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UNA  NUOVA  CASA  PER  CABIRIA
La ricerca di una sede da acquistare 
colora il nostro anno di propositi e ri-
flessioni, progetti e programmi. 
È il momento di ridisegnare insieme la 
strada di domani.

UNO  SPAZIO  TUTTO  PER  I  RAGAZZI 
DEL  SOCIALE
Un luogo dove stare insieme felice-
mente. Nasce Mental Pot, un Polo 
creativo in via Catullo a Parma per 
potenziare l’asse della socialità dei 
progetti riabilitativi.

E  LA  STAMPA  (SI)  RILANCIA!
Con la nuova stampante digita-
le Xerox® Iridesse®, il nostro atelier di 
stampa eleva la qualità tecnica e la 
versatilità dell’offerta, puntando ad 
ampliare il target dei clienti. 

“Il nostro anno in controtendenza. 
Sfidiamo incertezza e instabilità 
con nuovi progetti. Apriamo una 

nuova fase per seminare il futuro.”

GIOVANNI 
Presidente della Cooperativa Cabiria

PIANCASTELLI

2021. 
Un anno in evidenza 



IDENTITÀ 
“Cos’è Cabiria? È un orto, un trattore, 
una macchina da cucire. È un computer, 
una stampante digitale, una telecamera. 
È un hub creativo e un appartamento. 
È una fucina di idee e di progetti per il futuro.” 
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CHI SIAMO 

Una piccola grande 
storia di imprenditoria 
sociale
Cabiria nasce nel 1990 come coope-
rativa sociale di inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, a cui si ag-
giungono i servizi socio-assistenziali 
qualche anno dopo. Oltre trent’anni di 
impresa sociale, Cabiria è fra le coo-
perative storiche in Emilia-Romagna 
a vantare progetti all’avanguardia, 
capaci di tenere insieme la compe-
titività sul mercato e la costruzione di 
percorsi di riconquista di dignità, di-
ritti, autonomia delle persone più fra-
gili. Produciamo merci e servizi in un 
ambito lavorativo “compartecipato” 
dove la persona può trovare un posto 
adeguato, contribuendo per le sue 
competenze e il suo vissuto. 

LA MISSION

Valore pubblico
La sfida di Cabiria è stare sul merca-
to, producendo valore economico 
e valore sociale, rifiutando le logiche 
del profitto fine a sé stesso, così come 
un approccio paternalistico e assi-
stenzialista al tema sociale. Il valore di 
Cabiria sono le persone: il loro benes-
sere e la loro realizzazione generano 
una ricaduta positiva sul tessuto eco-
nomico e sociale. Il patrimonio del-
la Cooperativa è la testimonianza di 
comunità lasciata dalle persone che 
compiono e hanno compiuto con noi 
un tratto di strada. Lo strumento sono 
i servizi e i beni che offriamo ai clienti e 
al territorio, puntando all’innovazione 
continua e alla specializzazione. 

IDENTITÀ 
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• Nel 2007 nasce il Gruppo Auto-Mu-
tuo-Aiuto.

• Nel 2011 diventiamo service di 
stampa digitale.

• Nel 2016 entriamo a far parte del-
le imprese che aderiscono agli 
standard FSC® Forest Stewardship 
Council® sui propri stampati, a ga-
ranzia della loro piena tracciabilità e 
di una carta proveniente da alberi 
gestiti in modo responsabile, sotto il 
profilo economico, social e ambien-
tale. Nello stesso anno Verde Cabiria 
ottiene la Certificazione Ambientale 
ISO 14001 e la Certificazione Sistema 
di Gestione Qualità ISO 9001.

• Nel 2017 ampliamo le Certificazioni 
9001 e 14001 anche ai settori am-
bientali.

• Nel 2019: nasce Cabiria Clean che 
offre servizi di pulizia a imprese e 
privati.

• Nel 2020 festeggiamo trent’anni 
di attività. Doniamo 30 alberi alla 
città di Parma per ribadire il nostro 
legame con il territorio e la comu-
nità cittadina. 

• Nel 2021 acquistiamo una nuova e 
innovativa stampante digitale. 

 Le prestazioni della Xerox® Irides-
se® ci permettono di ottimizzare la 
nostra offerta in termini qualitativi 
ed economici. Comincia una nuo-
va pagina della nostra storia: deci-
diamo di acquistare una sede e di 
aprire un Polo creativo per il setto-
re Sociale. 

