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Premessa



La relazione che ci troviamo a scrivere oggi, in occasione del rinnovo della 
concessione per lo spazio di Via Montello, 18 a Castellanza, ci consente di volgere lo 
sguardo indietro per analizzare, con una visione complessiva, quanto è stato sin qui 
realizzato nei 3 anni di attività in questi locali requisiti alla criminalità organizzata.  

Un’occasione per valutare e condividere, con più completezza e profondità, i risultati 
e l’impatto sociale ed economico delle attività della nostra cooperativa sociale, con 
particolare attenzione agli aspetti territoriali. 

Il lavoro svolto per la stesura della presente relazione sarà utile anche in previsione 
del bilancio sociale 2019, documento che consente una valutazione annuale 
dell’andamento del progetto e del raggiungimento degli obiettivi con i beneficiari, una 
relazione diretta con gli stakeholder e un consolidamento del radicamento 
territoriale.

Dove siamo oggi?





Officina Casona 
l’organizzazione



La mission 
Officina Casona è un’impresa sociale giovane che lavora per favorire l’integrazione, 
l’autonomia e l’inclusione a livello locale. Vogliamo sviluppare progetti sostenibili, 
rivolti in particolare ai giovani, agli stranieri e alle periferie sociali, promuovendo 
opportunità di lavoro, formazione, aggregazione e incontro. 

ACCOGLIERE  
persone di diverse culture per favorire autonomia, integrazione, autorealizzazione 

CREARE  
progetti e prodotti utili, belli e sostenibili, attraverso il recupero di materiali 

CONDIVIDERE  
idee e relazioni per generare umanità



La storia
Officina Casona nasce come associazione nell’aprile 2016, dall’idea di quattro amici 
che condividono inclinazioni, sogni e progetti di vita. 
Un anno dopo, a luglio 2017, nasce la cooperativa sociale per concretizzare il 
desiderio di fare del bene sul territorio attraverso un progetto imprenditoriale. 
Contestualmente apre Parallelo, il primo progetto di Officina Casona SCS, con sede a 
Castellanza, in uno spazio sequestrato alla criminalità organizzata. 

associazione  
di promozione sociale 

aprile 2016 

cooperativa sociale   
tipo B  

luglio 2019 

cooperativa sociale 
tipo A 

aprile 2017 





L’APS 
2016 - 2019 

60 soci e 200 volontari attivi 

Officina Casona APS ha organizzato eventi di aggregazione ed inclusione sociale 
nelle province di Milano e Varese, rivolti in particolare alla fascia giovanile, incentrati 
su: riuso dei materiali di scarto; manualità e artigianato “fai da te”; riduzione dello 
spreco alimentare; partecipazione e aggregazione; sostenibilità ambientale.  







La cooperativa sociale 
2017 - oggi 

Denominazione Officina Casona Società Cooperativa Sociale 
P.IVA/C.F.  03592000123 
Pagina web   www.parallelolab.com 
contatti   +39 3407763795 | info@officinacasona.com 
pec  officinacasona@legalmail.it 
sede legale  via Col di Lana 37 21053 Castellanza (VA) 
sede operativa via Montello 24 21053 Castellanza (VA) 
data costituzione  07/04/2017 
forma giuridica  Cooperativa sociale tipo B 

* n°iscrizione albo nazionale società cooperative e albo regionale cooperative sociali: C121360  
* codice ateco 47.78.32 
* variazione: da tipo A a tipo B il 15/07/19     
* qualifica impresa sociale, modello di riferimento s.r.l. 
* associata a Confcooperative Insubria e Legacoop Lombardia

http://www.parallelolab.com
mailto:info@officinacasona.com
mailto:officinacasona@legalmail.it
http://www.parallelolab.com
mailto:info@officinacasona.com
mailto:officinacasona@legalmail.it




Parallelo
2017 - oggi 

Parallelo è il primo progetto di Officina Casona, è il centro di tutte le attività e le 
relazioni dell’organizzazione. Raccontare la storia della cooperativa significa perciò 
raccontare l’evoluzione del laboratorio e di via Montello.   

Nelle prossime sezioni approfondiremo ogni aspetto dei primi tre anni di attività: 
• le attività svolte 
• la governance dell’organizzazione e i portatori d’interesse 
• il territorio e la sede 
• la dimensione economica 

Ogni sezione sarà fondamentale per comprendere l’impatto sociale generato.    



Parallelo 
le attività



Prodotti da scappati di casa 
Parallelo è un laboratorio sociale di giovani artigiani e creativi. 
Realizziamo prodotti utili e sostenibili, offriamo riparazioni e progetti su 

misura, servizi di comunicazione, corsi ed eventi. 

Lavoriamo per l'integrazione e l’autonomia di persone fragili e straniere e 

utilizziamo materie prime di recupero. 

Siamo uno spazio per scappati di casa, da ogni parallelo del mondo.



I laboratori artigianali



I materiali sostenibili
Per le nostre attività utilizziamo soltanto materie prime di recupero: 
• carta materiale riciclato, proveniente da aziende del territorio  

• ceramica auto-prodotta con acqua e argilla 

• biciclette donazioni di privati, associazioni e istituzioni pubbliche  

• legno scarti di lavorazione, pallet e altri materiali di recupero  

• pelle e tessuti scarti di produzione da aziende tessili e calzaturifici locali  

• jeans donazioni di privati e aziende tessili  

Dare nuova vita a vecchi materiali è per noi un atto creativo, rivoluzionario e 
indispensabile. Applicando i concetti dell’economia circolare, diminuiamo il nostro 
impatto ambientale, ampliamo l’impatto sociale del progetto divulgando 
comportamenti anti-spreco e rendiamo le nostre attività più economicamente 
sostenibili. Ricevere in dono ci permette inoltre di instaurare relazioni con privati, 
aziende e istituzioni e renderli parte attiva e indispensabile del progetto. 





Le attività
La mission si concretizza attraverso le nostre attività quotidiane. Ognuna contribuisce 
a generare impatto sociale e a consentirne al tempo stesso la sostenibilità: 

• inserimento lavorativo 

• prodotti artigianali 

• riparazioni, restauri e prodotti su misura 

• forniture personalizzate e ricorrenze 

• comunicazione e allestimenti 

• formazione per il sociale 

• workshop  

• CSR e sensibilizzazione 

• volontariato e raccolta fondi





Inserimento lavorativo

Come cooperativa sociale di tipo B, il lavoro e la creazione di opportunità lavorative 
stabili e qualitative sono centrali e prioritarie. In particolar modo, siamo destinati 
all’inserimento di persone fragili, con uno svantaggio ai sensi della legge 381/91.  

Lo staff di Officina Casona è composto oggi da sei lavoratori dipendenti, cresciuti 
costantemente dal 2017, con un ritmo di due inserimenti all’anno. Anche nel 2020 
sono previsti due nuovi inserimenti. Dei sei lavoratori dipendenti, quattro sono 
richiedenti asilo e rifugiati e due hanno una disabilità riconosciuta (rispettivamente 
fisica e psichica). Con loro, lavoriamo per il raggiungimento dell’autonomia.  

Ognuna delle attività descritte in questa sezione ha un impatto sociale intrinseco e 
concretizza la mission dell’organizzazione; tutti i prodotti e servizi concorrono poi alla 
sostenibilità e alla crescita di Officina Casona e a permettere dunque la creazione di 
nuove posizioni lavorative sul territorio, in parte destinate a persone fragili altrimenti 
escluse dal mondo del lavoro.







