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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", quali una rassegna di teatro di strada
sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti, tenutasi nell’ambito delle
manifestazioni estive di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate (1995).
Parallelamente la Cooperativa ha sponsorizzato progetti e gestito servizi a
carattere

socio-assistenziale

in collaborazione

con USSL

e Comuni.

In

collaborazione con altri Enti cooperativi ha seguito inoltre 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).
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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 divenuta di nostra proprietà, che dal 2014 è diventata anche sede
legale della Cooperativa. Il settore dei servizi alle imprese e dei servizi esterni agli
Enti pubblici costituisce l'attività prevalente della Cooperativa, occupando oltre 70
lavoratori.

Settore ambientale, turistico e culturale
Parallelamente è stato mantenuto e sviluppato il Settore Ambientale e
Culturale che negli anni ha portato alla 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
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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, che ora si è unito al Sistema del Vimercatese per dare origine a unico
Sistema, “CuBi-Cultura&Biblioteca, 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,
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.
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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.

PRINCIPALI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
●

●

●

●

●

●

●

Dal 1996 al 1998, gestione completa (proposte didattiche, itinerari, calendario
attività, materiale didattico, formazione degli operatori) del servizio di
educazione ambientale del Parco Adda Nord;
dal 1996 a oggi, partecipazione ai tavoli del Sistema Parchi della Regione
Lombardia;
dal 1997 a oggi, convenzione con la Riserva Borromeo di Corneliano
Bertario (Truccazzano-MI) per la gestione delle proposte scolastiche e
l'accompagnamento dei visitatori all'interno della Riserva;
2000-2001, in collaborazione con il Comitato Tutela Ambiente di Fara Gera
d'Adda, progetto annuale di conoscenza e valorizzazione del Bosco dei Dossi,
rivolto ai ragazzi della scuola media;
dal 2002 al 2007 gestione completa (proposte didattiche, itinerari, calendario
attività, materiale didattico, formazione degli operatori) del servizio di
educazione ambientale del Parco Orobie Valtellinesi;
dal 2004 al 2012, gestione completa (proposte didattiche, itinerari, calendario
attività, materiale didattico, formazione degli operatori) del servizio di
educazione ambientale del Parco Oglio Nord;
2005-2006, partecipazione al progetto internazionale del WWF-Fondazione
Cariplo "Kids for the Alps - Dai vita al tuo fiume" per la conoscenza e la
valorizzazione dell'ambiente fluviale. Scuole partecipanti: scuole primarie e
secondarie di primo grado del Parco Adda Nord e del Parco Orobie
Valtellinesi, per un totale di 12 classi e di numerosi incontri ciascuna;
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2005, partecipazione al programma "Pegaso", proposte di attività di educazione
ambientale della Provincia di Milano, con il progetto "Lo stradario
dell'acqua", rivolto alla conoscenza dei percorsi urbani delle acque sotterranee
e superficiali. Scuole partecipanti: scuole primarie e secondarie di primo grado
della provincia di Milano;
Dal 2006 a oggi, svolgimento di progetti di educazione ambientale per le
scuole del territorio del Comune di Peschiera Borromeo, rivolti alla
conoscenza delle particolarità ambientali locali e al risparmio energetico;
2006-2007, partecipazione al Progetto Europeo Equal "Imprese Sociali per il
sistema Parchi e Territorio" volto a rivalutare l'area dell'Isola Borromeo a
Cassano d'Adda con l'apertura di un Centro di Educazione Ambientale e il
coinvolgimento delle scuole del territorio;
dal 2006 a oggi, gestione completa del CEA "Isola Borromeo" (Centro di
Educazione Ambientale) attraverso proposte didattiche, itinerari, calendario
attività, materiale didattico, formazione degli operatori e progetti mirati allo
sviluppo tecnico-scientifico ed educativo del centro stesso;
dal 2007 al 2011, progettazione e gestione dei laboratori per le scuole del
territorio nell'ambito dell'annuale Festa dell'Albero in collaborazione con il
Parco Regionale del Serio;
2007-2009, progetto triennale per una classe della scuola secondaria di primo
grado di Cassano d'Adda dal titolo "Studio e monitoraggio della
riqualificazione dell'Isola Borromeo";
2007-2009, progetto sul risparmio energetico "Quale energia? Siamo
Parchi!" cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e dai Parchi Regionali Adda
Nord, Oglio Nord e Agricolo Sud Milano rivolto alle scuole secondarie di
primo grado dei relativi Parchi ( per un totale di 18 classi coinvolte e 9
Comuni);
2008, ideazione e realizzazione di un progetto per la promozione del risparmio