LA NOSTRA STORIA

Trent’anni in anticipo
• Cabiria nasce il 12 marzo 1990, la 

prima sede è in Borgo Sorgo e qui 
vengono svolte le prime attività di 
litografia, commercializzazione di 
carta e fotocomposizione.

• Nel 1991 decidiamo di intrapren-
dere una nuova avventura: diven-
tiamo agenzia pubblicitaria e, con 
una “fiammante” ape-car, inizia-
mo a consegnare i nostri prodotti 
per la città.

• Nel 1992 ci trasferiamo in via D’A-
zeglio e diventiamo service di pre-
stampa elettronica.

• Nel 1997 nasce Verde Cabiria, il 
settore dedicato alla manutenzio-
ne del verde pubblico e privato.

• Nel 1999 ci trasformiamo in Coo-

perativa “plurima” B/sub A e ciò 
ci consente di includere anche 
la gestione di progetti riabilitati-
vi rivolti alle persone seguite dal 
Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda USL di Parma.

• Nel 2003 viene avviato il settore 
dei servizi ambientali: raccolta del-
la carta porta a porta e vendita di 
carta riciclata. A questo servizio si 
aggiunge poi la gestione di due 
centri di raccolta differenziata.

• Nel 2004 ci trasferiamo in via Mi-
nozzi: in un capannone di 600 me-
tri quadri trovano posto 20 posta-
zioni lavorative, un magazzino per 
la carta, un’area per la stampa 
digitale, una sala riunioni, un’aula 
corsi e sala break.
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L’ATTIVITÀ “Una ricca trama di servizi, nel campo 
della Comunicazione, del Welfare, della 
Manutenzione del Verde e dell’Ambiente.”
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COSA FACCIAMO 

Servizi alle imprese, 
ai privati e alle persone
Un unico progetto imprenditoriale 
offre servizi a imprese e privati, ga-
rantisce contesti lavorativi adatti 
alle diverse abilità delle persone, as-
sicura equilibrio e flessibilità alla pro-
posta commerciale della Coopera-
tiva.  I servizi socio-assistenziali sono 
svolti attraverso progetti di recovery 
nell’ambito della salute mentale. 

AGENZIA  DI  COMUNICAZIONE
L’Agenzia di Comunicazione è da 
sempre la nostra attività principale. 
Articolata in tre aree - web e social 
media, advertising e stampa digi-
tale - l’Agenzia si rivolge al mondo 
delle imprese e a una clientela dif-

VERDE  CABIRIA
Il rispetto dell’ambiente, la gestione 
etica del territorio e del paesaggio, 
la salvaguardia della natura, sono 
da sempre principi cardine di Cabi-
ria. Questi ideali hanno trovato con-
creta realizzazione nel settore Ver-
de Cabiria, specializzato in servizi di 
realizzazione, cura e manutenzione 
del verde, per una clientela privata, 
aziendale e pubblica. Nel 2016 ab-
biamo ottenuto le Certificazioni ISO 
14001 e 9001, realizzando così un du-
plice obiettivo: sancire un sistema di 
gestione della qualità in linea con gli 
obiettivi di una politica ambienta-
le sostenibile e rispondere in modo 
sempre più efficace ai bisogni e alle 
attese della clientela. Le Certificazio-
ni sono lo strumento per promuo-
vere l’impegno di Verde Cabiria nel 
rispetto dell’ambiente e nella co-
stante qualificazione dei servizi. 

ferenziata: dalla grande azienda alla 
piccola attività commerciale. 
Il settore Comunicazione di Cabiria 
è in grado di offrire servizi molteplici 
e altamente specializzati: dallo svi-
luppo di siti web ed e-commerce, 
alla creazione di campagne di co-
municazione e pubblicitarie online e 
sui media tradizionali, fino allo studio 
grafico e al service di stampa. 
Dal 2016 facciamo anche orgoglio-
samente parte delle imprese che 
aderiscono agli standard FSC® Fo-
rest Stewardship Council® Chain of 
Custody. 

L’ATTIVITÀ
SERVIZI  AMBIENTALI
Sono servizi che eseguiamo per 
conto di IREN e sono: la gestione di 
tre Centri di raccolta differenziata e 
lo spazzamento manuale.
Queste attività creano importanti 
posti di lavoro e ci rendono attori di 
servizi di riciclo e riduzione dei rifiu-
ti, in linea con la sensibilità ai temi 
ambientali che ci contraddistingue. 
Anche questi settori di attività sono 
certificati ISO 9001 e ISO 14001. 

