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nasce nel 1995 con l’obiettivo 
di promuovere l’inserimento 
lavorativo di persone in condizione 
di svantaggio, avvalendosi a tale 
scopo di collaboratori qualificati 
e supporto medico psichiatrico. 
Prendendo le mosse dal valore 
fondante della solidarietà sociale, 
la Cooperativa ha unito, negli 
anni, l’ambizione di trasformare 
lo svantaggio in risorsa alla 
progressiva specializzazione in 
servizi altamente qualificati. Dal 

2012 La Chimera ha conseguito 
la certificazione UNI EN ISO 
14001:2004 “Sistema di gestione 
ambientale”, nei settori di 
fornitura di servizi di pulizia alle 
imprese pubbliche e private in 
genere e del settore sanitario. 
Il modello di organizzazione 
gestione e controllo è conforme 
al D.G.L.S. 23101. Tenendo fede 
ai propri obiettivi programmatici, 
la Cooperativa ha diversificato 
negli anni il proprio impegno, 

La Cooperativa
Sociale La Chimera

CHI SIAMO

24%
UOMINI

381/81
68/99
+ ART.18

35%
PSICHICI SENSORIALI
INVALIDI FISICI
ALCOLISTI
TOSSICODIPENDENTI
CONDAN.MIS..ALT.

76%
DONNE

conseguendo una costante 
e progressiva crescita degli 
occupati, del fatturato e dei servizi 
offerti. La Chimera si rivolge 
ad enti pubblici e ospedalieri, 
società private e comuni, forte di 
un’esperienza pluriennale e di una 
professionalità certificata in diversi 
ambiti operativi: servizio front 
office, gestione dati e call center, 
servizi di pulizia e sanificazione 
ambientale, gestione bar e mense, 
trasporto anziani e disabili.

CHI SIAMO
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L’intera struttura operativa ed 
organizzativa è tesa a consolidare 
gli obbiettvi programmatici che, 
grazie all’impegno e dedizione 
dei collaboratori, ha raggiunto 
in questi anni con una costante 
e progressiva crescita degli 
occupati, del fatturato e dei settori 
di specializzazione.
L’aumento dei settori di 

“Trasformare 
lo svantaggio in 
risorsa è il nostro 
obbiettivo”.

LA MISSION

specializzazione, ci permette 
di diversificare le attività ed 
identificare l’occupazione ideale 
per ogni individuo, tenendo conto 
delle sue attudini, possibilità ed 
aspirazioni.
Attraverso la valorizzazione 
dell’asset umano, stiamo 
costruendo le fondamenta su 
cui costruire una nuova idea di 

cooperazione che, siamo convinti, 
ci permetterà incrementare 
l’attuale dimensionamento anche 
all’esterno dei nostri confini 
storici, mantenendo comunque 
un forte legame col nostro 
territorio che fino ad ora è stata la 
culla della nostra crescita.

LA MISSION
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I  SETTORI

“La persona giusta per l’incarico giusto”.

FRONT-OFFICE 
GESTIONE DATI E 
CALL CENTER

SERVIZI E 
SANIFICAZIONE 
AMBIENTALE

BAR E MENSE

I  SETTORI

SERVIZI A OSPEDALI 
E RSA

AFFITTO SALA 
MEETING

ARCHIVIO
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I  NOSTRI CLIENTI

VIMERCATE
SALUTE

DOVE OPERIAMO
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La Chimera Cooperativa Sociale 
- Società Cooperativa

Piazza San Padre Pio da 
Pietrelcina, 1 - 25123 Brescia

T + 39 030 2311175
F +39 030 2306927

info@cooplachimera.it
www.cooplachimera.it
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