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Rotonda di piazza dei Castellani (cimitero San Michele)  

progettata, realizzata e regalata da Primavera 83, alla città di Cagliari 
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Chi  è  primavera  83 ? 

 

Nasce da un gruppo di giovani che hanno creduto alla cooperazione per creare il loro posto di lavoro.  Per noi la 

cooperativa sociale è, un’impresa che attraverso la solidarietà risponde ai criteri del mercato: professionalità, efficienza e 

qualità.   E’ un impresa che attraverso la democrazia interna valorizza e responsabilizza il potenziale di tutti i soci.  

 

ci sembrava un’utopia.  

Erano gli anni 80 e le crisi (economiche, politiche, etc..) ci hanno sballottato come una barchetta in mezzo alla tempesta, ma ce 

l’abbiamo messa tutta. 

 

Abbiamo sempre puntato al rapporto umano, pensando che non esiste il lavoratore perfetto, ma che lo si forma giorno per giorno ; i 

provvedimenti, quando necessari, non reprimono ma aiutano a superare le debolezze di ciascuno; le debolezze, quando riconosciute, sono diventate i 

gradini della nostra crescita. 

 

Oggi, siamo in più di 100 a lavorare e siamo considerati e rispettati come una delle più importanti aziende sarde che operano nella 

realizzazione e nella manutenzione del verde ornamentale, raggiungendo un fatturato di circa 2.5/3 Milioni annui. 

 

Ci sforziamo di credere allo Stato, alle sue regole e ogni giorno cerchiamo di rispettarle sempre meglio.  

 

Aderiamo ad un grandioso progetto assieme ad altre 700 aziende sparse nel mondo: è ” l’Economia di comunione!”, un progetto che 

mira a testimoniare il vangelo nell’economia. L’EdC invita a formare nuovi imprenditori che liberamente condividano gli utili per sostenere gli 

scopi dell'EdC: la riduzione della miseria/esclusione, la diffusione della cultura del dare e della comunione, lo sviluppo dell'azienda e la creazione 

di posti di lavoro; imprenditori che concepiscano e vivano la loro impresa come vocazione e servizio al bene comune e agli esclusi di ogni latitudine e 

contesto sociale. 
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Un po’ di storia  

e il nostro futuro nel sociale 

 

La cooperativa nasceva proprio nel 1983 su iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari che sperava di dare 
un importante lavoro di realizzazione di giardini di scuole, ad un gruppo di ragazzi con problemi sociali.  L’intenzione dell ’assessore era di 
sfruttare il finanziamento di una Legge Regionale sull’occupazione per dare un lavoro a questi ragazzi. 

Purtroppo sia la differenza dei governi politici tra Comune e Regione, che l’ingenuità nel credere che un ragazzo con problemi sociali 
(tossicodipendenza, devianze, ecc..) potesse essere recuperato con il solo lavoro, impedì sia il finanziamento del progetto che l’avvio della cooperativa 
con quel gruppo di ragazzi. 

  Il problema maggiore fu il fatto che per intraprendere un’impresa era essenziale la presenza dello spirito imprenditoriale.  Fu proprio in 
quest’ottica che nel 1985 fu coinvolto Carlo Tedde che veniva da un’esperienza di ditta individuale nel settore dei giardini e che si portava come 
prezioso bagaglio l’aver superato una difficilissima crisi dovuta al fallimento del suo più grosso committente. 

  Da allora con un ricambio totale della compagine sociale e con il generoso contributo di uno dei ragazzi fondatori, la cooperativa mosse i 
primi passi.  

Nel 1985 la nuova cooperativa era presente con il suo Presidente Carlo Tedde alla convention di Assisi dove nasceva il progetto 
nazionale della cooperazione sociale. 

In questa crescita un contributo grande hanno avuto gli attuali soci che oggi formano quel gruppo che si sta allargando sempre più: è 
proprio la coesione e la coerenza di questo gruppo il vero capitale della cooperativa. 

      La cooperativa è cresciuta anche grazie a alla formazione continua che ha potenziato la professionalità di tutti i soci. 

      La cooperativa ha sempre avuto una grande apertura ai problemi sociali ma anche una grande consapevolezza che il reinserimento di 
tossicodipendenti poteva avvenire solo attraverso un serio programma terapeutico che le comunità svolgono con grande efficacia.   E’ con questa 
logica che avevamo inserito al lavoro  ragazzi che avevano terminato il programma di recupero.  

