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Alla c.a. FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI 
                Via S. Antonio del Fuoco 9/a 
                26100 Cremona 

                                                         segreteria@focr.it 

 
 

 
Offerta tecnica e preventivo per Servizio pasti veicolati per i Centri Estivi della 

Federazione Oratori Cremonesi estate 2022 
 
Con la presente la scrivente Cooperativa Sociale Varietà si propone per il Servizio pasti veicolati in monoporzione o 
multiporzione presso le sedi dei Centri estivi nell’estate 2022.  
La proposta è motivata dalla volontà di concorrere alla realizzazione dell’importante iniziativa dei Centri estivi della 
Federazione Oratori Cremonesi e di valorizzare le azioni di inclusione sociale a favore di giovani con fragilità da noi 
formati per l’inserimento al lavoro nell’ambito della ristorazione. 
 
Si ricorda che Varietà, con le sue attività relative alla ristorazione, promuove la cultura della cucina genuina, la 
valorizzazione dei prodotti biologici e a km 0, e l’attenzione alle persone più fragili. 
La nostra filiera alimentare e solidale nasce nel 2016, per dare risposta al bisogno di nuove opportunità di 
formazione e inclusione al lavoro a giovani con fragilità psichiche, inseriti nelle nostre comunità psichiatriche. 
Infatti, a partire dal’ esperienza di più di vent’anni e tuttora in corso, di accoglienza, incontro e cura di persone con 
fragilità, Varietà ha deciso di avere un approccio nuovo: investendo risorse, passione ed energie per l’inclusione al 
lavoro, creando opportunità per realizzare progetti di senso, promuovere esperienze di cura e sviluppare imprese 
sociali che sappiano riattivare nei territori la capacità di accogliere, dare opportunità di lavoro ed offrire dignità e 
cittadinanza.  
Con l’apertura del nostro primo progetto nell’area della filiera alimentare, il ristorante BonBistrot di Cremona, 
abbiamo voluto dare una risposta concreta al problema dell’inserimento lavorativo delle persone con patologie 
psichiche e parallelamente lanciare un messaggio chiaro: “La fragilità è parte della nostra vita, è la nostra vita … 
siamo noi. Solo insieme la possiamo attraversare, con la consapevolezza, con la forza dei legami che ci uniscono e la 
capacità di condividere fatiche, esperienze e prospettive. A questo modo la fragilità da problema diviene risorsa.” 
La nostra Mission alimentare è “terra, cibo e legami buoni”, in cui la parola centrale della filiera del cibo solidale è 
“buono”, da qui la scelta del nome BonBistrot: 
– buono è il cibo perchè genuino, sano, a km 0, giusto e solidale: le verdure biologiche prodotte nell’azienda 
agricola Rigenera della Cooperativa sociale Nazareth, i piatti cucinati nel BonBistrot e i prodotti lavorati e 
trasformati nella Casa Circondariale di Cremona “I Buoni di Ca’ del Ferro” e quelli de Il Segno, una cooperativa 
sociale di giovani della Calabria; 
– buone sono le relazioni tra chi lavora, chi vende e chi acquista: relazioni buone, suscitate da contesti semplici ed 
accoglienti, che cercano di valorizzare l’unicità di ciascuno e di promuovere sempre nuove opportunità di incontro e 
di condivisione. 

 
 
in sintesi la proposta prevede: 
 
- La preparazione giornaliera dei pasti nel centrocottura BonBistrot della scrivente Cooperativa, sito in Cremona, in 
via Bonomelli, 81, a norma Haccp, autorizzato dalla ATS Valpadana. 

mailto:segreteria@cooperativavarieta.it
http://www.rigeneracremona.it/
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- La consegna giornaliera nell’ora di pranzo presso le sedi dei Centri Estivi di pasti veicolati in monoporzioni o in 
multiporzioni termosigillate a legame caldo per 5 giorni alla settimana, a partire dalla fine delle scuole, fino al 
termine della durata dei Centri Estivi.  
 

- La consegna delle monoporzioni in vaschette in polipropilene per uso alimentare, termosigillate, 
monouso, da noi trasportate in contenitori isotermici (polibox idonei al mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche e igienico sanitarie degli alimenti), con automezzi idonei per il trasporto pasti, di nostra 
proprietà, regolarmente sanificati. 
 
- Composizione di ogni singolo pasto: 1 primo e 1 contorno (o 1 secondo e 1 contorno), 1 pane, e 1 
bottiglietta d’acqua da mezzo litro. 
 
- Il Corrispettivo per ogni pasto è di € 4,90 + Iva di legge. 

 

 - La consegna delle multiporzioni avviene in vaschette di polipropilene per uso alimentare termosigillate, 
da noi trasportate in contenitori isotermici (polibox idonei al mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche e igienico sanitarie degli alimenti), con automezzi idonei per il trasporto pasti, di nostra 
proprietà, regolarmente sanificati. 
  
- Composizione di ogni singolo pasto: 1 primo e 1 contorno (o 1 secondo e 1 contorno), 1 pane. 
 
- Il Corrispettivo per ogni pasto è di € 4,80 + Iva di legge. 
 

La variazione del numero giornaliero dei pasti ed altre annotazioni particolari devono essere comunicate via mail a 
clienti@bonbistrot.it o via whatsapp al numero 371/3508432, entro le ore 15 del giorno precedente.   
 
Si precisa che Il raggio di consegna dei pasti si riferisce alla città di Cremona e hinterland e il corrispettivo indicato è 
da intendersi “di massima” ed è da personalizzare in base ai bisogni espressi. 
 
 
A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti 
 
        
          La Presidente 
         dott.ssa Mariagrazia Fioretti 

 
Cremona, 22-3-2022 
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