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LETTERA DEL PRESIDENTE
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Inclusione sociale, sviluppo sostenibile e innovazione sono le parole chiave che hanno ispirato il no-
stro lavoro per il 2019 e la gestione della cooperativa. Su queste direttrici continueremo a lavorare 
per sviluppare al meglio i nostri servizi, generare benessere per i soci e per i lavoratori della Cigno 
Verde, essere parte attiva di una comunità territoriale che esprime bisogni e reclama diritti.

Il bilancio sociale è uno strumento importante che, attraverso numeri, schemi e sintesi, esprime la re-
altà della cooperativa, ne misura l’evoluzione e il raggiungimento degli obiettivi, racconta il suo modo 
di fare impresa e sviluppare reti collaborative.

La consapevolezza di sè, dei propri limiti e delle opportunità che si hanno di fronte, è condizione es-
senziale per reggere, per sapersi orientare in mezzo ai profondi cambiamenti che la società esprime. 
All’aumento delle fragilità e dei bisogni sociali, si associa e la crisi di un sistema economico che va 
ripensato nei suoi fondamenti e l’esigenza di dare corpo alle  trasformazioni che l’emergenza clima-
tica impone.

Sebbene il presente bilancio si riferisca al 2019, un riferimento all’emergenza Covid è d’obbligo per 
ciò che ha rappresentato nei primi mesi del 2020 con il suo carico di incognite, di ansie e di dolore. 
Continuano ad essere mesi difficili e spetta anche a noi il compito di fare la nostra parte, con coraggio 
e senso di responsabilità, per uscire dall’emergenza e contribuire a delineare un futuro meno incerto 
e costruire nuove opportunità per tutti. Ci saremo, con tutta l’umiltà che questo impegno richiede.

Fabio Faccini 

Presidente della cooperativa
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CONTATTI E CERTIFICAZIONI
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Certificazione ISO 9001: erogazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati e non, specia-
li pericolosi e non, ingombranti e abbandonati, attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, gestione impian-
to di trattamento e recupero RAEE, manutenzione di aree verdi, arredo urbano e segnaletica, gestione dei Centri di Rac-
colta, finalizzati all’inserimento di persone svantaggiate, attività educative e socio assistenziali (IAF 24 , 39 , 38 , 28) 

Certificazione ISO 14001: Erogazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati e non, speciali 
pericolosi e non, ingombranti e abbandonati, attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, gestione impianto di tratta-
mento e recupero RAEE, manutenzione di aree verdi, arredo urbano e segnaletica, gestione dei Centri di Raccolta, gestione area 
camper, finalizzati all’inserimento di persone svantaggiate. (IAF 24, 39, 28)

Nr. iscrizione albo delle  
cooperative sociali A160788 

Certificazione ISO 9001 
Certificazione ISO 14001

Sede di Fidenza: 
via Cabriolo, 75 43036,  

Fidenza (PR) 
Sede di Sorbolo: 

Strada del Canale, 76, 43058 
Casaltone di Sorbolo (PR)

Sede legale e operativa:  
Via G. Belli 10/A, 43126, Parma 

Telefono: 0521 995328 
Email: info@cignoverdecoop.it 

Pec: cignoverdecoop@pec.it 
CF: 016905000341
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LA STORIA
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La Cooperativa Cigno Verde nasce a Parma nel 1989 per iniziativa del circolo locale di Legambiente. I 
primi anni sono l’occasione per partecipare a progetti di inclusione sociale.

Il 1997 è l’anno della svolta: l’assemblea dei soci decide la conversione in “cooperativa sociale per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (tipo B)”, da sempre associata al Consorzio Solida-
rietà Sociale di Parma. Un salto di qualità che comporta anche un cambio di residenza. Dalla storica 
sede di Vicolo Santa Maria, ci trasferiamo in quella più funzionale di via Pasubio, iniziando ad offrire 
opportunità di lavoro a soggetti svantaggiati, in particolare a detenuti ammessi al lavoro esterno e a 
persone con disabilità di varia natura. 

Nel 2004 la Cooperativa Cigno Verde cresce ulteriolmente, grazie allo sviluppo del settore dedicato 
alla raccolta differenziata porta a porta nel comune di Parma. Questo rende necessario un altro cam-
bio di sede (Via Belli 6/a), permettendo la realizzazione di un impianto di recupero di toner e rifiuti 
elettronici (RAEE).

Dal 2016, invece, la sede di Cooperativa Cigno Vede è in Via Belli 10/a. Una residenza che ha più 
spazio a disposizione per i rifiuti speciali, per le nuove attività educative, e per la LabOfficina. Con il 
passare degli anni abbiamo potenziato l’ambito socio educativo, il nostro impegno sociale è stato ri-
conosciuto dalla gran parte delle istituzioni del territorio consentendoci di ampliare le nostre attività 
e portando alla definitiva trasformazione in Cooperativa ad oggetto misto (B+A).
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Nel 2017 si è aperto un nuovo capitolo della nostra storia con la promozione del servizio del compo-
staggio domestico, e con la fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale “Cristina” di Fiden-
za, la cui esperienza ventennale, sommata a quella trentennale della Cigno Verde, ha dato vita a una 
realtà solida e sempre più proiettata verso il futuro.

Dal 2018 ci occupiamo del trasporto e della consegna di beni alimentari, presso le strutture resi-
denziali per anziani, le strutture sanitarie e i servizi di assistenza domiciliare. I nostri operatori, alla 
guida di mezzi attrezzati,  partono dalle cucine di Tabiano e Parma e servono le  strutture in tutta la 
provincia. 

Il 2019 si conclude con un’altra importante novità per la Cigno Verde: l’ufficiale attivazione del “Pro-
getto Nativa” con la produzione e vendita di ortofrutta bio. Dopo un percorso di conoscenza con la 
Cooperativa Sociale Nativa, abbiamo deciso di unire le forze per potenziare e rendere ancora più so-
lido il progetto di agricoltura sociale.

Dal 1989 siamo al servizio dell’ambiente e delle persone. Trasformiamo storie difficili in storie di valore, offrendo 
lavoro a chi si trova in una condizione di svantaggio o fragilità. Eroghiamo servizi per la cura del territorio, pro-

muovendo uno sviluppo sostenibile.

