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ISCHIA | Il DseFic Campania realizza una cena per i Bimbi della
mensa del Sorriso

1 
Gennaio

CASERTA | Il DseFic Campania e l’Associazione Cuochi Casertani hanno 
realizzato i pasti per la mensa Caritas di Caserta

ITALIA | primo Consiglio Nazionale dell’anno in videoconferenza in 
ottemperanza alle disposizioni per la lotta al covid-19

NAPOLI | Il DseFic Campania realizza i pasti nella mensa del santuario della 
Madonna del Carmine insieme ai Volontari interni 

1
Gennaio

2
Gennaio

2
Gennaio
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ITALIA | Inaugurazione del sito web dsefic.it3
Gennaio

CAPUA | Il Dsefic Campania e l’Associazione Cuochi Casertani realizzano il pranzo 
per la mensa Caritas di Capua

PESCARA | Il DseFic Abruzzo ha realizzato e donato alla Caritas della Città 220 
confezioni di dolci

BOLOGNA | Il DseFic Emilia Romagna ha supportato la Comunità di Sant’Egidio 
della città nella distribuzione notturna di alimenti e bevande calde 

ai senza fissa dimora

5
Gennaio

5
Gennaio

6
Gennaio
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CHIETI | Il DseFic Abruzzo ha realizzato e donato Dolci alla parrocchia della 
Beata Vergine del Carmine 

6
Gennaio

CATANIA | Il DseFic Sicilia in collaborazione con la FIPE e la protezione civile 
preparano e distribuiscono pasti caldi per le persone della città in difficoltà

PALAZZO SAN GERVASIO | Il DseFic Basilicata in collaborazione con la parrocchia 
di San Teodosio Muschio, la Caritas e l’UNITALSi hanno realizzato 170 

pasti caldi donati alle persone bisognose della città

TRIESTE | Il DseFic Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Cuochi Trieste organizzano 
lo storico appuntamento «Epifania a Montuzza» con pasti caldi per gli assistiti 

del convento dei frati di Montuzza

6
Gennaio

6
Gennaio

6
Gennaio
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TERMOLI | Il DseFic Molise in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi 
Molise hanno realizzato 30 pasti completi per la mensa Caritas della città

5 e 6
Gennaio

METAPONTO | Il DseFic Basilicata da preparato le pettole fritte che sono state 
consegnate ancora calde alla Caritas della parrocchia di San Leone Magno la 

quale ha predisposto con i volontari di protezione civile la consegna a domicilio 

CARATE e LISSONE | Il DseFic Lombardia ha donato grazie al supporto di 
Caritas Rho alimenti al Banco alimentare di Catate e alla Caritas di Lissone

ROMA e MARINO | il DseFic Lazio e l’R2 executive team hanno donato oggi 
generi alimentari  e di prima necessità all’associazione Salvamamme, 

alla CRI di Roma e alla CRI di Marino.

6
Gennaio

7
Gennaio

9
Gennaio
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MARTINA FRANCA | il DseFic Puglia realizza 40 pasti per la casa del 
Volontariato della città

9
Gennaio

MARTINA FRANCA | il DseFic Puglia realizza 35 pasti completi per il Villaggio del 
Fanciullo della città

CAROSINO | Il DseFic Puglia ha realizzato 35 pasti completi donati alla mensa 
Caritas della città

NOCI | Il DseFic Puglia realizza 40 pasti completi per Casa Famiglia Gabrieli

11
Gennaio

12
Gennaio

14
Gennaio
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MARTINA FRANCA | Il DseFic Puglia ha realizzato e donato 25 pasti completi 
alla Casa del Fanciullo della città

16
Gennaio

TORINO | Il DseFic Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero Colombatto hanno realizzato 300 pasti che sono stati donati a 

dormitori pubblici, chiese e comunità di Sant’Egidio progetto #ColombattoSolidale

ARICCIA| R2 executive team ha realizzato i pasti ai Volontari di Protezione Civile
che stavano allestendo il punto vaccinale Covid19 dei Castelli Romani

MARTINA FRANCA | il DseFic Puglia ha preparato e Donato 30 pasti alla casa del 
Volontariato della città

16
Gennaio

18
Gennaio

25
Gennaio
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ITALIA | Corso HACCP realizzato dal docente Alberto Somaschini per DseFic25
Gennaio

ITALIA | Il DseFic Friuli Venezia Giulia e Associazione Provinciale Cuochi Trieste 
indicono una raccolta fondi per supportare le visite del collega Brian

