LAVORO E SOLIDARIETÀ
Sostenibilità ambientale e aggregazione
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LA COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE VIVERE: MISSION

La cooperativa sociale Vivere è una coopertativa di tipo B retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità e della solidarietà senza ﬁni di speculazione privata e si propone lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione
sociale dei cittadini ove emergano situazioni di disagio sociale, attraverso l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) della legge 381/91(Art. 3 dello Statuto).
Nasce dallo spirito caritatevole di Don Ciro Torre, sacerdote della parrocchia del Gesù Redentore,
sita nel quartiere Europa, da sempre impegnato in opere di supporto per persone svantaggiate
ed ex detenuti. L’incontro tra Don Ciro Torre, Giovanni Cammarota ed il presidente della cooperativa,
la signora Barbara Abate, ha dato vita ad un percorso di ricerca e condivisione che ha portato ad
un’analisi approfondita dei bisogni sociali del territorio salernitano.
Idee e progetti si sono concretizzati in un nome emblematico, Vivere, perchè la vita, spesso,
concede una seconda possibilità, un riscatto dai propri errori, dalle opportunità perse o mai
avute, dalle circostanze avverse.
Questo è l’obiettivo della cooperativa Vivere, restituire dignità e nuove opportunità a persone
con svantaggi ﬁsici o psichici e ad ex detenuti , attraverso la concretezza di un lavoro ed il
sostegno psicologico nel delicato percorso per tornare a vivere.
Lo scopo principale della cooperativa non è solo dare lavoro e quindi un sostegno economico
all’ex detenuto, ma piuttosto garantire un gruppo di lavoro con un clima di progettualità
permanente, valorizzandone i ruoli nel tentativo di:
•

prevenire quelle sensazioni di impotenza e di marginalità che tanto peso hanno nella
condotta deviante;

•

allenare e fortiﬁcare il senso di appartenenza nella società e di reciproco riconoscimento
fra chi è passato dal carcere e chi no.

L’inserimento lavorativo è uno strumento
privilegiato per il raggiungimento di
obiettivi di primaria importanza:
riconquistare dignità ed autonomia
acquisire un ruolo sociale attivo
innescare un processo di
consapevolezza dei propri diritti e doveri
favorire la corretta gestione dei rapporti
di relazione con altre persone
acquisire reddito ed elementi di
competenza e professionalità
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AMBITI D’INTERVENTO
INSERIMENTO E VALORIZZAZIONE PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI COMUNI

La cooperativa Vivere oﬀre una completa e diﬀerenziata
tipologia di servizi per diversi ambiti d’intervento:
•

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di ex
detenuti attraverso percorsi individuali e processi di
integrazione. I risultati che si intendono raggiungere
sono di estrema importanza per il re-inserimento
sociale: riconquistare dignità ed autonomia,
acquisire reddito ed elementi di competenza e
professionalità, acquisire un ruolo sociale attivo,
innescare un processo di consapevolezza dei propri
diritti e doveri, favorire la corretta gestione dei
rapporti di relazione con altre persone.

•

Partecipazione dei soci alla vita e alla crescita della
cooperativa per favorire il senso di appartenenza
e di identità. La comunicazione e i momenti di
socializzazione tra i soci aiutano lo sviluppo
del senso di responsabilità nei confronti della
cooperativa stessa.

•

Crescita professionale . L’obiettivo è fornire i
mezzi necessari per favorire il raggiungimento di
un’autonomia lavorativa, grazie alle competenze
acquisite durante questo percorso.

•

Consolidamento dei settori di attività e sviluppo dell’oﬀerta di servizi per garantire alle
Aziende committenti prestazioni di alto livello.

