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Il 15 maggio 2017 nella cornice di Trastevere a Roma, sede dell’Istituto Alberghiero Gioberti, si 

è svolto l’evento finale di “Pace, Scuola & Alta Cucina”, giunto quest’anno alla seconda edizione. 

Il progetto, realizzato da IRIAD - Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, ha offerto 

agli studenti degli Istituti Alberghieri ed Enogastronomici l’opportunità di ampliare le proprie 

competenze professionali e, allo stesso tempo, diffondere nelle scuole una cultura della pace, 

della tolleranza e dei diritti umani, attraverso l’apprendimento della cucina degli “altri”.  

Due sono state le tradizioni culinarie straniere studiate quest’anno: quella mozambicana, 

esplorata dagli studenti dell’IPSEOA “Gioberti” di Roma, e quella cinese, approfondita dai 

ragazzi dell’IPSEOA “Tor Carbone”.    

Gli studenti delle due scuole alberghiere hanno presentano i Menù studiati e realizzati in classe 

sotto la guida di Sara Khosa, chef presso l’ambasciata Mozambicana in Italia, e dello Chef Gianni 

Catani e del Maestro Jing Shang, del ristorante “Kaiyue” di Roma.  

 

A valutare i piatti presentati dalle due classi è stata una Giuria di alto livello presieduta dallo 

Chef stellato Anthony Genovese, e composta dallo Chef Roberto Campitelli, lo Chef Matteo 

Semorile, il Conte Giuseppe Garozzo, concorrente di Masterchef 4, e Loredana Tartaglia, critica 

gastronomica de La Repubblica.   

Numerose personalità presenti hanno portato il loro saluto. Tra queste, l’Assessore alle 

Politiche Educative e Scolastiche del I municipio di Roma Capitale, Giovanni Figà Talamanca, 

che ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa, capace di favorire l’incontro tra culture 

diverse e accendere la curiosità e l’entusiasmo dei giovani. 

Dora Iacobelli, vicepresidente della Lega delle Cooperative, oltre ad apprezzare il valore 

culturale dell’iniziativa, ne ha sottolineato il potenziale in termini anche occupazionali, facendo 

leva sulle competenze acquisite dagli studenti in un ambito professionale emergente come 

quello delle cucine etniche.    

Rosa Musto, dirigente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esprime il 

pieno sostegno all’iniziativa. Mostrare sui banchi di scuola e nei laboratori l’apporto che figure 

qualificate di “stranieri” sono in grado di offrire ai nostri ragazzi, incoraggia i giovani immigrati 

G2 e tra i loro coetanei contribuisce a superare il pregiudizio, creando una scuola inclusiva e 

aperta all’incontro culturale. 
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Lucia Metazama, Presidente dell’Associazione delle Donne mozambicane in Italia, sottolinea il 

potenziale integrativo di questa iniziativa, che ha dato l’opportunità di diffondere la conoscenza 

in Italia di una significativa cultura africana come quella del Mozambico.  

Ad aggiudicarsi la sfida è stato il menù di cucina cinese presentato dalla classe IV M dell’Istituto 

Alberghiero di Tor Carbone che, seppur di un’incollatura, ha avuto la meglio sulla proposta 

mozambicana presentata dai ragazzi della III M e della III I dell’Istituto “Gioberti”. Sono stati 

dunque loro, insieme con gli studenti più meritevoli dei secondi classificati, a ricevere una borsa 

di studio per la frequenza di Corso di specializzazione in Cucina Orientale presso il rinomato 

ristorante “Kaiyue” nel quartiere multietnico dell’Esquilino (Roma), messo in palio da Archivio 

Disarmo con il sostegno dell’8 per mille della Chiesa Valdese.   

 
 

 