 Con grande sorpresa nel 1996, a seguito delle visite mediche obbligatorie, in base alla nuova normativa sulla sicurezza, il medico ci ha 
manifestato la sua meraviglia per l’alto numero di lavoratori che risultavano o sieropositivi all’epatite “c” o all’HIV (oltre il 20%). 

Come primo istinto ci fu una reazione di preoccupazione pensando alla produttività ed agli ostacoli che queste persone avrebbero potuto 
creare nel raggiungimento degli obiettivi economici.  

Nei giorni successivi invece incominciò a maturare l’orgoglio di essere riusciti ad andare avanti, “nonostante queste persone” ,  pagando 
tutti gli stipendi e tutte le tasse e, addirittura,  riuscendo ad avere negli ultimi tre anni anche qualche utile. 

 Abbiamo seguito questa nuova sfida sicuri di poter dare il nostro contributo per trasformare le cosiddette “persone svantaggiate”, in una 
risorsa per noi e per la società.  E’ così che da luglio del 1998 abbiamo modificato lo statuto trasformandoci in cooperativa sociale di produzione 
lavoro. 

La collaborazione con altre cooperative sociali esperte nel reinserimento di persone con vari problemi (tossicodipendenti, detenuti 

e sofferenti mentali) ci ha convinto.  

Siamo così entrati a far parte della compagine sociale del consorzio Solidarietà e alla rete nazionale alla quale fa capo il consorzio 
CGM (Consorzio Gino Mattarelli), per realizzare un progetto: far crescere il tessuto imprenditoriale della cooperazione sociale al fine di 
migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate.  

Nel 2000 abbiamo avviato un protocollo d’intesa con il SERT di Cagliari per regolare gli inserimenti lavorativi  

Nel mese di Dicembre 2001 una studentessa universitaria che ha svolto uno stage, finanziato dall’Agenzia Nazionale  “Imprenditoria 
Giovanile” presso la nostra cooperativa su l’imprenditorialità sociale, ha presentato la tesi di laurea, all’Università degli Studi di Cagliari, alla 
facoltà di scienze della formazione corso  in Psicologia “La Comunicazione nelle Imprese Sociali: Il Progetto di una Newsletter”. 

Nel 2002 abbiamo ottenuto due importanti certificazioni tutt’ora in corso di validità: ISO 9001 certificazione di qualità e la SOA 
nella categoria OS24 (verde e arredo urbano) per lavori pubblici fino a 2,5 milioni di euro. 

In occasione del nostro 25° anniversario, nel luglio 2009 abbiamo inaugurato la “Rotonda della Memoria”: la progettazione e 
realizzazione dell’arredo verde della nuova rotonda antistante il cimitero di San Michele a Cagliari, e regalata dalla cooperativa (con fondi propri 
di bilancio) alla città di Cagliari in memoria appunto dei soci fondatori della cooperativa che sono nel corso degli anni venuti a mancare. 
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CERTIFICAZIONE 

LAVORI PUBBLICI SOA: 

OS24 CLASS. IV 

  

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

NOME : PRIMAVERA 83 Società  Cooperativa Sociale  

   

ANNO DI NASCITA : 1983 

   

SEDE LEGALE  E OPERATIVA : Località Sa Gruxi de Marmori (zona  aeroporto) – ELMAS  CA) 

   

AREA  ATTIVITA' : Produzione e lavoro – Inserimento lavorativo 

   

SETTORE PREVALENTE  : 
Studio, realizzazione e manutenzione aree verdi private e  

pubbliche 

   

PARTITA I.V.A. :  01311340929 

   

N° CCIAA : 106629 

   

ALBO SOCIETA’ COOP. N° - : A115025 

   

ISCR. REG. PREFETTIZIO : 509 Sez. 8a Sezione Sociale – Produzione Lavoro 

   

ISCR. ALBO EX L.R.16/97 : 035 Sez. B   

   

NUMERO DEI SOCI : 21 (7 svantaggiati) 

   

NUMERO DEI SOCI VOLONTARI  2 

   

NUMERO DIPENDENTI : 86(30 svantaggiati) 

   

AREA DEL MERCATO : Regione Sardegna 

   

TIPOLOGIA DEI CLIENTI : Enti pubblici, Comuni, Aziende private, Privati. 

