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Il progetto SociaLibri nasce dalla collaborazione tra le Cooperative Sociali Arcisate Solidale, San Carlo e 

Baobab, insieme a Libraria Editrice srl. 

 

La Cooperativa Sociale Arcisate Solidale ONLUS nasce nel 1989 su promozione della 

parrocchia di Arcisate, nella persona di Don Luigi Sacchi, che, insieme ad un gruppo di 

persone sensibili alle problematiche sociali del territorio, fonda il laboratorio di 

assemblaggi per dare occupazione alle fasce più deboli ed emarginate della 

popolazione. Da questa esperienza di lavoro in cooperazione tra soggetti normodotati e persone deboli e 

svantaggiate, nascono le basi per la trasformazione in Cooperativa Sociale di Tipo B, con l'approvazione della 

Legge Nazionale n. 381 del 1991. 

 

La Cooperativa Sociale di Solidarietà San Carlo ONLUS è stata fondata nel 1984, su iniziativa 

di Mons. Antonio Barone, allora parroco di Tradate, è presente sul territorio da oltre 30 anni, 

ed è una delle prime cooperative sociali di Tipo B nate in Lombardia e continua, con forza ed 

impegno, a sostenere il proprio ruolo di impresa sociale legata al mondo del lavoro e della 

diversità, umana e professionale. I principi statutari sono pensati per garantire l’inserimento 

lavorativo di persone “svantaggiate”. 

 

La Cooperativa Sociale Baobab ONLUS è un’impresa sociale giovane ed affidabile, 

presente sul territorio dal 2004, si occupa di servizi socio-sanitari, assistenziali, 

educativi, ricreativi, culturali e sportivi; da oltre un decennio lavora sul territorio della 

provincia di Varese in rete con i Comuni, gli Istituti Comprensivi il privato sociale e le 

associazioni, con un particolare sguardo rivolto ai minori ed alle loro famiglie. Al suo 

interno, il centro “META!” offre un servizio di tutoraggio per minori con disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES) e difficoltà di apprendimento grazie ad un team di 

pedagogisti, psicologi, educatori professionali, grafologi ed insegnanti, con una consolidata e maturata 

esperienza sul campo. 

 

Libraria Editrice srl è una casa editrice con oltre 30 anni di esperienza nel settore 

dell’editoria. La sua produzione si focalizza sulla realizzazione di libri per 

l’infanzia, la riedizione di classici letterari e la produzione di manualistica 

generalista; grazie alla conoscenza delle dinamiche del mercato del libro 

nazionale, nonché ad un’ottimizzata tiratura di stampa, è in grado di offrire un prodotto che si distingue per 

l’imbattibile rapporto tra qualità del confezionamento e prezzo di commercializzazione. 

 

SociaLibri nasce grazie all’impegno sociale delle Cooperative Arcisate Solidale, San 

Carlo, Baobab e dell’iniziativa culturale di Libraria Editrice, diventando una 

opportunità concreta di dare lavoro a persone fragili, per accompagnarle in una piena 

e soddisfacente valorizzazione personale all' interno della comunità.  

Perché il nostro slogan “opportunità per la comunità” ? 

Perché leggere è un’opportunità che fa crescere il singolo e quindi la comunità. 

Perché dare lavoro a persone fragili è una opportunità per loro stesse ed anche per la comunità.  

Perché donare risorse è una opportunità di crescita per la comunità.  
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SociaLibri si occupa dei seguenti progetti: 

 

1. Sosteniamo la scuola attraverso la lettura 

2. Salviamo i libri 

 

1. Sosteniamo le scuole attraverso la lettura 

Dopo anni di esperienza maturata nella distribuzione di libri nelle scuole, ci siamo resi conto che nel tempo i 

libri restano comunque molto apprezzati dai bambini, dai genitori e dagli insegnanti. In un periodo 

storico/culturale dove siamo letteralmente circondati da strumenti tecnologici più o meno utili, 

fortunatamente il libro viene ancora riconosciuto come un fondamentale mezzo cognitivo. 

Questa attività negli anni ci ha consentito di visitare diversi istituti scolastici, sia pubblici sia privati; purtroppo 

abbiamo dovuto constatare personalmente come gli istituti scolastici abbiano sempre più bisogno di un 

sostegno economico a causa della carenza di fondi e finanziamenti. 

E’ nata così l’idea di sostenere gli istituti scolastici nella crescita intellettuale degli alunni, attraverso la 

distribuzione di testi specifici, testati e scelti con attenzione, rivolti a bambini e ragazzi che frequentano le 

scuole dell’obbligo. 

La nostra iniziativa prende il nome di  

“Sosteniamo le scuole attraverso la lettura” 
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Come funziona? 

 

1. Viene organizzato un incontro con l’istituto da parte del nostro responsabile del progetto, di circa 

15/30 minuti, dove viene spiegata al referente scolastico l’iniziativa rivolta agli alunni ed agli 

insegnanti; 

2. Dopo aver concordato le modalità di gestione dell’iniziativa, a tutti gli alunni viene successivamente 

consegnato un volantino con i libri disponibili dove inserire i propri dati (scuola/classe/alunno). Gli 

alunni valuteranno con gli insegnanti e/o con i propri genitori, quali libri preferiscono e li segneranno 

con una X nell’apposita casella;  

3. Il giorno successivo, all’ora stabilita dall’istituto, i nostri operatori ritireranno i volantini e 

consegneranno i libri scelti. A seconda della volontà dell’istituto ci si accorda sulle modalità di 

consegna dei libri (classe per classe / consegna durante l’intervallo / consegna alla fine delle lezioni 

etc);  

4. Finita la distribuzione, i volantini vengono consegnati all’istituto per verificare l’entità dei libri venduti; 

5. Il 20% del valore della vendita, verrà donato tramite bonifico bancario, direttamente sul c/c 

dell’istituto entro 3 giorni dalla vendita. 

Siamo disponibili a concordare altre modalità o attività di vendita anche attraverso il comitato genitori e/o 

feste che si svolgono normalmente durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è stato presentato alla 

30° edizione del salone 

internazionale del libro di Torino 

Grazie all'iniziativa "sosteniamo la scuola attraverso la lettura", ci 

proponiamo, grazie al vostro aiuto, di sostenere l'Associazione 

U.G.I. (unione genitori contro il tumore dei bambini) nata nel 

1980, che opera nei reparti di oncoematologia dell'Ospedale 

Infantine Regina Margherita di Torino e gestisce CASA UGI, una 

casa accoglienza per famiglie di bambini oncoematologici 

provenienti da fuori Torino. 

“Abbiamo distribuito libri 

Abbiamo fatto lavorare persone disabili 

Abbiamo contribuito a sostenere gli istituti scolastici 

Abbiamo donato risorse 

Abbiamo reso migliore la nostra comunità!” 
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2. Salviamo i libri 

 

Il servizio “SALVIAMO I LIBRI” ha lo scopo di recuperare libri ancora in buono stato da famiglie, privati cittadini, 

associazioni ed istituzioni che per cause varie devono disfarsene, destinandoli purtroppo al macero. 

Una volta recuperati e dopo un’accurata selezione, i libri saranno reimmessi nel circuito della lettura, 

attraverso varie iniziative come mercatini, biblioteche sociali, campagne di donazione, book sharing, ed altre 

iniziative finalizzate a favorire la lettura tra i cittadini; oppure verranno regalati ad associazioni, istituti 

scolastici, oratori, ospedali centri accoglienza e famiglie bisognose a seconda delle richieste. 

 