MISSION
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SPORTELLO SOCI “OLTREILLAVORO”
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Lo sportello “Oltreillavoro” nasce con un duplice obiettivo: sostenere le persone in difficoltà all’in-
terno della cooperativa e promuovere occasioni di svago e di aggregazione per i soci ed i lavoratori, 
dando corpo ad un sistema di  Welfare aziendale.

Accanto alle tradizionali fragilità degli inserimenti lavorativi, le difficoltà di far fronte ai problemi 
della vita quotidiana richiedono spesso un supporto, sia di tipo amministrativo che legale. La coope-
rativa mette a disposizione diverse consulenze (avvocato, associazione Ricediti, Uniservice, Feder-
consumatori, ecc.) per la gestione di contenziosi con banche e finanziarie, la rateizzazione di mutui e 
situazioni debitorie o la gestione del bilancio famigliare.  

Sono previsti momenti informativi su come leggere una bolletta o la busta paga ma anche su come 
diventare socio, e partecipare alla vita attiva della cooperativa. Sul piano strettamente aggregativo, lo 
sportello “Oltreillavoro” organizza escursioni, gite in barca, biciclettate e momenti di socializzazione 
a disposizione di tutti, compresi pranzi e cene per gli operatori di ogni settore di attività. 

Accanto alla mutua integrativa, Il Welfare interno prevede una distribuzione periodica di cassette di 
ortofrutta biologica del progetto Nativa, il pacco di Natale e una serie di agevolazioni per favorire il 
benessere delle persone (abbonamenti palestra e piscina, trasporti, vendita a prezzo politico di bici 
recuperate, ecc.). 

La Cooperativa concede inoltre anticipi e prestiti a soci e lavoratori che ne facciano richiesta.
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ORGANIGRAMMA
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ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
F. Faccini, M. Camattini, L. Lori, R. Azzolini, GL. Borgarelli

Presidente 
F. Faccini

Responsabile  
Risorse Umane 

GL. Borgarelli

Responsabile  
Progetto Nativa 

C. Fornari

Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti

Responsabile  
Rifiuti Speciali 

R. Azzali

Responsabile  
Verde 

E. Hoxha

Responsabile  
Composharing 

E. Ottolini

Responsabile  
Raccolte /CdR 

M. Pagoto

Responsabile  
Settore A/Bici 

L. Lori

Responsabile  
Area Camper 

F. Rastelli

Responsabile  
Servizi/Pasti 

F. Rastelli

Responsabile  
Segnaletica 

F. Scita

Responsabile  
Qualità e gare 
M. Camattini

Responsabile  
Tecnico Rifiuti 
M. Camattini

Responsabile  
Amministrativo 
F. Rastelli

Segreteria 
Front Office  
Anna Nuzzaci

Responsabile  
Sede Fidenza 
F. Scita

Responsabile  
Sede Parma 
F. Faccini

Responsabile  
Sede Sorbolo 
C. Fornari

Responsabile  
Manutenzione Mezzi 
M. Pagoto

Direttore  
operativo 
F. Rastelli
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TRENTENNALE
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La nostra cooperativa nel 2019 ha compiuto 30 anni e abbiamo deciso di festeggiarli come sappiamo fare 
meglio: creando momenti di dialogo e condivisione su tematiche care alle persone e al territorio. Ecco gli 
eventi che abbiamo organizzato:

Il 23 marzo dopo la partita de La Paz, la 
squadra antirazzista di cui la cooperativa 
è sponsor, ci siamo ritrovati tutti al bar 
dell’Area Camper per festeggiare il tradi-
zionale “terzo tempo” con i giocatori e la 
sua fedele tifoseria. Per l’occasione abbia-
mo presentato il libro “L’anno del pagliac-
cio ridente” del filosofo della cooperativa, 
Filippo Filippelli. 

In bicicletta alla scoperta dell’ambiente 
e delle tradizioni territoriali. Domenica 
9 giugno abbiamo pedalato fino a Bagan-
zola, con annessa pausa amarene. Sabato 
22 giugno, invece, fino a San Prospero con 
tappa al caseificio San Pier Damiani, dove 
abbiamo assistito alla lavorazione secola-
re del Parmigiano Reggiano.

Un week-end all’insegna della famiglia, 
del territorio, e della socialità. Sabato 27 
e domenica 28 Aprile, siamo andati alla 
riscoperta del fiume Po anche assieme ai 
nostri familiari. L’escursione in barca si è 
trasformata in un’occasione per soci e la-
voratori della Cooperativa per rafforzare 
ulteriormente il legame con l’ambiente e 
le persone.

Lunedì 15 aprile abbiamo invitato la città 
di Parma al Cinema D’Azeglio, per assi-
stere alla proiezione gratuita del film “Al 
massimo ribasso”, prodotto dalla coo-
perativa Sociale Arcobaleno di Torino e 
RAI Cinema. L’evento ha rappresentato 
l’occasione per riaprire il dibattito sui 
temi delle gare di appalto promosse dalle 
amministrazioni locali. 

“Al massimo ribasso”

Biciclettate

Terzo Tempo con La Paz

Escursione sul fiume Po
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Perchè oltre il lavoro, cooperativa è stare insieme...
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Eravamo circa un centinaio, tra soci e la-
voratori della cooperativa, per festeggiare 
i 30 della Cigno Verde. Il 29 settembre ci 
siamo ritrovati alla Fattoria di Vigheffio, 
un luogo ricco di storia che ci richiama 
la lotta per la chiusura dell’ospedale psi-
chiatrico di Colorno. Un luogo simbolico, 
legato alle radici della cooperazione so-
ciale di Parma.

Il 3 ottobre abbiamo organizzato un so-
pralluogo in bicicletta, presso le sedi sto-
riche che abbiamo abitato durante i 30 
anni di attività: la sede di Vicolo Santa 
Maria nel 1997, l’anno della conversione 
conversione in cooperativa sociale di tipo 
B, quella in via Belli 6/A nel 2004, e quella 
nell’attuale sede in via Belli 10/A.

Il 9 ottobre abbiamo invitato la cittadi-
nanza ad assistere a “La terapia del fulmi-
ne” del Wu Ming Contigent, presso il tea-
tro Europa. Lo spettacolo ha affrontato il 
tema della follia, collegato alle varie cure 
messe in campo nel corso della storia: 
dalla soluzione del fuoco per le “streghe”, 
all’elettroshock, pratica a cui ha messo 
fine la legge Basaglia. 

Con questi eventi abbiamo voluto restituire alla città il sostegno ricevuto nei trent’anni di attività, offrendo momenti 
di riflessione su temi di interesse comune e che caratterizzano il nostro impegno sul territorio.