ITALIA | 2° Corso HACCP realizzato dal docente Alberto Somaschini per DseFic

SEREGNO | Il DseFic Lombardia ha distribuito alla Caritas di Briosco il Pane 
realizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Seregno con il progetto «Cuore 

di Pane»

27 
Gennaio

3
Febbraio

8
Febbraio
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CAPUA | Il DseFic Campania in collaborazione con l’Associazione Provinciale 
Cuochi Caterta hanno realizzato pasti per la Caritas della città

11
Febbraio

ITALIA | Consulta delle Associazioni Regionali DseFic in videoconferenza

SOLBIATE | Il DseFic Lombardia ha realizzato 400 muffin variegati e donati al 
progetto «per Lyam» con il quale l’ospedale di Varese potrà acquistare un 

macchinario importante per la neonatologia

MOLISE | in collaborazione con il Gruppo Comunale PC di Roccavivara, supporto per l’emergenza Covid 19, 
servizio di assistenza alla popolazione con consegna domiciliare di alimenti, medicinali, mascherine. 

Consegna/ritiro, in assetto di protezione con DPI, delle bombole di ossigeno e accompagnamento presso 
Centro Tamponi

23 
Febbraio

Febbraio 
e 

Marzo

19
Marzo
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MESAGNE | Il DseFic Puglia e l’Associazione provinciale Cuochi Brindisini hanno 
realizzato e donato le Zeppole di San Giuseppe per la Casa di Zaccheo

19
Marzo

SAN GIUSEPPE IN PUGLIA | Il DseFicPuglia ha realizzato e donato le Zeppole
di San Giuseppe alla Casa del Fanciullo

MARTINA FRANCA | Il DseficPuglia dona uova di Pasqua all’Ospedale della 
città e al Villaggio del Fanciullo

BRIOSCO | Consegna bimensile del Pane di Gigi per il progetto CuorediPane
dell’Istituto Alberghiero Ballerini di Seregno e il supporto del Dsefic Lombardia

19 
Marzo

19
Marzo

1
Aprile
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NOCI |Il DseficPuglia e l’associazione Cucohi Trulli e Grotte donano le Uova di 
Pasqua a Casa Gabrieli

1
Aprile

TOLVE | Il DseFicBasilicata ha realizzato e donato delle pastiere alla 
Caritas cittadina

MARTINA FRANCA | Il DseficPuglia insieme alla Croce Rossa Italiana hanno 
realizzato e distribuito 180 pasti completi per la Caritas cittadina

ITALIA | Auguri di Pasqua con gli Associati DseFic collegati da remoto su Cisco 
Webex Meetings

1
Aprile

2
Aprile

2
Aprile
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NAPOLI | Presso la mensa sociale della Basilica della Madonna del Carmine il 
DseFicCampania ha realizzato per il venerdì santo pasti completi 

e pastiere per gli ospiti

2
Aprile

GINOSA | Il DseFicBasilicata ha realizzato e donato all’ANFASS locale 
le pannarelle, dolce tipico Materano, per i ragazzi del centro.

MESAGNE | Il DseficPuglia ha realizzato il pranzo di beneficenza 
per 70 persone in casa Zaccheo

ROMA e APRILIA | l’R2 executive team ha ritirato 120 uova di pasqua donate al 
dseFic Italia dall’On. Maria Spena e distribuite tra i ragazzi speciali 

dell’associazione COCID di Ostia e la mensa sociale di Aprilia 

3
Aprile

3
Aprile

3
Aprile
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TOSCANA | Tour del DseFicToscana presso le province della regione per 
distribuire le uova solidali bigusto realizzate per Pasqua. I ricavi delle donazioni 
tolte le spese sono stati di € 1576 che serviranno per le attività solidali regionali

Dal 1 
al 3

Aprile

POTENZA | il DseFicBasilicata ha realizzato e donato colombe pasquali 
e pastiere alla boutique del cuore

NOCI | Il DseFicPuglia ha realizzato 60 pasti completi per gli ospiti della
Caritas diocesana

CAPUA | Il DseFicCampania insieme all’Associazione Provinciale Cuochi Caserta 
hanno realizzato pranzo e cena di Pasqua per gli ospiti della Casa della Divina 

Misericordia

4
Aprile

4
Aprile

5
Aprile
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NAPOLI | Presso la mensa sociale della Basilica della Madonna del Carmine il 
DseFicCampania ha realizzato per i pasti completi per gli ospiti

6
Aprile

TRIESTE | il DSEFIC Friuli Venezia Giulia inizia la collaborazione con 
l’associazione stella polare che si occupa di persone vittime di tratta. Nell’accordo 

anche la formazione per igiene, alimentazione e basi di cucina italiana

ITALIA | 7° Formazione DSEFIC Italia «Cucine in Emergenza» per formare al 
meglio i nuivi Cuochi Volontari aderenti

