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PREMESSA

La presente pubblicazione intende rappresentare una breve rendicontazione
sociale dell’attività svolta dalla cooperativa C.I.A.L.S. sul territorio lughese.
 
E’ stato scelto un approccio prevalentemente narrativo perché si è privilegiato il
racconto della storia e del viaggio compiuto da un piccolo gruppo di pionieri della
cooperazione, piuttosto che l’analisi dei numeri. L’obiettivo è quello di mettere a
fuoco, attraverso il racconto dei protagonisti e dei fatti concreti che riguardano
questa realtà, il valore generato nella comunità. Diremmo il suo impatto sociale,
utilizzando una chiave di lettura moderna ed attuale.
 
Come sarebbe la città di Lugo senza l’esperienza della cooperativa C.I.A.L.S.?
Ricordiamoci sempre che molto spesso il valore di una realtà o di un progetto si
comprende realmente a partire dalla ipotesi della sua assenza. Dal nostro punto
di vista, l’intera comunità lughese risulterebbe depauperata di valore e di un
modello di imprenditoria sociale che ha dimostrato nei fatti che cosa significa
includere e non solo assistere; fornire un lavoro di cittadinanza e non erogare
meramente un sussidio di sopravvivenza che condanna la persona fragile e
disabile ad agire un ruolo di assistito passivo in carico ai cittadini contribuenti.
 
La cooperativa C.I.A.L.S. racconta della rivoluzione copernicana che riguarda il
distinguo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo. Le persone con
fragilità di cui solitamente ci si occupa diventano protagoniste della cura degli
spazi di tutti. Spazi che divengono in realtà luoghi, per dirla col grande
economista Giacomo Becattini, fatti di relazioni e di una narrazione corale che
forma quel tessuto connettivo che nutre e rende coesa una comunità.
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INTRODUZIONE DELLA PRESIDENTE

Ho conosciuto la cooperativa C.I.A.L.S., alcuni anni fa, attraverso il racconto di
chi l’ha presieduta per molto tempo, in occasione dei tanti tavoli istituzionali in
cui le cooperative sociali si incontrano per discutere di lavoro, contratti, progetti,
e del loro futuro. 
 
Sapete, noi siamo di quelli all’antica. Amiamo ancora confrontarci e scambiarci
opinioni per tentare di delineare traiettorie di futuro che riguardano l’intera
compagine, il movimento cooperativo appunto, la società civile e politica, la
comunità, e mai soltanto i singoli. Il destino dell’uno trova radicamento e
prospettiva soltanto nel sistema valoriale a cui sente di appartenere insieme ad
altri. 
 
Mi avevano parlato di una piccola realtà lughese che si occupava di
manutenzione del verde con un gruppo di ragazzi molto speciali; piccoli uomini
vestiti di arancione ad alta visibilità che, dotati di rastrelli e palette, ripulivano
parchi e stradelli rendendo decorosi, con orgoglio, i luoghi della città frequentati
da bambini e adulti. 
 
Mi ero chiesta più volte quale fosse il loro modello organizzativo, come
potessero raggiungere un equilibrio di bilancio data la piccola dimensione e le
lavorazioni limitate, come avrebbero potuto superare la grande crisi economica
da cui non siamo ancora usciti e da cui persino grandi imprese cooperative sono
uscite con le ossa rotte. La teoria del campo di fragole non mi ha mai convinta
fino in fondo; così come, d'altronde, quella per cui sarebbe la grande dimensione
a garantire sostenibilità e futuro alle imprese. Il piccolo non è necessariamente
bello e funzionale, e il grande non è necessariamente efficiente e salvifico.
 
Occorre uno sguardo più profondo e chiavi di lettura più articolate per
interpretare e valutare realtà complesse fatte di uomini e donne forti, ma anche
molto fragili, che narrano storie di vita corale attraverso il lavoro quotidiano e la
solidarietà reciproca. 
 
