Germanasca) – ai piedi delle quali è nato Cose Buone sono molto fertili e ospitano produttori d’eccellenza.
Cose Buone è uno spazio dove poter assaggiare,
gustare, acquistare i prodotti provenienti dalle cascine
sociali affiliate. Inoltre, propone quotidianamente
piatti diversi ed eterogenei, per offrire ai suoi clienti
una proposta sana e di qualità.

Il nostro progetto
Cose Buone è una start up d’impresa della Diaconia
Valdese - Coordinamento Opere Valli volta a
incentivare una piccola imprenditoria e a diminuire la
disoccupazione di soggetti svantaggiati grazie a
programmi di inclusione sociale. La chiave che riesce a
rendere possibili questi obiettivi è l’agricoltura sociale
che, unita al campo della ristorazione, si fa promotrice
di una nuova concezione di welfare.
Cose Buone nasce anche dall’esigenza di far conoscere
un nuovo modo di ristorazione, sensibilizzando i clienti
ad avere un occhio di riguardo in più su quello che
quotidianamente si mangia. Presso Cose Buone,
infatti, si possono gustare piatti che rispettano la
stagionalità dei prodotti ed è lo spazio ideale dove si
può disquisire su cibo civile e agricoltura sociale,
trovando a disposizione i contatti delle cascine sociali
e delle aziende che forniscono il locale e dove si
possono acquistare direttamente i loro prodotti e
trasformati.
L’attenzione primaria si pone sulle materie prime, le
quali sono reperite sul territorio, considerando
soprattutto gli agricoltori e gli allevatori proiettati
verso il sociale. Le nostre Valli (Pellice, Chisone e

Perfino l’arredamento è frutto di un attento studio
architettonico, che vuole essere riconosciuto per la sua
originalità. 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. Questa scelta potrebbe leggersi anche come
un ritorno alle origini, alle radici, ad un passato che si
rivela sempre più presente e alla volontà di evoluzioni e
cambiamenti.
Ciò che rende unico il locale è sicuramente il nobile
intento di sposare in un ambiente accogliente,
l’agricoltura con il sociale, cercando di far nascere degli
importanti spunti di riflessione in una società molto
impegnata che, però, sta tentando di avvicinarsi
sempre di più al territorio inteso come teatro fertile
di nuove opportunità.
Cose Buone è sinonimo di energia, collaborazione,
affiatamento e immensa volontà nel realizzare un
progetto in cui sono coinvolte molte persone che
ricoprono ruoli differenti. Insieme, si è creata
un’équipe che pianifica, propone, promuove,
organizza e che cucina Cose Buone!

