
Curriculum Cooperativa Stalker
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“Progetto Stalker” promosso dalla Uosm di Eboli e dal Piano di Zona di Eboli Ambito
S3 ex S5: Abbinamento percorsi residenziali con percorsi inserimento lavorativo de-
gli utenti Uosm di Eboli mediante start up cooperativa sociale produttiva.

Stipula di un Accordo di Partenariato (ottobre 2004) tra il Piano di Zona S3 ex S5, il
Comune di Eboli, l’ASL SA2 – DSM e alcune cooperative sociali operanti nel settore
della salute mentale
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Costituzione della Cooperativa Sociale Stalker (atto notarile Repertorio n. 4.303, 
Raccolta n. 1.437)

Numero utenti Uosm Eboli soci fondatori della Cooperativa Sociale Stalker: 7
Numero utenti Uosm Eboli e soci Stalker inseriti in programmi di residenzialità auto-
gestita: 5

Finanziamenti ricevuti: 20.000 euro dal Piano di Zona di Eboli Ambito S3 ex S5 se-
condo gli obiettivi del “Progetto Stalker” (costituzione capitale sociale di una coope-
rativa di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)

Costi sostenuti: 22.500 euro per versamento capitale sociale
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 7

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 2000 pezzi

Corsi formazione: partecipazione IX Convention del Gruppo cooperativo Cgm "Edu-
cazione e bene comune" 7-8-9- novembre '07 Riva del Garda

Stipula di un Accordo di Programma con C.R.A.A. (Regione Campania) – Consorzio
per la Ricerca Applicata in Agricoltura, gestore dell’Azienda Agricola Sperimentale
Regionale “Improsta”, e con L’Istituto Agrario “G. Fortunato”, in virtù del quale vie-
ne fornita da Improsta frutta che viene trasformata in confetture extra presso l’opi-
ficio dell’Istituto Agrario di Eboli.

Adesione della Cooperativa sociale ”Stalker” al Consorzio “La Rada”, a Confcoopera-
tive e a  Banca Etica, aderisce a Forum SaD  (una ONLUS che svolge in 17  regioni
italiane la propria attività nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, della
istruzione, formazione e tutela dei diritti civili, con esclusive finalità di solidarietà so-
ciale);

Finanziamenti ricevuti:
Costi sostenuti: 8.000 euro per noleggio opificio dell’Istituto Agrario di Eboli;
Fatturato complessivo dell’anno: € 21.583,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 7
Numero utenti della UOSM di Eboli in programmi di borsa lavoro: 8

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 5000 pezzi

Intesa con Piano di Zona di Eboli Ambito S3 ex S5 per la realizzazione di otto borse
lavoro destinate a persone affette da disturbo mentale, conclusesi nel mese di ago-
sto 2008

Pagina 1 di 11



Curriculum Cooperativa Stalker

Partecipazione a eventi:
- presentazione della cooperativa sociale Stalker presso la bottega del commercio
equo e solidale “Bottegaia” di Salerno (“Cioccogaia” – 19 e 20 aprile 2008);
- 15 novembre a Nocera Inferiore, presso i locali del consorzio di bonifica in via
Atzori, 3° edizione del “mercato contadino”;
- Mostra Mercato “Le Botteghe del Sociale 2008”  dal 17 al 21 dicembre a Piazza
Dante di Napoli (promosso da Servizio Programmazione SocioAssistenziale del Co-
mune di Napoli);
- EXPO di Eboli (12 settembre);

Corsi formazione:
- progetto nazionale finanziato e organizzato dalla Fondazione CARIPLO sulla gestio-
ne d’impresa;
- corso di formazione sulla cooperazione sociale di tipo B promosso dal Consorzio di
coop. sociali “La Rada”;

Realizzazione sito WEB

La cooperativa acquisisce la certificazione biologica dall’organismo ICEA-AIAB e
Acquisisce il Certificato di Qualità Internazionale ISO 9001:2008 rilasciato dalla so-
cietà IQNET –SIC;

La coop. Stalker partecipa al 3° bando III Misura Regionale “Aiuti alla Cooperazione”
Fertilità Campania (socio sovventore il Consorzio La Rada): la cooperativa promotri-
ce che è stata individuata è la Cooperativa sociale “Il Villaggio” che aderisce al Con-
sorzio Oscar Romero di Reggio Emilia.