 
Gianluca Borgarelli, vicepresidente della cooperativa

Pranzo alla Fattoria di Vigheffio Sopralluogo delle sedi storiche

Wu Ming Contingent
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PREMIO QUALITÀ SOCIALE D’IMPRESA



 23

In occasione del suo trentennale, la cooperativa sociale Cigno Verde ha ricevuto il premio Qualità 
Sociale d’Impresa per la sezione “Aziende no profit”, a pari merito con l’associazione Artetipi. La 
motivazione del riconoscimento è “per l’impegno concreto e la forte responsabilità sociale dimostrati 
attraverso la formazione e l’inserimento al lavoro di persone con disabilità complesse e per la forte 
collaborazione instaurata con i servizi territoriali”.
La menzione speciale è stata assegnata alla cooperativa Sociale Articioc, che vede rappresentata nella 
propria base sociale anche la Cigno Verde.

Informazioni sul premio 

Il Premio Qualità Sociale di Impresa, dedicato a Luisa Sassi, è promosso  da CSS Lavoro, Agenzia 
Regionale per il Lavoro,  Consorzio Solidarietà Sociale e ANMIC con il sostegno di Fondazione 
Cariparma. L’edizione 2019 del Premio ha visto la partecipazione di 59 imprese del territorio divise 
in quattro sezioni: Aziende Profit, Aziende No Profit, Buone Prassi e Legge Regionale 14. Le aziende 
sono state valutate da una apposita commissione per numero e qualità di assunzioni, strumenti di 
inserimento lavorativo utilizzati e altri indicatori. 
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E’ una bella soddisfazione, lo consideriamo un premio alla carriera che ci viene assegnato  proprio a 
conclusione del trentennale della nostra fondazione. E’ un riconoscimento che appartiene a tutti i lavo-
ratori della cooperativa, dal primo all’ultimo. È grazie a loro che riusciamo ad attivare nuove assunzioni 
e a promuovere nuovi servizi come la consegna dei pasti, la convenzione art 22 con Stuard e Barilla, la 
commercializzazione di prodotti bio con il progetto Nativa.  

Gianluca Borgarelli, vicepresidente della cooperativa



 25



26

Presidente

Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Soci

Fabio Faccini 
in carica da due mandati

Età Media 
48 anni

Titoli di studio 
Diploma 1 Laurea 4

al 31.12.2019

Gianluca Borgarelli  (vice-presidente)  
Remo Azzolini  

Lara Lori  
Matteo Camattini

I consiglieri non percepiscono gettoni di presenza

2 
Assemblee Generali

68 
Componenti

40 
Soci presenti in media
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Base sociale
I soci sono la spina dorsale della Cooperativa Ci-
gno Verde, rappresentandone la storia e il futuro. 
Nel 2019 la Cooperativa ha potuto contare su 69 
soci, tra essi 60 maschi, 8 femmine e 1 persona 
giuridica.

60  
Maschi

8 
Femmine

1 
Persona giuridica

di cui
55 

Soci lavoratori
13 

Soci Volontari
1 

Socio Sovventore

tra essi
23 

Lavoratori svantaggiati
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125 18 21 12

Meno di 31 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni oltre i 60 anni

20 26 9

Inferiore ai 5 anni Da 6 a 15 anni Oltre i 15 anni

I soci

Per fasce d’età

Per anzianità lavorativa

I soci lavoratori stranieri sono stati 16
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I dipendenti

Nel 2019 i dipendenti della Cooperativa sono stati 116, un incremento rispetto ai 101 dipendenti del 2018.

Per tipologia contrattuale Per fasce d’età

61
25 24

26

15 29
15 31

 6

Tempo indeterminato full time Meno di 31 anni
Tempo indeterminato part-time 31-40 anni
Tempo determinato full time 41-50 anni
Tempo determinato part-time 51-60

oltre i 60 anni

Per anzianità lavorativa

73
29
14

Inferiore ai 5 anni
Da 6 a 15 anni
Oltre i 15 anni
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I lavoratori  svantaggiati

Gli ambiti di servizio dei lavoratori  
svantaggiati
20

5
2
3
4
5
6
1
6

Raccolte Differenziate

Gestione Centri di Raccolta
Gestione Area Sosta Camper
Raccolta Rifiuti Speciali
Verde e Arredo urbano 
Amministrazione/Segreteria
Distribuzione pasti
Distribuzione kit per la raccolta differenziata
Agricoltura sociale

Traformare le sfide in risorse ed oppor-
tunità. Questa è la nostra visione e qui si 
inseriscono i 52 lavoratori svantaggiati 

(legge 381/1991) che nel 2019 hanno lavo-
rato per Cigno Verde. 

52  
lavoratori svantaggiati 

(L.381/1991)
 

48 
maschi

4 
femmine
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Per tipologia di svantaggio

Per anzianità lavorativa

Per fasce d’età

18

7

13

11

1

12

20

18  4

Disabilità fisica

Meno di 31 anni

Disabilità fisica e sensoriale

31-40 anni

Ex detenuti

41-50 anni

Dipendenze patologiche

51-60 anni

32 11 9
Inferiore ai 5 anni Da 6 a 15 anni Oltre i 15 anni

Oltre i 60 anni
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Formazione & Sicurezza

CORSI DI FORMAZIONE

CONVENZIONI E TIROCINI

INDICATORI SULLA SICUREZZA

Corsi di formazione Infortuni occorsi - 2019

Partecipanti Infortuni occorsi - 2018

Ore di formazione Infortuni occorsi - 2017

Budget investito

8 5

69 13

126 8

5.563€

Nel 2019 sono state sottoscritte 10 con-
venzioni per lo svolgimento di tirocini 
presso Cigno Verde.
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Contabilità sociale 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, pari ad € 41.189,76, il Consiglio di amministrazione ha 
proposto, in sede di approvazione di bilancio, il seguente riparto: 

Il 3 %, € 1.235,69, ai Fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;

Il 97 %, € 39.954,07, al Fondo di Riserva Legale.

