
Lavorare per includere
Convenzione ex art. 22: evoluzione continua

seguendo i bisogni sociali e il mercato



Chi siamo
Coopattiva è una cooperativa sociale fondata a Modena 
nel 1984. 

Oltre alle attività per noi più tradizionali continuamente 
sviluppiamo nuovi ambiti d’intervento per essere sempre 
più capaci di perseguire e diffondere i nostri valori.

Attualmente operiamo su 4 sedi – Modena, Nonantola, 
Pavullo e Sant’Antonio di Pavullo – e su alcuni presidi 
direttamente presso aziende clienti.



Lavorare per unire.

Utilizzare il lavoro come strumento di coesione 
sociale, di accoglienza, di inclusione, di 
confronto con la società e con il mercato.

Accogliere le donne e gli uomini in situazioni di 
svantaggio, promuovendo la dignità e 
l’integrazione di ciascuno attraverso un lavoro 
di qualità.

LA NOSTRA MISSION



Un mondo in cui si possa
costruire insieme,
ciascuno per la sua parte
e il suo ruolo,
a partire dalle capacità
degli individui e non dai limiti.

LA NOSTRA VISION



INNOVAZIONE
ALL’ORIGINE
Fin dalle origini crediamo fortemente nell’importanza e nel valore 
di affrontare il mercato come qualsiasi altra impresa.

Confrontarci direttamente con il mercato è una chiave 
fondamentale del nostro modo di realizzare l’inclusione:

• con i lavoratori (che svolgono un vero lavoro, si misurano con il 
mercato e ne sono parte in maniera attiva ciascuno per come è)

• con le aziende (rendendole parte attiva del nostro progetto e 
facendo scoprire il valore del singolo con le sue caratteristiche, 
oltre che un approccio realmente responsabile) 



ATTIVITÀ

Dichiariamo di essere “fornitore di 
servizi di qualità”: offriamo un buon 
rapporto qualità-prezzo e un elevato 
valore sociale. 

Puntiamo a coinvolgere i clienti nel 
nostro progetto che coniuga 
inclusione e soddisfazione del cliente. 

Servizi per le imprese

Servizi per il Pubblico

Agricoltura sociale



Servizi per le imprese

Lavorazioni conto terzi

Servizi aziendali e consulenza «art.22»

Industria ceramica

Digitalizzazione

Servizi amministrativi da remoto

Diversity management

Counseling



Settori di attività

Industria ceramica

Industria meccanica

Gomma plastica

Digitalizzazione

Grande distribuzione

Agricoltura

Amministrazione da remoto



Servizi per il Pubblico

Laboratori socio occupazionali

Inserimento lavorativo

Laboratorio agricolo

Lavori di Pubblica utilità

Counseling

Laboratori con le scuole



Laboratori

Socio occupazionali (Modena, Nonantola, Pavullo)
Setting maggiormente tutelante e attento ai processi educativi specifici.
Si punta alla semplificazione delle mansioni, ogni attività racchiude 
processi educativi in relazione alle capacità e competenze di chi lo 
esegue.
Le attività svolte sono uno strumento per realizzare una finalità di: 
socializzazione, osservazione delle capacità e abilità residue, 
valorizzazione delle autonomie.

Inserimento lavorativo (Modena, Pavullo)
Dedicati agli inserimenti lavorativi di persone con disabilità o 
svantaggio, con diversi gradi di capacità lavorativa.
Si strutturano percorsi di sviluppo e monitoraggio delle competenze 
finalizzati a rendere la persona autonoma per un’assunzione in 
cooperativa o in aziende esterne.