Lavoro cooperativo e solidarietà.
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Due concetti, apparentemente semplici per chi osserva distrattamente le
cooperative sociali, ma che costituiscono un binomio da monitorare con
attenzione da parte di chi accetta la responsabilità del governo delle città e da
parte di chi tenta di coniugare impresa e attenzione alla persona, pur nella
consapevolezza della distanza, spesso incolmabile, tra i bisogni delle fasce più
deboli della popolazione e le leggi della produzione e del mercato. Concetti che
hanno rappresentato le lenti attraverso le quali a partire dal dicembre 2018 ho
avuto l’onore di conoscere in profondità la realtà della cooperativa C.I.A.L.S.
 
Un’esperienza umanamente straordinaria. Un consiglio di amministrazione
sapiente e vigile, aperto ad un confronto leale, rispettoso e dinamico. Operatori
ricchi di competenza e di passione, ragazzi accoglienti e prodighi di sorrisi
nonostante le fatiche di ogni giorno.
 
Ho riletto la storia di 30 anni di vita cooperativa con gli occhi e i racconti di
ciascuno di loro. La ristrutturazione del casolare, i primi mezzi per lavorare, i
pulmini per i trasporti, la ricerca di risorse per far fronte alle necessità quotidiane
e al futuro.  La soddisfazione e la fatica e, negli ultimi anni, la preoccupazione e
l’incertezza per il futuro.
 
Una storia di solidarietà agita e ricevuta, nella comunità e dalla comunità. Uno
straordinario esempio di dignità e fierezza di chi ha saputo valorizzare il lavoro
come strada maestra per la costruzione di un’identità adulta ed un ingresso a
pieno titolo nella società. Non semplicemente integrazione, ma inclusione
autentica a partire da un ruolo esercitato e riconosciuto. 
 
Tutti conoscono il lavoro dei ragazzi della C.I.A.L.S. Non li troviamo all’interno
delle mura di un centro educativo. Li vediamo per strada, sui furgoni zeppi di
ramaglie, curvi sui rastrelli a raccogliere fogliame e residui di potature. E i
passanti gli sorridono, controllano il lavoro svolto, e chiedono rassicurazioni sugli
sfalci in programma. I cittadini lughesi amano la propria città e tengono al decoro
degli spazi pubblici come fossero prolungamenti della propria casa. Ed amano
chi si cura dei luoghi con dedizione e passione. E’anche per questo che la
C.I.A.L.S. è nel cuore di tutti.
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Quando ancora non si parlava di cooperative di comunità, C.I.A.L.S. costruiva
legami col suo territorio, con le imprese, le associazioni, le famiglie, gli istituti di
credito, le scuole, le fondazioni, generando non soltanto una risposta di aiuto da
professionisti, volontari, studenti, ma attivando il senso di responsabilità di tutta
la comunità, la partecipazione ad un progetto corale in cui il contributo di
ciascuno risulta fondamentale per il bene di tutti.
 
Con questo piccolo volumetto e l’iniziativa di quest’oggi raccontiamo una parte di
questa storia. Un racconto che considero realmente formativo, maieutico e
catartico. Grazie alla C.I.A.L.S. ho fatto pace con alcune distorsioni del modello
cooperativo che avevo incontrato negli anni in cui la tentazione di omologazione
al modello imprenditoriale for profit aveva attraversato anche la cooperazione
sociale generando quell’isoformismo pericoloso e snaturante in cui il rischio è
quello di perdere la cifra del valore e della differenza del modello imprenditoriale
cooperativo che mette sempre al centro le persone e non i capitali.
 
Un racconto che guarda non solo al passato ma che intravede traiettorie di
futuro, proprio nei luoghi ove la C.I.A.L.S. ha sempre saputo individuare l’energia
per proseguire la sua storia: nella sua comunità e nei legami che ha saputo
costruire.
 
Desidero in questa circostanza rendere grazie a tutto il Consiglio di
amministrazione, agli operatori, ai ragazzi, alle famiglie, alle istituzioni locali e,
soprattutto, a Paolo Maccolini, a quella nostra telefonata in tarda serata, a quella
proposta, e alla fiducia riposta nel nostro cammino insieme.
 
