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Caritas Ambrosiana promuove dal 1998 il servizio 
di raccolta permanente di abiti e scarpe usati 
sull’intero territorio della Diocesi di Milano 
attraverso il posizionamento dei cassonetti e il 
coinvolgimento di cooperative sociali.
La scritta “Dona Valore” sintetizza il senso del 
nostro lavoro: noi diamo valore a ciò che ci 
viene affidato, un valore economico, 
ambientale e solidaristico.

Il territorio
I cassonetti della RETE RIUSE sono distribuiti sul 
territorio della Diocesi di Milano (province di 
Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e 
Como) della Diocesi di Brescia e della Diocesi di 
Bergamo.

Ha una lunga storia.

Da quando sono apparsi per la prima volta nel 
1998 nella Diocesi di Milano, i cassonetti gialli 
della Caritas Ambrosiana sono diventati il 
simbolo di un’iniziativa dal carattere 
fortemente solidaristico ed imprenditoriale.
Gli indumenti usati, da allora, sostengono
un’attività dai molteplici vantaggi per i cittadini, 
le Amministrazioni Locali, la comunità cristiana 
e, in generale, la società civile:

• opportunità di sviluppo imprenditoriale per 
 cooperative sociali radicate sul territorio;
• occupazione stabile e regolare per persone 
 spesso provenienti da situazioni di disagio
   sociale;
• fonte di risorse economiche a sostegno di 
 progetti socio-assistenziali sul territorio 
 condivisi con Caritas;
• forma intelligente e gratuita di recupero e 
 riciclaggio dei rifiuti;
• iniziativa dal forte impatto educativo e di 
 tutela dell’ambiente.

Nel corso degli anni il servizio si è evoluto 
quantitativamente, ma soprattutto 
qualitativamente grazie agli investimenti fatti 
dalle cooperative sociali impegnate nella 
raccolta col costante impegno nella ricerca di 
un’organizzazione che garantisse 
professionalità, qualità del servizio, pieno rispetto 
delle normative e massima trasparenza.

Il servizio
L’attività di raccolta degli indumenti usati viene 
svolta da cooperative sociali, legate a Caritas, in 
possesso delle necessarie autorizzazioni e certifi-
cazioni per la raccolta, il trasporto e il 
recupero degli stessi. 

Il Consorzio Farsi Prossimo, a sua volta 
promosso da Caritas, coordina e supervisiona 
l’organizzazione operativa del servizio facen-
dosi garante nei confronti di tutti i soggetti 
terzi con i quali sottoscrive apposite conven-
zioni.

La gestione operativa della raccolta sul territorio è 
affidata alle cooperative, le quali garantiscono:
• Posizionamento cassonetti certificati in 
 luoghi pubblici o altri spazi concordati 
 (chiese, oratori, parcheggi etc);
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
 cassonetto e decoro delle zone adiacenti;
• Copertura assicurativa dei cassonetti;
• Svuotamento secondo tempistiche     
   concordate e comunque con cadenza almeno   
   settimanale;
• Trasporto con mezzi idonei e nel pieno  
   rispetto delle normative vigenti;
• Stoccaggio in appositi magazzini autorizzati;
• Selezione e cernita di una parte del materiale
   raccolto;

DONA VALORE: CARTA D’IDENTITÀ

• Carico dei mezzi di trasporto per il   
   conferimento ai centri di selezione e 
   trattamento finale;
• Gestione delle segnalazioni da parte di 
 cittadini ed Enti.

Il materiale raccolto viene poi inviato, 
tramite trasportatori autorizzati, agli impianti 
di destinazione finale con cui il Consorzio 
Farsi Prossimo stipula appositi contratti 
commerciali ed etici a garanzia del rispetto 
delle norme ambientali e sul lavoro.
Il numero delle convenzioni sottoscritte 
con i Comuni presenti nella Diocesi di 
Milano, Brescia e Bergamo è andato 
crescendo nel corso degli anni fino a 
raggiungere il numero attuale di circa 400. 
I questionari di soddisfazione ricevuti indi-
cano un’alta qualità del servizio erogato.



+ Cooperativa Abad
+ Cooperativa Di Mano in Mano
+ Cooperativa Il Melograno
+ Cooperativa Padre Daniele Badiali
+ Cooperativa Spazio Aperto
+ Cooperativa Vesti Solidale
 Terrirorio Diocesi di Brescia:
+ Cooperativa CAUTO

Territorio Diocesi di Bergamo:
+ Cooperativa Padre Daniele Badiali
+ Cooperativa Ruah
+ Cooperativa Berakah

Cooperative sul territorio
della Diocesi di Milano 
(province di Milano, Varese, Lecco, 
Monza e Brianza, Como).

