➡| I servizi
Gestione diretta
‣ archiviazione e gestione documentale/data
entry;
‣ call center-contact center;
‣ consegne;
‣ energie rinnovabili;
‣ facchinaggio e traslochi;
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‣ gestione reception, gestione portineria;
‣ lavori e servizi cimiteriali;
‣ manutenzione del verde, diserbamento
chimico;

Il Consorzio è un'IMPRESA
SOCIALE onlus

‣ paghe e contributi;
‣ pulizie civili;

ECONOMIE
DI SENSO

‣ raccolta differenziata;
‣ smaltimento rifiuti solidi e speciali;
‣ sorveglianza.

Gestione indiretta

Risposte rapide e personalizzate
all'IMPRESA

‣ edilizia;
‣ lavanderia;
‣ manutenzione civile;
‣ ristorazione.

➡| Aderiamo a:
DA OLTRE VENT'ANNI
CRESCIAMO CON LE IMPRESE…

➡| La storia

➡| Le cooperative

Il Consorzio Sociale Abele Lavoro

Agridea, Società Cooperativa di
Produzione e Lavoro e Sociale,
nasce nel 1992 per un processo di
spin off dalla cooperativa sociale
Stranaidea.
I settori storici di attività della cooperativa sono la
manutenzione del verde orizzontale e verticale e
la gestione dei servizi cimiteriali. Nel 2003 apre il
nuovo settore sull'ambiente per la gestione dei
rifiuti, e nel 2004 entra nel Consorzio Nazionale
Servizi di Bologna. Nel 2010 progetta il Verde al
femminile: Garden Pink, settore di progettazione
e realizzazione di giardini e verde per interni e
terrazzi [www.coopagridea.org].

nasce nel marzo 1998, con l’intento di
razionalizzare gli interventi in materia
di politiche del lavoro, propri della
realtà di accoglienza dell’associazione
Gruppo Abele.
Oggi è Agenzia per i Servizi al Lavoro,
accreditata per l’orientamento e la
formazione, e organizzazione di
cooperative di tipo B attive in diversi
settori.
Persegue finalità di sostegno a
soggetti svantaggiati e persone in
situazione di temporanea difficoltà,
attraverso la realizzazione di servizi di
rinforzo dell’occupabilità
‣ per creare posti di lavoro;
‣ per promuovere la cultura
dell’inclusione sociale attraverso il
lavoro;
‣ con metodologie e politiche
progettate su misura, garantendo
risposte alle esigenze di persone e
aziende.

La Cooperativa
Arcobaleno nasce nel
1992, da una realtà di accoglienza
dell’Associazione Gruppo Abele, come
esperienza d’imprenditoria sociale di qualità.
L’attività principale, da oltre venti anni, è la
raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali per
clienti pubblici e privati: dalla progettazione dei
servizi, eseguita con i più avanzati sistemi
informatici, alla raccolta, trasporto e trattamento
dei rifiuti per la trasformazione in materie prime
seconde. Una particolare attenzione è dedicata
ad investimenti continui nei settori della ricerca ed
innovazione, comunicazione con il territorio,
cultura del lavoro e dell’inserimento lavorativo.
[www.cooparcobaleno.net].

➡| I nostri numeri

La Rosa Blu a.r.l., nata nel 1977
come Cooperativa Pier Giorgio
‣
Frassati,
ha operato
imprese
clienti; a lungo nel
settore della prevenzione ed assistenza ai minori
e giovani a rischio. Dopo aver dato vita a
comunità
ed attività lavorative, ha oggi più settori
‣
persone
di produzione lavoro diversificati tra loro. La
preselezionate
nella nostra
principale attività della Cooperativa
è il banca
progetto
dati;
Selecta, che si occupa di selezione di carta,

150

9.000

cartone, plastica e scorie varie; servizi di
distribuzione di pubblicazioni, documenti.
Altre attività: facchinaggio e traslochi; pulizie
uffici; laboratorio di confezione abbigliamento e
riparazioni sartoriali.
Oltre il muro nasce nel 1994.
Dalla sua costituzione la
Cooperativa svolge la sua attività
nel settore della gestione documentale.
I servizi che offre principalmente finalizzati alla
dematerializzazione dei documenti, sono:
archiviazione ottica, archiviazione sostitutiva,
gestione della corrispondenza, riordino e/o
gestione degli archivi documentali fisici, data
entry. I servizi permettono ad aziende,
professionisti e amministrazioni pubbliche di
sollevarsi dall'onere dell'archiviazione e della
custodia, con elevati livelli di affidabilità, fruibilità
ed efficienza [www.coop-oltreilmuro.it].

La Società Cooperativa Sociale
Ponte Vecchio nasce nel 2010 e
opera principalmente sul territorio dell'Alto
Canavese. Offre varie tipologie di servizi , e in
particolare: aree verdi (verde pubblico e privato,
aree attrezzate, piste e sentieri, staccionate,
ecc.); manutenzioni ordinarie di edifici ; pulizie
civili e industriali, deblattizzazione,
derattizzazione; servizi generali (affissioni,
trasporti, supporto logistico, ecc.); micro raccolte
di rifiuti speciali (toner, neon, materiale cartaceo,
RAEE), sgomberi e traslochi
[www.cooperativapontevecchio.org].

Risposte rapide e personalizzate
all'IMPRESA

