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Progetto benefit 2019: la comunità del pane 

 

Nell’ambito della propria missione benefit, la società LAETA Srl-sb, in collaborazione con la ONG europea 

www.e-qo.eu, ha lanciato nel 2019 il progetto di implementazione di un forno artigianale esistente ed 

operante in Terra santa a Betlemme, attraverso la raccolta di contributi e donazioni, per la distribuzione in 

dono di pani e suoi derivati a beneficiari individuati tra le case di ospitalità, le scuole e gli ospedali. La 

Panetteria salesiana è un'istituzione storica per Betlemme, città il cui nome in ebraico significa Casa del 

pane; fu aperta subito dopo la fondazione della Casa Salesiana nel 1891 per rispondere ad una triplice 

esigenza: produrre internamente cibo per il sostentamento dei giovani orfani ospitati e per le famiglie di 

Betlemme; essere un luogo per apprendere la professione di fornaio ed infine, essere uno strumento di 

carità verso le persone più bisognose. 

Il sostegno a questo progetto di cooperazione internazionale, che nasce a Bologna, sostenuto da persone 

che operano nel nostro territorio, è iniziato con un’azione di conoscenza e di comunità: la raccolta di 

testimonianze individuale di operatori, personalità, istituzioni, cittadini che intendono offrire un 

contributo personale, per la costruzione di una narrazione collettiva sul valore e sul significato del pane, 

legato al lavoro ed alla terra. Storie individuali, arricchite di saperi e di aneddoti per costruire un mosaico 

di memoria, di esperienza e di opinione: l’obiettivo del lavoro benefit del primo anno è la creazione di una 

comunità fondativa, per coinvolgere la cittadinanza e diffondere il messaggio culturale e di solidarietà. Le 

testimonianze, saranno raccolte attraverso interviste personali ed editate in un volume illustrato che verrà 

presentato in una serata pubblica. Non abbiamo inteso richiedere alcuna forma di contributo in denaro da 

parte delle personalità coinvolte: il ricavato sarà raccolto dalla vendita dei volumi pubblicati, attraverso 

una serie di eventi di presentazione che potranno coinvolgere attivamente tutti coloro che avranno 

partecipato alla realizzazione del progetto. 

Con la valorizzazione di queste storie personali, di trasmissione e condivisione di saperi offerti con 

generosità, si potranno creare le migliori condizioni per il lancio del progetto internazionale del sostegno 

al forno di Betlemme. 

 

Bologna,  

 

Sandro Serenari 
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