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Data di nascita: 14 novembre 1994
UNA BREVE CRONISTORIA
La Cooperativa Sociale Alboran nasce a Cassano d'Adda nel novembre 1994.
Iscritta inizialmente all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “A”
(settore socio-assistenziale-educativo), la nostra Cooperativa, nei primi due anni di
vita, ha concentrato la propria azione in ambito culturale e del tempo libero
attraverso l'allestimento di spettacoli teatrali e musicali, oltre a diverse altre iniziative
e progetti finalizzati alla "cultura dell'ambiente.

Parallelamente la Cooperativa ha

sponsorizzato progetti e gestito servizi a carattere socio-assistenziale in
collaborazione con ASL (ex USSL) e Comuni.
Alboran occupa oggi nelle diverse attività oltre 70 lavoratori.

Settore servizi alle Imprese e agli Enti pubblici
A partire dal mese di aprile 1996, la Cooperativa ha aperto una nuova sede
operativa a Peschiera Borromeo, dove ha iniziato una nuova attività di Servizi alle
imprese - logistica e spedizioni, assemblaggi manuali, lavorazioni cartotecniche ed
elettro-meccaniche - sempre finalizzata al “sociale”, attraverso progetti di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/92: è stata
perciò modificata l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, passando
dal tipo A (socio-assistenziale) al tipo B (inserimento lavorativo di persone
svantaggiate); ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 viene pertanto riconosciuta
come ONLUS. Da giugno 2011 ci siamo trasferiti, sempre in territorio comunale, in
una nuova struttura di 1.100 mq, divenuta di nostra proprietà e attuale sede legale. Da
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gennaio 2014 si è conclusa la fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale
La Bottega, specializzata in servizi di pulizie sia per privati che per Enti pubblici.

Settore ambientale, turistico e culturale
Parallelamente è stato mantenuto e sviluppato il Settore Culturale: in
collaborazione con altri Enti cooperativi ha seguito la gestione di centri ricreativi
estivi post-scolastici e ha animato centinaia di ragazzi (e di adulti) nelle piazze di
molti Comuni (Bollate, Truccazzano, Melzo, Inzago, Cassano d’Adda, Gorgonzola,
Settala, Mezzago); insieme si è sviluppato un Settore Ambientale con la gestione
del servizio di Educazione Ambientale, per conto di Parchi Regionali e Riserve
(Parco Adda Nord, Parco Oglio Nord, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Agricolo Sud
Milano e altri), con attività rivolte alle scuole attraverso progetti finanziati da Enti
quali Fondazione Cariplo, Provincia di Milano, Amministrazioni comunali, Waste
Management, AGAM, ASTEM, CAP Holding, WWF e altri; alle attività rivolte alle
scuole si sono negli anni aggiunte la realizzazione di corsi di formazione e di
aggiornamento per operatori di educazione ambientale e per insegnanti; la
progettazione e realizzazione di materiali didattici.
In ambito culturale collaboriamo dal 2001 con il

Sistema Bibliotecario

Milano Est (dal 2015 confluito nel Sistema CUBI) e diverse Amministrazioni
comunali ad esso collegate, nella gestione di servizi bibliotecari.
In ambito turistico-ambientale, abbiamo gestito dal 1998 al 2006 una struttura
ricettiva con albergo ristorante ad Albaredo per San Marco (Sondrio) nel Parco
Orobie Valtellinesi, dove tra l'altro abbiamo sviluppato progetti di turismo scolastico.
Dal mese di maggio 2006 e poi da settembre 2012, per un periodo di 6 anni, a
seguito di partecipazione a gara indetta dall'Amministrazione di Cassano d'Adda,
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Alboran collabora come capogruppo, insieme ad altre 2 cooperative sociali
(Batrachos e La Goccia), al progetto di gestione dell'Isola Borromeo. Si tratta di
una riqualificazione a verde pubblico di un'intera area racchiusa tra l'Adda e due
canali artificiali -appunto un'isola- oltre al recupero di una cascina, che è ora sede di
diverse attività turistico-ambientali. Il progetto comprende la gestione di un Centro
di Cicloturismo Ambientale, avviato nel 2003 con il sostegno della Fondazione
Cariplo, con percorsi cicloturistici guidati e noleggio biciclette, l'apertura di un Punto
Informativo turistico-ambientale, attivato nel 2006 nell'ambito del progetto europeo
Equal (Imprese Sociali per il sistema Parchi e Territorio); un Centro di Educazione
Ambientale, attivato nel 2007, in collaborazione con il Parco Adda Nord e
accreditato presso la Regione Lombardia; un progetto di Biblioteca Ambientale
scientifica, attivato nel 2008, come Biblioteca specializzata in tematiche ambientali
del Sistema Bibliotecario Milano Est e inserita nel circuito in rete con le 34
biblioteche comunali del Sistema.
Dall'aprile 2008 e fino al 2011 Alboran ha gestito direttamente anche l'omonimo
ristorante presente all'Isola Borromeo a Cassano d'Adda, caratterizzato da una
cucina tradizionale con piatti di agricoltura biologica e chilometro zero.

Sede legale e operativa: Via Toti, 6 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) Tel. 02-55303104
Sede operativa: Centro di Educazione Ambientale Isola Borromeo – Via Colognesi – 20062 Cassano d’Adda (MI) Tel. 0363-360400
c.f.e p.i. 11346020156 – c.c.i.a.a. 1458895 – Tribunale di Milano n. 15873 – Albo Cooperative A164372
ambiente@alboran-coop.it
www.isolaborromeo.it

PRINCIPALI SERVIZI BIBLIOTECARI


Giugno 2001 - agosto 2002: gestione della Biblioteca Comunale di Pozzuolo
Martesana.