Il servizio
L’attività di raccolta degli indumenti usati viene 
svolta da cooperative sociali, legate a Caritas, in 
possesso delle necessarie autorizzazioni e certifi-
cazioni per la raccolta, il trasporto e il 
recupero degli stessi. 

Il Consorzio Farsi Prossimo, a sua volta 
promosso da Caritas, coordina e supervisiona 
l’organizzazione operativa del servizio facen-
dosi garante nei confronti di tutti i soggetti 
terzi con i quali sottoscrive apposite conven-
zioni.

La gestione operativa della raccolta sul territorio è 
affidata alle cooperative, le quali garantiscono:
• Posizionamento cassonetti certificati in 
 luoghi pubblici o altri spazi concordati 
 (chiese, oratori, parcheggi etc);
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
 cassonetto e decoro delle zone adiacenti;
• Copertura assicurativa dei cassonetti;
• Svuotamento secondo tempistiche     
   concordate e comunque con cadenza almeno   
   settimanale;
• Trasporto con mezzi idonei e nel pieno  
   rispetto delle normative vigenti;
• Stoccaggio in appositi magazzini autorizzati;
• Selezione e cernita di una parte del materiale
   raccolto;

I cassonetti 
non sono tutti uguali: 
quelli di Caritas fanno parte di un circuito 
virtuoso che crea opportunità lavorative e 
risorse economiche per finanziare progetti 
sociali, educazione ambientale; 
tutto in modo trasparente.

• Carico dei mezzi di trasporto per il   
   conferimento ai centri di selezione e 
   trattamento finale;
• Gestione delle segnalazioni da parte di 
 cittadini ed Enti.

Il materiale raccolto viene poi inviato, 
tramite trasportatori autorizzati, agli impianti 
di destinazione finale con cui il Consorzio 
Farsi Prossimo stipula appositi contratti 
commerciali ed etici a garanzia del rispetto 
delle norme ambientali e sul lavoro.
Il numero delle convenzioni sottoscritte 
con i Comuni presenti nella Diocesi di 
Milano, Brescia e Bergamo è andato 
crescendo nel corso degli anni fino a 
raggiungere il numero attuale di circa 400. 
I questionari di soddisfazione ricevuti indi-
cano un’alta qualità del servizio erogato.



+ lavoro
9 cooperative sociali 
coinvolte
108 lavoratori, di cui 
31 svantaggiati e
38 soggetti fragili

+ rete
• filiera Onlus di cooperative sociali   
   aderenti a protocolli di trasparenza
   e legalità
• scambio buone prassi e know how
• commercializzazione centralizzata
• standard operativi e gestionali
   comuni

+ chiarezza

Processo in 3 fasi:

È la rete di Cooperative Sociali, promosse da 
Caritas Ambrosiana, Caritas Diocesana Brescia, 
e Caritas Diocesana Bergamo che concretizza 
il progetto Dona Valore. Gli indumenti usati si 
trasformano così in nuovo valore per i cittadini, 
le Amministrazioni Locali e, in generale, la 
società civile

I CASSONETTI
NON SONO

TUTTI UGUALI
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+ recupero

Nel 2022 Rete Riuse ha incrementato l’occupa-
zione e mantenuto stabile il materiale avviato a 
recupero, pari a 13.100 tonnellate, su un dato 
nazionale pari a circa 160.000 tonnellate, ed 
erogato circa 590.000 € in favore di progetti di 
solidarietà



oltre 3.000.000 di euro 
risparmiati ogni anno 
dalle Amministrazioni 
Locali per mancato 
smaltimento rifiuti

+ risparmio+ legalità

• possesso di tutte le autorizzazioni 
   previste dalla normativa 
• rispetto del contratto collettivo di 
   riferimento
• collaborazione con enti pubblici 
   e istituzioni
• condivisione e supervisione di 
   Caritas in merito a finalità e
   destinazione dei proventi 
• modelli organizzativi conformi al 
   D.Lgs 231/01
• iscrizione in White List presso la 
   Prefettura competente per territorio
• certificazione SOLID’R
• attenta verifica delle imprese incaricate
   del trasporto e del trattamento dei rifiuti

210 progetti sociali sostenuti dal 1998.
8.000 persone beneficiate.

