
Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile: 
CLARA MOSCHINI

  

Email Password

Accedi Reimposta password

Home ► Attualità

Solidarietà, nasce "Cremedoce de Fronteira" in
Mozambico
Un'impresa lanciata col sostegno di Rotary, Carpigiani, Fabbri 1905 e il pasticciere
Gino Fabbri

Sono entrate nel vivo le attività di "Cremedoce De Fronteira", la gelateria con annesso training

center di Ressano Garcia, piccola città del Mozambico al confine con il Sudafrica. Il centro

nasce come progetto di beneficenza per promuovere l’imprenditorialità ed è promosso da

alcuni distretti del Rotary International, dalla Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani, da Agape

Onlus, da Fabbri 1905 e dal maestro di pasticceria Gino Fabbri, allenatore dei Campioni del

Mondo di Pasticceria. Il pasticcere bolognese è volato in Africa per essere presente alla

cerimonia di inaugurazione e ha ultimato la formazione dei primi 8 impiegati del progetto di

business (5 uomini e 3 donne), tutti impegnati per imparare i mestieri di pasticcere e gelatiere,

con un sogno: offrire un ottimo gelato a Papa Francesco che arriverà in Mozambico il prossimo

settembre.

Ad un anno dalla partenza del progetto, durante il quale i ragazzi in formazione sono stati seguiti sul posto dagli operatori di Fabbri 1905

residenti in Sudafrica, il training center si presenta come un laboratorio in cui oltre alle attività di preparazione giornaliera si effettueranno

anche corsi per avviare al lavoro alcuni ospiti del Centro Joao Batista Scalabrini che si occupa da anni di progetti di formazione rivolti a

giovani donne madri e orfani. Sono stati poi allestiti due punti vendita con il nuovo logo“Cremedoce de Fronteira”: uno fisso e uno mobile con

il classico camioncino di gelati.

Il centro di formazione è diventato un punto di riferimento della comunità e ha dato la possibilità ad un primo gruppo composto da una decina

di membri della comunità del Centro Joao Batista Scalabrini di avviare una piccola impresa locale composta da laboratorio di produzione e

vendita che servirà anche gli hotel e i resort della costa mozambicana frequentati dai turisti provenienti dal Sudafrica. 
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