Prodotti artigianali

Produciamo oggetti, dove etica ed estetica si incontrano e concretizzano. Tutto ciò 
che produciamo segue tre criteri fondamentali: deve essere utile, sostenibile e bello. 

I prodotti generano lavoro e sono veicolo del progetto sociale, oltre a consentirne la 
sostenibilità, economica e ambientale. É per questo che al centro degli oggetti ci sono 
le persone: ogni prodotto racconta la storia di chi l’ha realizzato e di Parallelo, sul 
packaging ci mettiamo sempre la faccia, oltre alle mani. Quando un prodotto viene 
acquistato e regalato, in laboratorio o online, una persona in più viene a conoscenza 
della nostra causa, da Castellanza a tutta l’Italia e l’Europa. 

Ogni pezzo è diverso perché realizzato a mano. Valorizziamo le differenze, perché ci 
piace pensare che chi acquista i nostri prodotti possa portarsi a casa un pezzo unico. 
Coniughiamo trame e pattern di ispirazione afro con un design essenziale e colori 
naturali, che valorizzano il vissuto dei materiali e l’artigianalità. 









Riparazioni, restauri e prodotti su misura 

Siamo contro gli sprechi e ci piacciono le sfide, ma soprattutto ci piace rendere le 
persone felici e incentivare la creatività. 

Progettiamo su misura: in ognuno dei nostri laboratori possiamo concretizzare idee o 
risolvere bisogni specifici con prodotti su misura. 

Ripariamo e restauriamo: siamo contro gli sprechi e se si può riparare qualcosa lo 
facciamo. Off riamo servizi di riparazione sartoriale, di biciclette (mountain bike, city 
bike, da corsa e d’epoca), mobili in legno e persino libri o volumi, come una volta. 

Personalizziamo grembiuli, quaderni, album fotografici, biciclette e tutto ciò che 
passa per la testa ai nostri clienti, grazie alle nostre competenze grafiche.









Siamo artigiani e creativi, lavoriamo con materiali diversi, idee, immagini e grafica. 
Mettiamo le nostre competenze a servizio di privati, enti e aziende. 

Accompagniamo la realizzazione di eventi privati, costruendo proposte su misura. Ci 
piace ascoltare e trovare la soluzione per realizzare eventi unici: matrimoni, 
battesimi, comunioni e cresime, lauree, compleanni e molto altro.  Coinvolgimento e 
personalizzazione sono le parole che descrivono il nostro approccio. 

Collaboriamo con realtà del terzo settore, enti pubblici, aziende e startup per 
personalizzare o realizzare nuovi prodotti per piccole e grandi forniture. Effettuiamo 
produzione conto terzi, realizziamo regalistica aziendale, gadget o accessori per il 
personale, sotto forma di forniture, co-marketing o collaborazioni. Sceglierci significa 
far propria una visione d’impresa etica e sostenibile con un evidente impatto sociale.

Forniture personalizzate e ricorrenze









Offriamo servizi di comunicazione e marketing per PMI, realtà non profit, startup e 
progetti di innovazione sociale. Lavoriamo dalla fase di strategia all’implementazione 
di campagne online e offline. Condividiamo processi e percorsi con i nostri clienti, 
privilegiando il dialogo e lo scambio di competenze come strumento creativo.  

Allestiamo spazi temporanei e non, luoghi di aggregazione, aree comuni, negozi e 
showroom, ristoranti e bar. Progettiamo esperienze in occasione di fiere, eventi, 
festival e altre iniziative pubbliche e private.  

Siamo un laboratorio eclettico e nei nostri lavori convivono due anime: quella 
artigianale, che trova soluzioni inedite con materiali tradizionali come il legno e il ferro, 
e quella creativa, che individua strategie e messaggi comunicativi d’impatto. Vogliamo 
seguire il cliente dall’inizio alla fine, dalla stretta di mano all’ultimo giro di avvitatore.

Comunicazione e allestimenti





Formazione per il sociale

Parallelo nasce con una vocazione alla formazione per persone fragili e straniere.  

Offriamo workshop e corsi che affrontano competenze tecniche, linguistiche e sociali, 
per sviluppare competenze hard e soft o effettuare un bilancio di competenze. 
Offriamo opportunità di tirocinio con obiettivi formativi, di (ri-)avvicinamento al 
mondo del lavoro, reinserimento sociale. 

Lavoriamo in particolare con centri di accoglienza e servizi di inserimento lavorativo 
in provincia di Milano e Varese, ma anche con altri enti, come ad esempio, la Casa 
Circondariale di Busto Arsizio. Offriamo la massima flessibilità sugli obiettivi la durata e 
gli orari dei progetti, mantenendo al centro la co-progettazione e il coordinamento 
con le figure educative e i tutor di riferimento. Definiamo gli obiettivi a seconda delle 
esigenze. I laboratori di diversa natura che convivono nello stesso spazio consentono 
di rispondere a diversi bisogni, ritmi e competenze pregresse. 

La formazione è pratica, basata sulla realizzazione di prodotti concreti di difficoltà 
crescente. Coinvolge sempre piccoli numeri (3-4 partecipanti), diversi docenti e un 
tutor, assistente e mediatore.







Workshop

Organizziamo corsi e workshop di artigianato aperti al pubblico: laboratori concreti, in 
cui imparare le tecniche e realizzare prodotti da portare a casa. Ogni evento è a 
numero limitato (3-8 persone), per garantire l’efficacia del corso ma soprattutto per 
generare relazioni, anche in poche ore.  

Programmiamo anche corsi su richiesta per gruppi, per fornire un’occasione ricreativa, 
che sia al tempo stesso formativa e di sensibilizzazione.  

Aprire il laboratorio ci permettere di mettere in condivisione uno spazio ricco di storia e 
significato e veicolare la nostra mission. Non c’è modo migliore per comprendere ciò 
che facciamo: andare oltre la vetrina e sporcarsi le mani. 





Proponiamo esperienze pratiche ad enti e aziende - workshop e corsi di artigianato - 
con finalità aggregativa, ricreativa o formativa, per eventi di team building e progetti 
di CSR.  

Organizziamo testimonianze, eventi e attività di volontariato per scuole, oratori, enti 
pubblici e del terzo settore, rendendo il laboratorio accessibile e utile a diverse 
esigenze formative, ricreative e di sensibilizzazione. 

Personalizziamo le esperienze adattandole ai desideri e agli obiettivi di ogni realtà 
con cui collaboriamo. Organizziamo le attività in laboratorio o in altri spazi, su richiesta.  

Ci piace rendere ogni evento tanto utile quanto piacevole: favoriamo la conoscenza 
tra le persone, attraverso dinamiche di scambio di competenze e momenti di 
convivialità.

CSR e sensibilizzazione





Accogliamo chi si avvicina a noi con il desiderio di donare il proprio tempo, sposare 
una causa e fare del bene sul territorio. Studiamo con i volontari delle soluzioni ad 
hoc per incrociare l’utilità alle disponibilità di tempo e ai gusti personali di ciascuno. 
Monitoriamo le attività, coltiviamo la motivazione e veicoliamo la conoscenza di altre 
realtà del territorio con cui collaboriamo.  

Per la nostra natura di cooperativa B e per la nostra impostazione imprenditoriale, 
preferiamo chiedere a chi desidera aiutarci di generare per noi opportunità lavorative, 
come l’acquisto o la commissione di prodotti. Non facciamo della raccolta fondi una 
delle nostre attività principali, ma riceviamo donazioni spontanee da gruppi e singoli. 
In queste occasioni, la comunicazione trasparente è come sempre al centro dei 
nostri valori, così come il coinvolgimento: il donatore sceglie la destinazione delle 
risorse e dove possibile partecipa alla progettazione creativa di nuove attività puntuali.

