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Delibere nuovi interventi 

 
 

1. Lavanderia Girasole                                                                                              Emilia Romagna - 15 addetti - wbo 

Progetto di wbo promosso nel giugno 2015 da 10 ex lavoratori dello stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara) 

della Servizi Ospedalieri spa (gruppo Manutencoop), società operante nel settore del noleggio e lavaggio per 

le strutture sanitarie di divise e abiti da lavoro. Lo stabilimento è stato chiuso nel gennaio 2014 a seguito di 

una riorganizzazione aziendale: una parte del personale è stata ricollocata presso altri stabilimenti, le 

restanti risorse sono state poste in CIGS. La capacità produttiva complessiva, stimata in 100 q.li giorno. Già 

dal primo esercizio il break even sarà garantito da due importanti contratti commerciali per il lavaggio della 

biancheria di case di riposo private ed enti pubblici per 70 q.li/giorno.  

Il CdA, per favorire il rilancio dell’impresa promossa dai lavoratori, ha approvato un intervento in 

partecipazione, un finanziamento Marcora e un ulteriore  finanziamento ex DM MISE 04/12/2014. 

 

 
 

2. Fraternità Giovani                                                Lombardia - 48 addetti - sviluppo 

Costituita nel 2000 con l’obiettivo di implementare servizi socio sanitari ed educativi per minori e famiglie,  

oggi conta 48 addetti, sviluppa un fatturato di oltre 2 milioni di € ed ha un patrimonio netto di 561 mila €. 

Svolge servizi territoriali all’interno delle scuole e degli oratori, servizi residenziali terapeutici per la 

neuropsichiatria adolescenziale nella struttura ’’Raggio di Sole’’( 14 posti accreditati Regione Lombardia e 

con contratto ASL in partnership con l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia), gestisce il micro nido 

aziendale “La carica dei Bebè” (15 posti per bambini  dai 3 ai 36 mesi). Nel 2014 CFI ha erogato 70 mila € di 

capitale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di ulteriori progetti specialistici ed 

innovativi e per migliorare le attività del micro nido. Ad aprile la coop. ha inaugurato nel Comune di 

Bedizzole, in collaborazione con la Fondazione Quarena, il Nuovo Centro Diurno Terapeutico, che sarà 

operativo da Ottobre di quest’anno.  

Il CdA, per sostenere il progetto di sviluppo e consolidamento, ha deciso un ulteriore aumento della 

partecipazione. 

 

 
 

 

3. Fraternità Impronta                   Lombardia - 52 addetti - sviluppo 

Costituita nel 2001 da 9 soci fondatori con l’obiettivo di implementare servizi socio sanitari ed educativi per 

minori, oggi conta 52 addetti di cui 41 soci lavoratori. Sviluppa un fatturato di 2.000 milioni di € ed ha un 

patrimonio netto di 845 mila €. Fina al 2008  il fatturato si era mantenuto intorno a 300 mila €. Nel 2009, a 

seguito di un processo di riorganizzazione delle cooperative di tipo A appartenenti al Gruppo Fraternità, 

sono stati apportati cambiamenti che hanno determinato l’incremento di personale, l’aumento di fatturato 

e redditività e la riorganizzazione degli immobili. La cooperativa dal 2010 svolge attività di gestione di centri 

diurni residenziali e non, per minori e adolescenti non accompagnati o allontanati dalla famiglia, in gran 

parte provenienti dal mondo penale, e/o disabili. I servizi socio-sanitari ed educativi erogati sono autorizzati 

e/o accreditati dalla Regione Lombardia. Nel 2014 CFI ha erogato 120 mila € di capitale per contribuire alla 

realizzazione di nuovi progetti e supportare l’investimento fatto nel 2013 per l’acquisto della porzione di 

immobile utilizzata come sede sociale. Negli ultimi anni di attività, Impronta ha continuato la sua opera di 

crescita e di consolidamento del fatturato  grazie al miglioramento dei servizi offerti e all’attivazione di 

nuovi servizi in collaborazione con il Ministero di Giustizia.  

Il CdA ha approvato un secondo intervento in partecipazione. 

 

 

 


