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I nostri Valori 
Sostegno agli ultimi;   Dignità 
Solidarietà,    Equità  Territorialità,  
Mondialità, Democraticità,  
Cooperazione 
 

 Come: Rispetto per l’ambiente. 

 
 



  
LA STORIA   
Primi anni ‘80 Volontariato: 
Padre Pippo Ferrari inizia a recarsi  
all’Ortomercato di Brescia chiedendo in beneficenza frutta e 
verdura in eccedenza, per la propria Comunità che ospitava 
minori  in difficoltà.  
 
Nel 1992 nasce l’associazione  
Cantiere Autolimitazione.  
 
Nel 1995 Cascina S.Antonio  
a San Polo - Brescia nasce la  
cooperativa sociale di tipo B. 381/91 
 
 

 
 



Nutrimento 
Partecipazione, 
Condivisione,  
Formazione,  Innovazione, 
Ricerca, Know How,   
Governance Partecipativa  



Servizi e attività 
-gestione dei rifiuti, impianto di 
selezione e stoccaggio;  
-negozio dell'usato Spigolandia, 
sgomberi, raccolta indumenti usati, 
consulenze ambientali, educaz 
ambientale, dispensa sociale, 
-manutenzione del verde,  
-trasporti,  ecoedilizia.  
risparmio energetico 
Partecipativa  



Da Sperimentazioni a Progetti:  

 

  
 

Analisi della filosofia che sta alla base del ns. lavoro:  
da un' economia di consumo  (usa e getta)  
a un'economia circolare…  
Iniziative avviate: 
-Recupero alimentare  2008  
-Recupero Olio esausto 2011    
-Isola del Riuso  2013 
 

Progetti Attivi nel 2015:   
Fondi Europei:  -Life MED Life Autoplast 
Fond Cariplo:  A macchia d'olio,  Second Life  
Fond Bresciana: Ausilioteca   Ricicleria 

 



  
 In questi 20 anni:   NETWORKING 

 
Abbiamo incontrato realtà in tutta Europa, che hanno saputo fare 
dei rifiuti un’opportunità. Ad oggi Cauto è “in rete” ossia 
collabora / intrattiene rapporti/ scambia idee/ presenta progetti 
con: 
-ENSIE Rete europea dei imprese sociali che creano posti di 
lavoro per persone in disagio sociale; 
-RREUSE Rete europea delle imprese non profit che si occupano 
di prevenzione e riciclo rifiuti; 
-Coop sociali di tipo B in Italia che si occupano di Ambiente 
(Spazio Aperto; Vesti Solidale; Arcobaleno; il Grillo; Ambiente 
Solidale; Citta Verde…) 
-Università ed enti di ricerca in Lombardia  
-Aziende e enti pubblici del territorio con cui instauriamo rapporti 
di collaborazione e lavoro 

 
 

 



  
 

CAUTO oggi è: 
 

322 lavoratori, di cui: 

  -115 persone in percorso inserim. lavorativo  
    -  12 persone in tirocinio   
    -  25 persone seguite non certificate 
 

105 volontari (di cui 20 seguiti dai servizi sociali) 
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