
 

 

 

 

 

La solidarietà è l’unico investimento che non finisce mai 

Henry David Thoreau 

 

Alla cortese att.ne Rev.do Don Cesare Zuccato 

Con la presente vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il Vs. contributo ad Abad 

e alla campagna ‘Adotta un posto di Lavoro’. 

 Il dono generoso vostro e dei vostri parrocchiani avrà un ruolo notevole nell’aiutare Abad e i 

suoi lavoratori.  

Il progetto “Adotta un posto di lavoro” è finalizzato a sostenere i lavoratori della nostra 

Cooperativa e la Cooperativa stessa. Nell’anno 2020 siamo stati profondamente colpiti dalla pandemia 

Covid-19 che ha bloccato per diversi mesi tre delle nostre principali attività: le pulizie di edifici pubblici 

e scuole, la manutenzione del verde (bloccati in conseguenza del lockdown) e il laboratorio. Il 

laboratorio è stato interrotto per indisponibilità del materiale e per la presenza di diverse persone con 

fragilità sanitarie, rimaste necessariamente a casa. La Cooperativa Abad mediante il progetto “Adotta 

un posto di lavoro” mira a mantenere aperte tutte le postazioni lavorative presenti in Cooperativa che 

rischiano altrimenti di essere ridotte e in alcuni casi interrotte. Sarà nostra premura tenervi informati 

sulla realizzazione del progetto.  

A nome di tutto lo staff di Abad vi ringraziamo per aver creduto nel nostro progetto e aver 

contribuito così sensibilmente alla nostra causa.   

           Il vostro sostegno incoraggia il nostro impegno costante nel perseguire la nostra mission, legata 

all’inserimento di persone fragili nel mondo del lavoro.   

A nome di tutti i dipendenti e collaboratori della Cooperativa Abad 

Grazie di cuore! 

                                                                                                Il presidente della Cooperativa 

  Peppino Caielli 
Inarzo, 08.04.2021 
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Abad Servizi e Lavoro Cooperativa Sociale, è una    

Cooperativa Sociale di tipo B, nata nel 1994 che opera sul 

territorio della provincia di Varese e ha come scopo statutario 

l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo 

svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di 

servizi. Abad è riuscita negli anni a coniugare la produzione 

con il rispetto della persona, delle sue difficoltà, capacità e 

potenzialità. Ad oggi la Cooperativa conta 45 dipendenti di 

cui 13 soggetti svantaggiati con certificazione. Gli altri soggetti 

sono senza certificazione, ma per lo più in condizioni 

psicosociali sfavorevoli e/o necessitanti di un lavoro 

maggiormente tutelato e protetto.  

 


