
Coltiviamo e cuciniamo sviluppo

È in programma a fine maggio 
l’inaugurazione e l’apertura 

del Punto Informativo 
nonché del locale “Cose Buone”

 Negli ultimi anni i servizi e le attività del Coordinamento Opere 
Valli si sono estesi ed ampliati: da qui, l’esigenza di un Punto Informativo 
in Pinerolo, città in grado di fungere da polo sia per le Valli che per la pia-
nura 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 (piazza del Duomo), vuole raggiungere la cittadinanza promuovendo ser-
vizi e progetti del Coordinamento Opere Valli e lo vuole fare in un contesto 
accogliente. Il Punto Informativo si presenta come uno spazio accogliente 
e famigliare dove accogliere tutti coloro che vogliono scoprire cosa offre la 
Diaconia Valdese o approfondire argomenti di interesse. Uno spazio pen-
sato anche come ufficio, un luogo fisico dove le famiglie possono usufruire 
dei servizi del Coordinamento Opere Valli, come per esempio “Mamma 
Esco a Giocare” o il Servizi Domiciliare “Vengo io da Te”. 

 Per accedere al Punto Informativo ogni utente passa all’interno di 
“Cose Buone”, il locale adibito a caffetteria e ristorazione, nonché vendita 
di prodotti provenienti da agricoltura sociale.

 Un locale di nuova concezione dove il welfare si combina con 
l’agricoltura 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. 

 Il Punto Informativo e “Cose Buone” vi invitano all’inaugurazione 
degli spazi in programma sabato 21 maggio 2016 alle ore 18. 
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