Valore totale della produzione 3.161.832 €

2017 2018 2019

3.977.559 € 4.205.405 €

66.483 € 59.896 € 41.190 €
493.827 € 561.377 € 598.600 €
39.890 € 50.534 € 48.362,86 €
35.891 € 47.734 € 48.362,86 €

Netto d’esercizio
Patrimonio netto
Capitale sociale sottoscritto
Capitale sociale versato

Il trend economico
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I NOSTRI SERVIZI
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Raccolta differenziata e 
gestione dei rifiuti

Rifiuti speciali  
raee e toner

Manutenzione  
aree verdi

composharing

LabOfficina e cicletteria

Progetto Nativa

Progetti educativi

logistica per ristorazione 
collettiva

arredo

Manutenzione arredo  
urbano

area sosta camper
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Raccolta differenziata e  
gestione rifiuti
Per conto di IREN la nostra cooperativa effettua la 
raccolta differenziata porta a porta nel comune di 
Parma e in alcuni comuni della Provincia, la raccolta 
dei rifiuti ingombranti e la gestione del Centro di 
Raccolta di via Lazio a Parma.

Ci occupiamo inoltre del servizio di custodia del cen-
tro di differenziazione imballaggi presso il Cen-
tro Agroalimentare di Parma. In Strada dei Mercati, 
all’interno del mercato ortofrutticolo di Parma gli scar-
ti vegetali e gli imballaggi vengono divisi, compattati ed 
avviati alla differenziata.

Per conto di IREN, la Cooperativa Cigno Verde effettua 
anche il servizio di raccolta delle cassette di frutta e 
verdura in legno, presso i negozi della città e della 
periferia.

Sempre attraverso la Multiutility svolgiamo – a Parma 
e in tutta la provincia – servizi di raccolta, trasporto 
e smaltimento di rifiuti ingombranti rivolti ai privati 
cittadini. 

10.408 t 
Tonnellate raccolte

 
+ 8%  

rispetto al 2018 (9.642 t)
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Imballaggi in carta

Carta e catoneImballaggi in vetro

Imballaggi in legno Imballaggi materiali misti 
(plastica e barattolame)

Rifiuti urbani non  
differenziati

CER 150101  
 727 t 

(670 t nel 2018)  
+ 8 % 

CER 200101 
 3.757 t 

(3.638 t nel 2018)  
+ 3 % 

CER 150103 
 110 t 

(113 t nel 2018)  
-3 % 

CER 150106 
4.501 t 

(4.257 t nel 2018)  
+ 6 % 

CER 200301 
506 t 

(512 t nel 2018)  
- 1 % 

CER 150107 
440 t 

(430 t nel 2018)  
+ 2 % 
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Segnalazioni

Nel comune di Parma 
rifiuti abbandonati

Nel Comune di Parma su 
appuntamento

In provincia su  
appuntamento

2.445 
(2.349 nel 2018)

8.537
(8.649 nel 2018)

354
(527 nel 2018)

*Le segnalazioni vengono recapitate al centralino di IREN per mancate raccolte/disservizi.

2.957
(2.705 nel 2018)

Interventi di recupero di rifiuti ingombranti
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Rifiuti speciali RAEE e toner

Ritiriamo rifiuti speciali o di provenienza indu-
striale e li conferiamo presso il nostro impianto o 
presso altre strutture autorizzate per il recupero o lo 
smaltimento. 

La nostra cooperativa, infatti, è iscritta all’Albo nazio-
nale gestori ambientali e possiede le autorizzazioni 
di legge per il trasporto e l’intermediazione di rifiuti, 
sia pericolosi che non pericolosi.

Anche in collaborazione con associazioni di volonta-
riato e imprese private, ci occupiamo in particolare di 
RAEE e toner, per i quali abbiamo un impianto di stoc-
caggio dedicato presso la nostra sede.

Circa 2.000 utenze  
a Parma e provincia

46 t
Toner 2019

(54 t nel 2018)
22 t

RAEE 2019
(36 t nel 2018)

58 t
altri rifiuti 2019
(70t nel 2018)
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Autorizzazioni Albo Gestori Ambientali

CAT 1C ordinaria – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (popolazione servita tra 50 e 100 mila 
abitanti) 

e relativamente a Raccolta Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe B (popolazione servita tra 100 
e 500 mila abitanti) 

e relativamente a Centri di raccolta: classe B (popolazione servita tra 100 e 500 mila abitanti)

CAT 4F – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi (fino a 3.000 t / anno) 

CAT 5F – Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (fino a 3.000 t / anno) 

CAT 8 F – intermediazione e commercio di rifiuti (fino a 3.000 t / anno)

Quantità massima complessiva annua di rifiuto messo in riserva (R13) 486 t/anno (di cui 80t /anno toner e 
250 t/anno raee) 

Quantità massima complessiva annua di rifiuto recuperato (R4) 200 t/anno 

L’impianto di recupero RAEE è gestito da Cigno Verde, situato in via Belli 10/A, Parma
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Riciclo LabOfficina e Cicletteria

Dal febbraio 2014 abbiamo avviato il progetto RiCiclo-La-
bOfficina, un laboratorio allestito all’interno della sede di 
via Belli, presso il quale le biciclette dismesse o da buttare 
possono essere recuperate e ri-assemblate evitando così che 
diventino dei rifiuti. 

Il progetto contribuisce anche a sostenere le attività socia-
li della cooperativa, e incentivare la mobilità sostenibile.  
Sono, infatti, previste attività educative, didattiche e la 
realizzazione pratica di laboratori rivolti ai ragazzi delle 
scuole, alle classi in visita alla cooperativa, a piccoli gruppi 
di soggetti svantaggiati, a tirocinanti e a singoli cittadini de-
siderosi di imparare a metter mano alla propria bicicletta.  

Il progetto RiCiclo-LabOfficina è nato grazie a un finanzia-
mento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando 
ministeriale del 2012 sui temi dell’invecchiamento attivo e 
della solidarietà intergenerazionale, con l’obiettivo di attiva-
re percorsi virtuosi tramite i diversi progetti.

Da settembre 2016 gestiamo l’officina per la manu-
tenzione delle biciclette del Punto Noleggio di Info-
mobility, presso la Cicletteria del Comune di Parma.

Nel 2019 ci siamo occupati anche della gestione della 
logistica di RiDE, un innovativo servizio di bike sha-
ring attivo a Parma.

102 
biciclette riciclate/riparate nel 

2019
72 

biciclette reciclate/riparate nel 
2018
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Progetti educativi e 
percorsi riabilitativi
Grazie a percorsi di Orientamento Formativo e di Al-
ternanza Scuola-Lavoro, accogliamo sia ragazzi con 
disabilità sia ragazzi a rischio dispersione scolasti-
ca delle scuole del Comune e della Provincia di Parma. 

