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Sostenere la creazione della “comunità ideale” fondata sulla promozione umana, la tutela 
della salute e l’integrazione di tutti i cittadini, attraverso la pratica della solidarietà, il 
rispetto della dignità del lavoro e la condivisione delle responsabilità.

MISSION

Città So.la.re. opera 
prevalentemente nel territorio 
della Regione Veneto e 
partecipa a Reti e Partnership 
nazionali

CITTÀ SOLARE
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Il nome Città “So.la.re.” racchiude in sè i principi stessi ai quali si ispira. 

La pratica della solidarietà, come riconoscimento del legame di reciprocità e di 
appartenenza alla vita di tutti, ci impegna ad offrire sempre opportunità di lavoro, perché 
attraverso di esso ciascuno sia nelle condizioni di contribuire alla creazione di valore 
mentre esprime le proprie potenzialità.

VISION

La cooperativa è iscritta 
alla sezione “scopo plurimo” 
dell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, perché 
integra i servizi socio-assistenziali 
ed educativi all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati.

CITTÀ SOLARE
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VALORI
Responsabilità: Ci prendiamo cura del luogo in cui operiamo. In un tempo segnato dalla 
riduzione del senso di comunità e dei legami sociali, vogliamo creare occasioni e pratiche 
di incontro, dialogo e scambio tra le persone. 

Sussidiarietà: vogliamo essere strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni 
e per attori economici e sociali locali per la progettazione, la programmazione, il 
coordinamento e la gestione della cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse 
generale.

CITTÀ SOLARE
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Relazione: promuoviamo pratiche di azione e relazione per favorire il benessere delle 
persone e la costruzione di una comunità inclusiva e coesa capace di concepire le 
diversità altrui e valorizzarle come risorse.

Sostenibilità: vogliamo costruire servizi sempre più efficaci e capaci di rispondere ai 
bisogni delle persone attraverso il confronto quotidiano con la realtà in cui operiamo e 
valorizzando le competenze del nostro team, esplorando nuove opportunità, ricercando 
soluzioni innovative.
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La Cooperativa Città So.La.Re nasce nel 1997 
per offrire opportunità di lavoro a persone 
svantaggiate.

Oggi opera in qualità di cooperativa a scopo 
plurimo.

Si dedica all’inserimento lavorativo, alla 
formazione e all’integrazione sociale di persone svantaggiate così come definite dall’art. 
4 comma 1 della l. 381/91 (es. detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione ed 
ex detenuti, tossicodipendenti in trattamento, persone con svantaggio psichico e fisico) o 
con difficoltà di inserimento nella vita sociale e lavorativa (es. over 50, immigrati, separati 
con figli) e opera come ente accreditato ai servizi al lavoro della Regione Veneto n° L265 
e si occupa di interventi di politiche per attivare o riattivare le capacità lavorative della 
persona.

SERVIZI ALLA 
PERSONA E AL 
LAVORO
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Collaboriamo con: 

   Servizi integrazione lavorativa delle ULSS
   Dipartimento per le dipendenze delle ulss
   Ufficio locale di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.)
   Centro per l’impiego
   Uffici categorie protette dei centri per l’impiego
   Enti locali della Regione
   Agenzie interinali del territorio
   Aziende del territorio
   Enti di formazione

Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la 
sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità.

(Dalai Lama)
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SERVIZI ALLA PERSONA

ACCESSO E INFORMAZIONE 

Mediate l’attività di sportello, la Cooperativa si impegna ad offrire agli utenti informazioni 
aggiornate sulle opportunità occupazionali, sulle caratteristiche costitutive del mercato 
del lavoro e sui servizi presenti nel territorio a supporto della delineazione di percorsi di 
riqualificazione e di potenziamento dell’identità professionale.

ANALISI DELLA DOMANDA E DEL PROFILO INDIVIDUALE DELL’UTENTE

La Cooperativa offre colloqui individuali costanti e concordati con l’utente finalizzati 
ad analizzare i suoi bisogni, così da concordare progetti adeguati alla sua domanda e 
alle dinamiche del mercato del lavoro. A tal scopo vengono costruite le sue esperienze 
formative e professionali individuando le competenze acquisite durante i periodi scolari e 
lavorativi.

MEDIAZIONE PER L’INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO

Città So.La.Re. s’impegna a garantire agli utenti disoccupati o a quelli interessati ad un 
miglioramento della propria posizione professionale, un sostegno nella ricerca attiva del 
lavoro dotandoli di strumenti che migliorino le capacità di autopromozione e l’efficacia 
dei colloqui di selezione. A tal scopo vengono offerti colloqui individuali e di gruppo al fine 
di redigere bilanci di competenze che rendano l’utente consapevole del proprio profilo 
lavorativo e delle compente che lo sostanziano, viene offerta assitenza e consiglio nella 
stesura del curriculum vitae e la ricerca e segnalazione delle vacancies.



9

DEFINIZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALE DI ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO E ATTIVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO

La Cooperativa concorda con l’utente un progetto personale di ricollocamento 
professionale in linea con le competenze emerse nell’analisi delle esperienze formative 
e lavorative. In tal modo l’utente stesso con l’aiuto dei nostri operatori viene messo al 
centro di un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio impegnati nello 
sviluppo socio-economico e nel miglioramento della qualità della vita delle comunità 
locali. Il progetto concordato prevede anche una fase di illustrazione e monitoraggio delle 
tappe costitutive del percorso di riqualificazione professionale o di inserimento lavorativo.

ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

La Cooperativa si impegna a fornire all’utente informazioni e consulenza utili in vista 
dell’attivazione di percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze già in 
possesso del lavoratore o al fine di acquisirne di nuove in linea con le attuali richieste del 
mercato del lavoro. La progettazione e l’organizzazione di corsi di formazione vengono 
calibrati sulle opportunità offerte dalle realtà economiche e occupazionali presenti nella 
provincia. In tal modo diviene per noi strutturalmente fondamentale svolgere le nostre 
attività a sostegno della ricerca attiva del lavoro in coordinamento ed in collaborazione 
con le Amministrazioni Pubbliche del territorio, nel rispetto e nella valorizzazione delle 
normative vigenti. 
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SERVIZI ALLE IMPRESE

La Cooperativa affianca e supporta le aziende per:

   La pubblicazione delle posizioni vacanti facilitando l’incontro tra domanda 
e offerta;

   La fase di pre-selezione e selezione dei profili professionali che le 
aziende stanno ricercando, verificando il possesso dei requisiti richiesti e 
presentando le candidature più rispondenti alle esigenze;

   Ricerca, selezione ed inserimento di categorie protette;

   La partecipazione a bandi, progetti ed iniziative di politiche attive del 
lavoro proposte a livello regionale, ministeriale o Europeo

   L’attivazione di tirocini formativi (compresi gli aspetti burocratici).
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320

150
45%

60%

LA NOSTRA ATTIVITÀ IN NUMERI

Persone complessivamente formate

Tirocini attivati presso aziende terze

% di persone svantaggiate inserite

di cui svantaggiate

% 
di impiego 
in base al 

settore 35%
SETTORE AMBIENTE

8%
SETTOREPULIZIE

29%
SETTORE TURISTICO

18%
SETTORE ASSEMBLAGGI

10%
SETTORE AMMINISTRATIVO

I numeri esposti sono aggiornati al 30/09/2021
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