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        Mirandola, li 25 Giugno 2020 
 
        Alla C.A. 
 

        Redazioni locali 
GIORNALI–RADIO–TV-G. ON-LINE 
Loro Sedi______________________ 

 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza stampa: Invito 
 

COOP.VA “LA ZERLA”: 20 ANNI INSIEME 
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DIFFICOLTA’ 

 
 La Cooperativa Sociale “La Zerla” di Mirandola compie 20 anni. Per l’occasione, il Consiglio 
direttivo ha programmato una serie di eventi che verranno illustrati, unitamente al piano degli 
investimenti per l’ampliamento della sede operativa, nel corso di un incontro con la stampa e le 
testate on-line in programma 
 

VENERDI’ 3 LUGLIO ALLE ORE 12,00 
PRESSO LA SALA GIUNTA DELLA RESIDENZA MUNICIPALE 

Mirandola, Via Giolitti n° 22 
 

 
Alla conferenza stampa interverranno: 
 
 

ELLY SCHLEIN   Vice Presidente Regione Emilia Romagna 
 

ALBERTO GRECO  Sindaco del Comune di Mirandola 
 

GIUSEPPE FORTE  Assessore del Comune di Mirandola 
alle politiche economiche e al benessere sociale 

 

ROBERTO GANZERLI Presidente della Cooperativa “La Zerla”. 
 
 La conferenza, infine, sarà supportata da alcune sintetiche schede sulla storia e le attività 
della Cooperativa, oltre che sui dati produttivi relativi al periodo di fermo “Covid 19” che ha visto, 
comunque, la Cooperativa impegnata senza sosta e a tempo pieno su alcuni importanti fronti come 
la lavorazione della plastica per il settore biomedicale e la gestione delle isole ecologiche. 
 
 Fiduciosi, si porgono i più distinti saluti 
 
 
       p.  “LA ZERLA” COOP.VA SOCIALE 
                 Il Presidente 
              Roberto Ganzerli 
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VENT’ANNI INSIEME PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DI PERSONE CON DIFFICOLTA’ 

 

Dal primo laboratorio del  luglio 2000 per la selezione della plastica agli attuali servizi per la scuola, agli 
spazi formativi per la riabilitazione socio-professionale, alle aree per falegnameria e ciclofficina. 

 

Vent’anni tra socialità e lavoro: 30 dipendenti e 15 soci volontari; investimenti in corso per oltre 100mila 
euro; al via una nuova area per la formazione linguistica di base per lavoratrici extracomunitarie 

 

 
“La Zerla” compie vent’anni. Cooperativa sociale dal luglio 2000, da sempre impegnata a 

Mirandola e nei Comuni dell’Area nord per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà, “La Zerla” è 
diventata nel corso degli anni il più importante punto di riferimento per l’intero sistema socio sanitario del  
territorio. Altrettanti significativi i “dati aziendali” raggiunti: 30 dipendenti; 15 soci volontari per un fatturato 
che sfiora ormai il mezzo milione di euro. 

Nata come piccolo laboratorio per il recupero della plastica nei locali della Parrocchia di San 
Giacomo Roncole, La Zerla soprattutto negli ultimi anni ha esteso le sue attività a nuovi settori come il 
recupero e la selezione della plastica di scarto dalle produzioni biomedicali, alle mense scolastiche con 
servizi di scodellamento e pulizie locali, alla gestione dei conferimenti nelle isole ecologiche Aimag, alle 
manutenzioni del verde urbano minore operando per conto delle Amministrazioni territoriali locali.  

Tre sono, invece, i laboratori interni per l’avviamento al lavoro e la formazione professionale 
allestiti e funzionanti presso la sede operativa in Via XI Settembre 2001.  
Insieme al laboratorio di grafica e stampa, dal 2016 si sono consolidati altri due laboratori riservati alle 
attività di falegnameria e di ciclofficina con prodotti e produzioni interamente destinati al mercato libero. 