Deliberazione del Direttore Generale ASL Salerno 2 n.  221 del  19.03.08,
“Costituzione di percorsi di salute a favore dei cittadini affetti da disturbi mentali
mediante ospitalità residenziale e semiresidenziale, formazione lavoro e lo start up e
sviluppo  della  cooperativa  sociale  “STALKER”  di  tipo  b  produttiva  ai  sensi  della
381/91”: il Progetto Stalker è stato riconosciuto strumento di inserimento lavorativo
“come elemento di integrazione sociale di pazienti e come percorso riabilitativo ten-
dente ad un loro pieno recupero, sia da un punto di vista delle abilità sia  da un
punto di vista clinico, nell’ottica dello sviluppo dei diritti di cittadinanza”

Finanziamenti ricevuti:
Costi sostenuti: acquisto di un Fiat Scudo per il trasporto dei soci lavoratori.
Fatturato complessivo dell’anno: € 47.772,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 7
Numero utenti Uosm di Eboli in programmi di formazione organizzati dall’Ente Pro-
vincia di Salerno: 5

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 5000 pezzi

Le spezie del Madagascar sposano la frutta di stagione del salernitano grazie ad un
progetto di scambio e cooperazione fra la Coop. Stalker, il Consorzio Oscar Romero
e la coop Ravinala di Reggio Emilia: un progetto innovativo di lavorazione delle spe-
zie equosolidali insieme con la frutta a km zero.

Partecipazione a eventi:
- Partecipa con un proprio stand alla manifestazione “La città sociale” presso la Città
della Scienza di Napoli.
- Mostra Mercato “Le Botteghe del Sociale” dal 17 al 21 dicembre a Piazza Dante di

Pagina 2 di 11



Curriculum Cooperativa Stalker

Napoli  (promosso da Servizio Programmazione Socio Assistenziale del Comune di
Napoli)

Corsi formazione:
- A gennaio realizza, con il contributo dell’Ente Provincia di Salerno (finanziato con
provvedimento n. 534 del 11.11.08) un percorso formativo per 5 soci della coopera-
tiva sociale Stalker, della durata di un anno. Tale percorso formativo è propedeutico
ad una borsa lavoro di 6 mesi, che vede protagonisti gli stessi soci. L’obiettivo è
l’acquisizione di competenze professionali nel campo della grafica, della comunica-
zione e della gestione di un portale web

Fatturato complessivo dell’anno: € 8.989,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 7
Numero utenti Uosm Eboli in programmi di formazione: 10
Numero utenti Uosm Eboli in programmi di borse lavoro: 6

Nei mesi da marzo a dicembre realizza, in collaborazione con il  Piano di Zona – Am-
bito S3 - ex S5, un Progetto (servizio 2 – area 10) di percorsi integrati di inserimen-
to lavorativo di sei utenti individuati fra quelli seguiti dalla locale UOSM B del DSM di
Salerno: 6 Borse lavoro per 10 mesi.

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 3000 pezzi

La garanzia di qualità dei suoi prodotti viene ulteriormente certificata dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Ente Sanitario di Diritto Pubblico) me-
diante apposita convenzione stipulata in data 24.09.2010.

Intesa con l’Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta”, per allestire, me-
diante un Contratto di Comodato un proprio laboratorio presso una delle strutture 
dell’Azienda;

Ospita, all’interno del   Programma Europeo "LEONARDO DA VINCI", una tirocinante
dell’Università di Valencia

Partecipazione a eventi:
- Partecipa con un proprio stand alla manifestazione “Moto meeting dell’amicizia” 
promosso dal CONI, dall’ACSI e dal Comune di Salerno presso la Città di Salerno 
(23-24-25 luglio).
- Mostra Mercato “Le Botteghe del Sociale” dal 17 al 21 dicembre a Piazza Dante di 
Napoli (promosso da Servizio Programmazione SocioAssistenziale del Comune di 
Napoli)

Corsi formazione:
- stage formativo (128 ore) per dieci persone con disturbo mentale per l’alfabetizza-
zione al lavoro cooperativistico quale strumento di riabilitazione psico-sociale: il Pro-
getto “SINAPSI” (Area Disabilità Psichica) promosso dal Piano di Zona di Eboli Ambi-
to S3 ex S5

Finanziamenti ricevuti: 60.000 da Banca Etica sotto forma di prestito fiduciario.
Costi sostenuti: 50.000 euro per l’acquisizione di propri macchinari utili alla trasfor-
mazione e conservazione degli alimenti.
Fatturato complessivo dell’anno: € 72.904,00.

