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Il progetto si sviluppa sul territorio della Provincia di Milano coin-
volgendo 25 soggetti pubblici e privati che hanno scelto di collaborare 
attivamente per costruire un nuovo sistema di welfare in grado di ri-
spondere ai bisogni sociali emergenti. 

Le finalità generali sono riconducibili da un lato alla sperimen-
tazione di nuove modalità di tutela dei diritti di welfare delle fasce 
deboli tramite la partecipazione attiva delle componenti sociali e delle 
amministrazioni pubbliche, dall’altro lato alla realizzazione di iniziati-
ve di supporto e potenziamento dell’imprenditorialità sociale.

In stretta connessione con le suddette finalità si declinano gli 
obiettivi specifici del progetto Agenzia di Cittadinanza:

• messa a punto di progetti, sperimentazione e validazione di 
modelli innovativi di servizi di cura e assistenza alla persona 
e dell’inserimento lavorativo di fasce deboli di cittadini/e;

• mappatura e diffusione delle buone prassi progettate e spe-
rimentate a livello locale, nazionale e comunitario;

• sviluppo e valorizzazione dei rapporti tra profit e non pro-
fit;

• confronto tra i sistemi di welfare comunitari e scambio tra 
operatori/trici.

Tra gli elementi di maggior rilievo del progetto e delle concrete 
azioni realizzate dai partner, emerge la centralità del valore attribuito 
allo sviluppo del lavoro di rete. La rete, infatti, opera per favorire le 
condizioni di una ricaduta efficace dei progetti sui contesti territoriali 
e rappresenta il filo conduttore delle numerose progettualità avviate. 

 
Il progetto è articolato in 34 azioni e si sviluppa concretamente 

attraverso 6 Laboratori territoriali che svolgono il ruolo di facilitatori 
per il confronto tra le esperienze di buone prassi e i fabbisogni del 
territorio.

Nell’ambito della macrofase 11: “Integrazione socio-lavorativa 
di persone Rom e vittime di tratta”,  Caritas Ambrosiana ha realizzato 
una serie di attività, tra le quali la presente pubblicazione, che racco-
glie l’esperienza della “Scuola di donne”.
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La Caritas Ambrosiana ha avviato l’Area Rom nel 1996; inizial-
mente le attività consistevano nel promuovere la conoscenza della 
cultura rom, nell’organizzare percorsi di formazione per operatori e 
volontari, nel sensibilizzare l’opinione pubblica e le realtà ecclesiali 
sulla vita di questo popolo, nel facilitare la partecipazione attiva dei 
Rom alla vita sociale. L’intervento diretto a favore dei Rom ha avuto 
inizio nel 1999, in occasione dello sgombero di un gruppo di Rom 
kosovari e macedoni del piccolo insediamento spontaneo dove vive-
vano. A seguito di un intenso lavoro di mediazione con il Comune di 
Milano, nell’estate del 2001 a questo gruppo è stato assegnata un’area 
attrezzata nella periferia est di Milano dove abitano tuttora, che la 
Caritas gestisce su convenzione con il Comune.

Nel corso degli anni il lavoro con questo gruppo si è concen-
trato sull’accompagnamento alla regolarizzazione dei gruppi familiari 
e sul sostegno alla frequenza e al profitto scolastico dei minori. Intera-
gire direttamente con i Rom, frequentarli quotidianamente all’interno 
dell’ambiente in cui vivono ci ha consentito di osservare l’organizza-
zione sociale del gruppo, le modalità di educazione dei bambini, la 
ripartizioni dei ruoli all’interno della famiglia. Alcune caratteristiche 
della cultura e delle tradizioni rom, e in particolare quelle che fan-
no riferimento a un’impostazione patriarcale del nucleo familiare, ci 
hanno da sempre interrogato e fatto riflettere sulla figura della donna 
rom, sul grado di libertà di cui gode, sulle strategie che mette in atto 
per sopravvivere in un contesto che la penalizza.

Fin dai nostri primi contatti con questo gruppo ci è apparsa 
chiara l’importanza di un intervento rivolto esclusivamente alle donne 
del campo; nel 2006 l finanziamenti messi a disposizione della Leg-
ge 40/96  e dall’Iniziativa Comunitaria  Equal  ci hanno consentito 
di realizzare il progetto: “Scuola di donne: un’integrazione possibile”; 
con la finalità principale di consentire una prima alfabetizzazione ma 
che ha perseguito anche altri obiettivi, come il valorizzare alcune loro 
competenze e  - non ultimo – ritagliare uno spazio all’interno delle 
loro pressanti incombenze familiari che fosse riservato solo a loro.

Con questo progetto la Caritas ha idealmente proseguito il 
proprio intervento rivolto alle donne, iniziato nel 2003 con un primo 
corso di alfabetizzazione durante il quale un gruppo di otto donne ha 
imparato a fare la propria firma; le poche occasioni e pochi stimoli per 

Introduzione

1 “Programma regionale per le politiche d’integrazione concernente l’immigrazione – fondi 2004” 
in attuazione art. 45 d.lgs n. 286/98 e successive modifiche l. n. 189/02. “Fondo nazionale per le 
politiche migratorie”

2 “Agenzia di Cittadinanza: sviluppo territoriale del welfare di responsabilità” – Azione 2“ – Attività 
MF11/e Laboratori territoriali-Rom (Iniziativa Comunitaria PIC EQUAL fase II-progetto n. IT-
G”-LOM-061)
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esercitarsi, associati all’isolamento e al carattere orale della cultura rom 
comportano però un alto rischio perdere le competenze acquisite. Per 
questo si è ritenuto opportuno proporre un nuovo percorso didattico, 
al quale si spera di far seguire nuovi momenti di formazione.

Il progetto è stato possibile anche grazie alla collaborazione con la 
Fondazione San Carlo e  il Comune di Milano; in particolare alcune 
attività formative sono state svolte presso il Centro di Formazione di 
via Fleming.

Introduzione
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1. Il contesto
Il gruppo di rom kosovari e macedoni residente in via Novara a 

Milano è conosciuto dalla Caritas Ambrosiana dal 1999, quando an-
cora abitava presso il campo spontaneo di via Barzaghi, in condizioni 
abitative e igieniche estremamente precarie. Nel 2001 il Comune di 
Milano ha collocato il gruppo in un’area della periferia ovest della cit-
tà, assegnando a ciascun nucleo familiare un container in PVC. Anche 
in questa nuova collocazione – benché regolare e attrezzata – i Rom 
continuano a soffrire delle problematiche che li affliggono da sempre: 
precarie condizioni igieniche, sovraffollamento e isolamento. In par-
ticolare l’isolamento comporta – soprattutto per le donne e i minori 
– una deprivazione in termini di contatti sociali e di partecipazione ad 
attività che promuovano l’inserimento nel tessuto sociale circostante. 

