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Un giovane coinvolto nel progetto CAT Come AUT Talent!



Preparazione “spese pronte”, progetto L’Orto di Tutti

2017. L’anno si apre positivamente, con qualche nuovo cliente e il rinnovo della 
commessa principale. Ma dopo pochi mesi, per problematiche esterne all’Ofcina, 
è proprio questa commessa a venir meno: la crisi del settore e la concorrenza dei 
mercati orientali spinge il cliente a re-internalizzare il lavoro. L’80% del fatturato della 
cooperativa se ne va… i percorsi di inserimento si interrompono bruscamente, la 
cooperativa si trova costretta a licenziare 5 soci lavoratori e tentare di sopravvi-
vere… È il momento più duro, privarsi dei propri lavoratori è dolorosissimo, sce-
gliere fra essi ancora di più. Ma ne va della sopravvivenza della cooperativa stessa 
e si vuole tentare il tutto per tutto.
L’Ofcina si sposta in una sede più piccola, sempre a Codogno per non allontanarsi 
dagli altri clienti che ha incontrato e sono ancora interessati a dar lavoro alla coope-
rativa.
Paola e Marco sentono tutti, per dirgli cosa sta accadendo e alla ricerca di nuove 
idee… due amici, conosciuti appena l’anno prima e promotori dello sviluppo sociale, 
avanzano una proposta “insolita”: l’agricoltura sociale.
RRoberto e Gian Marco stanno lavorando allo sviluppo di una rete di agricoltura 
sociale sul territorio, propongono all’Ofcina di pensare all’aspetto commerciale. 
Nell’estate del 2017 inizia il progetto L’Orto di Tutti. Obiettivo: un brand “ombrello” 
condiviso fra i produttori sociali, la formazione e inserimento lavorativo di una 
persona fragile, un’azione di comunicazione e marketing comune. 
La sperimentazione dura 9 mesi, nanziata dal progetto guidato dall’Ufcio di Piano 
“Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano” e Fondazione Comunitaria di Lodi.

20182018. La Fondazione Comunitaria di Lodi nanzia “CONlab: CONdividere, CON tutti 
per CONservare”. 
PPer sviluppare nuovi servizi a favore della rete, L’Ofcina comincia a pensare alla tra-
sformazione di frutta e verdura. Studia processi, ingredienti, tenta un primo business 
plan, prova a capire lo spazio sul mercato e registra il marchio L’Orto di Tutti. I primi 
vasetti vanno al Centro di Raccolta Solidale di Lodi* che ha ricevuto in dono un 
ingente quantità di kiwi che distribuirà alle famiglie seguite in un modo nuovo: kiwi 
freschi e in barattoli di marmellata! È una bella attività, ha buone prospettive e 
soprattutto può impiegare persone disabili con livelli diversi di gravità. Si comincia 
dada un piccolo laboratorio attrezzato presso la cooperativa sociale Il Pellicano, ma la 
distanza rende insostenibile proseguire. E poi non possiamo portare così lontano i 
nostri ragazzi.

2019. La governance dell’Ofcina decide di aprire un laboratorio nella propria sede 
di Codogno e comincia lo studio tecnico e sociale per raggiungere l’obiettivo. 
Nell’ottobre del 2019 è nuovamente la Fondazione Comunitaria di Lodi a sostenere 
questa possibilità: L’Ofcina può costruire il proprio laboratorio, nel quale verranno 
impiegate persone fragili e con disabilità. Una prospettiva per il 2020 che porterà la 
cooperativa ad aprire un nuovo ramo d’azienda, per costruire la sostenibilità della 
propria azione sociale.
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Il laboratorio “Roberto Tironi” all’Officina
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2020. Il laboratorio è pronto! Un lavoro lungo, tutto in autocostruzione, uno spazio 
piccolo, ma ben attrezzato. Il 6 febbraio si può partire, ma il 21 febbraio Codogno 
diventa zona rossa chiudendo tutte le attività produttive.
Il mondo si ferma, nessuno sa dire quando potremo tornare al lavoro. Ma quanto 
potrà resistere una piccola realtà senza lavorare? Fortunatamente rientriamo presto, 
anche se a ranghi ridotti. Sono mesi duri, pieni di incertezza, ma L’Ofcina ne appro-
tta per costruire “L’Ofcina del futuro”, perché niente sarà più come prima.
Formazione, piccoli investimenti, idee, progetti…e una campagna natalizia di gran 
valore: le marmellate di Codogno e il vino di Vho’ Euganeo, per dare lavoro gustando 
buoni prodotti. Produciamo 23.000 vasetti in 2\3 mesi di attività con due risultati: 
testare le proprie capacità in un momento critico e portare a casa il risultato di un 
bilancio in attivo.