201 Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro:7
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1 Numero utenti Uosm Eboli in programmi di formazione: 10

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 5000 pezzi

Realizza assieme alla Cooperativa Sociale Volo alto di Battipaglia la seconda edizio-
ne del Progetto “SINAPSI” II annualità (Area Disabilità Psichica): allo scopo di sensi-
bilizzare la comunità civile dell'ambito territoriale ai temi della salute mentale (lo 
stigma, il carico familiare, le cure e la riabilitazione, il lavoro) e di promuovere le 
abilità espresse dagli utenti della salute mentale attraverso loro performances, ela-
borati, sussidi audiovisivi, esposizioni.

Partecipazione a eventi:
- Progetto culturale “Valorizzazione dei Borghi con l'oracolo di Napoli e la sua magia 
“
4 e 5 novembre 2011 piazzetta borgo orefici Napoli

Fatturato complessivo dell’anno: € 46.731,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro:7
Numero utenti Uosm Eboli in programmi di formazione: 7

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Nel dicembre la Coop. Stalker risulta aggiudicataria (assieme ad altri partner fra cui
ASL SA, Comune di Montecorvino Pugliano, Fedagri e Fondazione di Comunità) del
Bando SocioSanitario emesso da Fondazione con il Sud ed avente per oggetto la
conduzione di un fondo agricolo e relativa trasformazione e commercializzazione dei
prodotti allo scopo di incentivare i percorsi di inserimento lavorativo e di reddito per
i suoi soci svantaggiati (Progetto CAPOVOLTI).

Partecipazione a eventi:
- La Coop. Stalker viene selezionata dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati
e dal Rotary Club Salerno Duomo quale esperienza degna di merito sul territorio
provinciale.
- Aderisce al Progetto “Panecotto” per la valorizzazione dei prodotti alimentari di im-
prese sociali promosso dal Consorzio “La città essenziale” e “Reti meridiane”.
- Partecipa alla realizzazione del calendario "Salerno citta' della Solidarieta" promos-
so dalla l'Associazione Culturale Giovamente.
- manifestazione del 20-21 ottobre 2012 a Sicignano degli Alburni promosso dalla
locale Pro loco

Corsi formazione:
Realizza con il contributo del Piano di Zona – Ambito S3 - ex S5 - per il primo di due
anni - il Progetto “Cooperando”  che  fa seguito al Progetto “Sinapsi” sperimentato
nella I e nella II annualità del PSR. Il percorso formativo per l’orientamento al lavo-
ro prevede, come obiettivo fondamentale di apprendimento, la partecipazione e la
responsabilizzazione gestionale necessaria per essere consapevole dei meccanismi
economici che regolano il mercato. Oltre che per l’integrazione fra soggetti diversi,
Enti pubblici e settori produttivi privati, il percorso si caratterizza per l’effettiva pos-
sibilità di coniugare la formazione dei soci (sette per sei mesi) con un accompagna-
mento guidato all’esterno, mediante l’incontro reale con il mondo produttivo locale.  

Finanziamenti ricevuti: 10.000 euro (prima annualità Progetto “Cooperando”)
Fatturato complessivo dell’anno: € 33.547,00
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro:7

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Per l’Associazione Culturale Giovamente, la Coop. Stalker progetta e realizza un “La-
boratorio di Terapia occupazionale”: un progetto work esperience a favore dei sog-
getti disabili  nell’ambito dello sportello P.A.R.A.

Partecipazione a eventi:
Nel  mese di giugno, in collaborazione con ASIS – Consorzio Cooperative Sociali,
aderisce al Contratto Mobilità - EUROPA grazie al quale presenta la propria esperien-
za presso il Dipartimento delle politiche sociali a Jelenia Góra in Polonia.

