
SOLUZIONE 
GELATERIA
SOLIDALE



Carpigiani e la Fondazione Bruto e Poerio 
Carpigiani con Soluzione Gelateria 
Solidale favoriscono la nascita di attività di 
gelateria artigianale solidale in tutto il mondo 
contro ogni tipo di emarginazione 
psico-fisica, sociale e lavorativa



• Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani
• Associazioni (ONG, Onlus)
• Enti e Istituzioni pubbliche locali 
• Istituzioni Internazionali (UE, UN)
• Imprese Sponsor
• Individual Donors (Crowdfunding)

I PARTNER



• Aggregare le persone
• Trovare il sito
• Fornire le attrezzature
• Formare la squadra
• Sostenere l’avvio e l’investimento
• Garantire followup e aggiornamento

IL METODO



L’Associazione: Identifica le persone e le avvia al progetto, motiva, 
allena e sostiene la squadra al lavoro (Coaching)

L’Istituzione pubblica: Sponsor istituzionale, favorisce l’iniziativa 
con i mezzi finanziari, normativi e regolamentari di cui dispone.

I Donatori: Contribuiscono a finanziare gli investimenti della 
gelateria: immobile, attrezzature e arredamento.

IL PERCORSO



La Fondazione Carpigiani: Si incarica di sviluppare e mantenere 
il network, cura la comunicazione del progetto e provvede alla 
formazione specialistica delle persone, aiuta a reperire le attrezzature 
per gelateria. 

Le Imprese: Forniscono il contributo nella forma scelta (denaro, 
sconti su attrezzature, arredi, prodotti e semilavorati alimentari, 
servizi)

Il Sistema creditizio (in fase di studio): Fornisce il credito per 
la gestione corrente e integra se necessario i finanziamenti per gli 
investimenti della gelateria.

IL PERCORSO



• India: Agra (Stop Acid Attacks)
• Mozambico: Ressano Gracia (Agape Onlus, Suore Scalabriniane) 
• USA: Miami, Fl (Kids Network Foundation)
• Libano e Iraq (Caritas)
• Senegal: Oussouye (Ass. Kalambeno)
• Italia

PROGETTI DI GELATERIA SOLIDALE 
IN FASE DI SVILUPPO



PRIMO ESEMPIO
GELATERIA
SOLIDALE
IN BRASILE



PRIMO ESEMPIO
GELATERIA SOLIDALE IN BRASILE



LA DONAZIONE

• Si dona per la location
• Si dona per le attrezzature
• Si dona per l’arredamento
• Si dona per il training e la formazione