ALBEROBELLO | Il DSEFIC Puglia in collaborazione con l’Istituto Eccelsa hanno realizzato 
e donato a diverse mense sociali della regione le tradizionali Intorchiate di primavera

11
Aprile

15
Aprile

Dal 13 
al 15
Aprile
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MOLISE | collaborazione con Gruppo Comunale  PC  di Roccavivara 
per emergenza ambientale con bonifica di discarica abusiva in 

un bosco di proprietà Comunale

Dal 14
Aprile 
all’8

Maggio

RHO | il DSEFIC Lombardia ha sostenuto con i Cuochi Volontari il progetto dei fratelli 
Virgilio realizzando 1150 porzioni di Polenta e Baccalà in 

modalità delivery. Il ricavato è stato donato alla Caritas Rhoense

ITALIA | Il presidente Roberto Rosati viene confermato dalla WorldChefs Without
Borders membro del comitato mondiale con il ruolo di committente 

del centro Europa

LOMBARDIA | il DSEFIC Lombardia in collaborazione con il salumificio Citterio 
hanno consegnato alle Caritas di Carate Brianza e Briosco i salumi dell’azienda

17
Aprile

19
Aprile

19
Aprile
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ITALIA | il DSEFIC Italia e la Croce Rossa Italiana firmano un protocollo d’Intesa 
per la formazione di Volontari addetti alla cucina e la condivisione del settore 

ristorazione in caso di emergenze 

20
Aprile

ROMA | il DSEFIC con il presidente Rosati e il Vicario Rapone realizzano per il 
Centro Studi CESISS un corso di Cucine in Emergenza ai Volontari di 

protezione Civile della Regione Lazio

PUGLIA | il DSEFIC Puglia e l’Istituto Eccelsa finiscono la consegna delle 
intorchiate Pugliesi presso le mense sociali e la croce rossa di diversi comuni

ITALIA | Corso di Formazione SAFETY FOOD con il docente 
Luca Alberto Somaschini

24
Aprile

26
Aprile

27
Aprile
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PUTIGNANO | il DSEFIC Puglia in collaborazione con la gelateria Dolci Voglie 
ha realizzato e donato gelatini artigianali ad operatori Covid del presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli

1
Maggio

RHO | il DSEFIC Lombardia in collaborazione con il DSEFIC Campania hanno realizzato una 
risottata solidale per 1200 persone in occasione 

dell’inaugurazione della nuova sede della caritas cittadina

PUGLIA | il DSEFIC Puglia e l’Istituto Eccelsa hanno realizzato per la Festa della 
Mamma 300 confezioni di Frise e 300 confezioni di Biscotti donate a delle 

Associazioni di Alberobello

ITALIA | per la Festa della Mamma il presidente onorario DSEFIC Antonio Ciotola
ha realizzato una videoricetta in onore delle mamme italiane

8
Maggio

9
Maggio

9
Maggio
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NOCI | il DSEFIC Puglia in collaborazione con l’Istituto Eccelsa hanno realizzato e 
donato 50 confezioni di Frise e 50 confezioni di Taralli all’associazione 

Bimbi speciali di Zoe.

12
Maggio

LOMBARDIA | Il DSEFIC Lombardia in collaborazione con il Salumificio Citterio
ha distribuito 17 cartoni da 15 Kg. L’uno di Salumi alle case famiglia Agorà 97 e Casa di 

Gabri che ospitano bambini con malattie rare

MARCHE | Nasce il Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC della Regione Marche

MARTINA FRANCA | il DSEFIC Puglia ha realizzato e donato pasti caldi alla 
Comunità Emmanuel – Villa Maria che si occupano di persone con 

problemi di alcolismo

15
Maggio

16
Maggio

20
Maggio
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MARTINA FRANCA (Ta) | in occasione dei 134 anni di Padre Pio si è tenuta in 
segno di devozione una recita del Santo Rosario. Il DSEFIC Puglia ha voluto 

dare il suo contributo realizzando e donando ai fedeli partecipanti focacce e Taralli  

25
Maggio

POLIGNANO A MARE| il DSEFIC Puglia e l’Istituto Eccelsa hanno realizzato 80 pacchi di 
friselle, 80 di Taralli, 80 di Frollini, Biscotti e Panzerotti e donato 80 bottigliette 

di Olio EVO alla Caritas cittadina 

ROMA | presso il Centro Sportivo Eschilo 2 di Ostia si è tenuta la 7°Assemblea 
Nazionale dei Delegati DSEFIC

