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La Cooperativa

La Cucina di Pina

L’obiettivo del progetto

nasce ad Alba nel 1982. Da allora si occupa di persone in

è una gastronomia artigianale che produce piatti pronti di
qualità utilizzando solo materie prime fresche di stagione.

è creare un laboratorio artigianale di gastronomia che
punta su un’offerta di prodotti freschi di alta qualità,

Nel 2008 riceve in donazione una cascina e decide di
destinarla ad housing sociale per realizzare alloggi in
cui ospitare temporaneamente persone o famiglie con
problemi
abitativi.

Il progetto nasce nel 2014 e fa parte delle attività di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate della
Cooperativa Sociale Alice ad Alba (CN). Il progetto nasce
dalla necessità di offrire un’opportunità occupazionale e
di reddito per gli ospiti, sino a che non avranno trovato
un lavoro esterno.

un modello di consumo sostenibile e attento al territorio.

Nasce cosi` l’Housing Sociale “Casa Pina” che prende
il nome dalla donatrice Pina, che negli anni ha sempre
aperto la propria casa a chi necessitasse di un tetto. Con
la donazione Pina ha voluto dare continuità alla storia di
solidarietà della casa.

Le linee di produzione comprendono zuppe pronte, contorni vegetariani, insalate di cereali, sughi e composte per
formaggi. Tutto viene prodotto nel rispetto delle materie
prime, senza l’aggiunta di conservanti, aromi o
additivi chimici.

Il progetto prevede di utilizzare, a copertura parziale dei
fabbisogni, le fonti di energia rinnovabile già installate
nella casa (fotovoltaico e solare termico).

Negli ultimi cinque anni la cooperativa ha ristrutturato l’immobile realizzando 11 alloggi e diversi locali ad

Le materie prime selezionate provengono da Cooperative sociali e agricole locali, produzioni di nicchia tipiche
del territorio piemontese, Presidi SlowFood e da reti di
commercio EquoSolidale.

per un completo reinserimento sociale.

rifugiati, famiglie sfrattate, persone seguite dai servizi
socio-sanitari.
Uno staff di educatori e psicologi offre un supporto
educativo e accompagna le persone nella ricerca di un
lavoro e, al termine del periodo di accoglienza, di
un’abitazione stabile.

Attualmente e’ in progetto l’ampliamento dei locali di
produzione con la creazione di una nuova cucina completa per poter aumentare la produzione de La Cucina di
Pina.

sostenibilità ambientale delle produzioni agricole e di un
commercio Equo.

Le persone accolte nell’housing oltre al lavoro nell’attività di trasformazione alimentare, potranno sviluppare
competenze trasversali grazie a supporti formativi
relativi alla lingua italiana, all’orientamento al lavoro, alla
sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
Tutti i progetti della Cooperativa Sociale Alice si
integrano a pieno nelle politiche internazionali di RSI
(Responsabilita’ Sociale d’Impresa
dalla Commissione Europea (comunicazione n.681 del 25
ottobre 2011) come “La responsabilità delle imprese per
il loro impatto sulla società” dando un valore aggiunto ai
prodotti provenienti da produzioni virtuose da un punto
di vista etico e/o ambientale.

I nostri prodotti sono...

Senza conservanti

/ no additives
Ci mettiamo solo cose buone...
NO additivi, coloranti ne’ conservanti
We use a blend of good, fresh stuff...
and absolutely nothing else!

freschi di stagione

/ fresh and seasonal
Usiamo solo verdura fresca...
Perche’ in stagione e’ tutto piu buono!
We only use fruits and veg at their best
...they are much tastier!

buoni in tutti i sensi
taste good...does good
Scopri il nostro progetto sociale
Find out more about our social project
www.cucinadipina.com

V
100% artigianali

/ 100% handmade
Facciamo tutto a mano...laviamo, peliamo
cubettiamo, mescoliamo e confezioniamo!
We do everything by hand...washing,
peeling, slicing...we even fill
every jar by hand!

Sociali e solidali / fairtrade
Acquistiamo le nostre materie prime
da cooperative agricole, sociali e
dal commercio Equosolidale
We buy our products from social cooperatives,
fairtrade organisations and local producers

vegani e vegetariani

/ veg and veg

Prodotti adatti ad una dieta veg
Suitable for vegans and vegetarians

we love veg !

