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Lavorare in rete 

con le istituzioni 

e i diversi attori 

del territorio

Essere strumento 

della comunità, 

attento alle 

persone e in grado di

 rispondere ai loro 
bisogni

Tracciare progetti di sviluppo sociale e di cambiamento per il territorio Promuovere

 la cooperazione

 e la solidarietà

Promuovere il lavoro 

ed in particolare  

l'inserimento lavorativo 

e l’integrazione

 sociale di persone 
fragili e  

svantaggiate

Sol.Co. Mantova è un consorzio di cooperative 

sociali che promuove dal 1991 servizi e progetti 

innovativi per le persone ed il territorio. 

 

Oggi Sol.Co. Mantova è una rete di imprese sociali impegnate per favorire l’inclusione 

sociale e lavorativa delle persone, migliorare la qualità di vita della comunità e creare 

opportunità di sviluppo sociale, culturale,  ambientale ed imprenditoriale.

Gli ambiti di progettazione e lavoro:
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2.
le cooperative

socie

1. Abibò  Quistello minori e famiglie www.abibo.eu

2. Agorà  Rivarolo Mantovano disabili, minori,  www.cooperativa-agora.it
                                              giovani e famiglie
  
3. Alce Nero  Mantova minori, giovani e famiglie; cultura, turismo e ristorazione;  www.alcenero.org
                                              accoglienza migranti; DSA

4. Archè  Castel Goffredo minori, giovani e famiglie; agricoltura sociale; DSA www.cooparche.it
   
5. Cop 21 Mantova inserimento lavorativo di persone svantaggiate; ambiente
  
6. Consorzio Sol.Co. Mantova Mantova sportello lavoro; residenze per disabili; spazio autismo; formazione  www.solcomantova.it 
      
7. Consorzio Sol.Co. Trasporti Mantova trasporto protetto 
     
8. Energie Solidali  Levata di Curtatone inserimento lavorativo di persone svantaggiate;                                            www.energiesolidali.it

9. Fior di Loto  Mantova disabili, minori e famiglie www.coopfiordiloto.it

10. Hike  Levata di Curtatone inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  www.hike.coop
      ambiente, verde e raccolte; assemblaggio; accoglienza migranti  

11. Il Giardino dei Bimbi  Mantova minori e famiglie  www.ilgiardinodeibimbi.org
   
12. Il Ponte  Sermide disabili, minori e famiglie; housing sociale www.coop-ilponte.org
   
13. Ippogrifo  Mantova salute mentale www.coopippogrifo.it

14. La.Co.Sa.  Mantova inserimento lavorativo di persone svantaggiate;   www.lagoliarda.it
                                              turismo (gestione ostello); accoglienza migranti
   
15. La Quercia  Roverbella disabili, minori e famiglie; agricoltura sociale; housing sociale www.cooplaquercia.it
                                     
16. La Stazione  Castellucchio disabili e famiglie; housing sociale www.cooplastazione.it 
    
17. Porta Aperta  Roncoferraro dipendenze e immigrazione; accoglienza migranti   www.portaaperta.it 
    
18. Santa Lucia  Asola inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  www.coopsantalucia.com
      pulizie e ristorazione; agricoltura sociale; accoglienza migranti
   
19. Speranza  Mantova inserimento lavorativo di persone svantaggiate; www.coopsperanza.it
      
20. Tante Tinte  Gonzaga minori, giovani e famiglie; turismo (gestione ostello);  www.tantetinte.com
   housing sociale; DSA; agricoltura sociale

21. Un Dono Nuovo  Piubega  disabili e famiglie  www.undononuovo.it
  



gli ambiti di lavoro 
diversi colori,
unico disegno



Autismo e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
È stato creato Spazio Autismo dedicato all’accoglienza e 
alla presa in carico della persona e del suo nucleo 
famigliare e si sta ampliando l’offerta di servizi per un 
sostegno a 360 gradi.
 
Sol.Co. Mantova è tra gli enti autorizzati dalla Regione 
Lombardia al servizio di diagnosi e prima certificazione 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, validi ai fini 
scolastici. 

477
persone
disabili
seguite

 Centro Diurno Disabili (CDD)140
Centro Socio Educativo (CSE)132

Residenze Sanitarie Disabili (RSD)70

Laboratori assemblaggio2

Comunità socio sanitaria per disabili14

Educativa  Domiciliare Disabili Adulti93

Sperimentazione residenzialità protetta10

Servizi Formazione Autonomia (SFA)46
Tirocini a favore degli utenti 29

Laboratorio artigianale1
3.1 disabilità
I progetti ed i servizi per le persone 

con disabilità, fisica, psichica o mentale, sono uno dei più radicati 

ambiti d’intervento delle cooperative della rete Sol.Co. Mantova. 

Gli interventi offerti a favore di persone 

non autosufficienti  sono di carattere socio-sanitario, 
assistenziale, educativo, riabilitativo e ricreativo.