ROMA | Formazione delle Cucine in Emergenza per i Volontari di Protezione Civile  
della Regione Lazio organizzati dal Centro Studi CESISS. Direttore della 

Formazione Roberto Rosati

26
Maggio

29
Maggio

31
Maggio
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ROMA | Relazione delle attività 2020 DSEFIC presso l’assemblea nazionale della 
Federazione Italiana Cuochi

8
Giugno

LORETO | presso l’Istituto Alberghiero «Antonio Nebbia» si è tenuta
l’inaugurazione della sede del DSEFIC Marche

CODOGNO | in occasione della piece dedicata a Fausto Coppi il DSEFIC Lombardia 
ha realizzato e distribuito gratuitamente ai presenti un risotto mantecato 

con la Toma di latte misto e riduzione di Vino Rosso. 

ROMA | il DSEFIC Lazio ha ritirato da un istituto religioso di Roma e consegnato a 
Comitato metropolitano Croce Rossa di Roma e Comitato Croce Rossa 

dei Castelli Romani n. 3 pandali di panini all’olio

9
Giugno

10
Giugno

11
Giugno
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SIRACUSA | Il DSEFIC Sicilia presente all’inaugurazione della Cucina Mobile per le 
emergenze donata dai Lions Club e alcune aziende locali all’ANPAS Sicilia, 

nostra partner nelle emergenze territoriali.

12
Giugno

FABROSA SOTTANA | Il DSEFIC Piemonte presente nel centro vaccinale 
cittadino per preparare pasti per personale e volontari

BOLOGNA | Il DSEFIC Emilia Romagna ha realizzato un apericena solidale 
per il personale e i residenti della casa circondariale psichiatrica 

dell’AUSL di Bologna (Casa degli Svizzeri)

OSTIA – ROMA | i ragazzi speciali del COCID hanno realizzato il dolce tricolore 
ideato dal nostro presidente onorario Antonio Ciotola con una lezione in 

videoconferenza

14
Giugno

14
Giugno

24
Giugno
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LONIGO | Il DSEFIC Veneto presente con uno stand informativo
al 12° meeting della protezione civile del Veneto

26 e 
27

Giugno

MODICA | a Casa di Toti parte il progetto EDUcare, un progetto per la vita. Tra le varie 
attività c’è anche il corso di Cucina per i ragazzi speciali realizzata 

dalla Cuoca Volontaria Serena Mazza del DSEFIC Sicilia

MARTINA FRANCA | Il DSEFIC Puglia da realizzato 30 kg. Di pizze e focacce per 
una raccolta di beneficenza. Hanno partecipato all’evento oltre 600 persone

PAVIA | Il DSEFIC Lombardia ha realizzato nel Castello della città una 
risottata solidale 

29
Giugno

30
Giugno

7
Luglio
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SVIZZERA | promozione del territorio . Incontro con emigranti molisani in Svizzera che hanno 
ospitato i nostri Cuochi Volontari DSEFIC Molise. Preparazione di pasti con  prodotti tipici 

molisani : Pasta, Salumi, Formaggi, Vino, Tartufo, Olio, Pampanella e Dolci. Un incontro per 
tener sempre saldo i rapporti  con i nostri corregionali e paesani.

10 e 
11

Luglio

MONTAGNANA | il DSEFIC Veneto presente al Montagnana Wine Festival 2021
con una cucina solidale che ha preparato piatti di pura eccellenza

CAGLIARI | Cooking show con i piatti dell’Emergenza a cura di Marcello Sanna 
presidente DSEFIC Sardegna presso l’accademia del Buon Gusto

MARBORGHETTO | il DSEFIC Friuli Venezia Giulia ha cucinato per l’inaugurazione 
della nuova cucina mobile di emergenza dei pompieri volontari di Marborghetto

acquistata con i fondi del CSV FVG e altri enti.

Dall’1
1 al 13

Luglio

17
Luglio

23
Luglio
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COSTIERA AMALFITANA | Il DSEFIC Basilicata e il DSEFIC Molise 
hanno curato i pasti per i ragazzi ospiti nella casa d’accoglienza di Don Tonino 

di Potenza in vacanza sui monti della Costiera Amalfitana

Dal 2 
al 12
Agosto

MOLISE | Giornata di convivio con emigrati rientrati in occasione delle ferie. Un momento  per 
rivedersi e scambiare le proprie vicissitudini di vita intorno ai tavoli all’aperto, con le prelibatezze 

preparate dai Cuochi Volontari DSEFIC Molise

SABAUDIA | Il nucleo operativo R2 executive team ha donato 100.000
mascherine sanitarie alla comunità indiana della Regione Lazio.

