
Comunicato stampa 
 
Inaugurazione della nuova sede della Cooperativa Sammartini. 
 
Siamo una cooperativa di solidarietà sociale operante nel laboratorio di Crevalcore, frazione 
Bolognina, dal settembre 1990. Dal mese di settembre 2002 è attivo un altro laboratorio a Bologna 
in Via della Dozza 5/2. I dipendenti della cooperativa sono attualmente 10, di cui 8 lavorano nel 
laboratorio di Crevalcore e 2 nel laboratorio di Bologna. Inoltre sono attualmente inseriti, attraverso 
progetti di Borsa Lavoro, 12 persone.  
La cooperativa ha collaborato e tuttora collabora con l'Azienda USL di Bologna, con il Comune di  
Crevalcore, con il Comune di Bologna. Con quest'ultimo sono stati attuati anche progetti per 
l'inserimento lavorativo di detenuti in stato di semi-libertà.  
La Cooperativa Sammartini non ha mai avuto sovvenzioni pubbliche, sostenendosi sempre con il  
frutto del proprio lavoro. Tutti i progetti sono stati realizzati in modo gratuito, richiedendo all'ente  
inviante solo la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.  
La Cooperativa svolge così in modo organizzato e senza fini di lucro, alcune attività finalizzate al 
recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale attraverso l'inserimento 
sociale e lavorativo di persone svantaggiate ed escluse.  
Sabato 17 aprile scorso abbiamo inaugurato la nostra nuova sede a Sammartini, in un terreno dietro 
la chiesa parrocchiale dei Santi Francesco e Carlo. Era necessario cercare una nuova sede, perché la 
precedente, offertaci negli anni passati dal Comune di Crevalcore nelle ex scuole della Bolognina, 
non era più adeguata alle esigenze del lavoro e alle vigenti normative.  
L’opera è stata possibile grazie al cospicuo contributo economico offerto dalla Fondazione 
CARISBO e dalla Fondazione ENEL CUORE Onlus, oltre ai generosi contributi di tanti soci 
prestatori. La Cooperativa non sarebbe giunta a questo traguardo senza anche l’apporto della 
professionalità e carità del responsabile del laboratorio, Tiziano Magni e dell’amministratrice, Paola 
Baio, sua moglie. 
L’edificio è molto bello e per lo stile e il colore si inserisce bene tra le case della nostra campagna.  
Abbiamo vissuto una bella festa, arricchita dai discorsi del Presidente della Cooperativa, Mons. 
Giovanni Nicolini, già parroco di Sammartini, e del Sindaco di Crevalcore, Claudio Broglia, ma 
soprattutto allietata da tanti amici e dai lavoratori e volontari, di oggi e di ieri, della Cooperativa. 
Il rinfresco, curato dalla “Lanterna di Diogene” della “Lucciola” di Stuffione, ha ulteriormente 
rallegrato la festa. 
L’importanza della presenza nel nostro territorio di iniziative come questa si rende manifesta 
soprattutto nell’attuale congiuntura economica, che rende molto precario il lavoro di tanti. Sono 
specialmente i più svantaggiati i primi che ne patiscono le conseguenze ed è proprio a questi che la 
nostra Cooperativa cerca di offrire un lavoro che restituisca ad essi dignità e sostentamento. 


