
La Pasticceria
più ricercata
d’Italia



Chi siamo

Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova fa parte della 

cooperativa Work Crossing.

Cooperativa sociale di tipo B che si occupa da più di 

vent’anni di ristorazione e impiega oltre il 30% di dipendenti 

con svantaggio fisico, psichico e sociale. 

Nel 2005 siamo entrati nel carcere Due Palazzi di Padova 

con il compito di gestire le cucine (colazione, pranzo e cena 

dei detenuti) con l’opportunità in seguito di portare anche il 

laboratorio di pasticceria all’interno delle mura. 

Così ha preso vita il progetto Pasticceria Giotto, un 

laboratorio artigianale che dà lavoro a 38 detenuti guidati 

da tre maestri pasticceri che quotidianamente studiano, 

impastano e sfornano dolci e prelibatezze.

Cosa facciamo

Nel nostro laboratorio produciamo l’intera linea colazioni 

con dolci e biscotteria, panettoni, colombe, focacce, grissini, 

dolci freschi, praline di cioccolato e gelato.

Il tutto è prodotto con materie prime eccellenti, ricerca e 

studio attento delle ricette utilizzando solo metodi artigianali.



Premi
Sono moltissimi i riconoscimenti ricevuti, per citarne alcuni: 

da più di dieci anni nelle prime posizioni del Gambero 

Rosso, “Miglior Pasticceria d’Italia” per il sondaggio de il 

Gastronauta e il Piatto d’Argento dell’Accademia della 

Cucina Italiana.

I nostri panettoni sono stati serviti anche ai tavoli del G8 

all’Aquila, ottenendo il massimo gradimento di personalità 

del calibro di Barack Obama e Angela Merkel. Scegliere 

un regalo Pasticceria Giotto significa valorizzare la 

propria immagine.



Più dolci, più sicurezza: 
una storia genuina

Un dato che racconta il successo del progetto: a fronte di 

una media italiana dell’80% di ex detenuti che tornano a 

delinquere, la media di chi tiene comportamenti recidivi 

dopo aver lavorato nei laboratori Giotto è sotto al 5%.

DETENUTI NELLE 189 CARCERI ITALIANE 

AL 31 AGOSTO 2019

60.741

È LA PERCENTUALE DI RECIDIVA REALE PER I 

DETENUTI IN REGIME DI PENA ORDINARIA

È LA RECIDIVA PER I DETENUTI CON UN 

PERCORSO LAVORATIVO VERO

Dal 70% al 90%

Dal 2% al 20%



Il lavoro supera ogni 
barriera

Oltre ai laboratori, all’interno del carcere di Padova

si trovano anche i reparti di confezionamento e logistica. 

Il personale civile lavora a stretto contatto con 

i detenuti-lavoratori, in un clima di fiducia e stima 

reciproca. Se Pasticceria Giotto cresce, raggiungendo 

traguardi che la pongono tra le pasticcerie più premiate 

in Italia, dipende solo dalla qualità del proprio lavoro. 

In particolare, grazie a un reparto logistico d’esperienza 

assicuriamo consegne precise e puntuali in tutto il mondo.

Il bilancio sociale 
è più dolce

Pasticceria Giotto è una cooperativa sociale di tipo B, 

quindi l’intero importo per l’acquisto dei prodotti può 

essere inserita nel Vostro bilancio sociale.
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