UN PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
A SOSTEGNO DELL’INTEGRAZIONE
DI GIOVANI MIGRANTI

CUCINARE PER RICOMINCIARE è un progetto che integra
motivazioni e competenze di imprese profit con quelle di
organizzazioni no profit. L’obiettivo comune è dare a giovani
migranti, che hanno trovato rifugio nel nostro Paese, una reale
possibilità di integrarsi attraverso un progetto di formazione
e tirocinio, cui segue l’assunzione.
Elena Riva, Presidente di Panino Giusto Spa e co-fondatrice
della Fondazione Accademia del Panino Italiano, è capofila
del progetto, realizzato assieme alla Fondazione Avsi e alla
Cooperativa Farsi Prossimo.
La formazione avviene presso la Accademia del Panino Italiano
e i training center delle Aziende partner.

MISSION
Fornire le competenze tecniche e linguistiche finalizzate a inserire stabilmente nel settore
ristorazione giovani migranti che hanno cercato rifugio nel nostro Paese.
Sono ragazze e ragazzi che coltivano il sogno di integrarsi attraverso il lavoro, per realizzare il
loro progetto di vita.

LA FORZA DEL PROGETTO
IN UNA GRANDE SQUADRA

AZIENDE SETTORE
RISTORAZIONE
+
AZIENDE SETTORI
COMPLEMENTARI

I BENEFICIARI:
MIGRANTI TRA
I 20 E I 40 ANNI
FONDAZIONE
AVSI
+
COOPERATIVA
FARSI PROSSIMO

FONDAZIONE ACCADEMIA
DEL PANINO ITALIANO

“

Non dubitare mai che un piccolo gruppo
di cittadini coscienziosi e impegnati
possa cambiare il mondo.
In effetti, è quello che è sempre accaduto.

“

Margaret Mead

IL PROGETTO IN 6 PASSI
1. SELEZIONE CANDIDATI
2. CORSI BASE DI LINGUA ITALIANA
3. FORMAZIONE PROFESSIONALE
4. MODULI FORMATIVI AD HOC
5. TIROCINI
6. ASSUNZIONE

PRIMA EDIZIONE, 2016
Panino Giusto, nell’ ambito dei suoi programmi di responsabilità sociale, avvia nel 2016 un
progetto destinato all’integrazione di giovani migranti attraverso la formazione e il lavoro.
Realizza il progetto in collaborazione con la Fondazione Avsi, la Cooperativa Farsi Prossimo e la
Fondazione Accademia del Panino Italiano.
Alla selezione dei candidati, effettuata da Avsi e alla preparazione linguistica di base, curata da
Farsi Prossimo, segue la formazione professionale presso la Accademia del Panino Italiano.
Ognuno dei 14 beneficiari del progetto viene seguito in tutto il percorso da tutor di Avsi e Farsi
Prossimo.
Tutti sono riusciti a realizzare un cv specifico e spendibile nel settore ristorazione, 4 di loro hanno
intrapreso il tirocinio presso Panino Giusto per 6 mesi e alla conclusione del tirocinio
3 ragazzi sono stati assunti da Panino Giusto.

SECONDA EDIZIONE, 2017
Alla seconda edizione la Fondazione Accademia del Panino Italiano ha assunto la responsabilità
del progetto e ne ha ampliato le possibilità, invitando altri players della ristorazione a entrare
nella squadra, integrando con nuovi moduli formativi il percorso e ampliando la possibilità di
tirocini e assunzioni.
Panino Giusto si è fatto ambasciatore del progetto presso gli altri player, per la positività
dell’esperienza avuta e che intende ripetere.
Lo spirito e la disponibilità delle aziende partner a offrire tirocini ed assumere i candidati,
imprese tra loro concorrenti ma concordi sul significato di responsabilità di impresa, hanno
permesso al progetto di raggiungere un indice di successo del 90% già al secondo anno.

RISULTATI OTTENUTI NELLE PRIME 2 EDIZIONI
2016

14 FORMATI
4 TIROCINI
3 ASSUNTI
2017

15 FORMATI
15 TIROCINI
13 ASSUNTI
COME ABBIAMO AVUTO QUESTO INCREMENTO
Panino Giusto ha condiviso il progetto con altri player del settore, piccole e grandi imprese della
ristorazione che si sono riconosciute nello spirito del progetto.
Accademia del Panino Italiano ha messo a disposizione sede e competenze di diversi docenti per
arricchire il percorso formativo.