Con la C.I.A.L.S., per la C.I.A.L.S.
 

Romina Maresi
 
 

5





Chi
Siamo 01

...

COOPERATIVA SOCIALE C.I.A.L.S.
 
Codice Fiscale / Partita Iva: 00541360392
 
Cooperativa iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperativa Sociali: n° A108062
 
Anno di costituzione: 1982
 
Sede Legale e Operativa:  Via Croce Coperta 22 – 48022 Lugo
 
E-mail: cials@cials.it
 
Telefono: 0545 35637
 
 
C.I.A.L.S. è una cooperativa sociale di tipo B che opera da quasi quarant’anni nel
territorio lughese come risorsa voluta da alcuni genitori e famiglie per dare
risposta ai bisogni delle persone disabili e svantaggiate attraverso servizi di
inserimento lavorativo nel settore manutenzione del verde e giardinaggio. 
 
C.I.A.L.S. è orgogliosa di rappresentare un tassello dello stato sociale, frutto della
generosa e inesauribile solidarietà della gente di Romagna e del costante
impegno del suo gruppo dirigente nel perseguire il faticoso obiettivo di conciliare
solidarietà sociale e sviluppo della Cooperativa.
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Nel 1982, sviluppando l’idea di alcuni genitori e famigliari di persone
svantaggiate, nasceva a Lugo di Romagna la C.I.A.L.S. (Cooperativa per
l’Inserimento in Attività Lavorative e Sociali). L’obiettivo della nuova
organizzazione era - ed è ancora oggi - quello di creare delle possibilità di lavoro
e di socializzazione per persone svantaggiate. Seguendo il principio di
collaborazione fra enti che operano nello stesso territorio, il Comune di Lugo e gli
altri Comuni del comprensorio promossero C.I.A.L.S. tramite il servizio sociale
dell’allora USL 36, che assicurava la gestione associata delle attività
assistenziali. Fu proprio un delegato al servizio sociale, il maestro e consigliere
comunale Bettino Zalambani, ad attivarsi per far nascere la Cooperativa
C.I.A.L.S., con il prezioso supporto di Enrico Flisi, all’epoca Responsabile dei
Servizi Sociali dell’USL 36.
 
Alla sua nascita la Cooperativa contava 100 soci che elessero Roberto Gordini
come Presidente. Dopo di lui a presiedere C.I.A.L.S. sono stati lo stesso Bettino
Zalambani nel 1983, Bruno Zambelli dal 1984 al 1994, Paolo Maccolini dal 1994
all'aprile 2014, Antonio Bassi da maggio 2014 a dicembre 2018 e, dal 2019,
Romina Maresi.

IDENTITÀ E STORIA



Il primo Presidente fu da subito affiancato da un Consiglio Direttivo e da un
Revisore dei Conti, e come sede operativa fu scelta una vecchia casa colonica
detta “dei Gramigna”, di proprietà delle Opere Pie Raggruppate di Lugo, situata in
Via Croce Coperta 22. Da allora, quella sede non è più stata abbandonata. La
casa venne concessa in affitto dall’ente proprietario, ma si presentava in
condizioni tali da rendere da subito necessario un primo intervento edilizio per
renderla abitabile. Si trattava di un grosso problema poiché la Cooperativa non
disponeva dei mezzi finanziari per affrontare la spesa. Fu ResCoop (Cooperativa
Romagnola EdilStrade) ad effettuare i lavori necessari a un prezzo davvero
contenuto, senza dimenticare la generosità di alcuni dipendenti di ResCoop che
decisero di prestare la loro opera gratuitamente. 
 