energetico all'interno della scuola, presso la scuola primaria "Luini" di Sesto
San Giovanni, nell'ambito del progetto "EnergiAmo" della Provincia di
Milano;
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2008, convenzione con il Comune di Fara Gera d'Adda per la gestione di un
laboratorio ambientale annuale presso la scuola secondaria di primo grado, dal
titolo: "Che senso ha la natura?";
2008, in collaborazione con la Scuola Primaria Guarnazzola di Cassano
d'Adda, progetto sul significato dei rifiuti, sulle problematiche connesse al loro
smaltimento e sulla sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riuso, per
tutte le classi dalla prima alla quinta;
2009, ideazione e realizzazione del progetto “Una scuola di...Energia!” per la
promozione del risparmio energetico all'interno della scuola, presso la scuola
dell'infanzia Monte San Michele e primaria Oriani di Sesto San Giovanni;
2009, partecipazione al progetto "Giocare, scoprire, vivere il nostro
territorio!" cofinanziato dalla Fondazione Cariplo in collaborazione con
l'associazione “Il Grillo Parlante” rivolto alle scuole (dall'infanzia alla
secondaria di prima grado, per un totale di 19 classi coinvolte) e alla
popolazione di Truccazzano con lo scopo di promuovere la conoscenza del
territorio e l'integrazione delle diverse realtà locali;
2010, in collaborazione con il Parco Adda Nord ideazione e realizzazione
della “Festa di Primavera 2010”, progetto rivolto alle scuole primarie
cassanesi per far vivere ai bambini una giornata di immersione nella natura del
proprio territorio;
2010, ideazione e organizzazione delle “Settimane verdi” presso la Casa
dell'Acqua di Paullo in collaborazione con il Consorzio Muzza Bassa
Lodigiana e il Parco Agricolo Sud Milano, rivolte ai ragazzi dai 5 agli 11
anni per il periodo estivo luglio-settembre;
dal 2010 a oggi, collaborazione con il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana per
la gestione delle attività di educazione ambientale presso la Casa dell'Acqua di
Paullo, Centro Parco del Parco Agricolo Sud Milano;
2010, progettazione e gestione dei laboratori didattici relativi alle tematiche
energetiche per la scuola media nell'ambito della II Fiera del Sole di Osnago
in collaborazione con Agenda 21 del Meratese e Assessorato all'Ambiente
della Provincia di Lecco;
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2011, in collaborazione con i Comuni di Brivio e di Robbiate, progettazione e
gestione dei progetti "Il Sole a scuola";
2011, in collaborazione con la Provincia di Lodi, progettazione e gestione
attività con le scuole nell'ambito del progetto "Scuole in campo";
2011, in collaborazione con il Parco Adda Nord, abbiamo gestito il progetto
di gemellaggio tra una scuola cassanese e una proveniente dal Molise;
2011, in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Giardinone di Locate
Triulzi abbiamo gestito le azioni di formazione e tutoraggio degli insegnanti
nel progetto "Orti didattici" in 30 scuole del Comune di Milano;
2011, in collaborazione con WWF Italia abbiamo supportato 3 scuole nella
provincia di Brescia nella giornata di piantumazione di un albero di ciliegio
donato nell'ambito del progetto "Pianta un sogno";
2012, in collaborazione con Parco Adda Nord, Comune di Cassano d'Adda
e Associazione Lions Cassano abbiamo realizzato un progetto di frutteto
didattico partecipato all'interno del parco dell'Isola Borromeo a Cassano
d'Adda;
2012, in collaborazione con Parco Adda Nord e Parco Nord Milano,
progetto di gemellaggio tra parchi regionali dal titolo "Territori in Rete" che
coinvolge classi della scuola secondaria superiore dei due territori;
2012-2014, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario di Treviglio,
cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando “Scuola 21-Un
mondo biodiverso”, progetto “Il Bosco dei Dossi: progetto di tutela della
biodiversità”;
2012-2013, in collaborazione con il Comune di Paullo, progetti “Non
rifiutiamoci!” e “Lo stradario dell'Acqua” rivolti alle classi delle scuole
Primarie, cofinanziati da ASTEM;
2013-2015, in collaborazione con il Comune di Liscate progetto di start up del
Parco dell'Acqua, come luogo di sviluppo di pratiche della sostenibilità,
rivolto alle scuole, alle famiglie, alle Associazioni locali e ai cittadini liscatesi,
cofinanziato da CAP Holding; principali attività svolte: progetti di educazione
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ambientale e alla sostenibilità legati al tema dell'acqua per le scuole
dell'infanzia e primarie del territorio con lezioni in classe e uscite al Parco
tematico dell'Acqua; organizzazione della prima rassegna di mercato agricolo
a filiera corta, con produttori del territorio abbinati a giornate di festa con
degustazioni guidate, laboratori per i bambini e spettacoli di circo, teatro e
musica per tutti; organizzazione della Festa dell'Acqua, a fine anno scolastico
con mostra dei lavori fatti dalle classi sugli ambienti acquatici, in particolare
sui fontanili presenti nel territorio e lo Stradario dell'Acqua realizzato con una
classe quarta.
●

