
La missione del Consorzio è quella di costruire un  nuovo 

welfare locale: 

Applica il principio della sussidiarietà orizzontale e rap-

presenta gli interessi degli associati, sviluppando in modo 

imprenditoriale e solidale, le diverse componenti della 

comunità territoriale. 

Il Consorzio intende divenire un’impresa sociale forte-

mente integrata con il territorio (Impresa di comunità), 

politicamente autonoma che considera il welfare in mo-

do più ampio e non solo per le attività tradizionalmente 

svolte dai soggetti di cooperazione. 

dal “Programma di sviluppo della rete consortile 2006-

2008” 

AGAPE 
DADO  MAGICO 
DOMUS 
DONNE E LAVORO 
GARDENIA 
GIOVANI E COMUNITA’ 
IL CAPPELLO 
IL PONTE 
IRIS 
LA CERCHIA 
LA MANO AMICA 
L’IMPRONTA 
MARGHERITA E LE ALTRE 
ODISSEA 
POSEIDON 
POZZUOLO 

COOPERATIVE ASSOCIATE 

SERVIZI PER LE COOPERATIVE ASSOCIATE  

 Consulenza/assistenza per gare di appalto e per 

l’affidamento di servizi pubblici 

 Divulgazioni bandi per accedere ai finanziamenti 

pubblici e privati 

 Attività di progettazione 

 Start up per nuove imprese sociali 

 Informazione su  normativa di settore 

 Accompagnamento al percorso di certificazione 

qualità (UNI EN ISO 9001:2008) 

 Consulenza sicurezza, privacy, HACCP 

 Consulenza finanziaria e controllo di gestione 

 Formazione 
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Il Consorzio di Cooperative sociali So.&Co. nasce a 
Lucca nel 1999 divenendo la più importante aggre-
gazione della cooperazione sociale nella nostra pro-
vincia, con 16 cooperative associate di tipo A, B e 
misto. 
 
Le persone coinvolte nei diversi settori e servizi del 
sistema So.&Co. sono oltre 800 tra dipendenti e 
soci lavoratori. Di questi, una percentuale rilevante 
è costituita da soggetti svantaggiati, inseriti nel 
mondo del lavoro, grazie alla cooperazione sociale. 
 
So.&Co. è presente su tutto il territorio provinciale 
ed è profondamente legato alla realtà economica e 
sociale in cui opera. 
 
La cooperazione, in particolare quella sociale, è  
espressione della società civile e strumento al servi-
zio della comunità. 
 
Una realtà come So.&Co. svolge la funzione fonda-
mentale di erogatore di servizi per le cooperative e 
di incubatore di imprese sociali anche attraverso 
l’attività dell’Agenzia Formativa che si è affermata, 
in questi anni, nel settore della formazione nella 
provincia di Lucca. 
 
Nel corso degli anni So.&Co. ha consolidato rappor-
ti e legami con altre realtà del Terzo Settore, in par-
ticolare con il Consorzio Nazionale Gino Mattarelli, 
(CGM) una struttura a livello nazionale in grado di 
fornire strumenti e standard di elevata qualità per 
le attività delle cooperative sociali. 

SETTORI DI INTERVENTO E SERVIZI OFFERTI  

Ambiente e Verde 

Raccolta e gestione rifiuti 

Partenariato con Enti Pubblici per progetti di  

sviluppo sostenibile 

Manutenzione verde 

Progettazione giardini 

Opere di ripristino ambientale/boschivo 

 

Attività turistico ricettive 

 
Gestione di stabilimenti balneari 

Gestione di impianti sportivi 

Gestione di piscine 
 

Edilizia 

Piccola manutenzione scuole 

Abbattimento barriere architettoniche 

Opere murarie e stradali 

Manutenzione alloggi in edilizia 

Imbiancatura 
 

Personale ausiliario scuole 

Sorveglianza scolastica 

Pulizie edifici scolastici 
 

Servizi Cimiteriali 

Custodia 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Sepolture 

Costruzione tombe  
 

Servizi vari 

Facchinaggio 

Gestione servizi elettorali 

Servizi alla persona 

Attività di animazione 
Assistenza domiciliare per anziani e disabili 
Assistenza alla persona in difficoltà 

Accoglienza in casa famiglia 

Gestione strutture residenziali per anziani e disabili 

Progettazione e gestione asili nido 

Gestione ludoteche e centri gioco  

Attività educativa territoriale, sostegno educativo  

Assistenza scolastica e dopo scuola 

Servizi per l’emergenza abitativa 

Sportello immigrati 

Sportello badanti 

Prima accoglienza immigrati 
 

Servizi per l’impiego  

Gestione di banche dati 

Collocamento privato 

Selezione del personale 

Inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati 

CHI SIAMO 

Corsi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori 

Corsi di aggiornamento per lavoratori 

Corsi di formazione professionale 

Consulenze per le imprese 

Progetti per l’avvio dei servizi innovativi 

Ricerca opportunità di finanziamento 

Progetti per l’avvio di nuove imprese sociali 

FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 