Corsi formazione:
- Progetto “Realizzazione di Quattro Laboratori di Metodo sulla Progettazione Parte-
cipata e Formazione degli Operatori Coinvolti nell’inserimento Lavorativo delle Per-
sone con Disturbo Psichico” Presso Sala Convegni - ISFOL - Villa dei Papi
Via Perlingieri, 1 – Benevento 

Finanziamenti ricevuti: 3.000 euro (seconda annualità Progetto “Cooperando”)
Fatturato complessivo dell’anno: € 44.397,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro:7

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Esercita attività agricola dal 14/07/2014 (produzione di frutta ed ortaggi).
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Nel giugno risulta aggiudicataria (assieme ad altri partner fra cui Coldiretti Beneven-
to e il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II) del Bando Misura 124 PSR Campania avente per oggetto la sperimentazione
della pianta Stevia quale dolcificante naturale e acalorico (Progetto DO.DI.S);

Esegue il progetto “Realizzazione di un intervento di valorizzazione delle produzioni
agroalimentari” di cui al Decreto Regionale n. 216 del 05/12/2014, UOD 52 06
09: un processo graduale di crescita imprenditoriale che è riuscito a mettere in ri-
salto il contenuto sociale della produzione, coniugata alla qualità della stessa, in ter-
mini di vero e proprio valore economico incrementale.

Partecipazione a eventi:
- Viene presentata quale buona pratica al V° Congresso Nazionale AIPP tenutosi a
Salerno il 29-31ottobre, avente per tema i percorsi di esercizio dei diritti di cittadi-
nanza in appartamenti auto gestiti e di inserimento lavorativo degli utenti del Servi-
zio Territoriale Pubblico della Salute Mentale attraverso la Cooperazione Sociale di
tipo B.

Corsi formazione:
- la Coop. Stalker partecipa al Progetto “DJ Diversity on the JOB” ospitando una ti-
rocinante rumena addetta al laboratorio: un Programma sperimentale di intervento
per la promozione dell’inserimento lavorativo di soggetti discriminati e svantaggiati:
il progetto consiste in un tirocinio di inserimento professionale finanziato con "Fondo
Sociale Europeo 2007/13 Asse B – Occupabilità Ob. 2.1; Asse D Pari opportunità e
non discriminazione - Ob. 4.2” - Avviso Pubblico di Italia Lavoro S.p.A  del 3/7/14.
- FQTS CAMPANIA
- V° Congresso Nazionale AIPP Salerno - 29-31ottobre 2014 (Percorsi di esercizio
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dei diritti di cittadinanza in appartamenti auto gestiti e di inserimento lavorativo de-
gli utenti del Servizio Territoriale Pubblico della Salute Mentale attraverso la Coope-
razione Sociale di tipo B)

Finanziamenti  ricevuti:  10.000  euro  (Decreto  Regionale  n°  216 del  05/12/2014,
UOD 52 06 09)
Fatturato complessivo dell’anno: € 38.878,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro:7
Numero utenti Ministero Giustizia in programmi di inserimento lavoro: 2

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Attraverso il “Consorzio Mestieri” di Salerno, partecipa al Piano di Attuazione Regio-
nale “Garanzia Giovani in Campania” ospitando per un semestre una persona svan-
taggiata quale tirocinante addetta al laboratorio.

Collabora con il CSPDM Onlus (Centro Studi Pedagogia della Mediazione) per soste-
nere il progetto "La farina di Vincenzo”, progetto sperimentale per l'inserimento al
lavoro e finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei ragazzi con disabilità in-
tellettiva e relazionale. Il progetto si sviluppa attraverso la produzione con metodo
biologico di grani antichi e la loro trasformazione in farina attraverso la molitura a
pietra. 

