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Consorzio Tassano Servizi Territo-
riali (TST) offre, attraverso le sue 
cooperative, servizi e soluzioni al 
territorio. Le cooperative opera-
no in rete in un’ottica di sistema 
e la loro azione deve essere letta 
come un complesso e articolato 
contributo alla costruzione del 
benessere delle Persone, della 
Comunità e del Territorio.

L’aggregazione tra imprese diven-
ta, così, non solo uno strumento 
gestionale, ma anche un model-
lo e una proposta di azione socio 
economica, ispirata ai valori dell’e-
conomia civile e di comunione e 
ai principi del movimento coope-
rativo. 

Come aderente all’AIPEC (As-
sociazione Imprenditori Per una 
Economia di Comunione), Con-
sorzio TST si impegna nella pro-
mozione di una cultura economi-
ca improntata alla reciprocità e al 
contrasto alle ingiustizie sociali.

Per questo, nel suo impegno quo-
tidiano, Consorzio TST lavora per 
favorire il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
approvati nel settembre 2015 dal-
le Nazioni Unite all’interno dell’A-
genda Globale per lo Sviluppo 
Sostenibile. L’Agenda tratta cin-
que temi fondamentali: Persone, 
Pianeta, Prosperità, Pace, Part-
nership; e 17 obiettivi, a loro volta 
suddivisi in 179 sotto-obiettivi da 
raggiungere entro il 2030. In que-
sto, tutti i paesi sono chiamati a 
contribuire allo sforzo di portare il 
mondo su un sentiero sostenibile. 
L’attuazione dell’Agenda richiede 
un forte coinvolgimento di tutte 
le componenti della società, dalle 
imprese al settore pubblico, dalla 
società civile alle istituzioni filan-
tropiche, dalle università e centri 
di ricerca agli operatori dell’infor-
mazione e della cultura.

Il Consorzio Tassano Servizi Territoriali
Persone, Lavoro e Sostenibilità

Documento realizzato nel Dicembre 2020 con la collaborazione dello Studio Romboli, 
www.romboliassociati.com
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Nata nel 1996 come esperienza 
di imprenditoria femminile, la co-
operativa è impegnata nel pro-
muovere progetti di interesse per 
la Comunità e i servizi alla cittadi-
nanza, nell’ambito dell’educazio-
ne; dell’assistenza; dei servizi sco-
lastici; dell’animazione geriatrica 
e pedagogica; dell’orientamento 
professionale; della mediazione al 
lavoro; dell’affermazione dei diritti 
di cittadinanza e dell’abbattimen-
to di ogni barriera sociale e cultu-
rale, per una piena realizzazione 
delle pari opportunità per tutti.
Le professionalità presenti in co-
operativa sono molteplici e cor-
rispondono alla diversificazione 
e alla complessità dell’ambito 
operativo: educatori, operatori 
assistenziali, animatori, assisten-
ti sociali, psicologi, orientatori, 
mediatori al lavoro, social trainer, 
mediatori culturali, assistenti alla 
persona, assistenti al trasporto, 
addetti alla gestione di impresa.

(tipo A Legge 381/91)

Le Cooperative

Dal 2002, la Pellicano Verde ope-
ra con l’obiettivo di favorire l’in-
serimento lavorativo di persone 
disabili o con problematiche le-
gate alle sfere della dipendenza 
patologica, psichiatrica e carce-
raria. Ogni giorno la cooperativa 
sviluppa progetti individuali che 
favoriscono l’autonomia della 
persona e la sua partecipazione 
attiva al processo produttivo, at-
traverso attività di manutenzione 
e progettazione di aree verdi, re-
cupero e ripristino di aree agrico-
le in abbandono, servizi di igiene 
ambientale, raccolta differenziata, 
pulizie e sanificazioni e consegna 
pasti a domicilio. Grazie alle mol-
teplici professionalità presenti in 
cooperativa e al lavoro quotidiano 
dello staff, la Pellicano Verde offre 
non solo servizi di qualità, ma an-
che opportunità per l’affermazio-
ne dei diritti di cittadinanza e per 
l’abbattimento di ogni barriera 
sociale e culturale.

(tipo B legge 381/91)

Fondata nel 2011, Creuza è specia-
lizzata nell’inserimento lavorativo 
di persone in situazioni di fragili-
tà, in particolar modo donne. La 
Cooperativa gestisce l’erogazione 
di servizi di refezione scolastica, 
ristorazione collettiva, servizi au-
siliari e pulizie industriali e civili. 
Attraverso la collaborazione con 
le altre realtà del Consorzio TST, 
Creuza sviluppa progetti di inclu-
sione socio-lavorativa che mirano 
a generare un impatto positivo 
sul territorio, garantendo risultati 
tangibili in termini di inclusione 
sociale e crescita delle autonomie.

