COME NASCE BRESCIA BUONA
Nel territorio bresciano operano numerose cooperative sociali che svolgono attività di
ristorazione coinvolgendo persone svantaggiate, con l’obiettivo di coniugare
accoglienza e inclusione con la valorizzazione dei prodotti locali e la qualità della
proposta enogastronomica.
Questo inestimabile patrimonio di esperienze umane e professionali non risulta ad
oggi adeguatamente conosciuto, per la tendenza all’autoreferenzialità delle realtà che
operano nel sociale, l’assenza di iniziative coordinate di comunicazione e il prevalere
nell’immaginario comune di un’idea riduttiva della cooperativa come mero presidio
assistenziale o attività economica privilegiata.
Partendo da questo presupposto la Fondazione ASM ha promosso un tavolo di
coordinamento che ha prodotto la nascita di una rete tra le cooperative, sempre
sostenuta da ASM, volta a facilitare la condivisione delle buone prassi e attivare
iniziative culturali, anche in chiave di promozione turistica, che favoriscano la
conoscenza di ciascuna realtà e del territorio in cui opera, attivando un circuito
virtuoso di crescita e sviluppo.
Al progetto hanno aderito le seguenti cooperative:
ALBOREA
ANEMONE
CLA.RABELLA
CO.GE.S.S.
COOP. SER.
FRATERNITÀ IMPRONTA
LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA
LA RETE
TEMPO LIBERO

COSA SONO LA RISTORAZIONE E L’ACCOGLIENZA SOLIDALE
Affidarsi alla ristorazione di una cooperativa sociale non significa solo consumare un buon
pasto, è un’esperienza etica e solidale.
Le cooperative che aderiscono al progetto si occupano di formare e di inserire nel mondo
lavorativo della ristorazione e dell’accoglienza, attraverso l'impegno e la dedizione di
altissime figure professionali del settore, persone svantaggiate: giovani e adulti con disabilità
fisiche e psichiche, soggetti in trattamento per problemi psichiatrici o dipendenze, minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi al lavoro all’esterno cui
viene offerta una preziosa opportunità di formazione professionale come parte essenziale del
percorso di reinserimento.
L’obiettivo che si pongono le cooperative è ambizioso. La tutela delle categorie protette è
intesa come coinvolgimento attivo delle fasce più deboli della popolazione in progetti di
ristorazione qualificati, proposti non come temporaneo ripiego ma come esperienze
professionali in grado di proporsi al pubblico secondo standard non inferiori alla
ristorazione comune.
La valorizzazione di aree territoriali, quartieri e spazi pubblici è promossa nel rispetto
dell’ambiente, con una speciale attenzione ai prodotti e alle ricette del territorio, è la
chiave perché l’impegno delle persone nelle esperienze di ristorazione solidale si sviluppi in
armonia con la comunità che le ospita.
La ristorazione solidale costituisce dunque da un lato un indispensabile e troppo poco
conosciuto presidio territoriale al fianco delle persone svantaggiate e delle loro famiglie,
dall’altro un’esperienza imprenditoriale virtuosa e sostenibile, che produce ricchezza per
il territorio senza consumarne le risorse, ma anzi moltiplicandole in uno spirito di
condivisione e crescita collettiva.
Analogamente, l’accoglienza solidale è una tipologia di ospitalità costruita attorno alla
persona e alle sue esigenze, nel segno della condivisione di esperienze, della scoperta
del territorio e del rispetto per l’ambiente.
Negli ostelli e nei rifugi solidali i visitatori sanno di trovare location semplici e confortevoli e
personale preparato e cordiale, in una forma di turismo consapevole che dà a persone
svantaggiate l’opportunità di mettersi alla prova e crescere professionalmente e umanamente,
sviluppando una sensibilità che si riverbera positivamente anche sull’utenza.

CHI PARTECIPA A BRESCIA BUONA
Ristoranti, ostelli e luoghi di ospitalità che fanno parte della rete si dividono in
“Dimore del gusto” – ristoranti e attività di catering solidale - e “Dimore
dell’accoglienza” – ostelli, alberghi e rifugi solidali - valorizzando così la loro
principale vocazione.

