


Data inizio Data Fine Attività 

22/12/2017 30/06/2018 Mensa per i senzatetto del Nord Pontino ad Aprilia (Lt) a cura dell'R2 executive team 

02/01/2018 02/01/2018 

Serata di beneficenza "Dai Primi agli Ultimi" il DseFic Nazionale a Ischia per cucinare antipasti e primi piatti 
in piazza Croce. Il ricavato è stato interamente donato agli abitanti di Casamicciola per il terremoto 
dell'Agosto 2017. In collaborazione con il Comune di Ischia e DseFicCampania 

06/01/2018 06/01/2018 

A Potenza il pranzo dell'ammalato tenutosi presso Palazzo San Gervasio con gli amici dell'unitalsi locale. A 
Cura del DseFicBasilicata per il giorno dedicato alla Befana 

07/01/2018 07/01/2018 

a Taranto per il secondo anno consecutivo per volere del direttore della Caritas diocesana un gruppo di 
volontari è sceso in strada per invitare nel refettorio persone in difficoltà residenti nei quartieri più popolari 
della città. A queste persone sono stati donati abiti puliti per poi degustare i piatti realizzati dal DseFicPuglia 
in un pranzo per oltre 120 persone che hanno festeggiato la chiusura delle festività natalizie. 

16/01/2018 16/01/2018 

Formazione Allergeni con Rossanina del Santo per il DseFicFriuliVeneziaGiulia in collaborazione con 
Associazione Provinciale Cuochi di Udine 

12/02/2018 12/02/2018 

In occasione dello Spettacolo dedicato a Gianni Brera il DseFicLombardia insieme all'Unione Regionale 
Cuochi Lombardia hanno realizzato nel Foyer del Teatro Manzoni di Milano un Risotto alla Milanese in 
onore del Maestro Marchesi grande Amico di Brera. Serviti 400 assaggi di Risotto. 

12/02/2018 12/02/2018 

ad Ostia la trasferta del DseFicBasilicata per realizzare un laboratorio solidale di dolci carnevaleschi con dei 
Ragazzi Speciali del COCID 

17/02/2018 17/02/2018 

Presso i Campionati della Cucina Italiana a Rimini IEG Expò si è tenuto il Contest Ragazzi Speciali sul palco 
centrale della manifestazione dove 14 Ragazzi diversamente abili proveniente da tutta Italia insieme ad un 
loro compagno e accompagnati da un docente Tutor della loro scuola hanno realizzato un piatto per 4 
persone con il tema "Antipasto". Giuria internazionale composta da Fabio Tacchella, Debora Fantini e 
Angelo Giovanni Di Lena. Assistenti Donato Micaletto e Michele Giacomello. Resp. del Palco Andrea 
Ramella 

21/02/2018 21/02/2018 

Consegna all'Istituto De Bellis di Castellana Grotte (Ba) gli alimenti in esubero presso Casa Fic e Area 
Competizioni FIC dei Campionati della Cucina Italiana di Rimini  

26/02/2018 26/02/2018 

Formazione Emergenze FIC con i Cuochi dell'Associazione Provinciale Cuochi Latina. Direttore della 
Formazione nel corso Roberto Rosati 



Data inizio Data Fine Attività 

14/03/2018 14/03/2018 

Partecipazione a Fare Turismo: Formazione, lavoro e politiche Turistiche a Roma presso la tavola rotonda 
organizzata da Solidus Turismo per parlare dei Cuochi nel Volontariato. Relatore Roberto Rosati 

14/03/2018 14/03/2018 

Il DseFicPuglia presso l'Istituto Alberghiero Majorana di Bari ha partecipato al concorso "La Biodiversità 
Alimentare: Sapori Speciali" con il presidente DseFicPuglia Giuseppe Annese e il presidente 
dell'Associazione Provinciale Cuochi Bari Franco Lanza. 

17/03/2018 17/03/2018 

A Badesi (SS) presso il Ristorante K18 il DseFic Sardegna ha realizzato la cena di Beneficenza "A tavola con il 
Cuore" i cui proventi, 5000€ al netto delle spese vive, sono stati donati  all'associazione Effathà che si 
occupa di assistenza alle persone con disabilità. Alla serata hanno partecipato 130 commensali. 

