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lito. «Ci siamo resi conto che vi
erano tutte le condizioni per
realizzare un albergo con ristorante». La reazione della
Fondazione alla nostra proposta? «Fantastica». Una manifestazione d’entusiasmo che ha
poi catturato anche Cantone e
DSS, i Comuni di Paradiso e di
Lugano e fondi privati che di
concerto e senza ostacoli hanno portato alla realizzazione
di questa suggestiva impresa.
Il contenuto sociale
«La persona è al centro del progetto», commenta la direttrice della Cooperativa Area. «Qui
l’obiettivo non è il profitto,
bensì creare opportunità di lavoro per coloro che si trovano
a vivere in assistenza e per le
quali il Cantone predispone
programmi di attività pubblica di sei mesi, rinnovabili».
Profili che vanno dai giovanissimi, «a volte hanno seri problemi a gestire le loro emozioni compromettendone le capacità di studio o lavorative»;
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Il direttore dell’albergo Lorenzo Steiger e Donatella Zappa, direttrice della Cooperativa Area

Curiosità

Un nome,
un programma

Da larva a farfalla
Bigatt in dialetto è il baco da seta,
quella seta prodotta dalla larva,
vorace di foglie di gelso che le
consentono di fabbricarsi una
casa – il bozzolo – all’interno
della quale diventerà crisalide e
infine farfalla. L’hotel e ristorante
può essere visto come la casa in
cui i tutte le persone trovano un
luogo favorevole per operare una
trasformazione della loro vita.

ai «tirocinanti, sia persone che
hanno già appreso il mestiere ma inattive da tempo e che
qui possono ritrovare i ritmi
di lavoro, sia coloro che possono ampliare il loro curriculum
professionale ottenendo un
certificato»; e a coloro che necessitano di un inserimento
lavorativo tout court. «Persone già un po’ avanti con l’età,
con una formazione insufficiente per le quali è più una
questione di salute, di socializzazione o di poter uscire di
casa e sentirsi dire ciao». Le
mansioni svolte? Quelle di una
struttura alberghiera classica,
dal receptionist, al cameriere,
al cuoco, chi riassetta le camere o chi si prende cura degli orti. «Sì – prosegue Donatella
Zappa – un’altra caratteristica
di questa struttura consiste
nell’utilizzo di alimenti prodotti in casa o sul territorio. In
questo modo si crea una rete

di conoscenze da cu
bero trarre vantaggi
partecipanti».

L’aspetto gestionale
Da Lorenzo Steiger –
vo dallo scorso settem
prendiamo invece c
e ristorante impiega
20 professionisti a re
versi e circa 20 colla
in assistenza, cui si a
no le consulenti. «Car
ca del professionista
le sue capacità nel lav
che essere accoglien
gere da formatore. C
possibile proprio pe
essendoci obiettivi d
gno, l’ambiente lavo
sulta essere più m
L’aspetto gratificant
professionisti diven
prendisti per trasm
partecipanti gli elem
possono portarli a di
loro volta dei professi
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