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Narrative kitchen – Cuciniamo insieme  

L'Associazione Ricciogiramondo a Lugano promuove attività, progetti, corsi, sia per i migranti sia per 
gli autoctoni, con la finalità di creare momenti di incontro e di relazione e favorire l'integrazione. Il 
progetto «Narrative kitchen» rientra in questi obiettivi ed è frequentato da persone che già 
conoscono il luogo ed altre nuove.  
 
l progetto consiste in una serie di incontri mensili in cui una o più partecipanti alla volta presenta una 
ricetta dal proprio paese, ne racconta la storia e la cucina davanti alle altre partecipanti. Questo 
momento rappresenterà un'occasione per socializzare e dialogare su un tema caro alle partecipanti, 
la cucina. Cucinare è infatti un'attività che la maggior parte delle donne apprende in giovinezza e che 
viene regolarmente svolta entro le mura di casa. Cucinare davanti a un gruppo di donne significa, per 
le partecipanti, poter evocare dei ricordi attraverso l'olfatto (i profumi del cibo che si cucina) e il 
gusto (il cibo viene consumato tutte insieme al termine dell'incontro insieme con i bambini). La 
propria cucina è inoltre spesso motivo di orgoglio, il che aumenta il senso di autostima quando ci si 
trova a condividere le proprie abilità culinarie e la propria storia con altre persone. Questo processo 
porta le donne a prendere contatto nuovamente con la propria terra d'origine, esercitando allo 
stesso tempo l'italiano, fattore indispensabile per un'integrazione ottimale.  
 
Il luogo dove si svolgeranno gli incontri, una sala della Biblioteca Interculturale per la Prima Infanzia, 
è un luogo familiare per le partecipanti e per i loro bambini, che già frequentano la Biblioteca per 
altre attività. Durante gli incontri, un'animatrice intratiene i bambini delle partecipanti. Questo 
permette a loro di ritagliarsi uno spazio per se stesse e per la socializzazione con altre donne.  
 
Il progetto è rivolto a: 
- Donne rifugiate  
- Donne richiedenti l'asilo  
- Altre donne sia straniere che svizzere 
 
Collaborazione 
La realizzazione del progetto prevede la collaborazione con il Soccorso Operaio, con la Croce Rossa e 
con tutte le organizzazioni e associazioni di stranieri in Ticino. 
 
Il progetto è attivo da Gennaio 2015. È stato creato un blog in cui vengono raccolte le ricette, i 
racconti e le foto di ogni incontro. Il blog può essere visualizzato su: 
http://narrativekitchen.blogspot.ch/ 
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