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Area/e in cui opera

Sede di Arzignano | Negozio dell’usato

Breve descrizione degli obiettivi e delle attività della struttura
Cooperativa sociale Insieme opera nel settore dell’usato nel territorio vicentino dal 1979 e negli anni è divenuta un
riferimento locale, nazionale ed europeo per l’innovativo approccio alla prevenzione dei rifiuti.
Infatti ha recepito pioneristicamente le direttive europee afferenti la normativa ambientale e la gerarchia dei rifiuti,
ponendo al 1° posto per priorità e importanza la prevenzione dei rifiuti e la preparazione al riutilizzo.
Da sempre raccoglie, seleziona e ridà valore a mobili, oggetti e vestiti usati, con processi lavorativi nel rispetto della
normativa ambientale e fiscale.
Caratteristici sono i suoi punti vendita presenti ad Arzignano e a Vicenza perché, oltre a vendere materiale usato di
qualità a prezzi convenienti, sono punto di raccolta di materiale in buono stato e luogo di proposte culturali su temi
sociali e ambientali.
Nelle attività di sgombero, lavorazione e vendita vengono inserite al lavoro persone in situazioni di difficoltà, in
percorsi concordati con i servizi sociali, con progetti educativi personalizzati.
Ci sono a disposizione anche posti per lavori di pubblica utilità o socialmente utili e messa alla prova.
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Prezioso è inoltre il supporto dei volontari che, fin dalla nascita della cooperativa, sostengono la mission sociale e
ambientale con la loro presenza.
Compiti e mansioni dei volontari
I compiti e le mansioni dei volontari vengono individuati in base alla disponibilità della persona e alle esigenze della
cooperativa in quel momento. Le modalità operative vengono concordate insieme, sulla base di alcune linee guida
collaudate nel tempo, ma dando priorità a quelle che sono le preferenze del volontario stesso.
Per questo è possibile affiancare gli operatori del negozio, come quelli della selezione dei materiali, piuttosto che
seguire gli esperti riciclatori.
In ogni caso viene valorizzata la dimensione umana e relazionale dell’esperienza, sia con i responsabili che con le
persone in accoglienza. Il volontario è un valore aggiunto.
Indicativamente l’impegno del volontario è da prevedere durante la settimana dal lunedì al sabato, e nell’orario
giornaliero lavorativo.
Note aggiuntive
Cooperativa sociale Insieme è partner in progetti proposti ai giovani che scelgono di prestare servizio civile volontario,
sia come ente inviante che accogliente. Ospita, inoltre, anche giovani in Servizio Civile e Servizio Volontario Europeo.
E’ in rete con Cooperativa sociale Tangram (www.tangramsociale.it) e Rete Famiglie Aperte
(www.retefamiglieaperte.it) per una migliore sinergia di risorse, aderisce al Coordinamento Nazionale delle Comunità
di Accoglienza (www.cnca.it) e fa parte della rete europea RREUSE formata dalle principali realtà che si occupano di
usato (www.reuse.org).
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