
Eccal, sessant’anni di cooperazione edilizia

Cooperativa Sociale, la persona sempre al centro

Solidarietà, volontariato e cultura... una lunga storia

Cooperativa Castello, vicino ai deboli 

Le grandi sfide di oggi e di domani
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Cari Palazzolesi,

l’occasione di “incontrarvi” nuovamente attraverso queste pa-
gine è davvero speciale. Speciale perché questa è un’edizio-
ne particolare del nostro periodico “Cooperare a Palazzolo”, 
interamente dedicata al Movimento Cooperativo Palazzolese. 
Speciale perché la pubblicazione di questo numero coincide 
con la prima edizione della Festa del Movimento Cooperati-
vo intitolata “Cultura, solidarietà e cooperazione in festa” e 
dedicata a tutti coloro che al “mio” preferiscono il “nostro”. 
Speciale perché il 2009 è l’anno dell’ennesimo salto di qualità 
del Movimento Cooperativo, soprattutto sul fronte sociale at-
traverso il potenziamento delle attività e dei servizi forniti dalla 
Cooperativa Sociale Palazzolese e dalla Cooperativa Sociale 
Castello. Speciale infine perché all’orizzonte si prospettano 
nuove, grandi sfide che ci accingiamo a raccogliere con l’en-
tusiasmo di sempre e l’incondizionata voglia di fare, nell’ottica 
della crescita sociale e culturale della nostra Palazzolo. E’ tutto 
dunque un po’ speciale, anche se i valori attorno a cui ruo-
ta il Movimento Cooperativo Palazzolese sono sempre quelli: 
solidarietà, cooperativismo, cultura… il tutto amalgamato con 
onestà e trasparenza nell’umana consapevolezza e ferma con-
vinzione di fare del bene per la comunità e di contribuire al mi-
glioramento della qualità di vita dei palazzolesi. Soprattutto di 
quelle persone più in difficoltà, di quelle categorie considerate 
socialmente deboli, di quelle realtà del volontariato che fanno 
la differenza, soprattutto in un momento di crisi globale e di 
perdita di valori in seno alla nostra società. 
L’occasione che ci si presenta oggi – con questa edizione spe-
ciale di “Cooperare” e con la manifestazione-evento all’audi-
torium San Fedele di Palazzolo il 14 e 15 Marzo – ci permette 
di dimostrarvi, cari palazzolesi, al di là di ogni strumentalizza-
zione, che il Movimento Cooperativo Palazzolese è ormai una 
realtà consolidata (non solo per i suoi sessant’anni abbondanti 
di vita) nel panorama sociale e culturale della città. Un punto 
di riferimento a vocazione sociale, senza scopi di lucro, che 
ha permesso, permette e permetterà a molte persone anche di 
riscattarsi, di conquistare una dignità e di trovare una speranza 
per il futuro. Allo stesso tempo un volano per la crescita culturale 
di Palazzolo, nella convinzione che la promozione della cultura 
ad ampio raggio possa contribuire ad una migliore formazione 
delle nuove generazioni ed al mantenimento di certe tradizioni 
che altrimenti rischierebbero di finire nel dimenticatoio. 
Insomma, vogliamo presentarci nuovamente a tutti Voi, avere il 
piacere e l’onore di poter condividere con Voi  la nostra decen-
nale storia perché in fondo in fondo il Movimento Cooperativo 
Palazzolese è un pezzo della nostra storia, della nostra comuni-
tà, della nostra bella ed amata Palazzolo. Un pezzo fatto e scrit-
to da centinaia di persone (soci, assegnatari, lavoratori…) con 
le quali noi vogliamo ripercorrere e celebrare quella gloriosa 
avventura iniziata nel 1947 e tutti insieme, oggi, affrontare le 
grandi sfide del futuro.

I Presidenti
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Bruno Ambrosetti

Gianluigi Brescianini

Direttore Responsabile: Carlo Muzzi
Redazione: via Levadello 8A - 25036 Palazzolo s/O (BS)
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Che cos’è il 
Movimento Cooperativo
Palazzolese?

E’ una cordata di Cooperative edilizie e sociali nate in questi 
primi sessant’anni abbondanti per rispondere a reali necessità 
ed esigenze sociali della gente di Palazzolo. 
Cooperative capaci di cogliere, con le loro finalità statuta-
rie, le necessità sociali del momento, divenendo così parte 
integrante della crescita di una comunità. 
Nella storia ormai decennale del Movimento si annove-
rano numerose cooperative: dopo la storica Eccal (Ente 
cooperativo costruzione abitazioni lavoratori) del 1947 
sono state fondate nel 1957 la Cooperativa edifica-
trice appartamenti popolari, quattro anni più tardi 
la Cooperativa palazzolese Casa Mia, nel 1963 la 
Cooperativa San Fedele, nel ’68 la Cooperativa 
comunità media valle dell’Oglio e nel 1970 la 
Cooperativa edilizia pontogliese. 
Ancora, nel 1975 la Cooperativa Eccal 80, 
quindi la Cooperativa San Rocco (nel 1980), 
la Cooperativa di solidarietà sociale palazzo-
lese nel 1983 e nello stesso anno la Coope-
rativa sociale San Fedele; infine la Coope-
rativa sociale Castello, costituita nel 1995. 
Ad oggi, comunque, sono rimaste attive 
tre cooperative, ossia l’Eccal del 1947, 
la Cooperativa sociale palazzolese e la 
Cooperativa sociale Castello.

Movimento Cooperativo Palazzolese

Caro palazzolese,

mi presento… sono il Movimento Cooperativo Palazzolese, una realtà che opera da oltre sessant’anni 
nella tua città. Cooperativismo edilizio e sociale, solidarietà e cultura sono i miei valori, messi a dispo-
sizione per la crescita ed il bene di Palazzolo.

