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tre altre, in accordo con le amministra-
zioni locali, sono riuscite a riprogettare 
e riconvertire i propri servizi in altri tipi 
di attività, come per esempio la sanifica-
zione ambientale e il trasporto farmaci».

In Veneto, la ristorazione di qua-
lità che coniuga impresa e speranza. 
Nel padovano il network formato dalle 
cooperative L’Iride, Riesco e Sobon ha 
provato a reagire, con spirito di inno-
vazione e resistenza. La prima gestisce 
sette comunità residenziali tra Pado-
va, Selvazzano e Saccolongo più alcuni 
centri diurni, costretti a chiudere nella 
fase dell’emergenza. Riesco e Sobon, in-
vece, sono nate con il duplice obiettivo 
di promuovere l’occupazione di sogget-

ti fragili e realizzare cibo di qualità per 
la ristorazione collettiva. «Siamo parti-
ti nel 2005, con la cooperativa Riesco, 
cominciando prima con l’attività di ri-
storazione per i centri diurni poi con la 
ristorazione aziendale», racconta il pre-
sidente del consorzio, Marco Chinello. 
«Successivamente si è aggiunta l’espe-
rienza di Sobon, un forno che, nella cit-
tà di Padova, prepara prodotti biologi-
ci con grani antichi e farina macinata 
a pietra».

Attualmente il 32% dei lavoratori 
impiegati da Riesco e Sobon ha una 
disabilità, soprattutto di tipo psichico, 
per un totale di 50 persone impiegate 
con varie forme di contratto, compre-
si i tirocini e altre esperienze di inse-

tutti i settori produttivi dell’agricoltu-
ra, dell’industria e dei servizi. Tradot-
to in numeri si parla di 18mila lavora-
tori svantaggiati, di cui almeno la metà 
disabili ai sensi della legge 68 del 1999, 
che hanno dovuto fare i conti con gli ef-
fetti di una crisi che ha colpito in egual 
misura la salute e l’economia.

Eppure non tutte le cooperative di 
tipo B hanno avuto le stesse difficoltà 
rispetto all’emergenza. «Le realtà che la-
vorano nel campo del verde, della rac-
colta dei rifiuti e delle pulizie sono ri-
uscite a salvaguardare l’occupazione», 
chiarisce Valeria Negrini, presidente di 
Alleanza Cooperative Lombardia. «An-
che alcune imprese sociali del settore 
informatico hanno lavorato di più, men-
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