NOCI | Il DSEFIC Puglia in collaborazione con l’Istituto Eccelsa e l’associazione San 
Giuseppe di Martina Franca hanno realizzato un pasto per 80 persone 

presso Casa Gabriele

16
Agosto

17
Agosto

31
Agosto
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FIER (Albania) | Alessandro Laudadio è con ENGIM Internazionale per 
il progetto di inclusione sociale «Ke Buono Pasticceria sociale» in qualità 

di docente di pasticceria italiana

Dall’1 
al 5

Settembre

APRILIA | R2 executive team ha realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Matres un corso di cucina base per i bambini dai 6 agli 11 anni.

BUDRIO | Il DSEFIC Emilia Romagna presente presso lo stand «mani in pasta» allo 
scopo di raccogliere fondi per l’associazione ADO Onlus che si 

occupa di assistenza domiciliare oncologica.

LATINA | l’R2 executive team in collaborazione con il coordinamento di protezione 
civile FePIVol ha prestato assistenza agli studenti presso l’università degli 

studi «la Sapienza» per i test di ingresso alla facoltà di medicina

Dal 2 
al 12

Settembre

3
Settembre

4
Settembre



Bilancio Morale 2021

PORTICI (Na) | il DSEFIC Campania presente alla manifestazione fieristica Eruzioni 
del Gusto in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Campani e

l’Associazione Provinciale Cuochi Napoli realizzando pasti con i prodotti tipici locali

Dal 17 
al 20

Settembre

APRILIA | R2 executive team ha realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Matres un corso di cucina base per i bambini dai 6 agli 11 anni.

ROMA | l’R2 executive team in collaborazione con il coordinamento FePIVol
hanno realizzato 1200 pasti per i Volontari intervenuti alla manifestazione di 

ringraziamento per l’attività di contrasto al Covid19 indetta dalla Regione Lazio

CUNEO | Il DSEFIC Piemonte ha realizzato pasti presso Villa Kimera per l’evento benefico in 
memoria di Nicole Rebuffo. I proventi sono stati donati al progetto di neuroland Onlus per 
l’acquisto di un macchinario per la neurologia pediatrica nell’Ospedale Regina Margherita

Dal 2 
al 12

Settembre

19
Settembre

26
Settembre
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UDINE | il presidente onorario Antonio Ciotola presso l’accademia del Gusto ha 
tenuto due lezioni (per associati DSEFIC Friuli Venezia Giulia e Allievi) 

al buio fatte da esperienze sensoriali in collaborazione con URCFVG e APCU
28

Settembre

SAN PIETRO AL NATISONE | Il DSEFIC Friuli Venezia Giulia realizza in tutti i week-end del 
mese di Ottobre insieme all’Associazione Provinciale Cuochi di Udine piatti con i prodotti 

tipici del territorio nella rassegna gastronomica «i Sapori delle Valli»

MICIGLIANO | Il DSEFIC Lazio ha presenziato all’evento organizzato dall’Associazione 
Provinciale Cuochi Rieti dal titolo «La Valle incantata» donando oltre 200 Kg. di Angurie

e realizzando dei cooking show di piatti realizzati per le emergenze nazionali

CAROSINO | Il DSEFIC Puglia ha realizzato oltre 250 pasti completi per 
l’inaugurazione della sede ANFASS del paese

Dal 3 
al 31
Ottobre

Dal 2 
al 3 
Ottobre

Dal 1 
al 3
Ottobre
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TORINO | Il DSEFIC Piemonte ha realizzato il pranzo con centinaia di piatti di Pasta 
all’Amatriciana per l’esercitazione di Protezione Civile organizzata

dall’Associazione Volontari Alpini 
3

Ottobre

AREZZO | in occasione dei Dandy’s Days, il DSEFIC Toscana supporta, insieme all’associazione Cuochi Arezzo, la realizzazione di una 
merenda in piazza San Domenico il cui ricavato di 1100 euro è andato all’istituto Thevenin che gestisce una comunità di accoglienza 

per mamme con bambini, una comunità educativa per minori adolescenti con annesso il servizio pomeridiano per 
bambini in difficoltà scolastica o familiare, e un appartamento per donne in situazione di disagio.