(tipo B legge 381/91)
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TST e il territorio

Crediamo che il benessere della 
comunità sia raggiungibile solo 
lavorando insieme.

Siamo guidati dai valori dell’attenzione 
ai bisogni, dalla nostra capacità 
di reinventarci e da una visione 
dell’economia che sia equa, sociale e 
legale.

Per questo vogliamo produrre valore 
economico e sociale per la comunità 
mettendo a sistema l’energia delle 
cooperative, dei soci e dei nostri 
partner.

Per raggiungere una comunità 
sostenibile e inclusiva con posti di 
lavoro sani e correttamente retribuiti e 
con un piano di supporto per le fasce 
più fragili della popolazione.

Salute 
e benessere

Istruzione
di qualità

Parità 
di genere

Lavoro dignitoso 
e crescita 

economica

Città 
e comunità 
sostenibili

Ridurre
le disuguaglianze
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in prevalenza sul territorio 
del Levante Ligure, nei 
distretti 12, 13, 14, 15 e 16, 
confermando la propria 
volontà di essere un 
attore presente per le sue 
comunità.

16

15

14

12

13

DISTRETTO GENOVA 
VALBISAGNO E VAL TREBBIA 
(Distretto socio sanitario n°12)

DISTRETTO
CHIAVARESE
(Distretto socio sanitario n°15)

DISTRETTO TIGULLIO 
(Distretto socio sanitario n°16)

DISTRETTO 
GENOVA LEVANTE

(Distretto socio sanitario n°13)

DISTRETTO  TIGULLIO 
OCCIDENTALE 

(Distretto socio sanitario n°14)
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TST in rete



Salute 
e Benessere

“Promuovere stili di vita sani; il benessere fisico e la salute mentale. Rafforzare 
la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze e altre dipendenze. 
Garantire equo accesso ai servizi di assistenza sanitaria, familiare, personale.” 

Garantire una vita sana e promuovere
il benessere di tutti a tutte le età

500 anziani
raggiunti ogni giorno

9 km
di spiagge libere pulite ogni anno

168.000
pasti scolastici serviti annualmente

174 Km2

di verde mantenuti annualmente

Mense scolastiche

Servizi ausiliari

Servizi domiciliari anziani

Consegna pasti

Progetti di vita indipendente

Animazione geriatrica

Servizi educativi 
ed assistenziali per i disabili

Igiene urbana

Pulizia servizi
igienici pubblici

Manutenzione 
verde, parchi e giardini

Progetti di prevenzione
al gioco d’azzardo

Centro diurno Alzheimer

Pulizie spiagge
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I servizi dedicati al terzo Obiettivo
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Istruzione
di qualità

“Garantire che tutti i bambini, i giovani e gli adulti, in particolar modo i più 
emarginati e vulnerabili, possano accedere a un’istruzione e a una formazione 
adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono.”

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva
ed equa e promuovere opportunità 
di apprendimento continuo per tutti

220 bambini
raggiunti ogni giorno, a casa
o a scuola

92 tirocini 
avviati in un triennio

700 bambini 
coinvolti in laboratori
esperienziali nel 2020
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Tirocini

Centri giovani

Informagiovani

Sale prova musicali

Asili nido

Centro bambini

Servizi di Orientamento

Centri ricreativi,
post-scuola e socio-educativi

Centri estivi

Servizi educativi 
ed assistenziali per i disabili

Gestione centro Casette Rosse

Corsi di formazione
professionale

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Alternanza scuola-lavoro

Formazione per i soci

I servizi dedicati al Quarto Obiettivo
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Uguaglianza 
di genere

“Le disparità di genere costituiscono uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo 
sostenibile e alla crescita economica. Progressi nella scolarizzazione delle ra-
gazze e nell’inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Eliminare ogni 
forma di discriminazione nei confronti delle donne.”

Raggiungere l’uguaglianza di genere
e l’autodeterminazione di tutte 
le donne e le ragazze

98 utenti 
gestiti dallo sportello 
conciliazione aziendale 
in un triennio

350 bambini 
annualmente seguiti
in attività estive

68% è la percentuale occupazione 

femminile, 56% la percentuale 
femminile  di partecipazione 
agli organi amministrativi

Progetti vita indipendente

Tirocini

Centri giovani

Servizio di inserimento 
lavorativo

Formazione per i soci

Gestione centro
Casette Rosse

Corsi di formazione
professionale

Alternanza scuola lavoro
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I servizi dedicati al Quinto Obiettivo

Sportello servizi per la famiglia
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Lavoro
dignitoso
e crescita economica

“Ridurre la disoccupazione giovanile e garantire un lavoro dignitoso per donne 
e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunera-
zione per lavori di equo valore. Creare posti di lavoro dignitosi che incoraggino 
la crescita personale e professionale delle persone.”