Il punto focale del progetto è di creare ungruppo di lavoro in grado di soddisfare le esigenze
delle Aziende committenti ed delle Amministazioni Pubbliche. Il percorso di formazione dei
lavoratori verrà costantemente monitorato, per garantire l’eﬃcienza dei servizi oﬀerti.
La cooperativa Vivere svolgerà attività produttive nel settore agricolo, industriale, commerciale
e di servizi. Le aree di intervento privilegiate saranno: pulizia industriale, civile e sanitaria,
agricoltura sociale e giardinaggio, piccola manutenzione, stoccaggio ed immagazzinamento
merci, traslochi e facchinaggio, servizi ambientali.
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PRINCIPI ISPIRATORI
SERIETÀ, EDUCAZIONE E RISPETTO: LAVORO SINERGICO

La sﬁda è attuare una vera e propria trasformazione del territorio, sia ambientale che culturale,
attraverso il lavoro sinergico e cooperativo e l’associazionismo , che sono le caratteristiche
primarie della cooperativa Vivere.
SERIETÀ, EDUCAZIONE E RISPETTO sono i principi ispiratori. Tutti i soggetti partecipapanti
compiono adeguatamente il proprio percorso formativo attraverso la serietà di comportamenti,
l’educazione alle regole ed il rispetto nei confronti di tutti.
Partecipazione, mutualità, ridistribuzione, difesa del lavoro sono punti di partenza
fondamentali in grado di innescare processi di sviluppo per l’intera comunità.
Essere impegnati nella riqualiﬁcazione e salvaguardia del proprio territorio, ovvero nella
rigenerazione e innovazione di un territorio periferico, signiﬁca riscoprire le proprie radici e
da queste attingere le forze necessarie per il confronto ed il dialogo, per migliorare strumenti
e politiche di gestione del territorio.
Tutte le azioni che la cooperativa Vivere intende promuovere e sviluppare sono ﬁnalizzate alla
costruzione di un ambiente sociale in cui la qualità della vita scaturisca da processi relazionali
positivi fondati sulla corresponsabilità. Ciò necessita di notevoli interventi, anche a contrasto
di fenomeni di disagio sociale, emarginazione e degrado, ulteriormente aggravatisi a causa
della devastante crisi economica e dei suoi inevitabili eﬀetti nella vita della città.
È importante capire quanto mettere in moto questo meccanismo sia il fondamento per
restituire valore ad una città come Salerno, ricca di storia, cultura, arte e, per questo, meta
di migliaia di turisti ogni anno.
Coinvolgere tutti nella costruzione di know-how, attraverso discussioni partecipate, lavori
di gruppo e interazione con l’ambiente, stimola all’aﬀezione e all’attacamento al proprio
territorio e induce a comportamenti di rispetto e salvaguardia.
La cooperativa Vivere punta alla valorizzazione delle risorse , umane e non, e alla conservazione
ambientale come motori di sviluppo culturale, sociale ed economico.
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SERVIZI OFFERTI
PERSONALE SPECIALIZZATO E PRESTAZIONI ELEVATE

La cooperativa Vivere offre servizi in settori dove sempre meno aziende investono e dove è
ormai diﬃcile trovare professionalità e competenza.
L’intento è formare personale specializzato in grado di assicurare prestazioni elevate nei
seguenti ambiti:

Giardinaggio
Sistemazione e mantenimento del verde pubblico comunale attraverso
operazioni agronomiche di base, quali diserbi meccanici di aree incolte, tosatura
e sagomatura delle siepi, asportazione di erbe e arbusti infestanti, posa di manto
erboso e impianti di irrigazione ad hoc, sostituzione degli arbusti, sistemazione
e potatura degli alberi già esistenti, piantumazione, sistemazione delle aiuole.

Facchinaggio | Traslochi
La Cooperativa oﬀre un sevizio personalizzato per trasloco casa, uﬃcio e
aziende. Servizio trasloco pianoforti verticali, mezza coda e a coda. Smontaggio,
trasporto e rimontaggio mobili con servizio falegnameria. Servizio di trasporto
pianoforti e spostamento casseforti con attrezzatura.