Oltre 4.800.000 € erogati a sostegno 
di progetti sociali condivisi con Caritas 
sul territorio della Diocesi di Milano 
dal 1998 al 2022.
Circa 518.000 € erogati sul territorio 
della Diocesi di Brescia dal 2017 a 
oggi.
175.000 € erogati sul territorio della 
Diocesi di Bergamo dal 2020 a oggi

+ solidarietà

+ valore
ciò che non utilizzi più
avvia un circuito di legalità,
lavoro e solidarietà che
“dona valore” al tuo gesto

I CASSONETTI
NON SONO

TUTTI UGUALI
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Evitate oltre
47.000 tonnellate
di emissioni CO2

Evitato il consumo
di oltre
78.800.000.000 
litri d’acqua

=

=

=

=

191.000
tonnellate
di vestiti
raccolti

Pari alle emissioni
assorbite da
circa 10.000
abeti rossi
nel corso
della loro
vita media. 

Evitate
4.000 tonnellate
di fertilizzanti

Evitate
2.600 tonnellate
di pesticidi

+=
Pirellone

Unicredit

San Siro

Abbiamo
risparmiato
l’equivalente
di 80.000 sacchi
di fertilizzanti
da 50 kg l’uno

Abbiamo
risparmiato tanti
pesticidi quanti
ne servirebbero per 
coltivare 500.000 
ettari di terreno

Abbiamo
risparmiato
l’equivalente
di 31.500
piscine
olimpioniche
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22 Centonovantunomila tonnellate di vestiti raccolti in ventiquattro anni, corrispondenti a 
una piramide con base larga quanto lo stadio di San Siro e altezza superiore a 370 metri

Il risparmio per l’ambiente.
Secondo uno studio realizzato nel 2008 dell’università di Copenhagen, per ogni kg di rifiuto tessile 
raccolto vengono risparmiati tra i 3,6 e i 4,1 kg di CO2, equivalente a 6.000 litri d’acqua, 0,3 kg di 
fertilizzanti e 0,2 kg di pesticidi. 

L’attività svolta in questi anni dalle cooperative di Rete RIUSE ha evitato la dispersione e il con-
sumo di acqua, pesticidi e fertilizzanti, ed evitato l’emissione di enormi quantità di CO2.
Con un notevole e positivo impatto sull’ambiente e sui nostri territori, grazie alla scelta di racco-
gliere, riutilizzare e riciclare gli indumenti donati dalle persone.



DATI COOPERATIVE
2022

N° LAVORATORI

N° CASSONETTI

RECUPERATO Kg

N° CAMION

RAPPORTO
CASSONETTI/CAMION

4

130

513.738

2

65

3

52

236.560

1

52

16

542

2.252.990

10

54

5

95

464.685

4

24

6

86

553.110

2

43

10

340

1.509.060

4

85

12

150

943.575

3

50

10

271

1.219.150

4

68

42

867

5.444.743

14

62

DATI RACCOLTA
2022

N° LAVORATORI 108
DI CUI 31 SVANTAGGIATI

N° CASSONETTI 2.533

RECUPERATI

13.137.611 Kg

N° CAMION 44



Second Hand Reuse è un progetto della coop. Vesti Solidale che completa la filiera dell’abbi-
gliamento usato con negozi, gestiti da cooperative sociali, che offrono alla clientela abiti selezio-
nati, igienizzati e di alta qualità a prezzi accessibili.
Al momento sono stati aperti 6 negozi SHARE: quattro a Milano, uno a Varese e uno a Lecco.

SPIGOLANDIA è lo storico negozio dell’usato a Brescia: 700 mq con una vasta offerta che 
spazia dall’abbigliamento ai mobili, dai libri ai giochi.
SPIGO è lo shop second hand di Rete CAUTO, dove è possibile acquistare abiti e accessori, tutti 
igienizzati e in ottimo stato, diventando così protagonisti dell’economia circolare.