Mostriamo loro come funziona il mondo del lavoro, ac-
compagnandoli nel percorso personale al di fuori della 
scuola. I nostri educatori e tutor sono in costante rap-
porto con le scuole e con gli operatori scolastici e di 
sostegno, aggiornandoli sul progredire del progetto e 
programmando con loro le varie fasi dell’attività didat-
tica ed educativa. 

Sono previsti anche momenti di socializzazione e di re-
lazioni con il personale e l’ambiente della cooperativa. 
Insieme ai Dipartimenti di Salute Mentale promuovia-
mo “Progetti riabilitativi individualizzati” per per-
sone seguite dagli stessi. I laboratori sono attivi presso 
la sede di Parma, di Fidenza e Sorbolo.

2 
Ragazzi inseriti in percorsi di al-

ternanza scuola-lavoro
11 

Percorsi di orientamento forma-
tivo
7 

Persone coinvolte nei Laboratori 
di Mezzo 

9 
Persone coinvolte nei Laboratori 

di Mezzo REMS 
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Composharing nasce all’interno di Rete Parma Riusa, un 
coordinamento tra associazioni ambientaliste e cooperative 
sociali nato all’inizio del 2016 per dare attuazione alla Leg-
ge Regionale n. 16/2015 sull’economia circolare. A seguito 
dell’interesse manifestato da alcuni Comuni nell’ambito del 
compostaggio domestico, sono state avanzate alcune propo-
ste ed è stata elaborata una prima idea del progetto Compo-
sharing all’interno del coordinamento. Si tratta di un servizio 
che prevede la condivisione di attrezzature (spesso troppo 
onerose per una singola utenza) e lo scambio di conoscenze 
tra esperti della cooperativa, cittadini già pratici del compo-
staggio e nuovi utenti. Nel 2017 la Cigno Verde ha promosso 
il progetto Composharing ed ha partecipato ai lavori dei Ta-
voli di Negoziazione dei Processi Partecipati Composharing” 
(Comuni di Sissa Trecasali, Sorbolo, Mezzani e San Secondo) 
e “Giardini Rifiuti Zero” (Comuni dell’Unione Pedemontana 
Parmense). Nel 2018 è iniziata la fase operativa nei Comuni 
di Sissa Trecasali, Sorbolo e Mezzani dove tutti i servizi sono 
stati erogati gratuitamente grazie ai finanziamenti regionali 
di ATERSIR. Cigno Verde con Composharing permette a nu-
merosi cittadini della Provincia di Parma di conferire meno 
rifiuti ai cassonetti di umido e verde risparmiando in bolletta.

Composharing 
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8 comuni serviti 
Colorno, Sorbolo Mezzani, Sala Baganza, Col-

lecchio, Felino, Sissa Trecasali, Montechiarugolo, 

Traversetolo. 

(3 comuni serviti nel 2018)

655 
Visite di monitoraggio

(342 nel 2018)

1.787  
utenti aderenti al servizio

(490 nel 2018)

462 m³ 
di materiale verde triturato

226 
interventi effettuati 

(triturazione, setacciatura, utilizzo integratori, 

campionamento per analisi, consegna e montag-

gio compostiera).

(34 nel 2018)

2.607 t 
di materiale compostato dagli utenti 

 
(500 t nel 2018)

58 
compostiere consegnate

(26 nel 2018)

300 
persone partecipanti agli incontri  

formativi

(62 nel 2018)
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L’assemblea dei soci riunita il 20 ottobre 2017, ha appro-
vato all’unanimità la fusione per incorporazione della Coo-
perativa Sociale “Cristina” di Fidenza, che a sua volta ha de-
liberato nella stessa direzione. Il 27 dicembre dello stesso 
anno, si è chiuso definitivamente il percorso di fusione con 
la Cooperativa Cristina che è ora parte integrante della Ci-
gno Verde. A Fidenza ci occupiamo dell’inserimento lavora-
tivo di soggetti svantaggiati attraverso le seguenti attività:  
Carpenteria leggera: realizzazione di piccole riparazioni.
Falegnameria: manutenzione e ripristino delle attrezzature 
in legno dei parchi, attraverso convenzioni con le ammini-
strazioni pubbliche.
Segnaletica stradale: cura, installazione e manutenzione, in 
convenzione con le pubbliche amministrazioni.
Manutenzione giochi ed arredo urbano nei parchi citta-
dini.
Iniziative di tipo sociale e formativo nei locali della fale-
gnameria e del laboratorio di carpenteria.

307 
Interventi di manutenzione alla  

segnaletica

(290 nel 2018)

96 
Interventi di manutenzione nelle 

aree giochi

(95 nel 2018)

7.150 kg 
Legno utilizzato per gli interven-
ti di manutenzione e falegname-

ria

(2.100 kg  nel 2018)

Manutenzione arredo urbano e segnaletica



52

Manutenzione giardini e 
aree verdi

La manutenzione delle aree verdi rappresenta 
l’ambito storico di intervento della nostra Co-
operativa. Dagli esordi con la pulizia delle bassu-
re della Cittadella ad oggi, l’attività è cresciuta in 
modo significativo. Insieme ad altre cooperative 
sociali del territorio, abbiamo partecipato alla ge-
stione del verde urbano di Parma e di alcuni co-
muni della provincia.

Oggi offriamo numerosi servizi legati al verde, 
dalla tradizionale attività di sfalcio fino a settori 
più innovativi. In particolare manutenzione di 
aree verdi pubbliche e private, potature e sfal-
ci di erba, realizzazione parchi e giardini, posa 
di impianti di irrigazione e piantumazione.

Aree verdi servite 
285.00 mq di verde pubblico 

 
(378.00 mq nel 2018) 

238.534 € 
Fatturato del 2019

(275.940 € nel 2018)
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Area Sosta Camper
Dal settembre 2015 gestiamo l’Area Sosta Camper del 
Comune di Parma, per conto del Consorzio Solidarietà 
Sociale di Parma. In questi anni abbiamo lavorato con 
costanza per offrire sia i confort necessari per un pia-
cevole soggiorno in città, sia per garantire un’appro-
priata accoglienza ai turisti.

L’area dispone anche di un punto ristoro, dove cor-
tesia e ospitalità sono assicurate dai nostri operatori.  
Questo servizio non è riservato solo ai camperisti, ma 
anche clienti esterni che desiderano consumare un 
pranzo veloce, fare una pausa caffè, o degustare un 
aperitivo .

