
   

Formazione sulla metodologia e i 
programmi della Rete Case del Pane 

CHI SIAMO 
 

La Rete Case del 
Pane (RCP) è 
un’unione globale di 
ONG e imprese che 
promuove la 
panificazione 
collettiva come 
strumento di 
inclusione sociale e 
cambiamento. 

La RCP ha formato 
più di 100 
professionisti da 20+ 
paesi su 6 continenti! 

Visita il nostro sito 
web: 

breadhousesnetwork.org 

Guarda il nostro 
video: 

www.youtube.com/watch
?v=cJIfjn7bUL8 

 

 

La nostra missione  

La Rete Case del Pane porta un cambiamento sociale positivo tramite servizi di 

panificazione HIGH-TOUCH e una terapia unica, BREAD THERAPY®, riconosciuta 

come un nuovo tipo di arte terapia a livello globale tramite l’arte di fare il pane che crea 

rispetto, inclusione e creatività dentro varie comunità del mondo. Il nostro potenziale 

unico è nella costruzione di contatti attraverso culture, età, professioni e bisogni 

particolari/persone diversamente abili. Siamo entusiasti di condividere la nostra 

metodologia per la promozione dell’inclusione sociale, la costruzione di comunità e la 

celebrazione di culture in modo tale che gli altri potranno usarla, impararla e 

contribuire alla creazione delle comunità inclusive.  

Impara la nostra metodologia – Partecipa a un corso di 

formazione 

La nostra formazione contiene 3 componenti: 

1) La metodologia BREAD THERAPY® (tutti quelli in elenco o seleziona la 
preferenza):  
 

 

•BREAD THERAPY/TERAPIA DEL PANE®: arte terapia per persone diversamente 
abili, gruppi vulnerabili, rifugiati e vittime di violenza, con lo scopo di organizzare 
eventi misti e l’integrazione di questi gruppi dentro la comunità 
 

• TEATRO DELLE BRICIOLE: metodo che sviluppa l’intelligenza emotiva a base di 
story-telling e teatro di figura  
 

•MUSICA IN CUCINA: terapia musicale e metodo di cooperazione e teamwork   

 

•PANE PER LA PACE / FORNI PER LA PACE – un programma appositamente progettato per 

lavorare con i rifugiati di tutte le età e aiutarli a integrarsi nella nuova cultura ospite 
 

•3S: metodologia per la guida alternativa per sviluppo professionale 
 

•BREADBUILDING TEAM-BUILDING: per le aziende e gruppi di coaching 

 

•PANE AL BUIO: impiegare facilitatori ipovedenti in gruppi misti al buio  
 

•PANE E LE CULTURE DEL MONDO: programma di educazione interculturale e Antropologia 

Culturale per le scuole 
 



 

RICONOSCIMENTI E PREMI 

Premio ‘Innovazione europea nel volontariato 2019‘ di VOLONTEUROPE 

Premio per Innovazione Interculturale 2016 delle Nazioni Unite “Alleanza delle Civiltà” UNAOC e il Gruppo BWM 

Premio ‘Iconic Innovative Trailblazers of the Decade’ del World Women Economic Forum 2016 

Premio SSE Initiativa 2017 della Ottava Edizione di Mont-Blanc Global Meetings 

Agenda Globale 21 per buone pratiche culturali per inclusione sociale attraverso il coinvolgimento culturale 

Premio della National Geographic Globale ‘Viaggiatore con la Missione’ 2012 (fondatrice del RCP, Savova) 

La piattaforma della Commissione europea sulla rete di buone pratiche per l'integrazione sociale 

Riconoscimento del European Social Innovation Network come un modello di buone pratiche 

Il progetto WeStart evidenza il RCP come una buona pratica di Imprenditoria sociale europea 

2) Facilitare il gioco educativo ‘Bakers without Borders’(Fornai senza frontiere): Gioco da 

Tavolo Educativo – uno strumento per insegnare ai bambini e giovani le competenze di 

imprenditoria sociale insieme alla antropologia culturale; riconosciuto dalle Nazioni Unite con 

Intercultural Innovations Award 2016. 
3) La metodologia dell’ imprenditoria sociale “Casa del pane” – imparare a creare servizi e 

prodotti innovativi e il modello unico di panetteria con pane a lievitazione naturale + centro 

comunitario e sociale (www.nadezhko.com). 

Al termine della formazione, tutti i participanti riceveranno: 

 Certificato ufficiale “Trained Practitioner/Bread Therapist” e contratto di licenza per 

utilizzare i nostri metodi 

 Una guida completa della metodologia della Rete Case del Pane (180 pagine) 

 Il gioco educativo “Bakers Without Borders” gratuito 

 Inclusione dei participanti nella nostra comunità globale “Bakers Without Borders” 

 Accesso permanente alla nostra piattaforma di formazione 

PARTECIPA CON NOI A UNA FORMAZIONE 

La formazione ha la durata di 2 giorni e si svolgerà online. 
Il prezzo standard della formazione è 900 Euro. 
(c’è la possibilità di riduzione del prezzo) 