I servizi si basano su una presa in carico globale della persona 

e della famiglia e su un approccio che intende valorizzarne le 

potenzialità e promuovere la qualità della loro vita e di quella

loro famiglie Sol.Co. Mantova gestisce direttamente due Residenze Sanitario 

assistenziali per persone con Disabilità con grave o gravissima compromissione 

della sfera  cognitiva e motoria, forte riduzione dell’autonomia, 

dell’autosufficienza, della comunicazione e della relazione.  

360°

60
ospiti

24

 

Il Posto delle Fragole Rossonano
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3.3 minori, giovani e famiglie3.2 salute mentale

L’impegno è quello di promuovere la 

salute mentale, attraverso la gestione di 

servizi socio sanitari, educativi e la proposta 

di percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

L’attività a sostegno di persone con 

disagio psichico è svolta in collabora

zione con il Dipartimento di Salute 

Mentale dell’ASST Carlo Poma di Mantova. 

Sol.Co. Mantova ha sviluppato negli anni 

una particolare attenzione a tutta 

l’offerta di servizi dedicati alle famiglie, 

cercando di offrire una progettazione 

integrata, di sistema e innovativa, capace 

di rispondere ai bisogni delle famiglie. 

giovani che utilizzano sportello informagiovani

bambini e ragazzi frequentanti Consultori e Centri di Sostegno Educativo

posti disponibili negli asili nido

bambini e  ragazzi che frequentano centri estivi

bambini e 
ragazzi con disagio 
frequentanti servizi 
scolastici ed 
extra scolastici

bambini 
e ragazzi 

frequentanti 
Spazio Giovani 

Doposcuola,
Ludoteche,

e C.A.G

3.075
71

474

360

432

846
i minori

e i giovani
che frequentano

i servizi della
rete

  

3
Comunità Psichiatriche 

che accolgono 
35 persone 
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3.4 accoglienza migranti

Il consorzio coordina, dal 2014, servizi e progetti a 

favore dell’accoglienza di persone richiedenti asilo. 

L’impegno in questo ambito mira a favorire 

l’inclusione sociale delle persone accolte e 

la loro dignità di cittadinanza,  lavorando in 

rete con gli altri attori del territorio.

3.5 housing sociale
 
Sol.Co. Mantova è impegnato per realizzare nuove forme di abitare 

contemporaneo. 

L’obiettivo è favorire la nascita di un’offerta abitativa intermedia in 

housing sociale per coloro che non accedono né all’edilizia residenziale 

pubblica, né al libero mercato. 

Come? Grazie alla destinazione ad housing sociale di appartamenti di 

proprietà pubblica e del patrimonio privato, sfitti ed inutilizzati. 

Il target è rappresentato non solo da persone in condizioni di svantaggio 

riconosciuto, ma anche da soggetti con fragilità economiche 

temporanee – lavoratori precari, padri e madri separate, studenti fuori 

sede – che oggi sono esclusi dal mercato della casa per mancanza di 

garanzie. Complessivamente la rete di Sol.Co. Mantova ha a disposizione 

27 unità abitative.

abitazioni
in a�tto

11%

22%

67% abitazioni
di proprietà

abitazioni
in concessione
o in comodato

27
unità

abitative

329
le persone

accolte
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3.6 lavoro

Dal 2003, inizialmente con l’intento di  integrare e supportare le attività di 

inserimento lavorativo svolte dalle cooperative socie, Sol.Co. Mantova ha 

sviluppato un’area dedicata alla formazione e alle politiche attive del lavoro. 

Lo Sportello per il Lavoro (accreditato da Regione Lombardia),  offre servizi di:

 orientamento 
alla ricerca del 

lavoro per i 
cittadini

ricerca 
e selezione profili 

per le imprese
 del territorio

 corsi di 
formazione 

per occupati, 
disoccupati e 

aziende

  incontro 
domanda/

o�erta 
di lavoro 

sportello 
dedicato a 
famiglie e 

badantiattivazione 
tirocini in 

aziende del 
territorio

Percorsi attivati
dallo sportello:

tirocini

481

assunzioni

120
2.227

 contatti / persone 
   che si sono rivolte allo

Sportello Lavoro 

   Servizi
al lavoro:

Community

18-24 25-34

· traffico totale sul sito 
solcomantova.it in 6 mesi  
49.173 (100%)  

· visite alla pagina 
sportello lavoro  
7.884 (16%)

· visite alla pagina 
bacheca offerte di lavoro  
13.035 (26%)

· visite alla pagina
inserisci il tuo cv 
2.779 (5%)
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ambiente
un tocco di green



