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Airola, un progetto per diventare pizzaioli
professionisti in carcere

Far emergere tutte le potenzialità del territorio e donare una vera occasione di
riscatto ai giovani detenuti per guardare con speranza concreta al proprio futuro.
Con queste finalità è nato nel 2016 il Corso di formazione per giovani pizzaioli
all’interno dell’Istituto penale per minori di Airola in provincia di Benevento col
sostegno economico della Fondazione Angelo Affinita. Visti gli ottimi risultati
della prima esperienza – con 7 ragazzi diplomati come pizzaioli professionisti –
parte a settembre 2017 la seconda edizione, con importanti novità.

Da quest’anno, infatti, ricorda la nota diffusa alla stampa, il corso sarà certificato
da Adecco formazione e i giovani pizzaioli che si diplomeranno all’interno del
carcere, avranno l’opportunità di essere inseriti nel database di Adecco e cogliere
così le occasioni di lavoro che arriveranno. Inoltre, il corso si svilupperà su due
moduli principali. Il primo dedicato all’orientamento al lavoro, seguito da Patrizia
Flammia – con lunga esperienza di orientamento, tra l’altro, come Responsabile
del Centro di Solidarietà di Napoli. Il secondo modulo, dedicato alla professione
di pizzaiolo, tenuto quest’anno da 3 pizzaioli professionisti di primissimo livello,
per assicurare ai corsisti una formazione di eccellenza: Marco Amoriello,
pizzaiolo, 1° classificato al Campionato Mondiale della pizza per ben tre volte,
Anna Iquinto, prima donna ad aggiudicarsi la prestigiosa rassegna del
“PIZZAFESTIVAL” di Napoli, docente della Scuola Italiana Pizzaioli, e Alessandro
Vittorio, già Istruttore Pizzaiolo per l’Accademia Italiana Pizzaioli.

Il Corso è concepito in modo da formare i giovani detenuti dell’Istituto al futuro
mestiere di pizzaiolo, inserendo altresì in un percorso di orientamento al lavoro
così strutturato: 40 ore di orientamento 180 ore di formazione in laboratorio 12
ore di verifiche e monitoraggio 25 ore di stage in pizzeria 20 ore di visite ad
aziende del settore I corsisti sono stati selezionati dal tutor del corso di
orientamento e dalla Fondazione Angelo Affinita con colloqui motivazionali, così
da creare un gruppo molto motivato e determinato a lavorare bene assieme. Al
termine, poi, si terrà un test pratico e teorico che i giovani allievi saranno tenuti a
superare con successo per ottenere l’attestato che aprirà loro un’occasione
concreta di lavoro una volta usciti dall’istituto.

Il Corso di formazione per giovani pizzaioli segue la strada di una lunga
collaborazione tra la Fondazione Affinita e l’Itituto penale minorile, e si inserisce
in un forte impegno di sostegno al territorio. Il percorso generale proposto con
questo progetto ha lo scopo di responsabilizzare i giovani in carcere, aiutarli a
ritrovare la propria identità, ricostruendo un’immagine di sé positiva e
costruttiva, in grado di dirigere la propria esistenza e gestire il proprio disagio. Un
modo per recuperare i giovani, prevalentemente del territorio, motivandoli ad un
reale cambiamento, per un futuro ricco di vera speranza.

*

FONDAZIONE ANGELO AFFINITA ONLUS - “È l’uomo che fa la differenza”. Su
questo principio nasce nel 2010 la Fondazione Angelo Affinita ONLUS. Dalla
volontà della famiglia Affinita di raccogliere l’eredità umana, spirituale di Angelo
e continuare la sua opera, per diffondere nella società contemporanea i principi
etici e le virtù che hanno ispirato la sua vita. Se è l’uomo che fa la differenza, è
sull’uomo che bisogna puntare. Non donare pesci, ma insegnare a pescare, perché
ogni uomo possa camminare con le proprie gambe. La Fondazione Angelo Affinita
si fonda su questa nuova cultura del donare, che mette al centro la persona e tutti
gli strumenti necessari per puntare all’autonomia personale e sociale.

*
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ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI AIROLA - L’Istituto Penale per
Minorenni di Airola (BN) è, insieme all’istituto di Nisida, uno dei due istituti
penali minorili della Campania; situato in un Palazzo Ducale settecentesco,
dotato di teatro e palestra utilizzati anche da utenti esterni, dal 1978 ospita
ragazzi in custodia cautelare provenienti, principalmente, dalla zona di Napoli, di
Avellino e del Molise, nonché di tutta la Campania, cui si aggiungono casi
particolarmente difficili provenienti dal resto dell’Italia. L’ubicazione dell’istituto
è strategica poiché situata al crocevia tra le Provincie di Benevento, Caserta e
Napoli. L’istituto è destinato ad ospitare circa 30 minori, ma a pieno regime arriva
fino a 56 unità, con problemi di gestione del sovraffollamento; la struttura è da
anni deputata alla gestione di minori/giovani detenuti che hanno commesso reati
da minorenni con permanenza fino al venticinquesimo anno di età.

*

PATRIZIA FLAMMIA - Responsabile del Centro di aggregazione per minori a
rischio presso la Fondazione Romano Guardini di Napoli. È anche Presidente del
Centro di Solidarietà Napoli e responsabile del progetto Consorzio Consvip di San
Patrignano – Scampia. Inoltre è stata per molti anni Coordinatrice e Orientatrice
Consorzio Consvip – Attività di coordinamento per i progetti sviluppati in
Argentina, Irlanda e Germania.

*

MARCO AMORIELLO - Pizzaiolo professionista, è stato 1° classificato al
Campionato mondiale della pizza negli anni 2002, 2004 e 2005, 1° classificato al
Campionato europeo nell’anno 2002, 1° classificato al Campionato italiano della
pizza nell’anno 2002. Oggi non concorre più a tali eventi, ma è stato nominato
giudice internazionale queste manifestazioni. Ha ricevuto nel 2015 il premio
speciale da “Gambero Rosso” come migliore pizzeria d’Italia gluten free.

*

ANNA IAQUINTO - Pizzaiola professionista, nel 2002 si aggiudica il primo posto
alla Finalissima Europea “Maratona a tavola”; vincitrice del Campionato
Internazionale della Pizza nel 2004, nel 2006 è la prima donna ad aggiudicarsi la
prestigiosa rassegna del “PIZZAFESTIVAL” di Napoli. Ha partecipato al “GUINNES
WORLD RECORDS – MOST PEOPLE TOSSING PIZZA DOUGH”. È giudice di
importanti manifestazione internazionali, Istruttrice presso l’IPM di Airola e la
Casa Circondariale di Benevento.
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