SERVIZI  DI  PULIZIA
Un lavoro “semplice” e privo di par-
ticolari pressioni permette di dare 
un’opportunità lavorativa a persone 
con problemi fisici importanti e in-
validanti. Nel 2019 abbiamo deciso 
di dare un’identità vera e propria a 
un’attività già collegata ad altri ser-
vizi in essere e abbiamo fatto nasce-
re Cabiria Clean, con l’ambizione di 
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aumentare il fatturato di questo set-
tore e di creare nuovi posti di lavoro. 

SERVIZI  SOCIO-ASSISTENZIALI
Cabiria realizza e gestisce proget-
ti riabilitativi in salute mentale in 
appalto dall’Azienda USL di Parma. 
Offre inoltre servizi a libero accesso 
per singoli e famiglie che possono 
contattare direttamente la Coope-
rativa. 
Questi servizi sono ispirati al concet-
to di riabilitazione secondo Ron Co-
leman, che guarda non al paziente, 
ma alla persona; e che punta non 
al contenimento, ma a un percorso 
di guarigione intesa come riappro-
priazione di autonomia e dignità. Il 
principio di recovery è da sempre 
alla base del progetto abitativo e di 
quelli riabilitativi sul territorio. Parte 
fondante ne sono le attività labora-
toriali e i gruppi di auto mutuo aiuto 
che si svolgono con cadenza fissa. 
E la rete territoriale informale: una 

riappropriarsi della propria vita. Con 
il sostegno degli operatori, gli utenti 
si occupano non solo delle faccen-
de domestiche - come fare la spe-
sa, farsi da mangiare - ma anche di 
quelle personali, come l’auto-som-
ministrazione dei farmaci. L’appar-
tamento è diventato nel tempo una 
vera e propria casa per le persone 
che la abitano.

 I progetti riabilitativi asse casa, 
 lavoro e tempo libero 
In regime di appalto dall’Azienda USL 
di Parma, Cabiria segue 16 progetti 
riabilitativi volti al sostegno di perso-
ne con disagio, sia in ambito domi-
ciliare che attraverso l’inserimento 
lavorativo in Cooperativa o la par-
tecipazione a specifiche iniziative di 
socialità. Queste persone trovano 
nella Cooperativa un importante 
punto di riferimento e di sostegno 
nella gestione della quotidianità e 
delle relazioni.

comunità “naturale” che ha dimo-
strato grande valore nel percorso 
riabilitativo. 
Da questa matrice sperimentale 
consolidatasi nel tempo si desume 
un vero e proprio modello riabilita-
tivo, gemmabile e riproducibile in 
altri contesti territoriali, da cui nasce 
il Polo creativo Mental Pot in via Ca-
tullo a Parma, la cui progettazione è 
cominciata appunto nel 2021.

 L’appartamento 
Cabiria gestisce un appartamento 
con 5 persone con il Dipartimento 
di Salute Mentale dell’Azienda USL di 
Parma. L’appartamento, che si trova 
in Via Cocconcelli, è stato il primo a 
essere attivato a Parma in collabo-
razione fra pubblico socio-sanitario 
e privato sociale. L’appartamento ci 
ha permesso di contribuire al pro-
cesso di superamento delle strutture 
psichiatriche residenziali e di offrire 
alle persone un’occasione reale per 

 Asse Casa. Gli operatori di Ca-
biria svolgono attività a domicilio, 
occupandosi di persone che vivono 
autonomamente e che seguono un 
percorso differente rispetto a quello 
di chi vive in via Cocconcelli. 
Le persone in appoggio esterno usu-
fruiscono, sempre in accordo con il 
Dipartimento, di progetti basati su 
obiettivi specifici, prevalentemente 
orientati alla socialità e al potenzia-
mento delle autonomie. 

 Asse Lavoro. Cabiria realizza pro-
getti lavorativi in seno alla Coopera-
tiva per persone seguite dal Dipar-
timento, che trovano nella routine 
del lavoro un’occasione di esercizio 
dell’autonomia e di riappropriazione 
del sé.

 Asse tempo libero. Le attività lu-
diche e culturali messe in campo da 
Cabiria sono uno strumento chiave 
dei percorsi di recovery, sia per il va-
lore che svolgono sul piano stretta-
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mente individuale attraverso l’eserci-
zio della creatività, sia per la socialità 
e il confronto con l’altro che riescono 
a mettere in gioco. Queste iniziative 
possono essere svolte internamente 
al servizio oppure coinvolgere la cit-
tadinanza e il territorio, i famigliari o le 
reti informali afferenti a Cabiria. 

