
COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO 

 

La Cooperativa Sociale “Il Bettolino” è una cooperativa di tipo B nata nel 1989 grazie alla volontà dall’AUSL 

territoriale e le Amministrazioni Comunali della Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, 

Luzzara, Novellara, Poviglio, e Reggiolo). Dal 2014 Il Bettolino è diventato anche di tipo A e si è impegnato ad 

attivare servizi socio-riabilitativi attraverso 

la predisposizione di un CSR, centro socio riabilitativo. In collaborazione con i servizi sociali preposti studiamo 

percorsi che permettono alla persona un pieno recupero della dignità sociale, rendendola 

padrona del proprio futuro, anche grazie all’indipendenza economica.  

Siamo una cooperativa sociale che ha 3 ambiti di intervento: 

•Area imprenditoriale; 

•Area di gestione dei servizi per conto terzi; 

•Area servizi alla persona. 

Il Bettolino in particolare si occupa: 

1. della produzione, trasformazione e commercializzazione di FIORI e PIANTE AROMATICHE; 

2. della gestione di AREE VERDI pubbliche e private; 

3. della gestione di ISOLE ECOLOGICHE e SERVIZI AMBIENTALI; 

4. ASSEMBLAGGI di piccoli lavoretti (come ad esempio kit di posate monouso confezionate, kit di condimento 

monouso confezionati, ecc.) e appalti vari; 

5. Di gestire un centro riabilitativo terapeutico in cui sviluppa attività risocializzanti a favore di persone disabili 

in carico ai servizi territoriali. 

 

Il Bettolino, in base alla normativa, è classificata come cooperativa sociale di tipo B perché ha lo scopo di 

perseguire la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini disabili e svantaggiati proponendo 

esperienze di lavoro nei settori agricolo, industriale, commerciale e dei servizi. 

Dal 03/12/2013 Il Bettolino, tramite variazione statutaria, è diventata una cooperativa di tipo misto, 

includendo nell’oggetto sociale anche le attività di assistenza socio assistenziale alla persona. 

In collaborazione con i Servizi Sociali preposti studiamo percorsi che permettono alla persona un pieno 

recupero della dignità sociale, rendendola padrona del proprio futuro, anche grazie all’indipendenza 

economica. 

 

L’esperienza che vogliamo e che stiamo attuando è quella di portare avanti questo modello di agricoltura 

sociale, dove al centro mettiamo la persona, come risorsa  

 

 



 

 

L’esperienza che vogliamo e che stiamo mettendo in campo è quella del  modello 

di agricoltura sociale, dove al centro mettiamo la persona, come risorsa , e   

puntare  su i nostri punti di forza : 

 

SOCIALE 

La COOPERATIVA SOCIALE riconosce la persona svantaggiata come una RISORSA, promuove l’INTEGRAZIONE 

della persona in situazione di svantaggio e ne VALORIZZA le capacità lavorative, costruendo in stretto 

rapporto con la rete dei servizi territoriali, un percorso finalizzato alla crescita individuale. 

BIOLOGICO 

Brevettando il marchio “Amici in Campo” e sviluppando le coltivazioni biologiche abbiamo accettato la sfida 

di essere sul mercato, di non vivere solo di appalti degli enti pubblici.  

ENERGIA 

le serre sorgono su terreni riconvertiti all’agricoltura, e che l’energia utilizzata per riscaldare e illuminare 24 

ore su 24 le serre viene ricavata dal biogas generato nel sottosuolo,  

 

 

 

Le difficoltà che abbiamo e stiamo incontrando sono principalmente:  

RETE SOCIALE: difficoltà a provare e trovare collaborazione tra cooperative sociali 

DIFFICOLTA’ COMMERCIALE: difficoltà a evidenziare il marchio sociale, la nostra immagine sul mercato 

perché ci chiedono sempre di più di parificarci agli altri competitor  

SENSIBILIZZAZIONE:  continuare e rafforzare il legame con il territorio, con le istituzioni locali, che a volte 

sono assenti o momentaneamente non reperibili 

 


