COOPERATIVA SOCIALE VERLATA
MISSION E VALORI
Come nasce
Nata come risposta al bisogno espresso da persone in situazione di disabilità e dalle
loro famiglie, Verlata si costituisce come cooperativa sociale nel tentativo di costruire
percorsi concreti di solidarietà.
Nel tempo si strutturano due cooperative: Verlata (di tipo “A”), che oﬀre servizi educativi
ed assistenziali, e Verlata Lavoro (di tipo “B”), che propone percorsi di inserimento
lavorativo, nell'ambito di servizi produttivi, per persone che vivono vari tipi di
svantaggio.
La distinzione giuridica non impedisce alle due cooperative di pensarsi comunque
come un’unica realtà, identiﬁcata comunemente come “Verlata”.

Come è organizzata
Le due cooperative hanno continuato e continuano tutt’ora a svilupparsi
profondamente intrecciate in tutti gli aspetti lavorativi, educativi e nella condivisione di
risorse, spazi, progettualità.
Questa unità necessaria è sostenibile grazie alle molteplici connessioni che ogni giorno
tessono la quotidianità del lavoro di ciascun socio.
Una costante attenzione al territorio e ai suoi nuovi bisogni, chiede di aprirsi ad altri
luoghi da abitare, di altri con i quali condividere progetti e volontà di integrazione.

Verlata rivolge quindi, nel tempo, la propria azione a quegli ambiti di disagio sociale
emergente (dipendenze, carcere, psichiatria, richiedenti asilo, nuove povertà...), che
chiedono diritti di cittadinanza, attraverso percorsi di cura, di integrazione sociale e
lavorativa.

Vision
Luogo di lavoro autogestito, che vuole porre particolare cura alla partecipazione dei
soci-lavoratori, Verlata propone a ogni lavoratore di essere socio, chiedendogli di
portare il proprio contributo, non solo in termini operativi e professionali, ma investendo
nel progetto, prendendo parte ai processi decisionali e collaborando alla gestione della
vita lavorativa e sociale.
Questa strutturazione apre alla corresponsabilità nella costruzione e gestione di un
luogo di lavoro capace di esprimere i valori scelti, nel rispetto delle caratteristiche e
delle competenze di ciascuno.
Lo sforzo comune è ﬁnalizzato a sperimentare una forma di impresa realmente
democratica e partecipata, condividendo il patrimonio culturale, professionale e
sociale comune, che delinea l'identità della cooperativa.
Negli anni il modello di riferimento più rispondente diviene quello dell’Impresa Sociale
di Comunità, che chiede una visione globale e attenta al territorio di appartenenza;
una mappa che aiuta ad orientarsi anche nei tempi diﬃcili della crisi economica,
insegnando a coniugare la propria identità e la propria mission con la sostenibilità
economica e le risorse disponibili.
Contemporaneamente, Verlata vuole crescere come uno spazio aperto, dove
sperimentare stili di vita, di condivisione e di solidarietà, dove orientarsi verso scelte
eque, sobrie e sostenibili per le persone e per la comunità locale.

Generare sociale nel proprio ambiente chiede una maggiore assunzione di
responsabilità verso i Beni Comuni, e una sempre più cosciente funzione pubblica
verso le istituzioni.
L'innovazione, resa necessaria per la continuità e il rilancio dell'impresa, obbliga a
pensare in grande, a pensare altro: Verlata opera scelte strategiche che richiedono
impegno e responsabilità, ma soprattutto grande apertura, nella consapevolezza che,
così come quando è nata, la cooperativa non vive per se stessa, ma è a servizio di quel
territorio nel quale può esprimere una prossimità geograﬁca, sociale, organizzativa,
istituzionale, culturale... vitale per la comunità.

VERLATA LAVORO nel dettaglio
Verlata Lavoro, nata dalla strutturazione delle due realtà giuridiche previste dalla L.
381/1991, è una Cooperativa sociale che dal 1994 propone percorsi di integrazione e
formazione lavorativa per persone che vivono diversi tipi di svantaggio (disabilità,
dipendenze, psichiatria, carcere e altre forme di disagio sociale) all’interno dei seguenti
settori produttivi:
Assemblaggio di componenti e prodotti completi, gestione linee di produzione
outsourcing, collaudi, confezionamenti;
Falegnameria, con la produzione seriale di mobili e complementi;
Manutenzione aree verdi pubbliche, aziendali e private;
Servizi cimiteriali per alcuni Comuni del territorio;
Servizi informatici di data entry, archiviazione documentale, servizi amministrativi di
front e back oﬃce, gestione archivi, sistemistica, graﬁca, comunicazione e web
marketing;
Ristorazione, con servizi di mensa aziendale e scolastica, ristorazione domiciliare,
fornitura prodotti di pasticceria e gastronomia;
Fattoria Sociale don Manfrin (Breganze)
con sede presso un immobile di interesse culturale, “Casa Uderzo”, posizionato in un
importante crocevia turistico dell’area pedemontana.
In questi anni la fattoria ha sviluppato la parte agricola attraverso la produzione e la
vendita di ortaggi coltivati con metodi naturali ma continua a perseguire lʼobiettivo di

