PRESENTAZIONE AZIENDALE MARGHERITA+
PROGETTI
Margherita+ si arricchisce delle esperienze maturate dalle cooperative che in essa sono confluite
per fusione mediante incorporazione (Al Plurale, Elios e Margherita), anche nella progettazione di
bandi nazionali e regionali a valere sul Fondo Sociale Europeo, e non solo, elencati di seguito:
• INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL “S.E.S. - Social Entertainment Service” (IT G2 TOS 032)
in partnership con il Consorzio nazionale NOVA, la Cooperativa Sociale CAT di Firenze, il Comune
di Firenze, la Provincia di Arezzo, la Fondazione Arezzo Wave, l’Università di Firenze, Policom di
Firenze, A.S.A. di Firenze
• ESPRIT – Regione Toscana “Progetto PAIS Percorsi di Attivazione di Inserimenti Sociali”,
in partnership con la Cooperativa Sociale Progetto 5 e l’Istituto Formativo Andromeda Onlus.
• PROGETTO PER.SO.N.A - Progetto finanziato da Esprit, organo preposto della Regione
Toscana. Idea finalizzata alla costituzione di una nuova Cooperativa Agricola Sociale. Il progetto è
stato avviato in Loc. il Casolino - S.Leo dove con la Fraternita dei Laici di Arezzo abbiamo un
contratto di affitto, per la lavorazione di un ettaro e mezzo di terreno agricolo e 50 olivi.
La Cooperativa Sociale Agricola Terraviva ha attivato una rete di sostegno, con diversi soggetti del
territorio aretino, al fine di dare vita ad una forma di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli a
chilometro zero. La vendita dei prodotti avviene in loco, all'interno del Mercato Coperto delle Logge
del Grano oppure attraverso consegna a domicilio con sistema informatizzato di prenotazione.
• PROGETTO S.U.A.M. - Progetto finanziato da Esprit, organo preposto della Regione Toscana. Il
progetto ha previsto la creazione di un nuovo ramo d’azienda all’interno della Cooperativa Sociale,
riguardante la produzione di spettacoli ed eventi attraverso la costituzione di un’agenzia di servizi
per l’organizzazione di spettacoli musicali, spettacoli di Teatro Sociale, Ufficio Stampa e
Comunicazione, Grafica, Consulenza Artistica.
• PARK CORNER - Progetto realizzato dall’Assessorato Sport e Giovani del Comune di Arezzo in
collaborazione con la nostra cooperativa sociale nell’ambito di Creatività Giovanile, promosso e
sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani.
In seguito a un percorso partecipativo iniziato nell’estate 2012, il progetto è stato organizzato per
incentivare la produzione e la promozione artistica attraverso un network in grado di trovare
soluzioni condivise e creative, con metodologie partecipative e di ascolto.
• GIOVANISÌ FACTORY - Il bando sperimentale GiovaniSì Factory promosso dalla Regione
Toscana per l’anno 2014.
La Giovanisì Factory di Arezzo, inserita nello spazio giovanile già esistente del Centro Giovani
Arezzo Factory, è stata un punto di incontro in cui sviluppare partecipazione, inclusione sociale,
cittadinanza attiva e aggregazione giovanile.
La Giovanisì Factory ha avuto il compito di far conoscere meglio le opportunità offerte dal progetto
regionale Giovanisì coinvolgendo, con strumenti innovativi e aggreganti, i giovani della provincia di
Arezzo nelle attività, così come nell’organizzazione e nello svolgimento di eventi a carattere
culturale.
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• PROGETTO B.I.O. Building social Inclusion Opportunity in Agribusiness - Progetto
finanziato da UniCredit Foundation (Bando UniCredit Carta E 2014), per realizzare un nuovo ramo
d’impresa realizzando un modello di commercializzazione di prodotti biologici attraverso la
creazione di un proprio marchio e valorizzando modalità di distribuzione a chilometro zero.
