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La RSI fa parte del DNA di 
Vedogiovane

Vedogiovane è una cooperativa sociale.

L'articolo 1 della legge 381/91 recita: “Le 
cooperative sociali hanno lo scopo di 
perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini”



Aspetti generali

Politiche di gestione delle risorse umane 
attente a garantire crescita e soddisfazione:

- rapporto diretto e facilitato con i responsabili;
- attenta e mirata cura del lavoro d'equipe;
- formazione e supervisione;
- facilitazione della conciliazione vita-lavoro;
- cura della dimensione sociale. 



Aspetti generali

Gestione di progetti e servizi nell'ottica 
dell'impresa sociale di comunità:

- attenzione alle esternalità;
- costruzione di condizioni di fiducia allargata;
- allargamento del sistema di governance.



Aspetti generali

Rispetto e tutela dell'ambiente:

- attenzione al risparmio energetico, all'utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile e a sistemi di 
bioedilizia;
- ricerca di collaborazioni e partner attenti alla 
dimensione ambientale.



Le esperienze specifiche

Nel 2012 la cooperativa ha 
approvato in un'apposita 

assemblea una forma di apporto 
economico da parte dei soci, 

volta a mantenere il più 
possibile i posti di lavoro e 

tutelare gli obiettivi di bilancio, in 
misura proporzionale alle 

possibilità di ciascuna persona.

Il contratto di 
solidarietà 
interno per 

affrontare la 
crisi



Le esperienze specifiche

Un progetto 
e le sue 

ricadute sul 
territorio: 

Meltin Pop e 
la mensa 
solidale



Le esperienze specifiche

Nel 2013 Vedogiovane aprirà un 
nuovo spazio a Borgomanero con 

servizi  per rispondere ai nuovi bisogni 
che i giovani e le giovani famiglie 

devono affrontare in questo tempo. 
Lo stabile è stato acquistato da Alpen 
Rose s.r.l., società di capitale privato 

(famiglia Ponti) che ha deciso di 
investire nella partnership con 

Vedogiovane.

Vedogiovane 
come partner 
del profit su 
iniziative di 

RSI
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Le esperienze specifiche

Il nuovo spazio prevede un servizio 

educativo integrato da 3 mesi a 6 

anni, l'animazione post-scolastica e 

campus, una ludoteca, un incubatore 

di imprese giovanili e percorsi 

formativi per nuove imprese, un 

progetto di ristorazione per famigliei, 

spazi per le associazioni del 

territorio...

Vedogiovane 
come partner 
del profit su 
iniziative di 

RSI

Le esperienze specificheLe esperienze specifiche


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9

