


Ha avuto origine da un'esigenza collegata 
ad un progetto di inserimento lavorativo 
dei pazienti della Comunità Psichiatrica 
Riabilitativa "La Casa di Anania", gestita 
dalla Fondazione Castellini Onlus che, per 
lo scopo predetto, ha sostenuto l'avvio 
della cooperativa, aderendo quale socio 
sovventore. 



Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale 

E' una O.N.L.U.S: 



La Cooperativa Sociale "Il Broletto" 
ONLUS, collabora con la Fondazione 

Castellini  alla realizzazione del 
Progetto Innovativo TR 51 



TR 51 

Impresa reale-Rete Virtuale-Riabilitazione 
psichiatrica e New Economy: un'opportunità di 

normalità 



Il progetto è finalizzato al recupero 
ed al reinserimento sociale di 

pazienti psichici attraverso attività 
informatiche: 

 
Archiviazione digitale di documenti; 

 

Creazione di siti internet. 

 

Con l'obiettivo di creare un' "impresa 
virtuale"intermediaria tra le proposte di vendita 

h  tili  il l  t l ti   l' t t  



Inserimento lavorativo ospiti 
"La Casa di Anania" 



Prepazione garze: in collaborazione 
con i Nuclei dell'RSA della 

Fondazione Castellini.  
Le garze vengono preparate, in 

buste e in box, destinate poi alla 
sterilizzazione 



Attività di volantinaggio 



                    Grafica: 
  
creazione di volantini relativi sia 
alla cooperativa che alle attività di 
animazione presenti in Fondazione 
Castellini 



                 Informatica:  
 
- Archiviazione digitale di documenti 
- Inserimenti dati (data-entry) 



Servizio Mensa 



Servizio Bar 
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