L’intervento a favore del gruppo ha coperto e copre le seguenti 
aree: giuridica e di gestione del campo (regolarizzazione dei nuclei 
familiari e coordinamento del campo per conto del Comune di Mila-
no); educativa (accompagnamento dei minori all’iscrizione scolastica 
e alla frequenza, sostegno didattico e formativo, proposte di  attivi-
tà ludico-ricreative); salute (accompagnamento di adulti e minori ai 
servizi sanitari presenti sul territorio e sostegno all’acquisizione di un 
progressiva autonomia nella fruizione dei servizi stessi da parte degli 
adulti); rapporti con il territorio (coinvolgimento dei soggetti formali 
e informali che sul territorio entrano in contatto con la comunità rom 
– parrocchie, associazioni, scuole, insegnanti…)

 
2. Il gruppo

Il progetto: “Scuola di donne” si è rivolto a un gruppo di donne 
rom kosovare e macedoni che vivono presso l’insediamento di via No-
vara a Milano. Il campo, allestito dal Comune di Milano nel 2001, è 
attrezzato con container successivamente ampliati dalle famiglie con 
piccole unità abitative in legno o muratura.

Fin dalla sua costituzione l’insediamento si è strutturato in due 
zone sulla base della provenienza e dei legami di parentela e di affinità 
in essere tra le famiglie, dando luogo alla costituzione di quattro grup-
pi familiari allargati; la conflittualità che periodicamente si rinfocola 
tra le famiglie spesso rende la convivenza problematica.

Le donne che vivono al campo sono 43, alcune delle quali 
molto giovani e già madri. Il fatto che all’interno del campo si parla 
la lingua romané non incentiva l’apprendimento dell’italiano, che le 
donne comprendono e parlano a fatica. Questa situazione è rinforzata 
dagli scarsi contatti con l’ambiente esterno del campo, a loro volta 
scoraggiati dalle difficoltà di comunicazione.

La condizione della donna nella cultura rom è subalterna al-

Scuola di donne: una integrazione possibile
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l’uomo: la struttura patriarcale che sopravvive all’interno della socie-
tà rom comporta la dipendenza della donna prima al padre e poi al 
marito. La donna svolge però un ruolo fondamentale all’interno della 
famiglia: la cura e l’accudimento della casa, nonché l’educazione dei 
figli, sono compiti che attengono quasi esclusivamente a lei e dei quali 
è responsabile. Le donne rom quindi, benché svantaggiate in termini 
di opportunità, sono portatrici di competenze e capacità che spendo-
no quotidianamente all’interno della famiglia.

L’idea del progetto: “Una scuola di donne” è nata con la finali-
tà di fornire una prima alfabetizzazione alle donne rom di via Novara, 
molte delle quali non hanno mai frequentato la scuola al proprio Paese 
di origine, nonché di creare uno spazio nel quale potessero esercitare 
e arricchire il loro italiano. A questa parte più “didattica” si sono af-
fiancati due laboratori di cucina e di cucito; la possibilità di utilizzare 
la struttura del CF di via Fleming ha permesso di svolgere i corsi pra-
tici all’esterno del campo, offrendo quindi alle donne l’occasione di 
rompere – anche se momentaneamente – l’isolamento della loro vita 
quotidiana.

La peculiarità del target ha reso necessaria l’adozione di una 
serie di accorgimenti che potessero aumentare le probabilità di suc-
cesso dell’intervento, in termini di frequenza delle lezioni e di rag-
giungimento degli obiettivi prefissati. Per questo è stata prevista per le 
donne un’indennità di frequenza; partecipare alle lezione per alcune di 
loro voleva dire infatti rinunciare al guadagno che avrebbero ottenuto 
praticando la questua, o comunque occupare diversamente alcune ore 
che avrebbero dedicato all’accudimento e alla cura della casa.

 
3. Il corso

Nell’ideazione del corso, accanto alla finalità puramente didattica, 
si è cercato di rinforzare la coesione del gruppo e di proporre attività 
all’esterno del campo che incoraggiassero le donne frequentare spazi 
nuovi (locali della parrocchia, aule del Centro di Formazione di via 
Fleming).

Tuttavia per favorire la partecipazione è stata accettata la ri-
chiesta della maggior parte delle donne di fare le lezioni al campo e 
così 4 dei 5 gruppi nei quali sono state suddivise le donne hanno fatto 
l’alfabetizzazione nelle case, un gruppo ho utilizzato le aule dell’orato-
rio, mentre i laboratorio si sono svolti al Centro di Formazione.

Il percorso formativo si è sviluppato su dieci mesi di attività, 
con due incontri settimanali di due ore ciascuno per il corso di italiano 
(cinque mesi) e un incontro settimanale di tre ore per i laboratori di 
cucina e cucito (tre mesi ciascuno).

Il calendario è stato predisposto in modo che il corso di italia-

Scuola di donne: una integrazione possibile
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no occupasse i primi cinque mesi di attività e fosse anche propedeuti-
co alla seconda parte più pratica. Le lezioni di italiano si sono tenute 
all’interno del campo o nella vicina parrocchia frequentata anche dai 
figli, due spazi familiari e rassicuranti. Questo accorgimento ha facili-
tato la partecipazione di un maggior numero di donne e la conoscenza 
delle insegnanti in un ambiente “protetto”.

Le donne coinvolte nella formazione sono state divise in cin-
que gruppi (2 kosovari e 3 macedoni), questo sia per i vantaggi offerti 
dal lavoro in piccoli gruppi, sia per le caratteristiche delle donne. In-
fatti, nonostante lo sforzo nel favorire la coesione dell’intera comunità 
rom perseguito attraverso l’intervento rivolto all’intero campo, sono 
ancora presenti vecchi e nuovi conflitti tra il gruppo macedone e il 
gruppo kosovaro, ma anche all’interno delle stesse comunità. Le don-
ne, inoltre, erano molto eterogenee anche a livello di età, che andava 

dai 16 ai 55 anni. Quasi tutte, 
infine, avevano bambini mol-
to piccoli dei quali occuparsi, 
non essendo inseriti al nido o 
nella scuola materna; per que-
sto motivo è stata prevista an-
che la figura di una vigilatrice 
di infanzia che potesse intrat-
tenere i bambini in modo che 
non interferissero troppo con 
lo svolgimento delle lezioni.

3.1 Il corso di alfabetizzazione
Il corso di alfabetizzazione è stato realizzato tra marzo e set-

tembre 2006. Per quattro gruppi le lezioni sono state tenute all’in-
terno del campo di via Novara, nelle abitazioni messe a disposizione 
da alcune delle famiglie rom, mentre per uno dei gruppi di donne 
kosovare si sono utilizzati gli spazi offerti dalla parrocchia di Quinto 
Romano (quartiere limitrofo al campo).