Volontariato e raccolta fondi





Scappati di casa 
governance e stakeholder





Base sociale e governance
I soci di Officina Casona sono cinque. Nel 2020 è previsto l’inserimento di 

un nuovo socio lavoratore. Il CDA è in carica per tre anni, dal 05/06/20 fino 

a approvazione del bilancio al 31/12/22. La base sociale è così composta: 

Michele Costalonga, 30, Castellanza 
Socio dal lavoratore dal 12/04/17 e membro del CDA legale rappresentante 
Progettazione 
Architetto e designer d’interni, impegnato in associazionismo e politica 
locale.

Michele Costalonga, 29, Arcore 
Socio lavoratore dal 12/04/17 e membro del CDA 
Comunicazione 
Consulente in marketing e comunicazione, specializzato in branding e 
digitale. 



Francesca Zaupa, 29, Castellanza 
Socio lavoratore dal 12/04/17 e membro del CDA  
Formazione 
Mediatrice linguistica e docente di lingue con master in cooperazione 
internazionale e master in impresa sociale. 

Gloria Martignoni, 29, Lozza 
Socio volontario dal 12/04/17 e membro del CDA 
Amministrazione 
Esperta in economia e gestione d’impresa, start-up e innovazione 
sociale. 

Mohamed Sillah, 26, Busto Arsizio 
Socio lavoratore dal 19/12/19  
Sartoria 
Sarto e pellettiere, ex richiedente-asilo, svolge un ruolo di mediazione 
nei percorsi formativi.



Dal 2017 a dicembre 2019, il CDA concedeva con la base sociale. Sin dall’inizio, i soci 
hanno scelto di riunirsi con cadenza settimanale ai fini del coordinamento. Nella 
quotidianità, le informazioni vengono trasmesse attraverso l’uso di email e 
messaggistica istantanea, includendo i quattro partecipanti. Le riunioni settimanali 
serali, della durata di circa 4 ore, prevedono la presenza dei quattro soci e vengono 
rinviate al massimo di una settimana qualora non risulti possibile, fatta eccezione per i 
periodi di ferie. É in occasione di queste riunioni che il CDA si riunisce formalmente 
quando intende deliberare.  
Nel 2019, alcune riunioni settimanali sono state aperte a potenziali soci tra 
collaboratori, volontari e lavoratori, che hanno espresso la volontà di avvicinarsi come 
soci alla cooperativa. Da dicembre 2019 è subentrato un nuovo socio lavoratore. É a 
partire da questo momento che le riunioni del CDA sono distinte dalle riunioni di 
coordinamento. 

La revisione cooperativa è affidata a: Confcooperative - Confederazione Cooperative 
Italiane.





Staff
I lavoratori dipendenti di Officina Casona sono sei, a cui si aggiungerà un 
nuovo inserimento a settembre 2020. A loro si affiancano tre collaboratori 
fissi e sei collaboratori che intervengono occasionalmente, per corsi e 
progetti puntuali. 

lavoratori 

Michele Costalonga 
30, Castellanza 
Progettazione - da agosto 2017 - tempo indeterminato full-time 
Coordinatore e docente dell’area falegnameria-meccanica; progettazione prodotti, 
forniture e allestimenti su misura; rapporti commerciali; gestione economico-finanziaria. 



Francesca Zaupa 
29, Castellanza 
Formazione - da agosto 2017 - tempo indeterminato full-time 
Coordinatore dell’area sartoria-legatoria-ceramica; docente di legatoria; avvio e 
gestione corsi e tirocini; progettazione ricorrenze; gestione volontari.  

Mohamed Sillah 
26, Busto Arsizio 
Sartoria - da agosto 2018 - tempo indeterminato 32 ore  
Operatore dei servizi sartoriali, tutor della formazione e mediatore. 

Camara Boubacar 
30, Busto Arsizio 
Falegnameria e Meccanica - da dicembre 2018 - apprendistato 32 ore 
Operatore dei servizi di falegnameria e meccanica, tutor della formazione e mediatore. 

Lamin Sowe 
27, Rescaldina 
Legatoria - da agosto 2019 - indeterminato (381) 16 ore 

Saidou Bah 
30, Rescaldina 
Falegnameria - da gennaio 2020 - indeterminato (381) 16 ore



collaboratori 
Enrica Battiston 
30, Olgiate Olona 
Ceramista e designer 
Docente di ceramica specializzata in attività laboratoriali per soggetti fragili. Sviluppo di 
nuovi prodotti e graphic design. 

Andrea Cattaneo     
29, Arcore 
Marketing e Comunicazione 
Sviluppo e gestione strategie di comunicazione, servizi di comunicazione e marketing. 

Gabriele Casero     
28, San Giorgio su Legnano 
Falegnameria e meccanica/ Serigrafia 
Tutor; assistenza al coordinatore; stampatore; gestione di eventi. 

Altri collaboratori 
Marta Cricelli - psicologa 
docenti: Soleila Colombini (modellazione e taglio sartoriale); Il Tarlo (falegnameria); 
Marco Meraviglia e Laura Faré (ciclomeccanica);



Dipendenti e collaboratori sono tra i beneficiari primari della cooperativa, 
che vuole generare opportunità lavorative sul territorio, per persone fragili e 
non. 

Le opportunità di lavoro offerte in Officina Casona vogliono essere stabili e 

qualitative, secondo valori chiari: auto-realizzazione, partecipazione e 
imprenditorialità, rispetto e cura, condivisione e accoglienza. 





Tirocinanti e corsisti
Anche tirocinanti e corsisti sono beneficiari primari della cooperativa, che offre 
occasioni di formazione per persone fragili e straniere. Abbiamo lavorato con rifugiati 
e richiedenti asilo, fragilità psichiatriche, disabilità fisiche, dipendenze, detenuti, minori. 

Attiviamo corsi e tirocini su richiesta di centri di accoglienza e servizi territoriali di 
inserimento lavorativo. In coordinamento con tutor e educatori sviluppiamo proposte 
in base ai bisogni formativi, sociali, linguistici e pratici - dalla durata e gli orari fino agli 
obiettivi. Effettuiamo un bilancio di competenze o ne sviluppiamo di nuove, hard e 
soft, con una formazione pratica, manuale e gratificante. Creiamo un ambiente 
accogliente ma strutturato, per costituire un primo approccio al mondo del lavoro, 
ai suoi diritti e doveri, e un’occasione di reinserimento sociale.  

In previsione di nuove posizioni aperte, offriamo opportunità di tirocinio finalizzate 
all’inserimento lavorativo, spesso proprio a partire da chi con noi ha svolto un 
tirocinio o un corso.  

Dal 2017 a oggi abbiamo coinvolto 42 corsisti e attivato 8 tirocini.







Clienti
Il modello di Parallelo fa della diversificazione uno dei suoi punti di forza. Per questo le 
nostre attività, i prodotti e i servizi sono rivolti a target e clienti diversi: privati, aziende 
locali e internazionali, enti del terzo settore e Pubbliche Amministrazioni. 

L’approccio concreto che ci caratterizza ci consente di risolvere problemi e 
soddisfare bisogni specifici dei diversi clienti. Ai privati offriamo la possibilità di 
acquistare i nostri prodotti sostenibili online e offline e di usufruire di un’ampia gamma 
di servizi per ogni esigenza quotidiana e non (riparazioni di bici, servizi per 
ricorrenze…).  

Aziende, enti del terzo settore e Pubbliche Amministrazioni si rivolgono a noi per una 
notevole varietà di servizi (forniture di prodotti, formazione ed eventi, comunicazione e 
allestimenti…), che consente loro di coniugare l’alta qualità dell’offerta con un 
impatto sociale e ambientale positivo.





