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Crediamo sia importante provare a dare un corpo al 
progetto Impressioni Grafiche, un corpo che, partendo 
dagli ideali e dalle aspettative di ognuno di noi, ha preso 
forma, di anno in anno, grazie ai contributi di tutti e al 
lavoro che abbiamo operato all’interno.
Crediamo che definire la nostra cooperativa un progetto 
culturale non sia presuntuoso, se alla parola cultura 
sappiamo dare un significato più ampio.
Una cultura che parte da premesse teoriche e dal tentativo 
di affermare diritti, per impastarsi giorno dopo giorno con 
le fatiche, le illusioni, le disillusioni, con le legittimazioni, 
le delegittimazioni, con le inevitabili incompetenze e 
le (anche queste inevitabili) resistenze, il perdersi e il 
ritrovarsi, l’incontrarsi e il separarsi.

Possiamo però affermare che la tensione all’affermazione 
di una “cultura del lavoro” ha sicuramente trovato un 
senso in questa nostra cooperativa, se riletta attraverso 
la nostra storia e le nostre contraddizioni. Siamo partiti da 
affermazioni di principio, passati attraverso le fatiche del 
lavoro insieme, dalla diffidenza verso l’incontro con l’altro 
per approdare al riconoscimento della dignità del lavoro di 
tutti, al riconoscimento del nostro disagio e all’accoglienza 
di questo, non come limite, ma come valore.
Costruire un luogo dove il lavoro trova un senso per 
ognuno di noi al di là della remunerazione dello stesso; un 
luogo dove poter attribuire a questo tutta la complessità e 
le aspettative che contiene. Un luogo dove, ciò che è stato 
possibile per noi, lo può essere anche per chiunque altro.

Il senso di inadeguatezza e al contempo la voglia di 
miglioramento e di affermazione di quanto già appreso, 

ci ha spinto a confrontarci costantemente con tutto quello 
con cui siamo entrati in contatto.
Cercare l’incontro con le altre realtà, lo sperimentare 
sinergie, il progettare insieme, il sentirsi partner, il saper 
valorizzare quanto di innovativo l’altro porta con sé, è 
divenuto col tempo uno stile, oserei quasi chiamarla la 
nostra “cultura del l’attraversamento “.

Questo cantiere infinito, dove un andirivieni costante, 
spesso, ci ha portati a percepire l’altro come uno di noi, 
a volte ha permesso che uno strisciante senso di perdita 
di identità ci allontanasse al punto di non riuscire a 
riconoscerci. Ma è proprio la consapevolezza di quanto 
incosistente possa divenire il termine identità, se non 
rivisto alla fine di un processo dinamico nel quale, anche il 
continuo cambiamento, permette agli altri di riconoscerti, 
di incontrarti e di percepirti come una realtà viva, che ci ha 
impedito di arroccarci su posizioni precostituite e acritiche.
E allora, se proprio vogliamo parlare di identità, cerchiamo 
di descriverla come un’identità aperta al dubbio, disponibile 
al cambiamento, all’ascolto della posizione altrui.

Troviamo significativo che le continue sperimentazioni e 
cambiamenti di rotta abbiano portato a trovare nel libro la 
sintesi più calzante e rappresentativa della nostra realtà.
Il libro è infatti un progetto altrui che diventa anche nostro. 
è la responsabilità di vestire e rendere viva l’aspettativa 
di chi lo propone e gli ideali di entrambi. è il nostro 
sforzo di professionalizza zione intorno ad un prodotto 
complesso. è un’occasione di apertura, di arricchimento 
e di partecipazione.

premessa
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1993:  L’esperienza del nucleo dei soci fondatori della 
cooperativa sociale Impressioni Grafiche inizia 
il suo percorso nel all’interno della cooperativa 
CrescereInsieme nel tentativo di dare nuove 
risposte alla crescente tendenza da parte delle 
istituzioni a ricorrere al contenimento. 

1994:  si affitta una piccola bottega artigianale che 
lavora in campo tipografico con l’intento di dare 
vita a un’esperienza produttiva in grado di dare 
una prosecuzione agli interventi educativi su 
categorie di persone svantaggiate seguite in 
ambito assistenziale.

