Un “ARCOBALENO” tra i libri
Con uno STAND, un FILM e un LIBRO,
la cooperativa sociale ARCOBALENO
partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino
Dal 10 al 14 maggio la cooperativa sociale ARCOBALENO del Consorzio Sociale Abele Lavoro,
partecipa per il primo anno al Salone Internazionale del Libro di Torino con il suo stand fatto di
carta, cartone e colori, il film 40% ‐ Le mani libere del destino di Riccardo Jacopino e il libro Visti
da dentro di Giovanni Iozzi.
Allo stand (Padiglione 2 ‐ H117 G118) i visitatori del Salone troveranno uno spazio interattivo di
informazione e scambio dove conoscere più da vicino le molteplici attività portate avanti in questi
vent’anni dalla cooperativa come il servizio Cartesio ‐ per la raccolta differenziata porta a porta
della carta e del cartone e gli altri più recenti servizi per l’ambiente ‐ ma anche scoprire la filosofia
di Arcobaleno, un modello d’impresa che mette in campo capacità imprenditoriali in grado di
competere sul mercato senza rinunciare alla missione primaria di creare opportunità lavorative
per soggetti cosiddetti svantaggiati.
E il Salone sarà anche un’occasione per parlare dei nuovi progetti culturali di Arcobaleno come
40% ‐ Le mani libere del destino di Riccardo Jacopino, il primo film prodotto dalla cooperativa che
attraverso la storia di Lucio, uno dei ragazzi di Cartesio, racconta come la cooperativa opera con i
“soggetti svantaggiati” perché diventino lavoratori riconosciuti, come il loro lavoro si amalgami
con i gesti, i rumori, le luci, i ritmi di quello degli altri e come le loro vite, a poco a poco, diventino
“normali”.
Giovedì 10 maggio, alle ore 15.30 presso la Sala Gialla del Lingotto Fiere, verrà presentato il
“Cofanetto Arcobaleno” che contiene il dvd di 40% ‐ Le mani libere del destino e il libro Visti da
dentro di Giovanni Iozzi, collage di ritratti dei lavoratori di Cartesio. All’incontro parteciperanno
l’attrice LUCIANA LITTIZZETTO che ha recitato nel film, il protagonista del film LUCIO e altri amici
della cooperativa che leggeranno i ritratti del libro, come la direttrice del Circolo dei Lettori
ANTONELLA PARIGI, la narratrice e sceneggiatrice ANNA PAVIGNANO, il giornalista Rai SANTO
DELLA VOLPE, il direttore della Casa Circondariale “Lorusso Cotugno” PIETRO BUFFA e il
presidente di Legacoop Piemonte GIANCARLO GONELLA.
La presentazione, introdotta dal presidente di Arcobaleno POTITO AMMIRATI, sarà conclusa dalle
parole e riflessioni di Don LUIGI CIOTTI, presidente del Gruppo Abele e di Libera.

Distribuito da CG Home Video, il “Cofanetto Arcobaleno” sarà in vendita allo stand della
cooperativa e il ricavato verrà devoluto al progetto di cooperazione internazionale del Gruppo
Abele in Costa d’Avorio (Communauté Abel di GrandBassam).
“Le ragioni che ci hanno spinto ad organizzare una presenza al Salone del Libro ‐ spiega il
presidente della cooperativa sociale Arcobaleno Potito Ammirati ‐ vanno oltre la necessità di
presentare un’iniziativa culturale nata in seno alla cooperativa come il film e il ‘Cofanetto
Arcobaleno’. Ciò che anima la nostra partecipazione al Salone è proseguire l’investimento sulla
dimensione culturale della cooperativa. L’efficienza economica e la produzione di beni comuni, in
altre parole il mercato e la socialità, devono coesistere nella ragion d’essere della cooperativa; se
l’uno (il mercato) prevale sull’altra (la socialità) l’esperienza cooperativa si snatura. Il progetto
culturale iniziato da Arcobaleno ci sostiene nel dialogo con la politica, con le imprese, con il
sindacato e con la cittadinanza, rafforzando l’azione di accreditamento della nostra esperienza
anche al di fuori del nostro ambiente.”

Al Salone cercate lo stand di cartone della cooperativa Arcobaleno e scoprirete il suo mondo
fatto di persone, idee e colori!
www.cooparcobaleno.net
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La cooperativa sociale ARCOBALENO
Chi siamo:
La Cooperativa Sociale Arcobaleno nasce nel 1992 da una realtà di accoglienza dell’Associazione
Gruppo Abele con il preciso intento di creare a Torino nuove attività finalizzate ad offrire
opportunità lavorative a persone provenienti dall’area del disagio sociale. Uno degli obiettivi
prioritari della Cooperativa è quello di creare collaborazione integrata e unione di risorse tra le
diverse agenzie che operano nel sociale e di sperimentare nuove azioni imprenditoriali.
La cooperativa si occupa da oltre quindici anni di raccolta differenziata e più recentemente ha
sviluppato nuovi rami d’impresa nel settore fotovoltaico e solare termico. Ha maturato una
significativa esperienza nella conduzione di impianti di trattamento delle frazioni riciclabili dei
RSU.

Dispone di un ufficio tecnico per la progettazione dei sistemi di raccolta e lo sviluppo dei software
di supporto (anche cartografici). Gestisce inoltre servizi di call‐center/numeri verdi e centrali
operative sia per i propri servizi che per clienti esterni.
Nella cooperativa è presente anche un settore ricerca e innovazione che ha il compito di analizzare
le possibilità di sviluppo delle attività in settori innovativi legati in particolare all’ambiente e
l’energia. A questo scopo collabora in progetti di ricerca applicata e redige studi di settore a
supporto delle scelte strategiche del Consiglio di Amministrazione.
La cooperativa conta ad oggi di circa 300 addetti e un parco automezzi di 180 unità. Il sito
operativo è in via Paolo Veronese 202 a Torino (18.000 mq tra uffici, stabilimento, aree stoccaggio
e trattamento, parco mezzi) dove sono stati accentrati tutti i nostri servizi.

Attività in corso:
• Servizio Cartesio: nasce nel 1993 ed è un servizio di raccolta domiciliare di carta e cartone
effettuato sul territorio di Torino per conto AMIAT S.p.A., rivolto ad esercizi commerciali, uffici,
industrie ed utenze domestiche;
• Servizio Transistor: l’attività interessa le aziende private e pubbliche; prevede il ritiro a
domicilio, il trasporto e il trattamento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(“RAEE”); inoltre opera la logistica dei RAEE, con i Consorzi di smaltitori e produttori, dai centri di
raccolta istituiti dal Decreto Lgs 151/2005;
Dal giugno 2011 è attivo l’impianto di trattamento dei rifiuti elettronici R4 (case del pc, stampanti,
fotocopiatrici, aspirapolveri, telefonini ecc.).
• Servizio Ingombranti: dal dicembre del 2005 la Cooperativa gestisce, in ATI con le cooperative
sociali La Nuova Cooperativa e Triciclo, il servizio di raccolta, trasporto e separazione dei rifiuti
urbani ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione del territorio
della Città di Torino su appalto AMIAT S.p.A.;
• Servizio Dinamo: il nuovo settore energie rinnovabili della Cooperativa Arcobaleno propone dal
2008 impianti fotovoltaici completi, dallo studio di fattibilità al progetto, realizzazione e garanzia,
comprendendo gli aspetti legati alle autorizzazioni necessarie, gli aspetti finanziari e quelli
normativi.

