
di piccoli difetti
20 anni
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La storia di un gruppo 
che sa di Famiglia, 

ma è Impresa
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L’ idea
“Qualcuno mi aveva chiesto di partecipare con una quota per acquistare il terreno, 

era un periodo di grandi assemblee che all’inizio si facevano a  S. Antonio.
Eravamo giovani, c’era tanto entusiasmo” 

Gianni

Nel 1990, quando Adriano torna dalla Bolivia, tra amici si discute e si lancia 
la proposta di dar vita a una realtà basata sulla solidarietà.

Il passato
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Costituzione della Cooperativa

“La cooperativa è nata come risultato del gruppo e come strumenti imprenditoriale 
per mettere in pratica gli obiettivi e i valori maturati.

Per me un po’ di paura per il ruolo c’era, ma anche l’entusiasmo.
Oggi penso che la scelta era giusta e che, come allora, ci attendono nuove sfide”

Giovanni

19 MARZO 1997: firma dell’atto di costituzione della Cooperativa Sociale Al del Mans. 

I ragazzi del Gruppo ne sono i soci fondatori. 

Obiettivi:

*Solidarietà nel gruppo 
e verso gli altri
 
*Ospitalità

*Rispetto per l’ ambiente

Così nasce Il Gruppo.

Pian piano una ventina di persone uniscono 
le rispettive forze e possibilità economiche, 
riuscendo così a comprare un terreno ed iniziare 
l’attività di agricoltura biologica. 

Si costruiscono casa e primi raccolti di quella che 
è la nascente Cooperativa Sociale Al del Mans, 
nell’omonima località di Serina.

Una vera e propria impresa sociale attiva nel 
No Profit, dove l’agricoltura vuole essere mezzo 

di supporto al disagio giovanile, in particolare al recupero dalla tossicodipendenza.
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Feste del ringraziam
ento

Al del Mans
“Uno spazio dove mi sono sentito vivo e dove ho avuto la possibilità di crescere insieme 

ad altre persone”
Beppe Belotti

Il nocciolo della cooperativa è: l’agricoltura 
biologica come attività dai fini sociali di 
integrazione.

Nata come una realtà di ampia condivisione di idee, tempo e 
lavoro. Di svago e raccoglimento...

Domeniche lavorative
dove tutti davano del loro meglio per il gruppo: dai bambini 
alle prese con i semini, a chi raccoglieva o arava e a chi cucinava 
per tutti.
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Il m
ercato

Ad un certo punto, però, si decide di ampliare gli orizzonti, di puntare anche su altre attività. Ecco allora 
che i soci investono nuove risorse…

Le assem
blee e il foglio di collegam

ento

L’ospitalità

La marcia
della
Pace
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Giardinaggio
Guidato dal Gabry si inizia con la stagione 2001.

Laboratorio di assemblaggio

Il primissimo laboratorio lo 
troviamo “a casa della Rosy”, in 
via XXV aprile a Serina.

Poi si acquista la sede di Valpiana, inaugurata nel 2005
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Scissione

“Era un periodo pesante sotto tutti i punti di vista, era stata messa in piedi la 
macchina per capire cosa volessero i soci e come poter procedere: la cooperativa 

poteva andare avanti, il gruppo no.. ”
Pino

A causa di vedute divergenti all’interno del gruppo, si decide di affidarsi 
a consulenti esterni nel tentativo di individuare la strada migliore per 
continuare l’attività. 
A seguito di confronti, questionari ed assemblee, nel 2008 il Gruppo si 
scinde. 

Prendono quindi vita due 
gruppi, due percorsi diffe-
renti, simili però nell’essere 
Imprese Sociali.
Da un lato si prosegue 
con l’Agricoltura biologica 
presso la località Valle del 
Manzo con la nuova Ca’ Al 
del Mans.
Dall’altro, stanziata nella 
sede di Valpiana, nasce 
la cooperativa sociale 

Contatto con l’intento di portare avanti le altre attività sviluppate da Al del Mans attraverso numerosi 
inserimenti lavorativi.

Uffici
Nel 2002 la contabilità passa ad una gestione interna e vengono quindi 
allestiti i primi uffici 

Prima a casa del Gino e successivamente a Valpiana
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Contatto Cooperativa Sociale ONLUS

“Agli inizi io ero socio volontario e la vedevo come una cosa pienamente mia come 
degli altri soci, una realtà positiva, in cui credere, che avevo dentro.