DIMORE DEL GUSTO
Cascina Parco Gallo
Via Corfù, 100 – Brescia
Tel. 334 1046966
cascinaalgallo@gmail.com
Cooperativa Alborea

Bar Trattoria Villa Glori
Via Villa Glori, 36 – Brescia
Tel. 338 7825951
monia.pluda@libero.it
Cooperativa Anemone

Bistrò Popolare
Via Industriale, 14 - Brescia
Tel. 340 2278334
bistropopolare@cooperativalarete.it
Cooperativa La Rete

CENTOTTANTA Cantina&Cucina
Via Enrico Mattei - Corte Franca
Tel. 347 1278891
centottanta@cascinaclarabella.it
Cooperativa Cascina Clarabella

Co.Ge.S.S. Bar – Non solo bar
Via Nazionale 97/A - Lavenone
Tel. 3427248056

Co.Ge.S.S. Bar Boifava
Piazza Boifava, 6 - Serle
Tel. 3441438720
Cooperativa Co.Ge.S.S.

Coop.Ser. Bistrot
Via A. De Gasperi, 3 – Sabbio Chiese
Tel. 328 6757651 - 0365 1870253
info@coopser.org
Cooperativa Coop. Ser

Ristorante Pizzeria Cascina Cattafame
Via Seriola, 62 – Ospitaletto
Tel. 349 5788924
pizzeria.cattafame@fraternita.coop
Cooperativa Fraternità Impronta

Ristorante Pizzeria Desenzanino
Lungolago Cesare Battisti, 1
Desenzano del Garda
Tel. 030 9128096
info@desenzanino.eu

Ristorante Il Circolino
Via S. Zeno, 83 - Desenzano del Garda
Tel. 030 9110775
Cooperativa La Cascina di Desenzano del Garda

DIMORE DELL’ACCOGLIENZA
Rifugio Antonioli
Passo del Mortirolo - Mazzo di Valtellina
Tel 338 7825951
rifugio.antonioli@libero.it
Cooperativa Anemone

Cascina Clarabella Agriturismo
Via Enrico Mattei - Corte Franca
Tel. 347 1278891
centottanta@cascinaclarabella.it
Cooperativa Cascina Clarabella

Ostello Sociale Borgo Venno
Via Roma, 4 - Lavenone
3427248056
Cooperativa Co.Ge.S.S.

Casa Vacanze Saoghe
S.P. 50, Km. 6 n°14 Marmentino
Tel. 334 6810758
casa.saoghe@fraternita.coop
Cooperativa Fraternità Impronta

Ostello Antica Pieve
Strada Provinciale, 39
Manerba del Garda
Tel. 0365 654488
info@ostelloanticapieve.it
Cooperativa Tempo Libero

Hotel Ristorante Miramonti
Via Panoramica, 96 - Gardone Riviera
Tel. 0365 20905
info@hrmiramonti.it
Cooperativa Tempo Libero

I NUMERI DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Le nove cooperative che aderiscono alla rete Brescia Buona, limitatamente alle
attività coinvolte direttamente nel progetto, prima dell’emergenza coronavirus
davano lavoro ad oltre 130 lavoratori (prevalentemente originari della provincia di
Brescia, con una percentuale di lavoratori stranieri inferiore al 10%), tra i quali oltre
70 inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
Nella fase di lockdown, i lavoratori attivi si sono contratti a 44 con 16 inserimenti
lavorativi, mentre attualmente – dopo la riapertura – i lavoratori attivi sono risaliti a
59 con 19 inserimenti lavorativi.
Queste cifre raccontano dell’essenziale ruolo di presidio sociale svolto dalle
cooperative, che offrono a persone in condizioni di svantaggio, abitualmente
confinate alle periferie della comunità, l’opportunità di intraprendere percorsi di
formazione e inserirsi in ambito lavorativo, sviluppando potenzialità altrimenti
inespresse. Effetti benefici che si estendono alle famiglie e più in generale
incidono sull’intero tessuto sociale, specialmente in aree lontane da grandi centri
urbani con più limitati servizi di assistenza alle persone in difficoltà.
I numeri fotografano anche l’impatto del coronavirus su queste realtà – con una
riduzione drastica del numero dei lavoratori attivi, che incide più sensibilmente sui
lavoratori di categorie svantaggiate – e l’importanza della ripresa in sicurezza delle
attività, prima ancora che per ragioni di sostenibilità economica, per l’esigenza di
dare risposta alla domanda di inclusione dei soggetti più deboli e delle loro
famiglie, fortemente condizionati dal lungo periodo di quarantena.
Occorre peraltro precisare che le attività coinvolte in Brescia Buona rappresentano
percentualmente solo una piccola parte di quelle svolte sul territorio dalle cooperative,
a sottolineare l’impatto fondamentale di queste realtà nel mantenere la coesione
sociale.

