
Associazione Promozione Sociale Argilla  

Grazie al sostegno di Endemol Shine Italia, Borgo Antico San Vitale, Ristorante Due 

Colombe 

 

ABILITY CHEF 2019 – Domenica 05 Maggio 2019 

Borgonato di Franciacorta, Borgo Antico San Vitale 

 

Che cos’è Ability Chef? 

Ability Chef è prima di tutto una gara in cucina.  

I protagonisti della gara sono le storie delle persone che vengono messe in campo attraverso una gara in 
cucina. Queste storie di vita hanno al loro interno l’incontro con la disabilità, sia essa motoria, cognitiva o 
sociale. Questo incontro fa modificare i ruoli, fa adattare le attività ma non riesce a cambiare le motivazioni. 

AbilityChef si lega a queste motivazioni: mette in gara 6 persone con disabilità e i loro accompagnatori che si 
sfidano nel formare il migliore piatto possibile utilizzando ingredienti preordinati dalla giuria di AbilityChef. 
Gli ingredienti sono nascosti dalle famose Mistery Box. 

Il piatto viene interamente preparato dalla coppia, così come il condimento: non è compito della coppia 
cucinarlo ai fornelli. La giuria giudicherà l’estetica, il gusto, il feeling di coppia, l’originalità, il miglior piatto e 
designerà ogni anno la coppia AbilityChef! 

Il messaggio di AbilityChef è mostrare come, anche attraverso una gara in cucina, si possano far risaltare le 
abilità delle persone disabili e dei loro caregiver e quindi diffondere la cultura della abilitazione sociale 
mettendo in luce le abilità e le capacità possedute dalle persone favorendo in questo modo la 
sensibilizzazione alla disabilità contrastando lo stigma ed uscire dall’immobilismo e isolamento in cui le 
persone con disabilità troppo spesso sono prigioniere. 

 

 

 



Dove si svolge AbilityChef? 

Dove ci sia sensibilità all’argomento e voglia di fare mettendosi in gioco. AbilityChef2017 e AbilityChef2018 
sono state svolte in Villa Affaitati a Grumello Cremonese ed hanno visto ospiti diverse associazioni di 
volontariato e cooperative sociali del territorio per garantire una presenza significativa degli ospiti (150 
invitati).  

Ques’anno AbilityChef2019 si sposta presso Borgo Antico San Vitale e saremo ospiti del Ristorante Due 
Colombe gestito dallo Chef Stefano Cerveni.  

 

Perchè MasterChef Italia ed AbilityChef Italia? 

L’associazione di Promozione Sociale Argilla e Endemol Shine Italia lavorano insieme dal 2017 per 

promuovere e rendere sempre più significativo l’evento. Argilla ed Endemol tengono in modo particolare che 
l’evento rimanga impresso alle persone disabili che vi partecipano siano esse concorrenti o ospiti. 

L’evento si è arricchito nel tempo grazie alla presenza del MasterChef6 Valerio Braschi che ha garantito 
qualità e presenza scenica per valorizzare il format e la sua idea. 



 

Ma c’è solo la gara ad AbilityChef? 

L’evento AbilityChef si può considerare a tutti gli effetti una festa dove le persone partecipano e si conoscono; 
deve essere una piazza in cui la gente può parlare, conoscere, dialogare. Per favorire questa idea, e arricchire 
la piazza, è determinante avere punti di ritrovo che Argilla ed Endemol riconoscono nella musica (presenza 
di un duo musicale), nelle immagini (fotografa presente e disponibile per la gente) e nella convivialità (gazebi, 
sedie, angolo bevande).  

 

Giuria e Premiazioni: i nostri 4 giudici. 

Come nel celebre showcooking ideato da Endemol Shine Italia anche ad AbilityChef ci sono i “famosi” 4 giudici 
che devono giudicare i piatti, la creatività e l’affinità di coppia tra persona disabile ed accompagnatore. La 
fanno da padrone energia, divertimento e sensibilità oltre che alla competenza nel giudicare i piatti ed i 
condimenti creati.  



 

Le premiazioni vogliono essere un momento conviviale, emotivamente intenso. Vengono ringraziate tutte le 
persone intervenute, i partner, vengono messe in risalto le qualità. I sentimenti vengono messi al centro. 

 

Il tempo in AbilityChef 

Domenica 05 Maggio 2019;  dalle 18 alle 22.30. 

 

 

 

 

 



I potenziali partner di AbilityChef  

In questi due anni molte sono le persone, le aziende o le associazioni 
che hanno voluto affiancare il loro marchio all’idea inclusiva di 
AbilityChef.  

Noi crediamo nella partecipazione e quindi le nostre aziende partner 
sono invitate alla presenza e alla divulgazione del messaggio. La nostra 
idea di Charity è di dare visibilità alla partnership mettendo in risalto 
l’abilitazione e l’emozione delle persone disabili e dei loro famigliari 
che vi partecipano. 

