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Progetto  

Polo Produttivo Solidale 
COOPERATIVA SOCIALE LA VENENTA ONLUS  

 
 
 

Premessa  
 
La cooperativa sociale La Venenta onlus è nata il 24 ottobre 2011. Le radici e i valori di 
questa giovane realtà, si possono tuttavia rintracciare agli inizi del 2000, con la 
costituzione dell’associazione di volontariato denominata Comunità Santa Maria della 
Venenta onlus, con sede ad Argelato (BO). A partire dal 2000 infatti, l’associazione 
opera sul territorio (denominato Distretto della Pianura est), come comunità autorizzata 
al funzionamento da parte della regione Emilia Romagna per l’accoglienza di gestanti e 
madri con bambino. E’ proprio dall’esperienza dell’associazione che è nato il progetto 
di creare una cooperativa sociale AB, in grado di offrire servizi socio educativi e 
assistenziali nella sezione A del suo statuto e, di avviare un’attività imprenditoriale a 
favore di giovani svantaggiati, inoccupati e disoccupati, nella sezione B. Inizialmente 
l’obiettivo che ci eravamo prefissati era unicamente quello di offrire un’attività a madri 
in difficoltà, disoccupate e senza qualifiche professionali, in uscita da esperienze di 
violenza e segregazione. La conoscenza e la collaborazione con Monica Stasi, stilista 
affermata e consulente del settore moda, ci ha permesso di sommare al nostro obiettivo, 
anche quello di creare e ideare, oggetti, accessori e capi di abbigliamento, che 
coniugassero le differenti culture ed etnie, le varie manualità e tecniche tessili di paesi 
extra europei, potendo aspirare a ideare e realizzare prodotti in linea con le tendenze e 
le ricerche stile del momento, tutti rigorosamente hand made, made in Italy. Monica, 
insieme a suo marito, gestisce una comunità familiare, dove accolgono minori soli, vive 
e fa parte della Comunità Santa Maria della Venenta da oltre 20 anni.  
 
 
La nostra realtà: Laboratori per orizzonti sereni 
 
L’Italia è famosa in tutto il mondo per il made in Italy e per lo stile che imprime nei 
propri capi di abbigliamento, al di là dei differenti marchi o case di moda. Può essere 
esportabile la produzione in serie di alcuni capi, ma non può essere esportabile lo stile e 
in molti casi, la cura nella realizzazione del capo di abbigliamento che denota la 
provenienza e la cultura intrinseca di anni di tradizione e di costume locale. Ecco che 
nella nostra regione, tradizionalmente legata al settore tessile, abbiamo creduto 
nell’importanza di imporre in controtendenza rispetto alla massa, un prodotto o meglio 
uno stile che valorizza il made in Italy e l’hand made da un lato e l’originalità del capo e 
l’unicità del modello dall’altro. Non la produzione standardizzata e non la produzione 
in serie di milioni di pezzi di un unico capo, ma bensì il ritorno alla cura artigianale e 
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alla rifinitura che fa di ogni capo un esemplare unico e irripetibile. Vi è infatti un target 
di acquirenti ed una fascia di mercato disposta a spendere di più per avere il piacere di 
indossare  un capo di abbigliamento unico e portatore di significato e di tradizioni 
culturali, oltre che di piacevole stile. Proprio oggi, nell’era del consumismo o in quella 
che molti hanno definito la generazione dell’ “usa e getta”, vi è un ritorno alla cura 
artigianale e alla valorizzazione delle lavorazioni originali e quasi artistiche, proprio per 
affermare l’unicità, il valore e il significato intrinseco di ogni capo indossato.  La 
cooperativa sociale La Venenta onlus ha avviato una piccola attività artigianale tessile 
che ha come fondamento primario la diffusione del valore di unicità della produzione 
artigianale non solo in senso creativo ed estetico, ma soprattutto come espressione di 
aspetti culturali insiti in una tradizione antica come quella italiana e tessile. A fianco a 
questi valori, e parimenti importante, inseriamo il rispetto delle differenti etnie e il 
riconoscimento dell’integrazione come valore di ricchezza reciproca, trasformazione e 
integrazione che può essere espressa in un unico capo.  
Le lavorazioni dei tessuti, i bagni di colore, le modalità uniche di creare ricami e orpelli 
nei capi, riportano ad antiche e rinnovate tradizioni  tramandate da esperte lavoratrici 
alle giovani apprendiste/tirocinanti. Eccoci oggi a voler difendere anche il significato e 
il valore del lavoro e del ‘mestiere’ che è troppo spesso dimenticato e sottovalutato.  Il 
lavoro come significato anche di identità e collocazione nella società, non soltanto come 
sostentamento economico.  
Queste professionalità, rischiano di scomparire anche perchè non è immediata la 
disponibilità di giovani apprendisti, e inoltre la formazione sul lavoro richiede un 
periodo di affiancamento pratico e non esclusivamente un percorso di studi formale e 
istituzionalizzato. Le donne accolte presso le nostre strutture e che i servizi sociali ci 
segnalano, non hanno titolo di studio  nella maggioranza dei casi, spesso tuttavia, sono 
portatrici di ricchezze e competenze informali che nella propria cultura di origine sono 
legate a gesti quotidiani propri del mondo femminile: come il tessere, l’intrecciare, il 
ricamare. 
 