 I Laboratori attivi nel 2021 
I Laboratori di Cabiria sono una pra-
tica consolidata nel percorso di re-
covery su cui si fondano i servizi so-
ciali alla persona della Cooperativa. 
Con il citato progetto Mental Pot, i 
Laboratori trovano la loro sede de-
dicata e un nuovo slancio.

CUCI CUCI 
Laboratorio di cucito e sartoria 
Ago e filo per tessere relazioni. Le 
forbici da sarto, il filo e l’ago sono ar-
chetipi che rimandano a ricordi ed 
esperienze: un grembiule strappato, 

AMA
Laboratorio Auto-Mutuo-Aiuto
Parla con me, parlaci con te. Nato 
nel 2006, sull’onda di un percorso for-
mativo svolto in collaborazione con 
il Dipartimento di Salute Mentale di 
Parma, con la partecipazione di Ron 
Coleman, il Laboratorio si fonda su un 
percorso di sollievo - recovery - dalla 
sofferenza individuale. La condivisio-
ne della parola come potente far-
maco è il percorso aperto e gratuito 
proposto. La condivisione del disagio 
attraverso le esperienze di gruppo 
permette alla persona di meglio in-
terpretare il proprio malessere alla 
luce di diverse prospettive, in cui lo 
sguardo non resta più “totalizzato” e 
rinchiuso nella propria soggettività.

TEMPO IMPEGNATO LIBERALAMENTE
Laboratorio per il tempo liberato
Ozio libera tutti. Il Laboratorio nasce 
sull’onda esperienziale “vacanziera” 

un bottone cucito, la “Singer”... Il filo e 
l’ago sono anche in grado di ripa-
rare, di unire, di inventare qualcosa 
di nuovo. Ecco perché CUCI-CUCI, 
attivo da più di dieci anni, è ben più 
di un Laboratorio di sartoria e cre-
atività Acquisire competenze attra-
verso la creazione artistica invita allo 
scambio relazionale.

FERRI CORTI
Laboratorio Video
Nuovi occhi sul mondo quotidiano. 
L’attività Ferri Corti si basa su un 
gruppo-redazione finalizzato alla 
produzione di cortometraggi; il lavo-
ro comune offre sbocco anche alla 
creatività individuale, attraverso più 
“sottogruppi” che operano su spe-
cifiche aree, dallo storyboard alla 
post produzione. Lo scambio relazio-
nale sulle diverse tematiche propo-
ste consente di stimolare riflessioni, 
esperienze e creatività.

del gruppo appartamento di Cabi-
ria. I momenti dedicati a gite e viaggi 
anche importanti hanno dimostrato 
una forte valenza “curativa”. Facen-
do leva su aspetti culturali, naturali-
stici o anche, semplicemente, “turi-
stici”, le persone hanno dimostrato 
di meglio sostenere il percorso verso 
l’autonomia.

5
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SERVIZI 
SEMIRESIDENZIALI

INTERVENTI E SERVIZI 
EDUCATIVO-ASSISTENZIALI 

E TERRITORIALI E PER 
L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO 



LA RELAZIONE
SOCIALE

“Un modello imprenditoriale in cui 
le persone si sentono parte di un progetto 
e di una comunità.”
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LA RETE DI RELAZIONI 

Gli stakeholder
Gli stakeholder “interni” sono i nostri 
soci e lavoratori e tutte le persone 
che - a diverso titolo - ruotano at-
torno al mondo di Cabiria e che rap-
presentano, quindi, la forza della Co-
operativa. Persone verso le quali ogni 
giorno ci impegniamo a rinnovare 
gli obblighi e i doveri assunti, ma che 
allo stesso tempo sono portatrici di 
idee e di valori. Gli stakeholder “ester-
ni” sono i nostri fornitori, clienti, enti di 
formazione e di certificazione, enti e 
comunità locali, le altre cooperative 
e il movimento cooperativo. 
L’impegno di Cabiria verso gli sta-
keholder sul territorio si traduce an-

che in relazioni stabili con le am-
ministrazioni locali, al fine di dare 
sostegno alle necessità dei servizi 
sociali. Abbiamo attivato tirocini con 
gli Istituti Penitenziari, con l’Agenzia 
Regionale per il lavoro, con il servizio 
di Tossicodipendenze dell’ASL, con i 
Servizi Sociali. A questa rete di colle-
gamenti e relazioni con istituzioni ed 
enti locali si aggiungono i rapporti 
con Legacoop - che ci vede percor-
rere insieme la strada della valoriz-
zazione delle Cooperative Sociali - e 
la collaborazione con il Consorzio 
Zenit Sociale e con il Consorzio Qua-
rantacinque. 