Le raccolte differenziate

Le energie rinnovabili

Comuni serviti 
nella provincia 

di Mantova

23

della 
popolazione

residente

47%

Asola
Bigarello
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano

Castel Beforte
Castel d'Ario
Castellucchio
Curtatone
Gazzuolo
Goito

Gonzaga
Mantova
Marcaria
Marmirolo
Medole
Motteggiana

Pegognaga
Roncoferraro
Roverbella
S. Giorgio
Suzzara
Villimpenta

sistemi di
riscaldamento
e�ciente7

inserimenti 
lavorativi nel

settore energie
rinnovabili

sistemi
fotovoltaici9

3.7 ambiente e verde

E’ un impegno che Sol.Co. Mantova porta avanti da 

anni, quello sull’ambiente, con l’intento di creare un 

ambito di sviluppo imprenditoriale economicamente 

sostenibile e finalizzato a offrire opportunità di lavoro a 

favore di persone svantaggiate. Si investe in particolare 

sull’attenzione agli aspetti e agli impatti ambientali, 

sulla promozione del verde e dell’igiene ambientale, 

sulle energie rinnovabili. La rete di cooperative socie 
realizza diverse attività, tra cui: 

raccolta differenziata di rifiuti porta a porta
raccolta di rifiuti ingombranti
manutenzione di aree verdi pubbliche e private
realizzazione giardini
spazzamento manuale delle strade
custodia di piazzole ecologiche

Si sta lavorando, in rete con altri partner del territorio, in 

particolare per la  progettazione di servizi di filiera in 

ambito ambientale (igiene urbana, bioenergia).

gli ambiti
di lavoro
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3.8 agricoltura sociale

Coniugare l’attività agricola 

all’inclusione sociale e lavorativa di 

persone con disabilità o che vivono 

situazioni di svantaggio: questa è la sfida 

dell’agricoltura sociale. 

Sol.Co. Mantova sta sviluppando, 

insieme alle sue cooperative socie e alle 

diverse realtà agricole del territorio, 

questo ambito di attività per favorire 

l’accoglienza, la formazione e 

l’inclusione di persone a vario titolo 

fragili.

Le attività svolte:

3.9 ristorazione e turismo
 
Per valorizzare il territorio e le sue 

peculiarità (enogastronomiche, 

ambientali e naturalistiche), 

promuovere il turismo sostenibile e 

una cultura di sana e corretta 

alimentazione, si stanno 

sviluppando diverse attività, tra cui: 

accoglienza turistica, ristorazione, 

gestione di luoghi aggregativi e 

ricreativi per le famiglie e i giovani.

Queste attività, in forte crescita per 

la nostra rete, offrono nuove 

opportunità di lavoro adatte anche 

a persone fragili e con svantaggio. 

ostelli

2 strutture

ristoranti

1  struttura
bar/parco eventi 

gastronomia

5  strutture
mensa

e catering

posti letto 
disponibili

24+23

2  centri 
polifunzionali

produzione e 
confezione di 
marmellate e 

mostarde
 coltivazione e 
vendita di erbe 

o�cinali e 
aromatiche

 apicoltura, 
produzione e 
confezione di 

miele e
derivati

coltivazioni 
bio di frutta 

e verdura

 orto sociale 
e pet therapy
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3.10 beni e servizi

Professionalità e qualità di beni e servizi erogati, attenzione agli aspetti 

sociali: sono questi gli elementi distintivi del lavoro delle cooperative 

socie impegnate ad offrire opportunità professionali e di integrazione 

sociale a favore di persone svantaggiate. 

Le attività:

 pulizia e sanificazione   restauro ligneo

 sgomberi e traslochi   assemblaggio

 imballaggio     servizi cimiteriali 

 raccolta indumenti usati

Inserimenti lavorativi

adulti rischio emarginazione
detenuti
ex detenuti
persone con disturbi psichiatrici
persone a�ette da dipendenze
altre persone con disagi 
non compresi dalla legge 381
persone con disabilità fisica
persone con disabilità mentali

3.11 servizi per le associate
Il consorzio realizza servizi e consulenze a favore 

delle associate con l’intento di promuovere lo 

sviluppo imprenditoriale della rete, favorire lo 

scambio di 

una cultura sociale condivisa,  implementare e 

mettere in rete competenze e specializzazioni.

Il consorzio offre alle cooperative socie servizi e 

consulenza nei seguenti ambiti:

 formazione e comunicazione

 sicurezza e qualità

 servizi finanziari

 ricerca e progettazione

143
corsi di formazione

organizzati per coop socie
ed esterni

1.355
partecipanti coinvolti

15

81

L2 L3
10

12

6

persone 
svantaggiate

inserite al 
lavoro

201

72
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il valore 
della rete

4.

valore 
complessivo 
di tutti i beni 

immobili

attivo
patrimoniale

capitale
sociale

23.468.608
euro

52.219.420
euro

2.131.187
euro

patrimonio
netto

aggregato

fatturato
aggregato

di rete

13.144.215
euro

risultato
operativo

complessivo

1.636.453
euro

45.337.223
euro



le persone
partenza e meta



le persone
5.

106
persone impiegate 

nel consorzio e nelle 
Residenze per Disabili 
gestite direttamente 

da Sol.Co. Mantova

84
donne

22
uomini

1.375
Persone impiegate

nelle cooperative
socie

424
uomini

951
donne

986
i soci nelle

 cooperative
662
donne

324
uomini



Consorzio Sol.Co.
via Imre Nagy, 32 
46100 Mantova 
tel. 0376 263674 
info@solcomantova.it
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