… buona lettura
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L’Ente cooperativo costruzioni abitazioni lavoratori (Eccal) è una società cooperativa a responsabilità limitata il cui scopo 
societario è essenzialmente la costruzione di abitazioni economico-popolari. Venne costituito il 21 agosto 1947, presso 
lo studio del notaio Giovan Battista Vezzoli, con capitale sociale di lire 16000; fu designato presidente Ugo Pedrali, vice 
presidenti furono Alessandro Ambrosetti e Mario Campana, segretario amministrativo Giovanni Masneri e segretario 
tecnico Duilio Businaro. Il primo Statuto venne registrato, presso l’ufficio del registro di Chiari, il 30 agosto 1947. L’Eccal 
nasceva, dopo un lungo dibattito sociale e politico, per far fronte all’impellente richiesta di alloggi soprattutto da parte 
dei lavoratori nell’ottica della ricostruzione post bellica. Ad oggi l’Eccal ha realizzato un migliaio di abitazioni a Palazzolo 
e continua ad essere sul mercato con elevati standard di qualità.
Complicate, ed al tempo stesso curiose, le origini di questa Cooperativa, come si evince da un capitolo del volume “So-
lidarietà e cooperazione edilizia” curato da Marco Bonari e edito dal Movimento Cooperativo Palazzolese nel 2003. 

…La guerra appena terminata aveva lasciato anche in Palazzolo molte ferite e strascichi di carattere sociale e politico che 
resero difficile il ritorno alla normalità. Per quanto riguarda le abitazioni, si dovette, per prima cosa, cercare di riparare ciò 
che era stato danneggiato. Venne quindi fondato un Comitato di riparazione edilizia locale che, attraverso il competente 
ufficio del Genio civile, inoltrò domande per ottenere finanziamenti pubblici per la ricostruzione. Lo Stato concesse un 
contributo diretto oscillante tra il 50 ed il 70% delle somme necessarie ed in totale Palazzolo ricevette 7,5 milioni di lire per 
ben 105 interventi. Contemporaneamente alcuni enti privati decisero la costruzione di nuovi appartamenti. Sulla strada 
che porta a Chiari, la ditta meccanotessile  Marzoli fece costruire, accanto ai ventun fabbricati edificati prima della guer-
ra, altre due palazzine per un totale di dodici alloggi. La stessa Società case operaie prolungò il caseggiato di via Gramsci 
e sopraelevò la parte centrale dell’edificio di Largo case operaie, aumentando in tal modo di venti unità il numero degli 
appartamenti. L’Enal, ente del dopolavoro, invece imboccò una nuova strada nella ricerca dei fondi per la realizzazione 
di un gruppo di villette da edificare su un terreno posto sulla via per Grumello, ricorrendo ad una lotteria. Con la vendita 
dei biglietti del sorteggio si pensava di poter ricavare il denaro per le prime case. In palio venne messa una villetta ad 
un piano con giardino, ma il costo del biglietto stesso (lire 200 ciascuno) venne ritenuto, dalla popolazione, eccessivo e 
l’organizzazione, di fatto, naufragò. Però sulle fondamenta di quella casetta nacque un nuovo progetto per un nucleo di 
alloggi per lavoratori, costruiti da un ente corporativistico nato dalla collaborazione delle forze politiche palazzolesi. Il ri-
medio agli insuccessi delle numerose domande inoltrate per ottenere dei finanziamenti pubblici finalizzati alla costruzione 
di alloggi popolari fu la nascita di una nuova cooperativa alla quale partecipassero tutti i lavoratori. Fautore e sostenitore 
di questo progetto fu il commercialista Alessandro Ambrosetti di Palazzolo, all’epoca (1947) assessore democristiano al 
bilancio, che sostituirà più tardi Ugo Pedrali nella carica di sindaco. Questi ideò un meccanismo di autofinanziamento: i 
lavoratori avrebbero devoluto il compenso di un’ora la settimana di lavoro straordinario, costituendo così, in poco tempo, 
un piccolo capitale col quale chiedere poi un affidamento bancario. Tutti i partiti concorrenti all’Amministrazione comu-
nale (democristiani, socialisti e comunisti) furono concordi e si arrivò così, il 21 agosto 1947, alla costituzione dell’Eccal, 
Ente cooperativo costruzione abitazioni lavoratori. Il sindaco Ugo Pedrali si attivò per convincere gli industriali che non 
sembravano molto propensi ad accettare l’iniziativa, chiarendo che l’ufficio dell’Ente cooperativo avrebbe aperto un conto 
per ciascun lavoratore che aderisse al progetto e le aziende avrebbero versato gli importi trattenuti direttamente sul conto. 

Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori

Cooperativa ECCAL
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Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori
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Una volta raggiunte le 1000 lire l’Ente avrebbe emesso un’azione a favore di quell’operaio, permettendogli di godere a 
fine anno dei dividendi sugli utili della Cooperativa e, cosa più importante, di partecipare all’estrazione per l’assegnazione 
degli alloggi che sarebbero stati costruiti. Alla fine anche gli industriali diedero parere favorevole, anche se solo per un 
periodo di prova di tre mesi e si impegnarono a trattenere quattro ore al mese il cui versamento sarebbe stato effettuato al 
lordo delle imposte e maggiorato di un 25 o 50%. Vennero inoltre costituite due commissioni, una amministrativa e l’altra 
tecnica onde garantire la massima trasparenza. Il primo passo della commissione tecnica fu quello di rilevare il terreno 
dell’Enal con il pezzo di casetta già iniziato, subentrando così anche nei confronti delle persone che avevano acquistato 
il biglietto della lotteria per il sorteggio, trasformandolo in un’azione da 1000 lire. Il 7 dicembre Ugo Pedrali convocò in 
un’assemblea i soci per procedere al sorteggio del nominativo delle quattro famiglie alle quali sarebbero stati assegnati i 
primi alloggi, pronti nel volgere di pochi mesi. Prima però si procedette ad una specie di referendum per stabilire i criteri 
in base ai quali decidere a chi dovessero andare gli alloggi: a tutte le famiglie indistintamente, oppure favorendo quelle 
più numerose? Con 846 voti contro 552 prevalse la prima opzione. Accontentare quattro famiglie su circa 700 era ben 
poca cosa, ma importante era stato dimostrare che l’Ente poteva raggiungere gli obiettivi prefissati; infatti, grazie ad un 
finanziamento governativo di dieci milioni di lire, alla fine di ottobre del 1948 vennero ultimati altri sedici alloggi in via 
Romana. Il problema casa continuava comunque ad essere impellente, troppe famiglie ancora vivevano stipate in un solo 
vano, altre in alloggi di fortuna e ciò creava malcontento tra la popolazione. Questa situazione era comune anche ad altri 
paesi e soprattutto alle città, così che intervenne il Governo stesso approvando, il 28 febbraio 1949, una legge proposta 
dal ministro del lavoro Amintore Fanfani che prevedeva la costituzione di una gestione autonoma dell’Ina (Istituto naziona-
le assicurazioni), Ente a partecipazione statale. Subito la cooperativa palazzolese presentò richiesta per un finanziamento 
per l’edificazione di un piccolo villaggio, richiesta accolta il 21 giugno 1949. A ben 50 milioni ammontò il finanziamento 
che permise la costruzione  di sei casette a schiera e di 24 appartamenti economico-popolari in via Gramsci; era inoltre 
prevista la costruzione di altri alloggi nella zona della Sgraffigna. Poco tempo dopo l’Eccal inoltrò un’altra richiesta per 
altre 138 stanze dislocate in via Lagorio, piazza Cooperazione e via Ponte Fusia. Il costo di ogni villetta (tre vani più ser-
vizi) era di circa 1,5 milioni di lire e le modalità del piano Eccal prevedevano che ogni operaio a cui fosse assegnata una 
casa dovesse pagare 40000 lire l’anno che corrispondevano ad una quota di ammortamento con la quale nel corso di 
25 anni sarebbe diventato proprietario della casa stessa. Quindi i ¾ del costo (esattamente 980000 lire) sarebbero stati 
ammortizzati dall’operaio in 25 anni e ¼ (circa 320000 lire) dallo Stato.

Di particolare rilievo negli ultimi anni al confine tra i quartieri di San Rocco e di Sacro Cuore sono stati i piani di lottiz-
zazione “Ponte Fusia”, individuato su un’area compresa tra via Lagorio e via Attiraglio, e “Life” (dal nome della vecchia 
sala cinematografica di via Levadello) con destinazione non solo residenziale ma anche commerciale e terziaria. In seno 
a questo Piano, è nata anche l’area sportiva polifunzionale e attrezzata “Sport Life” a disposizione di tutta la comunità e 
dell’adiacente Centro scolastico polivalente

Foto 1, 2: Storiche inaugurazioni di case.   Foto 3: Ugo Pedrali  
Foto 4, 5, 6: Il Piano Life.   Foto 7: Alessandro Ambrosetti

Foto 8, 9: La posa della prima pietra dell’area Sport Life nel 2005 
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 Cooperativa 
   SOCIALE
    Palazzolese

La Cooperativa Sociale Palazzolese è una società cooperativa a responsabilità limitata (riconosciuta come 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus) costituita nel 1983.  Il suo scopo è l’inserimento nel 
contesto lavorativo di persone socialmente svantaggiate  o con disabilità certificate dagli enti competen-
ti.  Attualmente offre servizi di pulizia presso edifici pubblici e privati e di manutenzione delle aree verdi. 
Costituisce patrimonio di grande valore a totale beneficio della comunità: unitamente ad altri soggetti ed 
istituzioni, contribuisce a cercare soluzioni alle problematiche legate alla sfera del disagio sociale adulto 
e giovanile.

« Il fine di una cooperativa sociale è il perse-
guimento dell’interesse generale della comu-
nità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini »

Cooperativa Sociale Palazzolese
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Come cita la legge 381 del 1991 (disciplina delle cooperative sociali) la nostra mission è lo svolgimento di servizi 
finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: nel nostro caso servizi di sanificazione e igiene degli 
ambienti. E’ un modo speciale di gestire e realizzare attività produttive; quello che ci caratterizza visto che utilizza 
in misura significativa come fattore di produzione risorse umane svantaggiate giudicate da altre imprese non uti-
lizzabili. In questo modo persone che altrimenti rimarrebbero relegate alle strutture dell’assistenza e del controllo 
sociale hanno l’opportunità di crescere trasformandosi in produttori e generatori di valore per sé e per gli altri, 
riacquistando soggettività economica e sociale.

Per il settore sociale dell’inserimento lavorativo collaboriamo per la presa in carico, la verifica e il monitoraggio del 
percorso dell’utenza svantaggiata con:

Servizi Sociali del Comune di Palazzolo•	
Centro psicosociale di Iseo•	
Nucleo Inserimenti Lavorativi dell’Asl •	
Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda ospedaliera  •	
Scuole o Università per ospitare stage per disabili•	
Fondazione Giuseppe Antonio Galignani•	
Paese Cooperativa Sociale Onlus•	

INSERIMENTI  LAVORATIVI  DI  PERSONE  DISABILI
ATTUALMENTE N° 24

Richieste d’inserimento presso la nostra struttura provenienti da enti quali:

SERVIZI  SOCIALI  COMUNE  PALAZZOLO  10 INVALIDI CIVILI 

CENTRO  PSICO  SOCIALE  DI  ISEO     9       “            “

NUCLEO INSERIMENTO LAVORO ASL     3       “            “

CENTRO RESID.LE TERAPEUTICO ROVATO    1       “            “

SERVIZI SOCIALI  COMUNE  PALOSCO     1       “            “

Cooperativa Sociale palazzolese
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E’ nostra intenzione nel breve periodo implementare le quattro più significative certi-
ficazioni:  UNI EN ISO 9001 (per questa certificazione abbiamo ottenuto il marchio) 
e ci apprestiamo a seguire un corso specifico per l’implementazione operativa di 
qualità del sistema aziendale UNI EN ISO 14001 Protezione dell’ambiente, OHSAS 
18001 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, SA 8000 Responsabilità Sociale ed 
Etica. Un traguardo ambizioso che ha l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risor-
se  e rendere massima l’efficacia operativa della nostra impresa sociale.