LA RELAZIONE
SOCIALE

Clienti

Fornitori

Soci e LavoratoriLe altre Cooperative

Enti locali e servizi

Enti di Formazione

Enti di Certificazione

Movimento 
Cooperativo

Comunità locale

GLI 
STAKEHOLDER
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HANNO LAVORATO CON NOI

I nostri clienti
Tra i clienti di Cabiria figurano im-
prese del mercato privato, così 
come enti e PA, piccole aziende sul 
territorio e aziende attive sui mercati 
internazionali. 
Il comparto della Comunicazione 
ha fra i suoi clienti attività locali mol-
to note sul territorio, come Casa di 
Cura Città di Parma, Centro Spallan-
zani, Pasticceria Battistini, così come 
imprese che operano a una scala 
più ampia come Overmach, Stem 
Technology, Akesios Group, Alhena 
Service, Allegri Ecologia. Fra le Coo-
perative e i Consorzi, Colser Aurora 
Domus, PROGES, Consorzio Zenit.  Fra 
gli enti, Fondazioni come Cariparma, 

Monte Parma, Arturo Toscanini; vari 
enti locali e amministrativi come il 
Comune di Parma e numerosi Co-
muni della Provincia parmense, ASP 
Pedemontana, Università degli Studi 
di Parma.
Il settore del Verde, il servizio di puli-
zie e i servizi ambientali annoverano 
fra i propri clienti importanti realtà 
tra cui i Comuni di Parma, Traver-
setolo e Sala Baganza, Parma Retail, 
Tep, TAR, IREN.
Il settore socio-assistenziale ha 
un’importante parte delle attività 
in appalto dall’AUSL di Parma. Del-
le sue iniziative possono usufruire 
anche famiglie e privati cittadini. 

•  Acquaterra
•  AGD Associazione Giovani 

Diabetici Parma
•  Agriform 
•  AIPO
•  Alhena Service
•  Akesios Group 
•  Aliparma 
•  Allegri Ecologia 
•  APE Parma Museo
•  Artaj
•  Architetto Gianluca Mora
•  A.R.S. Impianti
•  Arturo Argenti
•  ASP Pedemontana
•  ASPPI 
•  Associazione Culturale 

Solfami
•  Associazione Giocamico 
• Asti M.A.G.M.A.X. Museo
•  AUSER 
•  AUSL di Parma 
•  AVIS 
•  Azienda Ospedaliera di 

Parma 
•  Azienda Regionale per il 

Diritto agli Studi Superiori 
•  Azienda Sociale Sud Est 
•  Banca Monte 
•  Barilla Center 
•  Barilla S.p.A.
•  BIT
•  Branchi Prosciutti
•  Buozzi Cooperativa
•  Caffè San Biagio 
•  CAI Parma 
•  Calestani 
•  Camst 
•  Cariparma 
•  Casa della Musica di Parma 
•  Cavazzoni & Co. Biancheria
•  CCFS 
•  Centro Benessere 

Acquaterra

•  Centro Spallanzani 
•  Chioma 
•  Cineclub Boretto 
•  Casa di Cura Città di Parma 
•  CDM Tecnoconsulting
•  CNA 
•  Coffee Orafi
•  Colser Aurora Domus 
•  Comar profumerie
•  Comune di Colorno 
•  Comune di Felino 
•  Comune di Fidenza 
•  Comune di Fontanellato
•  Comune di Langhirano 
•  Comune di Lesignano 
•  Comune di Parma 
•  Comune di Sala Baganza 
•  Confesercenti
•  Consorzio Cooperative 

Sociali 45
•  Consorzio Zenit 
•  Consorzio Zenit Sociale
•  Cooperativa Parma80 
•  Coppini Arredamenti
•  COPRA 
•  CPO Mobility
•  Cortex Bistrot
•  Costa Eugenio
•  Credula Postero
•  CSS Parma
•  Demetra
•  Derpit 
•  Dynamic Training School
•  Dottori & Sapori
•  Eccellenza Italia 
•  Edko
•  Edilizia Montelaghi
•  Effebieffe 
•  ENAIP
•  Enerlux 
•  Enoteca Nando
•  Ente di Gestione per i 