Triciclo Store è a Bergamo, e da anni valuta e seleziona abiti, mobili, libri e oggetti usati, per 
dare valore e nuova vita all’usato di qualità. Nato per dare un impiego dignitoso e 
un’occasione di integrazione alle persone migranti, ha creato nuovi posti di lavoro e ora 
occupa gran parte della sede di coop. Ruah.

secondhandreuse.it

spigolandia.cauto.it

triciclobergamo.it

+ ECONOMIA CIRCOLARE
I second hand store di alcune delle cooperative sociali di Rete RIUSE garantiscono un lavoro 
dignitoso a persone svantaggiate, offrono alla clientela abiti, accessori, libri, giochi e arreda-
mento di qualità a prezzi accessibili e sono protagonisti dell’economia circolare a Milano, 
Brescia e Bergamo.



CERTIFICAZIONI
DELLE COOPERATIVE

Le cooperative di Rete RIUSE hanno ottenuto il marchio etico Solid’R: il primo e unico 
riconoscimento di valore europeo per imprese dell'economia sociale e solidale attive nel 
recupero e riciclo di abiti usati.
Solid’R identifica le aziende che soddisfano i criteri dell'economia sociale e solidale e la 
gestione etica delle donazioni.

Siamo gli unici enti italiani ad aver ottenuto questo marchio.

I requisiti verificati da Solid’R:

Rispetto dei principi etici:

- totale trasparenza su obiettivi, beneficiari e allocazione dei fondi
  provenienti dall'attività
- equa distribuzione dei redditi all’interno dell’ente
- comunicazione trasparente e conforme alla realtà

Obiettivi di solidarietà:

- generazione di risorse economiche destinate alla creazione di posti di lavoro
  stabili e gratificanti per le persone senza prospettive di occupazione
- lotta all'esclusione e alla povertà
- documentato sostegno a progetti di solidarietà

Questo marchio consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari cassonetti presenti sul 
territorio quelli che forniscono maggiori garanzie in termini di utilizzo etico e solidale dei 
proventi.  

IL PRIMO MARCHIO
ETICO EUROPEO

In corso In corso

WHITE LIST

ISO 9001

ISO 14001

DLGS 231/01

SA 8000

ISO 45001



PROGETTI SOCIALI FINANZIATI
2022 NELLA DIOCESI DI MILANO
Nel 2022 erogati 427.500 € a sostegno di 13 progetti sociali sul territorio 
della Diocesi di Milano.

Progetto Me.Te.Ora: azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione presso i giovani, le comunità, i 
privati e le istituzioni, in modo da incrementare 
conoscenza e impatto del progetto attuato dalle 
coop socie di Consorzio, che prevede attività di 
accoglienza presso i servizi, supporto psicosociale, 
e accompagnamento verso percorsi di vita 
autonoma per i giovani che soffrono di disagio 
psichico.

Abilita: a seguito dei risultati ottenuti nel 2021, 
prosecuzione del progetto di attivazione di tirocini 
lavoro riabilitativi/risocializzanti con applicazione 
DGR 5451 a favore di ospiti dei servizi delle 
cooperative A socie del Consorzio e operanti sulla 
città di Milano. Previsti 10 destinatari.

32.500 €

35.000 €

Decido io! Nuovi spazi di protagonismo per i 
ragazzi di Villapizzone: costruire assieme a 
preadolescenti e adolescenti del territorio 
occasioni di incontro e socialità, e attività che 
permettano loro di riappropriarsi da protagonisti 
del tempo extrascolastico e della vita nel loro 
quartiere, attraverso laboratori, gruppi, attività 
sportive e aggregative, per rispondere a quanto 
esasperato dall'emergenza sanitaria Covid 
(difficoltà relazionali e fenomeni di ritiro sociale, 
disturbi dell’alimentazione, dell’attenzione e del 
sonno, iperattivismo...).

Play yourself! Per una nuova pratica educativa di 
prossimità: avvio presso il quartiere Gallaratese di 
iniziative a favore degli adolescenti per coinvolgerli 
tramite il recupero di luoghi dell'informalità e 
dell'incontro, favorendo la co-costruzione di 
percorsi partecipativi e possibili sviluppi di rete con
altre coop socie del Consorzio.

76.000 €

20.000 €

Farsi
prossimo



Centro Diurno Neuropsichiatria: Laboratori del 
crescere. Gruppi terapeutici e riabilitativi per 
ragazzi inseriti nel progetto di Centro Diurno che 
potranno incontrarsi per sviluppare diverse attività 
con maestri d’arte e tecnici educatori e psicologi.

28.000 €

ARCOSPACE – azione Spazio Rosmini: attività di 
natura culturale, sociale e sportiva dello spazio 
Rosmini, ampio centro sportivo cittadino 
recentemente ristrutturato, con l'obiettivo di 
renderlo un luogo di socializzazione e aggregazione, 
formazione, divertimento e cultura.