IlIl 2020 non è un anno da cancellare, ma da imprimere nelle memorie per quello che 
ha fatto emergere di noi in azione, “ltrando” ciò che è ha più valore, ciò che è da 
correggere e ciò su cui puntare.

*Il*Il Centro di Raccolta Solidale per il diritto al Cibo di Lodi, comunemente chiamata la “piattaforma”, è 
nato come progetto di rete del bando Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano, occupandosi di ridistri-
buire cibo invenduto dalla grande distribuzione a famiglie del territorio di Lodi. Oggi, attraverso un 
nuovo progetto di sviluppo, il CRS è diventato Fondazione La Casa della Comunità, sviluppando e 
potenziando l’attività di lotta allo spreco alimentare.



Lavorazione essiccati
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Noi non potremmo far a meno di nessuno di loro, sarebbe un’altra ofcina…anzi: non 
ci sarebbe l’Ofcina.

LL’obiettivo dell’Ofcina è che per tutti sia possibile (se la vita offre l’opportunità) di 
non restare “a vita” in cooperativa, anche se per molti è una condizione privilegiata 
e facilitante…ma che la loro crescita professionale possa permettergli un giorno di 
accedere a professionalità più alte, di poter scegliere un lavoro più soddisfacente o 
anche solo più vicino a casa. Questo determina tantissimo il percorso disegnato per 
ognuno, puntando sul potenziare le abilità e a migliorare le disabilità.
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“Da archite  presta al sociale, ci siamo sempre interroga molto sulla 
linea so le che sta fra l’usare il lavoro per educare, occupare e il lavoro 
come compito cui spea un compenso e  permee un progeo di vita. 
Con il lavoro si può insegnare molto, imparare molto…e vorremmo aver 
spazio per pensare a chi non lavorerà mai, ma desidera ed è felice di 
“lavorare”… 
AncheAnche imparare è un lavoro, ma L’Officina si realizza quando si assume la 
responsabilità economica di quel lavorare, riconoscendo l’ulità del fare 
della persona che ha davan...”

IL METODO

LL’Ofcina è un luogo di lavoro, quindi per adulti. Un adulto, che abbia appena 18 anni 
o un’età maggiore, soprattutto se fragile, è cresciuto con l’aiuto dei genitori e dei 
famigliari, accompagnato da insegnanti, educatori e terapisti, a seguito percorsi… 
Tutta la conoscenza che il soggetto ha di sé e che la “rete di sostegno” che ha intorno 
ha di lui, va capitalizzata. Per questo L’Ofcina non ha educatori propri, ma ogni 
persona “entra” portando con sé questo bagaglio di conoscenze, unico e irripetibile. 
NelNel tempo questo ha favorito un arricchimento e una sperimentazione, che oggi si 
consolida nell’Ofcina con collaborazioni e confronto sistematico con un gruppo di 
“esperti”, psicologici, educatori, che coordinati da Marilena Zacchini (amica da 
sempre, socia della cooperativa dal 2020) studiano il “modello ofcina” per favorire 
sempre più l’inserimento lavorativo.
IlIl metodo dell’Ofcina è di seguire percorsi graduali e personalizzati di inserimento al 
lavoro simile a quanto accadeva “in bottega”. È la direzione a fare i primi passi con la 
persona, poi gli afanca una gura senjor e pressa gli obiettivi di crescita all’interno 
della mansione. 
TTutti, non solo le persone con disabilità, sono seguiti dalla “squadra” (come usa chia-
marla Marilena) che segue l’intero team aziendale. La scommessa è che possa 
esistere un luogo di lavoro dove la diversità, la peculiarità, le diverse abilità siano 
seguite, aiutate, accompagnate in un’esperienza di crescita lavorativa e sociale.