Parchi e la biodiversità 
Emilia Occidentale 

•  ER.GO
•  ESNS European Sport 

Nutrition Society
•  Estetica Sole d’Oriente
•  Euromed
•  Farmacia Brandonisio
•  Fendi 
•  Fienilnuovo Caseificio
•  Fondazione Arturo Toscanini 
•  Fondazione Monte Parma
•  Fondazione Cariparma 
•  Fondazione Guatelli 
•  Fontana Ermes 
•  Fratelli Grossi
•  FRU
•  Galloni Prosciutti
•  Gas Plus 
•  GEA Westfalia 
•  Geo-Metro
•  Gesin 
•  Gianluca De Lillo Studio
•  Glaxo 
•  Goldoni International
•  Graphium
•  Gruppo CDM
•  Guareschi Moto
•  Hotel The Cube
•  Idrocasa
•  Il Buono di Parma
•  Impronta Plantare
•  Imptec Parma
•  I Nostri Borghi 
•  Iren Emilia 
•  Isotex
•  Istituto Comprensivo 
 Mario Lodi
•  Istituto Storico della 

Resistenza
•  ITS INVESTIGATION
•  John Bean Technologies 

S.p.A. 
•  La Fata e la Strega
•  La Felinese
•  La Giovane 

•  La Guida Parma
•  La Rocca Immobiliare
•  Lega Coop Parma 
•  Level Rustici
•  Liceo Scientficio Ulivi
•  Ligabue 
•  Maglieria Musetti
•  Mangia La Foglia 
•  Maps S.p.A. 
•  Metodo Rossano Ferretti 
•  Mimik
•  Moby Software
•  Mora S.p.A.  Carrelli Elevatori
•  Multservice
•  Musei del Cibo 
•  Mutti S.p.A. 
•  Non Posso ho danza 
•  Nicoletta Belletti 
•  Non più soli
•  Nuovi Profumi
•  Oikos 
•  OM.EN
•  Open Fields
•  Ospedale Maria Luigia 
•  Overmach
•  Parchi dei Cento Laghi
•  Parchi del Ducato 
•  Parmacotto
•  Parma Infanzia S.p.A.
•  Pasticceria Al Caruso
•  Pasticceria Battistini 
•  Pasticceria EMY 
•  Pennelli Faro
•  Pergoveranda 
•  Piccadilly Pizzeria
•  Poliambulatorio Santachiara
•  Proges
•  Protec Sorting Equipment
•  Provincia di Parma
•  Pubblica Assistenza Colorno 
•  QS Informatica
•  QS Infor
•  Raptor Bird Control
•  Redomo Arredamenti

•  Regione Emilia Romagna 
•  Rimef
•  Ristorante Labirinto 
 12 Monaci
•  Sacam
•  Sandra S.p.A.
•  Sanis 
•  Satferr
•  SCS 
•  Selfor
•  Sinfo One
•  SIMA
•  Slega Prosciutti 
•  Società Dante Alighieri 
•  Società dei Concerti 
•  Solares Fondazione 
 delle Arti 
•  Sole d’Oriente
•  Soprintendenza per il 

Patrimonio Storico e 
Etnoantropologico di 
Parma e Piacenza 

•  Socomec
•  Souvenir di Parma
•  Spazio Nutrizione 
•  Spencer 
•  Starplastick
•  STEM
•  Strada del Gusto 
•  Studio Buccella
•  Studio Canali Associati
•  Studio Legale Cagna
•  SYStab
•  Termoplastica Nevianese
•  Terre Ducali 
•  Trattoria Menozzi
•  Tuttolibri
•  UISP Parma
•  Una platea sulla nuvola
•  Università degli Studi 
 di Parma 
•  Università Popolare 
•  Vittorio Uccelli Architetto
•  Zanichelli Costruzioni

•  •  •  •  •  •  •  •  
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L’IMPEGNO VERSO LE PERSONE

