
Cooperativa Il Ramo

Servizi offerti

“ Le cose belle 
prima si fanno 
e poi si pensano!

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• eventi di sensibilizzazione al 
   tema della disabilità 
• percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di persone 
   fragili

Gastronomico e 
alberghiero
• servizi di noleggio biancheria e 
   tovagliati per alberghi/ristoranti
• servizi di lavaggio di biancheria e 
   tovagliati per alberghi/ristoranti

1 “

Bernezzo (CN) 

Contatti
sito web www.ilramo.it
mail info@ilramo.it
sede organizzazione Bernezzo (CN) 

I servizi vengono erogati su tutto il
territorio della provincia di Cuneo. 
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2 Cooperativa I Tesori della Terra 

Servizi offerti

Agricoltura sociale: 
gli animali e le 
piante non 
discriminano 
nessuno.

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• informazione su tematiche 
   ambientali 
• eventi di sensibilizzazione al 
   tema della disabilità
• percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di persone 
   fragili
• attività culturali/di 
   sensibilizzazione a tema agricolo

Gastronomico e 
alberghiero
• fornitura prodotti caseari biologici 
  di qualità per: mense scolastiche ed 
  aziendali, ospedali, strutture 
  ricettive-alberghiere, catering 
  solidali

Servizi di supporto 
al lavoro
• servizio di matching 
   imprese/lavoratori
• team building per aziende

“

“

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• percorsi di accoglienza per 
   persone fragili

Contatti
sito web www.cooptesoribio.it
mail info@icooptesoribio.it
sede organizzazione Cervasca (CN) 

I prodotti caseari biologici vengono 
offerti su tutto il territorio italiano. 

Cervasca (CN) 
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Altro
• Montaggio e cablaggio di quadri 
   elettrici, saldature circuiti elettrici,
   tarature e collaudi
• resinatura 
• assemblaggio componenti 
   elettronici/meccanici, particolari 
   automotive 
• preparazione kit industriali e 
   confezionamento/prepararazione 
   ordini articoli legati all'agricolutura  
• macinatura e recupero materie 
   plastiche.

Siate il 
cambiamento che 
volete vedere nel 
mondo!

3 Cooperativa Il Laboratorio

Servizi offerti

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• percorsi di accoglienza per 
   persone fragili

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
 • percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di persone 
   fragili

Gastronomico e 
alberghiero
• servizi di confezionamento 
   alimentare Pet/Food

Confezionamento, 
trasporto e facchinaggio
• confezionamento e imballaggio 
• servizi facchinaggio, 
   trasloco, sgombero

Servizi di supporto 
al lavoro
• servizi di formazione al lavoro

“ “

Manutenzione
• servizi di manutenzione del verde

Contatti
mail amministrazione@illaboratorioscs.it
sede organizzazione Dronero (CN) 

I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo. 

Dronero (CN) 
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4 Impresa Sociale Borgata Paraloup 

Servizi offerti

Un laboratorio a 
cielo aperto di 
memoria attiva e di 
innovazione sociale 
e culturale in 
montagna.

Manutenzione
• servizi di manutenzione del verde

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• in progettazione: percorsi di 
   accoglienza per persone fragili

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• attività culturali e 
   organizzazione eventi 
• informazione su tematiche 
   ambientali 
• attività culturali/di 
   sensibilizzazione a tema agricolo 
• eventi di sensibilizzazione al 
   tema della disabilità 
• percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di 
   persone fragili

Gastronomico e 
alberghiero
• gestione strutture ricettive
• percorsi benessere e di 
   degustazione

Servizi di supporto 
al lavoro
• diffusione del lavoro 
   digitale

“

“

I servizi vengono erogati su 
tutto il territorio italiano.

Contatti
sito web www.paraloup.it
mail info@paraloup.it
sede legale Cuneo 
sede operativa Rittana (CN)

Cuneo
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5 Humus Job Srl Startup innovativa a vocazione sociale 

Servizi offerti

Contatti
sito web www.humusjob.it
mail rete@humusjob.it
sede organizzazione Cuneo 

Humus Job è una 
rete di servizi etici 
per la manodopera 
in agricoltura.