20/03/2018 20/03/2018 

il DseFic Puglia ha realizzato la cena solidale Fieri Potest "in itinere" presso il centro socio-educativo Madre 
Teresa di Paolo VI di Taranto in collaborazione con l'AIPD (Associazione Italiana persone Down- sede di 
Taranto). In Cucina il presidente DseFicPuglia Giuseppe Annese e il Presidente dell'Associazione Provinciale 
Cuochi Taranto Domenico Lillo, oltre ai ragazzi speciali dell'AIPD e i detenuti che hanno precedentemente 
fatto con i nostri cuochi un corso di Cucina. Tutti ospiti dell'associazione Noie Voi Onlus e Caritas 
Diocesana. 

26/03/2018 26/03/2018 

Formazione Emergenze FIC per gli Studenti dell'Istituto Alberghiero di Latina "San Benedetto". Direttore 
della Formazione nel corso Roberto Rosati con la collaborazione del presidente dell'Associazione 
Provinciale Cuochi Latina Luigi Lombardi e Alessandro Salvador 

29/03/2018 29/03/2018 

A Ostia presso il Ristorante Da Biagio nel complesso sportivo Eschilo2 il DseFic Basilicata ha organizzato il 
Laboratorio Solidale con i ragazzi Speciali del COCID realizzando le Colombe di Pasqua 



Data inizio Data Fine Attività 

08/04/2018 08/04/2018 

Presso il centro Congressi dell'Hotel Cristoforo Colombo di Roma si è tenuta all'Assemblea Nazionale dei 
Delegati DseFic 

11/04/2018 11/04/2018 

Presentata a ExpoCook di Palermo la Pastina Massara, snack dolce adatto per chi lavora intensamente. 
Studiato e realizzato dal Maestro Pasticcere Giuseppe Giuliano dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di 
Palermo con la dott.ssa nutrizionista Antonietta Costa. La ricetta e’ stata registrata e donata al DseFic per le 
attività in emergenza. 

18/04/2018 18/04/2018 

a Ottaviano presso l'I.S.I.S. Luigi De Medici si è tenuta la competizione gastronomica riservata ai ragazzi 
speciali Down's got Talent. Nella giuria presente il presidente del DseFic Campania Ludovico D'Urso. Tra gli 
organizzatori il socio FIC prof. Antonio Nuziata 

21/04/2018 21/04/2018 

Corso sulla Ristorazione in Emergenza a cura del Centro Studi CESISS presso la sede dell'Associazione 
nazionale polizia di Stato di Roma, realizzato per i Volontari di Protezione Civile del Lazio. Direttore della 
Formazione Roberto Rosati 

27/04/2018 29/04/2018 

FEAREAX 2018 Esercitazione di Protezione Civile ai Castelli Romani con R2 executive team e DseFicItalia. 
Presenti Cuochi anche dal DseFicToscana e DseFicBasilicata 

02/05/2018 02/05/2018 

Il DseFic Toscana insieme all'Unione Regionale Cuochi Toscana incontrano in piazza San Pietro | Roma il 
Santo Padre Francesco e gli donano il sottopentola del terremoto del centro Italia 

09/05/2018 09/05/2018 

Incontro con gli Studenti delle classi quinte dell'IPSSEOA Celletti di Formia dal titolo "dai professori alle 
professioni" per raccontare loro quanto è ampia e bella la nostra vita professionale e come ci possiamo 
ricavare anche del tempo da donare a chi è meno fortunato. in collaborazione con APCuochiLatina, FIC, 
AMIRA, AIS e ADA 

19/05/2018 20/05/2018 

Al Circo Massimo di Roma all'interno del Villaggio della Prevenzione della Race for the Cure il DseFic ha 
realizzato 3 cooking show sulla sana e corretta alimentazione, mentre domenica 20 Maggio alle 11,30 è 
stato realizzato un talkshow sul palco principale sui falsi miti in cucina 

21/05/2018 21/05/2018 

Taormina Cooking Fest all'interno di CiboNostrum. Serata dedicata all'enogastronomia di livello al centro di 
Taormina. sono stati raccoltio oltre 43000 € netti che sono stati così ripartiti in donazioni: Fondazione 
Limpe per la lotta al Parkinson € 15000, al MOIGE per la campagna di contrasto al CyberBullismo € 15000 e 
al DseFicItalia € 13000 a cura di DseFic Italia, DseFic Sicilia, Federazione Italiana Cuochi, Chic e Conpait 



Data inizio Data Fine Attività 

28/05/2018 28/05/2018 

a Ostia (Roma) il DseFicBasilicata in Tour ha realizzato la cena di chiusura del corso “Cucino anch’io” in 
collaborazione con i Ragazzi Speciali dell’Associazione COCID. Grande partecipazione di familiari, operatori 
del settore sociale e Cuochi 