I soci e i lavoratori 
Lavorare a Cabiria significa “com-
partecipazione”. Non esistono dif-
ferenze tra soci e non soci, non esi-
stono gerarchie verticali, ma ruoli, e 
soprattutto persone, da rispettare 
e accompagnare nel loro percorso 
professionale e di vita. Nel corso di 
questi trent’anni abbiamo dato vita 
a un contesto lavorativo dove ognu-
no può trovare il proprio ruolo, dove 
tutti hanno una funzione importante, 
dove la forza del singolo si traduce in 
forza del gruppo. E in questa cornice 
agiscono i soci, che partecipano in 
assemblea agli snodi fondamentali 
della vita cooperativa. 
Questo approccio di  condivisione e 
compartecipazione è stato impor-
tante per fare fronte alle difficoltà 
causate dalla pandemia, che sono 

proseguite anche nell’anno 2021, 
perché ha permesso di agire in pie-
na solidarietà di intenti in una fase 
oggettivamente complicata, anche 
per il perdurare della parziale di-
stanza fisica fra gli operatori dei di-
versi comparti a causa del lockdown 
e dello smart working, e per l’oscilla-
zione della domanda del mercato 
che ha colpito diversamente i diffe-
renti settori. 
A vantaggio dei lavoratori e a so-
stegno dell’innovazione dell’offerta 
commerciale, investiamo annual-
mente in corsi di aggiornamento e 
di formazione. Siamo tesi al miglio-
ramento degli standard lavorativi, 
siamo aperti a nuove competenze 
per offrire servizi più specializzati e 
innovativi.

NUMERO E 
TIPOLOGIA 
DEI SOCI

10

3

Soci ordinari

Soci svantaggiati

NUMERO TOTALE 
SOCI

13

10

3

Soci volontari

Soci lavoratori
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NUMERO E 
TIPOLOGIA 
OCCUPATI

NUMERO OCCUPATI
36

19

18

18
13

7

15

12

3

19

4

17

Occupati non
svantaggiati 

Maschi

Femmine

Fino a 40 anni 

Laurea

Scuola media 
superiore 

Scuola media 
inferiore 

Oltre 60 anni 

Scuola elementare 

Dai 41 ai 60 anni 
Occupati

 svantaggiati 
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TIPOLOGIA 
DI CONTRATTO

OCCUPATI 
SVANTAGGIATI

19 13

4

45,94% 
sull’organico 

della Cooperativa

17

8

7

2 1

A tempo indeterminato 
full time 

Lavoratori 
autonomi 

Dipendenze
patologiche

Disabili

Volontari e tirocinanti

Formazione

A tempo 
indeterminato 

part time  

A tempo 
determinato 

full time 

A tempo 
determinato 
part time

Tirocinanti

Volontari

Lavoratori
formati

Ore di 
formazione119

5
3
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L’IMPEGNO VERSO L’AMBIENTE

Le politiche 
per la sostenibilità 
Cabiria nasce sulla spinta di un pro-
fondo senso etico e di una forte 
sensibilità ambientale.
Siamo stati tra i primi a commercia-
lizzare carta riciclata e a proporla 
per la stampa; usiamo attrezzatura 
a basso impatto ambientale, mac-
chine elettriche e a metano per le 
attività commerciali in città; ado-
periamo macchine da stampa che 
utilizzano prodotti a basso rischio 
ambientale. Stiamo attenti ad appli-
care un consumo consapevole che 
riduca al minimo gli sprechi e l’in-
quinamento anche nei piccoli gesti 
(per la pulizia ad esempio utilizziamo 
prodotti a basso impatto ambienta-
le). Volevamo far conoscere questa 
nostra identità e abbiamo deciso di 
farcela certificare: 

Certificazione Ambientale ISO 14001

È il riconoscimento che attesta 
come Verde Cabiria si impegni for-
malmente a dare continuità proget-
tuale alla sua vocazione ambientale: 
ridurre l’impatto delle attività conte-
nendo rifiuti, sprechi, inquinamento, 
promuovendo la cultura del riciclo 
e le buone pratiche, sensibilizzando 
fornitori e clienti. 

Certificazione 
FSC® Forest Stewardship Council®

È il sistema di certificazione forestale 
più accreditato al mondo.
La Certificazione permette al Service 
di Stampa Digitale di ufficializzare il 
proprio impegno nella promozione 
e nell’utilizzo di carte provenienti da 
foreste gestite responsabilmente 
dal punto di vista economico, am-
bientale e sociale. 
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L’esercizio 2021 si è chiuso con una 
perdita di esercizio di euro 23.690, 
con un aumento dei ricavi di euro 
205.377 a fronte di un aumento dei 
costi di produzione di euro 166.094.
L’andamento economico - finanzia-
rio dell’esercizio 2021 ha risentito del 
protrarsi dello stato emergenziale 
dovuto alla pandemia in corso per 
COVID-19. Soprattutto i primi mesi 
dell’anno hanno visto un calo im-
portante di fatturato soprattutto in 
determinati settori produttivi, come 
quello della stampa. A questa situa-
zione di contrazione si è aggiunta 
verso la fine dell’anno una spinta al 
rialzo dei prezzi della carta che ha 

