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1. Breve introduzione e storia della cooperativa
Piano Infinito cooperativa sociale è un collettivo di 80 uomini e donne con caratteristiche
variegate che incide nel territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e Montebello Vic..
Quotidianamente cerchiamo di sviluppare un senso di comunità e di socializzare benessere e
scelte di vita. Principali beneficiari, oltre ai soci e lavoratori, sono le 120 persone con disabilità che
ogni giorno frequentano i nostri luoghi.
Numerosi sono i progetti sviluppati dalla costituzione della cooperativa sociale nel 1994 e
molti ne abbiamo in cantiere per il prossimo futuro. Ci piace pensare al futuro ma ci esprimiamo
bene nell’agire quotidiano di chi costruisce ponti di collegamento fra diverse e, per questo ricche,
esistenze.
Negli ultimi anni abbiamo avviato 3 attività commerciali ispirate ai nostri valori che sono:
una Palestra Sociale, una Bottega di artigianato e un Chiosco. La nostra necessità è riuscire a
comunicare meglio il valore sociale dei prodotti/servizi di carattere commerciale, ma non solo,
che proponiamo al territorio.
2. Vision
Piano infinito vuole lavorare per e con una comunità che si fa accogliente, in cui la diversità
è un valore sociale ed economico perché diventa volano di iniziative condivise dagli attori del
territorio.
3. Mission
Piano Infinito crea opportunità di inclusione e di sviluppo delle autonomie affinché i
cittadini, con o senza disabilità, migliorino giorno dopo giorno il proprio benessere personale e di
comunità.
4. Profilo candidato
Vorremmo avviare una collaborazione con un giovane creativo con competenze tecniche
adeguate ma, soprattutto, capace di entrare in empatia con il nostro ambiente e appassionarsi al
nostro stile. La figura che abbiamo individuato, perciò, dovrà essere in grado di:
 individuare e condividere con la cooperativa una strategia comunicativa adeguata ai valori
espressi quotidianamente;
 pianificare e programmare un calendario editoriale;
 analizzare e mettere in relazione le performance comunicative con i risultati ottenuti;
 sperimentare nuove strategie di social media marketing e videoediting;
 conoscere i programmi di grafica e realizzare materiali adeguati;
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 formare un gruppo di soci/persone con disabilità a cogestire gli strumenti comunicativi.
Il titolo di studio che preferibilmente dovrà avere sarà: Marketing e comunicazione o
Informatica per la comunicazione digitale o Digital Marketing.

