
 

 

 
 

 
 

 

La Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli  
apre il suo Punto Informativo a Pinerolo 

Apre a Pinerolo, nel cuore del centro storico, il Punto Informativo del Coordinamento Opere Valli, legato alla 
nuova start up d'impresa a cura della Diaconia Valdese- COV che porta il nome "Cose Buone", ossia il locale 

adibito a ristorazione e caffetteria nonché vendita di prodotti provenienti dalle cascine sociali 
 

 Torre Pellice, 16 maggio 2016 - Apre a Pinerolo il Punto Informativo della Diaconia Valdese - Coordinamento 
 Opere Valli. Uno spazio che nasce da un'esigenza concreta e tangibile: negli ultimi anni i servizi e le attività del 
 Coordinamento Opere Valli, infatti, si sono estesi ed ampliati: da qui, l’esigenza di un Punto Informativo nella 
 città sabauda, in grado di fungere da polo sia per le Valli che per la pianura che per i paesi limitrofi al 
 capoluogo torinese. Il luogo individuato, che si affaccia sui tetti del centro storico di Pinerolo, in via Silvio 
 Pellico n. 2 (una tra le tante vie che si dipanano dal centro partendo da piazza del Duomo), vuole 
 raggiungere la cittadinanza promuovendo servizi e progetti del Coordinamento Opere Valli e lo vuole fare in un 
 contesto accogliente. Il Punto Informativo si presenta, con un piccolo salotto dove accogliere in modo 
 informale, ma allo  stesso tempo “famigliare”, tutti coloro che vogliono scoprire cosa offre la Diaconia Valdese - 
 COV o approfondire argomenti di interesse. Uno spazio pensato anche come ufficio, luogo fisico dove le 
 famiglie che usufruiscono dei servizi del Coordinamento Opere Valli, come per esempio “Mamma Esco a 
 Giocare” o "Vengo  Io da Te", (rispettivamente il servizio di estate ragazzi e quello dedicato alla domiciliarità), 
 possano espletare le funzioni di informazione, prenotazione e pagamento del servizio stesso. Uno spazio, 
 articolato appunto in sala  d'attesa e ufficio, studiato con la collaborazione dell'architetto Paolo Ferrero, del 
 geometra Patrik Losano e del falegname Mario Moro. Quest'ultimo, sfruttando il connubio di legno antico (di 
 circa inizio 1900 e proveniente dal centro storico di Pinerolo) e legno di multistrato fenolico, scrivibile e 
 resistente ha realizzato l'arredo completo del Punto Informativo  dando vita ad uno locale originale, nuovo e 
 bello in grado di trasmettere la filosofia che sottende alle attività e servizi del Coordinamento Opere Valli. A 
 completare l'arredo, la parte grafica che  impreziosisce e connota sia i muri che alcuni arredi, curata 
 dall'agenzia Comunico. di Torino. Il Punto Informativo, aperto al pubblico, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
 dalle 9 alle 12.30, è fisicamente legato alla nuova start up d'impresa a cura della Diaconia Valdese - COV che 
 porta il nome "Cose Buone", ossia il locale adibito a ristorazione e caffetteria nonché vendita di prodotti 
 provenienti dalle cascine sociali, perché situato all'interno dello stesso locale.  
 
 Si può quindi parlare di uno spazio “ibrido” o “integrato", che cerca di far interagire il settore del welfare, 
 dell’agricoltura sociale e quello inerente la ristorazione. Un progetto ambizioso volto a coinvolgere soggetti 
 diversi del profit e no-profit attraverso una start-up d’impresa basata su valori economici e sociali che vede 
 intrecciare i tre ambiti (sociale, agricolo e ristorativo). Un progetto che prevede non solo l’inserimento   



 

 

 
 lavorativo di soggetti individuali momentaneamente senza lavoro o alla ricerca di una nuova opportunità ma 
 anche percorsi di inclusione per soggetti svantaggiati (giovani in abbandono scolastico, adulti in difficoltà, 
 disabili).  
 
 

 
 Ma andiamo con ordine e cerchiamo di descrivere con precisione il nuovo locale: per accedere al Punto 
 Informativo ogni utente passa o sosta all’interno di "Cose Buone": un locale che è il  frutto di un progetto 
 accurato che mette in scena le competenze e le abilità di molti professionisti: architetti, progettisti, esperti di 
 comunicazione, supervisori generali, referenti di agricoltura sociale e consulenti Haccp. Un  team eterogeneo 
 che ha lavorato in sinergia realizzando uno studio architettonico, economico e di fattibilità.  Infatti, solo a 
 progetto ultimato, si è dato il via al bando che ha permesso di trovare la persona adatta a gestire  il locale: un 
 soggetto che non solo avesse i requisiti necessari richiesti nelle fasi iniziali di selezione ma che 
 condividesse filosofia, pensieri e ambizioni racchiuse nel progetto. Così è stato, perché la persona scelta, dopo 
 una selezione durata diverse settimane con tanto di percorso formativo a cura del MIP (Mettersi in Proprio), 
 servizio offerto dalla Città Metropolitana di Torino, ha convinto la commissione con un progetto personale 
 studiato ad hoc, ricco di idee, proposte e suggerimenti per la gestione a lungo termine del locale che sarà in 
 grado di porsi sulla piazza pinerolese con originalità e innovazione.  
 