Chi fosse interessato a diventare partner di AbilityChef può chiedere 
informazioni direttamente alla segreteria dell’associazione di 

promozione sociale “Argilla” 

 

Tutti i contenuti del progetto sono tutelati dalle leggi nazionali e internazionali sulla tutela del 

diritto d'autore. È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale contenuto salva 

specifica autorizzazione ai sensi della legge 633/1941 

 

L’Associazione di Promozione Sociale Argilla è un’Associazione 
senza scopo di lucro che opera nel rispetto e nell’inclusione delle 
persone con disabilità motoria, cognitiva o sociale. 

Fondata il 19 Novembre 2016 a Soncino (CR) nasce dall’idea di 8 
amici e professionisti della salute di perseguire l’abilitazione 
sociale delle persone con disabilità. I concetti cardine 
dell’associazione sono: cultura, motivazione e professionalità. 

Ma perché l’Associazione si chiama Argilla? La roccia di 
sedimentazione marina o lacustre di nome Argilla ha una 
strepitosa qualità sfruttata fin dall’antichità: assorbendo acqua 
diventa plasmabile e quindi utilizzabile nella creazione 
di ceramiche e porcellane in più contesti differenti che variano 
dall’arte all’edilizia. Siamo partiti da questo perché crediamo che 

la persona con disabilità attraverso un processo continuo, attivo e personalizzato possa, con l’aiuto di una 
società equa e mutualistica, ricostruirsi un ruolo partecipato e soddisfacente. 

L’Associazione Argilla si impegna a: 

1.       Ricercare l’inclusione sociale delle persone con disabilità motoria, cognitiva, intellettiva; 

2.       Incrementare la conoscenza delle disabilità motorie, fisiche e intellettive per ridurre lo stigma delle 
stesse nei vari ambiti sociali; 

3.       Favorire lo studio e la ricerca per la cura e l’assistenza delle persone con disabilità; 

4.       Favorire una sempre più ampia diffusione di ausili informatici, tecnologici a favore delle persone con 
disabilità; 

5.       Eliminare barriere fisiche e mentali nella società favorendo una cultura pro-attiva nei confronti della 
disabilità. 

 Nei progetti abilitativi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie svolti dall’associazione risulta 
determinante partire dalle persone protagoniste del progetto, dalle loro peculiarità, occupazioni significative 



e personali inclinazioni. L’attività, attuata grazie al progetto, è solo uno strumento per permettere alla 
persona di abilitarsi, incrementare la propria salute, di vivere. 

Questo non significa dimenticare la disabilità: la progettazione professionale del percorso abilitativo 
permette una conoscenza del funzionamento della persona disabile, con i suoi punti di forza e di debolezza; 
l’obiettivo è di far risaltare le forze, riducendo le limitazioni delle debolezze. 

Argilla in questi 18 mesi di vita ha già portato a termine numerosi progetti sia in ambito abilitativo che 
culturale: 

-          Meeting degli Argilli: congressi di formazione professionale sanitaria riguardante l’ambiente come 
strumento terapeutico (2016), la tecnologia in riabilitazione (2017), l’inclusione sociale (quest’ultimo 
in collaborazione con la Coop Agropolis Cremona 2018). 

-          Corso di Formazione per professionisti in ambito sanitario sul Programma COTiD-IT, intervento di 
riabilitazione domiciliare delle persone con demenza e dei loro caregiver di pertinenza della figura 
del Terapista Occupazionale. 

-         Progetto “Argillati!”: gruppi di lavoro di abilitazione in cui cinque persone con disabilità 
sperimentano la possibilità di perseguire obiettivi personali in ambito sociale e lavorativo (es. 
scrittura di libri personali, ritorno verso le passioni del passato come suonare strumenti musicali, 
dipingere quadri etc.). L’abilitazione si raggiunge partendo da una specifica analisi dell’attività e della 
storia della persona, attraverso processi di adattamento individuale, sociale e ambientale. In questo 
processo la persona sperimenta la ricchezza dello strumento “gruppo”: la condivisione delle 
emozioni e delle riflessioni, oltre alla possibilità di aiutare gli altri. 

-         Progetto “consulenza legale”: Argilla è da sempre impegnata nella promozione di un concetto ampio 
di cura e di assistenza, declinato in tutti gli aspetti della vita personale e sociale. Persegue questo 

obiettivo anche tramite l’informazione sui diritti del malato e/o delle persone disabili, all’interno 
degli istituti di cura o riabilitazione ed all’interno della società. A tale scopo Argilla offre ai propri 
iscritti l’opportunità di sottoporre gratuitamente specifici quesiti ad avvocati esperti nel settore i 

quali forniranno pro bono: – analisi giuridica della questione; – chiarimenti in merito alla normativa 

applicabile al caso; – indicazione degli strumenti legali a disposizione del richiedente per la tutela dei 

propri diritti; – pareri legali, anche in merito all’eventuale violazione di diritti ed alla possibilità di 
ottenere tutela giudiziale. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla nostra Associazione e sulle nostre iniziative: 

www.associazioneargilla.it 
associazioneargilla@gmail.com 

http://www.associazioneargilla.it/
mailto:associazioneargilla@gmail.com

