
Ci occupiamo di «riciclo e riuso» con una mission
sociale: abbiamo creato più di              posti di lavoro 

per persone in difficoltà.

«Fin dall’inizio, nel 1979, ci siamo domandati come migliorare 
la qualità della vita, creare piena occupazione e reinterpretare 
le regole del mercato in modo più giusto, privilegiando criteri 
di trasparenza, autogestione e corresponsabilità.

Oggi, grazie anche al riciclo, al riuso, ad un’economia 
ecologica e solidale, siamo una realtà consolidata e 
riconosciuta nel territorio.

Riciclo, riuso: mobili, elettrodomestici, abiti, libri, giocattoli, 
strumenti e attrezzature musicali e sportive tornano in vita, 
spesso migliori di come sono arrivati».

dare una opportunità a persone e a oggetti che 
apparentemente non ce l’hanno. 

lavoratori, 



… da oltre trent’anni più di minori, giovani
e adulti, che hanno alle spalle esperienze di disagio, 
hanno trovato Insieme a noi una proposta educativa 
e di accoglienza.

In collaborazione con i Comuni del territorio, le 
ASSL, il Ministero della Giustizia abbiamo scelto di 
fare della normalità di un posto di lavoro, 
un’occasione di crescita ed emancipazione.

… raccogliere e ridare valore a mobili, indumenti, 
libri e oggetti usati è il nostro lavoro.  
Le cose che ci arrivano o che ci andiamo a ritirare, 
possono essere rivendute, restaurate, oppure 
tornare materie prime, consentendo di diminuire 
gli sprechi e i rifiuti urbani. 

Un concreto impegno ecologico utile alla città 
nella logica della riduzione dei rifiuti. 



L’alternarsi di proposte formative, culturali e artistiche, 
gratuite e aperte alla città, vogliono essere un modo di 
alimentare e restituire alla città stessa significati, 
sollecitazioni e occasioni d’incontro.

Nel 2011 abbiamo realizzato e ospitato              eventi, 
in media 3 alla settimana, con circa 55 partecipanti 
ciascuno .

… economia partecipata, trasparenza e corresponsabilità.

Compagine sociale: 120 persone, con una media 
di partecipazione dei soci responsabili ai momenti 
assembleari dell’83%.

Lavoratori/lavoratrici:  59% uomini e 41% donne

Consiglio di amministrazione: 40% uomini e 60% donne

Incarichi di presidenza: 17% uomini e 83% donne



… «stare nel mercato»

del lavoro… offrendo formazione e professionalità

commerciale… curando l’aspetto normativo e legale

sociale… avendo a cuore la gestione dei beni comuni

Tutti gli operatori sono regolarmente inseriti con 
il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali.

I proventi delle attività e gli eventuali utili di bilancio
contribuiscono a creare nuove attività lavorative

e nuovi posti di lavoro.
Essendo una realtà ONLUS, non sono distribuiti tra i soci.         





Sede: 
Via dalla Scola 255, Vicenza

Ecocentro di Longare

Girabito
Via Pecori Giraldi 56, Vicenza

Punto vendita Arzignano
Via Olimpica

Ricicleria di Arzignano

Ricicleria 
di Torri di Q.lo

Ricicleria Sud e Ricicleria Ovest di Vicenza

Fatto e Rifatto
C.trà P. S. Lucia 40, Vicenza



Punti di rivendita e riqualificazione 
di materiali riusabili

mobili moderni, mobili antichi, oggettistica, giocattoli, 
articoli per la casa, libri, dischi, materiale elettrico, 

vestiti e biancheria







Riparazione di biciclette.

Test di funzionamento per i piccoli 
elettrodomestici.












