
RECUPERO ECCEDENZE ALIMENTARI ATTRAVERSO IL LAVORO

ATTIVITÀ E
LABORATORI

N E L L E  S C U O L E

Il vero cambiamento per essere tale deve 
avere un forte radicamento culturale. 

Per questo motivo il progetto impiega par-
te delle risorse per incontrare nelle scuole 
bambini, insegnanti, famiglie e addetti 
alla mensa con l’obiettivo di trasmettere in 
modo divertente e accattivante i concetti di 
sostenibilità, di lotta allo spreco alimen-
tare e di solidarietà. Giochi, role playing, 
proiezioni di video, laboratori pratici ed espe-
rienziali con la frutta e la verdura vedranno 
il coinvolgimento dei bambini, cercando di 
stimolare la loro curiosità ed aiutarli a riflet-
tere sui temi legati allo spreco, alla sana 
alimentazione, alla stagionalità e all’im-
portanza dell’inclusione e della solidarietà. 

La collaborazione con FISM e con il proget-
to “Rebus” di Acli Verona ha consentito di 
raggiungere tutto il territorio di Verona e di 
creare una rete educativa in grado di tes-
sere i legami di una comunità includente 
in grado di farsi carico del futuro di tutti.

Il laboratorio di trasformazione è il 
cuore del progetto. 

È il luogo dove frutta e verdura destinati 
ad essere buttati vengono raccolti, se-
lezionati, stoccati,trasformati e infine 
confezionati. 

È il luogo dove la creatività, la pas-
sione e l’impegno di molte persone 
diventano lavoro e occasione per rea-
lizzare alimenti buoni, sani e belli. 

È il luogo dove non solo si trasformano 
ortaggi e materie prime, ma in cui per-
sone in difficoltà possono trovare 
nel lavoro dignità, senso e occasio-
ne per nuove e positive relazioni.

Il laboratorio è anche un luogo di in-
contro con scuole, volontari, orga-
nizzazioni e famiglie che vogliono 
fare un’esperienza innovativa di for-
mazione e di relazione, in cui quotidia-
namente è possibile generare valore 
per tutto il territorio.

I L  L A BO R ATO R I O

I  NOSTRI
PRODOTTI

LABORATORIO
È un progetto

Recupero eccedenze 
beni utilizzabili solidalmente
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È un progetto

R.E.A.L.
FOOD
R.E.A.L. FOOD è un progetto di Panta Rei, 
Cooperativa Sociale di Verona che si oc-
cupa di inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate.

R.E.A.L. FOOD significa “Recupero delle 
Eccedenze Alimentari attraverso il La-
voro”. Il progetto si propone di intercettare 
frutta e verdura destinate ad essere butta-
te in quanto eccedenti, verificarne la qualità 
e trasformarle in prodotti confezionati da 
vendere sul territorio. Ciò che guida la co-
operativa in questo progetto è combattere 
l’idea che tutto quello che non è bello e 
perfettamente conforme vada buttato: il 
lavoro e l’impegno delle persone possono 
contribuire a trasformare quello che appa-
rentemente non ha valore per farlo diventa-
re un prodotto genuino, sostenibile ad alto 
impatto sociale. 
Ogni cambiamento ha bisogno del contri-
buto di molti, per questo motivo il progetto 
prevede la partecipazione di numerosi 
partner, che condividono l’obiettivo di por-
tare nelle case prodotti che oltre ad essere 
buoni raccontino la storia di un territorio, 
delle sue risorse e delle persone che ne 
fanno parte.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione 
Cattolica che ha creduto nella bontà del 
progetto, sempre sensibile ai temi dell’in-
clusione, della solidarietà e dell’economia 
circolare.

I L  P RO G E T TO M I S S I O N

COOPERATIVA
PANTA REI
La Cooperativa Sociale Panta Rei ha 
maturato una lunga esperienza nella 
progettazione e creazione di posti di la-
voro dedicati a soggetti in situazioni di 
difficoltà e fragilità, con una particolare 
attenzione a persone con problematiche 
di sofferenza psichica.

Attraverso le diverse attività sviluppate, 
essa rappresenta una reale opportunità di 
reddito, di restituzione di senso e dignità 
per le persone inserite, oltre che un effica-
cie strumento per contrastare la stigma-
tizzazione, l’isolamento e l’esclusione 
sociale. La centralità della persona e la 
valorizzazione delle sue capacità e poten-
zialità è un elemento imprescindibile per il 
recupero di una identità positiva, in con-
tatto con la propria comunità, portatrice di 
diritti e di doveri.

Con il progetto R.E.A.L. FOOD si affianca 
alla nostra mission l’impegno ambienta-
le, come naturale evoluzione di una vision 
che considera l’armonia tra soggetto e 
ambiente, individuo e società, corpo e 
mente elementi imprescindibili per pensare 
ad un futuro migliore, per tutti.

Cooperativa Sociale Panta Rei
Via P. Vassanelli, 25

37012 Bussolengo (VR)
T/F +39 045 6717635

www.cooperativapantarei.it St
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