Il personale è presente mediamente dalle 10 alle 
12 ore al giorno (dalle 8,00 alle 20,00) e, oltre a gesti-
re il bar e garantire la pulizia e la funzionalità dell’area, 
fornisce ai turisti indicazioni su come raggiungere la 
città con mezzi pubblici o biciclette, e informa sulle ini-
ziative o sugli eventi del territorio.

4.398 
Accessi all’Area Sosta  

Camper nel 2019

(3.147 nel 2018)
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Dal 2018 ci occupiamo del trasporto e della con-
segna di beni alimentari, presso le strutture resi-
denziali per anziani, le strutture sanitarie e i servizi 
di assistenza domiciliare. I nostri operatori, alla guida 
di mezzi attrezzati,  partono dalle cucine di Tabiano e 
Parma e servono le  strutture in tutta la provincia.

Logistica per ristorazione 
collettiva

12 comuni serviti 
Varano Melegari, Noceto, Collecchio, 
Sala Baganza, San Secondo, Fontevivo, 
Colecchio, Fidenza, Parma,  Sorbolo,  

Montechiarugolo, Traversetolo

oltre 2.500 consegne all’anno

oltre 200.000 pasti consegnati
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Il 2019 si conclude con un’importante novità per la Cigno 
Verde: l’acquisizione del ramo di impresa della Coope-
rativa Sociale Nativa con la quale, dopo un percorso di 
conoscenza reciproca, abbiamo deciso di unire le forze 
per potenziare e rendere ancora più solido il progetto di 
agricoltura sociale. 
L’obiettivo è di incrementare le opportunità di inseri-
mento lavorativo per persone svantaggiate o a rischio di 
emarginazione, offrendo loro la possibilità di differen-
ziare gli ambiti di collocazione: dal lavoro agricolo alla 
preparazione di ordini, dalla vendita presso negozio e 
mercati a quella porta a porta.
Tale obiettivo si traduce nell’intenzione di:
coltivare prodotti biologici, sani, rispettosi dell’ambiente 
e delle persone;
vendere direttamente ai cittadini questi prodotti insieme 
a quelli di agricoltori che seguono la medesima filosofia;
avviare processi di trasformazione in loco delle materie 
prime coltivate;
diffondere presso studenti e cittadini una cultura della

agro-ecologia e di una alimentazione consapevole come 
valore e come pratica;
accogliere persone in difficoltà e in situazioni di svantag-
gio attraverso progetti di socialità, ortoterapia e forma-
zione al lavoro;
produrre servizi utili al territorio e alla comunità.

Agricoltura Sociale
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In sinergia con il “Progetto Nativa” nel 2019 è stata at-
tivata un’altra iniziativa di agricoltura sociale. Grazie 
alla supervisione tecnica degli agronomi del Podere 
Stuard, la mediazione dell’Agenzia regionale per il 
lavoro e l’impegno economico del Gruppo Barilla, 
che ha sottoscritto una convenzione articolo 22 con 
la Cooperativa Cigno Verde, è stato possibile inserire 
quattro persone in un percorso lavorativo nei campi 
del Podere alle porte di Parma. La multinazionale ha 
infatti aderito ad una delle opportunità offerte dalla 
Legge 68 per rispettare l’obbligo di assunzione, da par-
te delle imprese, di persone in condizioni di fragilità.
Agli educatori della cooperativa spetta il compito di 
monitorare il percorso dei ragazzi, con attività di tu-
toraggio e di osservazione. Gli obiettivi sono l’acqui-
sizione di nuove competenze professionali in campo 
agricolo (con percorsi formativi specifici che ne con-
sentano anche la certificazione) e di una maggiore au-
tonomia da parte delle persone coinvolte. Il tutto nella 
convinzione che il lavoro manuale a contatto con la na-
tura sia di per sé educante e riequilibrante.
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Introduzione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Cigno Verde attraverso il suo impegno quotidiano lavora per favorire il raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, obiettivi approvati nel settem-
bre 2015 dalle Nazioni Unite all’interno dell’Agenda Globale per lo Sviluppo 
Sostenibile. Si tratta di un’agenda declinata in cinque temi portanti: Persone, 
Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership; e 17 traguardi, a loro volta suddivisi 
in 179 sotto-obiettivi da raggiungere entro il 2030.

Nelle prossime pagine saranno indicati gli Obiettivi ai quali Cigno Verde sta 
contribuendo attraverso le sue attività ordinarie ed extra ordinarie.
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1. POVERTÀ

6. ACQUA  
E IGIENE

6. ENERGIA

2. FAME 3. SALUTE 4. ISTRUZIONE

11. CITTÀ 12. SPRECO

16. PACE 17. PARTNERSHIP

13. CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

8. CRESCITA 9. INDUSTRIALIZ-
ZAZIONE

14. OCEANI 15. BIODIVERSITÀ

5. GENERE

10. DISUGUA-
GLIANZE
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1. Porre fine ad ogni for-
ma di povertà nel mondo
1.3 Applicare a livello nazionale sistemi ade-
guati e misure di protezione sociale per tutti.

1.5 Costruire la resilienza dei poveri e di quel-
li in situazioni vulnerabili e ridurre la loro 
esposizione e vulnerabilità ad eventi estremi 
legati al clima e ad altri shock e disastri eco-
nomici, sociali e ambientali.

L’impegno di  
Cigno Verde

Partecipazione a bandi in collaborazione con 
CIAC, Comune di Parma e CSS per ragazzi a 

rischio dispersione e migranti giovani adulti

27 
persone coinvolte di cui 

11 
ragazzi a rischio dispersione scolastica 

16
migranti giovani adulti 

(29 persone di cui 7 ragazzi e 22 giovani 
adulti nel 2018)
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2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sosteni-
bile

2.1 Eliminare la fame e assicurare a tutte le persone, in particola- 
re i poveri e le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, 
l’accesso a un’alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per tut-
to l’anno.

2.3 Raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produt- 
tori di alimenti su piccola scala, in particolare le donne, anche at-
traverso l’accesso sicuro e giusto alla terra, ad altre risorse e sti-
moli produttivi, alla conoscenza, ai mercati e alle opportunità che 
creino valore aggiwunto e occupazione non agricola.