 Ben presto si intuisce che questo spazio, dotato 
di attrezzature obsolete e di limitate conoscenze 
tecniche da parte del precedente proprietario, non 
sarà in grado di dare una prospettiva al settore. 
Si decide pertanto di rescindere il contratto e di 
procedere ad un nuovo investimento in locali che 
permettessero una strutturazione più efficiente.

1995:  si procede alla predisposizione del nuovo spazio 
produttivo in locali in affitto in via Piave, dotandosi 
di un settore grafico, di un settore litografico e di 
attrezzature in grado di svolgere lavorazioni di 
piccola finitura.

1996:  nasce la cooperativa sociale Impressioni Grafiche 
iniziando il suo percorso lavorativo intorno 
a due nuovi settori: la raccolta indumenti sul 
territorio diocesano tramite cassonetti e il 
settore editoriale. Si ritiene ancora prematuro 
per la nuova società l’acquisizione del settore 
tipografico che prosegue per altri due anni 
all’interno della cooperativa CrescereInsieme.

1997:  la cooperativa Impressioni Grafiche insieme alla 
cooperativa CrescereInsieme, alla cooperativa La 
strada e la cooperativa No Problem fondano il 

consorzio sociale Co.Al.A.
 Nello stesso anno grazie allo scambio progettuale 

con alcune cooperative presenti sul territorio 
nazionale (Aosta, Torino, Rvenna, Forlì) operanti 
anch’esse nel settore grafico si dà vita alla rete 
ESTRO.

1998:  l’operazioni di spin-off giunge a maturazione e 
finalmente il settore tipografico viene acquisito 
dalla Impressioni Grafiche.

 Nello stesso anno il settore raccolta indumenti 
viene allargato alla diocesi di Tortona col posizio-
namento di una cinquantina di nuovi cassonetti. 

 Anche i nuovi locali si rileveranno inadeguati sia 
per l’orientamento delle lavorazioni, sempre più 
sbilanciate sulla produzione editoriale libraria, sia 
per la convivenza con il vicinato.

2001:  si procede ad un ulteriore trasloco approdando 
agli attuali locali di via Marx.

2004:  viste le crescenti competenze acquisite nel campo 
editoriale e della produzione libraria si acquistano 
nuovi macchinari preposti alla confezione di libri.

 Il nuovo settore permette un nuovo sviluppo 
all’impresa dandogli la possibilità di accrescere il 
suo pacchetto clienti.

 Anche il settore editoriale, ormai decisamente 
riconosciuto per l’orientamento sulla valorizzazio-
ne del patrimonio storico e culturale della zona, 
conosce una nuova vitalità

2005:  si dà vita alla rivista Iter.
2006:  insieme a cooperative B operanti nel settore 

grafico si avvia il progetto Comunicarta, una 
filiera di aziende grafiche per offrire alla rete delle 
cooperative prodotti e servizi di qualità a prezzo 
contenuto.

2007:  accanto alle lavorazioni tradizionali si decide 

Breve storia
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di dotarsi di una piccola macchina per stampa 
digitale per sondare l’andamento del mercato in 
tale direzione.

2008:  anche grazie al ruolo che il settore editoriale ha 
acquisito in campo culturale a livello locale, si 
apre una collaborazione col comune di Bistagno 
per la gestione di una piccola biblioteca.

2010:  alla luce della crescente produzione libraria e 

della necessità di lavorare sempre più nell’ottica 
di un minor impatto ambientale ci si dota di un 
settore prestampa con l’acquisizione di un CTP, 
in modo tale da chiudere il ciclo di lavorazione 
all’interno, si amplia il parco macchine digitale 
con l’acquisizione di un plotter per stampe di 
grande formato, e si potenzia il settore legatoria 
dotandosi di macchinari più performanti.

Il nostro impegno è sempre stato legato al riconoscimento 
della dignità e dei diritti delle persone attraverso il diritto 
a un lavoro e ad una autonomia economica.
Il percorso formativo offerto ai lavoratori inseriti all’interno 
della cooperativa si basa sul principio che non esiste 
una diversa dignità tra lavoratore e lavoratore. A tal 
fine è fondamentale optare, per quanto possibile, per 
la qualificazione di socio per tutti coloro che entrano a 
lavorare in cooperativa. Essere socio infatti significa poter 
partecipare pienamente all’esperienza cooperativa, sia 
sul pia no del lavoro che su quello della condivisione di 
responsabilità e scelte.