Ottobre 2002 – giugno 2003: gestione della Biblioteca Comunale di Dresano e
attività straordinaria su tutto il patrimonio librario.



Febbraio 2004 – dicembre 2015: servizi bibliotecari e sviluppo di progetti
specifici presso la Biblioteca Comunale di Peschiera Borromeo.



Settembre 2007 – settembre 2008: gestione, a seguito dell'adesione al Sistema
bibliotecario Milano Est, della Biblioteca Comunale di Mediglia, con attività
di scarto, inserimento a registro cronologico, aggregazione al catalogo
generale, etichettatura e risistemazione a scaffale di tutto il patrimonio librario.
Formazione della bibliotecaria sull'utilizzo del programma informatico
“Winbiblio”.



Da gennaio 2008: ideazione, progettazione, realizzazione e gestione completa
in autonomia della Biblioteca Ambientale di Cassano d'Adda, in qualità di
biblioteca specializzata in tematiche ambientali e agroalimentari nell'ambito
del Sistema Bibliotecario Milano Est.



Gennaio – dicembre 2008: gestione della Biblioteca Comunale di Liscate.



Maggio – settembre 2008: attività di formazione e consulenza al personale
della Biblioteca Comunale di Carpiano, a seguito dell'adesione al Sistema
Bibliotecario Milano Est.



Maggio 2008 – febbraio 2016: gestione della Biblioteca Comunale di Cerro al
Lambro, collaborazione iniziata con l'adesione della biblioteca al Sistema
Bibliotecario Milano Est.



Maggio 2008 – febbraio 2012: servizi bibliotecari presso la Biblioteca
Comunale di Cassano d'Adda.



Maggio – dicembre 2009: gestione della Biblioteca Comunale di Inzago.
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Ottobre 2009: servizi bibliotecari straordinari per il Sistema Bibliotecario
Milano Est, presso la Biblioteca Comunale di Melzo.



Gennaio 2010 – marzo 2017: gestione della Biblioteca Comunale di
Truccazzano.



Ottobre 2010 – marzo 2011: servizi bibliotecari presso la Biblioteca Comunale
di Pioltello.



Gennaio 2011 – ottobre 2014: gestione della Biblioteca Comunale di
Bellinzago Lombardo.



Febbraio 2011 – dicembre 2016: gestione della Biblioteca Comunale di
Colturano, collaborazione iniziata con l'adesione della biblioteca al Sistema
Bibliotecario Milano Est.



Dicembre 2012 - gennaio 2013: servizi bibliotecari presso la Biblioteca
Comunale di Gessate.



Gennaio – febbraio 2012: servizi bibliotecari presso la Biblioteca Comunale di
Vizzolo Predabissi.



Gennaio 2013 – dicembre 2016: gestione della Biblioteca Comunale di
Tribiano.



Febbraio 2013 – dicembre 2016: gestione della Biblioteca Comunale di
Settala.



Luglio 2013 – gennaio 2017: servizi bibliotecari presso la Biblioteca Comunale
di Pioltello.



Gennaio 2014 – settembre 2014: gestione del progetto “Biblioteca aperta”
presso la Biblioteca Comunale di Melzo, in occasione del trasferimento nella
sede nuova.



Settembre 2014 – dicembre 2016: servizi bibliotecari presso la Biblioteca di
San Zenone al Lambro.
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Ottobre 2014 – dicembre 2014: servizi bibliotecari presso la Biblioteca di
Mezzago.



Aprile 2015 – Dicembre 2016: apertura serale della Biblioteca Comunale di
Cassano d'Adda.



Maggio 2015 – dicembre 2016: servizi bibliotecari presso la Biblioteca
Comunale di Carpiano.



Dicembre 2015 - febbraio 2016: servizi bibliotecari presso la Biblioteca
Comunale di Gessate.



Febbraio 2016 – marzo 2017: gestione della Biblioteca Comunale di Liscate.



Giugno – Agosto 2016: catalogazione patrimonio librario presso Biblioteca
Comunale di Zelo Buon Persico, che ha aderito al Sistema CUBI.
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PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
Nell'ambito della gestione in autonomia delle diverse biblioteche sono stati
sviluppati, in collaborazione con gli Uffici Cultura, percorsi di promozione alla
lettura rivolti a diversi target di utenti, privilegiando un lavoro capillare con le scuole
del territorio, dalle classi dell'infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado;
inoltre sono stati proposti moltissimi laboratori per ragazzi della fascia d'età della
scuola primaria e interventi culturali rivolti alla popolazione adulta.
Di seguito alcune attività svolte e i principali progetti:


collaborazione con l'Ufficio Cultura del Comune nell'organizzazione di eventi
culturali per adulti e bambini: prenotazioni, raccolta delle iscrizioni, pagamento
diritti SIAE e accompagnamento dei gruppi durante le uscite;



percorsi di lettura, sia presso le Scuole del territorio che in Biblioteca, su temi
richiesti dagli insegnanti o proposti dai bibliotecari;



organizzazione della Mostra Mercato del libro a Natale;



organizzazione della “Settimana del libro” rivolta alle classi delle Scuole
Secondarie;



laboratori creativi per bambini dai tre ai sei anni e dai sette agli undici anni,
con lo sviluppo di un tema introdotto dalla lettura di un breve testo;



laboratori di lettura con accompagnamento/intrattenimento musicale;



organizzazione di serate per ragazzi in occasione di ricorrenze particolari:
Halloween, Natale, Befana, Carnevale; pizzate serali, ballo di fine anno, giochi
d'acqua ....



organizzazione e promozione nelle scuole dei concorsi di lettura promossi dal
Sistema Bibliotecario (Acrostici, Mesostici,…);



progetti di promozione della lettura attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie
(video e blog) rivolti al target dei “giovani adulti”.
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