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$ 26 Novembre 2019  % Cinzia Testa

Nel 2013 nasce a Bollate il primo ristorante all’interno di un Istituto Detentivo “In Galera”
e basandoci su questa esperienza, che sembra abbia avuto riscontri positivi, proponiamo
un progetto analogo da svolgere all’interno di una struttura con!scata alla criminalità
organizzata.

Il progetto si propone di favorire l’autonomia del detenuto in un’ottica di reinserimento
nella società e allo stesso tempo far sì che quest’ultimo possa mettere a disposizione
degli avventori le proprie conoscenze acquisite durante il periodo di detenzione,
attraverso la creazione di uno spazio culturale all’interno del ristorante. La nostra idea è
che i dipendenti possano consigliare agli avventori sia il menù da loro proposto che un
libro abbinato al piatto scelto.

Potrebbe inoltre essere interessante attivare un progetto di alternanza scuola lavoro per
permettere ai ragazzi d un liceo alberghiero di e"ettuare un’esperienza lavorativa che gli
permetta di crescere anche a livello personale e sociale.
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