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Il Consorzio COVEN nasce nel 2014 e oggi riunisce 14 
aziende del mondo del Vending che operano su tutto il 
territorio nazionale, per un fatturato complessivo di 
oltre 205 milioni di euro e un totale di circa 1600 
dipendenti. 

L’obiettivo di Coven è quello di valorizzare i propri soci, 
fornendo strumenti innovativi e attuando iniziative volte 
al progresso del settore, soprattutto in ambito di 
responsabilità ambientale e sociale. 

IL CONSORZIO COVEN



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Coven è alla seconda edizione del suo Bilancio Sociale e ha attivi progetti di CSR con le seguenti realtà



OFFICINE DEL CAFFÈ

Il progetto Officine del caffè nasce nel 2017, in collaborazione con BEE4 e il 
carcere di Bollate, per impiegare i detenuti che lavorano in officina, nella 
riparazione e manutenzione della macchine OCS del Consorzio. 

BEE4 è una cooperativa nata nel 2013, con Pino Cantatore, che condannato 
all’ergastolo grazie al lavoro ricostruisce i pezzi del puzzle della sua vita. 
La cooperativa ha lo scopo di aiutare i detenuti a ricostruirsi, niente 
assistenzialismo, ma reinserimento sociale attraverso l’educazione al lavoro. 

Il Carcere di Bollate è un’eccellenza per quanto riguarda la vita del detenuto che 
è scandita da orari di lavoro, impegno sociale, educazione e istruzione. 



La fase della FORMAZIONE è 
f o n d a m e n t a l e p e r c h é s i 
r a g g i u n g a n o g l i s t a n d a r d 
qualitativi garantiti e permette ai 
detenuti di acquisire delle capacità 
lavorative spendibili sul mercato, 
una volta terminata la reclusione. 
Il progetto ha previsto nel 2017 
una fase di formazione, in cui 
abbiamo illustrato le caratteristiche 
delle macchine da riparare, le varie 
fasi della manutenzione e le 
m o d a l i t à d i r i p a r a z i o n e /
sostituzione dei pezzi.

MACCHINE FIRMA E ALTRI SISTEMI

DAL 2018  
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

COME FUNZIONA?

OFFICINE DEL CAFFÈ



IL FUTURO

È stato dimostrato infatti, che i detenuti che lavorano in carcere, acquisiscono 
delle competenze che li rendono più sicuri e capaci di affrontare il mondo 
esterno quando escono e quindi hanno più possibilità di non essere recidivi. 

L’obiettivo di Coven è estendere l’iniziativa anche ad altri carceri in Italia, 
permettendo a più soci di far parte di questo progetto. 

Oggi, grazie a questa esperienza, riconosciamo l’importanza di una costante 
collaborazione fra mondo esterno e interno al Carcere, per permettere ai 
detenuti un reintegro nella società e in qualche modo anche l’opportunità di 
restituire alla società il danno fatto.

“Più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l’educazione”. 
Cesare Beccaria 



I NUMERI

1200 

Carcere di Bollate

50%  
lavora all’interno 

del carcere

circa 200 detenuti  
in articolo 21  

lavorano all’esterno 
del carcere

180

RECORD NAZIONALE



I NUMERI

detenuti che lavorano per la Cooperativa BEE4

90 detenuti 
9 in officina 

10 all’esterno

I detenuti dipendenti della Cooperativa BEE4 hanno tutti uno stipendio, che può andare dai 1000 ai 1400 euro mensili, a 
seconda che lavorino anche il sabato e la domenica (su turni), hanno un contratto nazionale delle cooperative sociale, 
quindi 13ma, ferie e TFR. 
A tutti quelli condannati in via definitiva (a Bollate sono quasi il 100%) l’amministrazione trattiene a monte il costo di 
mantenimento. Del rimanente possono spendere in carcere al massimo 500 euro e il resto va al sostegno della famiglia.



LA FORMAZIONE

90 detenuti 
9 in officina 

10 all’esterno
I detenut i impiegat i vengono 
selezionati sulla base delle loro 
competenze a seconda de l le 
specifiche tecniche nelle quali si 
intende inserir l i . Per esempio 
all’interno dell’officina sono richieste 
esper ienze come e le t t r ic i s ta/
idrau l i co/ f r igor i s ta /sa ldatore/
carrozziere.

I detenuti molto giovani, che magari 
non hanno mai lavorato, possono 
seguire un corso formativo per poi 
essere impiegati all’interno delle 
cooperative e addirittura conseguire 
le licenze elementari, medie e 
superiori.  
Alcuni arrivano persino alla laurea. 

Per garantire continuità e qualità al lavoro è richiesto un minimo di 3 anni di fine pena, che può salire a 
8, a seconda della complessità della lavorazione richiesta. 



OLTRE LA SOLIDARIETÀ

90 detenuti 
9 in officina 

10 all’esterno

La detenzione finalizzata a se stessa non serve, non aiuta i detenuti, ma tanto meno aiuta la società. 
I progetti di formazione e lavoro in carcere vanno oltre la solidarietà. 
Si tratta di guardare queste iniziative con una prospettiva sul futuro che riguarda tutti noi, perché è 
solo attraverso un dialogo costante fra il mondo all’interno e quello all’esterno del carcere, che si 
possono costruire le basi per evitare che il numero dei reati e dei detenuti aumenti.

75% 
recidiva  

nazionale

35% 
recidiva  
Bollate

14% 
recidiva  

di chi lavora



GRAZIE


