
   

 

 

 

Carota 
Patchanka Scs Onlus, Fondazione Mirafiori e Associazione Coefficiente Clorofilla 

 

Il cibo è l'ingrediente principale della ricetta di CAROTA, perché da bisogno può trasformarsi in potenzialità. 

Il cibo è aggregazione, è comunità. Quella che si respira nell'accogliente ambiente delle Locanda nel Parco, 

affacciata sul parco Colonnetti a Mirafiori Sud, che è ristorante e mensa sociale, dove i pasti sono 

“speciali”. Speciali per i clienti perché ben cucinati, con prodotti derivanti dall’invenduto e dallo scarto dei 

mercati del territorio e a prezzi accessibili. E speciali per chi non può permetterselo che, nello spazio del 

pranzo, è semplicemente parte di una comunità, seduto in mezzo a tutti gli altri, senza essere 

“stigmatizzato”.  

Trasformare la necessità del cibo in occasioni di incontro, di conoscenza, per affrontare poi i temi dei 

servizi, del lavoro attraverso i servizi integrati garantiti dal progetto quali lo Sportello di Educazione 

Finanziaria, lo Sportello sociale, lo sportello di Casa del Lavoro e la possibilità di auto prodursi il cibo 

attraverso la coltivazione di un orto in concessione di modo che i beneficiari possano nel medio e lungo 

periodo ricercare soluzioni alla loro condizione di povertà/emarginazione.  

CAROTA è un modello di ristorazione innovativa che tiene insieme la parte commerciale con quella sociale 

e che si mette in rete con diversi servizi territoriali per una risposta comune al problema delle nuove 

povertà.  

Capofila del progetto la Coopearativa Sociale Patchanka, attiva dal 2012 e che ha fatto della ristorazione e 

dei servizi al lavoro due dei suoi principali campi d'intervento. Partner del progetto la Fondazione della 

Comunità di Mirafiori Sud, da anni presidio, centro filantropico e progettuale per il territorio insieme 

all'Associazione Coefficiente Clorofilla, articolazione territoriale alla Federazione Nazionale Pro Natura 

realizza attività di progettazione degli spazi urbani, per lo sviluppo del territorio e delle sue comunità. 
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Martina Signoriello | 333 8824742 | martina.signoriello@gmail.com 

 
 

 