Da gennaio 2012 abbiamo quindi avviato l’attività di un laboratorio artigianale nel 
campo tessile ed in particolare come confezioni varie, accessori per l'abbigliamento e 
pittura su tessuti . Ad oggi il laboratorio di produzione si trova in via Canaletta, 3/2 - 
Argelato (BO).  
 
Da gennaio 2012 e a tutt’oggi, la cooperativa sociale La Venenta onlus nella sezione B ha 
assunto a tempo indeterminato 3 persone, a tempo determinato 3 persone, ha attivato 3 
collaborazioni stabili con consulenti ed ha promosso e attivato 33 tirocini formativi e 3 
borse lavoro con il supporto dei servizi sociali invianti e grazie a finanziamenti erogati 
da parte di enti pubblici o Fondazioni bancarie. 
 
L’obiettivo che la cooperativa sociale La Venenta onlus si propone è quello, come sopra 
ricordato, di trasmettere le abilità e le conoscenze proprie di un mestiere artigianale, a 
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giovani donne che si trovano in uno stato di disagio sociale o che sono inoccupate o 
disoccupate. Infatti, anche in conseguenza della crisi del settore tessile che in Emilia 
negli ultimi anni ha portato alla chiusura e al fallimento di moltissime aziende del 
settore, al trasferimento degli stabilimenti produttivi all’estero di varie imprese, ci ha 
convinto ancor di più dell’importanza di non perdere il bagaglio di conoscenze e di 
esperienza, storici e tradizionali che hanno sempre contraddistinto la qualità del made 
in Italy e che possono essere arricchiti dal modello produttivo basato sull’Hand Made, 
in contrapposizione alla produzione standardizzata su larga scala e all’appiattimento 
delle proposte sul mercato.  
Il rischio che corriamo noi tutti, è quello che alcune tradizioni, proprie e caratteristiche 
di ogni paese, non ultimo il nostro, vadano perdute. Ciò che è ovvio è che il mondo 
produttivo tradizionale non potrà mai riprodurre o sostituire, tanto più in stabilimenti 
produttivi esteri, la cura e la peculiarità proprie dell’artigianato.  
La cooperativa sociale La Venenta onlus si ripropone di valorizzare e far conoscere 
questa nicchia di attività, che pur rientrante nel campo tessile, è caratterizzata dalla 
manualità e dalla soggettività dell’artigiano, al fine di creare capi unici e fatti a mano, 
dove è intrinseca la creatività e le doti artistiche e di stile, oltre che di manualità dei 
giovani lavoratori “artigiani”. La cooperativa sociale La Venenta onlus, grazie ad 
un’impresa artigiana storica emiliana, che ha sede al Centergross di Bologna, abbiamo 
potuto creare una vera e propria rete locale che seppur recente, ha già permesso la 
creazione, produzione e commercializzazione di vari capi di abbigliamento, accessori, 
oggettistica per la casa, giardinaggio e cerimonia. 
Il personale esperto e consolidato di quest’impresa, portatore di abilità maturate sul 
campo e indispensabili per permettere il prosieguo dell’attività imprenditoriale, offre 
un supporto dal punto di vista specialistico, le nostre donne tirocinanti, permettendoci 
così, l’acquisizione sul campo, di competenze tecniche e proprie del mestiere.  
La nicchia di settore nella quale ci collochiamo comporta la conoscenza e la conseguente 
acquisizione, di tantissime micro abilità e competenze che servono poi, combinate tra 
loro, al fine di ‘costruire’ un capo unico e sorprendente. Ogni campione/prototipo 
viene studiato con la consulenza stilistica di Monica Stasi, per accostare differenti 
tecniche e competenze, afferenti a varie etnie e intrecciate per creare capi unici, 
totalmente hand made e per la maggior parte creati con materiali di riciclo o scarti di 
lavorazione di grandi aziende tessili. 
Ricamo con filati, tintura naturale di tessuti, pittura creativa o riproduzione di disegni 
su tessuto, tecniche di cucito, uncinetto, maglia ai ferri, unite sapientemente e 
creativamente, per permettere ad ogni donna in tirocinio, di assimilare, sperimentare 
apprendere, ogni parte di lavorazione.  
Le giovani madri che sono accolte presso le nostre comunità residenziali o presso i 
nostri gruppi appartamento, provengono da storie di vita di violenza, solitudine e 
umiliazione. La prima cosa che favoriamo per le donne straniere è l’apprendimento 
della lingua italiana, per le italiane, la formazione di base, utile per affrontare un 
mestiere e un contesto lavorativo. Ciò che ci proponiamo di fare è offrire 
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un’opportunità concreta a queste donne per mettere in campo le loro esperienze di vita, 
acquisire abilità e lavorare in gruppo, in opposizione a paradigmi di isolamento sociale, 
emarginazione, svalutazione e assistenzialismo. In una prima fase, non sarebbero in 
grado di affrontare, il contesto, i ritmi e i sistemi produttivi tradizionali, dunque 
abbiamo progettato uno spazio lavorativo e una modalità di primo approccio che è 
appunto quella del tirocinio formativo e della formazione sul posto di lavoro. 
Attraverso il coordinamento di un tutor e di persone esperte del mestiere che si 
affiancano a loro e trasmettono loro le abilità e tecniche specifiche, riescono ad acquisire 
le competenze piano piano e imparano a realizzare in pratica, ciò che hanno poco prima 
appreso in teoria. In un secondo momento, terminata la fase di apprendimento di base e 
filtrando le donne abili al vero e proprio mestiere artigiano, si offre una concreta 
opportunità di lavoro.  I capi che vengono così preparati rispecchiano le abilità e la 
soggettività dell’ “artigiano” e infatti ogni capo è unico e differente dall’altro, 
rigorosamente hand made. Per le persone che ci proponiamo di inserire nel nostro 
circuito laboratoriale, un’opportunità di apprendimento e di lavoro rappresentata molto 
più di una fonte di sostentamento economico. Offrire uno spazio esterno alla 
casa/comunità presso cui sono accolte, attrezzato e strutturato, come spazio di lavoro, 
allacciare relazioni personali di vita con altre donne, lavorare in gruppo, poter fare 
esperienza del sentirsi utile, valorizzata nelle proprie caratteristiche, scoprire che le 
personali manualità tradizionali e familiari, vengono valorizzate, arricchite e integrate 
con altre culture, rappresenta un’azione concreta di riparazione di un vissuto passato e 
di nuovo slancio verso una vita futura fatta di concrete opportunità di integrazione 
sociale. Il nostro laboratorio, rappresenta in astratto, questo spazio valoriale : una 
concreta opportunità di vita improntata alla valorizzazione della dignità e identità 
personale di ognuno. 
 