Cooperativa Sociale Palazzolese
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La caserma di 
      Protezione civile
Il Centro di Protezione civile di via Golgi (nella zona 
industriale di Palazzolo) è uno dei risultati, forse il più 
eclatante, della solidarietà del Movimento cooperativo 
palazzolese ed in particolare della Cooperativa Sociale 
Palazzolese. Inaugurata nel novembre 1999, la strut-
tura ad oggi ospita i Vigili del fuoco volontari, alcune 
componenti del Comitato di Croce Rossa Italiana (che 
proprio in questi mesi stanno ampliando la loro sede 
con la costruzione di una nuova struttura prefabbricata, 
sempre sulla scorta di una convenzione che ha visto 
protagonista anche la Cooperativa Sociale Palazzole-
se), la Protezione civile degli Alpini ed il gruppo comu-
nale della Protezione civile, oltre alla sala operativa. 
Una struttura moderna e funzionale, con tanto di eli-
porto e torre di addestramento per i vigili del fuoco, 
tanto da essere “promossa” a Centro polifunzionale 
d’emergenza della Regione Lombardia.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un fabbricato 
composto da un capannone e relativa palazzina uffici 
destinato ad ospitare alcune associazioni volontaristi-
che operanti sul locale territorio. La concessione edi-
lizia del 14 novembre 1997 rilasciata dal Comune di 
Palazzolo sull’Oglio alla Cooperativa dava il via alla 
realizzazione di un’opera unica nel suo genere, almeno 
in provincia di Brescia: una vera e propria caserma in 
cui raggruppare tutti gli operatori volontari della Prote-
zione civile attivi sul territorio palazzolese e non solo. 
Basti pensare che il locale distaccamento dei vigili del 
fuoco volontari vanta tutt’oggi una competenza su sette 
comuni: Palazzolo, Pontoglio, Capriolo, Paratico, Adro, 
Erbusco e Cologne, mentre i Volontari del soccorso 
della Croce Rossa operano, coordinati dalla centrale 
operativa del 118, su un bacino che va ben oltre la 
sola città di Palazzolo. Inoltre il progetto di una sala 
operativa unica allestita per le emergenze, ossia in caso 
di calamità naturali o particolari disastri, ed un eliporto 
attrezzato all’interno dell’area del Centro, lasciavano 
chiaramente intendere l’importanza di questa struttura. 

Cooperativa Sociale palazzolese
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I lavori presero avvio alla fine del gennaio 1998, dopo la cerimonia di posa della prima pietra (svoltasi domenica 
25 gennaio), su un terreno di proprietà comunale di 6218 metri quadrati. Alla base dell’edificazione del Centro 
di polisoccorso vi era una convenzione tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio, proprietario dell’area, e la Coope-
rativa Sociale Palazzolese, inerente la concessione in diritto di superficie di aree a titolo gratuito. Tra le premesse, 
ovviamente, la conferma di una spiccata attenzione alla tematica della Protezione civile da parte della Cooperativa 
stessa; tematica per altro rientrante, a pieno titolo, nel fine solidaristico della Cooperativa Sociale Palazzolese che 
in precedenza aveva valutato la possibilità di investire risorse per la realizzazione di un vero e proprio Centro di 
Protezione civile polifunzionale. L’Amministrazione comunale aveva individuato l’area più idonea da mettere a 
disposizione della Cooperativa, dopo l’approvazione della bozza di convenzione in seno al Consiglio comunale, il 
24 luglio 1997, concedendola in diritto di superficie, a titolo gratuito, per venti anni decorrenti dalla data di ulti-
mazione dei lavori di costruzione (la concessione edilizia li fissava nel 17 gennaio 2000). Alla scadenza del periodo 
di concessione, il diritto di superficie quindi si estinguerà ed il proprietario del suolo, ossia il Comune di Palazzolo, 
diventerà proprietario della caserma di Protezione civile, venendo in tal modo a consolidare il diritto di superficie 
con la proprietà dell’area. Dall’altra parte la Cooperativa invece potrà continuare ad usufruire gratuitamente degli 
spazi assegnati per ulteriori venti anni. In realtà la Cooperativa ha concesso l’uso dell’immobile al Comune con 
il vincolo di adibirlo a sede del servizio di Protezione civile. Tra agosto e settembre del 1999, a lavori ultimati, le 
associazioni iniziarono il trasferimento nella nuova sede unica di via Golgi, e poche settimane dopo, esattamente 
domenica 14 novembre, alla presenza di numerose autorità locali, provinciali e regionali, la nuova caserma viene 
inaugurata.

