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I Viaggi di Gulliver
La Cooperativa Sociale Gulliver ha preso parte in questi giorni al viaggio di studio a
Strasburgo per conoscere l’innovativa realtà “ENVIE: une autre vision sur l’emploi &
l’enviroment”, che ha come mission l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e non,
nonché il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche, avviate al riciclo o reimmesse
in circolo. Obiettivi dunque sociali e ambientali, racchiusi in una filiera che si inserisce sul
mercato nel rispetto delle condizioni di economicità.

Grazie al progetto di SIFOR - Sistema Formativo Riuso - Programma Leonardo da Vinci
TRANSFER OF INNOVATION-, Gulliver si è messa in viaggio con gli altri partner di RAEE IN
CARCERE per lasciarsi stupire e contaminare dai virtuosi esempi europei e per tornare sul
territorio con nuovi stimoli. Questo per potenziare l’attività di disassemblaggio RAEE all’interno
del proprio laboratorio di inserimento lavorativo di detenuti e persone con altre tipologie di
svantaggio o disagio. Manuela Raganini, presidente della Cooperativa, e Anna Rita Dall’Oglio,
sua vicepresidente, hanno colto questa opportunità per guardare con lungimiranza ai progetti
di Gulliver al fine di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio.
Il viaggio studio è finalizzato nello specifico al trasferimento di un modello innovativo
multidisciplinare di formazione e accompagnamento sul lavoro di imprenditori dell’economia
sociale per fornire le competenze e le conoscenze utili all’istituzione di un nuovo profilo
professionale - il Valorizzatore del rifiuto - nelle filiere multi-servizi del mercato del lavoro
social-green.
Il Valorizzatore è una figura innovativa, attualmente non presente in Italia, esperta nella filiera della raccolta-recupero dei rifiuti, in grado di selezionare gli articoli “valorizzabili” prima che
diventino rifiuti, individuare le tecniche di rigenerazione o riuso, attivare le filiere di mercato in grado di assorbire e rimettere in circolazione i prodotti così rigenerati. Il viaggio studio a
Strasburgo per Gulliver sarà funzionale al potenziamento non solo dell’attività svolta all’interno del Laboratorio RAEE ma anche di “Fo.Riu”, il Centro del riuso del Comune di Forlimpopoli,
gestito dalla Cooperativa.
Tutto ciò con l’obiettivo di aumentare le possibilità di inserimento lavorativo sul territorio.

Partner coinvolti:
SIFOR, Techne, Regione Emilia Romagna ITA, Associazione Orius ITA e cooperative associate, Università di Modena e Reggio Emilia, Fondation Envie Francia, Associazione Rreuse
Belgio, Fondazione Trinijove Spagna, Fondazione Pestalozzi Romania, Associazione ATIA-ISWA ITA.
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