 

 
 
Pur avendo avviato la propria attività solo a febbraio 2012, La Venenta cooperativa 
sociale onlus, applica un proprio modello organizzativo e gestionale nel quale i propri 
prototipi vengono disegnati e realizzati sulla base di modelli ideati da Monica Stasi, 
consulente stilistica per la cooperativa sociale La Venenta, che con esperienza trentennale, 
realizza i disegni e le idee per i capi unici che saranno poi prodotti. IL laboratorio 
attualmente lavora sia per conto terzi, sia a marchio proprio.  Nel primo caso, il personale 
della cooperativa sociale La Venenta realizza la prototipizzazione dei capi di 
abbigliamento, di accessori e di oggettistica , sotto la supervisione di Monica, le 
professionalità e le competenze specifiche di  personale senior del mestiere vengono poi 
messe a disposizione dei giovani lavoratori e tirocinanti della cooperativa, attraverso un 
affiancamento sul lavoro e una vera e propria trasmissione di competenze sul lavoro. Una 
volta che vengono ideati e realizzati i prototipi di abbigliamento o di accessori all’interno 
del laboratorio della cooperativa La Venenta, i capi vengono consegnati ai vari clienti, per 
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una loro valutazione di merito. I capi che superano la selezione e il test di gradimento, 
vengono messi in produzione e poi commercializzati in modalità esclusiva attraverso la 
rete di vendita propria dell’azienda cliente. La produzione è realizzata dal personale della 
cooperativa sociale La Venenta con il supporto e l’affiancamento costante e quotidiano 
dei senior e di Monica Stasi: infatti, solo attraverso il trasferimento delle competenze 
specifiche sul campo e durante le fasi di lavoro, è possibile far acquisire e sedimentare le 
conoscenze ai giovani lavoratori.  
 