Procede ad un programma di  assunzioni  di  persone  affette da disturbo mentale
nell’ambito delle iniziative finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo per i cittadi-
ni dimessi da OPG, in collaborazione con l’UEPE di Salerno - Ministero di Giustizia;

Realizza il Progetto “Raee e solidarietà” - “Siamo tutti supereroi”, promosso dal Co-
mune di Salerno e dal Consorzio di Bacino SA2: il progetto, che mira a rafforzare il
rispetto/tutela sia dell’ambiente che dei diritti dei più deboli, riguarda in particolare
il settore della raccolta dei RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che. L’originalità del progetto si basa su due punti fondamentali: a) il ricavato della
raccolta, di concerto con gli Enti promotori, viene destinato a garantire assistenza a
fasce disagiate della popolazione, con interventi di carattere socio-assistenziale, so-
cio-educativo e socio-ambientale; b) buona parte dei servizi legati al posizionamen-
to ed alle attività di comunicazione del progetto vengono realizzate dalla Cooperati-
va Sociale Stalker.

Ad  aprile,  grazie  al  supporto  della  CCIAA  di  Salerno attraverso  il  bando
C.R.E.S.C.I.T.A., con il programma presentato in partnership con Confagricoltura
Salerno e con il supporto della  Confcooperative Nazionale, fonda con altre 15
realtà cooperative il Consorzio  “BOTTEGA PRODOTTI COOPERATIVI SALERNI-
TANI - QUI DA NOI”. Il progetto ha realizzato una “Bottega Cooperativa”, allo sco-
po di concretizzare una rete di servizi, oltre che di offerta di prodotti alimentari fre-
schi e trasformati, nell’ambito del sistema cooperativo di Confcooperative Salerno. Il
progetto “Bottega Cooperativa” di vendita diretta è nato dal bisogno espresso nella
ricerca “reti di valore” da cooperative agricole, di pesca, di consumo, di lavoro/ser-
vizi e sociali, di valorizzare e commercializzare il prodotto cooperativo, attraverso
l’identificazione e l’interscambio dei prodotti di ciascuna cooperativa.

Aderisce all’Operazione “Primi  passi”  sostenuta da  FONDOSVILUPPO S.p.A  per la
propria affermazione in termini di “impresa” sociale, per svolgere le proprie attività
su tre aree:

1) partecipazione a progetti (con finalità “interne” d’innovazione tecnologica e
ammodernamento macchinari);
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2) lavorazione conto terzi (con finalità di generare flussi costanti di cassa per la
copertura delle spese gestionali);

3) lavorazione con proprio brand (con finalità di creazione del valore economico
associato al valore sociale d’impresa).

Partecipazione a eventi:
Nel giugno 2015 la Cooperativa Sociale “Stalker ha presentato i suoi prodotti all’Ex-
po di Milano, in collaborazione con “Alma Seges”. All’interno del Padiglione KIP In-
ternational School è stato allestito uno spazio per i laboratori incentrati sulle mar-
mellate e sulle confetture di frutta realizzate da “Stalker”.

Finanziamenti ricevuti: 24.000,00 euro sotto forma di prestito agevolato (Operazio-
ne “Primi passi” sostenuta da FONDOSVILUPPO S.p.A)
Fatturato complessivo dell’anno: € 63.059,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 5

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta, succhi di frutta, conserve di pomodoro
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Con decreto della Giunta della Regione Campania n. 801 del 3 ottobre viene iscritta
nella Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Aderisce al Progetto “Funky Tomato” assieme a “l’Azienda Agricola Biologica Vigno-
la”, “l’Azienda Agricola BioAgriSalute”, “la Cooperativa Sociale Capovolti”, “la Coope-
rativa Sociale Terra di Resilienza”, “la Cooperativa Sociale Altri Orizzonti” e la Coo-
perativa Resistenza allo scopo di costituire una “comunità economica solidale” con
l'obiettivo  di costruire una filiera trasparente e partecipata di produzione del pomo-
doro creando rapporti di scambio orizzontali democratici e  mutualistici al fine di mi-
gliorare le proprie condizioni economiche e sociali, mediante la certificazione di qua-
lità del prodotto. Al fine di incentivare l’integrazione tra le culture, accrescere le co-
noscenze tecniche delle imprese e migliorare le condizioni di vita per i braccianti mi-
granti, con lo scopo specifico di dare una alternativa lavorativa al caporalato.

