
SPAZI E RETI DI COMUNITA – LABORATORIO DI QUARTIERE  
Accordi di Cittadinanza

Ambito D 
(Baragalla, Belvedere, Buco del Signore, Buon Pastore, Crocetta, Migliolungo, 
Pappagnocca, Porta Castello, Rosta Nuova, San Pellegrino, Strada Alta )

Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, SPI Provinciale, SPI Quinta Lega, 
insieme a Federconsumatori e Auser abbiamo partecipato agli incontri serali del 
Laboratorio di Quartiere. 

Con e tra le Associazioni presenti  abbiamo costituito un GRUPPO formato da SPI CGIL,
FEDERCONSUMATORI,  AUSER   e  PASSAPAROLA  (Scuola  di  italiano  per  donne
straniere),  e  presentato  un  PROGETTO  sottoscritto  nell’ambito  degli Accordi  di
Cittadinanza il 14 dicembre 2021 in  Sala del Tricolore di Reggio Emilia.

Gli  obiettivi  del  progetto  sono  diffondere e sostenere la  cultura del  riuso,  riciclo e
riutilizzo valorizzando,  quanto  più  possibile,  un  contesto  intergenerazionale  ed
interculturale, che favorisca il  costituirsi  e  consolidarsi  di  legami  stabili  e  duraturi  tra  i
residenti che hanno vissuto lunghi momenti di isolamento.

Corsi  di  formazione  dedicati  al  cucito,  corsi  di  cucina,  ma  anche  momenti  di
confronto con professionisti dell’alimentazione e del consumo (medici, professori,
alimentaristi, ecc).

Puntiamo a diffondere una cultura del benessere individuale, mantenendo  come focus,
l’economia circolare.

Ci    rivolgeremo in particolare alle donne, creando per l’appunto corsi che permettano di  
valorizzare  socialità,  competenze,  autonomia,  economia  familiare  ed  attenzione
all’ambiente.

E’ nelle nostre case che si consumano spesso sprechi economicamente significativi per le
famiglie,  l’autonomia  nel  riutilizzo  di  un  alimento  e  nel  riuso  di  un  capo  sistemato,  ci
permetteranno di unire diverse generazioni in un percorso di crescita verso un’autonomia
ed indipendenza della quale molte di queste persone hanno particolarmente bisogno.

I corsi formativi di cucito e cucina sono rivolti nello specifico alle donne straniere e,
come maestre dei saperi,  coinvolgono donne più anziane, nostre pensionate

Le iniziative pubbliche sono invece dedicate anche ad una popolazione più ampia.

CORSO DI  CUCINA: presso  la  cucina  del  Circolo  Arci  FENULLI  terremo un  ciclo  di  incontri
dedicati alle donne straniere. Ogni corso sarà strutturato partendo dal riusco degli avanzi della
cucina tradizionale non solo reggiana, ma anche dei paesi di origine delle ragazze. I nomi degli
ingredienti  saranno tradotti  in tutte le lingue e sarà realizzato una sorta di  quaderno di  ricette
multilingua, grazie al quale imparare non solo a cucinare e a risparmiare, ma anche a ricordare i
nomi degli alimenti, così da riconoscerli nei supermercati e saper meglio come usarli e quando
acquistarli.
I 2 corsi teorici si terranno in Marzo 2022
I corsi “pratici” inizieranno a Maggio e Giugno 2022
Organizza: Passaparola, SPI CGIL e FEDERCONSUMATORI



IMPARIAMO AD AGGIUSTARE: autonomia e risparmio passano anche dalla possibilità di poter
adattare un capo ad un figlio più piccolo, risparmiando il denaro dell’acquisto e dell’intervento di
una  sarta.  Questo  riduce  i  consumi  ed  aumenta  l’autonomia  e  la  socialità  mettendo  insieme
ragazze di origine straniera e donne esperte nell’arte del cucito. 
I corsi partiranno a settembre 2022
Organizza: AUSER Comunale

SALUTE E BENESSERE: breve ciclo di conferenze dedicato alla salute della donna e di tutta la
famiglia, tenuto in sale civiche e spazi pubblici (Centro Sociale Rosta, Centro Sociale Buco Magico
e Centroinsieme), dove professionisti  delle professioni sanitarie (medici, dietologi, ecc) e non solo,
in maniera semplice, chiara e fruibile per tutti, offriranno qualche consiglio ed informazione ad una
popolazione che  sarà  coinvolta  nella  sua interezza,  anche se con particolare  riferimento alle
persone partecipanti ai corsi. I seminari saranno distribuiti su tutto il 2022
Organizza: SPI CGIL, FEDERCONSUMATORI

Di seguito riassumo Di seguito riassumo come procede il progetto ad oggi come procede il progetto ad oggi 
Marzo 2022Marzo 2022  

1 - Inizieremo con due date "teoriche" con circa 14 donne di origine straniera.
I relatori saranno Tiziana Baraldi (ex cir) ed il  Prof. Errico Chiari (insegnante presso Istituto
superiore Zanelli). 
Le  due  lezioni  teoriche  e  preliminari  saranno  dedicate  alle  caratteristiche  degli  alimenti,
conservazione, lettura delle etichette, sicurezza in cucina e salute. 
Si terranno il 22 ed il 25 marzo presso gli spazi del circolo Fenulli. (Allegata Locandina)

2 - A partire da giovedì 5 maggio tutti i giovedì per n. 6 incontri si avvieranno i corsi di cucina
veri e propri. Ogni corso sarà dedicato ad una ricetta tipica dei paesi di origine delle nostre allieve,
cercando di lavorare su un bilanciamento degli alimenti ed un riutilizzo degli avanzi.

3 - ll 19 giugno invece faremo una piccola festicciola dove pranzeremo insieme alle allieve e
alle persone del quartiere, invitandole ad assaggiare i cibi che abbiamo imparato a cucinare e
distribuendo un libricino che raccoglie e racconta non solo le ricette ma anche il percorso svolto
insieme. Saranno le stesse ragazze della scuola di italiano a scriverlo nel modo che preferiranno
(parole, foto, fumetti, ecc). Nostro compito sarà semplicemente quello di predisporlo per la stampa
ed impaginarlo.

4 - A settembre, quando i lavori di ristrutturazione saranno messi a punto presso la nuova sede
dell'AUSER Comunale, partiremo con il corso di cucito.

Accompagneremo ai corsi di cucina e cucito ASSEMBLEE APERTE AL PUBBLICO che
terremo relativamente all'impatto ambientale sia della filiera alimentare (per collegarci
al corso di cucina) che di quella tessile (per collegarci al corso di cucito), con esperti che
stiamo contattando.

Amabile Carretti
  Segreteria Spi-Cgil

Reggio Emilia
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