L’Attività principale dell’Ofcina è quindi l’inserimento al lavoro, con un percorso a 
tappe, che arrivi n dove la persona può arrivare, ma puntando ad un lavoro reale, 
remunerato, professionalizzante. 
Ognuno con i suoi tempi e il suo spazio per apprendere. Per questo la cooperativa 
cerca sempre nuove collaborazioni e opportunità, che possano dare spazio all’occu-
pazione di persone con disabilità, in particolare con autismo. 
Anche la decisione di investire in un laboratorio alimentare, essendo in un territorio a 
vocazione agricola, nasce dall’intento di creare occupazione per persone fragili, con 
una professionalizzazione spendibile in ambiti diversi (dalla trasformazione alimen-
tare, alle industrie alimentari no alla ristorazione). 
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Presidente Paola Pozzo, designer, si è sempre occupata di 
progeazione architeonica e urbanisca. Prima illustra-
trice, ha collaborato dal 1985 con vari professionis con 
caneri in Italia e all’estero, lavorando negli ulmi anni nel 
campo dell’immobiliare commerciale. Ha collaborato alla 
redazione di mostre, curandone la grafica e l’allesmento. 
Dal marzo 2012 in staff alla cooperava sociale il Carro di 
Paullo, come responsabile del fund raising e della comuni-
cazione. 
Dal marzo 2015 presidente dell'Officina, segue il fund 
raising e la comunicazione, i proge , il personale, l'ammi-
nistrazione e lo sviluppo.

Vice Presidente Lorenza Violini, è professore ordinario di 
Dirio costuzionale presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Milano. Ha compiuto studi e ricerche 
negli Sta Uni e in Germania, approfondendo in 
numerose pubblicazioni temi relavi ai rappor tra i 
diversi livelli di governo, al federalismo e al regionalismo e 
ai diri fondamentali. Ha scrio su Le quesoni scienfi-
cheche controverse, 1987, La Camera delle Regioni, 1999, Il 
dirio allo studio, 2001, L’auazione del principio di sussi-
diarietà, 2004, Il Buono Scuola, 2007. E’ membro del Con-
siglio dire vo della rivista Le Regioni. Ha un figlio ausco 
che da anni sta facendo un percorso di crescita all‘interno 
dell’Officina.

Consigliere Silvio Formen, Laureato all’Università 
Bocconi di Milano in Economia aziendale nel 1992. È 
iscrio all’Albo dei Doori Commercialis soo la giurisdi-
zione del Tribunale di Monza dal 1994 e al Registro dei 
Revisori contabili. Socio dal 1997 dello Studio Triber 
Colombo e Associa, si occupa di consulenza fiscale e con-
tabile. Segue in parcolare la fiscalità dei Paesi emergen 
dell’Unionedell’Unione Europea; è revisore contabile e sindaco in 
società commerciali, cooperave, consorzi, associazioni e 
fondazioni.
E’ consigliere dell’Officina dalla fondazione, seguendone 
lo sviluppo e la sostenibilità con viva partecipazione.

Direore Marco Notari, architeo, a vo dal 1990, ha 
svolto varie a vità come direore di struure rice ve 
per studen e alberghiere. Dal 1999 ha guidato come 
imprenditore un’azienda di macchine da stampa a caldo 
leader del mercato, occupandosi della rete commerciale e 
dello sviluppo. 
Dall’oobre 2010 in staff alla cooperava 
sociale il Carsociale il Carro di Paullo, come direore. 
Dal marzo 2015 direore dell'Officina, 
segue la produzione e lo sviluppo.
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“Nel 2019 stavamo lavorando al business plan del nostro laboratorio 
per marmellate. Arriva ad un buon punto, decidiamo di presentarlo ai 
soci. Prendo la parola e descrivo nei deagli l’idea, che in sintesi indivi-
dua nel lab una possibilità di lanciarsi a 360° in un proprio prodoo, 
individuando come fea di mercato quella del “prodoo sano, genuino, 
con tanta frua e poco zucchero, pieno di gusto, fao di frua matura 
al punto giusto” e… Enrico alza la mano. Finisco la presentazione e la 
manomano resta alzata. “Enrico, vuoi dire qualcosa?”…”Si, mia nonna aveva 
mol alberi da frua, faceva delle buone marmellate e andavano a 
ruba. Erano semplici e genuine, buonissime”. “Grazie Enrico”…”No, 
volevo dire ancora una cosa: se quando avete delle idee chiedete anche 
a noi, magari potete non fare tue queste ricerche di mercato”.
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Presentazione dei risulta di progeo di CONlab - novembre 2018
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FINANZIATORI.

Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. 
DaDa sempre al anco dell’Ofcina, ha nanziato o conanziato gran parte dei progetti 
realizzati in questi primi 5 anni: CAT Come Aut Talent, L’Orto di tutti, L’Orto di Tutti 
LAB (insieme al progetto Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano), CONlab, CONdi-
videre CON tutti per CONservare, no a Conservare la natura con cui la cooperativa 
ha potuto portare a termine un percorso che a tappe ha permesso di realizzare il 
laboratorio alimentare “Roberto Tironi”.
E nell’anno della pandemia l’attenzione al territorio si è fatta sentire anche attraverso 
nanziamenti dedicati che hanno permesso l’affronto delle prime spese straordina-
rie per il contenimento dei contagi (ausili sanitari, strumenti per il lavoro a distanza, 
ecc…), dando un contributo all’Ofcina di 5.000€.
DobbiamoDobbiamo tantissimo alla Fondazione Comunitaria di Lodi, per la ducia nel nostro 
operato, per la possibilità che ci ha dato, credendo nel nostro progetto, di costruire 
un nuovo ramo d’azienda, per la stima e l’accompagnamento alla crescita, sin dagli 
esordi, di questa realtà sociale.

Fondazione Cariplo.
NelNel 2020 è stato nanziato un altro progetto a favore dell’occupazione dei più fragili, 
CANTIERE ABILITA’, progetto in partenariato con altre realtà lodigiane, tra cui la 
coop sociale Il Mosaico (capola), la coop sociale Fuori Luoghi, Il CFP Consortile, Il 
CFP Clerici e L’Azienda Consortile, oltre alla collaborazione con il Collocamento 
Mirato Provinciale, il SIL territoriale e naturalmente L’Ufcio di Piano di Lodi. In questi 
anni la Fondazione Cariplo ha rivolto particolare attenzione all’occupazione delle 
persone con disabilità, redigendo un quaderno studio sul tema e approfondendo 
l’l’assunzione attraverso la convenzione ex l’art. 14 della legge D. LGS. 276/03, che 
permette di stipulare un accordo trilaterale, fra provincia, coop e azienda, per l’asso-
lvimento delle assunzioni obbligatorie cui sono tenute tutte le aziende dai 15 dipen-
denti in su
Un’attenzione che è sfociata nel bando dedicato ABILI AL LAVORO che ha visto 
stanziati per CANTIERE ABILITA’ 150.000€ di nanziamento per la realizzazione di 
un progetto di più di 300.000€ (vedi sezione 5: obiettivi e attività). Il progetto ha 
avuto avvio nel settembre del 2020 e si concluderà nell’agosto 2022.

UnaUna Fondazione così partecipe e presente sul territorio non poteva stare con le mani 
in mano di fronte alla pandemia. Con il bando dedicato LET’S GO! ha nanziato l’atti-
vità ordinaria di circa 400 realtà sostenute in questi anni, consapevoli del valore del 
terzo settore per il nostro paese e desiderosi che quanto investito in questi anni non 
andasse perduto. 
AncheAnche L’Ofcina ha ricevuto un contributo di 24.000€, decisivo per far fronte al 
mancato fatturato dei mesi più duri del 2020 e che ha permesso di nanziare le ini-
ziative per l’affronto della ripresa.



4342



4544

Fondazione Brega
In questo anno di pandemia abbiamo incontrato la Fondazione Brega, giovane orga-
nizzazione che ha nanziato il progetto “Vestiamoci da Ofcina!” 
Per i nostri lavoratori poter indossare la “divisa” della loro cooperativa, è stato un 
importante segno di ripresa, un segno di appartenenza chiaro, a cui tengono moltis-
simo! 
Soprattutto per le persone con autismo i segni sono importanti: chiariscono tante 
cose, visualizzano legami e nessi, sono di facile comprensione. Il progetto è stato 
pubblicizzato sui canali social dell’Ofcina.
Ma in futuro la Fondazione Brega vuole supportarci ancora: non possiamo che rin-
graziarli, vestiti di tutto punto!