Servizi di pulizia
La Cooperativa oﬀre servizi per la pulizia di ambienti interni (appartamenti,
condomini, uﬃci, industrie, locali pubblici, locali commerciali...) ed esterni.
Grazie ad attrezzature tecnologicamente avanzate e a prodotti professionali
si occupa anche della pulizia di superﬁci di vario tipo, dalle pavimentazioni alle
scale ai vetri.

Altri servizi offerti
La Cooperativa oﬀre anche altri servizi come:
•
•
•

Servizi Ambientali;
Piccola Manutenzione;
Agricoltura sociale.

Servizi ambientali

Piccola manutenzione
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I PROGETTI: Riqualiﬁcazione & Sport
AFFIDAMENTO AREA SITA IN VIA FRANCESCO CARNELUTTI: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

La cooperativa sociale Vivere intende prendere in aﬃdamento l’ area sita in via Francesco
Carnelutti , in completo stato di abbandono, per attuare un piano di riqualiﬁcazione urbana
della zona e dar vita ad un luogo di aggregazione sociale , attraverso la realizzazione di una
struttura sportiva .
L’obiettivo è duplice:
•
•

creare uno spazio urbano in grado di favorire la socializzazione
restituire dignità ad una zona della città troppe volte trascurata

L’idea progettuale riconosce all’area il ruolo di spazio pubblico da abbellire con una struttura
sportiva composta da:
•

campo da calcetto con tribune

•

spogliatoi

•

chiosco con area giochi per bambini

•

giardini ed aree verdi

per favorire la sostenibilità ambientale e l’aggregazione, attraverso un percorso di
rigenerazione urbana ed il riuso del patrimonio pubblico dismesso, senza ulteriore consumo
di suolo. Il progetto prevede, anche, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e pubblica
illuminazione per migliorare il livello di visibilità, di sicurezza e di decoro dell’area.

1

1

Situazione attuale in cui versa l’area di cui si fa
richiesta di aﬃdo, ingiustiﬁcatamente abbandonata
al degrado.
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2

Progetto di riqualiﬁcazione dell’area attraverso la
realizzazione di un impianto sportivo come centro di
aggregazione sociale.
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I PROGETTI: Parma Calcio Academy
AFFIDAMENTO AREA SITA IN VIA FRANCESCO CARNELUTTI: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

La nuova struttura che si intende realizzare, ospiterà al
suo interno un'Academy di calcio che verrà gestita
dall'associazione sportiva Assocalcio in stretta
collaborazione e con la supervisione del club
calcistico Parma Calcio 1913, che ha messo a
disposizione le proprie risorse per creare, all'interno di
questo progetto, un luogo di aggregazione dove
sviluppare le potenzialità dei bambini e dei ragazzi del
quartiere, per dare loro dei mezzi concreti per poter
aspirare ad un futuro professionale nell'ambito sportivo.
È un progetto ambizioso che, con l'investimento di
competenze e professionalità, potrebbe portare al
quartiere e a tutta la città di Salerno lustro e decoro.
Si vuole investire sui giovani attraverso preparatori ed
equipe d'eccezione, per combattere situazioni di
degrado e generare una cultura sportiva che porti sani
valori e stimoli per una crescita personale e sociale.
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I PROGETTI: Parco del Mercatello
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A TUTELA DEL DECORO E A SALVAGUARDIA DEL PARCO

La cooperativa sociale Vivere vuole intervenire in maniera volontaria ed attiva per mantenere
pulizia e decoro nell’area del parco del Mercatello , attraverso azioni di lavoro concreto a difesa
delle risorse naturali, e per promuovere una società sostenibile in equilibrio con l’ambiente.
L’attività delle nostre risorse umane sarà volontaria
e non retribuita e sarà volta a tutelare l’ambiente,
a sorvegliare l’area e a denunciare e combattere
inadempienze ed illegalità , per migliorare la qualità
della vita nel quartiere.
Il progetto nasce per oﬀrire un contributo reale a
difesa di un’importante causa nell’interesse di tutti ,
per diventare parte attiva di un movimento culturale
di rinnovamento e sviluppo.
Sarà un rapporto di reciproca responsabilità tra la
cooperativa e i cittadini , un patto ideale che richiede
impegno e serietà da parte di tutti per raggiungere
un obiettivo comune.
Gli scopi principali sono:
•