MARTINA FRANCA | Il DSEFIC Puglia ha realizzato 195 pasti completi da donare 
alle persone indigenti della città tramite il circuito dell’Associazione di

Volontariato CAV

MARTINA FRANCA | in diretta su YouTube del Dipartimento di Protezione Civile per la giornata 
nazionale del Volontariato di PC i nostri Cuochi Volontari del DSEFIC Puglia 

hanno realizzato una esercitazione di Cucine in Emergenza realizzando 300 pasti completi

4
Ottobre

16
Ottobre

17
Ottobre
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MILANO | Presso la fiera internazionale HOSTMilano nell’area FIC Academy il 
presidente del DSEFIC Roberto Rosati ha tenuto una lezione sulle prime

72 ore di una Cucina in Emergenza
22

Ottobre

MARTINA FRANCA | il DSEFIC Puglia ha realizzato un pranzo completo 
per 50 persone con i ragazzi della Comunità Emanuele

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | presso l’auditorium il DSEFIC Lombardia in collaborazione
con Associazione Cuochi di Como ed ENAIP hanno realizzato una cena solidale per

i medici Comaschi impegnati nelle missioni in Africa

APRILIA | il nucleo operativo R2 executive team parte con il corso di cucina
2° livello per i bambini dell’associazione Matres di Aprilia (Lt)

24
Ottobre

5
Novembre

5
Novembre
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R2executive team si è dato appuntamento nella sede Alfa di Aprilia per la predisposizione 
di un Container pronto intervento con all’interno attrezzature di Cucina e alimenti non 

deperibili, atti a poter dare in poche ore un concreto aiuto a chi è in difficoltà.
10

Novembre

TERRALBA | il DSEFIC Sardegna ha realizzato un cooking show sulla 
Cucina Sarda al liceo scientifico di Terralba

SENIGALLIA |  si è tenuto il primo contest ragazzi Speciali regionale che ha visto la 
partecipazione di 9 scuole alberghiere con tre giudici d’eccezione Ciotola, Lovari 

e Fantini. Evento organizzato dall’Unione Cuochi Marche e dal DSEFIC Marche

CAROSINO |  i nostri Cuochi Volontari DSEFIC Puglia hanno realizzato i pasti per 
l’inaugurazione del centro polivalente cittadino per gli anziani

10
Novembre

17
Novembre

18
Novembre
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UDINE | Il DSEFIC Friuli Venezia Giulia il 21 Novembre ad Udine nella manifestazione fieristica 
Idea Natale ha realizzato una borsa regalo 

componibile con i prodotti del territorio nell'iniziativa "made in FVG 2021".
21

Novembre

San Giovanni in Persiceto (Bo) | il DSEFIC EMILIA ROMAGNA ha effettuato il pranzo di beneficenza 
“UNA PAELLA PER UN SORRISO" dove sono stati raccolti fondi per il reparto di oncologia pediatrica 

dell'ospedale RIZZOLI di Bologna (che è in memoria del Grande 
Maestro di ortopedia il Professor CAMPANACCI)

Carosino (TA) |  si è aperto ufficialmente l’evento per le festività Natalizie. 
Il DSEFIC Puglia ha realizzato con ben 52 kg di impasto pettole, anche gluten free.

NAPOLI | Presso il Salone Nazionale della Ristorazione GUSTUS sul palco centrale presentazione 
con la dirigenza @moige_onlus della Guida Ristoranti Family Friendly in cartaceo, web e app per iPhone

e Android. Oltre 300 ristoranti in tutta Italia Vi aspettano con le vostre famiglie

21
Novembre

22
Novembre

22
Novembre
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MARTINA FRANCA E CELLINO SAN MARCO | 2 eventi Solidali con il DSEFIC Puglia 
il primo a Martina franca 150 pasti, l'altro a Cellino San Marco castagnata.

28
Novembre

VICENZA | è ufficialmente terminato il corso di protezione civile regione Veneto. tutti 
promossi i nostri Cuochi Volontari di Protezione Civile

SAN PIETRO VERNOTICO (BR) | ll DSEFIC Puglia ha realizzato un evento Solidale donando 72 
biscotti a forma di pupazzetto all’associazione per il supporto di bambini con autismo 

“il bene che ti voglio” e 40 kg di impasto per pettole da fare in famiglia.

TARCENTO | apertura del mercatino di Natale. Presente tutti i weed-end di Dicembre una 
casetta dedicata al DSEFIC Friuli Venezia Giulia

29
Novembre

30
Novembre

5
Dicembre
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PONZANO TREVISO | cena sociale DSEFIC Veneto con ospiti r di protezione civile regionale e dirigenza croce rossa dove è 
stato firmato il protocollo d'intesa. Il servizio di sala è stato curato anche da dei ragazzi down dell'associazione 

AIPD marca trevigniana e sono stati donati a loro 730 € di beneficenza
6

Dicembre

NAPOLI | presso la mensa del centro di accoglienza della Basilica Santuario del Carmine i nostri
Cuochi Volontari del DSEFIC Campania hanno realizzato 350 pasti completi: zuppa di pasta e 

lenticchie, spezzatino con piselli ricotta con scarola.