31/05/2018 31/05/2018 

Presso l'Istituto ENGIM San Paolo di Roma si è tenuto un corso base riservato agli Studenti della Scuola 
sulla Ristorazione in Emergenza tenuto dal presidente nazionale DseFic Roberto Rosati 

31/05/2018 31/05/2018 

Presso l’Istituto Alberghiero Vasari di Figline si è tenuta la consegna degli attestati di riconoscimento ai 
ragazzi delle classi IV B e V A che hanno preso parte all’evento “Gran Gala dinner di primavera” a Villa la 
Palagina di Figline, il cui ricavato è stato devoluto all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. a cura del 
DseFicToscana e Associazione Provinciale Cuochi Valdarno 

03/06/2018 05/06/2018 

il DseFicItalia con il DseFicCampania e la partecipazione dei DseFic della Puglia, Basilicata, Molise e Toscana 
hanno curata i Pasta point di FestAVico manifestazione benefica ideata dallo Chef Stellato Gennaro Esposito 
a Vico Equense. In due giorni (3 e 5 Giugno) cucinati oltre 300 Kg. di Pasta condita con diverse gustose salse 
realizzate dai nostri Cuochi Volontari 

08/06/2018 08/06/2018 

Cena di Beneficenza a Faedis (Udine) organizzata dall'Associazione Provinciale Cuochi Udine e 
DseFicFriuliVeneziaGiulia. I proventi tolte le spese vive documentate, sono stati devoluti alla cooperativa 
sociale Hattiva Lab 

19/06/2018 19/06/2018 A Badolato il DseFicCalabria ha cucinato per la Giornata mondiale del rifugiato 

30/06/2018 30/06/2018 

Trecchina abbraccia Illica, evento solidale a Trecchina organizzato in collaborazione con il DseFicBasilicata e 
Unione Regionale Cuochi Lucani i cui proventi sono stati devoluti all'Associazione Illica Onlus per acquisto 
di sedie e panche. 



Data inizio Data Fine Attività 

02/07/2018 02/07/2018 

Festa di Sole, organizzata dai genitori di Maria Sole in collaborazione con il DseFicToscana e l'Associazione 
Cuochi di Arezzo. I proventi raccolti per la cena sono stati devoluti all'ospedale Meyer di Firenze 

02/07/2018 02/07/2018 

Consiglio Nazionale DseFic e apertura dell'Ufficio Casa Italia, sede di coordinamento emergenze sita 
all'interno dello stabilimento Gruppo Galli di viale togliatti, Roma 

12/07/2018 12/07/2018 

All'interno del WorldChefs Congress&Expo 2018 di Kuala Lumpur (Malesia) riunione della WorldChefs 
Without Borders per organizzare i prossimi Tour umanitari che si svolgeranno nel Dicembre 2019 in Cina e 
nel 2020 in Italia.  

18/07/2018 18/07/2018 

Il presidente onorario del DseFic Antonio Ciotola presenta il suo libro "Il Buio in Padella" presso il suo 
Ristorante "La Taverna degli Archi" di Belvedere Ostrense 

18/07/2018 03/08/2018 

Corso base di Pasticceria e Panificazione in Etiopia, presso la città di Addis Abeba per delle giovani 
imprenditrici Etiopi. Il corso è stato realizzato dal DseFic e LadyChef in collaborazione con l'associazione 
AIDOS. Direttrici della Formazione, le lady Chef Maria Campagna e Sara Barbara Guadagnoli. 

22/07/2018 22/07/2018 

Polpetta in Festa a Vico Equense, manifestazione gastronomica e concorso sul tema "Polpette" al quale 
hanno preso parte 11 frazioni della cittadina partenopea. 

30/07/2018 30/07/2018 

Ad Anghiari scuola di pasta fresca e cena realizzata da DseFicToscana in collaborazione con Associazione 
Provinciale Cuochi Arezzo e Unione Regionale Cuochi Umbri. I proventi sono stati donati all'associazione 
Alto Mare 

17/08/2018 17/08/2018 Ama, Mangia, Ricostruisci, seconda edizione del pranzo conviviale a Illica (Frazione di Accumoli) 

19/08/2018   

Gestione Cucina da campo nel comune di Guglionesi (CB) allestito in misura preventiva dopo le scosse di 
terremoto dei giorni precedenti arrivate oltre il quarto grado. I nostri Cuochi coordinati dal DseficMolise 
hanno cucinato per circa 100 persone a pasto.  