Altro elemento fondamentale è la corresponsabilità verso 
il prodotto finito.
Il settore nel quale operiamo riassume fasi di lavoro 
molteplici e altrettante specifiche professionalità. 
La tendenza quindi a dividersi in micro-settori e a 
circoscrivere mansioni e responsabilità è naturale e 
quasi immediata. Questa impostazione per quanto possa 
risultare funzionale da un punto di vista del controllo 
(attraverso specifici centri di costo e di ricavo) appare nel 
caso di una cooperativa che ha come obiettivo l’inclusione 

sociale, decisamente deleteria. Di qui, lo sforzo di 
impostare l’organizzazione aziendale intorno al prodotto 
finito e la responsabilità qualitativa di questo.
Diventa quindi condizione indispensabile che ogni 
segmento produttivo si faccia carico dei problemi e 
dei limiti degli altri: solo questo metodo (in assenza di 
una figura dirigenziale a capo della produzione) può 
garantire la qualità del prodotto finito. Questo continuo 
scambio di informazioni, sia interno (tra i singoli reparti) 
sia esterno (tra i singoli reparti e i fornitori di materiali 
e i contoterzisti) offre a tutti l’opportunità di crescere 
professionalmente senza percepire mai la sensazione 
di un punto di arrivo. Le variabili in campo (competenze 
tecnologiche, adeguamento continuo di queste, le variabili 
del prodotto, i tempi di produzione,...) determinano di 
fatto una continua ridefinizione del proprio lavoro. Ed è 
propria questa che permette ai nostri soci di rimanere nel 
mercato del lavoro come soggetti professionalizzati.

Il superamento dei propri limiti non può in alcun modo 
prescindere dalla crescita di professionalizzazione a cui 
tutti i soggetti inseriti nel processo produttivo devono 
tendere. Il metodo con il quale la nostra cooperativa 

Filosofia e 
strategia di 
impresa
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persegue questa finalità è la partecipazione attiva alle 
scelte aziendali e la corresponsabilità verso il prodotto 
finito. 
La crescita professionale non viene intesa come una 
specializzazione finalizzata unicamente all’esercizio di una 
mansione specifica, bensì come un’insieme di relazioni e di 
azioni collettive di cui il lavoratore deve necessariamente 
tenere conto per tendere alla produzione del miglior 
prodotto possibile. Il prodotto diventa  quindi verifica 
costante dell’efficienza dell’intero iter produttivo.

Uguale attenzione da sempre dedichiamo alla salvaguardia 
e al rispetto della salute dei lavoratori e dell’ambiente, 
seguendo una attenta politica nella scelta degli inchiostri 
(possibilmente a base vegetale), delle carte (se possibile 
riciclate o ecologiche), nell’indicazione al cliente per un 

minor spreco possibile di carta, di una attenta selezione 
nel ciclo dello smaltimento rifiuti, e del riutilizzo degli 
sfridi di lavorazione destinandoli a scuole, asili, iniziative 
educative, laboratori per diversamente abili.

Uno dei vettori della nostra azione è sicuramente la 
valorizzazione delle cultura del nostro territorio. Mettere 
al centro la cultura attraverso una rivalutazione della storia 
locale, al recupero della memoria ed il riconoscimento di 
questa come patrimonio comune è la base di una “politica 
divulgativa” di accesso alla cultura. Un’azione questa che 
non può essere condotta da soli, ma che deve trovare 
negli enti territoriali, nell’associazionismo e negli studiosi 
i veri partners.
Da qui la decisione di aprirci al territorio e farci 
“attraversare” da questo.

1996 - 2009 2009
Lavoratori a contratto 16 10

Lavoratori a contratto l. 381/91 15 5
Lavoratori a progetto 2 1

Borse lavoro 20 4
Stagisti 20 1

Dati relativi 
al personale
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RACCOLTA INDUMENTI
La raccolta degli indumenti è un’attività promossa dalla 
Caritas e gestita della cooperativa Impressioni Grafiche 
che avviene da diversi anni sui vari territori diocesani, 
attraverso la quale si vuole sensibilizzare la collettività 
a compiere un gesto di solidarietà e, al contempo, un 
gesto che invita al recupero delle risorse nell’ottica di una 
riduzione degli sprechi.
In questi anni si è proceduto a dare consulenza e now out  
ad altre cooperative sociali per l’avvio di settori analoghi 
su altri territori.