Ad agosto stipula un accordo con Legambiente Valle del Sarno per un programma di
cooperazione volto alla realizzazione di conserve di pomodoro con un processo arti-
gianale controllato per attuare attività di tutela e promozione della qualità dei pro-
dotti e dei processi di produzione, e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Convenzione per tutoraggio percorsi di alternanza scuola-lavoro in modalita’ di im-
presa formativa simulata con l'I.T.T. Basilio Focaccia di Salerno (anno primo)

Convenzione  con  Servizio  Civile  Nazionale  attraverso  Confcooperative  (Progetto
“SALERNO ABIL…MENTE 2016)

Partecipazione a eventi:
- A gennaio collabora assieme al Distretto Turistico Sele Picentini alla promozione e
realizzazione della prima edizione di “’A Befana ra’ chiana ro’ Sele” presso  l’Azienda
Agricola  Regionale  Sperimentale “Improsta”  di  Eboli  (Sa):  una manifestazione di
gastronomia, antiche arti, musica e spettacolo destinata soprattutto ai bambini.
- Nel mese di novembre, assieme al Profagri di Salerno, collabora alla promozione e
realizzazione di “Festambiente Agricoltura” su proposta di Legambiente Campania.
La manifestazione si svolge presso  l’Azienda Agricola Regionale Sperimentale “Im-
prosta” di Eboli (Sa).

Fatturato complessivo dell’anno: € 66.747,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro:5
Numero utenti Ministero Giustizia in programmi di inserimento lavoro: 2

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta, succhi di frutta, conserve di pomodoro
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Con l’UDEPE di Salerno realizza il Progetto Networking for social inclusion 7, nel pe-
riodo 24 luglio - 23 dicembre 2017 nell’ambito delle iniziative finalizzate all’inseri-
mento sociale e lavorativo per i cittadini in misure alternative alla detenzione.

Convenzione per tutoraggio percorsi di alternanza scuola-lavoro in modalita’ di im-
presa formativa simulata con l'I.T.T. Basilio Focaccia di Salerno (anno secondo)

Progetto di orientamento al lavoro promosso da “Fondazione di Comunità Salernita-
ne”

Aderisce al circuito Jointly – Welfare per le aziende

Convenzione  con  Servizio  Civile  Nazionale  attraverso  Confcooperative  (Progetto
“SALERNO ABIL…MENTE 2017)

Partecipazione a eventi:
A gennaio collabora assieme al  Distretto Turistico Sele Picentini alla promozione e
realizzazione della seconda edizione di “’A Befana ra’ chiana ro’ Sele” presso  l’Azi-
enda Agricola Regionale Sperimentale “Improsta” di Eboli (Sa): una manifestazione
di gastronomia, antiche arti, musica e spettacolo destinata soprattutto ai bambini.

Finanziamenti ricevuti: 600 euro da “Fondazione di Comunità Salernitane”;
Fatturato complessivo dell’anno: € 72.473,00.
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Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 3
Numero utenti Ministero Giustizia in programmi di inserimento lavoro: 3

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta, succhi di frutta, conserve di pomodoro
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

Nel mese di aprile 2018 presenta, assieme al Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Salerno – Fisciano (DIIN), al Centro di ricerca in Olivi-
coltura Frutticoltura e Agrumicoltura del  Consiglio per  la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria – Caserta (CREA-OFA), al Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli (DIFARMA NA), al Diparti-
mento di Scienza e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Caserta (DISTABIF) e alle Azienda agri-
cola VALITUTTO di Antonio Valitutto – Sicignano degli Alburni (SA), Azienda agricola
GIOVOMEL di Giampaolo Favorito – Aiello del Sabato (AV), Azienda agricola Biagio
RICCIARDIELLO – Falciano del Massico (CE) un PROGETTO DI INNOVAZIONE A VA-
LERE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.1: “SVILUPPO DI SPECIE FRUTTICO-
LE A BUCCIA E POLPA ROSSA E VIOLA, ATTRAVERSO PROCESSI DI INNOVAZIONE
DALLA FASE DI PIENO CAMPO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO E
TRASFORMATO  E  ATTRAVERSO  L’ESALTAZIONE  DEI  CONTENUTI  NUTRACEUTICI
NEI PRODOTTI IMMESSI AL CONSUMO” Acronimo proposto: FRU.SSI. 