24/08/2018 24/08/2018 DseFicBasilicata a Bernalda per l'evento solidale In vino veri Jazz 

30/08/2018 30/08/2018 

a Figline in Valdarno il DseFicToscana e l'Associazione Cuochi Valdarno hanno  collaborato per la festa di 
fine estate "Paellando" 



Data inizio Data Fine Attività 

01/09/2018 31/12/2018 Mensa per i senzatetto del Nord Pontino ad Aprilia (Lt) a cura dell'R2 executive team 

02/09/2018 02/09/2018 A Molinella serata solidale con il DseFicEmilia Romagna per la festa delle associazioni 

03/09/2018 03/09/2018 

Festa solidale ad Arola (Na) con Cuochi DseFicCampania e associazione Pasticceri. Serviti oltre 300 pasti 
caldi. I fondi sono stati donati per la ristrutturazione della chiesa del borghetto di Vico Equense 

06/09/2018 06/09/2018 

incontro tra DseFicItalia e Croce Rossa Italiana Regione Toscana. Siglato accordo per corsi condivisi sulla 
Ristorazione in Emergenza 

10/09/2018 10/09/2018 Cena Solidale per il reparto di genetica medica ospedale di Matera con il DseFicBasilicata 

17/09/2018 17/09/2018 

Incontro all'interno dell'Evento "Friuli terra di Cuochi" tra Studenti delle Scuole Alberghieri e associati 
dell'Ass. Provinciale Cuochi Udine con il DseFicItalia per parlare di Cuochi Volontari.  

22/09/2018 22/09/2018 

FORMAZIONE - a Roma il corso ai Volontari di Protezione Civile del Lazio sulla Gestione delle Cucine in 
Emergenza a cura del centro studi Cesiss. Direttore della Formazione Roberto Rosati  

24/09/2018 24/09/2048 

Presentato al Corporate Meeting FIC il progetto "Cuciniamo a Ruota" per l'acquisto di un carrello cucina 
mobile per le emergenze 

28/09/2018 28/09/2018 

A Bernalda il laboratorio di Pasticceria Solidale con i Ragazzi Speciali. Dolci momenti di creatività vissuti con 
il DseFicBasilicata 

28/09/2018 30/08/2018 

a Bologna i Cuochi Volontari del DseFicEmiliaRomagna insieme all’APCuochiBolognesi hanno realizzato oltre 
6000 pasti, 1000 panini mortadella e 1000 raviole al festival Francescano in piazza Maggiore . Corsi di 
sfoglia fresca per i bambini presso lo stand dello zecchino d'oro con 70 bambini partecipanti ogni giorno. 

30/09/2018 30/09/2018 

Inaugurato a Roma il nuovo mezzo logistico del DseFicItalia acquistato con le donazioni di 
CiboNostrum2018. Il furgone è stato dislocato protempore in Toscana 



Data inizio Data Fine Attività 

13/10/2018 14/10/2018 

La Festa nazionale del Cuoco a Siena, due giorni di convivialità, formazione, gusto Italiano, confronto e 
beneficenza con la partecipazione dei DseFic Regionali e DseFicItalia. APCuochi Siena dona 2000€ al DseFic 

20/10/2018 20/10/2018 

Tutti insieme per i Bambini del #Meyer. Hanno Cucinato i Cuochi del DseFicToscana Associazione 
provinciale Cuochi Valdarno, Associazione provinciale Cuochi Fiorentini, Unione Cuochi Toscani 

30/10/2018 30/10/2018 

Secondo evento in un anno a Ischia, nel comune di Casamicciola  colpito dal sisma del 2017. i Cuochi 
Volontari del DseFicCampania, DseFicPuglia, DseFicBasilicata, DseFicToscana e DseFicLombardia hanno 
cucinato per una raccolta fondi finalizzata alla ricostruzione. 

09/11/2018 09/11/2018 

Presso il Ristorante da Biagio di Ostia serata di Beneficenza per ActionAid. In Cucina il DseFicBasilicata in 
collaborazione con il COCID. I proventi raccolti, tolte le spese vive sono stati donati ad ActionAid per il 
progetto contro la violenza sulle donne 

12/11/2018 12/11/2018 

Presso l'Istituto Alberghiero di Formia l'associazione DseFicR2executiveteam e il DseFicLazio insieme 
all'Unione Regionale Cuochi Lazio, le associazioni provinciali Cuochi e i CsvLazio hanno organizzato il 23° 
Trofeo Memorial Daniele Canali - Premio tecniche innovative in Cucina. 