 

La cooperativa sociale La Venenta con l’avvio di quest’attività artigianale tessile, si 
propone i seguenti obiettivi: 

- - permettere a giovani donne in situazioni di svantaggio sociale e in carico ai servizi 
sociali e di tutela dei minori, di acquisire competenze specifiche e tecnico professionali 
proprie di questo settore, svolgendo un periodo di formazione e di tirocinio formativo 
per poi puntare ad un vero e proprio inserimento lavorativo.  
 
Offriamo in questo modello, una concreta opportunità di vita autonoma e indipendente 
dal punto di vista economico e la possibilità di ridare dignità e identità a persone con 
storie di vita alle spalle di grande sofferenza e abbandono. 
 

- - Valorizzare i materiali di riciclo e la cultura ecologica del reimpiego di materiali e di 
utilizzo di scarti di produzione o stoffe donate e fallate. La maggior parte dei nostri 
prototipi infatti, è interamente ideata partendo dai materiali, stoffe e scarti che ci 
vengono donati da parte di grandi aziende. Vedere la trasformazione di questi materiali 
e quanto possano essere valorizzati, ci ricorda l’importanza del riciclo e il valore di ogni 
cosa esistente. 

-  
- - Trasferire a nuove e diverse generazioni, le lavorazioni tradizionalmente artigiane che 

sono rimaste fino ad ora patrimonio interno di aziende o piccole imprese che ora 
rischiano di chiudere per il mancato passaggio generazionale o per mancanza di 
attitudine e capacità di creare un modello  imprenditoriale in grado di sviluppare 
l’introito da un lato e trasferire le abilità a nuovi e giovani lavoratori dall’altro.  

-  
- - Favorire la cultura dell’acquisto consapevole da parte del consumatore, che 

comprando un nostro prodotto, contribuisce anche alla prosecuzione del nostro 
progetto sociale, arricchisce il nostro territorio distribuendo ricchezza afferente al 
capitale umano, alla diffusione di una cultura che nutre e che è portatrice di valori 
identitari e duraturi. 

-  
- - Contrastare la produzione di massa e che appiattisce ogni differenza e specificità, 

rischiando di essere ‘diversi’ dalla massa e così ben identificati . Promuovendo la 
cultura del ‘poco ma buono’ al posto del tutto e subito, rischiando di innescare una 
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riflessione sul valore intrinseco di ogni cosa e sul valore dell’acquisto. 
 
 
 
 
Nel nostro laboratorio artigianale tessile, l’ambiente di lavoro è composto da uno spazio 
attiguo allo studio stilistico in cui lavora e presta consulenza come libera professionista 
Monica Stasi. Lo spazio di lavoro è distinto in differenti aree: 

- area pittura su tessuto 
- area ricamo, uncinetto, ferri 
- area taglio e cucito 
- area maglieria e rimaglio 
- area tinteggiatura e asciugatura di tessuto. 