●

●

●

●

●

2013-2014, in collaborazione con il Comune di Paullo, progetto
“Risparmiamo le energie” rivolto alle classi quinte delle scuole Primarie,
cofinanziato da ASTEM;
2013-2015, in collaborazione con l'Istituto Professionale “Scuola per lavorare
nell'Agroalimentare” di Caravaggio, cofinanziato da Fondazione Cariplo
nell'ambito del bando “Scuola 21-Un mondo biodiverso”, progetto “La
biodiversità nell'Agricoltura della Bassa Bergamasca”;
2014-2016, in collaborazione con ABF (Azienda Bergamasca Formazione)
sede di Treviglio, Istituto Professionale per Cuochi e Panificatori,
cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando “Scuola 21-Un
mondo biodiverso”, progetto “Un menu biodiverso in un piatto per tutti”;
2015, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Grafico e Turistico ZenaleButinone di Treviglio e Slow Food condotta Bassa Bergamasca, progetto:
“Happy hour a km 0”, finanziato da COOP Lombardia;
2015, in collaborazione con il Parco Adda Nord e Area Parchi-Regione
Lombardia, laboratori per scuole e bambini dal titolo “Dal mondo dei Parchi
un menu Biodiverso”, nell'ambito della fiera “Fa' la Cosa Giusta” a Milano;
2015-2016, in collaborazione con il Comune di Treviglio e la rete S.O.S.
(Scuola Offerta Sostenibile), progetto “Culture e colture di cibo”, rivolto agli
studenti delle scuole secondarie, sui grandi temi del cibo, sulla conoscenza e
valorizzazione delle filiere alimentari del territorio e su spreco e consumi
consapevoli, con lezioni in classe e visite guidate a “Expo”;
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●

