di Verona, coop Energie 
Sociali e Istituto Don Cala-
bria, e si concentra sulla fa-
scia d’età dai 16 ai 25 anni, 
quindi neo-maggiorenni, ma 
anche chi lo sta per diventa-
re e, pur non essendo ancora 
uscito dalla comunità, vuole 
prepararsi alla vita autono-
ma. All’interno del progetto 
è stato attivato uno Sportel-
lo over16, con l’idea che sia 
un punto di riferimento per 
quei giovani che, per scel-
ta o per necessità, si trovano 
a vivere in autonomia, fuo-
ri famiglia. E poi sono par-
titi durante l’anno una serie 
di laboratori legati a vari te-
mi, come la ricerca di lavo-
ro o di una casa, l’utilizzo di 
strumenti digitali, la lettu-
ra di un contratto di lavoro; 
e quelli organizzati diretta-
mente dal Samaritano, lega-
ti al mondo dell’alimentazio-
ne».

– Perché proprio questo 
ambito?

«Perché come Samaritano 
accogliamo ragazzi fragili, 
che spesso arrivano diretta-
mente da situazioni di grave 

marginalità e che hanno vis-
suto in strada. Ci accorgia-
mo ogni giorno che hanno 
bisogno di imparare a svol-
gere lavori manuali e di par-
tecipare a corsi professiona-
li, ma anche di vedere nella 
loro vita i frutti del loro im-
pegno: dedicando del tempo 
in un’attività, possono otte-
nere risultati che li gratifi ca-

no. Abbiamo scelto il tema 
dall’alimentazione, che è vi-
cina un po’ a tutti i giovani di 
quell’età e che oggi a Verona 
potrebbe offrire anche sboc-
chi lavorativi».

– Siete partiti dall’educa-
zione alimentare...

«Esatto. Chi arriva dalla 
strada, è abituato a mangiare 
quello che trova, a sopravvi-

vere. Manca totalmente un’i-
dea di mangiare sano. Abbia-
mo coinvolto un infermiere 
esperto in alimentazione, che 
in alcuni incontri ha spiega-
to ai ragazzi come avere uno 
stile di vita più sano, attento 
alla propria salute ma anche 
all’ambiente che li circon-
da. La modalità partecipati-
va del corso, ricca di giochi, 
dinamiche, attività laborato-
riali, ha fatto sì che il coin-
volgimento dei ragazzi, circa 
una quindicina, sia stato ve-
ramente vivace e attento. Dal 
nostro punto di vista anche 
inaspettato, perché per mol-
ti dei partecipanti il cibo si-
gnifi ca sopravvivenza e inve-
ce in questo caso è diventato 
anche motivo di educazione 
e di salute personale».

– E la pizza?
«Abbiamo sfruttato la do-

nazione a Caritas di un me-
raviglioso forno per pizza, 
che è stato installato a Corte 
Melegano, sede del progetto 
Casa solidale giovani. Il Sa-
maritano, che si è appoggia-

to alla azienda Asfe scarl di 
Verona e alla collaborazio-
ne con il panificio Tezza di 
Borgo Venezia, ha così ideato 
questo corso per panettieri e 
pizzaioli. Anche qui un inse-
gnante impeccabile ha reso 
il corso più coinvolgente per 
ragazzi che spesso non han-
no costanza nel lavoro e dif-
ficilmente si appassionano. 
E invece una decina di loro 
hanno imparato a sfornare 
panini e focacce, pizze e dol-
cetti. Un successo oltre ogni 
aspettativa».

– Possono spendersi nel 
mercato del lavoro?

«Certamente, adesso han-
no un’infarinatura (si per-
doni il gioco di parole) del 
mestiere e potrebbero già 
provare a consegnare qual-
che curriculum. Poi, se qual-
cuno vorrà approfondire il 
tema, potrà iscriversi a cor-
si ancora più strutturati. Ma 
quello che più ci ha sorpre-
si è vedere questi ragazzi, al-
cuni dei quali fi no a qualche 
giorno fa vivevano in stra-

da o in situazioni di estrema 
marginalità, appassionarsi 
per questa attività: allenar-
si nel preparare un impasto, 
imparare a stendere una piz-
za, studiare gli ingredienti, 
accendere il forno a legna, ri-
uscire ad usare una pala per 
pizzaioli per infornare e so-
prattutto vedere il risulta-
to del loro lavoro, cioè una 
pizza o una focaccia, e ave-
re la soddisfazione di man-
giarla o di cucinare per altri. 
Per ragazzi fragili come quel-
li che hanno partecipato, si 
tratta di risultati incredibi-
li che incrementano fi ducia, 
autostima, consapevolezza 
delle proprie capacità. Quin-
di, perché no?, la volontà 
di mettersi in gioco e cerca-
re un lavoro in questo ambi-
to. E per noi educatori è un 
piacere arrivare ogni tanto 
al lavoro e sentire quel me-
raviglioso profumino di pa-
ne appena sfornato e vedere i 
ragazzi che mangiano i frutti 
del loro lavoro».
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Con la pizza l’emarginato trova
una nuova dimensione sociale
Progetto del Samaritano per il reinserimento lavorativo di giovani in difficoltà

“Ottimi
i risultati:

competenze 
utili per

pani� ci e pizzerie

“La donazione
di un forno

ha partorito
l’esperimento
di formazione


