
Il Progetto  “L’ORTO IN BARATTOLO” 
IIn collaborazione con il noto chef vicentino Dimitri Mattiello, 
 abbiamo creato le giardiniere “L’ORTO IN BARATTOLO” destinate alla
vendita al dettaglio, con ortaggi provenienti da aziende agricole scelte
con cura.

Le persone con sindrome di Down di AGENDO completano il
confezionamento dei barattoli nell’ambito delle attività e progetti rivolti
alla formazione al lavoro. Le giardiniere sono vendute presso il negozio
“Fuori di Zucca” e nel nostro e-commerce. 

Il guadagno sarà devoluto a due progetti di solidarietà in Brasile: Lar
Santa Monica e Cenáculo da Caridade.

AGENDO Società Cooperativa Sociale
AGENDO Società Cooperativa Sociale nasce nel 2016 per volontà di AGENDO Odv, per
sperimentare iniziative di formazione al lavoro. 

Presso la sede si propongono laboratori artigianali, lavori di assemblaggio e di confezionamento a
piccoli gruppi di persone con sindrome di Down guidati da operatori qualificati.

L’impegno di AGENDO sta nel permettere di esprimere le attitudini e i diversi tipi di abilità manuali
che, una volta individuate, vengono potenziate attraverso l’esperienza lavorativa quotidiana. 



Progetti in Brasile
Il Centro Lar Santa Monica

Il centro Lar Santa Monica, situato a Fortaleza in Brasile, accoglie bambini e adolescenti dai 7 ai 18
anni vittime di abusi e sfruttamento sessuale. 

Il Cenáculo da Caridade

L’istituto Cenáculo da Caridade, in Brasile, offre supporto psicofisico, educativo e scolastico a
bambini e adolescenti malnutriti, vulnerabili e a rischio familiare. Le scuole elementare e media,
caratterizzate per l’utilizzo di pratiche educative innovative e un’elevata qualità dell’insegnamento,
mirano a formare cittadini critici e riflessivi per migliorare l’ambiente sociale.

Lo Chef  Dimitri Mattiello
Dimitri Mattiello nasce nel 1984 in una famiglia
che vive di ristorazione da ben cinque
generazioni. Il ristorante di casa si chiama Antica
Osteria Penacio, ad Arcugnano.

Nel 1998, diventa assistente di cucina di
Gianfranco Vissani nelle sue iniziative televisive e
per un anno gira l’Italia per 60 puntate del
programma Uno Mattina.

Tornato a Vicenza, il ristorante di famiglia gli sta stretto. Con i pochi soldi che ha da parte
improvvisa un servizio di catering a domicilio con cui sperimentare la propria indipendenza.

Nel 2012 abbandona l’Antica Osteria Penacio. Nasce così Dimitri Restaurant, il nuovo locale che
lo chef ha aperto a Grancona, caratterizzato da piatti di alto livello e un locale dal design ricercato e
signorile.
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