CEVA | il DSEFIC  Piemonte presente per la manifestazione "Corri con-tro Babbo Natale " organizzata 
dall'Ascom commercianti in collaborazione con il comitato. La finalità per i bambini del Centro gli Aquiloni "Adotta un 

progetto "per aiutarli a crescere e a far crescere i nostri sogni...e accompagnarlo nel suo percorso.
IL Dse_Piemonte ha confezionato e servito le gallette di castagne e meliga per i 530 iscritti iscritti alla corsa, di ogni età.

FROSINONE | il DSEFIC Lazio ha realizzato una cena soldale in sostegno 
all’associazione A.L.I.C.E.  Per supportare la ricerca sulla endometriosi

10
Dicembre

10
Dicembre

12
Dicembre
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CATANIA |  il DSEFIC Sicilia ha realizzato il pranzo di natale e solidarietà con
Unitalsi e parrocchia di San Giuseppe

14
Dicembre

BOLOGNA | Il DSEFIC Emilia Romagna ha fatto il primo regalo di Natale al REMS ( casa circondariale 
psichiatrica di Bologna ) . Le piccole attrezzature di cucina, che mancavano saranno inaugurate per 

l’apericena del 20/12 con ospiti, medici, personale e parenti.

TORINO | il DSEFIC Piemonte e Valle d'Aosta presente al museo del Cinema di Torino 
presso la Mole Antonelliana per la cena Natalizia a favore di 120 bisognosi.

ROMA | al palazzo delle esposizioni si è tenuto il conferimento del collare Cocorum a oltre 250 
Cuochi che hanno onorato i 5 lustri di lavoro nelle cucine. Tra questi diversi nostri
presidenti regionali: Biagio Rapone, Ivan Giancola, Paolo Maspero, Paolo Piaggesi, 

Mirko Granella e il nostro presidente onorario nazionale Antonio Ciotola

13
Dicembre

13
Dicembre

14
Dicembre
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SQUINZANO (BR) e  CELLINO SAN MARCO (BR) | il DSEFIC Puglia si sdoppia per dare Gusto a 
due eventi solidali. Questa mattina realizzati e donati 50 sacchettini di biscotti ai bambini 

dell'associazione il sogno di geppetto di Squinzano (BR). Questa sera nella piazza di 
Cellino San Marco 30 kg. di pettole realizzate al momento.

16
Dicembre

OSTIA – ROMA | incontro scuola-volontariato nel CIOFS di Ostia. Con i ragazzi del primo 
anno abbiamo parlato e poi testato la cucina di emergenza. Come sviluppare 

un menù con quello che abbiamo a disposizione e come utilizzare gli scarti alimentari

TELESE | Rassegna natalizia con i nostri Cuochi Volontari DSEFIC Campania
insieme a Fabrizio Capannelli e la sta Amatriciana qualità italiana in Tour

CATANZARO |  il DSEFIC Calabria ha contribuito nella serata di beneficenza 
dell' ACLI Calabria per gli Insuperabili

15
Dicembre

15
Dicembre

Dal 17 
al 19

Dicembre
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MOLISE | La Presidenza del Consiglio Regionale del Molise ha voluto organizzare e dedicare una giornata a tutte le 
Organizzazioni di Volotariato regionali in ricordo di tutte le attività da esse svolte negli anni nella gestione delle varie 

emergenze regionali, 
nazionali ed internazionali , anche di Protezione Civile. A tutti i volontari impegnati è stato  donato un Encomio di Merito.

18 
Dicembre

TOSCANA | I Volontari del DSEFIC Toscana hanno dato il via al biscottificio Solidale con i 
ragazzi super speciali per un evento che si svolgerà domenica 19 Dicembre.