Cooperativa Sociale Palazzolese

Foto 1: Taglio del nastro nel 1999.   Foto 2, 3: La posa della prima pietra nel 1997 
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L’operazione Case operaie
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Affonda radici nel 2000 la grande operazione “Case opera-
ie”, ossia la ristrutturazione e riqualificazione del complesso 
delle storiche case operaie. E’ infatti di quell’anno l’inizio di 
uno stretto rapporto di collaborazione tra la Coopertiva di via 
Levadello e le Case popolari di Palazzolo sull’Oglio, società 
cooperativa di volontariato sociale a responsabilità limitata, 
che l’anno seguente avrebbe festeggiato il secolo di vita. La 
fattiva collaborazione anche sul fronte tecnico-progettuale 
nasce dalla ferma intenzione di recuperare il complesso delle 
case operaie, garantendo sempre la finalità sociale dell’in-
tera operazione, finanziariamente “pesante”. Primo passo, 
nel 2001, sulla scorta dell’istituzione di un gruppo di lavoro 
composto dai geometri Franco Bonari ed Armando Marini 
e dagli architetti Felice Labianca e Osvaldo Vezzoli e dallo 
storico locale Francesco Ghidotti, viene curata una relazione 
che cristallizza lo stato di fatto delle case operaie. Primo tas-
sello, indispensabile, per il successivo progetto di ristruttura-
zione e generale ammodernamento. E’ di quegli anni anche 
l’incorporazione, per fusione, della storica Cooperativa Case 
operaie nella Cooperativa Sociale Palazzolese che, di fatto, 
gestisce l’intera operazione di ristrutturazione, costata qual-
che milione di euro (interamente a carico della Cooperativa). 
La stessa Cooperativa che ha poi garantito agli stessi inqui-
lini (per lo più persone sole, anziane o in difficoltà) di poter 
rioccupare, a lavori conclusi, gli stessi alloggi, a fronte di ca-
noni agevolati. Un primo caseggiato (diciotto alloggi) viene 
ristrutturato ed inaugurato nel 2007, un secondo è ora “sotto 
i ferri”… l’operazione continua, a fronte di uno sforzo econo-
mico “pesantissimo” e della convinzione di contribuire a non 
cancellare una pagina importante di storia palazzolese. 

Cooperativa Sociale palazzolese

Momenti dell’inaugurazione nel 2007
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Garden Il Pioppo  Fiorisce la solidarietà
Il Garden “Il Pioppo” è un progetto promosso e finanziato dalla Cooperativa Sociale Palazzolese.  Anche in questo 
progetto la mission è l’inserimento nel contesto lavorativo di persone socialmente svantaggiate.  Oltre alla vendita 
al dettaglio di fiori, alberi, sementi e terricci, Il Pioppo progetta e realizza giardini pubblici e privati, allestisce ter-
razze verdi e giardini pensili, installa impianti di irrigazione, offre servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
effettua potature e piantumazioni.
Il Garden il Pioppo si trova in viale Europa, angolo via Dogane (030.732850) su un’area di proprietà della Fon-
dazione Antonio Galignani di Palazzolo con la quale il Movimento Cooperativo Palazzolese collabora fattivamente 
da molti anni.

Cooperativa Sociale Palazzolese

GardenGarden
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La sfida del bocciodromo
Dall’inizio del 2009, dopo 25 anni di attività, la Cooperativa Sociale Palazzolese  ha deciso di raccogliere una 
nuova sfida: riaprire ai gruppi sportivi ed alla cittadinanza il bocciodromo comunale di piazza Danta Alighieri (ex 
mercato). Con questo nuovo progetto si intende ottenere un duplice obbiettivo: fornire un servizio richiesto dalla 
cittadinanza dopo anni di difficoltà gestionali e creare nuove opportunità per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate come prevede la mission della cooperativa.

Cooperativa Sociale palazzolese
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La Cooperativa Sociale Castello (società cooperativa 
a responsabilità limitata di tipo B), riconosciuta come 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus),  
è stata costituita nel 1995, con lo scopo societario di 
inserire persone socialmente svantaggiate nel contesto 
lavorativo della pulizia di edifici pubblici o privati non-
ché della manutenzione delle aree verdi. Dal 2008 la 
Cooperativa Sociale Castello è divenuta una società 
cooperativa a responsabilità limitata di tipo A e lo sco-
po è la promozione umana ed il servizio verso l’area 
del disagio minorile e di quello derivante da situazioni 
di svantaggio fisico e psichico,  nonché della devianza 
e dell’emarginazione. Per il raggiungimento di questo 
scopo,  la Cooperativa si propone, senza fini di lucro, 
l’organizzazione e la gestione di servizi educativi, for-
mativi e socio-assistenziali presso Amministrazioni pub-
bliche, enti pubblici e privati, comunità religiose e lai-
che, oltre a offrire consulenza, ideazione e sviluppo di 
progetti educativi e formativi.
Cosa promuove? Una rete di solidarietà, in cui le pro-
blematiche e i bisogni del territorio siano affrontati e 
gestiti in collaborazione con tutte le altre Agenzie (vo-
lontariato, associazioni, servizi sociali, scuola, enti lo-
cali) che operano nella stessa realtà. Con la finalità 
dunque di offrire sostegno alla persona, opportunità 
di sviluppo sociale alle realtà territoriali, garantendo 
dignità e possibilità di autoaffermazione a chi vive il 
disagio e soffre l’emarginazione. E ancora di crescere 
insieme, come persone e come operatori, puntando al 
rafforzamento dell’offerta dei servizi sociali.
I valori promossi sono coerenti con i principi alla base 
del movimento cooperativo mondiale: mutualità, soli-
darietà, onestà, democraticità, promozione dei diritti, 
impegno personale, spirito comunitario, legame con il 

territorio, rapporto equilibrato con lo Stato e le Istitu-
zioni pubbliche.

E gli utili? La nuova Cooperativa Sociale Castello non 
ha finalità lucrative: le risorse prodotte sono interamen-
te reinvestite in nuovi progetti finalizzati ad ampliare e 
migliorare la gamma di servizi erogati. Ed in quanto 
cooperativa di lavoro, mira a garantire stabilità occu-
pazionale, nuove opportunità di impiego, occasioni di 
crescita professionale. 
Una cooperativa di qualità? Già, il raggiungimento 
dell’eccellenza nel settore educativo e socio-assisten-
ziale si ottiene ottimizzando la qualità dei servizi e po-
nendo particolare attenzione ai bisogni e alle presta-
zioni erogate. Si deve puntare dunque sulla territorialità 
(come modalità nell’approccio alle proprie azioni), sulla 
differenziazione della gamma dei servizi (come risposta 
flessibile e integrata ai bisogni emergenti) e sulla spe-
cializzazione (come garanzia di qualità assicurata dalle 
aree funzionali, sviluppo di attitudini imprenditoriali, 
capacità di generare risorse da reinvestire, garanzia di 
stabilità dei posti di lavoro). 