Soroptimist Italia
Soroptimist è un’organizzazione internazionale, attiva anche in Italia con molte sedi 
sul territorio, compresa Lodi.
L’abbiamo conosciuta qualche anno fa e durante la pandemia abbiamo proposto il 
percorso lavorativo di una ragazza con autismo, molto giovane e per la quale 
avremmo avviato un periodo di tirocinio in vista dell’assunzione. 
La risposta è stata immediata e ci ha permesso di partire senza indugio con un con-
tributo di € 2.500. 
Oggi AL lavora all’Ofcina come dipendente!

CLIENTI.

Pellini Industrie - Codogno. 
ÈÈ uno dei nostri clienti storici, con il quale il rapporto di stima e ducia si è consoli-
dato nel tempo. Nel 2020 abbiamo fatto insieme due passi importanti: il primo è 
stato partecipare alla nostra campagna natalizia (vedi Sezione 5: obiettivi e attività) 
e il secondo nella disponibilità all’attenzione per l’ambiente. Il materiale da lavorare 
arriva in imballi di piccole dimensioni, puliti e marchiati “Pellini Industrie”. Per imbal-
lare marmellate e conserve andavano benissimo! Per questo abbiamo chiesto 
all’azienda se potevamo dare nuova vita a questi imballi, spesso difcili da recupe-
rarare nel ciclo produttivo. Oggi le confetture dell’Orto di Tutti vengono imballate in 
cartoni messi a disposizione dalla Pellini, evidenziando questa collaborazione di 
economia circolare.
Grazie Pellini!

Tecnoelectric – Castiglione d’Adda
La collaborazione, nata qualche anno fa, ha permesso di incrementare l’attività di 
assemblaggio.
L’aria famigliare che si respira nello stabilimento di Castiglione, la cordialità nei 
rapporti, il sostegno alla nostra mission ci hanno sempre colpito. Speriamo di poter 
servire sempre meglio questa azienda, radicata sul territorio e che ci ha sostenuto 



FORNITORI.
Il laboratorio ci ha imposto una valutazione attenta e costante dei fornitori. Di cosa? 
Frutta e verdura naturalmente, ma anche zucchero, pectina e altri ingredienti.
La materia prima è tutto in un prodotto che vede percentuali di frutta da “composta” 
(la maggior parte supera l’80%) e la priorità è data ai produttori sociali, poi alla lotta 
allo spreco in campo e ai produttori del territorio. 
SonoSono tante le piccole realtà con cui collaboriamo, acquistando o trasformando per 
loro e creando sinergia con il territorio.
Per gli altri ingredienti abbiamo scelto lo zucchero grezzo di Italia Zuccheri, che 
tratta solo barbabietole italiane, la pectina di agrumi di Silvateam, leader nell’estrazi-
one di questo ingrediente naturale al 100% e il succo di limone biologico di Polenghi 
LAS, leader del limone e azienda del territorio lodigiano.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Provincia di Lodi. 
LL’occupazione delle persone con disabilità è un tema cui gli enti provinciali dedicano 
risorse e settori dedicati, primo fra tutti il Collocamento Mirato. All’interno del 
sistema dotale è stato promosso un bando per favorire non solo il mantenimento e 
l’assunzione di persone con disabilità, ma lo sviluppo di rami d’azienda che favori-
scano tale inserimento. A valere sul Bando Dote Impresa 2017-2018 AVVISO - Assi 
II e III L’Ofcina ha presentato un progetto riguardante l’inserimento di personale con 
autismo all’interno del laboratorio alimentare. 
Il progetto ConservABILE è stato nanziato con un contributo di 10.000€ a fronte 
dell’assunzione di una persona con disabilità. Il contributo verrà erogato nel 2021 a 
copertura dell’assunzione di un ragazzo con autismo, che dal 01.2021 è socio 
dell’Ofcina.
ÈÈ molto interessante che l’ente pubblico si ponga a sostegno di progettualità che 
favoriscano i propri obiettivi di inserimento. Crediamo fortemente in azioni che 
spingano a creare motori virtuosi di occupazione, aiutando le realtà del terzo settore 
nei costi di start up e formazione, di impianto e generazione di posti lavoro. 
LaLa collaborazione con il Collocamento Mirato è stata in questi anni molto stretta: il 
confronto continuo sulle persone con disabilità del territorio, la conoscenza delle 
aziende… un lavoro di rete che vede L’Ofcina coinvolta in un altro progetto provin-
ciale, “Una Rete di Servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabi-
lità” (Id Lo2001423) e che ha come obiettivo la capitalizzazione di tutte le sinergie 
presenti sul territorio a favore dell’occupazione delle persone fragili.
Un lavoro enorme, soprattutto se pensiamo ad un territorio come quello lodigiano, 
fatto di piccoli centri, spesso mal collegati fra loro, con una frammentazione inevita-
bile degli interventi.