• YOUTH CORNER - GARANZIA GIOVANI IN TOSCANA - Gli Youth Corner sono sportelli
pubblici e privati abilitati dal Ministero del Lavoro al fine di consentire ai giovani di fruire dei servizi
dedicati alla Garanzia Giovani, il piano europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire ai
giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di
formazione o un'opportunità lavorativa.
La nostra cooperativa coordina gli sportelli informativi “Youth Corner” del Programma “Garanzia
Giovani” presso i Centri per l’Impiego provinciali.
• PROGETTO B.N.O.W. Building The Network of Women - Bando promosso dalla Provincia di
Arezzo nell’ambito della Legge Regionale 16/2009 sulla Cittadinanza di Genere.
Le specifiche azioni di questo progetto, portate avanti con la collaborazione del Comitato IFE per
l’imprenditoria femminile, hanno favorito la creazione di gruppi di donne disoccupate, inoccupate e
con diversi gradi di formazione, al fine di rilevare i loro bisogni e stimolare la creazione di una rete
consapevole, valorizzando la figura femminile nelle professionalità, di particolare importanza nella
difficile situazione socio-economica attuale.
• PARK FACTORY - Il progetto, di cui Margherita+ è capofila, intende creare un polo culturale,
artistico, formativo e di inclusione sociale dove sperimentare una serie di attività finalizzate a
favorire il protagonismo dei giovani, di età compresa fra i 18 e i 30 anni, offrendo loro,
gratuitamente, spazi di incontro, confronto, aggregazione e crescita.
Le attività progettuali si svolgeranno prevalentemente presso il Centro Giovani Arezzo Factory e
prevederanno, per i destinatari, la possibilità di partecipare alla co-progettazione e al restyling degli
spazi interni ed esterni al Centro Giovani, l’occasione di collaborare all’organizzazione e
all'implementazione delle attività previste nel progetto, l'opportunità di ampliare gli spazi e i
momenti di inclusione e partecipazione, con particolare riferimento agli appartenenti a categorie
che, in termini sociali, economici o fisici, soffrono di condizioni di svantaggio.
• PROGETTO LE TRAVAIL (Finanziato nell’ambito del F.S.E. Anno 2005/06) - La cooperativa nel
2005 ha promosso un progetto denominato LE TRAVAIL, finanziato nell’ambito della Sovvenzione
Globale Piccoli Sussidi ESPRIT misura B1 e D1.
Il progetto Le Travail e stato realizzato in partenariato con la Società Cooperativa Sociale Giovani
Valdarno. Per quanto attiene le attività correlate all’area formativa e stato incaricato il Consorzio
Irecoop Toscana, agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana.
Il progetto ha visto i seguenti soggetti sostenitori: Comune di Civitella in Val di Chiana, Provincia di
Arezzo, Consorzio EIDOS, Conferenza dei Sindaci della Zona V.no Aretino, alcune associazioni di
volontariato del territorio. Il progetto prevedeva l’inserimento lavorativo di 6 soggetti in situazione di
svantaggio sociale inquadrabili nel fenomeno delle nuove povertà, con problematiche
psichiatriche, ex tossicodipendenti (doppia diagnosi).
Il progetto Le Travail si e articolato in numerose azioni. L’azione 1 ha promosso lo sviluppo di
sistemi organizzativi nell’ambito della gestione del personale e di piani di promozione. Le AZIONI
2b/4 sono state finalizzate all’inserimento al lavoro di alcuni soggetti svantaggiati (n.6). Tali
inserimenti sono stati agevolati attraverso la realizzazione delle seguenti attività: orientamento,
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formazione in classe, formazione on the job, consulenza psicologica ed assistenza educativa nei
percorsi di "apprendimento lavorativo".

