
Appunti di lavoro

Pieve di Cento (BO) Via Mascarino, 14/A - 40066  Tel. e fax +39 051.975450 - www.lacittaverde.coop - info@lacittaverde.coop

SOCIO
EDUCATIVO

CURA DEL 
VERDE

ARREDO
URBANO

TRATTAMENTO
RIFIUTI

GESTIONE 
RIFIUTI

COOPERATIVA SOCIALE 
la Città Verde

w
w
w.
st
ud

io
ki
ro
.it



Bologna

Galliera

Bondeno

Ferrara

Copparo

Migliarino

Crevalcore

S.Pietro in Casale

Cento

Finale Emilia

Pieve
di Cento

S.Giovanni 
in Persiceto Argelato

Calderara
di Reno

Sala
Bolognese

Castel
Maggiore

Casalecchio

Monte San Pietro

Cavezzo

Castello 
d’Argile

S.Agostino

Vigarano 
Mainarda

Mirabello

S.Giorgio 
di Piano

Poggio Renatico

Minerbio

Malalbergo

Bentivoglio

Baricella

V����ue �� � ���tà: l’�m � 
	�� 30/06/2016: � ��… ��  a La C�tà V��!” 

VALORE DELLA PRODUZIONE

Soci lavoratori
e lavoratori non soci

LAVORATORI
E AUTOMEZZI
1991-2016

Tipologie di contratti

Percorsi attivati 1991-2016 Percorsi di inserimento 
lavorativo (tipo B)
terminati in assunzione 
1991-2016

CITTA VERDE:
LA STORIA
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soci lavoratori   72   

soci volontari     9

soci sovventori  7

altri soci          19

iscrizione all’Albo regionale 
delle cooperative sociali di 
inserimento lavorativo 
(sezione B)

cambio 
denominazione 
da Mondoverde 
a La Città Verde

apertura della sede di 
Ferrara e nascita del 
settore arredo 
urbano

20041994 1997 2003
all’inserimento lavorativo vengono affiancati i 
servizi socio educativi (sezione A) rendendo 
in tal modo possibile una risposta anche a 
fasce di utenza con ridotte capacità lavorative

2008
acquisizione impianto di 
recupero rifiuti non 
pericolosi a Bevilacqua, 
comune di Crevalcore    

2010
fusione con la 
cooperativa 
sociale Terra 
Ferma di Ferrara  

2014
ristrutturazione delle serre presso la sede di 
Ferrara ed avvio del progetto di agricoltura 
sociale diversificando l’offerta di percorsi 
socio-occupazionali

2016
apertura impianto 
di compostaggio e 
produzione cippato

nasce Mondoverde, cooperativa agricola che svolge servizi 
di manutenzione del verde e spazzamento manuale col 
preciso intento di offrire a persone in difficoltà un’opportu-
nità di lavoro in un ambiente al contempo reale e protetto

1991

51%
lavoratori
svantaggiati

4

69
lavoratori
settori rifiuti,
verde, arredi
(tipo B)35

lavoratori
svantaggiati
L. 381/91

lavoratori settore
socio educativo
(tipo A)

tempo
indeterminato

tempo
determinato

stagionali

79

3
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inserimenti terminati
in assunzioni

62%

80

L’incremento del VALORE DELLA PRODUZIONE 

registrato negli anni è il frutto del perseguimento 

di una chiara strategia di sviluppo: consolidamento 

dei settori storici della cooperativa attraverso la 

diversificazione dei committenti unitamente alla 

creazione di nuovi ambiti di attività che hanno 

permesso di completare ed ottimizzare l’offerta 

di servizi. Così, dalla cura del verde e i servizi 

ambientali si sono sviluppati i settori arredi urbani 

(manutenzione dei giochi presenti nei parchi 

gestiti dalla cooperativa) e trattamento rifiuti 

(recupero rifiuti prodotti dalle attività del verde e 

delle raccolte porta a porta).

L’incremento del fatturato, a sua volta, ha 

rappresentato la condizione imprescindibile per 

accrescere costantemente i LIVELLI OCCUPAZIONALI, 

anche negli anni di congiuntura economica 

negativa, e reinvestire il capitale in AUTOMEZZI, 

attrezzature, sedi, progettazione e sviluppo, 

permettendo il rafforzamento della struttura 

generale della cooperativa.

