Cooperativa Sociale Insieme persegue, a livello locale, nazionale ed europeo la duplice mission ambientale e
sociale, con un approccio innovativo sul tema della prevenzione e riduzione dei rifiuti abbinato all’inclusione
lavorativa di soggetti fragili.
Insieme nasce nel 1979 a Vicenza sull’onda dell’emergenza sociale per la diffusione di droghe tra i giovani.
Attraverso l’originaria attività di riuso di materiale usato (vestiti, mobili, libri e oggetti) proveniente da
sgomberi a domicilio o da donazioni da privati, la cooperativa ha iniziato a supportare con percorsi educativi
di inserimento al lavoro il recupero di autonomie personali di soggetti fragili e svantaggiati. Dal 1987, Insieme
ha iniziato ad occuparsi anche di recupero di materiale per l’avvio al riciclo. Da allora, nell’ottica della
riduzione dei rifiuti solidi urbani, Insieme sviluppa costantemente la sinergia Riuso-Preparazione Per il
Riutilizzo-Riciclo. Nell’ambito dell’economia solidale e circolare tali pratiche risultano lungimiranti e
generative di valori e di inclusione sociale.
Insieme conferma e tiene adeguate al tempo presente le storiche 4 “A” fondanti: Abitare la Città,
Accoglienza, Ambiente, Autogestione, che permeano trasversalmente tutte le attività di Cooperativa sociale
Insieme.
Abitare la Città
Dalle prime esperienze di vicinanza a mondi difficili di marginalità e disagio giovanile ed adulto abbiamo
presto imparato che il territorio non era semplicemente il posto dove “fare delle iniziative” e “rendersi
visibili”, e neanche dove poter e dover essere solo degli attori attenti, responsabili e propositivi, ma un vero
e proprio terreno in cui “radicarsi”, mantenendo scambi vitali e continuativi, in una logica di reciprocità che
va oltre ogni utile, calcolo o funzionalità immediata.
Insomma, abitare piuttosto che utilizzare occasioni e risorse collettive. E, ancor più precisamente, abitare la
soglia che sta tra il dentro e fuori, tra inclusione ed esclusione, agio e disagio, normalità e diversità, dove il
margine si fa frontiera di conoscenza e crescita. Anche in ragione di questo, Insieme si propone in logica
trasversale, collocando la propria identità all’interno dell’associazione Progetto Sulla Soglia assieme a
Cooperativa Sociale Tangram e ad associazione Rete Famiglie Aperte, sviluppando progetti condivisi di
cittadinanza. E’ costante l’impegno per la partecipazione a tavoli di lavoro ambientali e sociali con tutti gli
stakeholders, locali e non, competenti sui temi (Comuni, Arpav, Legambiente, sindacati, CNCA Veneto, multiutility e municipalizzate, altre imprese sociali, ecc.), nonché per attività rivolte alla cittadinanza.
Insieme contribuisca allo sviluppo sociale attraverso le seguenti adesioni istituzionali:
-

Prisma: consorzio tra cooperative sociali della Provincia di Vicenza
C.N.C.A., Coordinamento Nazionale tra Comunità di Accoglienza
Banca Etica
Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie
‘Primo lunedì del mese’, coordinamento di associazioni e organizzazioni cittadine
Rete 14 Luglio, rete nazionale di cooperative sociali di inserimento lavorativo attive nei servizi
ambientali

-

Rete RREUSE, rete europea di cooperative sociali di inserimento/inclusione lavorativa attive nei
servizi ambientali