Restaurata la sede, si promosse una sottoscrizione per raccogliere nuove
adesioni, con il risultato di arrivare a un totale di 120 soci. Affinché C.I.A.L.S.
potesse diventare pienamente operativa occorreva però risolvere un’altra
questione: come far arrivare alla sede le persone svantaggiate, considerato che i
loro famigliari avevano notevoli difficoltà a trasportarli con mezzi propri. I
dirigenti della Cooperativa compresero presto che la soluzione più razionale era
quella di organizzare un trasporto gestito direttamente da C.I.A.L.S. utilizzando
un proprio mezzo con autista. A concretizzare questa idea ci pensò l’AVIS di
Lugo che, utilizzando un generoso finanziamento concesso dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna, in occasione della Fiera biennale lughese inaugurata l’11
settembre 1982, rese possibile l’adozione di un pulmino. 
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Si trattò di una grande iniezione di fiducia per la cooperativa e uno stimolo per
successive donazioni. Da quel momento fino ad oggi, ogni mattina, un autista si
reca all’abitazione di ogni persona ospitata per trasportarla alla sede di C.I.A.L.S.
e riportarla in famiglia ogni sera, per un totale di 180 chilometri quotidiani.
 
Venendo alle attività svolte dalle persone ospitate, inizialmente si decise di
avviarli a lavori di giardinaggio nel piccolo appezzamento di terreno attiguo alla
sede della cooperativa coltivando gladioli da vendere poi nella piazza della città.
Si allestì pertanto un chiosco nella piazza 1° Maggio di Lugo, finanziato in larga
parte dalla Banca del Monte di Lugo. Il chiosco, gestito da alcune operatrici di
C.I.A.L.S., aveva il duplice scopo di permettere la vendita dei fiori – oltre a frutta e
verdura – e di favorire il graduale inserimento in queste attività di alcune delle
persone ospitate. Purtroppo i risultati non diedero i risultati sperati, sia per le
difficoltà gestionali, sia per i costi da affrontare. Viste queste premesse, si
dovette chiudere l’esperienza. Come si vede, anche nel campo delle iniziative
sociali e assistenziali, pur sorrette da grande entusiasmo, possono verificarsi
false partenze. L’importante è non arrendersi e mantenere la volontà di andare
avanti uniti. 
 
Il Consiglio Direttivo deliberò così di cessare l’attività produttiva e commerciale in
perdita e dare inizio a una nuova: lo sfalcio dell’erba e la potatura di siepi ed
alberi di basso fusto, attività che veniva – e viene – sempre più richiesta da enti,
scuole, Comuni, ospedali e privati. Per poter svolgere questa nuova attività
servivano però adeguati mezzi e attrezzature che la cooperativa non possedeva.
Di nuovo divenne necessario fare appello alla sensibilità sociale del mondo
esterno. Si inviarono lettere con calde richieste di aiuto e gli appelli furono
generosamente ascoltati, in particolare da banche, aziende del territorio e
privati.
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Nel 1999 C.I.A.L.S. costituì una Associazione Temporanea d’Impresa con la
cooperativa sociale Il Pino di Alfonsine per provvedere alla cura del verde
dell’AUSL del Distretto di Lugo, Bagnacavallo, Fusignano, Conselice, Massa
Lombarda e Alfonsine. L’attività prevedeva lo sfalcio di circa 60 ettari di terreno
tramite convenzione con gli enti committenti, aziende e privati (Comuni di Lugo e
Bagnacavallo, AUSL di Ravenna, Deco, Icel, condomini e privati cittadini). 
 
Dal 2000 è in corso una convenzione con la UISP di Lugo che permette di
organizzare corsi di nuoto per bambini e ragazzi che hanno difficoltà motorie. I
fruitori di questi servizi sono circa 35 all’anno e per favorire le loro famiglie
C.I.A.L.S. si fa carico di quota parte delle spese per sedute idriche e per
l’organizzazione del servizio.
 
Dal 2001 C.I.A.L.S. si fa carico delle spese relative all’adozione a distanza di
cinque bambini di diverse etnie e, dal 2009, aderisce al programma dell’ANFFAS
(Associazione Nazionale delle famiglie con disabilità) denominato “Domenica
esco anch’io” nelle giornate di sabato o domenica, e per diverse volte nel corso
dell’anno accoglie gratuitamente nei propri locali le persone svantaggiate per
proporre giornate in serenità ed allegria.
 