Promuovere la crescita di una comunità significa co-
noscere le problematiche del territorio e considerare i 
bisogni che ne emergono momento prioritario per co-
struire un sistema di relazioni con le diverse realtà che 
vi operano. Per rispondere a questi obiettivi la nuova 
Cooperativa Sociale Castello intende porsi come obiet-
tivo la realizzazione e la gestione di una rete di servizi 
integrati e progressivi polivalenti nelle risposte e flessi-
bili nell’organizzazione diretti ad affermare la centralità 
della persona e dei suoi bisogni.

Cooperativa Sociale Castello

 Cooperativa
            Sociale 
   CASTELLO
    



15

Dovrà porsi i seguenti obiettivi: 

proporsi sul territorio come interlocutore qualificato nella soluzione di problemi afferenti alle proprie •	
aree di intervento. 
acquisire competenze specifiche al fine di diversificare le proprie aree di intervento. •	
gestire direttamente i servizi erogati o in proprie strutture o in collaborazione con altri Enti pubblici •	
e privati. 
avere come ambito di intervento prioritario, ma non esclusivo, il proprio territorio.•	
garantire stabilità occupazionale a tutti i soci-lavoratori e ai dipendenti. •	
interagire attraverso modalità adeguate con altre cooperative su scala locale, nazionale, internazio-•	
nale.
conseguire e mantenere una reputazione collettiva di soggetto - guida in fatto di qualità dei servizi •	
socio-sanitari-assistenziali ed educativi. 
creare, attraverso un approccio imprenditoriale, nel rispetto della finalità non lucrativa, risorse da •	
investire in nuove iniziative di pubblica utilità, incrementando contemporaneamente le opportunità 
d’impiego. 

Cooperativa Sociale Castello
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Progettazione e gestione di asili nido, microni-•	
do, centri famiglie, ludoteche e scuole dell’in-
fanzia.
Progettazione e gestione di spazi ricreativi-di-•	
dattici extra scolastici a favore di minori della 
scuola primaria e secondaria finalizzati alla ri-
duzione della dispersione scolastica.
Progettazione e gestione di servizi favorenti •	
l’inclusione sociale di minori.
Trasporto sociale per persone parzialmente e •	
totalmente non autosufficienti.
Gestione di Centri diurni e ogni genere di ser-•	
vizio culturale, di animazione, ricreativo fina-
lizzato al miglioramento della qualità della 
vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, 
la cultura ed il turismo sociale. 
Servizi di assistenza domiciliare, sostegno e ri-•	
abilitazione effettuati presso famiglie, scuole e 
altre strutture di accoglienza.
Gestione di Centri diurni per persone con di-•	
sabilità.
Gestione di Comunità alloggio socio-sanitarie •	
per persone con disabilità, residenze sanitario-
assistenziali per disabili, istituti di riabilitazione 
per disabili.
Gestione di Centri socio-educativi, comunità •	
alloggio per handicap.

Servizi di pronto intervento per l’accoglienza •	
dei disabili.
Minialloggi protetti per disabili.•	
Servizi sanitari accreditati presso i competenti •	
enti pubblici.
Servizi domiciliari e territoriali per la gestione •	
dei voucher sociali, socio-sanitari integrati e 
sanitari.
Gestione di strutture di accoglienza per perso-•	
ne autosufficienti e non, nonché servizi inte-
grativi per residenze protette.
Servizi di supporto all’inserimento lavorativo, •	
accompagnamento e mediazione al lavoro di 
persone con disabilità psichica.
Servizi di formazione all’autonomia.•	
Servizi per l’integrazione sociale dei disabili.•	
Interventi di sostegno alla famiglia dei disabi-•	
li.
Progetti per il sollievo come sostegno per i fa-•	
miliari del disabile.
Attività di formazione e consulenza nel settore •	
della disabilità.
Attività di sensibilizzazione ed animazione del-•	
le comunità locali, al fine di renderle più con-
sapevoli e disponibili all’attenzione ed all’ac-
coglienza delle persone in stato di bisogno.

Servizi attivabili in campo socio assistenziale:

Servizi di assistenza domiciliare    •	                                                                     
Centri diurni per persone con disabilità•	
Comunità alloggio per persone con disabilità•	
Servizi di riabilitazione per disabili•	
Centri socio-educativi•	
Servizi di pronto intervento per l’accoglienza •	
dei disabili 
Minialloggi protetti per disabili•	
Servizi di supporto all’inserimento, accompa-•	
gnamento e  mediazione al lavoro di persone 
con disabilità psichica
Servizi di formazione all’autonomia•	
Servizi per l’integrazione sociale dei disabili•	
Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili•	
Attività di formazione nel settore della disabi-•	
lità.

La Cooperativa Sociale Castello progetta, gestisce e sviluppa servizi partendo dall’individualizzazione 
degli interventi ponendo al centro la persona, monitorando costantemente sviluppi ed azioni, certifi-
cando qualitativamente l’operatività. Aspira ad essere “ponte” interistituzionale proponendo strategie 
che permettono ai singoli di ogni età la possibilità di sentirsi autori di se stessi, “primi attori” del proprio 
quotidiano

In particolare offre:

Cooperativa Sociale Castello

Servizi attivabili in campo educativo:

Assistenza scolastica ad personam•	
Assistenze e sorveglianze scolastiche•	
Assistenza educativa domiciliare•	
Spazi di ascolto•	
Centri ricreativi estivi•	
Centri di aggregazione giovanile e ludoteca•	
Servizi di animazione •	
Corsi di formazione per utenti e famiglie•	
Collaborazioni con asili nido•	
Progetti di integrazione e intercultura•	
Mediazione linguistica•	
Assistenza bibliotecaria •	
Ogni genere di servizio culturale, di animazio-•	
ne, ricreativo 
Iniziative per il tempo libero, la cultura ed il •	
turismo sociale
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AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Siamo specializzati nella pulizia di ambienti scolastici, palazzi comunali, uffici postali e biblio-
teche. La nostra lunga esperienza ci permette di formulare piani di intervento personalizzati e 
dettagliati secondo la tipologia dei locali, garantendo  la massima igiene e sicurezza degli am-
bienti.                                    