vigilanza e controllo ambientale

•

pulizia e boniﬁca aree inquinate o degradate

•

pulizia sentieri e aree verdi

•

segnalazione di inquinamenti ed interventi di boniﬁca ambientale

•

salvaguardia di ﬂora e fauna

Da sempre, all’interno del parco del Mercatello, gruppi di sportivi si riuniscono per godere
insieme dell’esperienza dell’attività ﬁsica a contatto con la natura.
Sulla base di questa realtà, la Cooperativa Vivere vuole estendere questo progetto realizzando,
nelle zone del parco non utilizzate, aree adibite al ﬁtness, al pilates e a tutte quelle attività
sportive di gruppo che possono essere svolte all’aria aperta.
“Sport e natura” sono un binomio vincente, anche e soprattutto nell’ottica di una concreta
sensibilizzazione dei cittadini verso una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni
ambientali e al buon governo del proprio territorio, fondamentale per ottenere risultati
signiﬁcativi a lungo termine.

COOPERATIVA SOCIALE VIVERE
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I PROGETTI: Adotta un'aiuola
RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE AREE DEGRADATE SITE SUL LUNGOMARE DI PONTECAGNANO FAIANO

Il recupero e la riqualiﬁcazione dell'intera area conosciuta come il Belvedere di Pontecagnano,
porterà a rendere fruibile anche le spiagge da parte dei portatori di handicap che, allo stato, non
sono assistiti per le attività balneari.
L'obiettivo è duplice: migliorare la qualità della vita dei residenti della fascia costiera, che da
tempo auspicano interventi a riguardo, ed impegnare personale svantaggiato essendo la nostra
una Cooperativa di tipo B.
Siamo convinti che solo mediante la cooperazione tra il pubblico ed il privato si possano
recuperare aree importanti della Città.

L'idea- progetto, denominata “adotta un'aiuola”, tende a:
· Recuperare la casetta di legno e le giostrine antistanti;
· Oﬀrire, in sinergia con la società Arechi Security Service Srl, la videosorveglianza notturna, in
occasione della stagione balneare. Gli esperti in tema di sicurezza ci hanno dimostrato che le
telecamere allontano quei frequentatori abituali adusi a comportamenti e manifestazioni
fortemente negative. Ciò signiﬁca restituire una delle zone più belle del litorale ai suoi abitanti ed
ai turisti che ricercano benessere e tranquillità;
· Valutare la possibilità, in sinergia con la Italian Event Planners Group, di pianiﬁcare una serie
di eventi che migliorino costantemente la qualità della vita;
· Organizzare, previa veriﬁca in termini d sicurezza e di carattere ﬁscale, mercatini domenicali in
cui i protagonisti saranno le persone che rappresentano il nostro futuro: i bambini. Siamo convinti
che i piccoli, dotati di fantasia, genuinità e schiettezza, sapranno cogliere l'importanza delle
regole, dello Stato e le sue Leggi.
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I PROGETTI: AGORÀ - Arte e Spettacolo
RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE AREE DEGRADATE SITE SUL LUNGOMARE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA EX CAMINO REAL
La cooperativa sociale Vivere intende prendere in aﬃdamento l’area sita in via Mar Mediterraneo
(Litoranea Magazzeno), nel comune di Pontecagnano Faiano in Provincia di Salerno che ﬁno all’anno
2009, data del fallimento della società gestrice, ospitava il “Camino Real”, una delle più conosciute
discoteche nel salernitano.
La struttura proponeva due diverse aree:
• sala adibita a discoteca
• sala ristorazione