16/11/2018 16/11/2018 

Il DseFicToscana e l'Unione Regionale Cuochi Toscana in collaborazione con l'Unione Regionale Cuochi Friuli 
Venezia Giulia hanno organizzato una serata di beneficenza con i prodotti delle due regioni. I proventi tolte 
le spese vive sono stati donati al progetto di ricostruzione per Amatrice  

18/11/2018 18/11/2018 

In occasione della giornata nazionale in favore di persone bisognose su invito del collega Nicola Savino 
di Conversano e del parroco del paese è stato realizzato dal DseFicPuglia un pranzo per oltre 300 persone 
svantaggiate.  

19/11/2018 19/11/2018 

Rossanina del Santo alias Maga Merletta senza glutine, ospite della manifestazione fieristica Gluten Free 
Expo presso Rimini Fiere ha realizzato in collaborazione con lo Chef NIC Paolo Rosetti dei piatti gourmet 
senza glutine 

21/11/2018 21/11/2018 

Incontro del presidente nazionale Roberto Rosati con gli Studenti dell'Istituto Alberghiero di Sorrento per 
parlare di Ristorazione in Emergenza e Cuochi Volontari 

25/11/2018 25/11/2018 

Per disinnesco ordigno bellico nel comune di Aprilia (Frazione di Campoleone) il DseFicR2executiveteam, 
insieme a Croce Rossa Italiana hanno preparato i pasti per i 200 Volontari di Protezione Civile in campo e 
bevande calde alla popolazione civile, evacuata in maniera precauzionale dalle abitazioni 

30/11/2018 30/11/2018 

Gala di Beneficenza "Insieme a Tavola per Dimaro" paese che ha avuto gravi danni a strade ed abitazioni 
dopo l'alluvione dei giorni precedenti. In cucina e nell'organizzazione dell'evento il DseFicTrentinoAltoAdige 



Data inizio Data Fine Attività 

Le Strutture Regionali Costituite al 31 Dicembre 2018 

02/12/2018 02/12/2018 

Laboratorio di pasticceria solidale a Bernalda organizzato da DseFicBasilicata e Unione Regionale Cuochi 
Lucani. A farlo i Ragazzi Speciali del paese 

02/12/2018 02/12/2018 

Il DseFicToscana viene premiato nella manifestazione Food&Wine in progress presso la stazione Leopolda 
di Firenze "1°Classificato per etica" 

04/12/2018 04/12/2018 

A Marconia e Potenza il viaggio del DseFicBasilicata che ha fatto incontrare gli Studenti con le nostre due 
punte di diamante: il presidente onorario Antonio Ciotola e la Resp. Nazionale allergeni Rossanina Del 
Santo alias Maga Merletta senza glutine. Attenzione rara tra i ragazzi presenti, che hanno imparato il valore 
delle diversità... 

07/12/2018 07/12/2018 

Il DseFic Campania torna ad Ischia a sostegno della Catena alimentare per un evento Gastronomico di 
piazza all'interno dei festeggiamenti del Natale Ischitano 

13/12/2018 13/12/2018 

A Montalbano Jonico la Spaghettata in piazza insieme all 'associazione Gianfranco lupo. Il DseFic 
Basilicata presente in cucina durante i mercatini di Natale. I proventi sono stati donati per la raccolta fondi 
in sostegno ad una squadra di calcio di ragazzi in sedia a rotelle. Il progetto di aiutarli per le olimpiadi di 
Parigi.  

14/12/2018 14/12/2018 

Presso l'IPA di Montenero di Bisaccia il Dsefic Molise ha organizzato un corso di Enogastronomia trattando 
anche argomenti sulla Cucina di Emergenza. 

16/12/2018 16/12/2018 

L’Associazione Provinciale Cuochi Brindisi e il DseFicPuglia con il patrocinio dell'Unione Regionale Cuochi 
Puglia hanno organizzato una cena di beneficenza i cui proventi, tolte le spese vive sono stati devoluti al 
villaggio s.o.s di Ostuni, una casa famiglia che si occupa di bambini con complessità familiari. 630 i 
commensali intervenuti, che hanno potuto gustare le eccellenze gastronomiche Pugliesi realizzate da 
Cuochi provenienti da tutta la Regione.  

17/12/2018 17/12/2018 

Il DseFicToscana ha organizzato una cena di beneficenza a Follonica in favore dell'Associazione AGBALT che 
si occupa di cura e assistenza di Bambini con leucemia o tumori. 

20/12/2018 20/12/2018 la Cena Conviviale di Natale del DseFicR2executiveteam a Cisterna di Latina. 