32.500 €

Insieme In Gioco: servizio educativo per bambini e 
ragazzi (6-13 anni) con bisogni educativi speciali 
(disabilità disagio relazionale-comportamentale 
e/o psichico) nel contesto delle attività ordinarie 
dell'oratorio estivo delle comunità Pastorali Madre 
Maria Immacolata e Sant'Antonio Abate di Varese.

54.000 €

20.000 €

Cure mediche e odontoiatriche a persone in 
situazione di povertà residenti nel Comune di 
Milano: prestazioni odontoiatriche e 
polispecialistiche a titolo gratuito a persone in grave 
difficoltà seguite dai Centri di Ascolto di Caritas 
Ambrosiana, e a ospiti dei diversi servizi gestiti dalle 
cooperative socie di Consorzio Farsi Prossimo, 
residenti nel Comune di Milano.

Servizio di Orientamento – Imparare a 
sopravvivere alla burocrazia: attivazione servizio 
a sportello di supporto all'interazione con istituzioni, 
opportunità e servizi per garantirne la conoscenza, 
l'accesso e la fruizione di diritti (sanitari, civili, 
previdenziali, finanziari) spesso non conosciuti.

28.000 €

Farsi
prossimo

51.500 €

Step by step, per nuove versioni di intervento: 
avviare un percorso di co-progettazione in rete con 
le socie consorziate, le associazioni sportive, 
l’associazionismo locale, le parrocchie, enti privati e 
pubblici e la cittadinanza del Municipio che possa 
portare alla valorizzazione di spazi ad oggi in disuso, 
per favorire momenti aggregativi, socializzanti, e di 
sensibilizzazione intergenerazionale.

Nutrimenti: attivazione nei contesti psichiatrici di 
corretti e sani stili alimentari e di attivazione delle 
pratiche sportive. In merito a tali aree di intervento 
il progetto permetterà quindi di avviare interventi 
tecnici specialistici ed educativi, laboratoriali di 
gruppo, di sensibilizzazione e formazione.

20.000 €

Linea d'ombra: valorizzazione e sviluppo delle 
attività di prevenzione e presa in carico del disagio 
sociopsicologico nell'ambito del Velino (Rieti) e in 
collaborazione con Consorzio Farsi Prossimo 
(progetto Me.Te.Ora) attraverso la costruzione di 
servizi territoriali ad hoc e di un sistema di scambio di 
buone prassi, formazione, raccordo di rete, a favore 
degli utenti e delle comunità interessate.

10.000 €

La prossimità curante: interventi multiprofessionali 
per sostenere adulti, anziani e minori portatori di 
fragilità e disabilità con lo scopo di migliorare il 
benessere individuale e famigliare fornendo 
interventi sociali, psicologici e di prossimità in varie 
fasce d’età (sostegno ai famigliari di persone con 
demenza, supporto psicologico e psicoterapia ad 
adulti e ad anziani, supporto psicopedagogico a 
genitori e minori, laboratori di socializzazione e 
riabilitazione psicosociale).

20.000 €



Mano Fraterna: la finalità del progetto è 
l'inserimento lavorativo di persone in condizioni 
di fragilità e a rischio di esclusione sociale, così 
come il reinserimento di lavoratori espulsi dal 
mondo del lavoro a motivo della crisi 
economico-finanziaria, attraverso il sostegno 
alle realtà del sistema economico produttivo 
disposte/interessate ad assumere attraverso 
una riduzione dei costi del lavoro.

Raccolta San Martino a sostegno del progetto 
"ACQUA per Dakro Gare". Il progetto prevede 
la realizzazione di un pozzo collegato a un 
acquedotto che potrà alimentare un sistema di 
fontane: tre fontane verranno installate nei 
pressi delle scuole, mentre altre quattro saranno 
posizionate all'interno del villaggio.

50.000 €

18.000 €

24.850,22 €

49.700,44 €

Progetto SaraCasa: Il progetto si colloca tra le 
esperienze di prima accoglienza che 
Fondazione Diakonia Onlus, ente gestore di 
Caritas diocesana bergamasca, realizza in 
particolare per donne sole o con minori che 
sono in condizioni di isolamento sociale, prive di 
risorse economiche e relazionali e altamente 
vulnerabili. SaraCasa è una struttura 
caratterizzata da un forte accompagnamento 
educativo e composta da 5 alloggi autonomi e 
2 alloggi in condivisione per un massimo di 26 
posti disponibili. Nel corso del 2022 sono state 
realizzate 9 nuove accoglienze. 