QUALCHE DATO
ECONOMICO
FINANZIARIO

2,4 mln Fatturato

1,6 mln Costo del Personale

43 Aziende clienti

Dati aggiornati al 31.12.2021

di cui 1,9 mln fatturato da privati

520.000 Fatturato da 
convenzione ex art. 22

17 Convenzioni ex art. 22 



QUALCHE DATO
SOCIALE

110 con svantaggio L. 381/91

Dati aggiornati a Novembre 2022

Dipendenti 66

30
Dipendenti in 
conv. ex art. 
22

20

6

art. 9

art. 13

Legge 1044



L’INNOVAZIONE
NELLE CONVENZIONI
EX ART. 22



La digitalizzazione permette di semplificare e velocizzare i processi aziendali utilizzando 
tecnologie e soluzioni personalizzate:

• Dematerializzazione dei documenti da portare in conservazione sostitutiva 
(documentazione fiscale e amministrativa con obbligo di conservazione per la 
normativa vigente)

• Indicizzazione dei documenti per renderli facilmente consultabili anche tramite 
modalità OCR

• Conservazione sostitutiva certificata grazie alla partnership con altre aziende 
specializzate

• Tenuta e conservazione degli archivi cartacei e fornitura dei documenti richiesti in 
formato digitale in 24 ore, in partnership con altre aziende

• Eliminazione certificata dei documenti portati in conservazione sostitutiva tramite 
partner autorizzati dall’Agenzia delle Entrate

• Digitalizzazione di documenti e archivi storici per fondazioni, biblioteche, enti e 
aziende

2015
Digitalizzazione



Il servizio di Diversity Management è rivolto a tutte le Aziende e agli Enti che:

• Vogliono facilitare la buona riuscita di dinamiche relazionali che si sviluppano tra lavoratori 
diversi tra loro: incontro generazionale, di genere, di provenienza geografica e culturale, 
inserimento e supporto dei lavoratori disabili e dei contesti all’interno dei quali operano

• Si trovano ad affrontare sfide di trasformazioni organizzative di sistema (fusioni interaziendali, 
passaggi generazionali) o interne (riorganizzazione dell’organigramma o della comunità dei 
lavoratori, pensionamenti e pre-pensionamenti, nuove assunzioni)

• Desiderano implementare politiche di gestione del personale razionali e moderne che 
assicurino il più alto livello di benessere e di funzionamento di tutte le persone che operano 
all’interno dell’azienda

2017
Diversity management



Offriamo fin dalle origini una gamma sempre più completa di servizi e attività 
specifici per l’industria ceramica:

• Campionatura ceramica (assemblaggio e incollaggio tozzetti ceramici su 
mappe, folder, cartelle, pannelli)

• Taglio ceramico 
• Asciugatura (essicatoio in linea ad infrarossi)
• Blisteratura (confezionatrice automatica)
• Assemblaggio
• Incollaggio
• Inscatolamento
• Stampa bar code ed etichettatura

Un ulteriore salto di qualità è stato fatto con la Macchina a controllo numerico per
il taglio ceramico di grandi formati. Arriviamo fino al seguente formato: tagli da
160×320 (cm)

2019
Taglio ceramico grande formato
a controllo numerico



Gestiamo con efficienza servizi dell’area amministrativa che per molte aziende è 
diventato strategico esternalizzare:

• Registrazione fatture ciclo attivo e passivo su portali dedicati (es. AS400, EAM)
• Archiviazione documentale e gestione protocollo su fatturazione attiva e 

passiva
• Gestione servizio bolle doganali (ricerca e salvataggio bolle e fatture dai 

portali dedicati, controllo corrispondenza tra bolle e fatture, monitoraggio 
notifiche di esportazione MRN, archiviazione documentale)

• Digitalizzazione servizio bolle doganali (creazione di archivi digitali dedicati a 
documenti univoci contenenti bolla, fattura, notifica di esportazione MRN da 
Agenzia delle Dogane)

• Analisi, gestione della documentazione a supporto delle cessioni intra UE
• Soluzioni di segretariato da remoto

2020
Servizi amministrativi da remoto



2021
Servizi amministrativi da remoto:
il caso Atlas Concorde

• n.6 lavoratori part-time a 21 ore inseriti in convenzione ex art. 22 e operativi 
sull’attività

• n.1 esperto informatico + n.1 educatore professionale
• lavoro in modalità smart: i lavoratori operano all’interno del nostro 

laboratorio (in compresenza con educatore e tecnico) collegati con il cliente 
su server e/o in cloud

• oltre 16.000 bolle doganali gestite annualmente + gestione solleciti cessioni 
intra UE

• software dedicato per la gestione documentale
• cloud riservati e/o condivisi
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