   

LIVELLO QUALITATIVO TECNOLOGIE 

UTILIZZATE 
: Avanzato 

   

ATTESTAZIONE  SOA : 
Categoria OS24:   

VERDE E ARREDO URBANO – CLASS. IV - € 2.500.000,00 

   

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 : 

SETTORI: 

38F: Inserimento Lavorativo 

28A: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione aree verdi 

   

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2004 : in fase di certificazione 

   

ASSICURAZIONI : Responsabilità civile per danni a cose e terzi € 1.500.000 

   

COMPOSIZIONE C.D.A 

mandato: 2012 - 2015 
: 

Patrizi Maria Grazia (Presidente) 

Vinelli Roberto (Vice Presidente) 

Billai Fabio, Sabiucciu Alessandro, Traversari Vittorio  

(Consiglieri) 
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LAVORI PUBBLICI SOA: 

OS24 CLASS. IV 

  

 

risorse umane  
N° STAFF TECNICO  

1 PSICOLOGI CONSULENTE ESTERNO 

1 ARCHITETTO 

 

COLLABORATORE 

1 DOTT. COMMERCIALISTA CONSULENTE 

1 AGRONOMO spec. VERDE ORNAMENTALE  CONSULENTE 

1 RAG. COMMERCIALISTA CONS. DEL LAVORO 

1 GEOMETRA TECNICO INTERNO 

1  AGROTECNICO TECNICO INTERNO 

1 DOTT. IN ECONOMIA E COMMERCIO CONSULENTE 
 
Qualifiche personale dipendente 

2 Dirigenti  

1 Direttore tecnico  

1 Direttore commerciale  

3 Impiegati  

5 Capi cantiere  

5 Tutor  del reinserimento 

20 Operai specializzati  

25 Operai qualificati super 

2 Meccanico 

42 Operai comuni 

 

ADDETTI 
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 
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CERTIFICAZIONE 

LAVORI PUBBLICI SOA: 

OS24 CLASS. IV 

  

elenco automezzi  
N° MODELLO E MARCA TARGHE IMMATRICOLAZIONE Portata in q.li 

1 AUTOCARRO CITROEN C/15 CA 674900 1991 16,55 

1 FIAT FIORINO AUTOCARRO CA 584483 1989 14,8 

1 FIAT DUCATO DOPPIA CAB. CA 584485 1989 29,4 

1 FIAT IVECO 49.10 RIBALTABILE CA 623690 1990 50 

1 FIAT IVECO 65.10 RIBALTABILE CA 619455 1990 59 

1 FIAT IVECO 79.14 OR 80006  1989 80 

1 FIAT IVECO 60.10 CA 465572 1984 60 

1 FIAT IVECO 35.8 RIBALTABILE CA 727514 1996 35 

1 PORTER BN 939 EN 2000 6,8 

1 PORTER BN 289 EP 2000 6,8 

1 TRATTORE FIAT – AGRI 80 HP NU 05443   

1 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ACZ994 2001 

 

 

1 TRINCIA FERRI MTR 180 NU 05443 2004  

1 TRATT. CARRARO  TRX 8400  AX428X 2004 5 

 
1 TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM   AX428X 1996 

 

 

1 FIAT IVECO 50/10 CA348920 1986 50 

1 FIAT UNOVAN AA717 XL 1994 15 

1 AUTOCESTELLO     H. 18 CD 389 TT  35 

1 AUTOCESTELLO     H. 21 BD045 KW 1999  

1 VESPA PIAGGIO PX 125E CA 117551 1983 0,244 

1 BIOTRITURATORE    

1 PANDA BT 941 ET 2001 19 

1 PANDA BT 938 ET 2001 19 

1 FIAT 600 BV 958 EW 2001 16 

1 35/8-R CA 675022 1991 35 

1 35/8-M AM633 HF 1996 35 

1 35/8-B CA 656054 1991 35 

1 FIAT 40 CA 726546 1985 35 

1 79/14 CA 667986 1987 80 

1 NISSAN OR 089758 1990 70 

1 APE CA 128512 1988 12,7 

1 CARRELLO CA 015808 1989 4 

1 RIMORCHIO AA31761 1999 3,15 

1 AUTOGRU 115/17 CA506626 1990 40 
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I NOSTRI NUMERI 
 

FATTURATO GLOBALE 

 
Dati in migliaia di euro 

 

 

FATTURATO SETTORE MANUTENZIONI CLIENTI NON PUBBLICI 

 
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 
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CERTIFICAZIONE 

LAVORI PUBBLICI SOA: 

OS24 CLASS. IV 

  