L’impegno nell’abitare la città viene supportato da una corposa attività di comunicazione e marketing. Il
nostro obiettivo è di creare una sana sinergia tra il marketing aziendale, che permette alla cooperativa di
pubblicizzare le proprie attività, e il marketing sociale dove sono i concetti dell’accoglienza, del riuso e del
riciclo ad essere intesi come bene, come “oggetto di valore” a favore dell’intera collettività.
La sede principale di Vicenza ospita una miriade di concerti, letture, vendite speciali e mostre/mercato,
convegni, tavole rotonde, laboratori per bimbi e adulti, con frequenza settimanale, spesso in sinergia con “al
barco”, il bar della cooperativa.
Accoglienza
I servizi sociali con i quali ci si confronta per la realizzazione dei progetti di accompagnamento all’autonomia
di soggetti fragili sono principalmente l’Agenzia Inserimento Lavorativo del Consorzio Prisma, il Ser.D., il
Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 6, il SIL (servizio integrazione lavorativa) dell’ AULSS 8, la Casa
Circondariale e l’UDEPE del Ministero di Giustizia e USSM (per minorenni), la Fondazione Cariverona per il
progetto Esodo, altre organizzazioni del ‘terzo settore’ e i servizi sociali di vari Comuni che gravitano attorno
alla provincia di Vicenza.
In una singola giornata dell’anno sono di norma in carico circa cento le persone in situazione di grave disagio
ma complessivamente, riferendosi ad esempio al 2019, sono stati presi in carico circa 245 giovani e adulti
provenienti da dipendenze, carcere, psichiatria, disabilità, grave marginalità.
È opportuno sottolineare che Insieme sceglie, in modo peculiare, di usare i tirocini di
inserimento/reinserimento per fasce deboli come fase di reciproca osservazione iniziale: per tutte le persone
svantaggiate (ex art. 4 L.381/1991) il tirocinio di norma dura meno di tre mesi per poi trasformarsi in
contratto di assunzione a tempo determinato (ex CCNL coop sociali). Il contratto di assunzione a tempo
determinato, diversamente dallo standard generalizzato nelle cooperative di tipo B, è un elemento di qualità
sia sociale, offrendo maggiori diritti e garanzie per la persona, che educativa al fine di rafforzare l’identità
positiva di lavoratore e di preparare la persona a proseguire il suo percorso di autonomia esterna, una volta
conclusa l’esperienza in cooperativa, evitando situazioni di stagnazione e promuovendo emancipazione dai
sistemi di cura e assistenza. Tale approccio è oneroso in termini organizzativi ma rispetta completamente
l’interpretazione che Insieme dà all’attività di inserimento lavorativo.
Un altro elemento che riteniamo trasformativo della relazione esistente tra organizzazioni sociali del
territorio e comunità civica, e su cui abbiamo investito, è il percorso di “giustizia riparativa” (o meglio
‘ricostitutiva’, come alcuni esperti preferiscono tradurre il relativo termine inglese), secondo le indicazioni
dell’UE che anche il nostro Paese sta progressivamente recependo. Nel corso del 2019, in collaborazione con
CNCA Veneto e Istituto don Calabria, Insieme ha formato alla ‘mediazione penale’ (minori e adulti) due
operatori con l’obiettivo di sviluppare un modello che sostenga eventuali possibili percorsi locali di migliore
assunzione di responsabilità delle conseguenze dei reati commessi, coinvolgendo anche, e se disponibili, le
vittime o i rappresentanti delle comunità territoriali.