Tutto questo ci ha incoraggiato a implementare
il nostro progetto, rendendolo sempre più inclusivo.
Dal 2018 dedicheremo una cura particolare alle donne
migranti, doppiamente fragili nel loro vissuto e poco
aiutate con occasioni di integrazione nella società,
attraverso il lavoro.
Elena Riva
Presidente Panino Giusto Spa
Co founder Accademia Panino Italiano

“

“

A settembre 2017 il Ministero degli Esteri Italiano
ci ha invitato alle Nazioni Unite a parlare del nostro
progetto, riconoscendolo come
best practice italiana per l’integrazione.
Sono seguiti inviti con la stessa motivazione
dall’Assessorato al Welfare del Comune di Milano
e da Università e Ricercatori che stanno lavorando sul tema
migrazione.

TESTIMONIANZA
Berry Richard è uno dei 3 beneficiari del progetto Cucinare per Ricominciare che nel 2016
è stato assunto, in seguito alla formazione e al tirocinio.
La sua esperienza in questo video, che è stato proiettato anche presso la sede delle Nazioni
Unite il 19 settembre 2017.

TERZA EDIZIONE, 2018
LE NOVITÀ
Il progetto quest’anno si è arricchito di un modulo dedicato all’ empowerment femminile, con
corsi specifici per rafforzare l’autostima delle ragazze beneficiarie del progetto, così che
assumano maggiore coscienza delle loro potenzialità.
Sono stati aggiunti nuovi moduli formativi su diverse competenze del settore alimentare (pasta,
gelato, pesce, pasticceria, pizza) e complementari, come la gestione della comunicazione
non verbale, la preparazione di un curriculum professionale, la gestione dei social media
nell’ambito professionale e un potenziamento linguistico focalizzato sul tema alimentare.

BENEFICIARI
DELLA TERZA EDIZIONE, 2018
5 RAGAZZE e 12 RAGAZZI
che non vedono l’ora di ricominciare

FOTO BERRY

ALCUNE AZIENDE PARTNER DELLA
TERZA EDIZIONE, 2018
ALEF CONSULTING
AUTOGRILL
BRAINPULL
CAPODOGLIO STUDIO
CA’PUCCINO
CASCINA SANT’ALBERTO
COOPERATIVA CHICO MENDES
FACEBOOK
GALDUS
GELATERIA FANTASY
GROM
HAM HOLY BURGER
LAVAZZA
LEARNING EDGE
LINKEDIN
MULTI METHOD LANGUAGES
PANINI DURINI
PANINO GIUSTO
PASTICCERIA MARTESANA
PESCARIA
PIZZIUM
ROSSOPOMODORO
GRUPPO TEDDY

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
19 settembre 2017 - New York, ONU.

Incontro organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
e da Fondazione AVSI presso la sede delle Nazioni Unite di New York.
Speech di Elena Riva.

17 settembre 2017 - Milano, Convegno

“Milano Mondo Migrazioni e coscienza dei territori”.
Speech di Elena Riva, imprenditrice ospite dell’Assessorato al Welfare

28 novembre 2017 - Milano, Università Bocconi

Incontro di Elena Riva con gli studenti impegnati sul tema delle Migrazioni
come opportunita’ positiva sull’economia del Paese

5 dicembre 2017 Milano, Fondazione Cariplo

“Presentazione del 23° rapporto ISMU sulle Migrazioni” Assegnazione Premio
Fondazione Bracco al progetto Cucinare per Ricominciare

RICERCHE UNIVERSITARIE
Università di Notre Dame, Chicago (USA)

Titolo: “RESTARTING THROUGH COOKING”
Autrice: Ilaria Schnyder v.W., Research Assistant Professor, Ph.D.

CONTATTI
Fondazione Accademia del Panino Italiano
Via Pompeo Leoni 2
20141 Milano
t. +39 02 25544404
l.amat@accademiapaninoitaliano.it
c.cazzani@accademiapaninoitaliano.it
www.accademiapaninoitaliano.it

MAIN SPONSOR
ACCADEMIA DEL PANINO ITALIANO

