
dalla pasta madre alla cittadinanza
non di solo pane



   panacea fa pane
● come si faceva fino agli 

anni ’50
● con la Pasta Madre
● con farine non raffinate 

e grani antichi del Parco 
Naturale di Stupinigi

un lavoro artigianale per un pane 
più sano, sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente.



prodotto
pane artigianale con 
lievitazione 100% 
naturale (pasta madre) 
e solo 3 ingredienti: 
farina, acqua e sale

mercato
il mercato di riferimento è 
una nicchia 
caratterizzata da 
prodotti artigianali, 
realizzati in piccoli 
laboratori (14 a Torino)

trend di successo
la  strategia competitiva 
si basa sulla qualità del 
prodotto (materie prime, 
filiere di produzione) e su 
processi di produzione 
solidale



   panacea fa lavoro
● è una cooperativa sociale 

di tipo B
● si occupa dell'inserimento 

lavorativo di persone 
svantaggiate (legge  
n.381/1991)

● è lo strumento per avere 
un lavoro, diventare 
autonomi, diventare 
cittadini



16 soci lavoratori
assunti in maniera 
continuativa nelle 
attività della 
cooperativa

opportunità
3 lavoratori assunti in 
seguito a percorsi di 
inserimento lavorativi 
(tirocini)

8 nazionalità diverse

trend di crescita
1 contratto di formazione  
+ 1 contratto a tempo 
determinato

attivati nel 2017



un’impresa laboratorio per produrre pane e cittadinanza

una ricetta semplice:



   non di solo pane                 
    #il modello

● è un progetto di 
imprenditoria sociale 

● mira a sviluppare lavoro, 
cittadinanza e benessere

● in collaborazione con il 
CCM

● si sviluppa nel community 
hub dei Laboratori di 
Barriera di Via Baltea 



lavoro e formazione
un tirocinio formativo di 
6 (+6) mesi per 15 
persone  

un modello di 
formazione binario 
(pratico & frontale)

bisogni e servizi
un accompagnamento 
mirato e attento alla 
persona e ai suoi bisogni 
(legami, possibilità di 
confronto, reti di 
sostegno)

comunità
un contesto 
socioculturale che lavora 
per l’integrazione

senza le reti sociali una 
persona non fa parte di 
nessuna comunità



● disegna un modello 
imprenditoriale sostenibile 
con al centro la persona

●  sperimenta un modello 
con un “effetto 
moltiplicatore”

● ricuce e mette insieme reti 
territoriali e opportunità 
non valorizzate

   non di solo pane                 
    #welfare comunitario



● la filiera #social è 
sostenuta da quella #profit

● produzione e sviluppo di
+ 1 nuovo marchio 
+ 2 nuovi rami d’azienda

pasticceria “sumisura”
prodotti senza glutine

   non di solo pane                 
    #sostenibilità



piccoli
grandi
passi



● 2 call di selezione per 
beneficiari:  6 persone 
inserite in percorsi formativi

● ricerca e sperimentazione 
di nuove ricette di 
pasticceria

● analisi mercato senza 
glutine

● studio di comunicazione
● percorso sulla salute

   non di solo pane                 
    #gli step ad oggi



call di selezione
2 giornate di selezione 
per 18 candidati + 13 
candidati - tot 31 utenti

6 + 7 cooperative invianti 
coinvolte 

18 nazionalità diverse

active training
modello replicabile per 
emersione di competenze

+ valutazione linguisitica
+ inteview di gruppo
+ lab di biscotti + pizza + 

prodotti senza glutine

3 beneficiari
selezione di 3 +3 
beneficiari finali che 
hanno iniziato il 
percorso formativo di 
“borsa lavoro”



tirocinio pratico
inserimento nei 3 ambiti 
di produzione

● pasticceria
● pane 
● pizza

+  formazione tecnica 
specifica

risposte ai bisogni
● colloqui individuali per 

emersione bisogni
● lezioni di matematica e 

italiano “applicate”
● messa in rete con i 

soggetti del territorio 
(salute e formazione)

rete e comunità
attività di orientamento, 
integrazione e socialità

● pranzo sociale
● esplorazione del 

quartiere
● workshop pratici
● gita sociale



● 3 incontri di formazione 
specifica dedicati ai 
beneficiari di progetto: 
pizza, senza glutine, 
pasticceria

● 5 workshop aperti al 
pubblico dedicati alla 
panificazione e pasticceria 
e con formazione 
peer-to-peer

   non di solo pane                 
    #workshop e attività pratiche



pizza & pasta madre
1 workshop di formazione 
con un esperto dedicato a 
10 utenti in percorso di 
tirocinio

18 novembre  2019

biscotti di natale
1 workshop di formazione 
con 1 esperto aperto al 
pubblico e ai tirocinanti

14 dicembre 2019

pane senza glutine
1 workshop di formazione 
con 1 esperto aperto al 
pubblico e ai tirocinanti

23 novembre 2019



● 1 percorso di 10 incontri 
dedicati alla salute in 
collaborazione con CCM

● 2  percorsi di formazione 
linguistica attivati con il 
progetto NISABA: italiano in 
cucina + supporto alla 
ricerca lavoro  (46 ore tot)

   

non di solo pane                 
#percorso sulla salute e lingua



health training
10 incontri dedicati alla 
salute in collaborazione 
con CCM:
- orientamento e 

accesso ai servizi di 
base

- focus su scelta del 
medico di base

- focus su servizi di 
odontoiatria

italiano in cucina
percorso di formazione 
linguistica con parte pratica 
in cucina (36 ore)

1 insegnante di lingua + 1 
cuoco di comunità

job search
attività di orientamento, e 
supporto alla ricerca 
lavoro: come si fa un CV, 
come si fa colloquio, dove 
si cerca