Ambiente
Come già anticipato, il core business di Cooperativa Insieme è la tutela ambientale mediante la
trasformazione dello scarto in risorsa, la massima prevenzione e riduzione dei rifiuti.
Negli ultimi 10 anni l’evoluzione in questo ambito è stata rilevante. Tra il 2013 e il 2016, con il progetto
europeo Life+ Prisca (http://progettoprisca.eu/it/), Insieme realizza il primo Centro di Riuso/Preparazione
Per il Riutilizzo in Italia, in cui è reso possibile il passaggio da rifiuto a bene per materiali ancora riutilizzabili
intercettati all’interno dei Centri di Raccolta comunali (ecocentri), con l’obiettivo dell’abbattimento a monte
dei rifiuti attraverso il riuso/riutilizzo su scala; da questo progetto Insieme ha cominciato a strutturare una
filiera che, grazie alle autorizzazioni ottenute, ha contribuito alla definizione della procedura per la
tracciabilità dei rifiuti e per la loro cessazione di qualifica di rifiuto.
Dal 2017 al 2020 Insieme realizza il progetto europeo Interreg Surface (http://www.interregcentral.eu/Content.Node/SURFACE.html ) per la creazione di un Parco del Riuso Intelligente (Smart Reuse
Park) e la sensibilizzazione sui temi del Riuso, investendo sull'azione normativa, organizzativa e culturale
correlata: essere “Parco del Riuso Intelligente” si è tradotto in un’apertura massiva al territorio, proponendo
tavoli di lavoro, convegni, eventi, corsi, laboratori, repair cafè, ecc. che raggiungessero in modo capillare gli
stakeholder istituzionali, la cittadinanza, le aziende. In particolare per la cittadinanza, il Parco del Riuso è
diventato uno spazio collettivo, propulsore di proposte culturali sempre a titolo gratuito, con l’obiettivo di
promuovere l’economia circolare e solidale e generare impatto sociale.
In assenza di un decreto nazionale che regolamenti le attività di Riuso e Preparazione Per il Riutilizzo, dopo
un percorso pluriennale di dialogo e di verifica con la Provincia di Vicenza, gli impianti di Insieme sono stati
autorizzati alla Preparazione Per il Riutilizzo, unico e pioneristico caso in Italia.
Nell’ambito rifiuti, questa autorizzazione è assolutamente tra le più innovative. Una volta preparati per il
riutilizzo, i beni ottenuti vengono posti in vendita nei vari negozi della cooperativa. Gli impianti di Insieme nel
2019 hanno tolto alla discarica circa 700 tonnellate di rifiuti, l’85% di cui è stato riutilizzato. Il modello
vicentino è unico in Italia per i motivi sopra citati e da decenni già allineato alla recente direttiva europea
2018/851 che impone agli stati membri il recepimento completo della cosiddetta gerarchia europea dei
rifiuti.
Autogestione
Questo valore è rappresentato dalla cifra dell’organizzazione, che porta a forme di economia partecipata: ci
interessa essere organizzazione che aiuta a pensare e a cambiare, non solo a fare; che consegna alla città
visioni non parziali ma approfondite dei problemi e delle tensioni incontrate nei territori; che attua economie
e modelli di responsabilità collettiva e un modo ‘altro’ di fare impresa. Insieme, come organizzazione
complessa, alimenta e si alimenta di pratiche di corresponsabilità e imprenditoria nel rispetto dei vincoli di
sostenibilità economica, sociale, ambientale.
Lo sviluppo progettuale e dimensionale che la nostra cooperativa vede da anni ci interroga costantemente
su come gestire le differenze interne, riconoscere professionalità e competenze, garantire al contempo
partecipazione, democrazia e leadership funzionale.
***

Progetto “Sociale/Reale”
PROFILO 1_SVILUPPATORE
Fabbisogno:
- digitalizzazione attività
- supporto alla gestione delle reti IT
Obiettivi:
- conoscere i processi informatici dell'impresa e collegarli alle competenze acquisite nel percorso di
studi
- seguire e sviluppare processi e strumenti informativi soprattutto afferenti all'area della
digitalizzazione delle attività (es. App e supporto digitale alle attività)
- supportare i referenti delle aree interessate (IT, Ufficio Ricerca & Sviluppo, attività specifiche)
- coltivare un pensiero trasversale e non settoriale riguardo i processi aziendali
- conoscere la complessità e l’articolazione organizzativa di una impresa sociale, conoscerne gli
impatti ambientali e sociali
Profilo:
- competenze di analisi e sviluppo software
- ingegneria informatica
- scienze informatiche
PROFILO 2_SUPPORTO ALL’UFFICIO PUBBLICITA’ E MARKETING E AL SOCIAL MEDIA MANAGER
Fabbisogno:
- supporto all’Ufficio Pubblicità e Marketing dell'impresa
Obiettivi:
- conoscere i processi di comunicazione dell'impresa e collegarli alle competenze acquisite nel
percorso di studi
- conoscere la declinazione di mission e vision nella comunicazione dell’impresa, affiancando il
personale dell’Ufficio Pubblicità e Marketing e interagendo direttamente con le attività coinvolte
- sviluppare competenze e strumenti specifici
- coltivare un pensiero trasversale e non settoriale riguardo i processi aziendali
Profilo:
- Marketing e comunicazione
- Informatica per la comunicazione digitale