2.4 Garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e ap- 
plicare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività 
e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che raf-
forzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle 
condizioni meteorologiche estreme e che migliorino progressiva-
mente il terreno e la qualità del suolo
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L’impegno di Cigno Verde
Progetti didattici informativi ed educativi verso i ra-
gazzi delle scuole di primo e secondo grado per favorire 
un’alimentazione sana e corretta

Progetti PON in convenzione con 3 istituti comprensivi 
del territorio

14  incontri formativi a cui hanno partecipato 44 ra-
gazzi per un totale di 52 ore tramite il progetto “Kumin-

da Non Spreca” sul tema dell’educazione alimentare e 
dei corretti comportamenti e stili di vita

Laboratori di educazione alimentare per la scuola 
dell’infanzia. Progetto “Dalla Terra alla Luna” 5 incontri 

per gruppi di bambini dai 3 ai 5 anni)

5 compostiere didattiche nelle scuole dei Comuni serviti

20 incontri formativi e dimostrativi sui temi del compo-
staggio con 300 partecipanti

Progetto Composharing: attività di composharing per i 
cittadini di sette Comuni della Provincia di Parma e uten-
ti degli orti sociali

8 Comuni serviti: Colorno, Sorbolo Mezzani, Sala Bagan-
za, Collecchio, Felino, Sissa Trecasali, Montechiarugolo, 

Traversetolo (3 nel 2018)

Progetto di Agricoltura Sociale
Recupero e mantenimento della biodiversità locale ce-

realicola e orticola, attraverso la coltivazione del campo 
catalogo dell’Azienda Agricola Sperimentale Stuard, in 

collaborazione con Barilla .
Aquisizione del ramo d’impresa Cooperativa Nativa 

Dopo un percorso di conoscenza con la Cooperativa 
Sociale Nativa, abbiamo deciso di unire le forze per 

potenziare e rendere ancora più solido il progetto di 
agricoltura sociale.

L’obiettivo è di incrementare le opportunità di inseri-
mento lavorativo per persone svantaggiate o a rischio di 
emarginazione, offrendo loro la possibilità di differen-
ziare gli ambiti di collocazione: dal lavoro agricolo alla 
preparazione di ordini, dalla vendita presso negozio e 

mercati a quella porta a porta
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3. Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età
3.3 Porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria 
e malattie tropicali trascurate; combattere l’epatite, le 
malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili 

3.6 Dimezzare il numero globale di morti e feriti a se-
guito di incidenti stradali.

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, 
compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso 
ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e 
l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessi-
bili a medicinali di base e vaccini per tutti.

L’impegno di  
Cigno Verde

Supporto individualizzato ai piani terapeutici per i lavo-
ratori con problematiche sanitarie

45% del totale dei dipendenti 
(35% nel 2018)

(quasi 100% soggetti svantaggiati)

8 Biciclettate per i soci/dipendenti  
4 nel periodo maggio-giugno 

4 nel periodo settembre-ottobre

Mutua integrativa sanitaria Campa per tutti i lavoratori 
assunti a tempo indeterminato

5.616 € di previdenza integrativa 
(1.653 € nel 2018)

Assistenza legale gratuita per tutti i soci e lavoratori

4.992 €
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4. Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento 
per tutti
4.1 Assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una 
istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità che 
porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento.

4.4 Aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti 
che abbiano le competenze necessarie, incluse le competen-
ze tecniche e professionali, per l’occupazione, per lavori di-
gnitosi e per la capacità imprenditoriale.

11
partecipanti al Progetto Teseo,

verso i minori a rischio di dispersione scolastica e 
ragazzi con disabilità

Di cui 2 per ragazzi delle scuole superiori con certi-
ficazione L.104/92.

(9 nel 2018)

63
partecipanti alle iniziative formative

(di cui 10 tirocini e 53 coinvolti in progetti PON)
(54 nel 2018)

2
volontari/e impegnati nei progetti di assistenza 

al disagio adulto all’interno del Progetto Servizio 
Civile Volontario

(2 nel 2018)

L’impegno di  
Cigno Verde
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L’impegno di  
Cigno Verde

5. Raggiungere l’uguaglianza 
di genere, per l’empowerment
di tutte le donne e le ragazze

5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi ap-
plicabili per la promozione dell’uguaglianza di genere 
e l’empowerment, ossia la forza, l’autostima, la consa-
pevolezza di tutte le donne e le ragazze a tutti i livelli.

Incremento delle opportunità lavorative per le 
donne

18 dipendenti donne su 116
(11 su 101 nel 2018)
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8. Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti
8.1 Sostenere la crescita economica pro-capite.

8.4 Migliorare progressivamente l’efficienza delle risorse 
globali nel consumo e nella produzione, scindendo la cresci-
ta economica dal degrado ambientale.

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente 
di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i 
lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli 
in lavoro precario.

Progetti di inserimento lavorativo per l’assunzione 
di personale svantaggiato

52
persone svantaggiate in cooperativa

(46 nel 2018)

Posti di lavoro da attività innovative (composha-
ring e realizzazione di manufatti di falegnameria 

brevettati)

3 
Nuove assunzioni

3
Dipendenti ricollocati e stabilizzati 

Corsi di formazione
e aggiornamento sulla sicurezza

126
Ore di formazione

(136 nel 2018)

L’impegno di  
Cigno Verde
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L’impegno di  
Cigno Verde

9. Ridurre le disuguaglianze 
all’interno e fra le Nazioni

10.2 Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, eco-
nomica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 
disabilità, origine, religione, status economico o altro.

10.3 Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le di-
suguaglianze.

10.4 Adottare politiche fiscali, salariali e di protezione 
sociale e raggiungere progressivamente una maggiore 
uguaglianza.

Attività di supporto ai soci e ai lavoratori: presti-
sti

34.000 € di prestiti infruttiferi
a 18 soci e lavoratori nel 2019

(20.000 € di prestiti infruttiferi a 17 soci e lavo-
ratori nel 2018)
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11. Rendere le città e gli inse-
diamenti umani inclusivi, sicu-
ri, duraturi e sostenibili
11.1 Garantire a tutti l’accesso ad un alloggio e a servizi di 
base adeguati, sicuri e convenienti e garantire l’ammoderna-
mento dei quartieri poveri.

11.2 Fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sosteni-
bili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, 
in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare at-
tenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle 
donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani.

11.6 Ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle 
città, in particolare riguardo alla qualità dell’aria e alla ge-
stione dei rifiuti.

11.7 Fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicu-
ri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bam-
bini, gli anziani e le persone con disabilità.

