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Nasce a Napoli in via de Blasiis la Pizzeria dell'Impossibile 
 
 
 

“PIZZERIA DELL’IMPOSSIBILE” E’ UNA REALTA’: 15 MINORI A RISCHIO DIVENTANO 
PIZZAIOLI PER AIUTARE I BISOGNOSI DI NAPOLI 
 
 
 

I ragazzi hanno bisogno di essere protagonisti. Loro non ce lo dicono, o 
magari lo fanno a modo loro, con un linguaggio che non sempre riusciamo 
immediatamente a comprendere. Quando si parla poi di minori in carcere, la 
sfida educativa è ancor più difficile. Lo scopo principale del diritto minorile 
internazionale è quello della riabilitazione e  dell’integrazione del minore nella 
società. E’ necessario dare loro modo di riacquistare o acquisire per la prima 
volta proprio quei principi etici che regolano un’armonica vita sociale.  
 
 Per questo non bisogna dare loro solo "un posto", ma "fare loro posto", 
intercettando i loro interessi, le loro aspirazioni, e creando le condizioni 
affinché possano svilupparsi.  
 
Il progetto "Finché c'è pizza... c'è speranza" ideato dall'associazione 
“Scugnizzi” e sponsorizzato dalla società Fratelli La Bufala, nasce nel 2010 
con l'istituzione di una scuola per pizzaioli all'interno dell'IPM di Nisida, che 
crea da anni concrete possibilità di inserimento lavorativo per alcuni dei 
giovani ospiti dell'istituto, con cui collabora da dieci anni con il fine di 
prevenire e recuperare. 
I corsi, tenuti da un maestro pizzaiolo di comprovata esperienza prevedono 
lezioni-teorico pratiche al termine delle quali, con cadenza tri-settimanale, i 
ragazzi prepareranno e distribuiranno pizze ai bisognosi possessori di questo 
ticket individuati dai referenti dell'associazione. 

 
Il prossimo martedì 30 marzo ci sara' una Pizzata all'interno dell'istituto di Nisida, e alla quale prenderanno parte i vertici di 
Fratelli la Bufala che, insieme ad altri esponenti dell'imprenditoria campana, valuteranno chi tra i ragazzi coinvolti nel 
progetto possa essere assunto come aspirante pizzaiolo. I migliori pizzaioli, poi, verranno scelti da Fratelli la Bufala e 
assunti nei ristoranti in giro per il mondo. 
Alla pizzata del prossimo 30 marzo parteciperanno tutti i 60 giovani di Nisida insieme alle Autorita' politiche e istituzionali. 
Un filo diretto tra Nisida e il centro storico della città che ha inventato la pizza. Una chance concreta per i ragazzi che 
finiscono “dentro”, ma che vogliono comunque ricominciare imparando un mestiere. 
Cucineranno pizze per i cittadini più bisognosi di Napoli. In cambio riceveranno molto più di un mestiere, perché durante la 
loro formazione non impareranno solo a miscelare con cura le dosi di impasto, acqua, sale e lievito, ma si prepareranno a 
mettere le basi per un nuovo futuro che parte dal riscatto sociale. 
 
La parola d’ordine per gli organizzatori di tale iniziativi e i protagonisti è “Coraggio” :deriva da “cor habeo” cioè avere 
cuore. E il cuore ci fa vedere là dove gli occhi spesso non riescono o si rifiutano di vedere. Il cuore intravede il segno della 
speranza anche al fondo della notte, e ce ne indica la strada.  
 
 
Per ulteriori informazioni visita il sito web http://www.ascugnizzi.altervista.org/ 
 
 


