
 

 

 
       

Artigianato Pinerolese 2016 e Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli, 
un’occasione per conoscere, ascoltare e creare! 

 

Per 4 giorni in Piazza Cavour a Pinerolo è possibile conoscere e venire a contatto  
con strutture e servizi della Diaconia Valdese 

 
Pinerolo, 5 settembre 2016 –  Torna a Pinerolo la rassegna dell'Artigianato, il tradizionale appuntamento di fine 
estate, giunto quest'anno                 edizione che, per quattro giorni, diventerà la vetrina per artigiani, 
commercianti ed enti che operano sul territorio. Da giovedì 8 a domenica 11 settembre, infatti il centro storico 
della ridente cittadina sabauda si tinge a festa: tra i molti espositori, in piazza Cavour anche lo stand della 
Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli (Stand 27-28-29). 
 
Uno spazio che assume un valore importante per far conoscere e raccontare attività, servizi e progetti che 
coordina la Diaconia Valdese - COV. Q e t’ nno, oltre al classico spazio informativo, sono stati organizzati due tipi 
di laboratori creativi con i ragazzi del Servizio Richiedenti Asilo e Rifugiati e il Servizio Giovani e Territorio a cui si 
può partecipare liberamente. Si creano, rispettivamente, dei portapenne con dei vecchi jeans portati dagli utenti 
(venerdì 9 settembre dalle 17 alle 19, sabato 10 e domenica dalle 15 alle 17) e, mentre ci si sbizzarrisce col live 
painting, si realizzano delle spille (sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 10.30 alle 12.30). Inoltre, alcuni dei 
ragazzi del servizio Richiedenti Asilo e Rifugiati (che fanno capo al progetto Abito Qui) in collaborazione con una 
sarta, espongono e vendono g i  biti re  izz ti    ’interno de  ’ ppo ito   bor torio. 
 
Una parte dello stand è adibita a salottino, dove si possono conoscere i produttori delle start up della Diaconia 
Valdese: Rachid Elrazahli, responsabile della Cascina Sociale Carlo Alberto è presente per raccontare i suoi 
prodotti, proporre i suoi trasformati e raccontare il suo modo di coltivare mentre Emiliano Barbato, 
dell'Apicoltura Bee Slow, racconta la vita da apicoltore, le attenzioni che rivolge ogni giorno alle api e ai loro 
prodotti, pronto a far degustare i suoi mieli. 
 
La due cascine fanno parte di un programma, ossia Seminiamo Cambiamenti, al quale appartiene anche il 
neonato locale pinerolese Cose Buone, sito proprio vicino a Piazza Cavour, in Via Silvio Pellico, n. 2.  
 
Cose Buone non solo è aperto per tutta la durata della manifestazione ma ha in programma di allestire una 
postazione in via del Duomo, dove acquistare materie prime ed elaborati dei produttori appartenenti alla cascine 
sociali che forniscono Cose Buone; assaggiare gli estratti di frutta e verdura nonché la birra della Brasseria Alpina, 
(prodotti che solitamente si trovano nel locale), e gustare alcune sane e deliziose proposte di street food. Le due 
serate centrali - venerdì e sabato a partire dalle 18.30 - sono accompagnate dai ragazzi di Radio Victoria che 
trasmetterà in diretta dal locale.  
 
 



 

 

 
 
La Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli, anche in questa occasione, si fa promotrice di tutti i servizi e 
strutture attive sul territorio: pronta a spiegare, raccontare e a farli conoscere meglio così da poterli condividere 
con la società. 
 
L’Artigi n to 2 16 r ppre ent  per tutti, quindi,  n’occ  ione d  non perdere! 
 
Per informazioni 
www.xsone.org - www.cose-buone.org 
Tel 360 1027561 /347 5051060 

http://www.cose-buone.org/

