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, riconoscendone valore e generando nuovi perimetri.

I NOSTRI FRUTTI BES
Il BES, il Benessere Equo Sostenibile, generato nel 2021 da (RI)GENERIAMO è stato di 129.955 € (+160% rispetto al BES 2020)
Capitale economico: 6.473 € Risultato operativo
Capitale ambientale: 482 € Neutralizzazione>su emissioni (0,08 €/kg CO2)
Capitale sociale: 123.000 € Retribuzione persone vulnerabili coinvolte nei progetti
TERRA INCLUSIVA
produzione di piante aromatiche attraverso l’integrazione di persone fragili con
disabilità mentali e psichiche.
La produzione di piante
aromatiche presso il VivaIo
di Grottaferrata ha permesso
l’impiego di 18 persone,
con 4.256 ore di lavoro
con benefici da un punto di
vista psicofisico su più livelli:
• aumento della propria
autostima
• miglioramento delle
proprie capacità
relazionali
• competenze
lavorative

I NOSTRI FRUTTI
GENERATELIER
una rete di sartorie sociali
realizza shopper o prodotti
per l’arredo tessile casa
partendo anche dal recupero
di scarti di tessuti.
La produzione delle “Porta
storie” e dei prodotti “decorazione
Natale”
hanno
generato l’impiego di 23
persone, 2.100 ore di
lavoro, 62 ore di formazione, 24.000 € di retribuzione con acquisizione delle
competenze tecniche e nello
sviluppo delle competenze
trasversali spendibili nel
mondo del lavoro (rispetto
dei tempi, manualità,
rispetto degli
obiettivi e dei
tempi di
consegna).

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.
Con i progetti di supporto
alla vendita, cura del verde e
servizio di caffetteria, sono
stati impiegate 33 persone
in tirocinio retribuito con
conferma del 100% dei
percorsi formativi
arrivati al termine, più di
300 Collaboratori Leroy
Merlin formati e un SROI di
2,22€ generati per ogni euro
investito.

L’ENERGIA DEL BOSCO
produzione di crediti di
sostenibilità
di
origine
forestale in boschi del territorio
italiano
generando
un’economia
trasparente,
inclusiva e sostenibile in
territori montani a economia
marginale attraverso la
valorizzazione delle risorse e
delle tradizioni del territorio.
Sono stati avviati 3
progetti presso il Monte
Tovo (VC), la Valle d’Otro ad
Alagna (VC) e i Comunelli di
Ferriere (PC) per un totale di
5.320 ettari e una stima di
assorbimento di 10.000 ton
CO2.

IL NOSTRO TRONCO
(RI)GENERIAMO nasce come impresa benefit nel giugno del 2020 in quanto la volontà non è quella di essere un’impresa sociale o un ente caritativo ma un’evoluzione
dei modelli tradizionali di impresa. La Società Benefit è infatti uno stato giuridico pensato per aziende for-profit che vogliano andare oltre l’obiettivo del profitto,
e che vogliano massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l’ambiente.
A marzo 2022 (RI)GENERIAMO ha ottenuto la certificazione B Corp: un ottimo traguardo per la nostra azienda che ci permette di migliorare la misurazione della nostra performance – avendo un ulteriore strumento di valutazione dell’impatto generato – e soprattutto una guida per una continua progressione nel raggiungimento dei nostri obiettivi.

ri-generiamo.it

IL NOSTRO PROCEDERE
La chiocciola è lenta e per questo rappresenta il procedere con gradualità ma sicurezza verso 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 nostra 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, ambientale, umano e sociale.

LE NOSTRE RADICI
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.
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