La Coop. Stalker risulta aggiudicataria (assieme ad altri partner fra cui Capovolti So-
cietà  Cooperativa Sociale, Cava Felix, "Bottega  Prodotti Cooperativi Salernitani"
Società  Cooperativa, AICCON - Associazione Italiana per la Promozione della Cultu-
ra della Cooperazione e del Non Profit, Comune di Piaggine) del Bando Terre Colte
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2017 emesso da Fondazione con il Sud ed avente per oggetto la conduzione di
un fondo agricolo e relativa trasformazione e commercializzazione dei prodotti allo
scopo di incentivare i percorsi di inserimento lavorativo e di reddito per i suoi soci
svantaggiati (Progetto CO.META)

Convenzione per tutoraggio percorsi di alternanza scuola-lavoro in modalità di im-
presa formativa simulata con l'I.T.T. Basilio Focaccia di Salerno (anno terzo)

Convenzione con Uepe Salerno per l’espletamento di 3 borse lavoro  (“Progetto
Ponte”)

La Coop. Stalker edita la sua pagina Facebook e quella Instagram.

Corsi formazione:
La Coop. Stalker, nei mesi di settembre e ottobre, partecipa al programma di for-
mazione MISE – ICE “Digital marketing for export”. 

Partecipazione a eventi:
Napoli incontra il Mondo Mostra D’oltremare 14-15-16 Settembre 2018

Fatturato complessivo dell’anno: € 40.700 
___________________________________________________________________________

2019

Numero utenti Uosm Eboli inseriti in programmi di formazione lavoro: 3
Numero utenti Ministero Giustizia in programmi di inserimento lavoro: 3
Numero tirocini di inclusione sociale:1

Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta, succhi di frutta, conserve di pomodoro
Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 12.000 pezzi

La Coop. Stalker risulta aggiudicataria (assieme ad altri partner fra cui Terra di Resi-
lienza Cooperativa Sociale, Associazione Achille e la Tartaruga, Fondazione Culturale
Alfonso Gatto, MESTIERI CAMPANIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Socie-
tà Cooperativa Sociale, Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze
Politiche, Sociali e della Comunicazione, Capovolti Società  Cooperativa Sociale,) del
Bando storico-artistico e culturale 2017 IV edizione emesso da Fondazione
con il Sud ed avente per oggetto la ristrutturazione di un antico mulino ad acqua
SITO NEL COMUNE DI Montecorvino Rovella (Sa) per la trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti dei cereali (malto e biscotti) allo scopo di incentivare i per-
corsi di inserimento lavorativo e di reddito per i suoi soci svantaggiati (Progetto
STELLE FRAGRANTI).

La Coop. Stalker risulta aggiudicataria della fornitura di alcuni suoi prodotti ai 1500
atleti,  giunti  da  170  paesi  del  mondo,  intervenuti  a  Napoli  per  le  Universiadi
all’interno della MedNet box (ideata da Scabec - Società Campana Beni Culturali) 

Convenzione per tutoraggio percorsi di alternanza scuola-lavoro in modalità di im-
presa formativa simulata con l'I.T.T. Basilio Focaccia di Salerno (anno quarto)

Convenzione con Uepe Salerno per l’espletamento di 3 borse lavoro (“Progetto Ponte
2.0”)

Riceve settimanalmente, all’interno dei percorsi didattici organizzati dall’azienda Im-
prosta, scolaresche provenienti dalla provincia di Salerno proponendo loro attività
laboratoriali inerenti la trasformazione e la conservazione degli alimenti.
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Promuove e realizza una filiera di produzione, trasformazione e distribuzione di con-
serva di pomodoro che garantisca trasparenza, equità nelle condizioni di lavoro e nei
trattamenti economici, solidarietà e biodiversità: LA BUONA TERRA. Attraverso un 
ATS fra  l’associazione Altromodo flegreo,  Coop.  sociale  Esperanto,  Az.Agr.  L’orto
conviviale, Az.Agr. Luigi Daina, Az.agricola Annamaria Taliento, Az.agricola La ses-
sanella,  Az. agricola Pomaris snc e il Distretto di Economia Solidale della Brianza
(DESBRI), attivo da oltre 10 anni sul  territorio brianzolo quale incubatore di progetti
di economia solidale sul territorio. DESBRI è socio fondatore di RES Lombardia, la
rete lombarda dei soggetti che si occupano di economia solidale, e aderisce al Tavo-
lo RES  nazionale.