STORICO DEI LAVORI PUBBLICI PRINCIPALI 

DESCRIZIONE 

Periodo 

di 

esecuzione 

Committente 

Importo 

lavori 
In migliaia  

di euro  

Manutenzione aree verdi comunali 
dic-06 

in corso 
Comune di Cagliari 4.700 

Gestione agronomica parco colle san Michele 
Mag 06 

In corso 
Comune di Cagliari 2.400 

Gestione agronomica parco Monte Urpinu 
Mag-11 

In corso 
Comune di Cagliari 893 

Gestione agronomica parco Terramaini 
mag-11 

In corso 
Comune di Cagliari 612 

Manutenzione della aree esterne del’ex ospedale psichiatrico 
Feb-08 

In corso 
ASL 8 – CAGLIARI 270 

Manutenzione aree verdi cittadine 
Gen 06 

Feb 09 
Comune di Pula 845 

Manutenzione aree verdi cittadine 
Gen 07 

Dic 08 
Comune di Settimo S.Pietro 415 

Recupero e valorizzazione di aree degradate e ex scuola 

elementare di Marceddì 

Dic 05 

Dic 08 
Comune di Terralba 200 

Recupero di aree degradate, la cura e manutenzione del verde 

nei comuni di Serramanna, Sestu e Terralba 

Mag 05 

Apr 07 

R.A.S. – Comuni di: Sestu 

Serramanna Terralba 
700 

Gestione parco colle san Michele - Cagliari 
Mag 03 

Apr 06 
Comune di Cagliari 400 

Manutenzione aree verdi comune di Cagliari 
dic-03 

nov-06 
Comune di Cagliari 900 

Manutenzione aree verdi comune di Cagliari 
ott-00 

nov-03 
Comune di Cagliari 1.100 

Manutenzione ambientale ed agronomica del parco di Monte 

Urpinu - anni 2002-2005 

set-02 

set-03 
Comune di Cagliari 143 

Appalto per il servizio triennale di manutenzione delle aree verdi 

dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda. 

dic-02 

dic-05 

Geasar – Gestione 

aeroporto Olbia 
360 

Progettazione e arredo verde area interna cimitero San Michele – 

Cagliari 

ott-01 

nov-01 
Comune di CAGLIARI 93  

Realizzazione di palmeto – Loc. Torangius 
feb-01 

dic-01 
Comune di Oristano 207  

Realizzazione aree verdi nell’abitato (via 1° maggio, via Venezia, 

cimitero, piazza Lussu) 

giu-00 

gen-01 
Comune di Selargius  103  

Custodia Campo Nomadi 2000-2001 Comune di Cagliari  136  

Lavori di pubblica utilità: man. Piazzole stradali, scuole, stazione 

sperimentale compostaggio 

gen-98 

gen-99 
Provincia di Oristano  981  

Manutenzione verde pubblico dell’abitato 
lug-97 

lug-03 
Comune di ORISTANO (OR)  2.719 

Manutenzione Parco Colle S. Michele  - CAGLIARI 
gen-99 

apr-03 
Comune di CAGLIARI 856 

Manutenzione Parco Colle S. Michele  - CAGLIARI 
mag-95 

mag-97 

Soc. Consortile CAGLIARI 

88 (CA) 
 94  

Ripristino Parco Monte Urpinu – CAGLIARI   
feb-97 

dic-97 
Comune di CAGLIARI  218  

Manutenzione verde pubblico 
mar-94 

gen-97 
Comune di Cagliari  1.363  

Sistemazione, arredo e manutenzione aree verdi (Area antistante 

chiesa Borgo S.Elia, Via castiglione CEP, Via Salvator Rosa) 

nov-95 

gen-99 
Comune di Cagliari  2.231  

Sistemazione, arredo aree verdi parcheggio pubblico fronte Hotel 

Mediterraneo – CAGLIARI  

nov-95 

mar-96 
BANCA CIS CAGLIARI  41  
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LAVORI PUBBLICI SOA: 
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1997:una realizzazione importante 

 
Il giardino di borgo Sant’Elia 
Quando salimmo sul colle di Sant’Elia sotto la chiesa era una mattina di primavera : scendemmo 

dall’auto, e per un attimo il pregiudizio, che voleva quel quartiere malfamato e pericoloso per 

chiunque provasse ad avvicinarsi,  ci oscurò i pensieri.  

  Per farvi capire meglio ciò che ci passava per la testa Vi raccontiamo una breve storia su questa 

borgata. 

la ‘borgata di Sant’Elia’ 
    Sant’Elia è un villaggio di pescatori cresciuto tra i pini dell’omonimo colle che si frappone tra il 

porto di Cagliari e il Poetto, la lunghissima spiaggia dei cagliaritani, famosa per la sua splendida 

sabbia di colore bianco e per la trasparenza del suo mare. 