Gli obiettivi:
comprensione e uso della lingua italiana
acquisizione di una competenza di base nella lettura e nella  
scrittura
acquisizione di una competenza di base nella cucina (adole 
scenti) e nel cucito (donne adulte)
incoraggiamento a superare la condizione di isolamento dal  
contesto esterno al campo
stimolo per un futuro approfondimento delle competenze di base 
apprese in questo primo corso

•
•

•

•

•

Il personale coinvolto:

una coordinatrice del pro-
getto
due insegnanti per il corso di 
lingue e cultura italiana
due insegnanti per i laboratori 
di cucina e sartoria
una tutor con funzioni di 
mediatrice
una vigilatrice di infanzia

•

•

•

•

•

Scuola di donne: una integrazione possibile
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Nessuna delle insegnati di italiano conosceva le donne desti-
natarie del corso, per questo una prima fase ha previsto il contatto e la 
costruzione della relazione. Una delle insegnanti racconta così il suo 
approccio e la prima lezione: 

“Il contatto è stato molto caldo, mi ha colpito l’esigenza da parte 
loro di avere informazioni su di me come donna, in primo luogo figli, 
marito, età. Poi c’è stata l’offerta di cibo e caffè. Mi sono adeguata a un 
setting così inusuale, così atipico: l’interno della casa con tappeti, cuscini, 
decorazioni floreali; sedute in cerchio a terra, con il materiale sul tappe-
to, qualche bambino attorno e qualche altro allattato. Sento interesse e 
motivazione”.

L’obiettivo principale di questo intervento è consistito in una 
prima alfabetizzazione delle donne, con l’apprendimento della lettura 
e della scrittura della lingua italiana.

All’interno dei gruppi le partecipanti presentavano livelli di 
competenza linguistica e di scolarizzazioni diversi. Alcune donne, in-
fatti avevano frequentato la scuola al proprio Paese di origine, altre 
invece non avevano mai avuto questa opportunità ed erano comple-
tamente analfabete. Per un gruppo di donne, inoltre,  anche la com-
prensione e l’uso della lingua italiana erano difficoltosi, pur vivendo 
in Italia da diversi anni. I gruppi si sono formati a partire dai rapporti 
delle famiglie e non sulla base del livelli linguistico delle donne, per 
questo la loro composizione era piuttosto eterogenea e ha comportato 
la necessità di partire dal livello più basso di alfabetizzazione cercando 
di coinvolgere le donne scolarizzate in una funzione di supporto.

Di fronte a questi diversi livelli di preparazione le donne han-
no messo in atto un comportamento molto collaborativo:

“La disomogeneità del gruppo ha fatto sì che quelle più capaci, che 
sarebbero state in grado di seguire un percorso più impegnativo, aiutassero 
e aspettassero le altre. Non tutte, infatti, erano in grado di leggere, alcune 
invece leggevano e scrivevano (su copia) in modo spedito”.

A livello didattico si è partiti dalla presentazione delle lette-
re dell’alfabeto italiano, abbinandole al suono delle parole attraverso 
esercizi di scomposizione, di analisi, di ricomposizione e di lettura 
delle parole stesse. Contemporaneamente alle donne sono state mo-
strate le immagini corrispondenti alle parole. Per lo svolgimento di 
questo esercizio le partecipanti hanno costruito un alfabetiere utiliz-
zando il cartoncino e i pennarelli, attività che ha anche contribuito a 
stimolare la manualità delle donne.

A partire dall’ascolto e dal riconoscimento dei suoni si sono 
ricostruite le parole, prima utilizzando i cartoncini con le lettere e poi 
introducendo la scrittura della parola in stampatello.

Per le donne che già padroneggiavano i rudimenti della scrit-

Scuola di donne: una integrazione possibile
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tura è stata introdotta un’attività di comprensione e produzione orale, 
incentrate su temi familiari che fanno parte della loro vita quotidiana: 
presentazione di sé e degli altri, i numeri e le date, i compleanni, la 
lettura del proprio documento di identità o del permesso di soggior-
no, gli alimenti, la spese, la descrizione fisica, l’abbigliamento. Per lo 
svolgimento degli esercizi orali il gruppo è stato disposto in cerchio: 
ogni donna porgeva una domanda alla vicina che a sua volta faceva 
una domanda all’altra vicina e così via. Altre volte le donne lavorava-
no a coppie intervistandosi a vicenda o partecipavano a role playing, 
attività successivamente riprese all’interno del gruppo.

Gradualmente queste tematiche sviluppate a livello orale sono 
diventate oggetto della produzione scritta, introducendo la composi-
zione delle prime frasi.

Nella seconda parte del corso le insegnanti hanno cercato di 
tenere uno stretto contatto con quanto le partecipanti sperimentava-
no al corso di cucina. Una insegnante racconta:

“A lezione riprendevo con il gruppo le ricette scritte che i docenti 
del CEP preparavano e ne facevo oggetto di lettura, scrittura e compren-
sione. Ho presentato dei disegni che raffiguravano gli attrezzi di cucina 
per far scrivere il nome dalle donne, utilizzando le lettere in cartone già 
preparate. Visto che le indicazioni del peso degli ingredienti utilizzati per 
la preparazione delle ricette richiedevano la conoscenza dei numeri oltre il 
20, abbiamo lavorato con schede che riportavano numeri più alti”.

La modalità di insegnamento è stata accolta diversamente dal-
le donne: inizialmente le kosovare si sono dimostrate più diffidenti 
rispetto a questo metodo, molto lontano dalla loro idea di scuola e 
di apprendimento; le macedoni hanno invece accolto con entusia-
smo queste attività più creative e ludiche, forse anche per la maggiore 
coesione del loro gruppo che facilita una messa in gioco in modo più 
spontaneo.

In particolare il gruppo delle donne kosovare ha manifesta-
to un grado più elevato di divergenze e di conflittualità rispetto alle 
macedoni; questo ha comportato una maggiore resistenza nel parteci-
pare alle attività di gruppo in modo collaborativo. Le attività propo-
ste sono andate proprio nella direzione di promuovere un clima più 
piacevole e rilassato che col tempo ha incrementato l’interazione e 
l’ascolto reciproco.

Una delle difficoltà incontrate è consistita nel trasmettere 
alle donne l’importanza di pensare alle lezioni come a un momen-
to separato dalla loro quotidianità, dove ognuna fosse protagonista 
del proprio apprendimento, e dove potesse ritagliarsi uno spazio per 
sé. Alcune regole imprescindibili per un contesto di apprendimento, 
come l’ascolto reciproco, l’attenzione, la concentrazione e la continui-

Scuola di donne: una integrazione possibile
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tà dell’impegno sono state introdotte con fatica e hanno necessitato di 
un po’ di tempo per sedimentarsi.

Per le kosovare che si ritrovavano nelle aule dell’oratorio il 
principale elemento di disturbo era rappresentato dalla presenza dei 
bambini durante le lezioni, nonostante la baby sitter; per le macedoni 
frequentare le lezioni all’interno delle proprie abitazioni comportava 
le inevitabili distrazioni legate alle incombenze quotidiane (la prepa-
razione del pranzo, la presenza dei bambini, ecc.). D’altra parte svol-
gere le lezioni nelle case ha permesso alle donne una partecipazione 
maggiore e alle insegnanti di comprendere meglio la cultura rom e di 
entrare contatto con le donne con maggiore facilità. 

