
Sapori e racconti dal mondo insieme ai rifugiati

Anche quest’anno UNHCR, in collaborazione con i suoi partner, organizza una serie di eventi 
culinari durante i quali rifugiati chef prepareranno gustosi piatti delle loro cucine.

Conoscersi significa condividere esperienze, vissuti e ricordi. Gli ingredienti ci portano in terre 
lontane, le ricette parlano di culture diverse. Cucinare un piatto permette di raccontare di un lungo 
viaggio per raggiungere un posto sicuro, di un mondo nuovo nel quale ricominciare a vivere. 

A Pollenzo, Bologna, Roma e Palermo, con passione e talento, persone rifugiate in Italia ci 
parleranno delle loro esperienze attraverso la cultura gastronomica dei loro Paesi. Questo il 
programma, in collaborazione con il Refugee Food Festival.

Pollenzo, 1 - 3 giugno: i rifugiati del progetto “Food for Inclusion”, ideato dall’Università di Scienze 
Gastronomiche con il supporto di UNHCR, prepareranno deliziosi piatti nel corso del Migranti Film 
Festival.

Palermo, 17 giugno: rifugiati di varie parti del mondo organizzano una fantastica cena a Ballarò, 
presso Moltivolti, il ristorante multietnico che offre cucina siculo-etnica e popolare, oltre ad un 
spazio di co-working dedicato al terzo settore e alle associazioni culturali e umanitarie.

Roma, 21 giugno: ristoratori romani e rifugiati daranno vita ad un festival gastronomico di cucine 
dal mondo organizzato in collaborazione con il Caffè Nemorense.

Catania, 24 giugno: l’associazione culturale Isola Quassùd in collaborazione con l’imprenditore 
rifugiato afghano Hamed Ahmadi aprono “Orient Experience 4”, il primo ristorante interetnico 
gestito da migranti e rifugiati nella città di Catania, dopo le esperienze di successo di Orient e 
Africa Experience in altre città d’Italia.

A fine giugno, il Refugee Food Festival porterà squisiti sapori da Paesi lontani a Bologna, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca di Noè.

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