AL SERVIZIO DELLA TUA CASA
Ci prendiamo cura della tua casa con un progetto personalizzato di pulizia. 
Sappiamo come trattare i tuoi pavimenti di marmo, granito, cotto, parquet, pvc, linoleum. Siamo 
specializzati inoltre nel lavaggio di moquette, nella shamponatura e smacchiatura di pavimenti 
tessili. Pratichiamo trattamenti di ceratura e deceratura.

AL SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA
Richiedi la visita di un nostro tecnico presso i tuoi uffici o la tua azineda. La valutazione atten-
ta delle vostre richieste ci permetterà la stesura di un progetto personalizzato con frequenza e 
tipologia degli interventi, con servizi aggiuntivi o interventi straordinari richiesti. La stampa del 
progetto di lavoro completo col preventivo dettagliato del costo degli interventi sarà consegnata 
presso i vostri uffici.

Nuove tecniche di trattamento pavimenti 
Chiedete un trattamento di cristallizzazione dei vostri pavimenti in marmo. Resterete piacevol-
mente colpiti dalla lucentezza dei vostri pavimenti e dalla durata del trattamento, senza utilizzare 
cere di alcun tipo. Siamo in grado di trattare le vostre superfici in marmo più esposte alle intem-
perie garantendovi protezione ed impermeabilizzazione di lunga durata.

La qualità dei nostri servizi
I nostri prodotti per la pulizia sono certificati da ditte specializzate e corredati da apposite schede 
sulla tossicità e sicurezza, hanno inoltre un bassissimo impatto ambientale.
Recentemente abbiamo ottenuto la certificazione per i servizi del settore sanificazione ambienta-
le e manutenzione del verde.

Chiamateci per un sopralluogo, i nostri preventivi sono gratuiti e garantiamo i nostri risultati.

tel 030/7300888
cooperativasocialepalazz@tin.it

Cooperativa Sociale Palazzolese

PULIZIE
CIVILI E
    INDUSTRIALI

Cooperativa Sociale palazzolese
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Non tutti sanno che gli utili conseguiti annualmente 
da tutte le cooperative aderenti al Movimento Coope-
rativo Palazzolese vengono devoluti in beneficenza ad 
associazioni di volontariato, a realtà religiose a partire 
dagli oratori, a missionari operanti nel Terzo mondo, 
alla Casa di riposo ed alla comunità Shalom (attiva nel 
campo del recupero di tossicodipendenti). Insomma, a 
tutti quegli enti, istituzioni e gruppi di volontariato che 
a vario titolo e competenza operano nel campo socia-
le. Non solo, il Movimento in questi anni ha donato 
numerosi mini appartamenti per anziani realizzati con 
risorse economiche proprie, oltre ad essersi assunto 
l’oneroso progetto di ristrutturazione e riqualificazione 
del vecchio complesso delle Case operaie, a fronte di 
un’operazione dall’alto valore sociale.

Una peculiarità del Movimento Cooperativo Palaz-
zolese è senz’altro la vicinanza alla gente, ed in par-
ticolare a quelle realtà del volontariato che hanno 
fatto e fanno quotidianamente “grande” la città di 
Palazzolo. Non a caso, il Movimento nel maggio 
2007 ha organizzato, al palafiera di piazzale Ken-
nedy, la fiera-festa del volontariato, solidarietà e 
cooperazione, una grande vetrina in cui oltre settan-
ta tra associazioni e gruppi di volontariato locali si 
sono messi in mostra; un’opportunità per farsi cono-
scere ancor più dalla comunità ed un’occasione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle loro finalità 
statutarie. 

SOLIDARIETÀ 
             senza confini

SEMPRE 
       vicini alla gente

Il Movimento Cooperativo Palazzolese, proprio per le 
sue caratteristiche e per la sua lunga storia, non può 
rimanere insensibile allo sviluppo sociale della città. 
Anzi, spesso si è fatto carico di iniziative tese a pro-
muovere dibattiti e proposte per problematiche con 
risvolti sociali. E’ il caso, per esempio, del concorso 
“Palazzolo ieri, oggi e domani” (evento ospitato all’au-
ditorium San Fedele ai primi di febbraio del 2008) col 
quale è stato bandito un concorso di idee e progetti 
per il rilancio sociale, culturale, urbanistico, edilizio e 
turistico del Centro storico palazzolese ed in particola-
re del rione di Mura.

Attenti allo 
SVILUPPO 
      di Palazzolo
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Da anni ormai il Movimento Cooperativo Palazzolese ha attivato fattive 
collaborazioni non solo con Amministrazioni pubbliche ed Enti locali, ma 
anche associazioni, gruppi di volontariato, fondazioni per portare avanti, in 
modo congiunto e sinergico, progetti con valenze sociali e culturali. Sem-
pre più spesso infatti vengono organizzati eventi che coinvolgono il mondo 
del volontariato in grado di calamitare l’attenzione in primis dei palazzolesi 
e poi di spettatori provenienti dai Comuni limitrofi. Tutto ciò nell’ottica di un 
rilancio e soprattutto di una rivitalizzazione culturale (nel senso ampio del 
termine) della città che il Movimento intende portare avanti… uno sforzo 
anche economico non indifferente ripagato però dalla convinzione di aver 
imboccato la strada giusta per riportare Palazzolo ed i palazzolesi al “cen-
tro della scena” offrendo occasioni ed opportunità per un miglioramento 
della qualità della vita e per un incentivo al sempre interessante e costrut-
tivo dibattito culturale.