Fondazione Somaschi
Fondazione Somaschi Onlus fa accoglienza in molti modi 
con grande passione, mettendo al centro chi sta ai 
margini, e accoglie e accompagna tramite i suoi servizi 
diverse forme di fragilità sociali. 

Sin dal nostro inizio, Fondazione Somaschi ha collaborato 
con Parallelo, avviando corsi di formazione e tirocini.  

Nel 2020, la Fondazione ci ha selezionato, a fronte di 
diverse candidature, per realizzare un servizio di 
insegnamento della lingua italiana agli ospiti del progetto 
SIPROIMI “Il SO.LE che accoglie”, per un monte ore 
complessivo di oltre 250 ore.



Emergency
Ogni anno Emergency, nel periodo natalizio, attiva una rete 
di negozi in tutta Italia per consentire ai clienti di fare 
acquisti solidali. 

Emergency ci ha contattato per creare insieme un’iniziativa 
speciale per il Natale 2019. La ONG - per celebrare i suoi 
25 anni di storia - ci ha chiesto di realizzare una linea di 
prodotti artigianali a partire da vecchie magliette e di 
sviluppare la comunicazione del progetto, da utilizzare poi 
su tutti i canali di comunicazione Emergency. 

Abbiamo quindi identificato un concept che tenesse 
insieme tutti gli aspetti dell’iniziativa, declinato materiali 
online e offline e realizzato uno shooting del “making of”, 
oltre alla progettazione degli spazi espositivi per i prodotti. 





Sacro Monte di Varese
Archeologistics è la società che gestisce la rete museale 
del Sacro Monte di Varese, Patrimonio UNESCO dal 
2003. I musei sono il cuore della fede e dell’arte 
sacromontina, grazie ad un luogo molto caro ai varesini e 
ad un ricco calendario di appuntamenti. 

Parallelo si occupa di coordinare e gestire la 
comunicazione sui social media e le newsletter periodiche. 
La sfida principale è quella di parlare a target diversi 
attraverso canali differenti, modulando messaggi e tono di 
voce. 

Nel corso degli anni abbiamo attivato una collaborazione 
continuativa, capace di coinvolgere e portare lungo la Via 
Sacra e nei Musei sempre più persone, grazie ad un 
lavoro combinato di awareness e di promozione degli 
eventi.



Freitag
FREITAG è un brand internazionale che realizza pezzi unici 
a partire da teloni di camion dismessi: oggi i prodotti 
FREITAG sono disponibili in 26 store a marchio e presso 
oltre 300 rivenditori in tutto il mondo. 

L’azienda ci ha contattato per realizzare un workshop di 
ciclomeccanica che potesse attivare il suo store milanese, 
rientrando tra le attività di CSR realizzate annualmente dal 
brand. Abbiamo quindi realizzato, in occasione 
dell’iniziativa Milano Bike City, un “corso di sopravvivenza 
per ciclisti amatoriali” all’interno del negozio nel quartiere 
Isola, trasferendo per un pomeriggio la nostra 
ciclomeccanica a Milano e coinvolgendo clienti affezionati 
e curiosi della zona.  





Il vicinato
Ci piace vedere Parallelo come una parte di un ecosistema locale più articolato e 
ricco, fortemente radicato sul territorio e legato a chi questo territorio lo vive e lo abita. 

Da subito, con le prime riunioni di presentazione e la scelta di restare “a vista” in 
nome di una maggiore trasparenza e apertura, abbiamo avuto a cuore le relazioni 
con il vicinato. Al termine di questi 3 anni possiamo dire di aver partecipato alla 
costruzione di una piccola comunità territoriale che include il vicinato in senso 
stretto, il quartiere e le attività commerciali che lo innervano. 

Crediamo che la relazione di accoglienza e trasparenza reciproca con i vicini “di 
casa”, attraverso la condivisione di momenti (il caffè, il saluto, la pausa…), la 
partecipazione attiva alle riunioni condominiali, i servizi di bottega (riparazioni) e quelli 
di buon vicinato (ritiro dei pacchi, fotocopie e stampe…), abbia avuto un ruolo 
fondamentale per la costruzione di un clima sereno e rilassato e altresì per la crescita 
delle attività commerciali, grazie anche al passaparola partito proprio dai vicini.



Volontari
Ad oggi contiamo 11 volontari fissi, di cui 2 attivi nel supporto alla lingua italiana per i 
lavoratori stranieri e 1 in varie attività di supporto (logistica, ritiro ordini…). A questi si 
affianca il gruppo informale volontario ITAcA - Italiano Che Accoglie, che offre 
percorsi individuali o di gruppo nell’apprendimento linguistico o nel supporto allo 
studio, presso il laboratorio.



Donazioni
Parallelo sarebbe un po’ diverso senza volontari e donatori, che forniscono un 
apporto prezioso anche per i beneficiari, garantendo servizi aggiuntivi e 
aumentando così la qualità complessiva del progetto. 

In questi tre anni abbiamo poi contato su 32 donors, che hanno supportato il progetto 
tramite donazioni in natura (materiale di scarto) o economici (finanziatori di macchinari, 
progetti, servizi) partecipando alla progettazione, monitoraggio e valutazione dei 
servizi finanziati. In particolare sottolineiamo l’attività del gruppo informale Etik, che ha 
finanziato uno sportello di ascolto psicologico con psicologa psicoterapeuta, 
percorso che ha arricchito la nostra proposta formativa e ampliato il nostro impatto 
sociale ed è stato propedeutico per l’inserimento lavorativo di una persona con 
fragilità psichiatriche.



Materiali donati

42mq Pellame

560m Bobine di tessuto

80kg Scampoli di tessuto

217 Biciclette

84 Jeans

320 Pallet

18 Materassi di lana





Fornitori
Lavoriamo con materie prime di recupero, ricevute sotto forma di donazioni, ma 
acquistiamo macchinari e strumenti e molti altri materiali, come colle, minuterie, fili, 
aghi, ricambi per biciclette, carta riciclata, biscotti in legno ecc.  

Per farlo ci rivolgiamo al territorio: compriamo nelle province di Milano e Varese, 
prediligendo dove possibile piccoli fornitori. Anche con loro e con chi ci assiste, 
crediamo in un rapporto il più possibile stabile e di vicinanza, che trasmetta i valori 
della cooperativa e renda il lavoro più umano e piacevole. 

Per alcune forniture speciali, soprattutto di strumenti e materiali di consumo, 
dobbiamo rivolgerci online per mancanza di offerta locale. Cerchiamo quindi di 
acquistare molte cose in un solo ordine, utilizzando piattaforme come Amazon, 
perché si limitino i trasporti su ruote.



Una volta ricevuti i pacchi, riutilizziamo ogni parte dell’imballaggio per il nostro stesso 
ecommerce. Vendiamo online attraverso la piattaforma Etsy, che ci fornisce un servizio 
prezioso garantendoci di compensare le emissioni di carbonio generate dalle nostre 
spedizioni sostenendo progetti ambientali.  

Anche i materiali che acquistiamo, vengono scelti rispettando criteri di sostenibilità 
ambientale: acquistiamo materiali naturali e organici, evitiamo il più possibile prodotti 
chimici e prestiamo attenzione agli imballaggi.



Rete
Staff, tirocinanti, corsisti, clienti, vicini, volontari, donors e fornitori costituiscono la rete 
di Officina Casona sul territorio.  