In venti anni sono stati 450 i ragazzi che hanno potuto fruire dei percorsi “La Zerla” all’interno di 
una progettualità dimensionata alle caratteristiche e alle problematicità di ogni individuo, elaborata e 
verificata in percorso insieme agli esperti dei servizi Asl e dell’Unione dei comuni. Per 25 di essi il percorso 
si è concluso con l’assunzione presso la stessa Cooperativa mentre per altri 11 si è concretizzo il sogno 
del posto lavoro presso aziende profit del territorio, obiettivo difficile ma assolutamente primario per la 
Cooperativa 

Nel 2012 il terremoto, poi il parziale fermo produttivo Covid 19 con 16 dipendenti in cassa 
integrazione. Nonostante le difficoltà, la Zerla ha scelto il futuro per festeggiare i suoi primi quattro lustri 
di attività.  
Lo fa con un convegno regionale, necessariamente calendariato per ragioni Covid 19 al prossimo 3 
ottobre, dedicato al tema “ Economia e lavoro: il valore aggiunto delle diversità” con interventi di esperti 
del mondo del lavoro, di psicologi del lavoro e di rappresentanti delle unità sanitarie territoriali. Un vero e 
proprio momento di confronto arricchito da altre due importanti iniziative “celebrative”: una mostra 
fotografica e una produzione editoriale, pensate come diari scompositivi di una esperienza da 
approfondire, certamente ricca di contenuti sociali, ma anche difficile da coniugare ai fondamentali del 
mercato libero. 

Il ventennale per La Zerla è anche occasione di scelte a sostegno degli investimenti. 
Sono in corso i lavori di ampliamento della sede operativa di Via XI Settembre 2001, con chiusura 

del cantiere entro la fine di settembre e inaugurazione ufficiale il 3 Ottobre. 
L’intervento garantirà una disponibilità aggiuntiva di 90 mq di superficie utile destinati ad ospitare il nuovo 
laboratorio ciclofficina e la falegnameria. L'opera, finanziata in parte da contributi di Enti istituzionali, di 
Associazioni locali e di privati cittadini oltre che con un forte impegno diretto a carico del bilancio della 
Cooperativa, permetterà infine di liberare spazi nella sede principale dove è in programma dall’autunno 
prossimo l’allestimento dell’innovativo laboratorio-progetto di valutazione e riabilitazione socio-
professionale rivolto a persone con disabilità acquisita.   

Pieno di futuro, infine, anche l’avvio a settembre di un nuovo settore di attività, disegnato insieme 
all’Associazione “Donne in centro” di Mirandola che ne curerà la struttura scientifica e la direzione 
didattica, dedicato alla formazione linguistica e scolastica di base per lavoratrici e lavoratori 
extracomunitari dei Comuni dell’Area nord. 
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Ventennale di fondazione 
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

3-18 Ottobre 2020 
 
 
SABATO 3 OTTOBRE 2020 – ORE 11.00 
Sede operativa della cooperativa La Zerla – Mirandola, Via XI Settembre 2001 
INAUGURAZIONE DEL NUOVI LABORATORI DI FALEGNAMERIA E CICLOFFICINA 
alla presenza delle autorità civili, religiose e militari 
 
SABATO 3 OTTOBRE 2020 – ORE 14.45 
Area mostre Auditorium “Rita Levi Montalcini” – Mirandola, Via 29 Maggio n° 4  
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “VENT’ANNI DI ZERLA” 
alla presenza delle autorità civili, religiose e militari 
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 3 al 18 di ottobre 
 
SABATO 3 OTTOBRE 2020 – ORE 15.00/18.30 
Auditorium “Rita Levi Montalcini” – Mirandola, Via 29 Maggio n° 4  
“ECONOMIA E LAVORO: IL VALORE AGGIUNTO DELLE DIVERSITA’ ”  
Convegno regionale con interventi di esperti del mondo del lavoro, di psicologi del lavoro e di 
rappresentanti delle unità sanitarie territoriali 
 
LUNEDI 5 OTTOBRE 2020 – ORE 17.30 
Auditorium “Rita Levi Montalcini” – Mirandola, Via 29 Maggio n° 4  
CORRADO AUGIAS 
“Breviario per un confuso presente” 
Incontro con l’autore per capire le incessanti, a volte allarmanti innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, politiche, sociali e culturali del nostro tempo. 
 