Le Nostre Linee di prodotti
Zuppe e insalate di cereali

Delicate e genuine, ricche di buone verdure fresche e brodo
vegetale

I Monodose

Piatti pronti in porzione unica, ideali per un pasto fuori casa

Sughi e bruschette

Apri e condisci...ideali per piatti di pasta, riso o crostini di pane

Composte e gelatine

Ottime per accompagnare taglieri di formaggi, salumi
e piatti a base di carne o pesce

Zuppe e insalate di cereali
I nostri piatti pronti sono preparati in maniera artigianale, con materie prime fresche e senza l’aggiunta di conservanti, aromi o additivi
chimici. Solo verdure, brodo vegetale e del buon olio extravergine
di oliva. Non avrete bisogno di aggiungere altro!
Confezionati in pratiche vaschette di plastica (riciclabili dopo essere
state lavate) da 500g (2 porzioni). Si conservano in frigorifero a 0
+ 4* C e si possono consumare freddi oppure si caldi (in pentola o
microonde).
Per garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche
dei prodotti appena cucinati, sottoponiamo i nostri piatti ad una
gentile pastorizzazione in forno. Questo non altera minimamente il
gusto o la consistenza e ci permette di garantire una conservazione di 28 giorni senza dover aggiungere conservanti.
Come piatti freddi sono gia’ pronti...
Non dovete fare altro che aprire e gustare!
Versate il contenuto della vaschetta in una pentola
e scaldate a fuoco basso per qualche minuto.
dei crostini di pane
Forate la pellicola protettiva con una forchetta e
mettete la vaschetta nel microonde. scaldate a
800watt per 3min.
Rimuovete la pellicola e gustate!

I monodose

NOVIT
A’

Ogni stagione prepariamo per voi una zuppa, un’insalata di cereali ed un piatto unico VEG in vaschetta monodose, comoda da
consumare fuori casa ovunque voi siate...e ci mettiamo anche un
cucchiaino dentro per rendere la vostra pausa ancora piu’ semplice!
Solo verdure fresche, brodo vegetale e del buon olio extravergine
di oliva come tutti i prodotti della nostra gamma.
Confezionati in pratiche vaschette di plastica (riciclabili dopo essere
state lavate) da 200g o 250g (monoporzione). Si conservano in
frigorifero a 0 + 4* C e si possono consumare freddi oppure caldi.

Come piatti freddi sono gia’ pronti...
Non dovete fare altro che aprire e gustare!
Versate il contenuto della vaschetta in una pentola
e scaldate a fuoco basso per qualche minuto.
dei crostini di pane
Forate la pellicola protettiva con una forchetta e
mettete la vaschetta nel microonde. scaldate a
800watt per 3min.
Rimuovete la pellicola e gustate!

Composte per formaggi
Le nostre composte sono preparate con una percentuale di frutta superiore
al 50%, zucchero di canna integrale del commercio Equo Solidale ed una
goccia di succo di limone oppure aceto di mele per garantire il processo di
conservazione. Non usiamo gelatine ne’ addensanti, soltanto della polpa di
mela renetta che da’ consistenza senza alterare il gusto. Le confezioniamo
in piccoli vasetti di vetro da 100g che si possono conservare a temperatura
ambiente per un anno.
Si abbinano bene a formaggi freschi o stagionati a seconda dei gusti, ma
anche a taglieri di salumi e a piatti di carne.
La gentile pastorizzazione a cui vengono permette di conservarne i profumi e le caratteristiche organolettiche senza dover aggiungere conservanti o

Composta di mele cotogne
Composta di zucca e zenzero
Composta di pere madernassa
Composta di mele renette
Composta di cipolle rosse
Composta di peperoncini
Composta di pesche e amaretti
Composta di albicocche
Composta di zucchini
Composta di cachi
Marmell’UP composta di birra UP
Gelatina di vino bianco / rosso

La Cucina di Pina
Corso Canale n.126, Alba (CN) 12051
tel. 334 6245572 / lacucinadipina@coopalice.net
Facebook // La Cucina di Pina

Coop. sociale Alice
Corso Michele Coppino n.48/C-B, Alba (CN) 12051
C.F. - P.IVA 00973250046 / info@coopalice.net

www.cucinadipina.com
www.coopalice.net

