
 

  

“LABORATORIO CUCINA&PSICOLOGIA” 

 

 

La cucina in ogni casa è il luogo dove si prepara il cibo, dove si sta insieme parlando 

e confrontandosi con discorsi banali, simpatici, affettivi, profondi. 

L’idea di questo gruppo di supporto psicologico è quella di far incontrare dei giovani 

con Spina Bifida (maschi e femmine) che possano discutere e riflettere insieme sul 

loro presente e sull’impostazione del loro futuro: le amicizie, gli affetti, lo studio, il 

lavoro, la vita autonoma.  

Questo confronto viene fatto preparando insieme una ricetta comune eseguita con 

l’ausilio di uno o più cuochi, individuati tra i ragazzi degli ultimi anni degli istituti 

professionali di cucina. 

Nel corso di ogni incontro, quindi, si parlerà, si taglieranno le cipolle, si cucineranno 

manicaretti, si metterà apposto, si apparecchierà e si mangerà insieme.  

 

Il “gruppo cucina” diventerà, per questi ragazzi, un piccolo evento che può 

rappresentare la vita e la via verso l’autonomia futura. 

 

 



Gli obiettivi previsti sono i seguenti: 

- Favorire una migliore comprensione di sé; 

- Favorire la comunicazione delle proprie difficoltà in un gruppo, contenitore di 

 sostegno psicologico; 

- Favorire esperienze di potenziamento dell’autonomia personale; 

-  Favorire una cultura dell’integrazione tra pari 

 

ORGANIZZAZIONE: 

L’intervento sarà organizzato attraverso una serie di incontri, nella cucina attrezzata 

dell’Unità Spinale dell’ospedale Niguarda. 

 

Incontro 1: Preparazione primo piatto  

La preparazione dei primi piatti consentirà un discorso sulla famiglia, le tradizioni, la 

dipendenza e l’indipendenza, sul possibile futuro di autonomia. 

 

Incontro 2 - Preparazione dolci natalizi 

In vista del Natale, la preparazione dei dolci consentirà di riflettere sul tema del 

rapporto con ciò che è piacevole, in cucina e nella vita. Quest’esperienza farà 

lavorare tutti i partecipanti sul confronto tra l’immagine del proprio sé, le aspettative 

presenti e future, le possibilità e le impossibilità. 

 

Incontro 3: Preparazione antipasti  

La preparazione degli antipasti consentirà un discorso sulla socialità e sulle proprie 

aspettative. Il confronto tra ideale e reale, tra sogni e possibili realizzazioni, è il tema 

che sarà affrontato in cucina. 

 

DESTINATARI:  

Massimo 6/7 ragazze/i con Spina Bifida dai 13 ai 19 anni. 

 

DATE DEGLI INCONTRI:  

1° incontro:   sabato  9 novembre 2019  dalle ore 10.00 alle ore 13.30  

2° incontro:   sabato 14 dicembre 2019            dalle ore 10.00 alle ore 13.30 

3° incontro:  sabato 11 gennaio 2020           dalle ore 10.00 alle ore 13.30  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Per info ed iscrizioni mandare una mail a psicologi.asbin@gmail.com 

 

Il corso è gratuito, grazie al finanziamento di Asbin 

mailto:psicologi.asbin@gmail.com

