RETE DI COOPERATIVE SOCIALI FIL ROUGE
L’ALTERNATIVA ETICA/SOCIALE ALLA LEGGE 68/99
L’Agenzia Pilota di Mediazione Sociale di Anmil onlus promuove l’art.14 DLgs 276/03
come strumento per ottemperare la L. 68/99

IL PROGETTO
La rete Fil Rouge è nata nel febbraio 2017 su proposta dell’Agenzia Pilota di Mediazione Sociale
da un progetto svolto in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano attraverso il Bando
Emergo per l’occupazione dei disabili. La rete Fil Rouge ha partecipato a un percorso formativo al
fine di offrire alle aziende servizi sempre più competitivi con le richieste del mercato garantendo
però una particolare attenzione alla tutela della persona disabile.

LE COOPERATIVE SOCIALI DELLA RETE E I SERVIZI CHE OFFRONO
Ha sviluppato negli anni importanti competenze nello sviluppo di
applicazioni gestionali ERP, CRMe nell’assistenza tecnica hardware e software.
Utilizziamo la leva dell’informatica per facilitare l’inserimento nel mondo del
lavoro di persone appartenenti alle categorie protette sviluppando percorsi
specifici per la maggior parte delle attività impiegatizie.
Nel laboratorio attrezzato di Alveare e negli uffici una comunità varia di
persone collabora per migliorare il proprio mondo e quello dei prossimi. Il
lavoro è uno strumento: in quanto tale deve essere di qualità oltre che
efficace e sempre orientato al cliente
In quasi 20 anni di attività la cooperativa ha maturato una grande esperienza
assumendo complessivamente 126 soggetti svantaggiati. Alle imprese
offriamo un ventaglio di servizi finalizzati ad attuare l’integrazione lavorativa
di persone disabili .
crediamo che il lavoro debba essere strumento di dignità e di riscatto per le
persone più fragili. Attraverso l'acquisizione di commesse di lavoro offriamo a
persone che partono con limitate competenze e possibilità iniziali la
qualificazione e l'esperienza per un mercato del lavoro sempre più complesso
ed esigente.
In oltre trent’anni di attività, Solaris ha acquisito capacità organizzative in
grado di offrire servizi di qualità alle aziende, riuscendo a soddisfare le
esigenze dei clienti, individuando soluzioni personalizzate e modulabili.
Massima attenzione è riposta nella gestione delle risorse umane, nei processi
di individuazione delle potenzialità, nelle strategie di mediazione e di
conciliazione delle esigenze individuali. sosteniamo la realizzazione di
programmi di Responsabilità Sociale d’Impresa.

I SERVIZI
Ogni servizio può essere personalizzato alle esigenze delle aziende per soddisfare esattamente «quel»
bisogno.

SERVIZI PROFESSIONALI DI PULIZIE
Uffici, edifici, strutture residenziali, luoghi ed esercizi pubblici, appartamenti, speciali per la
ristorazione,
interventi straordinari di pulizie.
Derattizzazioni, deblattizzazioni e disinfestazioni:
esercizi pubblici, fabbriche, uffici, condomini, appartamenti

MANUTENZIONE DEL VERDE
Progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, parchi, aiuole, aree protette, campi sportivi,
giardini, orti sociali, rimboschimenti di aree agricole, opera di salvaguardia ambientale e di ingegneria
naturalistica, progettazione tecnica e con rendering fotografici di nuovi giardini, progettazione e
realizzazione d’impianti d’irrigazione, pavimentazioni e arredi, allestimenti per interni e per eventi in/out
door, realizzazione e manutenzione giardini industriali, studi e censimenti informatizzati del verde.

SERVIZI PER L’UFFICIO
Attività di data entry, scansione, indicizzazione, ticketing e customerly, digitalizzazioni archivi cartacei,
bonifiche banche dati, controllo note spese, progettazione e sviluppo siti web ed intranet aziendali,
archiviazione documentale, back office, front office, sbobinature testi, interventi grafici

SERVIZI PER LE IMPRESE
Servizi di reception e portierato, fattorinaggio, addetto ai servizi generali e manutenzione ordinaria,
supporto alla logistica. Trasporti fiduciari in conto terzi, custodia, gestione di servizi.
Assemblaggio e confezionamento:
assemblaggio componenti di piccola meccanica con viti, dadi, bulloni, gommini, rotelle. Blisteratura o
confezionamento di piccoli oggetti, lavorazioni di cartotecnica, confezionamento con film termoretraibile,
montaggio e rifinitura di componentistica elettronica per la domotica.

Se siete interessati ad incontrare una cooperativa ed approfondire i servizi offerti,
potete contattare Stefano Paltrinieri alla mail mi.paltrinieri@irfa.anmil.it