4746



4948



Lavoro alla co-housing aziendale in CodognoVista aerea dell’Orto inTriulza
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Barry mostra il messaggio del Ministero: è accolto nel nostro paese!
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Se si escludono i soci amministratori (tra cui il presidente che lavora stabilmente 
all’Ofcina), la compagine sociale presenta una parità di genere, tra uomini e donne. 
Nel corso del 2020 sono state assunte anche 4 persone (3 sono diventate socie nel 
gennaio del 2021) di etnie diverse: in particolare 3 provenienti dal continente 
africano (di cui 1 con disabilità) e 1 di origine cinese. 

L’Ofcina applica il CCNL delle cooperative sociali e ha un proprio Regolamento, 
depositato presso l’Ispettorato del lavoro di Lodi il 16.11.2015.
IlIl personale dipendente retribuito dall’Ofcina al 31.12.2020 consta di 8 persone, cui 
si aggiunge Marco Notari, socio lavoratore autonomo. Di seguito sono riportati i dati 
delle persone che costituiscono la compagine sociale dell’Ofcina al 31.12.2020:

VOLONTARI E ALTRI SOCI 

LL’Ofcina ha anche preziosi volontari: essi non si occupano di “dare una mano” 
nell’operatività della cooperativa, ma di aiutarla nell’incrementare la propria cono-
scenza, il contatto con imprenditori interessati, sviluppare azioni di fund raising, 
sostenere col confronto e con le idee l’operato della cooperativa.
Nel 2020 è entrata nella compagine sociale Marilena Zacchini. Una ricchezza per la 
cooperativa che con lei ha negli anni addietro sviluppato gli inserimenti lavorativi di 
ragazzi con autismo e con cui la collaborazione diventerà sempre più stretta.

b) Attività di formazione e valorizzazione realizzate
L’Ofcina punta moltissimo sulla formazione: sia della direzione che, per ruolo e 
responsabilità, necessita di stare al asso con le trasformazioni sociali ed economi-
che, sia dei lavoratori.
Oltre alla formazione obbligatoria (sicurezza, uso delle attrezzature, haccp per chi è 
impiegato nel laboratorio di trasformazione alimentare, ecc…) in questo anno in par-
ticolare si è provveduto alla formazione riguardante l’emergenza sanitaria (Proto-
collo aziendale e suoi aggiornamenti periodici) redigendo per il persona con 
disabilità un documento “snello” che fosse di facile comprensione, così da dotarli di 
una guida facilmente memorizzabile per l’ottemperanza delle regole imposte dalla 
pandemia.
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È da considerare inoltre che, al di là della competenza economica, nel 2020 sono 
state assunte per il laboratorio 3 nuove risorse: 1 risorsa con disabilità per 3 mesi, 1 
responsabile delle vendite per 3 mesi, 2 stagionali per la campagna natalizia. 
Tali gure a tempo determinato non gurano quindi nel computo delle risorse al 
31.12.2020.

