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Volontari in Arzignano 

Scheda ente 

Nome dell’Associazione L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo VIA VENEZIA, 6/BIS    36071 ARZIGNANO 

Tel. O444 673568 

Fax 0444 452273 

E-mail lpvcoopsoc@interplanet.it 

Pagina Facebook  

Altro (es. twitter)  

Sito web www.lpvcoopsociale.it 

Referente Bianchetti Antonio 

Contatti referente O444 673568 

Area/e in cui opera  COOPERAZIONE SOCIALE (L.381/91) 

Breve descrizione degli obiettivi e delle attività della struttura 

ATTIVITA’ SVOLTA:  La Cooperativa Lavorare per Vivere di tipo “B” (ONLUS) si propone di svolgere in modo 

organizzato attività di impresa finalizzate al recupero, alla riabilitazione, alla qualificazione professionale  e 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in collaborazione con le forze economiche, produttive e le 

istituzioni pubbliche. La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità, d’impegno, 

d’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, di spirito comunitario, di legame con il territorio, di equilibrato 

rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

 Nelle varie attività lavorative della Cooperativa sono inseriti soci-lavoratori svantaggiati e persone in stage formativo 

in collaborazione con il Servizio di Inserimento dell’ULSS 8. Gli utenti vengono affiancati da soci lavoratori qualificati 

nell’ambito socio-assistenziale e da soci istruttori tecnici.  

Partecipano alle attività complementari alcuni soci-volontari. 

Le attività lavorative riguardano il settore elettromeccanico e meccanico, e il settore della manutenzione del verde 

pubblico e privato. 
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Storia della cooperativa La storia della cooperativa L.P.V. affonda le sue radici nel volontariato cattolico. Nel maggio 

‘79 due frati francescani, preti operai,  facendosi interpreti delle nuove istanze che lievitavano allora, anche in un 

paese di provincia come Arzignano, e risoluti a dare un’opportunità a quanti per scelta o per necessità si ponevano ai 

margini della società, divennero i principali promotori di un’iniziativa volta a creare un luogo di lavoro dove  (in un 

modo a volte forse confuso, ma sospinto da una grande spinta utopica) il progetto di un mondo diverso in cui si 

contestava il pensiero unico gravitante attorno all’imperativo del far denaro a tutti i costi si coniugava con la 

necessità, appunto, di “Lavorare Per Vivere”. 

Compiti e mansioni dei volontari 

I soci volontari affiancano le persone svantaggiate nelle attività occupazionali. 

 

Note aggiuntive 

 

 

 