Complessivamente la partecipazione alle lezioni è stata alta-
lenante, e non sempre le donne sono state puntuali, ma da parte di 
quasi tutte c’è stato il tentativo di seguire le lezioni nel corso dei mesi. 
Una costante per tutte è stato il dare la precedenza ai propri impegni 
quotidiani: cucinare, trovarsi in casa al ritorno del marito al campo, 
essere a disposizione dei figli, recarsi dal medico o presso uffici per il 
rilascio dei documenti.

Le donne hanno manifestato il desiderio di riunirsi, di stare 
insieme tra di loro per parlare dei figli e della vita quotidiana al cam-
po; le lezioni in questo senso non si sono limitate a essere un momen-
to di apprendimento, ma hanno anche favorito la socializzazione:

“Le donne hanno rinforzato i loro legami attraverso la decisione 
su chi avrebbe messo a disposizione la casa per la lezione; lo scambio di 
notizie e commenti in lingua romané; la condivisione delle ansie per i fa-
miliari con problemi di salute; il mitigare qualche punta di competizione 
tra le più capaci”.

Dal punto di vista metodologico il lavoro in piccoli gruppi 
ha favorito l’ascolto reciproco e ha contribuito a ridurre gli elementi 
di disturbo che potevano generare confusione, come per esempio le 
chiacchiere tra le donne; il gruppo allargato, a sua volta, ha presentato 
il vantaggio di facilitare l’ascolto reciproco, l’aiuto e la collaborazio-
ne.

3.2 I laboratori di cucina e sartoria
I laboratori di cucina e sartoria si sono tenuti presso il Centro di 

Forazione di Via Fleming dalla fine del settembre 2006. 
Partecipare ai laboratori ha offerto alle donne l’occasioni per 

uscire dal campo e frequentare un ambiente diverso, con una pro-
pria struttura e delle regole; in classe per esempio non era permesso 
fumare e le donne dovevano adottare un comportamento adeguato 
alla situazione: arrivare puntuali alle lezioni e frequentare con regola-
rità, stare sedute e lavorare ai tavoli, prestare ascolto agli insegnanti, 
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concentrarsi sull’attività per almeno un’ora senza interruzioni facendo 
attenzione alla cura dei dettagli, rispettare i ritmi e i turni del lavoro 
in aula, lasciare ordinata l’aula alla fine della lezione. Da parte loro 
gli insegnanti hanno rinforzato la frequenza regolare e la costanza, le 
negoziazione, il rispetto degli impegni presi, la cura degli strumenti e 
degli attrezzi utilizzati; hanno inoltre cercato di valorizzare la diversità 
come elemento creativo e di conoscenza reciproca, favorendo l’espres-
sione dei gusti individuali sia nei manufatti che nei piatti cucinati:

“Le donne sono riuscite a essere abbastanza puntuali, si sono eser-
citate ad attendere il loro turno rispettando l’organizzazione complessi-
va del lavoro (per esempio per l’utilizzo della macchina da cucire). Per 
quanto riguarda il corso di cucina le donne sono state apprezzate per le 
loro capacità nel preparare i cibi, ma anche per la solerzia nell’effettuare 
le pulizie e il riordino di quanto utilizzato; sotto questo aspetto hanno 
messo a dura prova gli stereotipi esistenti nei loro confronti sul tema della 
pulizia e dell’ordine”.

Le lezioni di cucina e di sartoria hanno rappresentato anche l’oc-
casione per proseguire il percorso di alfabetizzazione, applicando le 
conoscenze apprese nel corso di italiano ad attività pratiche; le donne 
hanno anche potuto conoscere nuovi vocaboli attinenti alla sartoria 
e al cucito, e sperimentare il proprio italiano con altre persone al di 
fuori del campo. Complessivamente le donne hanno mostrato una 
buona comprensione dell’italiano, mentre per alcune di loro la parlare 
italiano è ancora difficoltoso.

Dal punto di vista del lavoro di gruppo i laboratori hanno rap-
presentato anche lo spazio dove poter apprendere e utilizzare 
delle competenze sociali efficaci attraverso le quali collaborare, 
prestare aiuto reciproco, motivarsi vicendevolmente, confrontar-
si con le idee e le proposte delle altre, affermare la propria indivi-
dualità e il proprio punto di vista senza entrare in conflitto. 

Oltre a essere di supporto al processo di alfabetizzazione e a facili-
tare il contatto con il territorio intorno al campo, i laboratori hanno 
aiutato le donne a esprimersi attraverso attività più legate alla loro 
vita quotidiana, nelle quali applicare le proprie competenze personali; 
hanno inoltre fornito agli operatori un’indicazione sulle potenzialità 
delle donne e sulle loro attitudini, anche nella prospettiva di attivare 
un secondo livello maggiormente professionalizzante soprattutto per 
quanto riguarda la cucina.

Laboratorio di sartoria
Le lezione di sartoria hanno avuto come obiettivi concreti l’ap-

prendimento e/o il perfezionamento delle tecniche di base del taglio 
e del cucito e lo sviluppo della manualità. Durante il corso le donne 
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hanno appreso le tecniche di misurazione,  spillatura dei capi, mar-
catura, taglio, cucitura a macchina, sfilatura, decolorazione, stiratura. 
Per poter svolgere in modo appropriato i compiti proposti le donne 
hanno dovuto mettere in pratica la loro competenza linguistica, sia in 
termini di comprensione che di produzione, nonché le nozioni di ma-
tematica indispensabili per poter procedere al taglio e alla confezione 
dei capi, come la somma, il confronto delle grandezze e delle forme. 
Nonostante le diversità tra le donne il livello complessivo d partenza si 
è dimostrato sufficiente per poter realizzare gli obiettivi posti. 

I prodotti finali realizzati sono stati: strofinaccio, asciugamen-
to, set per la prima colazione (tovaglietta con tovagliolo), borsa, sciar-
pa, oggetti decorati con il filo di ferro. I manufatti sono stati proposti 
alle donne in ordine crescente di difficoltà manuale e tecnica. Tutti gli 
oggetti proposti hanno una propria utilità, non sono fini a se stessi o 
puramente decorativi. Questo ha dato modo alle donne di cimentarsi 
in un’attività che potesse avere delle applicazioni concrete nella quo-
tidianità, producendo qualcosa che ognuna di loro potesse utilizzare 
anche a casa.

Laboratorio di cucina
Oltre all’apprendimento e al perfezionamento delle competenze 

culinarie, questo corso ha avuto lo scopo di facilitare l’interscambio 
culturale attraverso i piatti cucinati. I fondamenti appresi attraverso 
il corso sono stati l’utilizzo degli strumenti da cucina, l’impasto, il 
decoro e la presentazione dei piatti, la farcitura, la frittura. Le ricette 
scelte per le attività sono state proposte sia dal cuoco italiano che dalle 
donne: crepes alla valdostana, lasagne al forno, pollo arrosto con pata-
te, sarme, pita, taclie, colace, ravioli di magro, cotolette alla milanese, 
torta margherita farcita, spezzatino.