In particolare per l’anno 2020 le entrate e i proventi dell’ente ammontano a € 252.525 
e sono così ripartiti:

RRicavi vendite e prestazioni              €193.589
Erogazioni liberali                   €    9.040
5x1000                       €    1.333
Progetti (Let’s go!, Cantiere Abilità, Conservare la Natura) €  27.438
Progetto Azione di Rete Provincia di Lodi        €       525
Altri ricavi                      €  20.600

I contributi di natura pubblica sono:
ContribuContributo su Azione di Rete Provincia di Lodi € 525.

Tutti gli altri contributi e le altre entrate sono di natura privata.

Come si evince dai graci l’andamento della cooperativa, malgrado la crisi pande-
mica, vede un incremento del proprio fatturato, senza sia di molto aumentato il costo 
del personale. Ciò è dovuto, come già detto, all’attività di trasformazione alimentare 
che permette alla cooperativa di non lavorare solo conto terzi (con marginalità 
ridotte), ma di realizzare prodotti 
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Consegna delle divise acquistate da Fondazione Brega
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Le modeste dimensioni della cooperativa facilitano tantissimo lo scambio e il con-
fronto sulla vita della cooperativa stessa, la sua sostenibilità e il suo sviluppo. Non c’è 
“distanza” tra la direzione (presidente e direttore) e i lavoratori, in un clima di 
amicizia e sostegno reciproco, voluto e perseguito per il bene di tutti. 
Si sono svolte anche le seguenti Assemblee dei soci:

29.05.2020  
Approvazione Bilancio 2019
Aggiornamento situazione economico nanziaria

20.10.2020  
Aggiornamento andamento della cooperativa
Aggiornamento situazione Covid
Casa a Codogno per esperienza di Co-Housing
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+ sostenibilità a lungo termine
+ responsabilità dei soci
+ area commerciale
+ azioni di rete



uccisoucciso a bastonate un suo dipendente che guadagnava meno di mezzo dollaro al 
giorno, perché aveva fatto male una cosa. La schiavitù di oggi è la nostra “in-dignità”, 
perché toglie la dignità all’uomo, alla donna, a tutti noi. “No, io lavoro, io ho la mia 
dignità”. Sì, ma i tuoi fratelli, no. “Sì, Padre, è vero, ma questo, siccome è tanto 
lontano, a me fa fatica capirlo. Ma qui da noi…”. Anche qui, da noi. Qui, da noi. Pensa 
ai lavoratori, ai giornalieri, che tu fai lavorare per una retribuzione minima e non otto, 
ma dodici, quattordici ore al giorno: questo succede oggi, qui. In tutto il mondo, ma 
ancheanche qui. Pensa alla domestica che non ha retribuzione giusta, che non ha assi-
stenza sociale di sicurezza, che non ha capacità di pensione: questo non succede in 
Asia soltanto. Qui.
Ogni ingiustizia che si compie su una persona che lavora è calpestare la dignità 
umana; anche la dignità di quello che fa l’ingiustizia: si abbassa il livello e si nisce in 
quella tensione di dittatore-schiavo. Invece, la vocazione che ci dà Dio è tanto bella: 
creare, ri-creare, lavorare. Ma questo si può fare quando le condizioni sono giuste e 
si rispetta la dignità della persona.
OggiOggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti, che commemorano 
la Giornata del Lavoratore, la Giornata del Lavoro, per coloro che lottano per avere 
una giustizia nel lavoro, per coloro – bravi imprenditori – che portano avanti il lavoro 
con giustizia, anche se loro ci perdono. Due mesi fa ho sentito al telefono un impren-
ditore, qui, in Italia, che mi chiedeva di pregare per lui perché non voleva licenziare 
nessuno e ha detto così: “Perché licenziare uno di loro è licenziare me”. Questa 
coscienza di tanti imprenditori buoni, che custodiscono i lavoratori come se fossero 
gli. Preghiamo pure per loro. E chiediamo a San Giuseppe – con questa icona [una 
statua collocata vicino all’altare] tanto bella, con gli strumenti di lavoro in mano – che 
ci aiuti a lottare per la dignità del lavoro, perché ci sia il lavoro per tutti e che sia lavoro 
degno. Non lavoro di schiavo. Questa sia oggi la preghiera.
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Il presente documento è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di Ammini-
strazione dell’ente in data 19.05.2021 e approvato dall’Assemblea dei Soci in data 
10.06.2021

Stamapto a Codogno, 29.06.2021
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