Progetto Ambulatorio di Prossimità: 
l’ambulatorio di prossimità nasce nel 2016 dalla 
collaborazione con la casa di cura don Luigi 
Palazzolo per garantire il diritto alla salute e la 
promozione della dignità delle fasce più deboli. 
L’ambulatorio mette a disposizione di tutte le 
persone e delle famiglie in difficoltà e senza 
reddito, un importante servizio gratuito di 
assistenza medica specialistica di carattere 
essenziale o urgente. Nel 2022 le domande di 
prestazioni diagnostiche ed odontoiatriche sono 
state 199 e i beneficiari sostenuti dall’Ambulatorio 
sono stati 168.

PROGETTI SOCIALI FINANZIATI
2022 NELLA DIOCESI DI BRESCIA
Nel 2022 erogati 88.000 € a sostegno di 3 progetti sociali sul territorio 
della Diocesi di Brescia.

PROGETTI SOCIALI FINANZIATI
2022 NELLA DIOCESI DI BERGAMO
Nel 2022 erogati 74.550,66 € a sostegno di 2 progetti sociali sul territorio della 
Diocesi di Bergamo.

Dispensa Sociale: la dispensa sociale di 
MAREMOSSO provvede a recuperare, 
selezionare e distribuire alimenti 
settimanalmente, a oltre 220 associazioni.

20.000 €



PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI 
2022 IN DIOCESI DI MILANO,
BRESCIA E BERGAMO
Nel 2022 destinati 240.120€ a sostegno di 11 progetti di sviluppo gestiti dalle 
cooperative impegnate nella raccolta.

L’isola che c’è: il progetto si attiva a favore di un 
alto numero di soggetti con invalidità, disabilità e 
fragilità sociale, costantemente e ciclicamente 
inseriti nella cooperativa in ambito di tirocini 
extracurricolari.

29.000 €

Programma Green School: dal 2019 Cooperativa 
Ruah è referente per la provincia di Bergamo del 
Programma Green School che ha visto fino ad oggi 
il coinvolgimento di più di 40 istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, 5000 studenti e 400 insegnanti.

12.500 €

GAAP (Green Accessible Application Project): 
GAAP è un software per l’ambiente sviluppato da 
Spazio Aperto in collaborazione con Microsoft e 
Techsoup. Un’app semplice e intuitiva progettata 
per aiutare le persone con disabilità e/o con altri
svantaggi a migliorare la loro performance e il loro 
inserimento lavorativo nel settore ambientale della 
cooperativa.

24.310 €

Appoggio per ripartire. Alloggi per l’autonomia: 
l’intervento punta alla promozione e 
all’empowerment delle risorse presenti.
Gli ospiti sono accompagnati durante tutto l’arco 
del percorso da operatori esperti nel lavoro di 
sostegno e di avvio all’autonomia: all’interno di una 
cornice sistemica, si lavora sui vari aspetti, 
favorendo processi di cambiamento.

10.000 €

Che peso: abbiamo creato l’opportunità di una 
verifica immediata dei quantitativi d’indumenti 
raccolti e ciò produrrà risorse che consentiranno di 
ampliare il servizio di raccolta, in un’ottica di 
miglioramento e di maggiore efficienza, con 
l’obbiettivo di aumentare anche il numero di 
persone impiegate.

9.100 €

R!GENERA – Passi Sostenibili: il progetto di 
riduzione dell’impatto ambientale negli ambienti di 
lavoro, che rende prassi concreta la sostenibilità, 
diminuendo gli sprechi di acqua, energia e 
materia.

49.210 €

Laboratorio protetto per persone in carico alla 
psichiatria: laboratorio di falegnameria e 
laboratorio sperimentale all’interno dell’attività di 
assemblaggio, per pazienti in carico UO Psichiatrica 
di Treviglio.

15.000 €

Orto del Borgo: sistemazione e rigenerazione di un 
terreno boschivo per la coltivazione dei mirtilli e la 
creazione di un impianto specifico indoor (fungaia) 
per la coltivazione dei funghi alimentari presso una 
sede sita a Gattico (No).