 A gestire il locale Alessandro Legger, ex gestore della mensa universitaria di Pinerolo, chiusa lo scorso anno, 
 insieme a Silvia De Maria, campionessa paraolimpica di canottaggio e tennis. Un connubio fatto di personalità, 
 idee, proposte eterogenee ma complementari che rendono "Cose Buone" un posto assolutamente "unico" nel 
 suo genere.  
 
 Un locale "unico" a cominciare dall'impostazione architettonica e d'arredo, curata rispettivamente 
 dall'architetto Paolo Ferrero e dal geometra Patrik Losano e dall'architetto d'interni Elena Carano: una sinergia 
 che ha saputo dare forma ad uno spazio accogliente, richiamando in parte la "cucina di casa", in una 
 commistione di antico e moderno che saprà conquistare l'avventore sia per l'accoglienza che per la bellezza e la 



 

 

 qualità della proposta. Protagonista indiscusso del locale è il legno, non quello proveniente da una qualsiasi 
 falegnameria, bensì un legno con una precisa storia e identità che il falegname Mario Moro ha saputo 
 interpretare e far parlare. Gli arredi sono realizzati con legno del 1500 recuperato da una casa di via Assietta, 
 sempre nel centro storico di Pinerolo, mentre tavoli e bancone sono il frutto di un recupero di legno di inizio 
 '900. Legno abbinato a vetro e ferro: una sorta di ponte tra passato e futuro al quale si abbina, nella parte della 
 cucina e delle sedie, un legno di multistrato fenolico, scrivibile e resistente.  
  
 Un progetto studiato a tavolino e che nulla ha lasciato al caso, sia per il locale che per il Punto Informativo che 
 segue la medesima impostazione d'arredo. Un progetto che aveva bisogno di raccontarsi sia graficamente che 
 visivamente: per questo è entrata in scena l'agenzia di Comunicazione "Comunico." di Torino che, con il suo 
 progetto ha avuto la meglio su altre 9 agenzie chiamate a proporre una veste grafica che contribuisse a 
 rafforzare l'identità del locale.  
 
 Spazio, quindi, alle proposte culinarie di Legger e De Maria che si declinano nei vari orari della giornata con 
 proposte stagionali, diversificate e studiate in accordo con i produttori e fornitori delle cascine sociali. Da 
 questa sinergia nascono le proposte per una colazione che va ben al di là di quella abituale del bar: largo a 
 pane e marmellata; yogurt, muesli e cereali; croissant con farine non raffinate; frullati e centrifughe (ma queste 
 si troveranno a tutte le ore); torte fatte in casa; muffin e biscotti... Discorso analogo per il pranzo che mette in 
 primo piano le materie prime e la stagionalità, offrendo sia piatti caldi - nonostante la tipologia 2 il gestore si 
 avvale del suo laboratorio esterno per cucinare pasti caldi da offrire all'utente nel locale - in versione 
 monoporzione o piatto tris che piatti freddi ed assemblati in loco con ingredienti freschi e di assoluta 
 tracciabilità. Piatti e proposte che possono essere consumate in loco o come take away al quale è da 
 aggiungere la possibilità di prenotazione on line o via telefono con servizio di delivery.  
 
 Un locale di nuova concezione apre le porte a Pinerolo; un locale dove il welfare si combina con l’agricoltura - 
 nella fattispecie agricoltura sociale alla quale è legata anche la Coldiretti, che con la Diaconia Valdese ha 
 collaborato – e il cibo civile, inteso come “bene comune” che introduce ai valori di comunità e di appartenenza, 
 di cooperazione, dialogo e rispetto delle diversità, di scambio reciproco in grado di portare a tavola prodotti del 
 territorio, sostenendo così servizi innovativi e solidali.  
 
 A questo punto non resta che entrare e vivere "Cose Buone" e il Punto Informativo nella loro interezza: uno 
 spazio accogliente e famigliare, nel quale, sarà possibile consumare i prodotti che arrivano dalle cascine sociali 
 del circuito individuato declinati nella colazione e nel pranzo, bere un caffè o una bevanda, comodamente 
 seduti, o acquistare i prodotti che si sono consumati, ma non solo. Un locale che vuole diventare un punto di 
 riferimento per tutti coloro che cercano qualcosa di “diverso”. Vi aspettiamo tutti per l'inaugurazione prevista 
 sabato 21 maggio 2016 dalle 18 in avanti.  
 
Per qualsiasi informazione, telefonare per il Punto Informativo al 0121 396413 e per Cose Buone al 347 5051060 
e 339 6045663.   



 

 

 
 
 
 
 
 