Ad essi si somma una rete di collaborazioni con associazioni, cooperative e gruppi del 
territorio con i quali condividiamo missione e valori. Nei nostri primi tre anni, questa 
rete si è allargata capillarmente e si è concretizzata in molteplici occasioni sotto forma 
di eventi, supporto reciproco, coordinamento, progettazioni condivise.  

Per dare un’idea del radicamento di Officina Casona sul territorio, elenchiamo qui 
associazioni e gruppi, enti del terzo settore, privati, amministrazioni ed enti pubblici, 
con i quali abbiamo attivato collaborazioni di diversa natura in questi tre anni.



Associazioni, ONG, gruppi 

Rete dei popoli 

Comunità Sichem 

Comunità Pachamama 

Comunità Efraim 

Villa Restelli 

ITAcA ITAliano che Accoglie 

Circolo Gagarin 

Area 101 

Jazzaltro 

ANPI (Castellanza, Solbiate 
Olona, Olgiate Olona) 

Azione Cattolica Italiana 

Orizzonte-Auser 

Condotta Slow Food V.Olona 

Gruppo Pé no Chào 

Scuola di Pinocchio 

Ass. Cielo e Terra 

Centro giovanile Stoà

Emergency 

Libera Varese 

Global Shapers Lussemburgo 

Ted X Varese 

Recup Milano  

Singa Milano 

Fiori all’Occhiello Baranzate 

Neverwasradio 

Refugee Info 

UNHCR 

Ambulamondo 

Cortile 68 Milano 

Auser Ticino Olona 

Ass.Centro Incontro Bresso 

Good Samaritan Onlus 

Ass.Christian Onlus 

Ass. Terra Verde 

Casa dell’Amicizia 

PaxChristi Tradate 

Supergiù Villa Cortese  

Casa della Città Solidale 
Onlus Tradate 

AVIS Carnago e Oggiona con 
S.Stefano 

Comunità Pastorale SS. Giulio 
e Bernardo di Castellanza 

Associazione MEGA Albizzate 

Consulta Giovani Carnago 

Pro Loco di Oggiona 
S.Stefano 

Associazione Pro Eventi di 
Carnago  

Amministrazioni ed enti 
pubblici  

Comune di Castellanza 

Comune di Carnago 

Comune di Dairago 

Comune di Rescaldina 

Comune di Rho 



Comune di Solbiate Arno 

Casa Circondariale di Busto 
Arsizio 

Pio Albergo Trivulzio 

Consorzio Bibliotecario “A. 
Panizzi” di Gallarate 

Rete Civica dei Sindaci per 
l’Accoglienza, Varese 

Progetto Giovani di Valore, 
provincia di Varese 

Liceo Scientifico “M. Curie” di 
Tradate 

Centro Servizi per il 
Volontariato Varese (CESVOV) 

Alfa Srl 

Biblioteca Robecchetto 

Liceo artistico Varese 

Enti e aziende terzo settore 

Fondazione Somaschi Onlus - 

Milano 

Intrecci Coop. Sociale 

Elaborando Coop. Sociale Arl. 
Dairago 

La Banda Coop. Sociale Onlus 

La Fucina Cooperativa Sociale 
Onlus di Rho

A&I Cooperativa Sociale 
Onlus di Milano 

PIME Milano 

Cooperativa Cofol di 
Parabiago 

Mondi Possibili Cooperativa 
Sociale di Bareggio 

La Valdocco Scs di Torino

CESVIP Varese 

Exodus Gallarate 

Nazaret Lavoro 

Sercop 

Aziende 

3M

Adecco 

Freitag 

5 Social 

Abitare le idee Gallarate 

Agricola Guaceto 

Andreazza & Castelli 

Archeologistics 

Cascina Barbán 

EquensWorldLine 

FilmStudio 90 

Giumates 

Grindie 

Aquapotabile 

Mileta 

My Family Shop 

Nelis&Glam 

Sbam Busto Arsizio 

Stampalanatura 

WhynotDesign 



Dicono di noi
• 26.09.2017 A Castellanza si inaugura Parallelo - Sempione News   

• 05.10.2017 ...spazio confiscato alla mafia diventa un laboratorio per i rifugiati - Repubblica 

• 26.09.2017 Officina Casona design e artigianato… - Giovani di Valore 

• 01.10.2017 Tesi di Laurea - Francesco Corti, Prof. Fernando Dalla Chiesa - Unimi 

• 05.04.2019 Parallelo: A project bringing migrants and locals together - Refugee Info 

• 16.08.2019 ...grazie all’artigianato l’integrazione diventa sostenibile - Varese News 

• 24.04.2020 Officina Casona resiste online… - Varese News 

• 29.04.2020 Officina Casona, laboratorio che dà lavoro ai migranti vende online - 
Legnano News 

• 16.06.2020 In un altro Parallelo - CSR natives 

• 25.06.2020 Heroes Never Sleep - Lavazza x Global Shapers 

• 27.07.2020 - Il Polo Positivo 

https://www.sempionenews.it/territorio/castellanza-si-inaugura-parallelo/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/foto/varese_spazio_sequestrato_mafia_laboratorio_richiedenti_asilo-177455147/1/
http://www.giovanidivalore.com/2017/09/26/officina-casona-design-e-artigianato-per-linclusione-sociale/
https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2018/05/Francesco-Corti-848298-Tesi-di-Laurea.pdf
https://blog.refugee.info/parallelo-prodotti-da-scappati-di-casa/
https://www.varesenews.it/2019/08/officina-casona-grazie-allartigianato-lintegrazione-diventa-sostenibile/846570/
https://www.varesenews.it/2020/04/officina-casona-resiste-online-progetto-inserimento-lavorativo-stranieri-non-si-ferma/922935/
http://Officina%20Casona,%20laboratorio%20che%20d%C3%A0%20lavoro%20ai%20migranti%20vende%20online
http://Officina%20Casona,%20laboratorio%20che%20d%C3%A0%20lavoro%20ai%20migranti%20vende%20online
https://www.csrnatives.net/post/in-un-altro-parallelo-prodotti-da-scappati-di-casa
https://www.facebook.com/heroesneversleep/posts/156296939285196
https://ilpolopositivo.com/2020/07/27/prodotti-da-scappati-di-casa/
https://www.sempionenews.it/territorio/castellanza-si-inaugura-parallelo/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/foto/varese_spazio_sequestrato_mafia_laboratorio_richiedenti_asilo-177455147/1/
http://www.giovanidivalore.com/2017/09/26/officina-casona-design-e-artigianato-per-linclusione-sociale/
https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2018/05/Francesco-Corti-848298-Tesi-di-Laurea.pdf
https://blog.refugee.info/parallelo-prodotti-da-scappati-di-casa/
https://www.varesenews.it/2019/08/officina-casona-grazie-allartigianato-lintegrazione-diventa-sostenibile/846570/
https://www.varesenews.it/2020/04/officina-casona-resiste-online-progetto-inserimento-lavorativo-stranieri-non-si-ferma/922935/
http://Officina%20Casona,%20laboratorio%20che%20d%C3%A0%20lavoro%20ai%20migranti%20vende%20online
http://Officina%20Casona,%20laboratorio%20che%20d%C3%A0%20lavoro%20ai%20migranti%20vende%20online
https://www.csrnatives.net/post/in-un-altro-parallelo-prodotti-da-scappati-di-casa
https://www.facebook.com/heroesneversleep/posts/156296939285196
https://ilpolopositivo.com/2020/07/27/prodotti-da-scappati-di-casa/