ulteriormente complicato il rapporto 
tra domanda e offerta.
Ciononostante abbiamo voluto inve-
stire su questo settore e a fine anno 
abbiamo acquistato una nuova 
macchina da stampa per poter ri-
lanciare la nostra attività con il mac-
chinario attualmente più all’avan-
guardia nella stampa digitale. 
È stata proprio questa operazione a 
generare una minusvalenza che ha 
prodotto la perdita sopra descritta, 
situazione di cui eravamo consape-
voli e che produrrà benefici già dal 
2022 (credito d’imposta 4.0 e rilancio 
nel marketing del settore). 

LA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
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BILANCIO
ECONOMICO 
(in mln di euro)

COMPOSIZIONE DEL VALORE
DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA
PRODUZIONE

Fatturato

2021

2020

2019

Attivo
patrimoniale

Patrimonio
proprio

Utile di
esercizio

1.526.692

1.526.692

1.448.839

1.340.320

762.444

1.550.488

-23.690

Ricavi da Pubblica 
Amministrazione

Ricavi dal terzo settore 
e dalla cooperazione 

Ricavi da 
persone fisiche 

Donazioni 
(compreso 5 per mille)

Ricavi da 
aziende profit

€ 805.925 

€ 52.444

€ 18.960

€ 8.979

€ 640.384 

52,79%

41,95%

3,44%

1,24%

0,59%



OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

LA NUOVA SEDE 

Una nuova Cabiria
Nel corso del 2021 è maturata l’in-
tenzione di trovare nuovi spazi per 
la Cooperativa. Lo spazio non è mai 
fine a sé stesso. Non solo condiziona 
i modi in cui una Comunità - quale si 
considera Cabiria - vive e si esprime, 
ma può indirizzare la progettualità 
perché offre opportunità di sviluppo. 
E questo è particolarmente vero per 
Cabiria, in considerazione della spe-
cifica natura dei suoi servizi. 
Una nuova sede è l’obiettivo che 
si è sviluppato nel corso degli ulti-
mi anni e che si realizzerà nel 2022, 

anno che diventerà storico per Ca-
biria.  La finalità è in primis un rilan-
cio dei valori e degli obiettivi tra-
sversali ai settori in cui si articola la 
nostra offerta, poi l’ottimizzazione 
della logistica, delle dinamiche re-
lazionali e delle funzionalità produt-
tive, ma anche e soprattutto nuove 
direttrici di sviluppo. Inoltre, il settore 
della Comunicazione troverà una 
collocazione più razionale sul piano 
della condivisione degli spazi che 
permetterà una maggiore produt-
tività.

MENTAL POT

Spazio alla creatività
Un ulteriore importante obiettivo 
strategico concepito nel 2021 ver-
rà sviluppato e raggiunto nel 2022 
con l’avvio del Polo creativo Men-
tal Pot. Il progetto nasce dal mo-
dello riabilitativo strutturato con 
l’appartamento di via Cocconcelli 
a Parma e con le attività correlate. 
Il Polo è uno spazio fisico all’interno 
di un’unità territoriale definita. 
È un luogo di aggregazione socia-
le, di incontro e di condivisione. Ha 
la sua ragione fondante in strate-
gie operative differenti rispetto a 
quelle tipicamente assistenzia-
li ed è in linea con le esperienze 
più innovative in salute mentale 
a livello nazionale e internaziona-
le, in particolare con quelle che si 
definiscono “servizi orientati alla 

recovery”. Contiene un forte ele-
mento di innovazione: l’autoge-
stione e la gestione alla pari delle 
attività da parte degli utenti con 
gli operatori e la correlazione con 
un’unità abitativa autonoma, “im-
mersa” nella rete informale che 
crescerà attorno al Polo e diretta-
mente coinvolta.
Nel Polo verranno potenziati i La-
boratori già in essere e verranno 
sviluppate nuove opportunità for-
mative, ludiche e creative. In parti-
colare è in progettazione il Labora-
torio di Scrittura creativa APPUNTI, 
incentrato sulla narrazione come 
potente strumento di racconto e 
di ricostruzione del sé, a cura di 
Roberto Camurri, operatore stori-
co della Cooperativa e scrittore.
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