
 

 

CHI SIAMO? 
Una cooperativa sociale che si occupa di servizi per persone diversamente abili, nata ad Almè 
trent’anni fa dalle famiglie e per le famiglie, che, con il sostegno di parrocchie, Comuni, Acli, 
Caritas, ANFFAS e volontariato locale, cercavano attività da far fare ai loro figli disabili al 
termine del percorso scolastico. Lavorare Insieme negli anni ha contribuito in maniera decisiva a 
far nascere nuove realtà cooperative e associative per moltiplicare l’offerta di opportunità e 
servizi. Oggi abbiamo 333 soci e più di 340 dipendenti (con l’87% di occupazione femminile e 
83% dei contratti a tempo indeterminato).   
COSA FACCIAMO? 
Garantiamo una filiera di servizi che va dall’Assistenza Educativa Scolastica (dalla scuola 
dell’infanzia alla maturità) alla residenzialità, passando per i Centri Diurni Disabili, i Servizi 
Territoriali Disabili, i Servizi di Formazione all’Autonomia e i Centri Socio Educativi. Attraverso 
questa filiera garantiamo una presa in carico a 360° della persona in modo da provare così non 
solo a rispondere a dei bisogni, ma anche,  ogni qualvolta è possibile,  di sostenere propensioni, 
inclinazioni, desideri, sogni di utenti e famiglie. Costruiamo dunque insieme un progetto di vita 
pratico e dinamico,  rifiutando la logica di un programma  teorico e statico, studiato a tavolino 
solo dai tecnici. Al momento lavoriamo con circa 300 persone con diverse abilità. La nostra 
scommessa soprattutto con le attuali dimensioni raggiunte è quella di continuare a dare più 
peso ai volti, ai nomi e alle storie, rispetto i numeri. 
COME LO FACCIAMO? 
Operiamo fedeli ai principi fondanti della cooperazione sociale che sono la mutualità, cioè aiuto 
reciproco tra i vari attori della vita cooperativa; la democraticità nel modo di prendere le 
decisioni, dove grande peso viene dato all’assemblea dei soci; solidarietà, anche giuridica tra i 
soci. Oltre a questi principi, che dovrebbero accomunare tutte le cooperative sociali,  diamo 
molta importanza alla centralità della persona e al lavoro sul territorio. Siamo infatti convinti    
che è proprio all’interno dei contesti di vita quotidiana che la persona disabile e la  sua famiglia 
possono trovare la loro realizzazione e non solo la risposta a dei bisogni. Questo modus 
operandi oltre a favorire l’inclusione dei nostri ragazzi diventa anche un’operazione  culturale 
nei confronti del territorio stesso, che si abitua a vedere la persona disabile al centro e non ai 
margini della vita comunitaria. 
  PERCHÈ LO FACCIAMO? 
Vogliamo LAVORARE INSIEME 
 per costruire una comunità che consideri la disabilità e la fragilità 
 non un mondo a parte, ma una parte del mondo.  
Contribuendo così al progresso sociale economico e culturale dei territori dove siamo presenti. 
In quest’ottica i servizi non sono il nostro obiettivo finale, altrimenti saremmo una società di 
servizi e non una cooperativa sociale  ma sono semplicemente uno strumento attraverso il quale 
essere presenti e ampliare la cultura dell’inclusione. 
 