Via Montello 
sede e territorio



Il contesto
Officina Casona SCS ha la propria sede a Castellanza. É stata volontà dei soci 
fondatori, scommettere sulla provincia per offrire lì opportunità, prodotti e servizi di 
sapore cittadino. Parallelo ha voluto valorizzare la propria posizione a Castellanza, a 
metà tra due province e non troppo distante da Milano, in una sede facilmente 
raggiungibile con i mezzi. 
I servizi, vengono offerti in bottega, ma anche sul territorio più ampio delle province di 
Milano e Varese. I prodotti sono disponibili nel laboratorio e online, dove diventano 
acquistabili in tutta Italia e anche all’estero. 
Negli anni, Parallelo ha moltiplicato i propri canali per intercettare opportunità e 
rispondere a bisogni nuovi e diversi, quali: 
- dare vita a uno spazio inutilizzato, con un’eredità storica;  

- socializzazione, formazione, lavoro per centri di accoglienza e i loro ospiti; 

- tirocini e monitoraggi per i servizi di inserimento lavorativo; 



- servizi di bottega per il territorio, in particolare per richieste su misura e riparazioni;  

- riparazione di biciclette per ciclisti del quotidiano;  

- luogo di aggregazione e accoglienza per il vicinato, presenza costante e attenta; 

- acquisto di prodotti solidali, sostenibili e di design per privati e aziende, a livello locale, a Milano e 

in tutta Italia; 

- spazio laboratoriale per iniziative aziendali e di altri enti del terzo settore; 

- luogo di sensibilizzazione per scuole, oratori, enti; 

- spazio fresco, giovanile e aperto a proposte e collaborazioni per persone e gruppi; sensibili ai 

temi di design, sostenibilità, accoglienza, volontariato, sociale e impresa; 

- opportunità lavorativa a cavallo tra sociale e impresa per giovani e artigiani del territorio; 

- ritiro di materiali altrimenti destinati allo scarto per aziende e privati; 

- professionalità nel campo della comunicazione e della grafica con una sensibilità alle necessità di 

sociale, cultura e start-up; 

- servizi di progettazione e allestimenti sostenibili e sociali per privati e aziende.  

Oggi Parallelo è uno progetto conosciuto e radicato sul territorio. Risponde a bisogni, 
attrae risorse, talenti e opportunità. Beneficia di un contesto ricco di legami, di uno 
spazio e di una città con potenziali di sviluppo e nuove sfide.



La storia
I locali sono stati confiscati nell’ambito del procedimento di prevenzione con decreto 
emesso dal Tribunale di Milano il 25/03/03 e diventato irrevocabile il 04/01/07 nei 
confronti di Zacco Antonino, narcotrafficante.  

Il sommelier, come veniva soprannominato, è stato anche coinvolto dall’operazione 
Duomo Connection, coordinata dai giudici Ilda Bocassini e Giovanni Falcone, con 
indagini condotte dalla squadra dei carabinieri del noto Capitano Ultimo De Caprio. 

Con delibera n°36 del Consiglio Comunale, il 27/06/11 veniva approvata l’acquisizione 
degli immobili di via Montello 16-18 e 24 liquidata la situazione debitoria alla società 
Italfondiario. In data 07/07/11, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, decretava che i locali 
venissero trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune (consegna il 24/09/11). I 
locali di via Montello 16 sono stati assegnati all’Associazione AUSER Insieme.



I locali di via Montello 24 sono rimasti in affitto alla Banca Credito Valtellinese fino a 
maggio 2016, quando sono stati dati in concessione alla parrocchia che li ha restituiti 
inutilizzati a dicembre 2016.  

In seguito a bando pubblico, a luglio 2017, i locali sono stati assegnati a Officina 
Casona SCS.



Eredità
Intendiamo valorizzare l’eredità storica dello spazio che ci è stato dato in 
concessione, riconoscendo il valore aggiunto di un luogo con un vissuto da 
raccontare e riscrivere. Un luogo che ci è stato dato in custodia e che è di proprietà di 
un territorio e di una collettività e ad essa deve restituire. 

Impresa sociale 
Da Il punto sul tema dei beni confiscati alle mafie in Lombardia - Piano delle ricerche 2015-2016: 

Nella giovane tradizione della destinazione sociale dei beni confiscati, ossia dopo la legge 109 del 

1996, si è affermata l’idea di dar vita su di essi a nuove imprese: cooperative costituite 

soprattutto da giovani e inclusive di persone svantaggiate. Si tratta di un orientamento che 

nasce da un alto senso della sfida: di fronte alla pretesa ideologica della mafia di “dare lavoro”, 

dimostrare che anche l’antimafia produce lavoro; di più, che produce lavoro meglio fatto e con 

salari in regola. E’anzi sostenibile che proprio questo sia stato il punto più alto della sfida lanciata 

attraverso i beni confiscati. A un tempo vittoria dello Stato e vittoria sociale. […]



E in Lombardia? La ricerca mostra che in Lombardia tutto questo tende a sfumare, a ritrarsi. […] che 

il sistema delle assegnazioni non agisce avendo per bussola la cultura della sfida. Quest’ultima 

viene interpretata in modo debole: a) in contraddizione con la storia di una regione che ha fatto 

dello spirito di impresa una cifra fondamentale della propria identità; b) in coerenza con la storia di 

una regione che ha rimosso il fenomeno mafioso e dunque non ha allevato nel proprio repertorio 

mentale i principi ispiratori (i “geni”, si potrebbe dire) dell’antimafia. I beni vengono piuttosto 

assegnati per offrire sedi ad associazioni di ogni natura, si deve ritenere anche in una logica di 

costruzione di consenso politico. Oppure vengono assegnati a cooperative che operano in regimi 

convenzionati con l’ente pubblico per fornire determinati servizi sociali. Non appare appropriato 

criticare, in sé, questo tipo di destinazioni. […] Tuttavia il regime di convenzioni in cui essi sono 

inquadrati elimina in prospettiva l’elemento della sfida, sicché si registra il paradosso di una Sicilia 

che punta sull’impresa e di una Lombardia che punta sull’assistenza. E in questo scenario 

complessivo si stempera o addirittura si allontana il fondamentale principio che l’antimafia dà 

lavoro. […] Il punto, dunque, sta proprio nella cultura ispiratrice della gestione di un patrimonio 

che si va estendendo e che possiede grandi potenzialità evolutive, specie in una fase di acuta 

disoccupazione giovanile. E che può promettere forme più alte di “restituzione alla collettività” 

delle ricchezze mafiose. In un seminario tenuto sul tema all’università Bicocca un paio d’anni fa, 

uno studente, proprio ascoltando le obiezioni sulla natura dei beni confiscati, suggerì: “ma datelo a 

me un box, ché ci faccio un’officina di riparazione di biciclette, che a Milano non ce ne sono più”. 



Comunicazione e trasparenza 

Le vetrate di Via Montello sono emblema di un progetto che vuole basarsi sulla 
comunicazione, l’incontro e la trasparenza per eliminare il pregiudizio. Uno spazio 
letteralmente trasparente, per annullare un passato di mafia e corruzione.  

É fondamentale per noi condividere questo spazio per attività di formazione e 
sensibilizzazione. Lo facciamo con bambini, ragazzi, giovani e adulti accogliendo le 
proposte di scuole, oratori, gruppi e associazioni, che vogliono visitare Parallelo. 
Trattiamo diverse tematiche che ci riguardano: legalità, imprenditorialità, sostenibilità 
ambientale, accoglienza,    

É in particolare con Libera Varese, che collaboriamo per mettere a servizio lo spazio 
confiscato in attività di informazione e sensibilizzazione. La legalità è tematica per noi 
fondamentale sia nel lavoro di sensibilizzazione e testimonianza verso il territorio, sia 
all’interno, nel lavoro educativo con persone straniere, verso l’integrazione e 
l’autonomia.