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• attività culturali/di 
   sensibilizzazione a 
   tema agricolo

Servizi di supporto 
al lavoro
• servizi di formazione al lavoro 
• servizio di matching 
   imprese/lavoratori

“ “

I servizi vengono erogati 
prevalentemente sul territorio 
piemontese.

Cuneo
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6 Cooperativa In Volo

Contatti
sito web www.involocooperativa.com
mail segreteria.coopinvolo@gmail.com
sede organizzazione Manta (CN) 

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• servizi diurni/notturni di 
   supporto alla disabilità
• supporto e attività dedicate a 
   minori o persone con disabilità

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• eventi di sensibilizzazione al
   tema della disabilità
• percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di persone 
   fragili
• ludobus per animazione 
   territoriale itinerante

Servizi di supporto 
al lavoro
 • progettazione per il fundraising/ 
   attivazione di fondi

“ La grande sfida è 
diventare tutto ciò 
che hai la possibilità 
di diventare.

“

Altro
• Accompagnamento in azienda per 
   ragazzi/adulti con disabilità 
   da parte di educatori specializzati 

Servizi offerti

I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo. 

Manta (CN)
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7 Associazione Insieme per...

Servizi offerti

Contatti
sito web www.famiglieinsiemeper.it
mail assinsiemeper@libero.it
sede organizzazione Barge (CN) 

Nessuno può 
fischiettare una 
sinfonia. Ci vuole 
un'orchestra intera 
per riprodurla.

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• servizi di sostegno per 
   mamme e minori
• supporto e attività dedicate a 
   minori o persone con disabilità
• supporto compiti/tempo libero

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• eventi di sensibilizzazione al 
   tema della disabilità 

“

“

Altro
• supporto tempo libero minori 
   non italofoni

I servizi vengono offerti sul territorio di 
Barge e Bagnolo.

Barge (CN)
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8 Associazione Esseoesse.net 

Servizi offerti

Contatti
sito web www.esseoesse.net
mail info@esseoesse.net
sede organizzazione Cuneo 

Spazio Biodiversity 
palestra culturale 
volta ad azioni di 
benessere e 
prevenzione. 

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• supporto e attività dedicate a 
   minori o persone con disabilità

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• attività culturali e 
   organizzazione eventi

“

“

I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo. 

Altro
• gestione di uno spazio/contenitore 
   che ospita attività diversificate di 
   aggregazione e benessere per il 
   territorio

Cuneo



9 Fondazione Noialtri

Servizi offerti

Contatti
sito web www.fondazionenoialtri.it
mail fondazione.noialtri@gmail.com
sede organizzazione Fossano (CN) 

La salute è diritto 
di tutti, un dovere 
della società.

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• informazione su tematiche sanitarie

“ “

I servizi vengono erogati 
prevalentemente sul territorio 
fossanese.

Altro
• servizio di poliambulatorio sociale: 
   esami e visite offerta a persone in 
   difficoltà economica con il 
   coinvolgimento di medici volontari

Servizi di supporto 
al lavoro
• servizio di contatto con organizzazioni 
   che si occupano di inserimento 
   lavorativo per persone ex carcerate o 
   in corso di pena

Fossano (CN)
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Cooperativa Il Melarancio 

Servizi offerti

Nessuna carovana 
ha mai raggiunto il 
suo miraggio, 
ma i miraggi 
hanno messo in 
moto le carovane.Servizi informativi e 

culturali su temi sociali
• attività culturali e 
   organizzazione eventi 

“

“

I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo.

Contatti
sito web www.melarancio.com
mail info@melarancio.com
sede organizzazione Cuneo

Cuneo
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1110 Cooperativa Fiordaliso

Servizi offerti

Contatti
sito web www.coopsocfiordaliso.it
mail info@coopsocfiordaliso.it
sede organizzazione Cuneo 

Accoglienza, 
cura della persona, 
rispetto per ogni 
essere umano, 
speranza, 
integrazione. 