CAROSINO | i Cuochi Volontari del DSEFIC Puglia hanno trascorso qualche ora in 
compania di 25 bambini facendo realizzare loro dei biscotti presso il Castello di 

Carosino (Ta) in collaborazione con il Comune

LAZIO | il DSEFIC Lazio da il via al Biscottificio solidale a Fondi in provincia di Latina per l’associazione
“ in memoria di Maria Orticelli” consegnati stamane oltre 200 sacchetti di biscotti e circa 100 sacchetti

di muesli. In collaborazione con le Lady Chef e l’Associazione Provinciale Cuochi Latina

Dal 17 
al 19

Dicembre

Dal 17 
al 19

Dicembre

18
Dicembre
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CELLINO SAN MARCO | I Volontari del DSEFIC Puglia ai mercatini di natale 
preparano e servono 25 kg di Orecchiette e cime di rapa

19
Dicembre

COSENZA | Oasi Francescana di Cosenza. Pranzo di Natale offerto dall' APCCS 
in collaborazione con il DSEFIC Calabria sez. CS

CAMBI BISENZIO – FIRENZE | i Volontari del DSEFIC Toscana al lavoro per realizzare ‘il pranzo 
della domenica’ con l’intento di rallegrare gli animi dei 422 dipendenti della GKN di Campi 

Bisenzio- Firenze
che a luglio si son visti arrivare, senza alcun preavviso la lettera di licenziamento.

CISTERNA DI LATINA | il nucleo operativo R2 executive team ha realizzato dei cooking show con le ricette 
per il pranzo di Natale all’interno della 

manifestazione Festa della Solidarietà dell’Associazionismo Cisternese.

19
Dicembre

18 e 
19

Dicembre

19
Dicembre
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TERMOLI | il DSEFIC Molise attivato dalla Centrale Operativa PC Regionale, in collaborazione 
con il Gruppo Comunale PC di Roccavivara, ha effettuato 

supporto al Centro Vaccinale Covid-19 del Plairino di Termoli (CB

22 e 
23

Dicembre

BOLOGNA | presso la casa circondariale psichiatrica dell'ausl di Bologna (nella struttura detta casa 
degli svizzeri) è stata organizzata dal DSEFIC EMILIA 

ROMAGNA un'apericena per il personale sanitario e gli ospiti

CEBANO MONREGALESE | I Volontari del Il DSEFIC Piemonte – Valle D’Aosta con i ragazzi speciali del CFP 
Cebano Monregalese hanno preparato per le loro famiglie il 

"Pranzo di Natale " con un menù studiato ad oc. Un grazie alle famiglie che hanno 
creduto nei loro figli e nella loro voglia di imparare.

ACIREALE | I Cuochi Volontari DSEFIC Sicilia hanno realizzato il Pranzo di beneficenza per il 
centro assistenza San Camillo Acireale in collaborazione con IPSSEOA "Karol Wojtyla" di 

Catania

20
Dicembre

20
Dicembre

20
Dicembre
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ITALIA | sulla piattaforma ZOOM i Cuochi Volontari del DSEFIC si sono incontrati
per farsi de visu gli Auguri di Natale

23
Dicembre

APRILIA (Lt) | il DSEFIC Lazio ,lady chef e APCL hanno donato circa 200 sacchetti di 
biscotti artigianali e dei peluche per i più piccoli alla R2 executive team per la mensa

Sociale Comunale di Aprilia 

TARANTO e MARTINA FRANCA | il DSEFIC Puglia ha realizzato e consegnato 70 confezioni di 
cannoli e Pasticciotto presso ospedale oncologico Moscati di Taranto reparto ematologia
e 30 confezioni a due associazioni a Martina Franca associazione Emanuel e Rinascita del 

Centro Storico.

CHIETI | il DSEFIC Abruzzo ha preparato il Cenone della Vigilia per circa 90
persone indigenti presso la Capanna di Betlemme opera Giovanni XXIII

23
Dicembre

24
Dicembre

23
Dicembre
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Ci sono persone che si perdono nel dire e Persone che si trovano nel Fare

Capua (CE) | presso Casa della Divina misericordia i Cuochi Volontari DSEFIC Campania 
della provincia di Caserta hanno realizzato il pranzo di Natale composto da: 

Sformato di Tagliatelle, Pollo al forno, Patate alla fornarina. Il tutto preparato per 120 persone
25

Dicembre

TORINO | il DSEFIC Piemonte con insegnanti e ragazzi dell'istituto alberghiero 
Colombatto di Torino hanno confezionato 600 pasti per la cena della vigilia e 

il pranzo di Natale per la comunità di S. Egidio.

PESCARA | come da tradizione i nostri Cuochi Volontari del DSEFIC Abruzzo che supportano
la mensa Caritas di Pescara 2 giorni a settimana tutto l’anno, anche a Natale hanno 

realizzato circa 100 pasti per le persone assististe dall’ente caritatevole

24 e 25
Dicembre

25
Dicembre

APRILIA | Mensa sociale comunale di Aprilia gestita per l’intero anno, tutte le sere inclusi i 
giorni festivi con una media di 40 pasti completi al giorno. 

(tranne chiusura mese di Agosto) dall’associazione R2 executive team

Dal 1 
Gennaio 

al 31
Dicembre