Utilizzo spazi 
Parallelo ha utilizzato spazi ereditati da un istituto bancario. La natura poco connotata 
dell’immobile e degli arredi, le pareti mobili e gli impianti, così come il contesto 
condominiale inserito in un’area residenziale, si sono rivelati sorprendentemente 
adeguati a convertire lo spazio in un laboratorio sociale. 

Con poche modifiche e una progettazione professionale architettonica, di 
comunicazione e design di interni, è nato Parallelo, uno spazio artigianale, produttivo 
e formativo, ma anche aggregativo, comunicativo e commerciale. La molteplicità di 
laboratori, funzioni, attività e servizi convivono nello spazio grazie alla sua 
organizzazione e attraverso lo spazio diventano comprensibili e visibili. 

Le parole che descrivono lo spazio: trasparenza, condivisione, accoglienza, 
sostenibilità, attrattiva.



trasparenza  
Parallelo mette al centro le persone ed il loro lavoro. É per questo che lo spazio 
produttivo è in vetrina, mentre lo spazio di vendita è nel piano interrato. Al piano terra, 
i laboratori artigianali condividono tre locali, ai quali si aggiungono due bagni e un 
corridoio. Al piano interrato sono visibili i prodotti realizzati, e vengono immagazzinati 
materiali produttivi, biciclette e legname. 

condivisione 

Nel laboratorio sociale convivono cinque laboratori artigianali: ceramica, sartoria, 
legatoria, falegnameria, meccanica. Il locale all’ingresso, più ampio, è condiviso da 
sartoria, legatoria e ceramica. Il secondo locale in vetrina, con accesso in fondo al 
corridoio è invece dedicato alla meccanica e alla falegnameria. Quest’ultima utilizza 
poi il locale insonorizzato per tutte le lavorazioni rumorose. 

L’impresa è sostenibile proprio grazie all’unione di più laboratori che condividono 
risorse e generano prodotti e servizi differenti. Disporre di più aree produttive ci 
permette di ideare prodotti con tecniche miste e di vivere l’uno degli sfridi dell’altro.



accoglienza 
La visita a Parallelo inizia già nel portico: le vetrofanie danno un’identità al progetto e 
un nome ai laboratori, le vetrate lasciano intravedere i due spazi produttivi principali. 
La porta è sempre aperta e introduce nel primo ambiente, dove Parallelo si racconta. 
Un pannello iniziale in legno informa sulla cooperativa e le attività, fornendo le prime 
suggestioni. A sinistra, nel corridoio, si possono conoscere gli scappati di casa con 
una foto rigorosamente in bianco e nero e una descrizione breve e genuina. Sulla 
destra, sopra la sartoria, cinque pannelli raccontano da dove provengono le nostre 
materie prime. La parete frontale mostra i prodotti appesi a una griglia in metallo. 
Seguendola, si arriva alla scala che porta al negozio nel piano interrato, costeggiata 
dai profili di tutti gli ex-scappati di casa, tirocinanti e corsisti. L’indicazione work/shop, 
esplicita la doppia vocazione di laboratorio e negozio. All’uscita, sono visibili le 
informazioni su come rimanere in contatto e quando tornare a trovarci. 
Il laboratorio è auto-descrittivo, chiunque può entrare e capire in autonomia cosa 
accade nei locali. Ognuno sceglie quanto tempo dedicare a ciascuna informazione 
secondo i propri bisogni e la propria curiosità.



Negli spazi, lo staff è sempre pronto ad offrire acqua o caffè, uno sgabello, quattro 
chiacchiere e ascolto, oppure una visita guidata e risposte alle domande, da quelle 
tecniche a quelle esistenziali! 

sostenibilità  
In coerenza con le nostre attività, i locali sono arredati con vecchi banconi artigianali e 
mobili di recupero. Lo spazio è caldo e materico: i pannelli e le pareti espositive sono 
realizzate in metallo o legno truciolare, realizzato con scarti di lavorazione. Il calore dei 
materiali e il caos creativo tipico dell’artigianato, sono compensati da uno stile 
semplice, rigoroso  e pulito. L’impatto sulla struttura, in concessione, è minimo: gli 
interventi realizzati sono poco invasivi, le vetrine, la struttura e la distribuzione 
funzionale esistente sono state conservate. 

attrattiva  

Fresco, giovane e cittadino, Parallelo sorprende visitatori e passanti per la sua 
posizione. Ci si potrebbe trovare ad Isola, Barcellona o Berlino. Spazi blindati, adibiti a 
transazioni e burocrazie, sono oggi aperti, visibili, caldi e umani. Locali nati da mafia e 
corruzione, oggi sono trasparenti e comunitari, a servizio di autonomia e umanità.

















Migliorie e manutenzione
Per poter realizzare le proprie attività, Officina Casona SCS ha coinvolto architetti 
professionisti e tecnici della sicurezza per apportare delle migliorie all’immobile di via 
Montello, che rimarranno: 

• aggiunta di servizi igienici che svolgono la funzione di bagno per il personale e 
spazio aggiuntivo di stoccaggio. Lo spazio è stato ricavato in un’area irregolare del 
corridoio. In questo modo è disponibile un secondo bagno per i visitatori ed è 
possibile coinvolgere un maggior numero di persone nelle attività. 

• locale insonorizzato dedicato alle attività più rumorose, la cui effi cacia è stata 
verificata con misurazioni professionali nei locali adiacenti e al piano superiore, così 
come su strada. L’intervento ha permesso di ricavare anche uno spazio espositivo 
in vetrina.



Officina Casona, con la propria presenza fissa durante tutto l’anno, dal lunedì al 
sabato, ha assicurato la manutenzione degli spazi, nello specifico:  

• manutenzione e interventi tecnici dell’impianto di areazione e condizionamento 

• manutenzione dell’impianto di illuminazione e sostituzione delle lampade 

• manutenzione degli scarichi 

• manutenzione e interventi tecnici sulla caldaia       

• pulizia degli spazi interni, delle vetrate e degli spazi esterni di pertinenza, porticato 
e bocche di lupo   

• manutenzione del verde 

In un contesto di condominio, ci siamo poi fatti carico delle spese condominiali, 
condividendo anche i costi di spazi inutilizzati dal civico 24, nell’ottica di generare un 
rapporto di buon vicinato, non solo nelle riunioni condominiali, ma generando un 
capitale immateriale di vicinanza, con una cura quotidiana delle relazioni, sempre nella 
la consapevolezza di custodire uno spazio non proprio ma  comunitario.





Investimenti e spese sostenute 
costi fissi 
Oneri condominiali    € 2.000/anno circa 
Manutenzioni generali (luci, caldaia, ecc.)   € 200/anno circa 

adeguamento spazio  
Pratica e realizzazione nuovi servizi igienici € 3.700 + iva 
Imbiancatura 300 mq circa  € 2.500 + iva 
Insonorizzazione laboratorio falegnameria  € 6000+iva 
- progettazione   € 1.100 + iva 
- materiali    € 1900 + iva 
- manodopera    € 3.000 + iva 

impianti  
Sostituzione batteria acqua calda UTA  € 2.471 + iva (pagato dal Comune) 
ripristino impianto climatizzazione e controllo € 370 + iva





Sicurezza e controllo
Parallelo è uno spazio in vetrina. La presenza di persone all’interno degli spazi, rivolte 
verso la vetrina durante le attività lavorative, tutto l’anno e la giornata, da lunedì a 
sabato, fornisce un ruolo naturale di monitoraggio sullo spazio esterno.  

