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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: Tutti solidali in cucina

Provincia Parrocchia: NA

Parrocchia Parrocchia Maria SS. del Carmine, via Carmine 12, Castellamare di Stabia, tel.: 0818705225, email: donluigimilano@gmail.com
NUMERO PRATICA EVENTO FORMATIVO: Si evidenzia che, a causa dell’attuale emergenza sanitaria da
COVID -19 non è stato possibile organizzare l’evento formativo Sovvenire

IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di cucina solidale nel quale poter svolgere corsi di
formazione di cucina professionale rivolti a giovani disoccupati o in cerca di lavoro, i quali saranno guidati in
percorsi di apprendimento mirato da chef professionisti e docenti di istituti turistici- alberghieri. Al
contempo sarà possibile utilizzare il laboratorio di cucina solidale per offrire il prodotto dell’attività
formativa (i piatti preparati) a persone senza fissa dimora e famiglie in stato di bisogno che potrebbero
accedere così ad un servizio mensa gratuito. Peculiarità dei corsi e loro punto di forza sarà il loro essere
incentrati sulla riscoperta della valorizzazione di prodotti tipici e piatti della tradizione. Il progetto presenta,
dunque, il duplice obiettivo di creare, da un alto, figure professionali atte a trovare collazione nell’attuale
mercato del lavoro e dall’altro quello di attuare opere di solidarietà quotidiana concrete. La realizzazione
entrambi gli obiettivi si traduce in vantaggi economici e sociali per la comunità di riferimento. Il progetto
prenderà vita in un’area della casa parrocchiale composta di due locali, che ospiteranno l’uno la cucina e
l’altro la sala. I locali sono immediatamente fruibili e necessitano unicamente dell’allestimento. Il
laboratorio si stima potrà essere pronto nell’arco di sei mesi e cominciare sin da subito ad ospitare i primi
corsi.
CONTESTO: max 15 righe
La collocazione geografica dice molto anche del contesto sociale in cui opera: si tratta del centro cittadino e
per questo fa capo alla parrocchia una grande varietà di persone, della più disparata condizione sociale,
inclusi anche diversi cittadini extracomunitari. Ai soggetti in difficoltà o senza fissa dimora la Parrocchia
offre aiuto e sostegno, mettendo a disposizione un posto dove trascorrere anche una parte della giornata o
trovare riparo, o utilizzare i servizi igienici. La Parrocchia, inoltre, assiste oltre 50 famiglie stabilmente
offrendo ad esse generi alimentari attraverso una distribuzione da parte di volontari. L’esigenza maggiore
del territorio è però quella di creare occasioni di lavoro. Castellammare di Stabia è stata, per molti anni, una
città industriale con la presenza di diversi cantieri navali, di cui oggi uno solo ancora operante e capaci di
occupare un personale molto ridotto. La città negli ultimi anni sta tentando una riconversione turistica con
la nascita di numerosi B&B e di appartamenti che offrono una ricettività per turisti interessati a visitare
Napoli, Pompei e Sorrento. La formazione di operatori che possano lavorare nel settore della ricettività, del
turismo e della ristorazione, costituisce un sicuro investimento umano e formativo in vista dell’inserimento
di giovani in un settore che in città è in forte espansione. In tale contesto il progetto “Tutti solidali in
cucina” rappresenta una concreta occasione per assecondare tale trend.
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COMUNICAZIONE
La parrocchia e il suo gruppo di lavoro, promuoveranno la possibilità di partecipare ai corsi previsti dal
progetto “Tutti solidali in cucina”, attraverso le seguenti azioni:
-

Realizzazione di un sito web dedicato
Promozione dei corsi attraverso i canali Social e di sistemi di messaggistica istantanea
Attività di ufficio stampa su testate locali e regionali
Realizzazione di locandine e volantini distribuiti nel centro cittadino dai volontari della parrocchia
Creazione di mailing list e invio di newsletter dedicate ai corsi
Pubblicizzazione dell’iniziativa durante le attività parrocchiali
Messaggi di sensibilizzazione, periodicamente letti durante le Messe

ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
La realizzazione del progetto necessita di un investimento iniziale di €20.300,00, che saranno utilizzati per la
realizzazione dell’allestimento dell’area adibita ad ospitare il laboratorio di cucina solidale, per il pagamento
delle utenze del primo anno di attività e per le spese di comunicazione.
La parrocchia comparteciperà alla realizzazione del progetto con risorse apri ad €5.300,00 provenienti da
proprie fonti di finanziamento.
Previsioni e sostenibilità futura
La realizzazione del progetto prevede la realizzazione dei seguenti investimenti iniziali:
-Allestimento di una cucina professionale, composta da fuochi, lavabi, piani di lavoro, cappa e mobilio.
€10.000,00
- Acquisto di elettrodomestici e utensileria (forno, frigo, coltelli, posate, recipienti, ecc..) €4.000,00
- Acquisto di materiale didattico, inclusa una fornitura iniziale di prodotti gastronomici €1.000,00
- Allestimento sala con tavoli e sedie per n°20 persone €2.000,00
- Utenze primo anno (acqua, luce, gas) €1.500,00
- Spese di comunicazione €1.500,00
- Assicurazione €300,00
Oltre alle spese su indicate non si prevede la presenza di altri costi, poiché le attività quotidiane di
organizzazione e gestione, come ad esempio la segretaria e la pulizia dei locali saranno svolte su base
volontaria dai componenti del gruppo di lavoro, nonché anche dagli stessi partecipanti al corso (pulizia).
Anche i soggetti professionisti, afferenti ai partner esterni, coinvolti nella realizzazione dei percorsi di
formazione, presteranno la propria opera su base volontaria. Al fine di sostenere l’acquisto di materiale
didattico e delle materie prime (prodotti) necessari all’espletamento delle attività di formazione, saranno
organizzati eventi di autofinanziamento in cui saranno proposti menù a pagamento realizzati con i piatti
preparati dagli allievi. Il costo medio del menù sarà previsto intorno ad €20,00. Considerando la possibilità di
organizzare almeno due eventi al mese e la capienza della sala attigua al laboratorio si prospetta un introito
mensile pari ad €800,00. Tale introito, progressivamente aumentato grazie alla reiterazione e ampliamento
degli eventi, costituirà una fonte di entrate utili a garantire il prosieguo del progetto nel futuro. In futuro,
l’organizzazione di corsi di specializzazione, per i quali sarà prevista una quota di partecipazione, potrà
rappresentare un’ulteriore fonte di entrate.
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ANNO
2020

Tot.

ENTRATE

€

USCITA

€

Concorso

15.000,00 Allestimento cucina

10.000,00

Fonti Parrocchiali

€5.300,00 Acquisto elettrodomestici e
utensileria

4.000,00

Eventi organizzati presso il
laboratorio

€800,00

Acquisto materiale didattico

€1.000,00

Allestimento sala

€2.000,00

Utenze

€1.500,00

Spese di comunicazione

€1.500,00

Assicurazione

€300,00

€21.100,0
0

€20.300,00

N.B.: L’incontro di formazione non ha potuto avere luogo a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione
del COVID-19
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