Dal febbraio 2008 il Movimento Cooperativo Palazzo-
lo ha aperto, in una vecchia bottega di via Mura 10, il 
Centro culturale “Corte Mura” con lo scopo di offrire 
uno spazio ed una ulteriore opportunità di sviluppo cul-
turale della comunità e, nello stesso tempo, di rilancio 
e rivitalizzazione del vecchio rione di Mura. All’interno 
del Centro culturale vengono organizzate mensilmente 
esposizioni d’arte (personali e collettive), presentazione 
di libri, serate a tema su argomenti di attualità, arte e 
cultura, mostre che coinvolgono associazioni e gruppi 
di volontariato. Ma ancor prima il Movimento Coo-
perativo Palazzolese ha sostenuto importanti iniziative 
editoriali, promuovendo la pubblicazione di volumi ed 
opuscoli di storia locale, poi messi a disposizione - 
gratuitamente - di centinaia di palazzolesi.

COLLABORAZIONI 
                            a 360 gradi

CULTURA
   per tutti

Movimento Cooperativo Palazzolese
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...continua

Informazioni e vendita:

ECCAL
Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori 
Palazzolo sull’Oglio (BS) via Levadello 8A 

Tel 030.731673 | 030.8366225

                                                                                                   

LifePi
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Un complesso urbanistico prestigioso nel cuore di Palazzolo sull’Oglio, in uno dei quartieri 
più serviti della città. Raggiungibili a piedi: asilo nido, scuole elementari, medie e superiori, 
supermercato, bar, panetteria, nuovo centro sportivo-natatorio comunale e centri commerciali. 
Finiture prestigiose e qualità architettonica certificata.

Un progetto residenziale a misura d’uomo: attiguo all’ampia oasi verde del parco urbano 
attrezzato Sport Life - con giardini privati ai piani terra o ampie terrazze ai piani superiori, 
percorsi pedonali protetti e alberati, un’ampia corte privata piantumata con esemplari arborei 
prestigiosi e parcheggi ben dislocati in superficie e nei piani interrati.  

C
en

tr
o 

Sc
ol

as
tic

o 
Po

liv
al

en
te

vi
a 

Le
va

d
el

lo

vi
a 

Le
va

de
llo

vi
a 

A
tt

ira
gl

io

vi
a 

At
tir

ag
lio

con qualità certificata dell’abitare
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ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori
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Nuovi Attici e Duplex
Palazzina ad appartamenti 
attici e duplex, completamente 
autonomi e con ampie 
porzioni porticate affacciate sul 
parco Sport Life.

la corte

Nuove prestigiose Ville a schiera
con finiture di pregio e completamente indipendenti.

parco urbano attrezzato
Sport Life

ville a schiera

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

Nuovi Appartamenti 
Palazzine ad appartamenti

bilocali e trilocali, affacciati su 
un’ampia corte verde comune,

con giardini privati o ampie 
terrazze.

IN COSTRUZIONE

Polo commerciale
con supermercato, bar  e torri a uffici e negozi.

con qualità certificata dell’abitare



Confcooperative Brescia
Via XX Settembre, 72
tel 030 37421 - fax 030 47013
brescia@confcooperative.it
www.brescia.confcooperative.it
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CI PUOI TROVARE A:

BRESCIA  Via Aldo Moro, 13 (palazzo Mercurio)
  Tel. 030/2428332  Fax. 030/2428237
  e-mail: blservice@tin.it

PALAZZOLO Via Sarioletto, 7
  Tel. 030/7402473  Fax. 030/7401692
  e-mail: consulteam.sas@inwind.it

COPERTURE ASSICURATIVE PER OGNI  ES IGENZA:

• RC AUTO
• INFORTUNI
• MALATTIE
• CASA

• VITA
• INVESTIMENTI
• e molto altro ancora …

BRESCIANINI ASSICURAZIONI



OFFICINA COSTRUZIONI 
IN FERRO

CAVALLERI ENRICO
Sede Legale: via Italia 2 

tel 030 7268338
Sede Attività: via A. De Gasperi 30

25030 Zocco d’Erbusco
Tel Fax 030 7760203

COS.SERR.ALL. Srl
via Ten. Olivari 5A, 25014 Castenedolo BS

tel 030 2731330 - fax 030 2130013
www.cosserrall.it - info@cosserral.it

Impianti elettrici civili e industriali.
25030 S. Pancrazio (BS) via Trento 41

Tel. 030 738085 - Fax 030 7480570
e-mail: sabadinibat@virgilio.it

P.IVA 02203960980
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MOVIMENTO
COOPERATIVO
PALAZZOLESE

Cooperativa Sociale Palazzolese s.c.r.l. ONLUS

Cooperativa Sociale Castello s.c.r.l. ONLUS
} ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori s.c.r.l.

GardenGardenGardenPioppo

Al Garden il Pioppo
è possibile ordinare varietà particolari.
Consegna a domicilio fino a 20 Km di distanza.

G
ar

de
n 

il 
Pi

op
po

 è
 u

n 
pr

og
et

to
 d

el
la

 C
oo

pe
ra

tiv
a 

So
ci

al
e 

Pa
la

zz
ol

es
e 

s.c
.r.

l. 
 O

N
LU

S

HOME
Fiori recisi per bouquet, ikebana e freschissime composizioni, 
fiori in vaso e piante da appartamento,
vasto assortimento di vasi e cesti, 
decorazione e idee regalo per ogni occasione.

GARDEN
Fiori stagionali, alberi,  arbusti ed esemplari unici,
poterie, terricci in sacco e attrezzi da giardino,
ortaggi e alberi da frutto,
sementi, concimi, diserbanti e antiparassitari.

GREEN SERVICE & DESIGN
Garden il Pioppo progetta e realizza giardini,
pubblici e privati, allestisce terrazze verdi
e giardini pensili, installa impianti d’irrigazione,
offre servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,
effettua potature e piantumazione.

Garden il Pioppo è  a Palazzolo
in viale Europa, angolo via Dogane

Telefono 030.732850


