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Centotrenta lavoratori, venti volontari, un unico progetto: dare una seconda opportunità a persone e ad oggetti che
apparentemente non ce l’hanno. Insieme si occupa di riciclo e riuso con una mission sociale: creare posti di lavoro per
persone in difficoltà.
Fin dall’inizio, nel 1979, Insieme si è chiesta come migliorare la qualità della vita, creare piena occupazione e reinterpretare
le regole del mercato in modo più giusto, privilegiando criteri di trasparenza, autogestione e corresponsabilità.
Insieme legge la sua ultratrentennale esperienza di lavoro ambientalmente e socialmente responsabile nell’ottica di essere
un’impresa sociale di comunità. La scelta di radicarsi nel territorio vicentino non è dettata da criteri di convenienza, ma
dall’essere sorti come espressione di cittadini e lavoratori che fanno dell’attività ambientale un’occasione di sviluppo locale
per la tutela di “beni comuni”.
Fondamentale per Insieme è la convinzione che “le risorse economiche vengono da quelle sociali, e non viceversa” (A.
Sen): l'economia - anche di approvvigionamento e vendite concrete di 'cose' o di 'servizi', nel caso di Insieme - nasce da
relazioni con una moltitudine di soggetti (cittadini-clienti, associazioni e altri soggetti collettivi, enti ed istituzioni) con i quali
è prioritario alimentare reciproca credibilità e fiducia che, assieme ad indispensabili competenze e capacità gestionali e
commerciali, siano in grado di generare attività di utilità per il territorio.
Anche in ragione di questo Cooperativa Insieme lavora e si propone sul territorio in logica trasversale, collocando la propria
identità all’interno del progetto Sulla Soglia, dove una cooperativa di tipo B per l’inserimento lavorativo (Insieme), una
cooperativa di tipo A per i servizi alla persona (Tangram) ed una associazione di volontariato (Rete famiglie aperte)
sviluppano progetti condivisi di cittadinanza.

ACCOGLIENZA
Da oltre 35 anni più di 800 persone, che hanno alle spalle esperienze di disagio, hanno trovato una proposta educativa e
di accoglienza. Insieme ha scelto di fare della normalità di un posto di lavoro, un’occasione di crescita ed emancipazione.

AUTOGESTIONE
Gestire “insieme” un’impresa sociale è la scommessa di riuscire a sviluppare la responsabilità e la promozione dei diritti,
usando la partecipazione come metodo. E’ sempre in corso la sfida di lavorare scegliendo in maniera democratica
l’organizzazione e l’impiego delle risorse economiche prodotte.

AMBIENTE
Il lavoro principale di Insieme consiste nel raccogliere e ridare valore a mobili, indumenti, libri e oggetti usati. Le cose
portate o ritirate a domicilio possono essere rivendute, restaurate, oppure tornare materie prime, consentendo di diminuire
gli sprechi e i rifiuti urbani.

ABITARE LA CITTÀ
Per non impedire il futuro delle nostre città è importante, secondo questa proposta condivisa anche come progetto Sulla
Soglia, inventare dei luoghi vitali che, tra l’altro, siano caratterizzati da:



attenzione ai contesti in cui si abita e si vive, alle iniziative per l’ambiente, agli stili di vita e ai consumi, ai beni
comuni, alla partecipazione, ai modi con cui si costruiscono iniziative e azioni civiche o sociali, alla denuncia delle
ingiustizie sociali
organizzazioni ed economie partecipate che aiutano a pensare e cambiare, non solo a fare; che consegnano alla
città visioni non parziali ma approfondite dei problemi e delle tensioni incontrate nei territori; che attuano economie
e modelli di responsabilità collettiva che dicono un modo ‘altro’ di fare impresa.

Alla luce di questi aspetti l’implementazione di un sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente certificato ISO
9001 e ISO 14001 si colloca tra gli strumenti che Insieme ritiene importante adottare per la propria strategia aziendale e
culturale, integrandone così i propri programmi di lavoro.
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Cooperativa insieme ha scelto di intraprendere il percorso di certificazione delle attività che caratterizzano l’Area Servizi
e Beni valorizzando trasversalmente ad esse il servizio di inserimento lavorativo.
La scelta è affiancare alla logica della conformità normativa quella della promozione della protezione dell’ambiente,
attraverso la lettura e tenuta sotto controllo degli impatti di tutte le attività di Cooperativa Insieme sul proprio contesto di
riferimento e quella del miglioramento continuo dell’azione organizzativa.
L’obiettivo è quello di sviluppare competenze e qualità nei processi continuando ad alimentare quella linfa vitale che
sostiene i contenuti culturali ed innovativi della cooperativa, sapendo dosare con competenza e intelligenza strumenti di
monitoraggio, strumenti di lettura del quotidiano, visione complessiva per garantire anche il miglioramento continuo del
sistema di gestione integrato qualità e ambiente, in termini di prestazioni ambientali e di efficacia dei processi.

Insieme soc. coop. sociale a r.l.