2015, in collaborazione con diverse scuole e Comuni del territorio, visite
guidate a “Expo” sia rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, sia a gruppi di
adulti, in entrambi i casi precedute da incontri preparatori e degustazioni
“didattiche”.
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FORMAZIONE & DIVULGAZIONE
●
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2004, organizzazione e gestione del "1° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali", in collaborazione con il Parco Oglio Nord;
2005, organizzazione e gestione del "2° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali", in collaborazione con il Parco Oglio Nord;
2006, organizzazione e gestione del "1° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo in collaborazione con il Parco
Adda Nord;
dal 2006, il CEA dell'Isola Borromeo diventa anche sede di tirocini
universitari del Parco Adda Nord per studenti dell'Università degli Studi di
Bergamo e dell'Università Bicocca di Milano;
2007, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo del "2° corso
per guide cicloturistiche"
2007, organizzazione e gestione presso il CEA Isola Borromeo di un seminario
di aggiornamento di due giornate in collaborazione con la Regione Lombardia
ed Area Parchi dal titolo "Il rapporto dei parchi con il mondo della scuola"
per gli operatori di educazione ambientale dei parchi regionali lombardi;
2007, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un ciclo di
incontri con proiezioni su viaggi in bicicletta e non;
2007, organizzazione e gestione del "2° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo in collaborazione con il Parco
Adda Nord;
2007, organizzazione del corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo
"MutaMENTI e ProtoCOLLI" nell'ambito del programma di educazione
ambientale "Pegaso" della Provincia di Milano;
2008, organizzazione e coordinamento del convegno internazionale "Verso la
costituzione di una rete europea dell'educazione ambientale" in
collaborazione con il Parco Adda Nord;
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2008, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un workshop
rivolto a insegnanti e amministratori dal titolo "L'educazione ambientale nei
programmi scolastici: esperienze e progetti da realizzare";
2008, organizzazione e gestione del "3° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo in collaborazione con il Parco
Adda Nord;
2009, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un corso
teorico-pratico di giardinaggio "Chi semina....raccoglie!"
2009, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di una serata
pubblica sui temi del risparmio energetico "Quale energia? Siamo Parchi!",
per spiegare i contenuti del progetto finanziato da Fondazione Cariplo.
2009, organizzazione e gestione del "4° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo in collaborazione con il Parco
Adda Nord;
2009, organizzazione e gestione del "3° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali", in collaborazione con il Parco Oglio Nord;
2010, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un corso base
"Conoscere il vino";
2010, organizzazione della festa primaverile dell'Isola Borromeo
“Sosteniamoci!”, evento culturale, ricreativo e gastronomico per promuovere
un modo più attento di essere “consumatori”;
2010, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un ciclo di
incontri di divulgazione scientifica "Una serata con la Scienza" in
collaborazione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e il Parco
Adda Nord e GOL (Gruppo Ornitologico Lombardo). I temi: "La geometria
della vita", "Sesso, no grazie!", "Perché la tecnologia ci rende umani", "Storia e
storie di uccelli e migrazioni" seguita da visita alla Riserva di Corneliano,
"Funghi: non solo buoni da mangiare", "Lucciole per lanterne...escursione
notturna nei boschi di Groppello, "L'equazione degli alieni"; "La vita segreta
del Martin pescatore".
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2010, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un ciclo di
incontri "Il Parco in scena". Temi affrontati: "Un segreto passato. Frammenti
di antiche civiltà…Manufatti, armi, gioielli: dai siti archeologici alla
valorizzazione museale", "Un forte alleato. Testimoni di cavalleresche
rivalità…torri d’avvistamento, borghi fortificati, maestosi castelli: da baluardi
di difesa a sentinelle nel paesaggio", "Una nobile vicina. Eredi di un’elegante
società…case di campagna, ville di delizia, palazzi signorili: da aziende
agricole a luoghi di divertimento e residenza".
2010, ideazione e realizzazione presso il CEA Isola Borromeo di un ciclo di
incontri con proiezioni su viaggi in bicicletta e non;
2010, ideazione e realizzazione di un ciclo di incontri con due psicologi
"Verso il futuro, una chiacchierata con...". Temi affrontati: "In viaggio tra
natura e conoscenza di sé", "Rapporto genitore-bambino, le basi del futuro",
"L'adolescenza: l'età della stupidera".
2011, organizzazione e gestione del "5° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" realizzato in collaborazione con 3 parchi regionali e per questo
"itinerante" con 8 giornate tenutesi presso il CEA dell'Isola Borromeo a
Cassano d'Adda (Parco Adda Nord), 4 presso il CEA Mulino di Basso a Torre
Pallavicina (Parco Oglio Nord) e 2 presso il Punto Parco Casa dell'Acqua di
Paullo (Parco Agricolo Sud Milano), per un totale di 112 ore di formazione.
2012, progettazione e coordinamento giornata di seminario “L'energia e le sue
applicazioni didattiche. Le applicazioni pratico-educative della
strumentazione didattica specifica per le tematiche energetiche”, presso il
Punto Parco Casa dell'acqua di Paullo (MI), in collaborazione con Consorzio
Muzza Bassa Lodigiana, Parco Agricolo sud Milano, Federazione delle
Associazioni Scientifiche e Tecniche, H2IT - Associazione Italiana Idrogeno,
Heliocentris Energies Systeme GmbH, Coopwork Coop. Sociale Onlus –
Solarday, GMP Engineering di Pullini G. & C s.a.s. - Termocoppo.
2012, organizzazione e gestione del "6° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo a Cassano d'Adda in
collaborazione con Parco Adda Nord e Consorzio di Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana, per un totale di 80 ore di formazione.
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2013, in collaborazione con la Coop. Sociale Batrachos e il CAV (Centro di
aiuto alla Vita) di Cassano d'Adda, presso il ristorante Isola Borromeo,
progetto di formazione di 8 incontri sulla cultura alimentare italiana,
finalizzato a 10 donne in cerca di occupazione, “Ricomincio dalla cucina”.
2014, organizzazione e gestione del "7° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo a Cassano d'Adda in
collaborazione con Parco Adda Nord e Consorzio di Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana, per un totale di 80 ore di formazione.
2015, organizzazione e gestione del "8° Corso di Formazione per Educatori
Ambientali" presso il CEA dell'Isola Borromeo a Cassano d'Adda in
collaborazione con Parco Adda Nord, Consorzio di Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana e AREA Parchi-Parco Nord Milano, per un totale di 80 ore di
formazione.
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PUBBLICAZIONI
progetto editoriale e testi di "Il Bosco dei Dossi" - calendario realizzato nel

–

corso di un laboratorio scolastico per il Comune di Fara Gera d'Adda, novembre
2001, pagg. 16;

testi di "Una montagna di...latte" - manifesto cartina 70x100 realizzato per il

–

Parco Orobie Valtellinesi, aprile 2003;

–

progetto editoriale e testi di:
"Il Regno Vegetale"
Schede didattiche 21x29.7 realizzate per
il Parco Orobie Valtellinesi, aprile 2004,
pagg.32;
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Progetto editoriale e testi di:
"Il fiume e il suo ambiente"
Quaderno didattico spiralato 21x29.7
realizzato per il Parco Oglio Nord, aprile
2005, pagg.28.

Progetto editoriale e testi di:
“Quale energia? Siamo Parchi!”
Schede didattiche 21x 29.7 realizzate
nell'ambito dell'omonimo progetto
cofinanziato da Fondazione Cariplo;
marzo 2010, pagg.32.

Progettazione e realizzazione di vario materiale didattico e informativo.
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