Le donne rom hanno partecipato con entusiasmo a questo 
corso, e la frequenza è stata regolare. Una delle insegnanti di italiano 
che ha seguito le donne in questo percorso racconta:

“Dopo il primo contatto di tipo “esplorativo” la frequenza è sta-
ta costante, anche di chi aveva un bambino di pochi mesi. Le donne 
sono state agevolate da una di loro che ha svolto la funzione di leader, 
traducendo le indicazione alle donne che avevano meno familiarità con 
l’italiano”.

Anche in questo caso le donne hanno avuto la possibilità di 
portare a casa quanto prodotto a lezione, coinvolgendo così il resto 
della famiglia nei propri progressi culinari. Al termine del corso inoltre 
il CEP ha organizzato un piccolo evento dal titolo: “Primo, secondo 
e dolce in casa Rom” durante il quale le partecipanti hanno cucinato 
alcuni piatti tipici e altri italiani: “Un’integrazione possibile”.
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4. Bilancio e prospettive
In fase di progettazione l’idea di affiancare il corso di italiano a due 

laboratori è nata dall’ipotesi che le due attività potessero rinforzarsi a 
vicenda: la prospettiva delle attività pratiche avrebbe motivato le don-
ne a frequentare il corso di italiano e avrebbe rappresentato il contesto 
ideale nel quale proseguire l’alfabetizzazione sperimentando quanto 
appreso a lezione, e arricchendo il vocabolario in modo concreto. I 
risultati del progetto e il grado di soddisfazione degli operatori e delle 
donne hanno dimostrato la bontà di tale impostazione. In particolare 
sono stati raggiunti importanti obiettivi non solo dal punto di vista 
dell’accrescimento delle competenze pratiche, ma anche in termini 
di socializzazione, di sviluppo dei comportamenti collaborativi e di 
apprendimento delle regole per un sereno svolgimento del lavoro. 

4.1 Punti forti del progetto
La realizzazione del progetto ha beneficiato dell’apporto di com-

petenze e professionalità diverse, messe a disposizione dai tre enti 
partner. L’équipe allargata ha permesso di monitorare le fasi di avan-
zamento del lavoro dal punto di vista gestionale, progettuale e didat-
tico, tenendo sempre vigile l’osservazione del gruppo in termini di 
comportamento e motivazione. E’ stato importante poter contare su 
operatori che già da tempo 
lavoravano con i Rom e po-
tevano svolgere la funzione 
di mediazione tra le donne, 
gli insegnanti e la struttura 
formativa; la cultura rom, 
infatti, presenta spesso delle 
caratteristiche poco com-
prensibili per chi non la 
conosce, che se non tenute 
in debito conto avrebbero 
rischiato di compromettere 
l’intervento. E’ per questo 
che sono stati introdotti al-
cuni accorgimenti che ren-
dessero più accessibile il cor-
so per le donne.

Un elemento che si è rivelato estremamente positivo è stata la 
compresenza delle insegnanti di lingua durante le ore di laboratorio; 
questo ha reso possibile sia un’attività di mediazione da parte delle 
insegnanti di italiano che già conoscevano le donne, sia l’integrazione 
tra l’apprendimento della lingua e le attività pratiche. Nella formazio-

Qualche numero

100 ore di italiano per ciascun 
gruppo
�� ore di sartoria e 24 ore di 
cucina
2� donne kosovare e macedo-
ni coinvolte nel progetto
� operatori impegnati nel 
progetto
1�0 ore complessive di media-
zione e coordinamento
7 tipologie di oggetti realizzati 
nel laboratorio di sartoria
organizzazione di un menù con 
piatti interetnici

•

•

•

•

•

•

•
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ne rivolta agli adulti, infatti, l’alfabetizzazione e l’insegnamento della 
lingua si compenetrano costantemente con la pratica. In questo modo 
i laboratori diventano anche spazio per il dialogo e il confronto sul-
l’esperienza, veicoli per lo scambio di valori, percezioni, costruzioni di 
significato; idealmente possono rappresentare anche l’occasione per 
introdurre una possibile emancipazione e una cittadinanza attiva e 
responsabile.

Poter contare sui laboratori messi a disposizione dal CEP ha 
permesso sia di offrire alle donne la possibilità di svolgere i corsi di 
sartoria e di cucina, ma anche di superare l’isolamento della loro vita 
al campo; una delle insegnati descrive come:

“molto positivo per tutte il contatto con il CEP: Mi sembra che 
curassero di più il loro aspetto fisico, che per le più giovani voleva dire 
arrivare con i loro vestiti migliori e ben truccate”.

A livello metodologico è stata importante prevedere che le due 
insegnanti di italiano lavorassero sia con un gruppo di macedoni e di 
kosovare. Una di loro in particolare riferisce che:

“poter seguire più di un gruppo mi ha facilitato nell’adeguare in 
itinere le lezioni ai diversi livelli di preparazione delle donne e mi ha 
aiutato a evidenziare più velocemente le differenze tra i due gruppi: fare 
scuola sia con le macedoni che con le kosovare mi ha messo in una posizio-
ne di èquità nei loro confronti”.

L’esperienza del progetto: “Scuola di donne” ha fornito, inol-
tre, l’occasione per raccogliere dati utili per eventuali iniziative future. 
L’osservazione delle donne impegnate in un’attività diversa da quelle 
consuete del campo, ha permesso alle operatrici di reperire elementi 
per una riflessione che potesse avere ricadute sull’intervento globale 
rivolto alla comunità rom di via Novara.

4.2 Punti deboli del progetto 
Il progetto si è presentato fin da subito come una sfida, poiché 

erano molti gli elementi di difficoltà: le caratteristiche del gruppo, 
l’organizzazione degli spazi, la necessità di prevedere attività rivolte ai 
figli piccoli delle donne.

Il bilancio mostra però che il fattore più problematico, che ha 
maggiormente condizionato il lavoro e i suoi risultati, è il tempo. La 
complessità dell’intervento, infatti, avrebbe necessitato di un respiro 
più ampio, sia nella costruzione del rapporto tra insegnanti e gruppo 
di donne, sia nella realizzazione delle attività. 

La percezione e la gestione del tempo presso i rom, inoltre, 
sono molto diverse dalle nostre, e realizzare questo corso lo ha dimo-
strato in tanti passaggi. In primo luogo durante la fase di progetta-
zione: il fatto che il corso fosse un’attività proposta dall’esterno ne ha 
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comportato l’adattamento alle loro necessità, tenendo conto di tutta 
una serie di “fattori culturali” senza però assecondare indiscriminata-
mente ogni loro richiesta. In secondo luogo durante le lezioni: ogni 
insegnante ha dovuto entrare in relazione con le donne, creare un 
terreno comune di scambio e di dialogo, conquistare e dare fiducia, 
trovare un equilibrio tra il “programma” del corso e gli obiettivi didat-
tici da raggiungere e la capacità di apprendimento e di concentrazione 
delle donne.