Nel corso del 2012 è stata stipulata una convenzione con CEFAL (Consorzio
Europeo per la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) di Bologna, nella
sede di Villa San Martino, al fine di inserire per quattro mesi con tirocinio
formativo e di orientamento due persone profughe immigrate provenienti
dall’Africa. Sempre nel 2012, a riconoscimento della validità dell’esperienza di
C.I.A.L.S., sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, è stato
conferito a C.I.A.L.S. il premio Marco Biagi per la solidarietà sociale.
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Oggi il programma di aiuto per le persone ospitate si basa sul loro
coinvolgimento nell’espletare i lavori oggetto dell’attività di C.I.A.L.S.: rastrellano
foglie, riempiono i cesti con l’erba tagliata, puliscono il terreno, il tutto sempre
seguiti dagli operatori della cooperativa. Coinvolgerli in queste attività ha portato
a risultati molto positivi: gli utenti infatti, attraverso il lavoro, si sentono utili e
instaurano rapporti di collaborazione tra loro e con gli operatori. Nelle giornate in
cui rimangono in sede, svolgono attività di laboratorio in base alle attitudini
dimostrate e vengono accompagnati in altre attività come pittura, decorazione,
traforo su compensato o che prevedono l’utilizzo di un personal computer.
 
Alcuni di loro hanno fatto enormi progressi riuscendo a eseguire cicli di lavoro in
modo autonomo dall’inizio alla fine. E’ fonte di notevole soddisfazione constatare
che in seguito alla preparazione e sensibilità degli operatori C.I.A.L.S. e
dell’ambiente che li circonda, alcuni hanno conseguito miglioramenti insperati.
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LE PERSONE

Presidente: Antonio Bassi (dal 27/12/2018: Romina Maresi)
 
Consiglio di Amministrazione dal 27/12/2018:
 

Romina Maresi (Presidente)
Loris Conti (Vicepresidente)
Paolo Maccolini (Consigliere)
Paolo Venturini (Consigliere)
Mirko Conti (Consigliere)
Paolo Pasquali (Consigliere)
Alessandra Leoni (Consigliere)
Antonio Bassi (Consigliere)
Mauro Tabanelli (Consigliere)
 

 Revisore: Alessandro Guerzoni
 
Dei 9 componenti del CdA, 7 sono uomini e 2 sono donne. L'età media è di 64
anni per gli uomini e di 50 per le donne, per una media complessiva di 57 anni.
 
5 membri del CdA sono soci cooperatori.
 

Nel 2018 la cooperativa ha potuto contare su 23 soci, di cui 20 uomini (87%)
e 3 donne (13%).
 
Dei 23 soci, 22 sono lavoratori dipendenti. Di questi, 14 sono
lavoratori svantaggiati.
 



Unione Comuni Bassa Romagna:    

Comune di Lugo: 

Comune di Bagnacavallo: 

Consorzio Sociale Romagnolo: 

Privati e Imprese: 

Contributi e Sovvenzioni:  

Totale

77.010 €

30.099 €

23.492 €

23.216 €

23.000 €

35.943 € 

212.760 €

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione 2016-2018 espresso in Euro.

Composizione del valore della produzione (2018).
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Deco
Edilpiù

GIGieffe
Icel

Team
Termosaniflex

V.I.I.C.

Legacoop Romagna
CSR

San Vitale
Cefal
C.N.A.

