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1999 – 2014 | 15 ANNI INSIEME
In occasione dei suoi 40 anni (1974-2014), Caritas Diocesana di Brescia desidera dare conto del
proprio impegno nei confronti della comunità, ripercorrendo gli ultimi 15 anni contrassegnati
dall'esperienza della raccolta degli abiti usati, avviata con CAUTO coop. soc. onlus .
Il resoconto di questa collaborazione testimonia la condivisione di valori che pongono al centro la
promozione della dignità umana attraverso percorsi di solidarietà, lavoro e rispetto per
l'ambiente: Cauto Cantiere Autolimitazione è una cooperativa di inserimento lavorativo (l.381/91)
impegnata nel recupero delle persone più fragili attraverso percorsi e attività lavorative per la
valorizzazione della natura, per la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili.
Il resoconto di questa collaborazione testimonia ancora, un'altra scelta comune: essere in
relazione con la comunità e il proprio territorio. La raccolta differenziata degli indumenti usati
può realizzarsi infatti, grazie alla partecipazione attiva delle persone che scelgono di praticarla.
Diviene ancor più importante dare conto delle valenze sociali, ambientali ed economiche che si
generano attraverso il conferimento degli indumenti usati nei circa 250 cassonetti gialli di Caritas
e CAUTO presenti in 60 Comuni della provincia di Brescia.

IL PERCORSO DEGLI ABITI USATI
Rendere trasparente e noto il percorso degli abiti usati grazie alla raccolta differenziata nei
contenitori gialli di Caritas Diocesana di Brescia e CAUTO è quindi anche l'obiettivo della nuova
campagna di comunicazione "RI-VESTI il mondo di VALORE" declinata attraverso un flyer
informativo, rivolto a tutti i cittadini.
Non tutti sanno che il 12% dei rifiuti ha origine tessile e che conferirli nei “contenitori di valori eticosolidali” di Caritas Diocesana di Brescia e CAUTO è la scelta che ciascuno può compiere e che fa la
vera differenza, generando lavoro, rispetto per l'ambiente e solidarietà.
Pur trattandosi infatti di rifiuti (D.Lgs 152/06), il conferimento nei contenitori collocati previa
convenzione e accordo con le Amministrazioni Comunali o con enti privati, parrocchie o oratori,
ne consente il recupero per la vendita e il riciclo.
L'affidamento del servizio di raccolta alla cooperativa sociale CAUTO, in possesso delle
certificazioni e delle autorizzazioni per la gestione in piena sicurezza e nel rispetto della normativa
vigente, ha dato vita ad una filiera che parte dalla collaborazione tra CAUTO e Caritas Diocesana
di Brescia e attraversa il territorio e le comunità.
La presenza e il passaggio dei mezzi CAUTO, per il decoro dei punti di posizionamento e lo
svuotamento periodico dei contenitori rende possibile l'alta riciclabilità e il riutilizzo dei capi,
preventivamente trattati in laboratori protetti, presso CAUTO.
Parte di quanto recuperato viene poi destinato alla vendita presso Spigolandia, il negozio
dell'usato di CAUTO in via Mantova 36 a Brescia.
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Inoltre, a differenza di altre tipologie di rifiuto, gli scarti tessili possiedono un alto indice di
riciclabilità che ne consente la vendita a partner commerciali selezionati, oppure il recupero delle
materie prime o la produzione di pezzatura industriale, di ovatta o altro tipo di isolanti.
Per dare rinnovato vigore all’esperienza di raccolta differenziata degli indumenti usati, Caritas
Diocesana di Brescia e CAUTO hanno concordato che per le Caritas parrocchiali che accolgono il
posizionamento di un contenitore giallo presso la propria sede, riceveranno 1 buono spesa
Spigolandia per ogni svuotamento effettuato. I buoni potranno essere distribuiti dalle Caritas
parrocchiali a chi ne ha bisogno.

I VALORI GENERATI
I CASSONETTI GIALLI: CONTENITORI DI VALORE
La filiera della raccolta degli indumenti usati produce lavoro e occupazione per persone con gravi
difficoltà e inviate alla cooperativa Cauto dai servizi sociali, valorizza l’ambiente riducendo la
produzione dei rifiuti, crea solidarietà mediante la destinazione di parte dei ricavati dalla
commercializzazione degli indumenti ai progetti di Caritas Diocesana di Brescia per il sostegno
all’occupazione.