11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali po-
sitivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la 
pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.

L’impegno di  
Cigno Verde

Attività di supporto ai dipendenti attraverso un so-
stegno all’acquisto abbonamenti per il trasporto 
pubblico locale

3 abbonamenti annuali 
Buoni mobilità  del Trasporto Pubblico Locale (au-

tobus urbano/extraurbano)

Redazione Piano Spostamenti casa-lavoro,  
approvato da Delibera Comunale ad ottobre 2019

Supporto alle aziende per la raccolta di rifiuti specia-
li e alle famiglie per rifiuti verde/umido con azioni 
di Composharing in 7 comuni. Incluso il perfeziona-
mento delle performance di raccolta differenziata 
nella città di Parma e provincia

Circa 2.607 tonnellate non conferite ai cassonet-
ti dagli utenti nel 2019

(500 nel 2018)
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12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il 
loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rila-
scio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e 
la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura

L’impegno di Cigno Verde
Supporto alle aziende per la 

raccolta di rifiuti speciali e alle 
famiglie per rifiuti verde/umi-
do con azioni di Composharing 
in 7 comuni. Incluso il perfezio-
namento delle performance di 

raccolta differenziata nella città 
di Parma e provincia

Circa 2.607 tonnellate non 
conferite ai cassonetti dagli 

utenti nel 2019

(500 nel 2018)

L’attività della LabOfficina ha 
permesso il recupero di bici-
clette dismesse, evitando che 

diventassero rifiuti
102 biciclette riciclate/ripa-

rate nel 2019

(72 nel 2018) 

Materiale informativo pubblica-
to sul sito web della cooperativa 
e sulle pagine social, per diffon-
dere informazioni a favore di 
uno sviluppo sostenibile e di 
uno stile di vita in armonia con 
l’ambiente

130 post pubblicati su Fa-
cebook e 20 articoli sul sito 

web 
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13. Adottare misure urgenti 
per combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la ca-
pacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti 
climatici in materia di mitigazione, adattamento, ridu-
zione dell’impatto e allerta precoce.

Sensibilizzazione all’utilizzo delle biciclette e 
alla mobilità sostenibile nel territorio di Parma 
e provincia

12
ragazzi coinvolti in 10 appuntamenti da 30 ore 

 nel laboratorio estivo di “Aggiusta – Bici”

7 
bambini\e e ragazzi\e coinvolti in un laborato-
rio di educazione ambientale “Riciclo e ti dico” 

in collaborazione con l’Associazione Giolli. 

 

L’impegno di  
Cigno Verde
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L’impegno di Cigno Verde

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’eco-
sistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
deforestazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e 
fermare la perdita di diversità biologica

15.2 Entro il 2020, promuovere l’attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la 
deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e aumentare notevolmente l’afforestazione e 
riforestazione a livello globale.

il 70% 
del legno utilizzato nel 2019 per l’attività della 

falegnameria, è certificato FSC o PEFC sulla 
gestione responsabile delle foreste
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16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno svilup-
po sostenibile, offrire l’accesso alla giustizia e creare organismi 
efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli

16.b   Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile

L’impegno di Cigno Verde
Percorsi di servizio civile universale in coo-

perativa
 

2 volontari nel 2019

Sponsor della squadra antirazzista La Paz

Grazie al contributo della cooperativa, la 
squadra si è inscritta al campionato UISP, ha 

attivato una scuola calcio per bambini appar-
tenenti a famiglie meno ambienti, sono state 

acquistate le divise da gioco e tute.

Attività legate alla diffusione di messaggi di 
pace, diritti e uguaglianza

Invito alla cittadinanza di partecipare alla 
proiezione del film “Al Massimo Ribasso” , 
allo scopo di riaprire una discussione sulle 

gare di appalto pubbliche promosse dalle am-
ministrazioni per l’affidamento dei servizi. 

 
La nostra cooperativa è socia del Presidio di 

Libera di Sorbolo Mezzani “P. Morici”.
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RETI E COLLABORAZIONI
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La Cigno Verde è associata al Consorzio Solidarietà Sociale 
di Parma (30 cooperative sociali) e a CSS Lavoro che si oc-
cupa di collocamento mirato di soggetti fragili. A livello na-
zionale è parte della Rete 14 Luglio e del Consorzio Stabile 
EcoBi. Aderisce a Confcooperative e Legacoop ed è socia 
della cooperativa sociale Articioc. E’ tra i promotori della 
Rete Parma Riusa.

Enti pubblici
Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Parma 
(assessorati vari), Comitato territoriale Iren, AUSL (SERT, 
Dipartimento salute mentale), Carcere di Parma, UEPE, Di-
stretti provinciali - uffici di piano, Unione Bassa Est, Comu-
ni di Fidenza, Traversetolo, Sissa Trecasali e Sorbolo Mez-
zani, Agenzia regionale per il  Lavoro, Infomobility.
 
Imprese
IREN, Eco-recuperi, Scatolificio Sandra, Credit Agricole, 
Gruppo Mercurio, Sopra Steria, Barilla, Podere Stuard.

Terzo settore
Consorzio Solidarietà Sociale, CSS Lavoro, CSV Emilia, Fo-
rum Terzo Settore, FIAB Bicinsieme, Kuminda il diritto al 
cibo, Legambiente, WWF, Rete Parma Riusa, Libera, CIAC, 
Sostegno Ovale, Fondazione Cariparma, Fondazione Monte 
Parma, Associazione sportiva La Paz,    

Cooperative sociali e Consorzi
Consorzio Solidarietà Sociale, CSS Lavoro, Rete 14 Luglio, 
Coop Arobaleno Torino, Cauto Brescia, Consorzio EcoBi, 
Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoop Sociali, Coo-
perative Sirio, Avalon, Il Campo D’oro, Insieme, Articioc, Il 
Giardino.











Dal 1989 al servizio dell’ambiente e delle persone

Sede legale e operativa:  
Via G. Belli 10/A, 43126, Parma 

Telefono: 0521 995328 
Email: info@cignoverdecoop.it 

Pec: cignoverdecoop@pec.it 
CF: 016905000341

Sede di Fidenza: 
via Cabriolo, 75 43036,  

Fidenza (PR) 
Sede di Sorbolo: 

Strada del Canale, 76, 43058 
Casaltone di Sorbolo (PR)

Nr. iscrizione albo delle  
cooperative sociali A160788 

Certificazione ISO 9001 
Certificazione ISO 14001