VENERDI 9 OTTOBRE 2020 – ORE 18.00 
Galleria del Popolo - Mirandola 
PRESENTAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO ZERLA “SCUOLA E FORMAZIONE” 
Il nuovo settore di attività, disegnato insieme all’Associazione “Donne in centro” di Mirandola che ne 
curerà la struttura scientifica e la direzione didattica, è dedicato alla formazione linguistica e 
scolastica di base per lavoratrici e lavoratori extracomunitari dei Comuni dell’Area nord. 
 
SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 15.00 
Sede operativa della cooperativa La Zerla – Mirandola, Via XI Settembre 2001 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TESTIMONI DI LAVORO” 
Venti storie tratte da altrettanti percorsi per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà 
L’iniziativa, aperta al pubblico, è rivolta in particolare a tutti i ragazzi  protagonisti nel tempo degli 
oltre 450 percorso di inserimento lavorativo, ai soci lavoratori e volontari. 
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LA ZERLA: STORIA E VALORI 

 
CHI SIAMO _______________________________________________________ 
La Zerla, società cooperativa di Tipo A e B, è costituita dal luglio 2000 per volontà  delle 

Associazioni “Noi per loro”, Associazione genitori con figli con handicap, Mirandola; “Hesed” 
Associazione per gli affidi famigliari, Mirandola; “Porta Aperta”Centro di ascolto e di prima 
accoglienza, Mirandola; “CEIS”Centro Italiano di Solidarietà, Modena. 
La Zerla si occupa da venti anni di socializzazione e formazione al lavoro per persone con disabilità 
e/o svantaggio psichico e sociale, provenienti dal territorio dell’Unione Comuni Area Nord di 
Mirandola. 

Lo facciamo lavorando insieme, volontari ed educatori professionali, arricchendo 
quotidianamente la nostra proposta di valori e contenuti che da sempre caratterizzano il mondo della 
cooperazione e delle cooperative sociali in particolare, a cominciare dalla solidarietà e dall’essere 
vicini ai bisogni dei più deboli. 
 

IL NOSTRO NOME ________________________________________________________ 
“La Zerla”, dal detto popolare mirandolese “Far Zerla”. L’origine va ricondotta alla zerla, la 

robusta stanga, quasi sempre in olmo, finalizzata a tenere insieme il tiro di due o quattro buoi nei 
birocci agricoli come negli aratri. 

Fare zerla, dunque, nella tradizione contadina della Bassa è diventato valore e 
testimonianza di aiuto reciproco, di solidarietà tra famiglie contadine nei momenti duri del loro 
lavoro come la mietitura, l’aratura, la semina, ecc. 

 
LA MISSION _____________________________________________________________ 
Il lavoro. Il lavoro come realizzazione dei propri desideri e dei propri bisogni. Il lavoro come 

diritto e dovere. Per tutti, e per la persona svantaggiata, in particolare. 
Il lavoro come imprescindibile punto di partenza per un percorso di crescita umana e di riabilitazione 
sociale. L’“ambiente formativo” della Coop.va “La Zerla” si ispira a questi valori, alla crescita 
dell’autonomia di chi si misura quotidianamente con le proprie disabilità, allo sviluppo delle loro 
abilità operative, e al mantenimento del loro benessere psichico. Il tutto, in stretto rapporto con il 
territorio, con le sue espressioni istituzionali, a cominciare dai Comuni e dalle strutture socio sanitarie 
territoriali. 
 

LE ATTIVITA’ ____________________________________________________________ 
I laboratori interni e le attività esterne della cooperativa LA Zerla puntano a tenere insieme, 

in un unico percorso, gli obiettivi della sua mission (realizzazione di percorsi ed azioni per 
l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà) e le regole del mercato. 
Gran parte delle lavorazioni e delle produzioni sono il derivato di rapporti e di commesse con il 
privato, manifatturiero e non, del territorio. 
 