Nell’area pittura su tessuto vi è un largo tavolo dove vengono stesi i tessuti da dipingere. 
Vi sono pennelli, pennarelli e colori per disegnare sul tessuto. In alcuni casi vengono 
anche utilizzati timbri. Attorno a questo tavolo possono lavorare 4/6 persone. La 
lavoratrice esperta mostra una modalità di pittura o una tecnica di stendere il colore e 
diluirlo con l’acqua, ad un gruppo di altre giovani tirocinanti. Se possibile, si crea il 
gruppo in modo tale che vi siano tirocinanti con qualche mese di esperienza e tirocinanti 
appena entrate, in questo modo si garantisce un più graduale passaggio di competenze e 
supporto tra loro. Ciò che va appreso con attenzione è la tecnica di stemperare il colore, 
diluirlo con l’acqua e sfumarlo. L’utilizzo dell’inclinazione del pennello, la precisione, i 
contorni e la fissazione del colore. 
Gli strumenti di lavoro necessari sono: colori per tessuto, pennelli di varie dimensioni, 
spugne, timbri, pennarelli.  
Nell’area ricamo, uncinetto, ferri si utilizzano i filati di varie misure e colori, per fare 
ricami nelle maglie o negli accessori. Si utilizza l’uncinetto di varie misure per rifinire i 
bordi, oppure i ferri per fare la maglia, ago e filo per attaccare etichette precedentemente 
dipinte o timbrate, o piccoli ciondoli/paillettes, oggetti vari. Non è facile imparare ad 
utilizzare questi strumenti; l’esperta dopo aver mostrato al gruppo di lavoro riunito al 
tavolo la tecnica e il risultato, si affianca ad ogni tirocinante per osservare e incentivare il 
corretto utilizzo. Avere di fronte il modello da copiare, aiuta la tirocinante 
nell’esecuzione. 
Nell’area taglio e cucito si tagliano e si cuciono con le macchine da cucire manuali gli 
indumenti. Si fanno orli, si sperimentano le differenti modalità di utilizzo della macchina 
da cucire. 
Nell’area maglieria e rimaglio si utilizzano macchine donateci per magliare e rimagliare. 
E’ un mestiere molto complesso e che richiede anni di esperienza. Ad oggi abbiamo un 
dipendente ex artigiano e una volontaria esperta del mestiere, che ci supportano. AL più 
presto, vorremmo rinnovare il parco macchine e acquistare un modello nuovo di 
macchina per fare maglieria più pesante. 
Nell’area tinteggiatura e asciugatura di tessuto si tingono con tecniche naturali (carcadé, 
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caffè, infusi di mirtillo, etc..) i tessuti.  Qui occorre memorizzare e apprendere vere e 
proprie ricette di tintura, che se fatte a regola d’arte permettono di dare colore e odore al 
tessuto in modo definitivo. Si procede poi a fissare il colore con le tecniche naturali e si 
asciugano i tessuti per prepararli alle successive lavorazioni. E’ necessario un fornello e 
un pentolone per l’immersione dei tessuti. 
La coordinatrice del progetto e il tutor sono sempre presenti, per fare un vero e proprio 
affiancamento ai tirocinanti e per garantire la correttezza del risultato di produzione.	  
 
Verso il futuro……… obiettivi e bisogni. 
 
A distanza di 3 anni, il nostro progetto prosegue e necessita di un ulteriore passaggio. E’ 
necessario per noi ampliare lo spazio di lavoro per poter accogliere sempre più donne in 
tirocinio formativo e per poterle fare affiancare dalle persone assunte che hanno 
dimostrato di saper e voler apprendere un mestiere.  
Ecco che dopo alcuni anni di sperimentazione, in cui ci sentiamo di aver gettato buone 
basi per uno sviluppo futuro, oggi vorremmo poterci ampliare. Da un lato abbiamo 
un’esigenza sempre più impellente di aumentare lo spazio logistico a nostra disposizione 
per poter svolgere le differenti produzioni, dall’altro è indispensabile razionalizzare 
processi e risorse, unendo sotto uno stesso ambiente, le attuali piccole unità operative. 
 
Ciò che ci proponiamo è di poter attuare una sorta di modello di gemellaggio 
imprenditoriale, legato esclusivamente al trasferimento di competenze specifiche di 
tecniche artigianali legate al settore tessile da parte di una o più aziende senior a noi che 
potremmo definirci ‘junior’. Ampliando il nostro indotto commerciale, vorremo poi poter 
garantire un affiancamento costante di personale esperto, in grado di trasmettere le 
competenze artigiane. Con la possibilità di garantire tre risorse stabili esperte, vorremmo 
formare un gruppo di lavoro/formazione misto, dove gli esperti durante il processo 
produttivo e commerciale, affiancano i tirocinanti in fase di apprendimento.  
 
Ci proponiamo inoltre di valorizzare la cultura del riciclo e dell’utilizzo di materiali 
donati e scartati, diffondendo il nostro progetto e coinvolgendo sempre più grandi 
imprese del settore tessile, per donarci scarti di produzione, rimanenze e stoffe 
inutilizzate. 
 
 
 
Anche grazie al sostegno di privati e/o aziende, vorremmo ampliare i macchinari del 
laboratorio,  per la maglieria e il cucito , per lo stiro, per il taglio e per il lavaggio con 
colori naturali. L’obiettivo è ampliare l’offerta ai nostri clienti, in termini di qualità, 
rifiniture di lavorazioni e varietà. 
 
Vorremmo  progettare e realizzare una rete commerciale, partendo dalla creazione di un 
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sito web dedicato ai nostri prodotti, che ci permetta di far conoscere il nostro progetto , i 
valori che lo sottendono e valorizzarlo verso chi non ci conosce.	  
	  
 
Riferimenti e contatti: 
Cooperativa sociale La Venenta onlus 
Via Venenta, 42 – Argelato (BO) 
Tel 051 6637200 
Fax 051 6637186 
Chiara Ricciardelli cell 347 9638871 
Mail: cricciardelli@cooplavenenta.it	  
http://www.venenta.com 
	  


