C H I S I AM O :

Gli Aironi è una cooperativa sociale di tipo B che
inserisce nel mondo del lavoro persone con disagi
psichici, sociali o handicap creando e ricercando per
loro opportunità di impiego
in ambienti diversi. Aderisce a “Confcooperative”.
Ci occupiamo direttamente di: servizi di pulizie e
servizi generali; assemblaggio; manutenzione verde
pubblico e strade; gestione e riordino di archivi e
biblioteche; gestioni
cimiteriali.
L’interlocutore privilegiato è stato nel corso del tempo l’Ente Pubblico, ma sono stati sviluppati rapporti
anche con aziende private, che permettono positive
esperienze di inserimento lavorativo definitivo.
Numerose sono state, nel corso degli anni, le collaborazioni con altre realtà del privato sociale, sia in
termini di consulenza sia di affiancamento nelle fasi
di start up.
La partnership costituita nel 2005, con finalità propedeutiche alla costituzione di un consorzio sociale,
con la cooperativa sociale di tipo A (gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi)
La filosofa del nostro operare che caratterizza il
nostro stile di lavoro si ispira ai principi di: centralità della persona attraverso la costruzione di relazioni, che per loro natura possono essere ambivalenti e croniche; costruzione con il contesto di
servizi condivisi, il cui requisito fondamentale è la
trasparenza operativa; traducibilità concreta dei
progetti per garantire una relazione trasparente
soddisfacente e stabile per e con le persone e con il
territorio; creatività progettuale,privilegiando gli
ambiti di progettazione nei quali è possibile spendere l’esperienza maturata e fornire contributi concreti
e partecipativi. La nostra convinzione è che il grado
di efficienza di un servizio sociale è direttamente
proporzionale al livello di integrazione tra i vari servizi pubblici e il privato sociale, al coinvolgimento
attivo e partecipativo delle realtà sociali, economiche e produttive del territorio, alla consapevolezza
che l’utente e i bisogni di cui è portatore sono prioritari, per l’attivazione di una rete sociale il più possibile partecipata, completa e coordinata e quindi utile
ed efficace per offrire risposte adeguate, concrete e
attente a tutti gli aspetti presenti nel percorso di vita
di una persona con problemi di disagio sociale.
anno di costituzione: 1996 soci 91 - soci lavoratori 83
soci lavoratori svantaggiati 23
fatturato 2008: 911.808 euro

Co op erativ a soc ial e
G LI AI RONI .

Cooperativa di servizi
e inserimento
lavorativo di soggetti
svantaggiati
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Tel.: 0382/995454

I NOSTRI SERVIZI E LA NOSTRA FINALITA’:
IL CONVENZIONAMENTO DIRETTO
L’ENTE PUBBLICO.
Principali servizi offerti:

LA NOSTRA FINALITA’?
L’INSERIMENTO LAVORATIVO
DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI:
Chi sono?
Ai sensi della Legge 381/91, sono persone svan-

Gestione e riordino archivi e biblioteche.
Gestione Centro di Avviamento e inserimento lavorativo per persone disabili.

categorie:



Invalidi fisici, psichici e sensoriali (dal
45% di invalidità);



Gestione parchi e giardini.
Manutenzione verde pubblico, privato, piaz-

getti in trattamento psichiatrico;



Tossicodipendenti ed alcoolisti.



Minori in età lavorativa in situazione di
difficoltà familiare.

supporto.
Organizzazione di percorsi storico - artistici.



IL TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI
La cooperativa applica a favore dei propri soci il C.C.N.L.
delle Cooperative Sociali ed è in regola con gli istituti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro. (Legge
81/2008)

Ex. Degenti di istituti psichiatrici e sog-

zole ecologiche.
Manutenzione strade e servizi ambientali di

L’Ente Pubblico in deroga alla disciplina in materia di
contratti della Pubblica Amministrazione, può stipulare
convenzioni con le cooperative sociali di tipo B purché siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (art. 5 legge 381/91).

taggiate quelle che appartengono alle seguenti

Servizi di pulizia.
Gestione e servizi cimiteriali.

CON

Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione .

UNA SFIDA: IL CENTRO “ARCHIMEDE”
Archimede è un luogo di socializzazione, di formazione,
di avviamento al lavoro per persone disabili.
Si occupa di inserire dopo un periodo di stage, i ragazzi
disabili in lavori di assemblaggio e produzione di materiali.
Inoltre si occupa di formare le persone disabili per futuri
inserimenti in aziende secondo quanto disposto dalla legge 68/99.

Distribuzione di giornali e volantini.



Soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio.
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