Di notte, lasciamo accese le luci di Parallelo, sopperendo così alla mancanza di 
lampioni sull’angolo e sul primo tratto di via Montello, altrimenti completamente buio. 

A nostra volta, beneficiamo della presenza di tutti i nostri vicini, di chi abita e chi 
lavora. La relazione di buon vicinato, l’attenzione e la presenza sono reciproche, così 
come la fiducia.  

Consapevoli quanto possa essere controverso introdurre temi come diversità e 
accoglienza, all’avvio eravamo propensi ad assicurarci contro atti vandalici. Colpevoli 
noi stessi di pregiudizio, siamo stati sorpresi. Il vicinato ci ha ascoltato, osservato, 
interrogato ed accettato, e tre anni non si sono mai verificati episodi spiacevoli.





Servizi al territorio
Il presidio del territorio è stato un pilastro importante per Parallelo in questi triennio. 
Da qui la scelta di affiancare, sin dal primo giorno, alla vendita di prodotti anche 
l’offerta di servizi di bottega, tipica dei negozi di prossimità. 

In particolare la realizzazione di servizi di riparazione (sartoria, bici, legno…) e lavori su 
misura ha permesso di soddisfare l’esigenza del territorio di usufruire di servizi 
concreti e “convenienti”, creando al tempo stesso occasioni di interazione e 
socializzazione, un tempo diffuse e sempre più rare anche in una piccola cittadina, 
specialmente per stranieri, anziani e persone in difficoltà economica. 

Il servizio più significativo in questo senso è quello della ciclomeccanica, che 
consente possibilità di spostamento a costi ridotti e promuove inoltre la mobilità 
sostenibile, soprattutto in un momento delicato come questo. In ultimo citiamo i 
servizi informali offerti al territorio, annoverabile tra le prassi di buon vicinato, tra cui 
il ritiro pacchi e la “portineria” di quartiere.



Aggregazione
Nel rapporto con i fruitori di prodotti e servizi si verifica un impatto non solo in termini 
economici, ma anche in termini di aggregazione e sensibilizzazione del territorio, 
campo altrettanto (se non più) importante. 

Nel triennio abbiamo lavorato per far sì che Parallelo diventasse un punto di 
riferimento nel quartiere e sul territorio, un simbolo di apertura, accoglienza, 
condivisione. In tal senso fondamentale è stata la costruzione di un rapporto positivo 
e costruttivo con il vicinato in primis, fattosi ambasciatore dei servizi e dei valori di 
Parallelo, e con il quartiere / territorio in secondo luogo.  

La costruzione di un luogo “aperto” ha consentito di costruire e ricostruire relazioni 
locali dentro e fuori il laboratorio, di potenziare il radicamento sul territorio e di 
favorire l’inclusione dell’utenza e dei lavoratori. Emblematici in tal senso sono il 
passaparola positivo e le opportunità lavorative, aggregative e di volontariato 
createsi nei 3 anni trascorsi.





Impresa sociale  
dimensione economica e sostenibilità



Bilancio 2017-2019
I primi tre anni di attività della cooperativa, a tutt’oggi ancora immersa nella fase di 
startup, sono caratterizzati da una costante e organica crescita nonostante l’influenza 
dei cambiamenti a livello macro del sistema socio-politico italiano.  

Il progetto, inizialmente basato su servizi formativi dedicati a richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale, subisce un repentino cambiamento nel corso del 2019, anno 
in cui la cooperativa sociale si vede costretta a modificare la propria forma giuridica 
passando dalla tipologia A (servizi) alla tipologia B (inserimento di persone 
svantaggiate). Il business plan ideato in fase di avvio si corregge in corso d’opera 
trovando nuove vie di sviluppo, verificando la sostenibilità con ottime prospettive future.  

Il salto identitario e operativo del 2019 impone ampie riflessioni sul raggio d’azione 
della cooperativa: quali clienti target raggiungere, quali prodotti/servizi erogare, come 
posizionarsi nel mercato profit e non profit. I dati e le analisi di seguito riportate mirano 
a mettere in evidenza questi aspetti salienti del primo triennio di attività.



Bilancio 2017-2019
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Clienti target: pubblico/privato
Fin dal primo anno di attività la cooperativa si pone l’obiettivo di raggiungere una 
clientela ampia e variegata, differenziando il più possibile l’offerta. Il settore di 
riferimento delle attività prevalenti (corsi di formazione e workshop finanziati da aziende 
non profit) presenta molte incertezze e fattori di rischio a livello macro. Si ritiene 
pertanto opportuno raggiungere una fetta di clienti privati attraverso l’erogazione di 
servizi di bottega (riparazioni, prodotti su misura, ecc) e la vendita di prodotti artigiani, 
veicolo “commerciale” del progetto sociale. Sono offerti fin da subito servizi 
consulenziali negli ambiti della comunicazione e del marketing, oltre ad opportunità di 
CSR che generano un contatto con le aziende del mondo profit. Nel corso del triennio, 
venendo meno i servizi formativi, si riducono gli introiti derivanti da aziende non profit, 
compensati dalla costante crescita negli altri settori; la diversificazione messa in atto 
negli anni precedenti fa si che nel 2019 si verifichi una distribuzione quasi uniforme 
dei clienti target.
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Così come per i clienti target, si attua un percorso di diversificazione dell’offerta anche 
relativamente ai prodotti/servizi.  

Nel corso del primo anno si verifica una netta prevalenza 50% di attività formative - corsi 
e workshop - a cui sono direttamente legati gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti 
e forniture personalizzate, realizzati dai beneficiari dei corsi durante le fasi di 
apprendimento; nel 2018 si sviluppa e si struttura l’attività di vendita di prodotti e servizi 
artigiani che acquisisce una buona fetta del fatturato (41%) e che si distacca sempre più 
dai percorsi formativi elevando la qualità del servizio e la fattura del prodotto. I 

l passaparola organico e un’adeguata diffusione pubblicitaria attraverso i canali digitali 
rendono il progetto sempre più visibile garantendo nel corso del terzo anno una 
omogenea distribuzione delle risorse nei cinque ambiti di operatività; questa 
strategia ha consentito alla cooperativa di sopperire alla mancanza di risorse dedicate 
ai servizi formativi, unica categoria in costante calo nel triennio.

Categorie di prodotto/servizio
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Focus: prodotti artigianali
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Focus: riparazioni/su misura
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Focus: forniture personalizzate
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Focus: formazione
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Focus: formazione
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Focus: comunicazione & mkt
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2020 • 2023 
prospettive future 





Prospettive future 
Il triennio appena concluso ha confermato la validità del modello imprenditoriale e 
l’impatto sociale previsto in termini di inclusione, sostenibilità e relazione con il 
territorio del nostro laboratorio Parallelo.  

Forti di questa consapevolezza, per il triennio a venire lo sforzo andrà nella direzione 
di un consolidamento e un perfezionamento di questo modello: obiettivo è una 
crescita organica e costante, che permetta di ampliare i volumi economici e l’impatto 
sociale raggiungendo la piena maturità del progetto. 

La nostra cooperativa ha saputo dimostrare, nella sua breve “vita”, di sapersi adattare 
rapidamente e con efficacia ai repentini mutamenti del contesto, senza snaturare la 
propria missione sociale: la speranza è, nel futuro, quella di poter concentrare gli 
sforzi per continuare a far crescere un’impresa capace di stare saldamente in piedi 
con le sue gambe e di generare un valore tangibile e positivo sul territorio, anche 
attraverso la realizzazione di nuovi progetti.



Grazie




