
IL REFUGEE FOOD FESTIVAL ARRIVA ANCHE IN ITALIA 

Dopo la prima edizione svoltasi in Francia lo scorso anno, il Refugee Food Festival, arriva in 
quattro città italiane: Milano, Firenze, Roma e Bari. L’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), 
insieme a Food Sweet Food, in collaborazione con Eataly e le volontarie dell’associazione 
Festina Lente, organizzano una serie di eventi culinari per aprire le cucine dei ristoranti a 
rifugiati chef.

Il Festival, nato dalla collaborazione tra l’ONG parigina Food Sweet Food e UNHCR, si inserisce 
nella campagna dell’UNHCR #WithRefugees, che ha come scopo quello di chiedere alle persone 
di mostrare solidarietà e stare dalla parte dei rifugiati.  

Il cibo racconta di viaggi, a volte difficili e pericolosi, di Paesi lontani e delle storie delle persone 
che, per salvare le loro vite, sono state costrette a fuggire. Il cibo è ricordo per chi è se n’è andato 
ed è, allo stesso tempo, scoperta per chi ha la curiosità e la voglia di provare nuovi sapori. Il cibo 
diventa così conoscenza, un modo per stare insieme, per condividere, per cambiare la percezione 
sui rifugiati ed evidenziare il loro talento al fine di facilitare la loro integrazione professionale 
attraverso la cucina. 

Nelle città di Milano, Bari e Roma il Refugee Food Festival sarà ospitato presso i punti vendita Eataly: 
la cultura gastronomica del mondo si fonde con l’eccellenza dei cibi italiani. Questo il programma:

Milano 16 giugno: una chef rifugiata e la chef stellata Viviana Varese di Alice Ristorante rivisiteranno 
un piatto della tradizione etiope presso Eataly Smeraldo di Milano

Bari 18 giugno: rifugiati di varie parti del mondo prepareranno un aperitivo multietnico sulla 
terrazza di Eataly a Bari

Roma e Milano 20 giugno: rifugiati di diversi Paesi cucineranno presso i ristoranti di Eataly a Eataly 
Smeraldo, Milano e Eataly Ostiense, Roma.

Dal 26 al 30 giugno il festival si sposterà a Firenze, dove le volontarie dell’associazione Festina 
Lente stanno lavorando con rifugiati e ristoratori del territorio per creare un’incredibile esperienza 
di scambio interculturale attraverso il cibo. La serata conclusiva sarà celebrata il 30 giugno a 
Borgo San Lorenzo, presso il Villaggio La Brocchi, centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti 
asilo, gestito dall’Associazione Progetto Accoglienza. 

Collaborano a questa iniziativa anche l’Associazione Culturale Origens, Altrove ristorante e Cies 
Onlus, la cooperativa Farsi Prossimo, i ristoranti Africa Experience e Orient Experience.

Maggiori informazioni su come partecipare agli eventi gastronomici saranno disponibili sui canali 
di informazione di Refugee Food Festival (www.refugeefoodfestival.com), Eataly e UNHCR (www.
unhcr.it/withrefugees).

Per informazioni:

Ufficio Stampa UNHCR Italia:  
Cristina Franchini, franchin@unhcr.org | Cell. +39 349 56 37 026 
www.unhcr.it

Food Sweet Food: 
Alexandra Deon, alexandra@foodsweetfood.org | Cell. +33 760743375
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