Un luogo di totale condivisione e fiducia.”
Gino

“Gli anni più belli della cooperativa. Pieni di entusiasmo e voglia di fare, dove si respiravano 
armonia e calore. La domenica pensando al lunedì mi dicevo: ‘chissà cosa faremo, 
sicuramente qualcosa di bello’“
Nicoletta
Contatto un nome che rimanda al contatto elettrico, alla base dell’assemblaggio, ma che ha significati 
più profondi: farsi prossimi alle persone, soprattutto a chi vive una sofferenza e agire quotidianamente 
con-tatto, con delicatezza, con rispetto.

Contatto è una realtà dai molteplici sbocchi...

Assemblaggio
L’attività di assemblaggio elettromeccanico continua e si espande nel 
tempo, aumentando dipendenti e inserimenti lavorativi.

Giardinaggio
Anche il giardinaggio cambia immagine, ma continua e si sviluppa
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global Service
Una serie di attività finalizzate a rispondere ai bisogni del cliente e del 
territorio: traslochi, accompagnamento di persone svantaggiate, servizio 
di sgombero neve...

Laboratorio Ergoterapico
Nella nuova Cooperativa si decide di puntare sulla creatività unita 

all’impegno: con Nicoletta prendono piede bomboniere e simili..

Pulizie
Una vera e propria impresa di pulizie, per strutture pubbliche e private

Digitalizzazione
Attività nata per esigenza interna di miglioramento dell’archiviazione,
è nel tempo diventata un servizio per i clienti
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Il presente

Una Cooperativa in Continua Evoluzione

Dicono chi più ne ha più ne metta..

Negli anni i soci sono aumentati, gli inserimenti lavorativi hanno superato il 40% dei dipendenti, si è di 
fronte ad una realtà multisettoriale e si collabora con altre cooperative. Per volere e costanza dei soci e 
grazie all’impegno di tutti:

nuove idee diventano nuovi progetti,
nuove possibilità di crescita

Nuovo 
aspetto

Nuovo 
Ambito 

Lavorativo

Nuova 
Cooperazione
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Raviolificio
“Pensando al contesto della Cooperativa, mi viene da dire che è un po’ il settore più 

significativo perché è quello che crea più coesione tra volontari, dipendenti dei diversi 
settori, inserimenti.. Anche tramite la bancarella si crea un gruppo che dà il vero senso 

di ‘cooperazione’ ”
Katia

Nell’ottobre 2015 nascono i Ravioli caserecci

Ampliamento laboratorio di assemblaggio
“Così non è niente male! Siamo tutti insieme, i vari reparti uniti: è più professionale e in 

caso di necessità ci si aiuta anche meglio”
Daniele

Nella primavera 2016 sono terminati i lavori di ampliamento della sede, 
grazie ai quali il laboratorio di assemblaggio ha trovato uno spazio nuovo 
in cui operare
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aggregazione delle tre cooperative

“Parlando razionalmente, il Gruppo IN è uno strumento per consolidare e sviluppare 
i servizi alla persona. Di pancia, il Gruppo IN è un incontro di persone con cui è bello 

lavorare e si sa che dal bello nascono solo cose buone.. ”
Beppe Morosini

Contatto, La Bonne Semence, 
Progettazione operano in 

una relazione di serrata 
collaborazione dal 2014, 

tanto da aggregarsi e 
dar vita al Gruppo In: 
Innovare per Includere

Associazione API
“Per il momento è una formalità, nata per dare forma ad una sostanza che già c’era: 

l’operato dei numerosi volontari che collaborano con la cooperativa.
Alcuni passi si stanno, però, facendo per far conoscere e diffondere l’associazione su 

tutto il territorio.”
Anna

Nel 2016, viste le attività di supporto svolte dai volontari nei settori delle 
cooperative, quali bancarella dei ravioli, produzione di ravioli, trasporti, 
uscite con gli ospiti delle Cooperative, nasce nel 2016 l’Associazione API: 
Associazione Per l’Inclusione.



