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Cosa possiamo e vogliamo fare 

Cooperativa 

Sociale 

“ENTULA” 

Onlus 

Ora non è il momento di 

pensare a quello che non hai. 

Pensa a quello che puoi fare 

con quello che hai. 
 

Ernest Hemingwey 

Cooperativa sociale Entula Onlus 

 Possiamo offrire servizi alle imprese private del 

territorio, commercializzando i prodotti tipici agro-

alimentari e artigianali; 

 possiamo collaborare con i pastori, gli imprenditori 

agricoli, con il comparto suinicolo, aiutandoli a 

diversificare la loro offerta; attivando percorsi di 

inclusione sia attraverso l’agricoltura sociale, con 

inserimenti lavorativi mirati, attraverso la terapia 

assistita (ippoterapia - ortoterapia ecc. ) e le attività 

didattiche in azienda; 

 possiamo favorire la creazione di un turismo socia-

le di nicchia, dedicato alle persone svantaggiate di 

altre regioni e nazioni. Gestendo quelle risorse na-

turali, culturali e archeologiche dormienti; 

 possiamo curare la pulizia del bosco favorendo 

indotto, prevenendo i rischi di incendio e di disse-

sto idrogeologico, offrendo servizi ad altri comparti 

produttivi sia innovativi (erbe tintorie e officinali) 

che tradizionali (sughero, legna da opera e da arde-

re); 

 possiamo effettuare il trasporto e il trasferimento 

assistito per le persone non autosufficienti al fine di 

favorire il loro inserimento sociale; 

 vogliamo effettuare la raccolta e il riciclo della 

carta di qualità, in modo da proteggere l’ambiente, 

ridurre gli sprechi, economizzare le risorse e creare 

occupazione. 

 

La nostra prossima sfida sarà quella di diven-

tare appunto agenti di sviluppo locale. Favo-

rendo anche la nascita di nuove cooperative. 



La Cooperativa 
La COOPERATIVA SOCIALE ENTULA 

ONLUS è una cooperativa di tipo B.  

Costituita nel marzo 2009 con lo scopo di 

perseguire l’interesse generale della comuni-

tà alla promozione umana ed alla integrazio-

ne sociale dei cittadini, mediante lo svolgi-

mento di attività diverse, agricole, industria-

li, commerciali o di servizi finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svan-

taggiate, quali quelle previste alla lettera b) 

dell’art. 1, della legge 8 novembre 1991 

n.381. 

Lo scopo della cooperativa è quello di favo-

rire l'inserimento lavorativo di persone svan-

taggiate, proponendosi come soggetto in 

grado di svolgere una formazione professio-

nale sul campo, di lavorare per una piena 

integrazione sociale delle persone in difficol-

tà e avviarle anche all'inserimento del lavoro 

esterno alla cooperativa. 

La categoria di “svantaggio sociale” com-

prende oggi tipologie di disagio molto diver-

sificate, in sintesi si considerano persone 

svantaggiate: 

 gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche 
giudiziari; 

 i soggetti in trattamento psichiatrico; 

 i tossicodipendenti e gli alcolisti; 

 i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiare; 

 le persone detenute o internate negli isti-
tuti penitenziari; 

 i condannati e gli internati ammessi alle 
misure alternative alla detenzione e al 
lavoro all’esterno; 

 gli adulti emarginati; 

 le ex ragazze di strada; 

  i disoccupati di lungo periodo. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo principale è quello di inserire nel mondo del 

lavoro persone svantaggiate in modo da: 

 favorire una maggiore integrazione nel contesto locale 

di appartenenza, attraverso lo strumento 

dell’inserimento lavorativo; 

 creare modelli operativi che diano continuità; 

 arricchire e migliorare le capacità individuali delle per-

sone svantaggiate sotto il profilo sociale, fisico ed eco-

nomico; 

 sviluppare politiche di pari opportunità, prevedendo 

azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento 

di tutte le forme di discriminazione o maltrattamento 

anche in ambito familiare; 

 portare l’individuo alla sua massima autonomia possi-

bile; 

 stimolare il senso di responsabilità e la socializzazione; 

 promuovere l'acquisizione di nuove competenze ma-

nuali e tecniche nonché rafforzare abilità già acquisite. 

Cooperativa Sociale “ENTULA” Onlus 

Cosa facciamo 

L’attività prevalente viene svolta attraverso delle 

convenzioni con Comuni, Asl e Comunità monta-

na; il settore in cui la cooperativa ha maggiore  

esperienza è la gestione dei programmi Comu-

nali “Azioni di contrasto alle povertà”.  

I servizi di cui la cooperativa si occupa sono: 

 cura del verde pubblico; 

 manutenzione di parchi e giardini; 

 decespugliamenti da vegetazione infestante; 

 realizzazione e ripristino muretti di conteni-
mento in pietra; 

 realizzazione di murales; 

 creazione di orti sociali; 

 potatura di alberi; 

 raccolta, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti tipici; 

 gestione e coordinamento del servizio delle 
povertà estreme; 

 servizio di pulizia ordinaria delle strade; 

 servizio pulizia strade straordinaria, prima e 
dopo feste paesane ed eventi; 

 servizio di ritinteggiatura; 

 manovalanza; 

 gestione archivi; 

 servizi di global service; 

 gestione e coordinamento servizi civili. 