• PROGETTO ECO & SOL: ECOLOGICO E SOLIDALE, BANDO FERTILITÀ (finanziato da
Sviluppo Italia Anno 2006) - Il progetto ha consentito di: supportare la cooperativa nella gestione
dei servizi relativi alla raccolta di carta e cartone, grazie all’acquisto di mezzi idonei alla raccolta
porta a porta, nella Provincia di Firenze – Zona Valdarno F.no; favorire l’inserimento lavorativo di
soggetti esclusi o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in particolar modo dei soggetti di
cui all’art. 4 della L. 381/91 e di cui all’art 2 lettera k del D.lgs 276/2003 attuativo della L.30/2003.

• PROGETTO EQUAL PIST IT G 2 TOS 048, PROMOZIONE IMPRESA SOCIALE TOSCANA
SUD (Anno 2007/2008) - La società ha potuto partecipare all’iniziativa EQUAL grazie alla sua
adesione al Consorzio Coob, partner del progetto. Il progetto ha visto tra i partner principali
l’Amministrazione di Siena, Arezzo e Grosseto e numerosi enti del terzo settore e della
cooperazione sociale di tipo A e B.
Il progetto “Promozione Impresa Sociale Toscana Sud” muove dalla precedente esperienza Equal,
“Impresa Sociale Toscana Sud” (ISTS) che, implementando un sistema di sostegno al nuovo
modello imprenditoriale del terzo settore, ha fornito una risposta concreta al problema delle
discriminazioni nell’inserimento lavorativo delle fasce deboli, attraverso modalità di gestione
innovativa delle imprese sociali. Ha, quindi, gettato le basi per un nuovo modo di intendere lo
sviluppo locale nella Toscana sud, fornendo gli spunti e le opportunità di miglioramento necessarie
per dare impulso alla strutturazione del progetto Pist, in un’ottica consequenziale e di logica
differenziazione operativa. Il progetto, tra le altre cose, si proponeva di promuovere la creazione di
due reti per il turismo sociale (a Siena e ad Arezzo). La Società ha partecipato alla stesura del
Piano d’intervento per la mappatura dell’offerta enogastronomica e culturale del territorio
circostante la Casa per Ferie di San Pancrazio (AR).

• PROGETTO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (Regione Toscana Anno 2009/2010) - La
società, tramite il Consorzio Co.m.uni.co, ha partecipato al Bando ex D.D. 2027/2009 approvato
con Decreto n. 2027 del 28 Aprile 2009 avente come oggetto: “Approvazione bando a favore delle
imprese cooperative e prenotazione specifica” che approva il bando pubblico contenente modalità
e criteri per l’assegnazione di contributi per l’attivazione di investimenti innovativi delle imprese
cooperative. Il programma d’investimento, approvato nel 2010, ha consentito lo sviluppo di: sistemi
di gestione per la qualità SGQ secondo i principi stabiliti dalla norma internazionale UNI EN ISO
9001 :2008; sistema di gestione ambientale secondo lo standard internazionale della norma ISO
14001:2004.

• PROGETTO FORMATIVO FOOD SECURITY (Anno 2008) - Il corso di formazione e stato
erogato dalla Soc. Coop. Soc. Giovani Valdarno agenzia formativa accreditata dalla Regione
Toscana. Il progetto e stato presentato al Bando provinciale di Arezzo “Interventi urgenti di
formazione e consulenza per imprese a valere sulla Mis.D1 F.S.E POR Ob. 3 – Annualità
2006/2007 ed ha previsto essenzialmente i seguenti percorsi formativi : formazione obbligatoria
per addetti ad attività alimentari complesse, formazione obbligatoria per addetti attività alimentari
semplici, formazione obbligatoria per operatori addetti alla somministrazione di alimenti preparati
con prodotti privi di glutine.

• PROGETTO FORMATIVO SAFETY COOP (Anno 2009) - Il progetto erogato da Irecoop Toscana
e finanziato nell’ambito del FSE, ha previsto la formazione per gli addetti alla prevenzione incendi,
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lotta antincendio e gestione delle emergenze (DM 10/03/1998); formazione degli addetti al pronto
soccorso (DM 15/07/2003 n.388).

• PROGETTO FORMATIVO COOB IN FORM (Avviso 9 Foncoop Anno 2010) - L’iniziativa e stata
promossa dal consorzio COOB a favore delle consorziate a valere sull’avviso 9/2009 di Foncoop. Il
piano formativo e stato concordato con le tre principali Organizzazioni sindacali confederali del
territorio: CGIL, CISL e UIL.
Il piano formativo ha inteso rispondere al fabbisogno formativo emerso all’interno di un gruppo di
Cooperative aderenti al consorzio Coob, che operavano nel settore della raccolta dei rifiuti e dei
trasporti di merci. Questi avevano la necessita di adeguare il loro organico così come previsto dal
decreto legislativo del 22 dicembre 2000 n. 395 in attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29
aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori.
Il decreto legge in oggetto regola le norme che disciplinano le competenze che deve avere la
persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto su strada di cose per
conto di terzi e di persone, indicando come requisito necessario all’acquisizione dell’idoneità
professionale il possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I dello stesso
decreto.

• PROGETTO FORMATIVO FOUR COOP IN FORM (Avviso 9 Foncoop Anno 2010) - La Società,
nel 2010, ha ottenuto un finanziamento per lo svolgimento del “corso rivolto ai tutor degli
inserimenti lavorativi” da parte di Foncoop (AVVISO N.9 /2009) - progetto formativo denominato
Four Coop in Form. Tale progetto prevedeva percorsi di formazione pluri-aziendale sul fondo di
rotazione.