Promuovere una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione
e il lavoro dignitoso per tutti

3.330 ore 
di formazione 
per i soci in media all’anno

861 contratti 
a tempo indeterminato 
sottoscritti in 20 anni

32.588 ore di lavoro 
svolte annualmente nelle
Cooperative B da persone fragili
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I servizi dedicati all’Ottavo Obiettivo

Segretariato sociale

Progetti vita indipendente

Informagiovani

Servizi educativi 
e assistenziali per i disabili

Centri estivi

Centri ricreativi, 
post-scuola e socio-educativi

Igiene urbana

Formazione per i soci

Manutenzione verde,
parchi e giardini

Pulizia servizi igienici pubblici

Centro per l’impiego 
fasce deboli

Servizio di 
inserimento lavorativo

Alternanza scuola-lavoro

Pulizia spiagge

Servizi di portierato

Gestione centro
Casette Rosse

Corsi di formazione
professionale
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Ridurre le
disuguaglianze

“Le disuguaglianze limitano le possibilità di alcuni di partecipare alla vita socia-
le, culturale, politica ed economica e di apportare un contributo utile. Poten-
ziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, assicuran-
do pari opportunità e riducendo le disuguaglianze nei risultati.”

Ridurre le disuguaglianze 
all’interno dei e fra i Paesi 

69 persone fragili
coinvolte in percorsi di inserimento lavorativo 
in un triennio

oltre 5000 utenti
annualmente raggiunti con le pagine social
dei Centri Giovani e degli Informagiovani

165 giovani 
annualmente incontrati con i progetti dei 
Centro Giovani

30 giovani disabili 
annualmente coinvolti in progetti di vita
indipendente
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I servizi dedicati al Decimo Obiettivo

Consegna pasti

Segretariato sociale

Servizi educativi 
e assistenziali per i disabili

Informagiovani

Centri ricreativi, 
post-scuola e socio-educativi

Consiglio Comunale 
dei Ragazzi
Progetti vita indipendente

Centro per l’impiego
fasce deboli

Servizio di 
inserimento lavorativo

Corsi di formazione 
professionale

Centri Giovani

Agenzia per il lavoro
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Città e comunità
sostenibili 

“Le città sono il motore delle economie locali e rappresentano il fulcro del be-
nessere. Potenziare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile garantendo l’ac-
cesso di tutti a superfici verdi e spazi pubblici sicuri ed inclusivi.“

Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

85.000 abitanti
annualmente raggiunti da servizi
di igiene urbana

760 utenti 
annualmente assistiti dai servizi di trasporto 
scolastico e territoriale

34.000 pasti 
annualmente serviti al domicilio di anziani e 
persone non autosufficienti

106 anziani 
annualmente accompagnati dopo
le dimissioni ospedaliere
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I servizi dedicati all’Undicesimo Obiettivo

Mense scolastiche

Accompagnamento bus

Servizi educativi 
e assistenziali per i disabili

Consegna pasti

Centri ricreativi, 
post-scuola e socio-educativi

Igiene urbana

Manutenzione verde,
parchi e giardini

Centri Giovani

Pulizia servizi igienici pubblici

Interventi di comunità 
per anziani soli

Alternanza scuola-lavoro

Pulizia spiagge

Servizi di portierato



TST si pone al servizio della comunità, per portare soluzioni e 
supporto a cittadini, aziende e istituzioni.

Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di ascolto?
Puoi rivolgerti a professionisti esperti,
contattando il numero 0185 1632713
o scrivendo a sportello.servizi@gruppotassano.it

Stai cercando lavoro?
Sei un’azienda che ricerca personale?
Rivolgiti ai seguenti contatti:
Telefono 0185 1637404
E-mail lavoro@ilsentierodiarianna.it o curriculum@consorziotst.it

Se sei un cittadino 
Se vuoi sostenere i nostri progetti attraverso Donazione e 5x1000, 
visita il nostro sito www.consorziotst.it
Vuoi donarci una parte del tuo tempo e delle tue competenze?
Diventa volontario.
Vai sul sito www.consorziotst.it/volontariato

Se sei un’azienda 
Diventa nostro partner in progetti di inclusione sociale e a favore di 
famiglie, bambini, anziani e disabili
Vuoi conoscere i nostri Progetti?
Visita il sito alla pagina www.consorziotst.it/progetti

Se sei un’istituzione
Contattaci per lavorare insieme alla progettazione
di attività e servizi utili alle nostre comunità

Cosa possiamo offrirti

Come collaborare

CERTIFICAZIONI

Qualità ISO 9001:2015
Ambientale ISO 14001:2015

Salute e Sicurezza sul lavoro ISO 45001
Sicurezza alimentare ISO 22005:2008

RATING DELLA LEGALITÀ  



Via Remolari, 9 - 16043 Chiavari (GE)

0185 1637400


