
PERCHÈ ABBIAMO 
SCELTO UNA 

CHIOCCIOLA?

SIAMO UNA SOCIETÀ 
BENEFIT!

La chiocciola è lenta e per questo rappresenta 
il procedere con gradualità ma sicurezza ver-
so l’obiettivo. 
La chiocciola, attraverso il proprio procedere 
a contatto con la terra, diventa un simbolo di 
concretezza. 
La spirale del guscio, metafora di rinascita e 
creazione, rappresenta graficamente la no-
stra strategia e i due livelli di intervento, uno 
complementare all’altro: la responsabilità e la 
generatività che convergono entrambe verso 
la generazione di valore economico, ambien-
tale, umano e sociale.

La Società Benefit è uno stato giuridico pensato 
per aziende for-profit che vogliano andare oltre 
l’obiettivo del profitto, e che vogliano massimizza-
re il loro impatto positivo verso la società e l’am-
biente. 
Le società benefit hanno l’obbligo di integrare nel 
proprio statuto, oltre agli obiettivi di profitto, lo 
scopo di avere un impatto positivo sulla società 
e sull’habitat. La società benefit non è un’impre-
sa sociale o un ente caritativo, è un’evoluzione 
dei modelli tradizionali di impresa. Dal Genna-
io 2016 in Italia sono state introdotte le società 
benefit, e questo ha reso l’Italia il secondo stato 
sovrano al mondo - dopo gli USA - a riconoscere 
questa tipologia di azienda for profit.

 L’impresa benefit (RI)GENERIAMO nasce dalla collaborazione tra la 
Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, l’Associazione Bricolage 
del Cuore, l’impresa sociale ConVoi Lavoro, la Cooperativa Liberitutti 
con il sostegno di Leroy Merlin Italia.
L’obiettivo comune è GENERARE nuove economie per RIGENERARE PERSONE, 
PRODOTTI e PERIMETRI promuovendo un’economia inclusiva che valorizzi, 
in un’ottica imprenditoriale, le persone nella loro diversità e per includere 
nell’attuale sistema di mercato persone e prodotti, altrimenti esclusi, ricono-
scendone valore e generando nuovi perimetri.

LA NOSTRA IDENTITÀ
Gli articoli primo e terzo della Costituzione italiana 
sono i principi ispirativi e fondanti di (RI)GENERIAMO 
in quanto vogliamo dare risposte concrete agli obiettivi 
ONU Sviluppo Sostenibile 1, 8, 10, 12 e 13 attraverso 
il lavoro e l’inclusione.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul la-
voro. (Art. 1)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali. E` compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Pa-
ese. (Art. 3)

OBIETTIVO 1
Porre fine a ogni 
forma di povertà 

nel mondo

OBIETTIVO 8
Incentivare una 

crescita economica 
duratura, inclusiva  

e sostenibile, un’oc-
cupazione piena e 
produttiva ed un 
lavoro dignitoso 

per tutti

OBIETTIVO 10
Ridurre 

l’ineguaglianza 
all’interno di e fra 

le Nazioni

OBIETTIVO 13
Promuovere azioni, 

a tutti i livelli, 
per combattere il 

cambiamento 
climatico

OBIETTIVO 12
Garantire modelli 

sostenibili di 
produzione 

e di consumo



CHI SIAMO

Agricoltura Capodarco è un’azienda agricola multifunzionale a produzione biologica, fondata nel 
1978 e tra le prime esperienze di agricoltura sociale in Italia. La Cooperativa è impegnata in prima 
persona nell’attuazione dei principi e delle prassi dell’Agricoltura Sociale.

http://www.agricolturacapodarco.it/

L’Associazione Bricolage del Cuore è un’associazione di promozione sociale che si propone di svilup-
pare le attività di bricolage a supporto della lotta alla povertà abitativa.

https://bricolagedelcuore.org/

LIBERITUTTI è una cooperativa sociale, nata nel 1999, come luogo di sperimentazione e sintesi di pro-
cessi sociali complessi, in particolare in ottica di sviluppo delle comunità locali in cui si trova ad operare. 

http://www.coopliberitutti.it/

ConVoi lavoro impresa sociale srl nasce 2020 dal desiderio e dall’esperienza di conVoi onlus, con lo 
scopo di favorire le opportunità di lavoro per persone in situazione di fragilità. 

http://www.convoi.org/

Leroy Merlin Italia è un’azienda multispecialista parte di ADEO, un Gruppo che unisce più insegne 
dedicate all’habitat, al bricolage e alla decorazione. Con 7.400 Collaboratori impegnati in 50 negozi 
su tutto il territorio nazionale.

https://www.leroymerlin.it/

COSA FACCIAMO

COSA ABBIAMO FATTO

Terra inclusiva: 
l’obiettivo è la produzione di piante aromatiche attraverso l’integrazione di persone fragili con  
disabilità mentali e psichiche. 

GenerAtelier: 
una rete di sartorie sociali realizza shopper o prodotti per l’arredo tessile casa partendo anche 
dal recupero di scarti di tessuti.

I FormidAbili: 
fornitura di servizi per la cura del verde, la manutenzione e l’accoglienza attraverso l’inclusione 
e la valorizzazione di persone con disabilità.

L’energia del bosco:
per la produzione di crediti di sostenibilità di origine forestale in boschi del territorio italiano. 
L’obiettivo è generare un’economia trasparente, inclusiva e sostenibile in territori montani a 
economia marginale e perpetuare valore ambientale attraverso la valorizzazione delle risorse e 
delle tradizioni del territorio.

La valorizzazione del nostro BES – Beneficio Equo Sostenibile

Impatto economico: + 9.112 €
Impatto ambientale: + 415 €
Impatto sociale: + 40.510 €
BES (RI)GENERIAMO:  + 50.037 €

Consulta la nostra relazione d’impatto 2020

ri-generiamo.it 

(RI)GENERIAMO Srl ®
Società benefit - sede legale
Strada Cuorgnè 109, 10156

Torino (TO)
P.IVA e CF 12313840014
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