ATTIVITÀ SVOLTE E ATTIVITÀ IN FASE ATTUATIVA
• CONSORZIO CO.MU.NI.CO Consorzio Sociale c/o AeR
Servizio di raccolta carta-cartone e differenziata per i Comuni del Valdarno Fiorentino
• CONSORZIO COOB c/o Centro Servizi Ambiente
Servizi di raccolta carta, servizi di raccolta differenziata e di raccolta ingombranti
• CONSORZIO COOB c/o Comune di Montevarchi
Servizi di pulizia uffici vari
• CONSORZIO COOB c/o Unione dei Comuni dei Tre Colli (Bucine, Pergine e Laterina)
Servizio di Ristorazione scolastica e di Sorveglianza Scuolabus
• CONSORZIO COOB c/o Comune di Bucine
Servizi di pulizia uffici
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• CONSORZIO COOB
Servizi di pulizia, facchinaggio e vari
• AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA
Servizio di trasporto rifiuti
• C.R.C.M.
Servizi di facchinaggio/trasporto
• CORSINO CORSINI SPA
Servizi di pulizia uffici
• COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
Servizi di pulizia uffici
• COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Servizi di facchinaggio/allestimento per varie manifestazioni Refezione scolastica presso servizi
educativi prima infanzia Servizi di pulizia
• COMUNE DI MONTEVARCHI
Servizio di pulizia e allestimenti vari per manifestazioni;
Servizi di pulizia e custodia CSP “La Bartolea”;
Servizi pulizia, custodia e manutenzione aree verdi presso Stadi Brilli Peri e Pestello Verde;
Pulizia e custodia campi sportivi.
• Soc.Coop.Sociale GIOVANI VALDARNO c/o Comune di Civitella in Val di Chiana
Servizi di trasporto.
• Soc.Coop.Sociale GIOVANI VALDARNO c/o Centro Infanzia 0-6 San Lorenzo
Ristorazione Scolastica
• COMUNE DI PERGINE V.NO
Servizi di pulizia
• CONSORZIO E.CO
Servizi di pulizia B.C.C. di Figline V.no e San Cipriano, BCC del Valdarno;
Servizi di pulizia nido d’infanzia La Farfalla di Montevarchi;
Refezione scolastica presso nido d’infanzia comunale La Coccinella del Comune di Montevarchi;
Servizio di pulizia scuole Agostiniane di San Giovanni Valdarno.
• CONSORZIO E.CO c/o Centro nuoto del Comune di Montevarchi
Servizi di coordinamento e segreteria e servizi di pulizia.
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• SIRIO PANEL SPA
Servizi di facchinaggio, servizi di raccolta e trasporto carta e cartone Servizio di pulizia
industriale.
• CENTRO PLURISERVIZI SPA
Refezione scolastica mensa Montevarchi e refettori;
Refezione scolastica mensa Terranuova Bracciolini;
Refezione scolastica mensa Pian di Sco’ Castelfranco;
Refezione scolastica mensa San Giovanni Valdarno fino a sett. 2014.
• COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Pulizie uffici vari
• COMUNE DI PERGINE VALDARNO
Pulizie palestre e vari.
• FARMACIE DI MONTEVARCHI
Servizio di pulizia
• FARMACIE DI SAN GIOVANNI V.NO
Servizio di pulizia
• IL MERCATALE del Comune di Montevarchi
Assistenza alla vendita e gestione degli ambienti del punto vendita destinato in modo pressoché
esclusivo alla commercializzazione di prodotti agricoli toscani certificati (dop, igp, docg, doc, igt,
agricoltura biologica, agricoltura integrata, ...) prodotti locali tipici toscani di filiera corta attraverso
una costituenda Rete di impresa con i produttori locali.
• MERCATO LOGGE DEL GRANO Comune di Arezzo
Assistenza e controllo alla vendita, gestione degli ambienti attraverso la partecipazione ad una
Rete di impresa.
• COMUNE DI AREZZO
Convenzione per la gestione, progettazione e ristrutturazione del Centro Giovani e Adolescenti
Arezzo Factory di via Masaccio 6 ad Arezzo (inizio gestione Febbraio 2008);
Convenzione per l’allestimento del Mercatale Città Aperta, mostra mercato dei prodotti biologici
del comprensorio aretino;
Convenzione per l’organizzazione della rassegna musicale e spettacoli estivi della Circoscrizione
n.3 Saione;
Convenzione, attraverso il Consorzio COOB, per il servizio di presidio, videosorveglianza e
pulizie del complesso scale mobili, percorso di risalita da via Pietri a piazza della Libertà (AR);
Servizio di presidio video/sorveglianza.
• Consorzio COOB, presso sala operativa dell’Atam per la gestione dei parcheggi di Arezzo