Avvia la ristrutturazione di due locali siti all’interno dell’Azienda Agricola Regionale
Sperimentale Improsta e concessi in comodato al fine della realizzazione di un mi-
crobirrificio artigianale.

Aderisce al gruppo operativo sperimentale di creazione della “Cesta della biodiver-
sità”: un progetto integrato per un’economia rigenerativa dei distretti rurali, agroali-
mentari di qualità e di filiera delle aree interne e protette della provincia di Salerno.

Partecipazione a eventi:
A febbraio i prodotti Stalker vengono scelti come premio ai vincitori delle gare Ultra
(52 km) e Wild (22 km) di AIM (municipalizzata di Vicenza) Energy Trail svoltasi a
Malo e Monte di Malo (Vicenza) con oltre 1200 partecipanti. Partecipanti provenienti
da tutta Italia e da 12 nazioni estere.
Il primo maggio è presente con un proprio stand alla festa dei lavoratori organizzata
dal Comune di Salerno presso la spiaggio di Santa Teresa.

Il 6 luglio è presente con un proprio stand alla Festa Regionale dell’agricoltura socia-
le organizzata presso il parco archeologico di Pontecagnano (Sa).

Aderisce al circuito Slow Food e partecipa al Mercato della Terra dei Piacentini, al
Mercato della Terra di Pellezzano e alla Mostra artigianale a Napoli

A novembre la coop. Stalker espone alla fiera di Berna “Food Expo”

Fatturato complessivo dell’anno: € 48.732 

2020 

Numero utenti Ministero Giustizia in programmi di inserimento lavoro: 3

Numero tirocini di inclusione sociale:3

  Lavorazioni svolte: confetture extra di frutta, succhi di frutta, conserve di pomodoro

Numero dei prodotti delle lavorazioni svolte: circa 10.000 pezzi

La Coop. Stalker risulta aggiudicataria del Bando “Occupiamoci…inclusione  socia-
le e lavoro” sostenuto dalla Fondazione della Comunità Salernitana e dai Giovani Im-
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prenditori di Confindustria Salerno ed avente per oggetto percorsi di inserimento lavo-
rativo e di reddito per persone con disagio mentale.

La Coop. Stalker risulta aggiudicataria del  PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITO-
RIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI
SPECIFICI 6 -7. Attraverso il quale viene assunta una persona con disturbo mentale.

  E’ partner formativo per "Tecnico superiore responsabile delle produzioni e del-
le trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - trasformazione
ortofrutticola” presentato dalla Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte
in coerenza con il BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA Percorsi ITS della Diret-
tiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regiona-
le del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore - Piano territoriale
pluriennale 2019/2022” di cui alla D.D. n°328 del 19/05/2020 [2020/2022]

Convenzione  con  Udepe Salerno per  l’espletamento  di  3  borse  lavoro  (“Progetto
Ponte 2020-2022”)

Intraprende una nuova attività: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi par-
chi, giardini e aiuole). Realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per:
abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici ammi-
nistrativi,  chiese eccetera),  terreni  comunali  (parchi,  aree verdi,  cimiteri  eccetera),
aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabi-
li, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali - realizzazione, cura e manutenzio-
ne di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccete-
ra), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per
solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini arti-
ficiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo) - realizzazione di spazi verdi per
la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la visibilita' e l'abbagliamento.

Dal mese di maggio si iscrive Mercato Elettronico della PA per  SERVIZI DI MANU-
TENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Aderisce a TechSoup, la prima piattaforma internazionale che aiuta le organizzazio-
ni Non Profit di tutto il mondo a intraprendere il proprio percorso di trasformazione
digitale.

Fatturato complessivo dell’anno: € 31.160

2021

 Ha svolto nel 2021 interven  di educazione ambientale e di educazione alimentare per gli studen
dell’is tuto “Carducci Trezza” di Cava dè Tirreni all’interno del proge o “Agri-Cultura Sociale” (MI-
SURA 16 Cooperazione” SOTTOMISURA 16.9 – “Sostegno per la diversificazione delle a vità agrico-
le in a vità riguardan  l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla co-
munità e l'educazione ambientale e alimentare” Tipologia di intervento16.9.1: Azione B)
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