L ’ E D I T O R I A L E

Ver s o il futuro
SI CAMMINA INSIEME!
DI SONIA RE
Natale insolito questo… nell’ultimo anno il nostro
comparto è stato devastato da un feroce attacco invisibile. E per affacciarci degnamente a questo 2021 e
onorare tutti i colleghi che stanno lottando per il
proprio lavoro in cucina, non riesco a pensare ad un
modo più adatto se non quello di dedicarci nuovamente agli ideali e ai valori di questo mestiere e di
questa categoria. Abbiamo la rara opportunità di
effettuare dei cambiamenti e insieme possiamo trovare un terreno comune per risanare tutte le mancanze che il settore da anni si trascinava.
Iniziando dal supporto ai giovani, quelli che oggi,
forse per la prima volta, hanno un futuro peggiore dei
padri. Quelli che abbiamo il dovere di far crescere,
di formare e di affiancare nelle esperienze professionali. Per questo da oggi ci stiamo impegnando per
chiedere alle Istituzioni, agli istituti alberghieri, alle
scuole professionali, ai docenti di investire seriamente e con costanza nella cultura. Ma non basta.

Oggi mettiamo sotto l’albero di APCI il dono di un
progetto a loro dedicato.
Investiamo in loro, accogliendoli come parte integrante del presente, e del futuro allo stesso tempo,
perché le risposte risiedono nelle menti più fresche,
che guardano al domani con positività e fiducia.
Perché i giovani hanno bisogno di essere accompagnati per vivere storie di consapevolezza e impegno.
E in questi mesi ne abbiamo vissute molte: esperienze di cuochi che hanno reagito alla pandemia,
inaugurando un nuovo modo di lavorare più flessibile, collaborativo e sicuro, ripensando il loro modo
di interagire con il mercato.
Queste sono le storie che abbiamo il dovere di far
vivere ai giovani, queste sono le storie che dobbiamo
raccontare, che definiscono il valore dei cuochi: beni
culturali viventi, che trasmettono l’essenza della professione ai giovani, destinati ad affiancare e, in prospettiva, a raccogliere il testimone dei migliori.
Solo la cooperazione tra giovani e senior può far sì
che abbraccino l’incertezza e ne escano arricchiti…
insieme. È una forte responsabilità indicare loro la
strada da prendere, come molte sono le sfide, ma
altrettante le opportunità. Per tutti.
Si dice che il valore di una nazione si misuri in
proporzione all’investimento sui propri ragazzi. Bene!
Noi ci stiamo preparando per farci misurare anche
come categoria. È una sfida che vinceremo insieme, e
che siamo certi possa instillare un pò di ottimismo e
ispirazione per questo nuovo anno, che voglio credere
sarà migliore per tutti noi!
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