20° Anniversario: 1997-2017

2726

Un po’ dei nostri numeri
 Soci: i fondatori e chi si è unito strada facendo

Gli inserimenti lavorativi

     1997                 2002                2007                 2012                   2017

1
5

20

32 31
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Il 
fu

tu
ro



20° Anniversario: 1997-2017

3130

Centro Diurno RAMO
un progetto che prende forma

Grazie alla collaborazione tra le cooperative del Gruppo IN nasce il 
Centro Diurno Ramo, un’iniziativa in favore dell’inclusione sociale di 
persone in situazione di svantaggio. 
Un luogo dove relazionarsi con gli altri, mantenere e potenziare le proprie  
capacità, acquisire nuove competenze attraverso laboratori ed 
attività varie. Un luogo dove recuperare la massima 
autonomia possibile ed attivare 
percorsi formativi e/o lavorativi che 
facilitino il reinserimento sociale.
Sito presso la Coop. Contatto, sarà 
attivo da Gennaio 2018.

Il nome sta ad indicare che il 
centro diurno è un nuovo ramo 
d’impresa delle cooperative, 
scelto soprattutto in memoria 
di Omar Carrara, il nostro 
giovane collega purtroppo 
venuto a mancare nel 2013.

Dove c’è la volontà, c’è la strada
Albert Einstein
Le pagine di questo libretto raccontano di un percorso che nel tempo si è modificato: un po’ di persone si sono susseguite, 
alcune sono rimaste, altre si sono avvicinate; alcune attività sono venute meno ed altre sono nate e si sviluppano pian 
piano; cambiano le sedi ed il raggio d’azione. 

Ma c’è una costante: la passione con cui si lavora. È un cammino che prosegue da 20 anni, con i sacrifici degli inizi, le 
difficoltà della crisi economica, le soddisfazioni di potersi ampliare e di lanciare un nuovo ramo d’impresa, l’orgoglio di poter 
inserire nel mondo del lavoro sempre più persone in difficoltà.

Ciò che con questo opuscolo vorremmo ricordare e far conoscere della Contatto, è da dove veniamo. Se state leggendo 
siete legati a questa realtà e sicuramente chi c’era agli inizi sa cosa intendiamo parlando di origini. Non eravamo l’Impresa 
vera e propria che siamo ora, ma un gruppo di amici che si impegnava nel tempo libero e non solo. Che si trovava la 
domenica e lavorava in mezzo ai campi, faticando, e lo faceva perché credeva nel bene che quel lavoro produceva. Un 
gruppo che ha acquistato con i propri risparmi un terreno ed una casa per dare una sede ed un futuro a quel lavoro.

Si parla di origini contraddistinte da molti sacrifici per poter costruire una cooperativa che probabilmente non immaginavamo 
potesse scindersi, né in seguito progredire prendendo la forma che conosciamo oggi.

Era un gruppo che sapeva un po’ di famiglia. Aveva quel sapore perché non erano coinvolti solo i soci, ma anche le loro 
famiglie. Se nasceva un bimbo veniva piantato un albero da frutto col suo nome; la domenica, soprattutto la prima del mese, 
ci si ritrovava e tutti avevano un compito, c’era chi coltivava, chi cucinava per tutti e i bimbi disponevano i semi negli appositi 
contenitori. Anni in cui si condividevano momenti di scambio.

Vi raccontiamo questo non perché ciò che c’era fosse meglio di quello che c’è ora, ma perché se siamo arrivati qui è perché 
quell’inizio è stato voluto pienamente e vissuto come parte della vita non solo lavorativa. Speriamo che anche chi è arrivato 
dopo un po’ possa respirare questo spirito di condivisione, unione, familiarità seppure l’assetto d’impresa oggi sia forte per 
le numerose attività e per il buon numero di dipendenti.

Sicuramente la Contatto oggi ha un apparato più strutturato, ma ci auguriamo che ognuno di noi viva il proprio lavoro 
nell’ottica della cooperazione, credendo in ciò che fa. La nostra attività prevede lo scambio, la mutualità, l’integrazione, e ci 
auguriamo che questo stampo Sociale si mantenga e si solidifichi nel tempo.

Crediamo infatti che il futuro si costruisca sulle nostre radici più profonde.
Ringraziamo tutti -chi c’è stato, chi c’è e chi verrà- perché una cooperativa è fatta in primo luogo di volti, di persone. 
Auguri per questi nostri primi 20Anni!

                                                                                                                       Il Presidente

Un grazie speciale va a Cristina e Veronica che hanno pensato e voluto questo libretto



Serina, via Val Parina 6 (fraz. Valpiana) - 0345 56207

 www.contatto.coop