diventare fulcro sociale, culturale ed ambientale
diventando fattoria didattica, punto di incontro e
promotore di attività per la generalità e la cittadinanza.
La ristrutturazione degli spazi della barchessa oﬀre ora
l’opportunità di ampliare la tipologia di attività e servizi
sociali.
http://www.verlata.it/content/fattoria-sociale-donmanfrin-a-breganze

Verlata Lavoro si è sperimentata da qualche anno in
alcuni progetti in ambito commerciale, in particolare
tramite il negozio “GustArti” di Thiene, situato nei locali
resi disponibili dalla Fondazione Villa Fabris. ,dove
vengono commercializzati prodoalimentari vicentini e
manufatti artistici realizzati dagli utenti dei Centri Diurni
della Cooperativa Verlata.
GustArti intende valorizzare e diﬀondere prodotti
coerenti con gli aspetti etico-sociali, inserendosi nel
contesto culturale e formativo della
Fondazione, sia a livello locale che europeo.
http://www.verlata.it/content/i-nostri-prodotti

Sensibile alle tematiche ambientali e del consumo consapevole, la Cooperativa ha
anche avviato il progetto “Stop allo spreco”, che si propone di recuperare le
eccedenze alimentari degli esercizi commerciali, riducendo lo spreco e trasformando
lo stesso in risorsa di solidarietà.
http://www.verlata.it/content/distribuzione

All'interno dei settori produttivi e dei vari progetti le persone svantaggiate compiono un
percorso formativo personalizzato in un vero e proprio ambiente lavorativo.
Il lavoro come strumento di integrazione e l’autogestione quale espressione di
corresponsabilità da parte dei soci rimangono i pilastri fondamentali della cooperativa
Verlata Lavoro, che al 31/05/2020 contava 84 lavoratori, di cui 31 persone svantaggiate
Verlata Lavoro si è dotata di un sistema di gestione per la qualità e la sicurezza sul
lavoro, che sostiene il proprio modello di impresa garantendo le migliori condizioni di
operatività per il perseguimento degli obiettivi e delle strategie delle cooperative, in un
approccio che non solo garantisce il soddisfacimento dei requisiti normativi, ma guarda
oltre la conformità e rilancia il sistema in ottica di miglioramento continuo e sviluppo
organizzativo.

Le ﬁgure che seguono la comunicazione in un ente noproﬁt sono accomunate da
alcune competenze strategiche, sociali e tecniche.
Competenze strategiche: capacità di visione e descrizione. Redazione di documenti
strategici per la condivisione con le ﬁgure di governo della Cooperativa. Generazione di
contenuti per obiettivi con misura dei risultati.
Competenze sociali: capacità di integrazione in una struttura ﬁnalizzata alla presa in
carico delle persone con disabilità, svantaggio e fragilità sociali.
Competenze tecniche: attraverso l'aggiornamento continuo utilizzare adeguatamente
gli strumenti software (Adobe, CMS, Social, Analytics) e i device digitali (dispositivi
mobili, fotocamere reﬂex per foto e video).

Quale PROFILO ideale per il tirocinante ?
Titolo di studio: marketing e comunicazione

Data la complessità, la varietà e la moltitudine di servizi (alcuni recenti ed in continua
evoluzione) riteniamo necessario investire energie e nuove conoscenze in ambito di
comunicazione, proseguendo insieme il lavoro già avviato e andando a rinforzare i
nostri punti deboli.
Tante realtà, tante persone, tanti progetti, tante esperienze necessitano di una
narrazione capace di evidenziare il sociale quale luogo di cittadinanza per tutti.
Si tratta dunque di comunicare in modo completo ed eﬃcace le proposte, per
diventare generatori di opportunità e di collaborazioni con l’esterno.
Abbiamo una forte bisogno di fare ordine e di trovare il giusto equilibrio nel raccontare
la realtà istituzionale, educativa e quella produttiva.
Realtà che camminano insieme e che sono mutua forza e ricchezza e che non sono
semplici da raccontare nella loro interezza.
Pensiamo che avere la possibilità di collaborare con un giovane neolaureato possa
portare innovazione e acquisizione di nuovi linguaggi.
Pensiamo che l’esperienza proposta possa essere arricchente e preziosa per ambo le
parti dal punto di vista umano, sociale e lavorativo.
Il Presidente