Tutto ciò, senza mai perdere di vista la 
mission della cooperativa: creare
opportunità di integrazione
e di lavoro per persone svantaggiate

La Città Verde accoglie e progetta:

- Stage scolastici effettuati da studenti sia normo-

dotati che svantaggiati

- Percorsi socio-occupazionali, rivolti ad una fascia 

di utenza medio-grave, tesi ad accrescere nel 

soggetto il livello di autonomia, autostima e di 

integrazione sociale (tipo A)

- Percorsi di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate segnalate dai servizi territoriali che 

si prefiggono il duplice obiettivo della riabilitazione 

delle competenze sociali e lavorative e del raggiun-

gimento di una regolare assunzione (tipo B)

Adesione libera e volontaria: le 
cooperative sono organizzazioni 
volontarie aperte a tutti gli 
individui capaci di usare i servizi 
offerti e disposti ad accettare le 
responsabilità connesse 
all’adesione, senza alcuna 
discriminazione sessuale, sociale, 
razziale, politica o religiosa (dalla 
Carta dei valori e dei principi 
approvata nel Congresso del 

Centenario dell’Alleanza 
Cooperativa Internazionale, 
Manchester 1995).
La Città Verde attua tale principio 
lasciando completamente libera 
tale scelta e permettendo a tutti 
coloro che lo desiderano di 
diventare soci della cooperativa 
mediante sottoscrizione di una 
quota sociale di soli 25 euro.

La Disciplina della cooperative 
sociali, legge 381/1991, sancisce 
che “nelle cooperative di tipo b le 
persone svantaggiate devono 
costituire almeno il 30 per cento 
dei lavoratori”, calcolando tale 
percentuale attraverso il rapporto 
tra persone svantaggiate assunte 
e lavoratori normodotati. La 
situazione evidenziata dal grafico 
dimostra come l’assunzione delle 
persone svantaggiate, ed il 
mantenimento nel tempo di una 
regolare posizione lavorativa, non 
venga vissuta come 
un’imposizione normativa, ma 
come il vero “core business” de 
La Città Verde.

Il capitale umano rappresenta il 
perno attorno a cui ruota l’attività 
quotidiana e la prospettiva di 
sviluppo de La Città Verde.
Dopo un primo periodo di 
contratto a termine, della durata 
media di circa un anno, i rapporti 
di lavoro vengono stabilizzati 
stimolando in tal modo la 
motivazione dei lavoratori ed il 
senso di appartenenza alla 
cooperativa.
I contratti stagionali vengono 
esclusivamente utilizzati nel settore 
della cura del verde per far fronte 
ai picchi di lavoro dei periodi 
primaverile ed autunnale

percorsi socio
occupazionali

24%

stage scolastici
4%

percorsi di
inserimento
lavorativo

72%
43

7

130

Cooperativa e territorio:
il valore aggiunto di un circolo 
virtuoso

Territori in cui lavora La Città Verde

La Città Verde opera in un 
territorio ben definito, 
caratterizzato da elevata 
contiguità, col quale nel tempo 
ha instaurato un fecondo 
rapporto biunivoco: il territorio 
offre commesse di lavoro 
favorendo l’occupazione dei 
propri cittadini, svantaggiati e 
non, e promuovendo, al 

contempo, il rafforzamento 
della coesione sociale.
I lavoratori, a loro volta, sono 
portati a svolgere la propria 
mansione quotidiana con 
elevata qualità professionale 
nella consapevolezza di 
contribuire al miglioramento 
del proprio ambiente di vita.

Numero lavoratori per comune di residenza

1991 1996 2001 2006 2011 2015
 20.802 €  122.604 € 

 590.199 € 

 1.487.843 € 

 3.092.495 € 

 4.841.007 € 

25 ANNI DI INSERIMENTI
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IL 30 APRILE 2016, DOPO OTTO ANNI DI PERSEVERANTE 