9.000 €



GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE
Filiera del rifiuto tessile

40 Cooperative Sociali

10 le regioni dove siamo 
presenti

10.400 cassonetti per la 
raccolta

45.000 tonnellate di 
indumenti usati raccolti

5.400 lavoratori occupati

1.400 i lavoratori 
svantaggiati impiegati (Legge 
381/91) su 5.400 occupati

350 persone occupate 
sull'attività di raccolta 
indumenti

108 persone svantaggiate 
occupate nella raccolta 
indumenti su 340 occupati

200 milioni di euro
di fatturato complessivo

10 negozi di abbigliamento 
usato

200.000 i capi venduti

Le cooperative sociali, in Italia, da circa 30 anni 
gestiscono la raccolta degli indumenti usati, 
investendo in maniera pionieristica in un settore 
molti anni prima che si iniziasse a discutere di 
obblighi per la filiera e di responsabilità estesa del 
produttore. Le cooperative sociali sono 
protagoniste della raccolta di una quota vicina al 
40% del totale del rifiuto tessile raccolto in Italia.

Si tratta di cooperative sociali di inserimento 
lavorativo, imprese senza fini di lucro il cui tratto 
distintivo è quello di valorizzare le persone fragili 
e svantaggiate, dandogli opportunità di lavoro e 
trasformandole in una risorsa.
Nel corso degli anni hanno operato in maniera 
sempre più specializzata, ottenendo le 
certificazioni ISO, ottemperando ai dettati 
normativi e hanno realizzato importanti 
investimenti nella filiera del rifiuto tessile, 
professionalizzando i propri operatori e 
diffondendosi in maniera capillare su tutto il 
territorio nazionale. Le cooperative si sono dotate 
di attrezzature e impianti all’avanguardia, 
diventando anelli della filiera della cernita e 
commercializzazione sia al dettaglio sia 
all’ingrosso, stimolando filiere anche a livello 
europeo. Hanno così dimostrato di gestire in 
maniera efficiente i diversi processi a valle: 
raccolta, selezione, preparazione per il riutilizzo, 
vendita diretta e riciclo del tessile. 
Per questi motivi il mondo della cooperazione 
sociale intende mantenere un ruolo importante 
nella gestione della filiera dei prodotti tessili, anche 
quando verrà istituito il Regime di responsabilità 
estesa del produttore, che determinerà un 
cambiamento di scenario e lo sviluppo di nuove 
opportunità anche per le imprese dell’economia 
sociale e solidale.

32.000 €

30.000 €

20.000 €

Nuovo negozio Share: apertura nuovo negozio 
Share nel Centro Commerciale Brianza a 
Paderno Dugnano.

Laboratorio Taivé: ridefinizione idea 
progettuale e imprenditoriale, business plan, 
accompagnamento e supporto allo sviluppo e 
crescita. Assunzione diretta delle sarte e avvio 
percorsi di tirocinio.

Decoro urbano Porta Venezia: progettazione, 
individuazione candidati e avvio servizio di 
pulizia e igiene integrativa nella zona del 
Rainbow District a Milano



PROGETTI FINANZIATI IN DIOCESI DI MILANO
DAL 1998 AL 2022

PROGETTI FINANZIATI IN DIOCESI DI BERGAMO DAL 2020 AL 2022, EROGATI 175.000€ 

210
PROGETTI
SOCIALI
SOSTENUTI

805.091€
STRANIERI

E RIFUGIATI

8.000 PERSONE
BENEFICIATE

EROGATI
A SOSTEGNO
DI PROGETTI
SOCIALI

4.800.000€

DESTINAZIONE CONTRIBUTI DAL 1998 AL 2022 PER AREA

957.957€
ADULTI E FAMIGLIE

IN DIFFICOLTÀ

850.475€
MINORI

710.309€
SALUTE MENTALE

385.474€
ANZIANI

470.309€
INSERIMENTI
LAVORATIVI

206.608€
DONNE

20.461€
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

190.155€
SALUTE E CURA

35.000€
ROM

40.598€
DISABILI

20.579€
AIDS

45.210€
INTERCULTURA

PROGETTI FINANZIATI IN DIOCESI DI BRESCIA DAL 2017 AL 2022, EROGATI 518.000€ 



Rete RIUSE www.reteriuse.it
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I CASSONETTI

NON SONO

TUTTI UGUALI

Visita il sito web per trovare tutti i recapiti e
le certificazioni delle cooperative di Rete RIUSE