Anche a livello organizzativo gli operatori dei tre enti coin-
volti nel progetto hanno dovuto ritagliare una dimensione di coor-
dinamento, dove rendere possibile il passaggio delle informazioni e 
delle note organizzative. Queste operazioni, di routine all’interno dei 
progetti, sono state rese più difficoltose dalla distanza fisica delle sedi 
e dal monte ore limitato degli operatori.

5. Conclusioni

Il corso si è concluso lasciando in tutti coloro che ne sono sta-
ti coinvolti a vario titolo - insegnanti, tutor, le donne stesse, le 
diverse realtà che hanno promosso e accompagnato l’esperien-
za – un buon grado di soddisfazione e l’accresciuta convinzione 
che “l’integrazione è possibile”, e che è necessario lavorare con le 
donne per produrre cambiamenti positivi all’interno della comu-
nità rom in cui vivono.

Come espresso più volte non è stato semplice lavorare con le 
donne rom del campo: ha richiesto una buona dose di flessibilità e 
un adattamento continuo ai loro ritmi e ai loro tempi, ma anche e 
soprattutto l’accettare una diversità che non sempre si riesce a spiegare 
e a cogliere come elemento proprio della cultura rom.

Complessivamente il corso da noi proposto e voluto è stato 
apprezzato dalle donne, anche se per molte di loro veniva dopo “tut-
to il resto”, che nella vita di una donna rom è veramente tanto; si è 
toccata con mano la loro esigenza di migliorare la qualità della vita 
riducendo il tempo e lo sforzo per la cura della casa. C’è stata anche 
da parte delle insegnanti una rimotivazione costante della donne alla 
frequenza, alla puntualità, al rispetto del lavoro delle insegnanti, il ri-
badire l’importanza di “saper leggere, scrivere e far di conto” in quanto 
strumenti indispensabili per la loro emancipazione. Il corso ci ha inol-
tre confermato che l’emancipazione è più una nostra preoccupazione, 
che le “incombenze quotidiane” sono così pressanti da lasciare pochi 
spazi ad altro, e che probabilmente la “parte maschile” della comuni-
tà, se non ha impedito la partecipazione al corso, senz’altro non l’ha 
facilitata.
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La contiguità delle abitazioni e l’esiguità degli spazi al campo 
possono far immaginare un’attiva vita collettiva, ma è una vita di in-
sieme circoscritta soprattutto alla “stretta” cerchia della famiglia allar-
gata; nel costituire i cinque gruppetti di donne si è dovuto tener conto 
non solo dell’appartenenza alle nazionalità kosovara e macedone, ma 
anche dei legami parentali e delle relazioni esistenti, sempre in via di 
evoluzione. Il “collettivo” della famiglia allargata, ciò che succedeva 
nelle famiglie più prossime, ha avuto e ha sempre delle grosse riper-
cussioni familiari; alcuni eventi hanno bloccato per giorni l’attività di 
alfabetizzazione o hanno impedito la partecipazione ai laboratori. No-
nostante i legami tra le donne abbiamo riscontrato poca “solidarietà” 
femminile: nessuna suocera ha mai facilitato la partecipazione della/e 
nuora/e, anzi i ruoli gerarchici spesso molto rigidi, hanno sempre pri-
vilegiato la presenza della suocera.

Per alcune donne il tempo del corso, soprattutto per la parte 
di alfabetizzazione, è stato vissuto con piacere come uno spazio per sé, 
di “chiacchiera guidata” dall’insegnante, pur emergendo la difficoltà 
all’ascolto dell’altra, al confronto reale, al dialogo che richiede una 
certa capacità di riflessione su di sé, di consapevolezza che vada oltre 
l’immediato, mentre il “qui ed ora” è la dimensione spazio-temporale 
privilegiata.

In conclusione la complessità del lavoro con questo gruppo di 
donne si è verificata non solo per le loro difficoltà di apprendimento, 
dovute all’analfabetismo per alcune, alla non comprensione della lin-
gua italiana per altre, alla frequenza altalenante per altre ancora…ma 
soprattutto alla consapevolezza che si è andata facendo per il gruppo 
degli operatori di un mondo femminile rom diverso da quello gagé.

Questa esperienza ha rappresentato un momento di ulteriore 
scoperta e conoscenza della cultura rom, ci ha permesso comprendere 
meglio l’universo femminile rom in un contesto esclusivamente loro. 
Ha dimostrato come sia vivo in queste donne il desiderio di imparare, 
di incontrarsi con altre donne – anche gagi – di poter disporre di un 
momento tutto per sé.  

Il coinvolgimento di diverse istituzioni ha consentito un ri-
mando da più punti di vista e l’approfondimento della conoscenza 
reciproca ha consentito di pensare a un proseguimento con la propo-
sta di un corso di “secondo livello”. L’idea è stata quella di sviluppare 
la metodologia applicata ai corsi, continuando ad affiancare l’alfabe-
tizzazione ai laboratori pratici, anche accedendo a fondi specifici per 
l’apprendimento della lingua italiana che prevedano una certificazio-
ne ufficiale. Gli obiettivi sono il rafforzamento delle capacità di lettura 
e scrittura, migliorando la comprensione e la pronuncia della lingua 
italiana,  nonché affrontare e approfondire tematiche legate agli aspet-
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ti della vita con le quali le donne si confrontano quotidianamente 
(scuola, salute, diritti, ecc.), obiettivo che, seppur previsto nel primo 
corso, prevede dei tempi di realizzazione medio-lunghi.

Scuola di donne: una integrazione possibile



Gli enti che
hanno partecipato
al progetto



2�

Area Rom e Sinti della Caritas Ambrosiana

L’attività dell’Area Rom e Sinti della Caritas Ambrosiana ha 
inizio nel 1995 e si pone come principale finalità la promozione 
della conoscenza del popolo Rom e della sua cultura, al fine di 
facilitarne l’accoglienza nei territori dove i Rom sono presenti.

Gli obiettivi consistono nel promuovere la conoscenza della 
cultura rom, nell’organizzate percorsi di formazione per operatori e 
volontari, nel sensibilizzare l’opinione pubblica e le realtà ecclesiali 
sulla vita di questo popolo, nel facilitare la partecipazione attiva dei 
rom alla vita sociale, promuovendone i diritti e i doveri.

L’intervento dell’Area consiste in:
• organizzare attività di formazione per volontari e operato-

ri;
• organizzare seminari di scambio e approfondimento sul 

mondo rom e sulle strategie di intervento;
• elaborare materiale di informazione e sensibilizzare per un 

approccio di conoscenza della cultura rom;
• creare e offrire occasioni di confronto, conoscenza, dibat-

tito con le comunità che hanno sul loro territorio insedia-
menti rom;

• ricercare e mantenere contatti sistemativi con le diverse 
istituzioni (Comuni, Province, Regione…);

• attuare interventi di sostegno all’integrazione di alcuni co-
munità rom.