Allestimento e recinzione area di sosta temporanea “Pratacci” per Arezzo Wave negli anni dal
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2000 al 2006.
• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
Impiego in convenzione di due operatrici con mansioni di segreteria amministrativa presso gli
Uffici Pari Opportunità e Servizi Sociali;
Lavori di tinteggiatura e manutenzione varia (allestimento di pareti in cartongesso, verniciatura di
condotte esterne, manutenzione e costruzione infissi, etc.) presso le sedi scolastiche di sua
competenza (I.T.I.S., Liceo Scientifico, Istituto d’Arte, Istituto Commerciale di Sansepolcro e
Istituto Agrario di Pieve S. Stefano).
• IMPREGILO S.p.A.
Gestione di biglietteria, presidio e videosorveglianza del Parcheggio “Baldaccio” (AR).
• AREZZO MULTISERVIZI
Lavori di manutenzione, attraverso il Consorzio COOB, di locali interni ed esterni nei vari cimiteri
di Arezzo;
Verniciatura, costruzione e manutenzione infissi.
• FONDAZIONE ITALIA WAVE
Allestimento copertura prato Italia Wave 2008 Livorno; Coordinamento campeggio temporaneo
Italia Wave 2007 – Firenze;
Coordinamento area di sosta temporanea Arezzo Wave 2006;
Servizio di hostess presso la reception del Festival e lavori di allestimento e smontaggio
strutture.
• CENTRO COMMERCIALE “SETTEPONTI”
Servizio di hostess nelle manifestazioni organizzate all’interno della galleria e allestimento della
stessa.
• ASCOM della Provincia di Arezzo
Lavori di distribuzione materiali e allestimenti vari nelle manifestazioni da loro organizzate.
• BANCA D’ITALIA
Lavori di facchinaggio, traslochi, montaggio e smontaggio, allestimenti vari nelle manifestazioni
da loro organizzate nel capoluogo aretino.
• MILANO CONCERTI
Posa in opera del cover-floor in tutte le date del tour “Stupido Hotel” di Vasco Rossi e nei
concerti, tenutisi nelle principali città, di numerosi artisti di livello internazionale tra cui Ligabue,
Renato Zero, Laura Pausini, U2, Bruce Springsteen, Zucchero, Rolling Stones.
• BARLEY ARTS
Posa in opera del cover-floor nelle date dei Negramaro e Bruce Springsteen presso lo stadio di
S. Siro a Milano nel 2008, e nel 2009 a Udine e Torino.
• LEGAMBIENTE
Allestimento mercatino dei prodotti biologici nel centro storico di Arezzo a partire dal 2006;
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Allestimento, smontaggio, gestione biglietteria, pulizie e coordinamento palco e sicurezza
nell’ambito di Festambiente - Festival Internazionale di Ecologia e Solidarietà, al Parco
Regionale della Maremma dal 2000 al 2006.
• COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 5
Lavori di ristrutturazione dell’asilo in loc. Bagnoro (AR);
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di socializzazione “il Mosaico” (AR);
Servizio di segreteria amministrativa; Servizio di pulizia locali della sede sociale e del Centro di
socializzazione “il Mosaico” (AR).
• LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE TOSCANE
Pulizia locali della sede di Arezzo attraverso il Consorzio COOB di Arezzo.
• ATER
Manutenzione giardini per l’istituto Case Popolari.
• COMUNE DI POPPI
Refezione scolastica per nido, scuola materna, elementari e medie di Torricella.
• EATALY FIRENZE
Gestione dello spazio ortofrutta all’interno di Eataly.

• ALTRI SERVIZI SVOLTI
Servizi di pulizie, sanificazioni per abitazioni, spazi commerciali e condomini;
Servizi logistici e di facchinaggio in occasione di eventi;
Attività di piccole riparazioni e manutenzione per privati;
Opere in cartongesso;
Imbiancature e verniciature;
Opere in falegnameria;
Opere murarie;
Prestazione di servizi con utilizzo piattaforma per lavori in altezza di vario genere.

CERTIFICAZIONI
Margherita+ possiede le seguenti certificazioni:
• UNI EN ISO 9001:2008
• UNI EN ISO 14001:2004 (ambientale)
• OHSAS 18001:2007 (sicurezza)
In particolare i settori certificati (EA39 – EA35) sono i seguenti: “Servizi di raccolta e trasporto rifiuti
urbani ed assimilabili, servizi di pulizia civili ed industriali per inserimenti lavorativi di persone
svantaggiate”.
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