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SENAPE – RISTORAZIONE SOLIDALE 

10 ANNI DI RISTORAZIONE SOCIALE DAL SAPORE INCLUSIVO 

Venerdì 22 novembre 2019 alle 18.00 l’evento “Hai detto chef!?” 

 
Dieci anni di attività da festeggiare. E perché non farlo in modo “giocoso” coinvolgendo la 

cittadinanza?  

“Hai detto chef?!” è la prima gara culinaria per aspiranti chef organizzata da Senape – 

Ristorazione Solidale per venerdì 22 novembre 2019 dalle 18.00 presso il centro cottura di via 

Bassa 16 – 3 ad Arzergrande (Pd). Un’occasione per “vivere” in modo differente il centro cottura ed 

aprirlo alla cittadinanza, questo il pensiero della Cooperativa Sociale Germoglio di Arzergrande (Pd) 

che dieci anni fa, nel 2009, ha dato avvio ad una progettualità innovativa di ristorazione collettiva 

per rispondere in modo concreto al bisogno di integrazione lavorativa di persone con svantaggio e 

fragilità. 

“Quando Senape è nata, c’era il desiderio e la volontà di creare lavoro per le persone che 

faticavano ad inserirsi nel mondo del lavoro, per le persone con disabilità che nella cucina 

potevano mettere a frutto delle competenze acquisite e attraverso il lavoro sperimentare la loro 

autonomia” racconta il Presidente Giovanni Zambon. 

“Di strada da allora ne abbiamo fatta molta, il centro cottura è stato spostato 2 anni fa nella sede 

attuale ad Arzergrande (Pd), molto più ampia e con una capacità produttiva superiore. E cosa 

molto più importante la squadra è cresciuta, si è professionalizzata.  

Oggi Senape – Ristorazione Solidale è una realtà produttiva che conta su una squadra di 12 

persone, tra cuochi professionisti, aiuto cuochi, autisti ed addetti alle pulizie, 4 di loro 

appartengono alle categorie protette.  

Questa è la sfida che vinciamo ogni giorno come cooperativa: lavorare bene affinché ci siamo 

sempre più possibilità di lavoro per chi fa più fatica.” 

“Lavoriamo con molte aziende, scuole, altre realtà del privato sociale” - continua il direttore Dennis 

Ciervo – “con l’obiettivo di fornire pasti di ottima qualità per le pause pranzo per mense aziendali e 

scolastiche. L’attenzione alla scelta delle materie prime e l’orientamento al cliente è fondamentale 

in questo settore.” 

Il lavoro cooperativo è fatto di obiettivi da raggiungere insieme, per il benessere di tutti, il gioco 

di venerdì sarà una metafora di questo: una piccola sfida, una ricetta da cucinare insieme per 

“vincere” una cena condivisa. Vi aspettiamo, che vinca il migliore! 

Info: Senape – Ristorazione Solidale senape@germoglioweb.it t. 049.9708777 
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