In particolare dal 1999 la Caritas svolge un’attività di accom-
pagnamento all’inserimento nella società italiana di un gruppo rom di 
macedoni e kosovari; dal 2002 tale intervento viene svolto all’interno 
di una convenzione con il Comune di Milano. 

Dal marzo 2007 la Caritas ha stipulato una convenzione con 
il Comune di Rho per il coordinamento di un piccolo campo di Rom 
provenienti dai Balcani.

Area Rom e Sinti
Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 4 – 20122 Milano
Tel. 02.76037252 – 262
Fax 02.76021676
rom.ambrosiana@caritas.it
www.caritas.it
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Centro di Formazione Fleming

Il Centro di Formazione di via Fleming opera da svariati anni nel 
territorio della zona sud-ovest di Milano, collaborando, a tutt’oggi, 
con diverse scuole, con il centro territo¬riale permanente di via Zuara, 
con i servizi sociali, le Asl, le comunità per minori e con le realtà del 
privato sociale. 

Le azioni intraprese in questi anni, hanno preminentemente 
interessato le aree della dispersione scolastica e della formazione 
permanente per adulti, italiani e stranieri.

L’offerta formativa della sede ha previsto corsi quali i “labo-
ratori per l’apprendimento” con destinatari scuole medie e superiori, 
corsi di “recupero orientamento lavoro” (R.O.L., ex corsi drop-out) 
con destinatari giovani senza titolo di scuola dell’obbligo, a favore del 
loro conseguimento della licenza media e successivo orientamento, 
corsi formativi di laboratorio per adulti, tra cui italiano per stranieri, 
corsi di pianoforte, sar¬toria, fotografia e restauro mobili.

Con il recente passaggio al Settore Politiche dell’Occupazio-
ne, il Centro sta vi¬vendo il fermento di una riprogettazione che 
faccia tesoro delle esperienze matu¬rate e delle risorse che lo contrad-
distinguono, per adempiere al ruolo di “luogo di oc¬casione di inte-
grazione sociale, di socializzazione culturale e di accompagnamento 
verso il mondo del lavoro”, impegnandosi “sia ad erogare servizi alla 
persona sia a dare vita ad un tessuto intenso e ed efficace di relazioni 
sociali”.

Il C.F. Fleming intende porsi come sede di sviluppo di un 
progetto articolato di servizi formativi per l’occupabilità di persone 
appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro, con una partico-
lare attenzione a giovani in dispersione scolastica, a gio¬vani adulti 
stranieri e/o adulti in difficoltà occupazionali e a donne, italiane e 
straniere.

I servizi formativi e di orientamento in fase di implemen-
tazione, verranno proposti in un’ottica “non più centrata sull’offerta, 
ma sulla domanda, focalizzando l’interesse sui bisogni e le esigenze 
degli utenti”, seguendo e sviluppando criteri di personaliz¬zazione e 
flessibilità sia organizzativa che di contenuti, mirando ad un concetto 
allar¬gato di professionalità e cittadinanza, includendo competenze di 
cultura civica, lega¬lità, capacità relazionali e interculturali, di gestio-
ne dei problemi, di motivazione all’agire e all’apprendimento, inteso 
come processo che dura tutto l’arco di una vita.

Questo sistema di progetti formativi per l’occupabilità di 
persone appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro, si realizza 
in sinergia con i servizi al lavoro e alla persona, le realtà territoriali 

Gli enti che hanno partecipato al progetto



2�

Gli enti che hanno partecipato al progetto

pubbliche e del privato sociale, mirando a collabo¬rare a reti sociali 
territoriali e progettuali in un’ottica di sistema.

Il personale, composto da educatori, tecnici, insegnanti e 
orientatori, cura l’analisi della domanda, la progettazione e la realizza-
zione delle azioni formative diversificate e flessibili, garantendo una 
presa in carico efficace per ogni individuo e gruppo di soggetti.

Centro di Formazione Fleming
Via Fleming 15 – 20147 Milano
Tel. 024072010 – 0288465582
Fax 024075827
sf.fleming@comune.milano.it
 

La Fondazione S. Carlo Onlus 

La Fondazione S. Carlo di Milano è nata nel 1994 (riconoscimen-
to regionale: D.g.r. 64254 del 21.2.95). Successivamente, nel 1998, 
ha assunto la forma giuridica di Onlus (D.g.r. 37833 del 31.7.98).  La 
Fondazione è stata voluta dal Cardinale Carlo Maria Martini, arcive-
scovo di Milano, con lo scopo di affrontare vecchie e nuove povertà 
che si stavano manifestando in maniera crescente nella metropoli mi-
lanese.  Oggi è promossa e sostenuta dalla Diocesi di Milano e dalla 
Caritas Ambrosiana. Fondazione S. Carlo Onlus è iscritta nel Registro 
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immi-
grati, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generale per l’immigrazione.

Gli obiettivi
Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività di: 

• assistenza sociale;
• formazione e tutela dei diritti civili delle persone svantag-

giate per condizioni economiche, sociali e familiari;
• apprestamento e gestione di strutture e servizi per accoglie-

re soggetti in stato di bisogno, anche stranieri;
• realizzazione, anche in collaborazione con enti con analo-

ghe finalità, di centri e servizi che si propongano di offri-
re possibilità di miglioramento di vita autonoma e sociale 
e che, in particolare, garantiscano forme di sostegno alla 
formazione professionale e all’avviamento al lavoro oltre 
ad attività di supporto nella ricerca di soluzioni abitative 
stabili;

• promozione e svolgimento di attività culturali e di ricerca, 
organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, raccolta di 
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Gli enti che hanno partecipato al progetto

documentazione, redazione e pubblicazione di materiale 
divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell’immi-
grazione.

Le tre aree di intervento
1. Il bisogno abitativo

• strutture di accoglienza per un totale di 300 posti
• rete di 140 appartamenti a Milano
• fondo di facilitazione all’alloggio

2. Il supporto al credito
• microcredito

3. Il lavoro e la formazione
• tirocini e inserimenti lavorativi
• attività formativa e di orientamento

Fondazione San Carlo ONLUS
Via della Signora 3 – 20122 Milano
Tel: 02 76017040 - 02 76017360
Fax: 02 76395987 
info@fondazionescarlo.it 
www.fondazionescarlo.it/
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I laboratori 
di cucina e sartoria

Alcune ricette
Le donne consigliano...
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COLACE

ingredienti per glassa (copertura)
• 2 litri di latte

• 2 barrette cioccolato al latte

• 1 noce di burro

• 1 vasetto di nutella

procedimento
• mettere gli ingredienti tutti insieme in una pen-
tola a bollire, dopodiche’ togliere dal fuoco e 
lasciar raffreddare

ingredienti per l’impasto
• 10 uova

• 10 cucchiai di zucchero

• 1 bustina di vaniglia

•  poco lievito

procedimento
• impastare tutti gli ingredienti

• versare su una teglia imburrata

• infornare a 200°

• togliere dal forno, tagliare 
in piccoli quadrati

• immergerli uno per uno nel-
la glassa 

• passarli in scaglie di cocco

• far raffreddare in frigorifero
 



PANE

ingredienti
• 2 kg di farina

• 1 cubetto di lievito

• sale e acqua tiepida

procedimento
• impastare farina, lievito,  

acqua e sale fino ad ot-
tenere un impasto mol-
to morbido

• formare delle “pallette” e metterle in una teglia unta di olio 
di semi

• far lievitare per 2 ore

• spennellare con uovo sbattuto

• mettere un cucchiaino di margarina su ogni “panino” (vedi 
foto)