COSA HA FATTO BRESCIA BUONA
L’emergenza Coronavirus ha imposto che nelle prime settimane le attività della rete si
sviluppassero prevalentemente in forma virtuale.
La pagina Facebook “Brescia Buona” ha promosso numerose iniziative a
carattere culturale, per favorire la scoperta dei territori bresciani in cui operano le
dimore del gusto e dell’accoglienza di Brescia Buona.
In particolare, è stata prodotta ed è in corso di pubblicazione la serie “Brescia
Bella”, con oltre venti episodi dedicati ai luoghi e ai protagonisti dell’arte e della
musica in provincia a cura di Fabio Larovere e Andrea Faini.
È in corso di pubblicazione anche una serie di video in cui l’attrice Ester Spassini
interpreta e drammatizza favole della tradizione bresciana, tratte dalla raccolta
“Favoleggiando” curata da Carla Boroni.
Numerosi musicisti hanno inoltre testimoniato la loro vicinanza al progetto
realizzando videoperformance realizzate appositamente per Brescia Buona: il
chitarrista Giulio Tampalini, il cantante Alessandro Adami, la violoncellista Daniela
Savoldi, la cantautrice Eleuteria Arena, il violinista Stefano Zeni, il chitarrista Carlo
Gorio, l’istrionico Rolando Giambelli per il Beatles Day.
È stata infine avviata una riflessione sui temi della cultura e della coesione
sociale con interviste e interventi di personalità di riferimento delle istituzioni e delle
realtà culturali bresciane, che ha già visto la partecipazione di Domenico Pedroni,
presidente della Fondazione Castello di Padernello e del giornalista Costanzo Gatta.

UN EVENTO SPECIALE: IL VIDEO ORIGINALE DI PIERGIORGIO CINELLI
Ad oltre un mese dall’inizio delle attività, Brescia Buona ha promosso un
appuntamento speciale che intreccia musica e gusto. Sabato 13 giugno la pagina
Facebook ha pubblicato il video realizzato in esclusiva dal cantautore bresciano
Piergiorgio Cinelli, accompagnato al pianoforte da Giovanni Colombo, che ha
interpretato la canzone “Sexy Bertagnì”, ispirata ad un piatto della tradizione
bresciana.

Un omaggio scherzoso, ma anche un evento speciale che anticipa il prossimo passo
del progetto: lo sviluppo di un programma di eventi culturali nelle dimore del
gusto e dell’accoglienza di Brescia Buona, per promuovere la conoscenza di storia
ed eccellenze del territorio.

SITO INTERNET: WWW.BRESCIABUONA.IT
Tutte le informazioni relative al progetto e alle dimore del gusto e dell’accoglienza che
hanno aderito alla rete sono consultabili sul sito internet www.bresciabuona.it, che
ospita anche notizie di interesse turistico relative ai territori nei quali operano le
cooperative sociali.
Per tutte le informazioni aggiornate sulle riaperture delle attività coinvolte nel
progetto, si rimanda alla pagina Facebook “Brescia Buona”.

CHI PROMUOVE BRESCIA BUONA
Il progetto è promosso e sostenuto da Fondazione ASM, con la direzione creativa,
l’ufficio stampa e la segreteria organizzativa dell’associazione Cieli Vibranti.

CONTATTI
Via Corfù, 100 – Brescia
info@bresciabuona.it
3285897828