EDITORIA:
La casa editrice Impressioni Grafiche, nata nel 1997, è 
un referente importante per la storia e la cultura locale 
al punto che può essere definita “la casa editrice del 
territorio per il territorio”. Essa ha ormai al suo attivo più 
di 100 pubblicazioni riguardanti la storia locale, i paesi 
dell’acquese e di tutto l’alessandrino nonché diversi 
romanzi storici. 
In questi anni ha inoltre dato vita a più di cinquanta eventi 
culturali, tra presentazioni, ricerche e manifestazioni.
L’obiettivo che ha guidato le sue scelte in questi anni è 
sempre stato quello di far sì che il territorio si riapproprii 
della propria storia elemento indispensabile per una vera 
ed efficace promozione culturale e turistica dello stesso.
La nuova attività di sviluppo sé orientata verso il tentativo 
di ampliare la produzione di nuovi prodotti editoriali: 
-  studio progettazione e realizzazione di mostre territoriali 
collegate all’attività di recupero e 
valorizzazione della memoria locale. 
-  sviluppo e dell’adeguamento tecnologico del settore 
editoriale è la predisposizione di libri elettronici destinati al 

mercato degli appositi lettori ( lettori E-Book, smartphone, 
ecc...). 

LITOGRAFIA - LEGATORIA
Nel settore tipografico siamo in grado di assicurare un 
eccellente standard di qualità per quel che riguarda 
la realizzazione di qualunque prodotto stampato su 
carta, dal biglietto da visita al manifesto, dal pieghevole 
all’opuscolo, dal catalogo al libro.

Ci siamo dotati di un settore pre-stampa interno in grado di 
garantire un efficiente servizio grafico, dalla progettazione 
grafica all’uscita in lastra grazie ad un moderno sistema 
CTP (Computer To Plate).

In questi ultimi anni si è impiantata una linea completa di 
lavoro in grado di produrre internamente i libri.

La scelta di puntare sul prodotto libro in particolare, 
curandolo dall’ideazione alla finitura, ci consente di 
soddisfare le esigenze delle case editrici contenendo i 
costi.

Ultimamente ci si è dotati di attrezzature specifiche per la 
stampa digitale di piccolo e grande formato aggiungendo 
al nostro catalogo prodotti stampe di qualità in bassa 
tiratura, espositori, banner, cartelli e mostre.

PACCHETTO CLIENTI
Nel corso di questi anni la nostra attenzione è sempre 
stata quella di diversificare il nostro pacchetto clienti 
orientandoci tra i privati, l’associazionismo e il publico.
Nostri clienti sono editori del nord Italia, la Regione 
Piemonte, comuni, Università, aziende private, ONG, 
associazioni, enti, Usl.
Stampiamo per Edizioni Terre di Mezzo, Edizioni AltrEco-

Produzione
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nomia, Carta, Edizioni Punto Rosso, Edizioni Falsopiano, 
Ires Piemonte, Macchione Editore, LegAmbiente Piemonte, 
Liguria e Lombardia, ISBN Edizioni, Lupetti Editori, 
Confcooperative Piemonte, Associazione nazionale amma-
lati di Lupus, World Friends ONG, Auser Lombardia, reti 
di botteghe del commercio equo e solidale, Provincia di 
Alessandria, Regione Piemonte, Università del Piemonte 
Orientale e Università di Genova e molte altre realtà del 
mondo profit e no-profit.

Ad oggi il contiamo più di 600 clienti. 

GESTIONE BIBLIOTECHE
Dal 2008 si è iniziato a gestire una piccola biblioteca nel 
Comune di Bistagno con l’ipotesi di ampliare il servizio 
ad altri piccoli centri nel tentativo di evitare la chiusura di 
questi piccoli spazi di cultura sul nostro territorio. 

Impressioni Grafiche ha dato vita al marchio EEES (Ecolo-
gico Etico Equo e Solidale), Un marchio che garantisca il 
l’impegno di questi anni e attraverso il quale dare visibilità 
e valore aggiunto ai prodotti e ai servizi che si riconosco-
no in determinati valori. 