1 - LAVORO
OCCUPAZIONE E INSERIMENTI LAVORATIVI
Dal 1999 ad oggi la raccolta differenziata di indumenti usati di Caritas e Cauto ha creato lavoro per
79 persone, di cui 41 percorsi di inserimento lavorativo. Tali persone sono state impiegate nelle
attività di raccolta sul territorio, di lavorazione in laboratori protetti appositamente creati, di
preparazione e vendita presso Spigolandia, nonché di organizzazione e gestione complessiva del
servizio.
Grazie ad un recente studio del Centro studi Socialis, in collaborazione con il Dipartimento di
Economia aziendale dell’Università di Brescia, CAUTO ha potuto stimare il valore economico degli
inserimenti lavorativi attuati mediante la raccolta degli indumenti usati, per la Pubblica
Amministrazione. Valore inteso come risparmio economico di cui gode la collettività e che
consegue alla riduzione degli interventi di tipo assistenziale e sanitario che si verificano in assenza
di percorsi di inserimento lavorativo. Secondo la formula ricavata dallo studio citato, la raccolta
degli indumenti usati ha generato, grazie ai percorsi di inserimento lavorativo svolti nei 15 anni, un
risparmio di circa 200.000 €.

2 - AMBIENTE
RISPETTO PER L’AMBIENTE e RIDUZIONE DEGLI SPRECHI.
Dal 1999 ad oggi la raccolta di indumenti usati di Caritas e CAUTO ha consentito il recupero di circa
13.000 ton di abiti ed accessori, altrimenti smaltiti come rifiuti indifferenziati. Con un impatto
sull’ambiente che si misura in:
- risparmio di 76.000 milioni di litri d’acqua;
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-riduzione di 46.000 ton di CO2 immesse in atmosfera (l’equivalente emesso da un’autovettura
media che percorre 5.700 volte il giro del mondo e che necessiterebbero di oltre 100.000 piante
per essere assorbita).
- 3.800 ton di fertilizzanti e di 2.500 ton di pesticidi evitati per l’equivalente produzione di abiti
nuovi.
La stima del risparmio economico per gli sprechi evitati, a beneficio della collettività è di circa
(costi per smaltire 13.000 ton di rifiuti indifferenziati).
Fonte: Centro di Ricerca Economica e Sociale Occhio del Riciclone "Indumenti usati una panoramica globale per agiore
eticamente", 2013.

3 - SOLIDARIETA’
MANO FRATERNA - SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
La valorizzazione economica degli indumenti donati e raccolti da CAUTO
dal 1999 ad oggi ha contribuito fortemente a contribuire alle attività di
Caritas diocesana di Brescia, legate in particolare all’ambito lavorativo.
Dal 2008 i proventi legati alla raccolta degli abiti usati trasferiti da CAUTO
a Caritas Diocesana di Brescia per la gestione del servizio (totale euro: 285.258,89) sono stati
finalizzati a sostenere l’iniziativa Mano Fraterna - Sostegno all’occupazione, favorendo la
realizzazione di 134 inserimenti lavorativi per persone a rischio di esclusione sociale attraverso
accordi convenzionali con il sistema eco-produttivo.

Mano fraterna – Sostegno all’occupazione
DESTINATARI
Realtà del sistema economico-produttivo della Diocesi di Brescia
BENEFICIARI
Persone a rischio di esclusione sociale, anche a causa della condizione di “senza lavoro”
[persone con figli a carico | persone sole | ultracinquantenni]
MODALITA’
• definizione di accordi convenzionali con le realtà del sistema economico-produttivo per
l’attuazione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo;
• accompagnamento delle persone nella fase di inserimento lavorativo e la mediazione dei
rapporti con il datore di lavoro;
• sostegno economico alle realtà convenzionate (vedi tabella)
Tipologia contratto
Periodo prova – osservazione
(durata media tre mesi, rinnovabile per 3 mesi)

contributo
Euro 200
al mese

Assunzione a tempo determinato
(durata 1 anno, a tempo pieno)

Euro 3.000

Passaggio a tempo indeterminato
(a tempo pieno)

Euro .1500

Assunzione a tempo indeterminato
(a tempo pieno)

Euro 5.000
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Fonte: Caritas Diocesana di Brescia, aggiornamento: 31 dicembre 2013
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