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seguici su     Sapo-eri: Sapori E Saperi a confronto
Corso di Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali

In collaborazione con

PROGETTO SapO(E)ri

“D.I.A.MAN.T.E.” - Avviso pubblico di chiamata per la 
realizzazione di progetti formativi per Donne 

immigrate con abilità manuali su tradizioni etniche

INFO E ISCRIZIONI 

LL’accesso al Convegno è libero ma per le tematiche 
trattate si rivolge in particolare a: associazioni di 
immigrati / cittadini stranieri residenti in Sardegna / 
operatori degli uffici pubblici e del settore 
immigrazione / associazioni di volontariato / 
istituzioni pubbliche e private / mediatori culturali/ 
studenti universitari.

CCospes Salesiani Sardegna
Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari (SS) 
Tel: 079/398300 Email: cospesassari@libero.it
www.cospes-sardegna.org 

RINGRAZIAMENTI

Un dUn doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito fin dall’inizio e nelle fasi successive alla 
buona riuscita dell’iniziativa, ma in particolare alle 
protagoniste, 14 meravigliose donne  senza le quali 
queste esperienza non avrebbe avuto esito: Aminata 
M., Aminata S., Anta, Elena, Fall, Fatime, Halima, Larisa, 
Latifa, Mercy, Morganna,  Rokhaya, Sanela, Victoria.

Un Un grazie particolare anche alle aziende che hanno 
accolto con entusiasmo tutte le allieve in stage: 
Cooperativa Circle Food, Cooperativa Il Sogno, Gran 
Galà Catering di Mauro Loi, Hotel Ristorante da Vito, 
Lido Titanic, Mensa Caritas, Ristorante La Volpe e l’Uva, 
Ristorante Pizzeria  Speed-date.

IL PROGETTO SAPO(E)RI

IIl progetto formativo “SapO(E)ri – SapOri e SapEri a con-
fronto”, rivolto a donne extracomunitarie, era finalizzato alla 
valorizzazione e al potenziamento delle abilità manuali 
legate a tradizioni etniche nel settore culinario, con 
l’obiettivo di trasformarle in competenze che facilitino 
l’accesso all’occupazione e l’integrazione.
Il Progetto è stato pensato e realizzato dal COSPES grazie al 
supporto ed alla collaborazione di una Rete di soggetti: 
Amministrazione Comunale di Sassari, ARCI Sardegna,
Ass. di Promozione Sociale “IntHum” – Laboratorio Intercul-
turale di Ricerca e Promozione (H)umana, Caritas Turritana,
Confcooperative Unione Prov. Sassari Olbia, Coop. Meli-
coop – Mediatori Linguistici Culturali, Istituto Comprensivo 
San Donato di Sassari, Università degli Studi di Sassari - 
Corso di Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali.

Il progetto ha coinvolto 14 Donne extracomunitarie, mag-
giorenni, regolarmente soggiornanti in Sardegna: 2 donne 
marocchine; 2 donne russe; 1 donna brasiliana; 2 donne ni-
geriane; 1 donna serba e 6 donne senegalesi.
Da maggio a ottobre 2015 è stato realizzato un percorso 
formativo professionalizzante di 460 ore, finalizzato 
all’acquisizione di competenze tecnico-professionali ricon-
ducibili a dueUnità di Competenza della Figura Profession-
ale di “Addetto all’approvvigionamento della cucina, con-
servazione delle materie prime e realizzazione di preparazi-
oni di base
Il percorso formativo ha alternato formazione teorica (198 
ore in aula), laboratori pratici (124 ore presso la Scuola di 
Cucina di Gran Galà Catering) e sperimentazione in azienda 
(138 di stage), ma ha anche voluto valorizzare le com-
petenze già possedute dalle partecipanti nella preparazi-
one di piatti tipici del Paese di origine. Il corso, svolto sotto 
la supervisione di una Mediatrice Culturale, prevedeva 
anche un modulo specifico di italiano, di interculturalità e 
di orientamento al lavoro e creazione di impresa.
Attualmente una delle allieve continua ad essere impeg-
nata in un’attività imprenditoriale preesistente all’avvio del 
corso e due stanno avviando le procedure necessarie per 
l’apertura di ristoranti etnici. 



SECONDA PARTE
I canali dell’integrazione

Il primo passo verso l’integrazione: Italiano L2 
Patrizia Mercuri

Istituto comprensivo San Donato di Sassari 

La valorizzazione e la certificazione delle competenze acquisite 
in in contesti non formali e informali 

Davide Zepponi
Assessorato Regionale al Lavoro,  Servizio Formazione

La diversità come valore
 Don Gaetano Galia
Caritas Turritana

Da immigrati a imprenditori
MMariantonietta Cocco 

Università di Sassari - Corso di Laurea in Servizio Sociale 
e Politiche Sociali

L’apporto imprenditoriale degli immigrati nelle politiche 
di sviluppo del nostro territorio 
Monica Spanedda

 Comune di Sassari – Assessorato politiche sociali

Il ruolo del Il ruolo del Terzo Settore
Sara Stangoni – ARCI Sardegna

 Gavino Soggia – Confcooperative Sassari-Olbia
Siham Benbou - Cooperativa Melicoop
Franco Addis - Banca Prossima
Fondazione con il Sud 

Dibattito e interventi

Chi emigra non appartiene solo a una terra, a una riva, a una 
cultura. Chi emigra è in una situazione di oggettiva 
complessità, internazionalità, interculturalità. È artefice di più 
culture, è costruttore di più sviluppi, è tributario di più processi, 
ovvero di una pluralità che in qualche modo il 
migrante-emigrato-immigrato contiene e deve risolvere in se 
stesso. Egli diviene pertanto attore di un processo più globale e 
globalizzanglobalizzante di sviluppo partecipato e partecipativo, a cui 
concorrono tutti i membri della società civile, intesi come 
soggetti attivi. 

(Vincenzo Cesareo)

Se collocata in una prospettiva policentrica di sviluppo, anche 
la questione di una imprenditorialità immigrata può essere 
letta nel senso di una molteplicità di percorsi praticabili, da 
intendere non come espressione di un’emanazione dall’alto 
ma come risultato di un’elaborazione che nasce a livello locale 
e che ha come presupposto un’adeguata valorizzazione del 
capitale sociale di cui ogni singolo immigrato è portatore, 
delle sue motidelle sue motivazioni, delle sue risorse culturali e relazionali, 
del suo sapere migratorio, delle sue capacità, attitudini e 
competenze acquisite – spesso altrove – attraverso esperienze 
di tipo formativo e professionale. 

(Mariantonietta Cocco)

    Accoglienza dei partecipanti

    Saluto delle Autorità

PRIMA PARTE
Progetti di integrazione a confronto

  
L’Avviso pubblico  D.I.A.MAN.T.E.

Gian Gian Nicola Saba
Assessorato Regionale al Lavoro,  Servizio Coesione 

Sociale

Il Progetto Sapo(e)ri – Sapori e saperi a confronto
Monica Sanna

Cospes Salesiani Sardegna

Il Progetto La Kumpania - dalla baracca a CHIKÙ
Emma Emma Ferulano, Maurizio Gallo
Associazione Chi rom e...chi no

Il Progetto “Processi e percorsi di inclusione 
femminile “

Plataformas Sociales Salesianas – Fundacion 
Proyecto Don Bosco 

9.00

9.30

9.45>11.30

11.45>14.00