-Selezione, taglio e recupero di materiale plastico proveniente dai prodotti di scarto dell’industria 
biomedicale della intera Area Nord  
-Assemblaggio manuale in ambiente protetto di parti di linee e prodotti biomedicali poi completati 
dalla committenza. Assemblaggi di base di piccole parti meccaniche. 
-Laboratorio Art. 22 utilizzato dalle aziende per l’attuazione esternalizzata degli obblighi relativi alle 
assunzione di invalidi.  
-Stamperia/copisteria, con annesso laboratorio di prima impaginazione e grafica 
-Gestione e presidio di aree ecologiche Aimag SpA di Medolla, Mirandola, San Possidonio  
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-Servizio di scodellamento a supporto delle attività scolastiche di mensa e somministrazione pasti 
-Ciclofficina per riparazioni e interventi di recupero funzionale su biciclette usate. 
-Laboratorio di falegnameria per la produzione di elementi di arredo per interni e per giardini. 
-Percorsi lavorativi specifici per la gestione delle sanzioni disciplinari nelle scuole superiori del 
territorio Ucman.  
 

I NOSTRI PRINCIPALI COMMITTENTI _________________________________________ 
Le attività lavorative de “La Zerla”, ed in particolare le attività laboratoriali interne sono 

organizzate ed attrezzate come vere e proprie aule didattiche produttive. Per questo, fin dai primi 
anni, l’attenzione riservata ai rapporti con i committenti pubblici e privati è sempre stata 
caratterizzante della intera esperienza. 

Enti pubblici 
-Comune di Mirandola-Comune di Concordia-Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMN)-
Azienda Sanitaria di Modena (AUSL)-Azienda Intercomunale Acqua e Gas (AIMAG) 

Privati 
-Consorzio Solidarietà Sociale Modena (CSS Modena)-Consorzio stabile ECOBI Bologna 
 Aziende private 
-Miraplastik SrL Mirandola-Mallinkdrot SpA Mirandola-Paonix SrL Mirandola-Menù SrL Medolla 
-General Stamp SpA Nogara-Zanichelli grafiche Castelnuovo Rangone-B BraUN Avitum Italy SpA 
Mirandola-Arcobaleno Blu Mirandola.Aries SrL Mirandola-CPL Concordia 
 

I NOSTRI NUMERI _________________________________________________________ 
-Fatturato annuo (2018)          €. 431.354 
-N° dipendenti (al 30.6.2020)           32 

di cui a Tempo indeterminato          18 
di cui a tempo determinato           14 

-N° tirocinanti totale             29 
di cui dal Fil (Servizio Ucman per l’inserimento lavorativo)         7 
di cui dal CSM e DP AUSL di Modena (distretto di Mirandola)      14 
di cui disabili acquisiti (Servizio non autosufficienza AUSL)        6 

  di cui dai servizi sociali territoriali            2 
-N° tirocinanti (media giornaliera)           22 
-N° inserimenti lavorativi Legge R.le E.R. n°14 (media annuale)         4 
-Provenienza territoriale delle presenze lavorative (media giorn.ra) 

dal Comune di Mirandola           15 
dal Comune di Finale Emilia             6 
dal Comune di San Felice s.P.            8 
dal Comune di Concordia             7 
dal Comune di San Possidonio             9 
dal Comune di Medolla              6 
dal Comune di San Prospero             3 
dal Comune di Camposanto              1 
dal Comune di Cavezzo              3 

-Nazionalità di provenienza  (% media annuale) 
Italia             59,5 
Comunitari            8,3 
Extracomunitari           32,2 

 
-N° persone inserite nel mondo del lavoro profit (2009 – 2019)       11 
-N° presenze in attività lavorativa ( inserimenti +dipendenti - media giornaliera)     58 
 
 


