
 

For Sociâl  

Forno Sociale 

Il Forno Sociale è un progetto che affianca alla produzione e distribuzione del 
pane servizi di assistenza e prossimità rivolti alla popolazione che vive nelle 
zone decentrate della Val Tramontina o in condizioni di disagio. 

L’intento è quello di riportare un’attività produttiva scomparsa in valle circa 
dieci anni fa con un modello multifunzionale di sviluppo economico poiché 
alla produzione si affianca un lavoro sociale e di comunità volto ad integrare 
lo sviluppo d’impresa con il miglioramento della qualità di vita delle persone 
residenti in valle. 

Il progetto ha ricevuto un sostegno economico da parte della Provincia di 
Pordenone grazie al Fondo Provinciale Disabili. Infatti, ha trasformato le 
multe delle aziende che non vogliono assumere disabili in assunzione ed 
inclusione sociale e porta una serie di azioni di comunità, quali la consegna di 
farmaci a domicilio, il monitoraggio sociale, la spesa a domicilio, sostegno di 
base alle persone… 

Il pane della Valle non è un pane qualunque è innanzitutto un prodotto di 
qualità nella scelta delle farine, degli ingredienti, nei tempi di lievitazione, 
nella passione e nell’amore dell’impasto, nella cura e nell’attenzione dei 
procedimenti per trasformare le farine in un prodotto sano, buono e 
profumato. 

Non è un pane con acceleratori di lievitazione, con impasti pronti, con strutto 
vegetale, scongelato… 

Quel pane è un pane sociale del For Social, lavorato includendo e lavorato 
con un’idea di futuro e di sviluppo della valle. Il Forno infatti promosso dalle 
Amministrazioni Comunali e dalla Fattoria sociale sottosopra si inserisce nel 
progetto più ampio di creare e sperimentare forme di nuova economia in area 
montana. Per nuove economie si intendono produzioni che: 

 uniscono alla qualità degli ingredienti e delle lavorazioni un valore etico 
perché creati e trasformati unendo e non discriminando le persone in 
relazione alla loro efficienza, alle loro abilità pseudo normali; 
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 favoriscano lo sviluppo di microeconomie sostenibili, riscoprendo il 
valore del sapere artigianale, dell’approfondimento, della conoscenza 
specifica, della cultura del mestiere, dell’arte del fare; 

 diano senso e significato al vivere in valle e favoriscano l’immigrazione 
di ritorno verso la valle; 

 abbiano un mercato prevalente a chilometro zero, chi li produce in 
sostanza ci mette la faccia, ed assume uno specifico ruolo nella 
comunità; 

 siano portatrici di una modalità di reperimento delle materie prime e di 
trasformazione delle stesse rispettoso dell’ambiente e dell’uomo; 

 siano economicamente sostenibili e legate alla realtà e alla materialità 
del lavoro e non all’immaterialità della finanza, della speculazione, 
dell’azzardo, della truffa; 

 non si sorreggano su modelli di sfruttamento e di disuguaglianza ma 
promuovano modelli di reciprocità; 

I beni e le attrezzature del forno non sono di chi ci lavora, non sono proprietà 
privata ma pubblica, sono delle Amministrazioni comunali, cioè della Valle. 
Non sono attrezzature private, ma beni comuni per garantire un’attività 
produttiva fondamentale per il territorio e per garantire inclusione ai 
diversamente abili. 

Il progetto è diventato operativo a inizio giugno 2013 

e la sede del forno è a Tramonti di Sotto in Via Pradileva n. 2.  
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