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• percorsi di accoglienza per 
   persone fragili
• servizi di sostegno mamme e minori 
• supporto compiti/tempo libero
• assistenza domiciliare

Gastronomico e 
alberghiero
• percorsi benessere e di 
   degustazione

Servizi di supporto 
al lavoro
• progettazione per il fundraising/ 
   attivazione di fondi

“

“

I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo. 

Altro
• gestione area bar ed area pubblica 
• sartoria/moda
• rigenerazione beni comuni Cuneo



12Cooperativa Le Fontane

Servizi offerti

Contatti
sito web www.lefontaneonlus.it
mail info@lefontaneonlus.it
sede organizzazione Novello (CN)

Le Fontane 
Onlus. 
Percorsi, 
opportunità.

Gastronomico e 
alberghiero
• servizi di confezionamento 
   alimentare
• fornitura prodotti da 
   agricoltura sociale/filiere 
   sostenibili/economia carceraria

Confezionamento, 
trasporto e facchinaggio
• servizi di confezionamento 
   e imballaggio

Servizi di supporto 
al lavoro
• progetti di reinserimento lavorativo, 
• percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di persone fragili 

“ “11
I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo. 

Novello (CN)



13Cooperativa San Paolo

Contatti
sito web www.sanpaolo-coop.it
mail presidente@sanpaolo-coop.it
sede organizzazione Cuneo

“

“

I servizi vengono erogati sul 
territorio della provincia di Cuneo 
(Borgo San Dalmazzo, Beinette, 
Caraglio, Centallo, Savigliano). 

12 San Paolo società 
coop. sociale: 
dal1989 per 
superare ogni 
forma di disagio 
attraverso il lavoro

Manutenzione
• servizi di pulizia civile e 
   ambientale
• servizi manutenzione del verde

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• servizio di trasporto disabili

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• attività culturali e 
   laboratori 

Gastronomico e 
alberghiero
 • gestione strutture ricettive

Confezionamento, 
trasporto e facchinaggio
• confezionamento e imballaggio 
• servizi facchinaggio, 
   trasloco, sgombero

Altro
• gestione sale cinematografiche
• gestione servizi di centralino e 
   reception
• gestione segreterie universitarie

Servizi offerti

Cuneo



14Cooperativa Progetto Emmaus

Contatti
sito web www.progettoemmaus.it
mail antonio.murtas@progettoemmaus.it
sede organizzazione Alba (CN) 

Supporto alla quotidianità 
di persone fragili
• servizi diurni/notturni di 
   supporto alla disabilità
• servizio di trasporto disabili 
• percorsi di accoglienza per 
   persone fragili 
• servizi di sostegno mamme e 
   minori 
• attività dedicate a minori o 
   persone con disabilità
• supporto compiti/tempo libero

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• attività culturali e organizzazione 
   eventi
• eventi di sensibilizzazione al tema 
   della disabilità
• percorsi di sensibilizzazione su 
   inserimenti lavorativi di persone 
   fragili
• attività culturali/di sensibilizzazione 
   a tema agricolo

Gastronomico e 
alberghiero
 • gestione strutture ricettive

“

“Servizi offerti

I servizi vengono erogati sul 
territorio di Alba e Bra. 

13 8pari dà lavoro a 
persone fragili 
coinvolgendoli nella 
produzione di vini di 
qualità.

Alba (CN)



ACLI Sede Provinciale di Cuneo aps

Contatti
sito web www.aclicuneo.it
mail info@aclicuneo.it
sede organizzazione Cuneo 

Servizi informativi e 
culturali su temi sociali
• attività culturali e organizzazione 
   eventi

Servizi di supporto 
al lavoro
• progettazione per il fundraising/ 
   attivazione di fondi

“

“
Altro
• CAF ACLI
• Patronato ACLI
• Sportello del Pensionato
• CTA Centro turistico ACLI
• Sportello giuridico e del Consumatore ACLI 

Servizi offerti

I servizi vengono erogati su tutto il 
territorio della provincia di Cuneo. 

14 Associazione 
Cristiana Lavoratori 
Italiani: Patronato, 
CAF, Contabilità, 
Turismo, 
Associazionismo.

Cuneo
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