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MISSION
Sostenere la creazione della “comunità ideale” fondata sulla promozione umana, la tutela
della salute e l’integrazione di tutti i cittadini, attraverso la pratica della solidarietà, il
rispetto della dignità del lavoro e la condivisione delle responsabilità.

Città So.la.re. opera
prevalentemente nel territorio
della Regione Veneto e
partecipa a Reti e Partnership
nazionali
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CITTÀ SOLARE

VISION
Il nome Città “So.la.re.” racchiude in sè i principi stessi ai quali si ispira.
La pratica della solidarietà, come riconoscimento del legame di reciprocità e di
appartenenza alla vita di tutti, ci impegna ad offrire sempre opportunità di lavoro, perché
attraverso di esso ciascuno sia nelle condizioni di contribuire alla creazione di valore
mentre esprime le proprie potenzialità.

La cooperativa è iscritta
alla sezione “scopo plurimo”
dell’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali, perché
integra i servizi socio-assistenziali
ed educativi all’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.
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VALORI
Responsabilità: Ci prendiamo cura del luogo in cui operiamo. In un tempo segnato dalla
riduzione del senso di comunità e dei legami sociali, vogliamo creare occasioni e pratiche
di incontro, dialogo e scambio tra le persone.
Sussidiarietà: vogliamo essere strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni
e per attori economici e sociali locali per la progettazione, la programmazione, il
coordinamento e la gestione della cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse
generale.

4

Relazione: promuoviamo pratiche di azione e relazione per favorire il benessere delle
persone e la costruzione di una comunità inclusiva e coesa capace di concepire le
diversità altrui e valorizzarle come risorse.
Sostenibilità: vogliamo costruire servizi sempre più efficaci e capaci di rispondere ai
bisogni delle persone attraverso il confronto quotidiano con la realtà in cui operiamo e
valorizzando le competenze del nostro team, esplorando nuove opportunità, ricercando
soluzioni innovative.
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SERVIZI
INDUSTRIALI/
ASSEMBLAGGI

Dal 1999 la Cooperativa opera nel montaggio e pre-montaggio meccanico ed
elettromeccanico.
Si occupa di lavorazioni conto terzi su alluminio, acciaio, ferro, plastica, ecc seguendo
tutta la filiera dalla lettura del disegno fino al collaudo.

Il nostro servizio si caratterizza per:

Elevata qualità

Lavorazioni a disegno

Manodopera specializzata

Tempi di consegna rapidi

Prezzi competitivi
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COME OPERIAMO
1. TRATTATIVA E CONFERMA

4. PRODUZIONE

2. RICEZIONE MERCE

5. CONTROLLO FINALE

3. STUDIO DEL CICLO DI MONTAGGIO

6. IMBALLO E SPEDIZIONE

Accettiamo commesse sia in conto lavoro sia in conto pieno (anche con acquisto di
materiale da assemblare).
Verifichiamo la corrispondenza quantitativa e qualitativa fra l’ordinato e ciò che è
stato ricevuto.
Individuiamo il layout ottimale per la lavorazione.
Realizziamo pezzi campione di controllo da parte del cliente.
Imballiamo la merce come richiesto dal cliente per la consegna.
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Il laboratorio di assemblaggio nasce anche come
luogo di addestramento e orientamento al
lavoro in percorsi mediati e protetti a favore di
persone con difficoltà lavorative.

Le attività di montaggio, pre-montaggio e confezionamento sono svolte principalmente
da giovani e adulti con difficoltà e svantaggi sociali, ma in possesso di precise
competenze e abilità pratico-manuali, possedute all’ingresso o acquisite in precedenti
percorsi formativi, anche interni alla Cooperativa.
La formazione degli addetti è attiva e si svolge, con adeguata metodologia di supporto,
su linee di assemblaggio meccanico che realizzano lavorazioni per diverse aziende.
I servizi industriali di Città So.la.re comprendono lo svolgimento di commesse molto varie:
da semplici montaggi a produzione di gruppi complessi e articolati. Attività qualificanti,
grazie alle quali si persegue l’obiettivo di sviluppare un ruolo lavorativo, necessario per il
successivo inserimento delle risorse nelle aziende del territorio.
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Il percorso di formazione è personalizzato: durata, modalità di affiancamento degli
operatori, competenze da acquisire variano in funzione del progetto educativo; ma è
sempre integrato con attività di socializzazione, educative e socio abilitative di sostegno
alle competenze e alle autonomie personali.
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Nelle realtà industriali e artigianali moderne, c’è sempre più la necessità di una struttura
dinamica come la nostra, in grado di intervenire per far fronte alle sempre più varie e
urgenti esigenze di produttività.
Città So.la.re. ha maturato la sua importante esperienza lavorando a stretto contatto
con i propri clienti (tra i quali Georg Fischer Omicron Srl, e COELME Costruzioni
Elettromeccaniche S.p.A.) assicurando loro qualità e professionalità nel servizio offerto.
Città So.la.re. ha creato una semplice ma efficace realtà produttiva in cui il lavoro
di squadra serve a trasformare il talento di tutti in vera capacità produttiva e
imprenditoriale.
Il trasporto può avvenire tramite mezzi del cliente, corriere, oppure con uno dei nostri
mezzi, via camion centinato o furgone.
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Stabilimento di

via Po, Padova

1000 mq

zona Altichiero

12%
Pressatura

45%

18%

Cablatura

Tornitura

25%
Saldatura
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