• infornare a 250° per 20 minuti circa
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SARME

ingredienti
• 2 verze

• aceto di mele

• 1 kg di carne macinata

• 1 kg di riso

• dado da brodo

• paprika

procedimento
• aprire le verze e recuperare tutte le foglie possibili intere

• lavare le foglie e sbollentarle in aceto e acqua

• preparare un composto di riso, carne trita e spezie

• mettere una manciata di ripieno in ogni foglia di verza

• chiudere molto bene gli involtini e metterli in una pentola

• riempire la pentola d’acqua fino a coprire gli involtini

• aggiungere il dado da brodo e far cuocere a fuoco lento 
finche’ l’acqua e’ tutta assorbita
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TATLIJA

ingredienti
• � uova

• � tazzine di zucchero

• � tazzine di olio di semi

• farina q.b. per impasto 
sodo (tipo pasta frolla)

• 1 bustina di vanillina

• 1 bustina di lievito

• cocco a scaglie

procedimento
• impastare tutti gli ingredienti e infine la farina q.b.

• far bollire in una pentola 2 l d’acqua e 2kg di zucchero e far 
raffreddare

• ungersi le mani di olio e formare delle schiacciatine ovali 
che andranno posate su una teglia unta d’olio

• bucare le schiacciatine con una forchetta

• infornare a 250° fino a farle dorare

• togliere dal forno e versare sopra il liquido fino a coprirle.

• spolverare la superficie con abbondante cocco a scaglie

• lasciar raffreddare
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COPIRECI ZUMI

ingredienti
• 2 kg di spezzatino

• 2 peperoni

• 3 cipolle

• 3 kg di patate

• 1 barattolo di pelati

• sale, dado, paprika, olio di semi

procedimento
• versare lo spezzatino in una pentola e aggiungere dado, 

sale e olio

• pelare le patate e tagliarle in grossi pezzi

• pelare le cipolle e tritarle

• tagliare i peperoni in piccoli pezzi

• dopo 30 minuti ag-
giungere le cipol-
le, i peperoni, le 
patate, la paprika 
e i pelati a pezzetti; 
coprire con acqua 
calda

• far cuocere anco-
ra per 30 minuti
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PITA

ingredienti
• 1 l olio di semi

• 10 uova

• 2 kg di farina

• 1 kg di spinaci

• 2 conf. ricotta

• 1 conf. feta

procedimento
• impastare la farina con il sale e l’acqua

• formare 20 piccoli panini che andranno poi appiattiti per 
formare dei dischi larghi come una pizza

• spennellare i dischi con l’olio di semi e sovrapporli in due 
pile da dieci

• lasciar riposare per 10 minuti

• preparare un impasto con ricotta, spinaci, feta e uova

• prendere i dischi e formare con i primi dieci una base in una 
teglia

• versare sopra l’impasto di ricot-
ta e spinaci

• coprire con gli altri dieci dischi

• spennellare la superficie con 
l’olio di semi ed infornare a 200° 
fino a farla dorare

• togliere dal forno e bagnare la 
superficie con l’acqua

• coprire e far raffreddare
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MINI KEBAB PICCANTI

ingredienti
• 1 kg di petto di pollo

• coriandolo, zenzero, curcuma

• scalogno, noce moscata, 

• peperoncino

• chiodi di garofano

• aglio

• olio

• sale

procedimento
• scaldare il forno a 1�0°

• versare un po d’olio in una teglia

• tritare lo scalogno, l’aglio e farli soffriggere in un pentolino

• aggiungere tutte le spezie tritate e farle andare per 5 minuti

• tagliare la carne a pezzetti e tritarla fino ad ottenere una 
carne macinata

• mescolare alla carne le spezie e il sale

• formare delle polpette lunghe e infilare in mezzo uno spiedi-
no di legno

• passare la polpetta nel 
coriandolo e sistemarla 
nella teglia unta d’olio

• mettere in forno per 10 
minuti, girarle e cuocere 
ancora per 10 minuti

 

3�   Ricette



TATLIJA 2

ingredienti
• 1 kg di margarina 

• 1 litro di acqua

• 2 kg di zucchero

• 10 tuorli

procedimento
• mettere acqua e zuc-

chero a bollire

• tagliare a piccoli pezzi 
la margarina e aggiun-
gere i tuorli e la farina

• impastare  (tipo pasta 
frolla) e fare delle palle

• far riposare in frigorifero

• appiattire ogni palla 
sottilissima con il matta-
rello

• piegare fino ad ottenere un quadrato (tipo giro di sfoglia)

• ripiegare le punte del quadrato verso il centro fino ad otte-
nere un canestrello

• cuocere in forno a 200° fino a dorare

• togliere dal forno e versare fino a coprire il liquido dolce.

• far raffreddare 
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Agenzia di Cittadinanza: sviluppo territoriale del welfare di responsabilità
Partnership di Sviluppo geografica - Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL - Fase II - Rif. IT-G2-LOM-061
www.agenziadicittadinanza.it

Il progetto Agenzia di Cittadinanza è realizzato da:

Terzo settore 
Fondazione Caritas Ambrosiana (capofila)
Associazione Agenzia di Cittadinanza 
Fondazione Casa della Carità – Angelo Abriani
SAF ACLI 
Associazione La Nostra Famiglia
SODALITAS - Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale
Cooperazione sociale 
Centrali cooperative:
Confcooperative Unione Provinciale di Milano
ALCST - Legacoop 
Consorzi di cooperative sociali e cooperative: 
Consorzio Farsi Prossimo 
Consorzio SIS - Sistema Imprese Sociali 
Consorzio CSC - Condivisione Solidarietà Carcere 
Consorzio Sociale Light 
Consorzio SiR - Solidarietà in Rete 
Consorzio CS&L - Consorzio Sociale 
Consorzio CoopeRho AltoMilanese 
Consorzio Est Ticino 
Soc. Coop. Oltre 
Enti locali 
Comune di Sesto San Giovanni
Associazione dei Comuni del Sud Milano 
Enti di formazione 
Fondazione Enaip Lombardia 
Formaper - azienda speciale della Camera di Commercio di Milano 
Parti sociali 
CGIL - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 
CISL - Unione Sindacale Territoriale Milano 
CNA Servizi Milano Soc. Coop. 
Agenzie di assistenza e accompagnamento al lavoro 
Soc. Coop. CdIE – Centro di Iniziativa Europea 
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