Confartigianato FAPA

ANFFAS
Avis Lugo

Casa delle Carità
UISP

BCC Ravennate e Imolese
 

Crédit Agricole
 

Fondazione Cassa di Risparmio
e Banca del Monte di Lugo

 
Fondazione Cassa di Risparmio

di Ravenna

Privati 
e

Professionisti

Unione Comuni Bassa Romagna
Comune di Lugo

Comune di Bagnacavallo
Azienda USL della Romagna

 
 

Utenti
Familiari

Donatori

Personale
Collaboratori

Volontari

Associazioni

Consorzi, cooperative
e associazioni di

rappresentanza e di
categoria

Istitiuti di credito
e Fondazioni

Imprese Enti e istituzioni



Cosa
Facciamo02

I lavori svolti dagli operatori di C.I.A.L.S. con la collaborazione delle 14 persone
svantaggiate assunte alla cooperativa consistono, in base alla stagionalità, nella
manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura e raccolta foglie). I principali
committenti pubblici sono i Comuni di Lugo e Bagnacavallo e l'AUSL della
Romagna, mentre tra i privati annoveriamo Biesse, Deco, Icel, Fondazione Cassa
di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e diversi condomini. 
 
La manutenzione del verde si può svolgere sia in piccoli spazi che in aree più
vaste: queste ultime sono più congeniali all'esecuzione dei lavori richiesti
essendo il gruppo di lavoro composto da circa 20 persone. Queste condizioni
lavorative in aree protette consentono alle persone diversamente abili di
esprimersi in serenità e di sentirsi utili e inclusi nel mondo del lavoro.
 
Per essere pienamente operativa nelle sue attività, C.I.A.L.S. si è dotata di pulmini
con i quali effettua un servizio di trasporto per portare i lavoratori svantaggiati
dalle loro abitazioni fino alla sede della cooperativa, e dalla sede fino al cantiere
di lavoro. Al termine delle attività, le persone vengono riaccompagnate a casa.
 
All'interno della cooperativa vengono inoltre tenuti dei laboratori creativi
(mosaico, pittura, traforo) con lo scopo di favorire il mantenimento della capacità
cognitive e la socializzazione attraverso le attività artistiche e creative.
 
Da qualche anno la cooperativa si è organizzata per utilizzare una porzione del
terreno circostante la propria sede per la coltivazione di prodotti tipici dell'orto
(patate, aglio, scalogno, pomodori e peperoncini). Il progetto orto prevede di
coinvolgere i ragazzi nelle varie fasi della coltivazione (seguiti dal nostro
agronomo dott. Loris Conti) e del confezionamento dei prodotti.
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Dove
Andiamo 03

PROGETTI E OBIETTIVI FUTURI

La cooperativa C.I.A.L.S., nella continua coerenza con i suoi valori fondanti e
nella volontà di non disperdere quanto costruito con fatica negli anni, ha
intrapreso un percorso di seria riflessione all'interno del suo consiglio di
amministrazione in merito alla sostenibilità futura di un progetto imprenditoriale
basato su un unico settore produttivo. Un programma che si presenta sempre più
critico, alla luce delle incertezze di un mercato competitivo e spietato, in cui la
produzione di servizi assume fisionomie spesso lontane, o addirittura
irraggiungibili, dalle persone con fragilità di cui ci si occupa.  
 
Di fronte a tale consapevolezza, e con la responsabilità di chi sa guardare avanti
mettendo sempre in primo piano il benessere delle persone più deboli, la
C.I.A.L.S. ha scelto di non assumere un atteggiamento di mera resistenza
passiva, ma di rilanciare un nuovo progetto cooperativo a partire dai legami e
dalle collaborazioni costruite nel tempo e dal suo profondo radicamento nel
territorio.
 
Nasce da qui il percorso intrapreso con la cooperativa San Vitale. Un progetto di
integrazione costruito nella logica della coevoluzione, per usare un termine caro
al professor Andrea Canevaro. Un approccio che vede entrambe le protagoniste
coinvolte in una trasformazione che non sradica, ma radica, proprio perché
affonda le radici nella storia e nei valori della mutualità e della democrazia. 
 
