
 

 

 

 

Tre cooperative sociali di inserimento lavorativo nel CDA di APRILE, operative nel settore della raccolta 

differenziata, dell’editoria scolastica e nella ristorazione. Oltre all’utilizzo dello strumento del prestito 

partecipativo, CFI collaborerà per attivare le due linee di intervento agevolato dedicate alle cooperative 

assegnatarie di beni confiscati (dm 04.11.2016) e all’economia sociale (dm 03.07.2015). 

 

 

FABBRICA DEI SEGNI                                                                                                        

Nasce a Novate Milanese nel 1984 con lo scopo di avviare e gestire attività produttive che favoriscano 

l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti con problemi psicologici. Opera principalmente nel settore 

editoriale con due marchi - Fabbrica dei Segni e Il Melograno Editore. Oltre ad essersi specializzata nei testi che 

affrontano la dislessia, la cooperativa ha in catalogo racconti per bambini, giochi da tavolo e alcuni testi para 

scolastici. Per aumentare le occasioni di inserimento lavorativo e diversificare le attività, nel 2018 sarà avviato il 

cantiere per la realizzazione di un centro polifunzionale – Fabrica Center – dove saranno aggregate le principali 

gestioni ed avviate nuove iniziative: birrificio, ristorante, sala convegni, sale musicali, aree di aggregazione. CFI, 

oltre a deliberare un intervento in capitale sociale, sta collaborando con Banca Etica per attivare un 

finanziamento agevolato dedicato all’economia sociale. 

 

 

FABBRICA DI OLINDA   

Olinda è un progetto collettivo nato nel 1996 con l’obiettivo di superare l’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di 

Milano. Il punto di partenza è stato quello di ricostruire contemporaneamente biografia e identità delle persone 

e riconvertire gli spazi chiusi in luoghi aperti. C’erano molte persone e anche tanto spazio, ma sia le relazioni 

che lo spazio erano configurati in forma di distanza: reparti, corridoi, camerate, muri. Nei suoi oltre vent’anni di 

vita la cooperativa ha dato opportunità di inserimento lavorativo e sociale a persone con disagio attraverso la 

gestione di diverse attività nel settore della ristorazione, ospitalità e cultura: bar ristorante Jodok; bistrot 

Olinda al Teatro Elfo Puccini; Olinda catering; ostello Olinda; teatro La Cucina; pizzeria Fiore, locale confiscato 

alla criminalità organizzata. CFI delibera un intervento in prestito partecipativo, per favorire la capitalizzazione 

dei soci, necessaria per sostenere il piano di crescita. 

 

 

CIGNO  VERDE                                                                                                                     

Nasce nel 1989, a Parma, su iniziativa del circolo locale Legambiente, con lo scopo di offrire    opportunità di 

lavoro a persone con disabilità di varia natura e a detenuti ammessi al lavoro esterno.  Opera nei servizi per la 

cura e la manutenzione del territorio. Collabora con il Consorzio Solidarietà Sociale, un gruppo che coinvolge 28 

cooperative sociali e fattura oltre 30 milioni di euro. In questi anni lo sviluppo della raccolta porta a porta ha 

consentito alla cooperativa di consolidare competenze e buone pratiche e di specializzarsi anche nel recupero di 

rifiuti elettronici e toner. 3 milioni di euro la produzione nel 2017. CFI delibera un intervento finalizzato ad 

aumentare la capitalizzazione dell’impresa, che nel secondo semestre del 2018 dovrà rinnovare una parte del 

parco macchine. 

 

   

 