DETERMINAZIONE, È STATO INAUGURATO L’IMPIANTO 

DI COMPOSTAGGIO E PRODUZIONE CIPPATO PRESSO 

LA SEDE DI BEVILACQUA. UN PROGETTO AMBIZIOSO, 

COSTRUITO MEDIANTE UN IMPORTANTE INVESTI-

MENTO DI ENERGIE E CAPITALE, CHE PERMETTE A LA 

CITTÀ VERDE DI CHIUDERE LA FILIERA DEI SETTORI 

PRODUTTIVI GIÀ ESISTENTI. UNA VERA E PROPRIA 

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE CHE SI INNESTA NELLA 

STRUTTURA COMPLESSIVA DELLA COOPERATIVA RI-

SPETTANDO I TRE REQUISITI CHE DA SEMPRE NE GUI-

DANO L’AZIONE:

• Il radicamento territoriale. L’impianto sorge infatti in un territorio di 

confine e potrà essere al servizio delle tre multiutilities per le quali 

la cooperativa già lavora: Geovest per i Comuni di Terre d’Acqua, 

CMV per quelli dell’Alto ferrarese, ed Hera per i Comuni della Reno 

Galliera.

• L’attenzione agli aspetti ambientali. Sul tetto del prefabbricato adibito 

al processo di compostaggio è installato un impianto fotovoltaico con 

potenza pari a 194 KWp, che potrà fornire energia al tritomiscelatore 

e al vaglio alimentati elettricamente. Inoltre, il verde e l’organico 

potranno essere conferiti a pochi chilometri di distanza dal luogo in 

cui sono stati prodotti dai singoli cittadini, con evidenti vantaggi in 

termini ecologici. 

• Infine, il terzo requisito che, per La Città Verde, è il più importante. 

Creare opportunità di lavoro, in particolare a favore delle persone 

svantaggiate che, anche in quest’attività, avranno la possibilità di offrire 

il loro fattivo contributo.

CURA DEL VERDE
• Sfalcio erba
• Potatura e abbattimenti 

essenze arboree e arbustive
• Diserbi e trattamenti 

fitosanitari
• Progettazione ed impianto di 

giardini, aiuole e spazi verdi
• Analisi di stabilità e 

censimento botanico delle 
alberature

GESTIONE RIFIUTI
• Spazzamento manuale 

e meccanizzato di aree 
pubbliche e private

• Raccolta porta a porta
• Raccolta rifiuti ingombranti sul 

territorio e a domicilio 
• Raccolta rifiuti speciali 

di origine commerciale, 
industriale e/o artigianale per 
conto di multiutilities e di 
aziende private 

GESTIONE ARREDO 
URBANO 
• installazione e manutenzione 

di arredi urbani (panchine, 
tavoli, fioriere) e di aree gioco 
per bambini 

• lavaggio giochi in plastica per 
scuole dell’infanzia

• manutenzione ed allestimento 
di arredi interni per 
appartamenti privati.

• riparazione e riqualificazione 
di arredi urbani e strutture 
gioco dismesse

• redazione di censimenti in 
formato elettronico di aree 
gioco e arredi urbani

SOCIO EDUCATIVI
• Collaborazione con il 

Dipartimento di Salute 
Mentale nella realizzazione 
di percorsi di convivenza 
temporanea per lo sviluppo 
dell’autonomia abitativa per 
persone con disagio psichico

• Attivazione e sviluppo 
di percorsi terapeutico 
riabilitativi individualizzati per 
persone con disagio psichico 
e sociale, mediante attività nel 
settore gestione rifiuti

• Laboratorio socio 
occupazionale per persone 
con disabilità intellettiva nei 
settori della cura del verde e 
dell’agricoltura sociale

• Attività di sperimentazione, 
alternanza scuola-lavoro ed 
orientamento in agricoltura 
sociale per giovani con 
disabilità intellettiva 

TRATTAMENTO 
RIFIUTI
• Compostaggio di rifiuti 

biodegradabili (organico e 
verde), autorizzato per 15.000 
tonnellate/anno, aventi origine 
urbana e industriale

• Recupero di rifiuti silvicolturali, 
imballaggi in legno, scarti di 
potatura per la produzione 
di combustibile (cippato), 
autorizzato per 8.000 
tonnellate/anno 

• Messa in riserva, autorizzata 
per 11.120 tonnellate/anno, 
di diverse tipologie di rifiuti 
non pericolosi (cartone, vetro, 
metalli, legno, plastica) aventi 
origine urbana e industriali

• Recupero di arredo urbano 
metallico, per 90 tonnellate/
anno

Aree di attivitàImpianto di compostaggio e produzione cippato

Appunti di lavoro