VECCHI FASTI
NUOVA GESTIONE
L’obiettivo è ridare nuovo lustro ad
una struttura del salernitano che
era in grado di riunire più di 400
persone ogni sera, restituendo
così decoro e dignità ad una zona
della città troppe volte trascurata
e con un enorme potenziale mai
davvero sfruttato.
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PORTARE AVANTI CON DETERMINAZIONE OBIETTIVI
TRASPARENTI È UN FATTORE DI SUCCESSO DI MASSIMA
IMPORTANZA NELLE RIQUALIFICAZIONI URBANE.
La cooperativa Vivere ritiene doveroso intervenire sulla
struttura, recuperando i grandi locali destinati a luoghi
di aggregazione, sia per il riposizionamento e la
rideﬁnizione funzionale del sistema commerciale della
zona, sia per la riqualiﬁcazione del contesto urbano e
microurbano.
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Il progetto nasce dalla volontà di oﬀrire un contributo reale alla riqualiﬁca di un territori con grandi
ambizioni turistiche, come quello della litoranea tra i comuni di Salerno e di Pontecagnano Faiano,
territorio con grandi risorse e potenzialità mai sfruttate.
L’aﬃdamento della struttura, attraverso azioni di lavoro concreto, porterà alla realizzazione di
progetti dediti al pubblico utilizzo, volti a favorire l’aggregazione sociale, attraverso il ripristino della
struttura, delle attività e dei servizi precedentemente oﬀerti.
Incentivare progetti di riqualiﬁcazione di strutture ricettive esistenti attraverso interventi di
ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, è un progetto ﬁnalizzato al
miglioramento del livello di sostenibilità ambientale.
La sﬁda è trasformare il territorio attraverso il lavoro sinergico e cooperativo.
Serietà, educazione e rispetto sono i principi ispiratori. Ciascuno di noi compie adeguatamente il
proprio percorso formativo attraverso la serietà di comportamenti, l’educazione alle regole ed il
rispetto di tutti.

Gli scopi principali del progetto sono:
• creazione di un nuovo punto di aggregazione di qualità
• pulizia e boniﬁca delle aree degradate
• segnalazione di inquinamenti ed interventi di boniﬁca ambientale
• promozione del verde

• CHIOSCO "INFO POINT" del
Comune di Pontecagnano Faiano

• PALCONSCENICO ALL'APERTO
Per manifestazioni teatrali e musicali

COOPERATIVA SOCIALE VIVERE

• AMPIO SPAZIO SCENOGRAFICO
Per mostre d'arte e fotograﬁche
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I PROGETTI: SPIAGGE PER TUTTI
RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE AREE DEGRADATE SITE SUL LUNGOMARE DI PONTECAGNANO FAIANO

Il recupero e la riqualiﬁcazione dell'intera area conosciuta come il Belvedere di Pontecagnano, eo
spazi similari, possono rendere fruibile anche le spiagge da parte dei portatori di handicap che, allo
stato, non sono assistiti per le attività balneari.
Lo scopo della Cooperativa sociale è infatti anche quello di aiutare le persone che vivono una
condizione di svantaggio.
Solo attraverso la solidarietà possiamo tutti quanti migliorare la quantità e la qualità della vita.

COOPERATIVA SOCIALE VIVERE
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I PROGETTI: Aiutiamo l'Artigianato
SOSTENIAMO L'ARTIGIANATO IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI

La cooperativa sociale Vivere è impegnata oltre che, al reinserimento di soggetti svantaggiati
nel mondo del lavoro, a favorire lo sviluppo delle attività artigianali in un'epoca che tende a
soffocare i preziosi valori della tradizione manifatturiera, in modo da poter garantire un
contributo d'eccellenza al nostro “Made in Italy”.
Nella fattispecie la Cooperativa sta gestendo un sito per le attività di falegnameria per la
creazione ed il restauro di opere in legno, un laboratorio di tappezzeria ed inoltre l'impegno è
ﬁnalizzato alla continua ricerca di altri settori dell'artigianato che stanno scomparendo.

COOPERATIVA SOCIALE VIVERE
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Società Cooperativa Sociale
Via Case Rosse, 30 - 84131 Salerno (SA)