Cooperare non significa semplicemente collaborare, cioè fare insieme. Significa
andare congiuntamente verso uno stesso obiettivo. E l’obiettivo di C.I.A.L.S. e
San Vitale non può che essere il benessere della comunità e lo sviluppo di
progetti che incrementino le opportunità per le persone fragili che cercano
un posto nel mondo, con dignità e rispetto.
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agricoltura sociale. Il nostro casolare, il ripristino del forno per fare il pane
nell’aia, l’ampio terreno agricolo circostante offrono l’opportunità di
sperimentare nuove produzioni biologiche da inserire nel mercato privato oltre
a servizi integrativi di animazione e valorizzazione della tradizione del
territorio, nella logica della multidimensionalità.
cultura accessibile. Abbiamo in programma la realizzazione di una libreria-
punto di incontro nei locali nei pressi della stazione dei pullman in cui poter
promuovere la vendita di libri usati, scolastici e non, offrendo contestualmente
l’opportunità di partecipare a laboratori e gruppi per coinvolgere giovani
studenti a rischio di devianza o marginalità o comunque interessati a
condividere uno spazio di ascolto.
educazione speciale. Abbiamo in programma di ampliare il raggio di
intervento già attivo col progetto per l’età evolutiva “Laboratorio di Merlino”,
con sede in centro città, sviluppando risposte specifiche di centri estivi
abilitativi per bimbi e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, utilizzando il
magnifico spazio in campagna, già sede di C.I.A.L.S. 
abitare. Nell’ambito dello sviluppo di programmi per la vita indipendente,
intendiamo sviluppare un piccolo gruppo appartamento in cui poter
sperimentare periodi di sollievo o di palestra di abilità per giovani con
disabilità del territorio.

Le nuove traiettorie che vanno a delineare il nostro futuro ci conducono in ambiti
in cui entrambe le realtà hanno maturato esperienza e competenza: i servizi per il
lavoro e il sostegno alla persona. Nell’ambito di quella che oramai viene definita
"economia collaborativa" (sharing economy), ci stiamo impegnando per
sviluppare progetti relativi a:
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Una nuova e ricca progettualità che ci vedrà lavorare alacremente già nei
prossimi mesi. La passione per i nostri ragazzi ci guida e ci sostiene in questo
cammino, ma siamo consapevoli che soltanto insieme a tutta la comunità,
istituzioni e cittadini, potremo realmente raggiungere obiettivi concreti, duraturi e
risposte efficaci per i bisogni delle persone.
 
Questo è il senso della parola responsabilità, che trova sostanza e fondamenta
laddove un territorio ha saputo generare un dialogo e dei legami in grado di
sostenere anche le persone più deboli.
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C.I.A.L.S.
Si racconta04

Quando abbiamo fatto la cooperativa dissi: questa qui
è una scommessa, non so come finirà. A tutt'oggi
dico: la scommessa l'abbiamo vinta.
 

Paolo Venturini - Consigliere e papà di un utente
 
 
 Aiuto Loris nell'orto a cavare le patate, l'aglio e lo
scalogno, aiuto Alessandra a rastrellare nel parco
delle scuole, mi piace usare il soffione...all'Alessandra
voglio bene come alla mamma e invece a Loris come
a papà.
 

Davide - Utente
 
 
 Il nostro compito è di fare in modo che dimostrino chi
sono e il lavoro può essere il modo giusto.
 

Mirko Conti - Operatore e Consigliere
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C.I.A.L.S.
Si racconta04

L'incontro con la fragilità induce ad una apertura
mentale maggiore e a usare occhi diversi.
 

Alessandra Leoni - Operatrice e Consigliere
 
 
 L'accordo con San Vitale mette in valore quanto
costruito dalla cooperativa in tutti questi anni.
 

Antonio Bassi - Consigliere
 
 
 Incontrare il mondo della fragilità è stato un impatto
felice che mi ha gratificato da subito, una felice
scoperta! Un incontro migliorativo anche nei miei
rapporti con gli altri.
 

Loris Conti - Vicepresidente
 
 
 Avevo 11 o forse 12 anni e mio padre, parlando di
persone in difficoltà, mi diceva sempre: arcurdat in tla
tu vita che la cla zénta chilé bsogna t'la vega a truvé
ogni tânt, t'ant smenga mai!
 

Paolo Maccolini - Consigliere
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