Un impegno che ha visto la sua azione rivolta alla soste-
niblità della propria produzione. Garantire la sostenibilità 
della propria produzione significa adottare azioni concre-
te che siano frutto di un lavoro di sensibilizzazione e con-
tinua ricerca a tutti i livelli della catena produttiva.
Ridurre l’impatto ambientale vuol dire scegliere con pre-
cise priorità, al di là del criterio della riduzione del costo.

Un impegno volto a favorire una cultura trasversale fina-
lizzata alla creazione di modelli virtuosi che integrino la vi-
sione ambientalista, sociale e dello sviluppo globale supe-
rando azioni legate unicamente alla riduzione del danno.

Un impegno volto ad affermare il diritto al lavoro garan-
tendo l’accessibilità al lavoro senza discriminazioni e so-
stenendo l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

quale elemento statutario.
Offrire opportunità formative ai giovani e/o ai disoccupati 
collaborando con gli enti di formazione e sviluppando  
progetti in partnership con le agenzie del territorio al fine 
di promuovere il diritto al lavoro.

Un impegno volto a valorizzare il lavoro attraverso l’equità 
nella distribuzione del reddito, la partecipazione alla scel-
te aziendali.
Un lavoro che pone la priorità della salute e sicurezza sul 
lavoro.
Un lavoro che favorisce lo sviluppo della professionalità e 
il protagonismo sul luogo di lavoro.
Un lavoro che si sforza di eleborare soluzioni lavorative 
che permettano di conciliare esigenze famigliari e logisti-
che.
Una gestione aziendale che si distingue per la trasparen-
za delle scelte e che trova una sintesi attraverso la reda-
zione del bilancio sociale.
Un impegno rivolto a garantire che le lavorazioni vengano 
effettuate totalmente in Italia favorendo, dove possibile, la 

Un marchio che 
identifichi e 
certifichi
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filiera corta in un’ottica di produzione made in Italy.
Un impegno volto a rilanciare il valore della territorialità 
adottando scelte concrete che favoriscano la crescita del-
le realtà locali e la promozione di filiere corte.
Scegliere un modello che veda nella rete locale un’occa-
sione per crescere in professionalità e specializzazione 
favorendo l’allargamento del mercato locale del lavoro.
Attivare i rapporti tra imprese favorendo uno scambio che 
veda una crescita complessiva sui temi ambientali. 
Rilanciare l’imprenditoria locale attraverso l’intensificarsi 

dei rapporti di rete.
Un impegno nel promuovere all’interno dell’azienda ini-
ziative che vedano, nell’ottica della ridistribuzione, la lotta 
alla sperequazione. Obiettivo che può essere perseguito 
avviando partnership con organizzazioni non governative 
impegnate in progetti di sviluppo, impegnandosi a favori-
re progetti di solidarietà, aderendo a campagne di sen-
sibilizzazione su temi relativi allo sviluppo, alla giustizia, 
all’ambiente.

 • Libro “Diritto di voce” in collaborazione con il 1° circolo 
didattico di Acqui Terme - utili destinati all’AIBI
• Libro “Neema” utili destinati a World Friends
• Libro “La città dei Dolcetti” in collaborazione con gli 
ospiti del carcere di Quarto (Asti).
• Libro “Caro vecchio Ricre” utili destinati alla cooperativa 
sociale CrescereInsieme.
• Collaborazione per lo studio e la vendita dei calendari 
per World Friends a sostegno delle attività sanitarie in 
Kenya.
• Libro “Storia di un Bacigalupo innamorato” - utili 
destinato all’istituzione di una borsa di studio per un 
ragazzo autistico.
• Libro “I prodotti dell’orto” in collaborazione con il 1° 
circolo didattico di Acqui Terme - utili destinati al progetto 
Orto in condotta
• Libro “Afghanistan dall’altra parte delle stelle” - utili 
destinati a Emergency
• Impressioni grafiche destina tutti gli anni risme di carta 
a sostegno delle attività scolastiche delle scuole e delle 

Attività di 
marketing 
sociale e 
sostegno ad 
iniziative 
umanitarie

associazioni della zona.
• Organizzazione e partecipazione insieme alle 
cooperative del territorio al convegno “B&Co” per la 
promozione della cooperazione sociale di tipo B
• Organizzazione e partecipazione insieme alle 
cooperative del territorio al convegno “Da nessuno vicino 
e normale” per l’anniversario della legge 180


