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Da 40 anni coltiviamo l’inclusione 
 
Siamo una cooperativa agricola e sociale che lavora nel territorio bolognese dal 
1979. Ci occupiamo di inclusione di persone in difficoltà. 
In particolare accompagniamo giovani con disabilità intellettiva e persone fragili 
in percorsi di educazione, formazione, in laboratori protetti e di inserimento 
lavorativo, esterno e interno all’azienda. Le relazioni sono al centro del nostro 
lavoro: offriamo ai nostri beneficiari percorsi personalizzati, tagliati su misura, che 
possano generare autostima e integrazione. La cornice è un ambiente agricolo 
attento alla sostenibilità. 
 
Tutte queste azioni si svolgono nelle attività agricole (Agricoltura  biologica e serra 
garden, Agriturismo e fattoria didattica) e artigianali (Falegnameria sociale) della 
nostra cooperativa. All’interno del Consorzio EcoBi svolgiamo servizi ecologici e 
ambientali di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. Per conto di Hera 
gestiamo i Centri di raccolta di Sasso Marconi, di Marzabotto e Vergato. 
Infine, da soli o in rete con il consorzio Arcolaio di Bologna, progettiamo, 
realizziamo e ci prendiamo cura di parchi, giardini, terrazzi e spazi verdi per conto 
di enti pubblici e clienti privati. La serra garden ci fornisce le piante e la 
falegnameria utilizza i tronchi abbattuti per realizzare gli arredi per l’esterno e le 
arnie per la nostra apicoltura. Siamo capofila della società consortile La Chiusa, 
che ha ottenuto dal Comune di Casalecchio di Reno la concessione pluriennale per 
la gestione del verde comunale e del Parco della Chiusa. 
 
Alcuni numeri riferiti al 31/12/21: 88 sono i dipendenti di cui 21 svantaggiati, 
24 sono i beneficiari dei ns servizi, fatturato 2021 stimato in 2,9 milioni di euro. 
Circa 1000 bambini l’anno partecipano ai ns percorsi di educazione ambientale. 
 
Certificazioni: sicurezza (ISO 45001) qualità (ISO 9001) e ambiente (ISO 14001). 
Certificazione biologica su 152 ha totali. Adottiamo il modello organizzativo ex 
d.lgs. n. 231/2001. 
 
A livello europeo, siamo stati partner di vari progetti, l’ultimo dei quali è stato 
l’ERASMUS + GLEAN (Growing Levels of Employability/ Entrepreneurship in 
Agriculture for NEETs) che è stato considerato dalla commissione europea una 
buona pratica. 
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Da quarant’anni lavoriamo insieme ai nostri beneficiari per creare quel valore 
aggiunto che fa di COpAPS un reale laboratorio di integrazione sociale. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


