Le “Imprese Vincenti” della tappa dedicata alle imprese del Terzo Settore
La tappa dedicata alle imprese non profit è la novità dell’edizione 2020 di Imprese Vincenti e sottolinea la
grande attenzione di Intesa Sanpaolo verso il Terzo settore.
Valorizzare le imprese del Terzo settore in un programma come Imprese Vincenti, significa riconoscere il loro
contributo all’economia del Paese ed esporle al dialogo con il mondo profit per uno scambio da cui
entrambi i mondi traggono beneficio e occasione di crescita.
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa dedicata alle imprese del Terzo Settore suddivise per
categoria di riferimento.

Inclusione, educazione/formazione


ARKE'COOPERATIVA SOCIALE
Con sede a Pistoia dal 2007, è specializzata in progetti per l’inclusione sociale orientati in maniera
integrata ai bisogni lavorativi e abitativi di persone appartenenti a fasce deboli.



ASTERISCO
Ha sede a Palermo il cui impegno sociale è rivolto alla promozione delle pari opportunità e dell’inclusione
socio-lavorativa di soggetti in condizione di svantaggio (minori stranieri non accompagnati, migranti
adulti, persone escluse dal mercato del lavoro o che vivono situazioni di grave disagio o povertà.
www.asterisco.sicilia.it



COMETA
Ha sede a Como ed è un'opera sociale che dall'accoglienza di bambini in difficoltà si è aperta
all'educazione accompagnando i ragazzi fino al lavoro. Dai corsi di formazione professionale (legnoarredo, tessile, servizio in sala e bar), al liceo scientifico paritario (Liceo Artigianale) fino ai corsi
personalizzati per giovani in cerca di lavoro o che stanno attraversando un momento di dispersione
scolastica.
www.puntocometa.org/cometa-formazione



EDUCARE COOP SOCIALE
Ha sede a Milano e gestisce l’asilo nido Chicco di Grano, il cui progetto educativo si fonda sull’importanza
dell’educazione attraverso l’esperienza indoor e outdoor, la musica e la stimolazione della creatività dei
bambini, e il Family Care Point, un servizio di consulenza psicologica ed educativa per le famiglie, con
equipe di professionisti in rete con il territorio.
www.educare-center.it



IL BETTOLINO
Opera in Comuni della Bassa Reggiana promuovendo l’integrazione sociale dei cittadini diversamente
abili e svantaggiati, attraverso lo sviluppo di esperienze di lavoro nei settori agricolo, industriale,
commerciale e di servizi, attività di carattere educativo e socio-sanitario-assistenziale alla persona e
produzione di prodotti di ottima qualità con tecniche all’avanguardia e ponendo una grande attenzione
all’ambiente.
www.ilbettolino.it



ITACA COOPERATIVA SOCIALE
Offre servizi in ambito turistico, prevalentemente si occupa di ricettività e ristorazione. La
Cooperativa è sempre attenta alla scelta delle materie prime, all’utilizzo di prodotti biologici e
all’adozione della filiera corta. Il principale attrattore turistico in cui è attualmente impegnata è l'Ex
Monastero di Palazzo San Giovanni a Cava dei Tirreni, completamente ristrutturato e riqualificato.

Assistenza socio-sanitario


BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Con sede a Scafati (SA), ha come obiettivo quello di accogliere “gli ultimi” e di favorirne il
benessere psico-fisco attraverso progetti educativi individuali. Obiettivo che riesce a raggiungere
grazie alla sua equipe psico-socioeducativa che lavora su obiettivi educativi comuni: la crescita
dell’autostima, lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità, il riconoscimento dei propri
limiti e dei ruoli sociali



FRASSATI
E’ una cooperativa radicata sul territorio di Torino dal 1976 che progetta e gestisce servizi
socioassistenziali, sanitari ed educativi, nonché attività imprenditoriali finalizzate all’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
www.coopfrassati.com



IL GABBIANO
Con sede a Pontevico (BS) gestisce servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori, disabili fisici, psichici e
sensoriali, anziani, malati in fase terminale e altre categorie di soggetti che necessitano nel corso
della loro vita, in modo stabile od occasionale, di interventi mirati al soddisfacimento di bisogni di
assistenza, socializzazione, cura e riabilitazione.
www.ilgabbiano.it



LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Con sede a Bologna e Sasso Marconi (BO), è attiva nei servizi per l’immigrazione (corsi di italiano,
assistenza legale, orientamento al lavoro e mediazione linguistico-culturale), nella comunicazione
sociale, nel dialogo interculturale.
www.laimomo.it
www.coopcartiera.it



COOP NONCELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
E’ nata 40 anni fa presso il Centro di Salute Mentale di Pordenone come progetto per l'inclusione
sociale di persone vulnerabili con problemi di salute mentale. Oggi la cooperativa che ha la sua
sede in Roveredo In Piano (PN) ha un’operatività estesa in tutto il Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto
orientale e offre numerosi servizi dedicati alle esigenze di clienti pubblici e privati: pulizie civili e
industriali, della cura delle aree verdi, dell’accompagnamento scolastico e socio-sanitario, della
movimentazione merci, della gestione rifiuti, del portierato e della gestione dei servizi cimiteriali.
www.coopnoncello.it



UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
nasce a Udine nel 1993 con l’intento di proporre nuove modalità di intervento sociale nei settori
socio–sanitario, assistenziale ed educativo; opera a livello nazionale e conta un organico
composto da oltre 3000 operatori qualificati. Offre servizi rivolti agli anziani, ai disabili e ai minori
oltre che servizi sanitari specialistici con l’intento di dare attenzione e cura alle persone affidate,
salvaguardando la memoria e prospettando il futuro.
www.universiis.it

