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- L'imprenditorialità socialmente orientata di Palm ha
consentito e promosso l'avvio di una nuova iniziativa
imprenditoriale: l'esperienza del “Progetto H” si
concretizza nella costituzione della Cooperativa Sociale
o impresa sociale “Palm Work & Project s.c.a r.l.” che,
senza finalità speculative, ha lo scopo di sviluppare e
gestire, attraverso lo svolgimento di attività diverse,
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(L.381/91). Essa si propone a partire dall'esperienza
cristiana, lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini nei valori del lavoro.
La sede della Cooperativa è a Buzzoletto, nell'ex
stabilimento Palm, dove è stato realizzato anche il
murales.
I soci fondatori della nuova società cooperativa sono: Barzoni Dantina, Barzoni Angela, Barzoni Aldina,
Barzoni Tiziana, Barzoni Maria Rosa, Gelati Amanda, Bonesi Manuela, Trinchera Paola, Ottoni Daniela.
La cooperativa nasce dall'idea che è possibile coniugare impresa ed etica, mercato e solidarietà convinti che il
lavoro non debba essere solo una fonte di profitto.
La cooperativa vuole produrre lavoro, tenendo sempre ben presente il fatto che l'uomo e la dignità umana
vengono comunque al primo posto rispetto alla produzione e al denaro.
All'origine della scelta di fare impresa sociale c'è una forte motivazione etica, la volontà di perseguire una
mission sociale:
- promuovere capacità ed autonomia delle persone inserite
- promuovere l'acquisizione di maggior fiducia in sé e nelle proprie potenzialità attraverso la partecipazione
attiva al processo produttivo.
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non si può rinunciare perché requisito fondamentale per la realizzazione esistenziale di ciascuno.
La Cooperativa vuole offrire un aiuto attraverso il lavoro cercando di superare la logica dell'assistenzialismo,
cercando di costruire con le persone inserite le condizioni per essere protagonisti del proprio lavoro. Il
termine impresa sociale è il termine migliore per definire questa impresa in grado di produrre sia in termini
economici che sociali.
Fin dall'inizio tra Palm e la Cooperativa si è instaurata una collaborazione: la prima ha affidato alla seconda il
servizio di Call Center, grafica, stampa, legatoria e web marketing. L'azienda Palm e la Cooperativa vogliono
essere comunque due realtà “imprenditoriali” diverse e nello stesso tempo complementari poiché ciascuna
porta una propria specificità e ricchezza.
- Il servizio del Call Center e le attività annesse hanno coinvolto e impegnato i nostri collaboratori Angela,
Marco, Moira, Isaac, Daniela, Katiuscia.
Ecco in breve i numeri che dimostrano l'impegno profuso: la
sistematica ricerca di mercato ha condotto alla conoscenza di ben
600 nominativi di aziende, dei quali 350 successivamente
contattati e circa il 50% di questi sono interessati alle offerte di
Palm.
I prodotti che Palm Work & Project realizza, con approccio di
Sviluppo Sostenibile e tenendo ben saldi i principi sociali,
economici ed ecologici, nel pieno rispetto della riduzione
dell'impatto ambientale, sono: il travetto autoadesivo multiuso e
la fabbricazione di imballaggi in legno con marchio FSC.
La produzione viene realizzata grazie al lavoro di Roberto
e Maria Rosa.