    La politica effimera degli anni passati ha trasformato completamente il quartiere con la 

costruzione di alte palazzine in cemento armato (alcune ormai fatiscenti) che ospitano più di 

diecimila persone. 

    Il problema che il comune pensava di risolvere alloggiando le famiglie più disagiate, in una sorta 

di grande ghetto all’esterno del tessuto urbano di Cagliari, ha avuto l’effetto di aumentare i 

problemi di queste persone portandoli a “diventare” negli anni 80 gli abitanti del quartiere più 

malfamato di Cagliari.     Uno dei sintomi più evidenti della tensione del borgo Sant’Elia fu la 

sassaiola che fu riservata al Papa Paolo VI nel 1985 da alcuni degli abitanti nella sua visita alla 

città.  

  Dagli anni 90, nonostante continui ad essere uno dei quartieri più difficili della città, con l’arrivo 

dei nuovi abitanti delle cooperative edili che hanno costruito nuove palazzine, il borgo sta 

lentamente ricongiungendosi al tessuto  urbano.  

  Grande merito di questa rinascita ha avuto ed ha il lavoro silenzioso della chiesa locale, delle 

associazioni di volontariato e di alcuni politici che in tutti i modi hanno cercato di non far sentire il 
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quartiere abbandonato a se stesso (realizzazione di murales con i ragazzi della borgata, iniziative 

culturali e sportive etc...).  

 Era sicuramente il quartiere degli ultimi, al punto che fu scelto da madre Teresa di Calcutta per 

fondare il suo primo laboratorio d’amore per gli ultimi della Sardegna.  

  Un merito grande va inoltre al mercatino della domenica che parecchi anni colora il quartiere 

con le innumerevoli bancarelle degli ambulanti e richiama un grande numero di cagliaritani. 

Noi come cooperativa già nel 90 avevamo proposto un intervento per lavori socialmente utili ed 

eravamo riusciti con la collaborazione del parroco e degli amministratori di condominio del 

quartiere ad operare alcuni utili piccoli interventi di bonifica di aree abbandonate del quartiere, 

riqualificandole con piante, recinzioni e stradine pedonali. 

Tornando al giardino 

Ma al di la di tutto mentre ci apprestavamo a fare i primi rilievi dell’area dove doveva sorgere il 

giardino, la sensazione fu incredibile !     

I pescatori che avevano fondato il villaggio avevano scelto un posto meraviglioso !  

    Ai nostri occhi si presentava un limpido mare azzurro incorniciato dal golfo di Cagliari e 

sovrastato da un cielo terso e nitido, ripulito dal vento di maestrale dei giorni precedenti. 

L’area da arredare a verde è di circa 12.000 metri quadri e si trova davanti alla chiesa,  è 

proprio qui che sorsero le prime semplici case del vecchio borgo dei pescatori.  La superficie ha un 

dislivello medio di circa 10 metri ed è coperta da vasti strati di superficie rocciosa. 

  Subito l’idea fu di dare alla borgata una nuova dignità, progettando il miglior giardino realizzabile. 

Nulla ci poteva convincere che gli abitanti del borgo non volessero questo giardino. 

  Il risultato e l’accoglienza sono stati superiore a qualsiasi aspettativa. 

Oggi, con orgoglio possiamo dire che è tra i giardini urbani più importanti per grandezza, scelta 

delle essenze, soluzione tecniche.   

   L’impianto di irrigazione completamente automatico permette di irrigare le piante della macchia 

mediterranea e gli oltre 8.000 metri quadri di prato nelle ore notturne con il minor dispendio 

d’acqua e senza l’aiuto di irrigazioni aggiuntive.   

    Grandissima è stata la soddisfazione della squadra (composta anche da alcuni ragazzi del 

borgo), dei tecnici e di tutti, sindaco compreso,  che hanno messo in evidenza la civiltà degli 

abitanti, perché oltre che rispettare il giardino lo custodiscono gelosamente. 

  Il giorno dell’inaugurazione abbiamo organizzato una festa con una grigliata di pesce arrosto 

cucinato dai pescatori.  Il sindaco nella seduta del consiglio comunale aveva invitato con una 

lettera tutti i consiglieri a presenziare al giorno dell’inaugurazione, il presidente della regione ci ha 

mandato un saluto con un telegramma, sulle televisioni e sui giornali è stato dato ampio risalto 

all’iniziativa. Per noi come cooperativa è stato un momento bellissimo, e la presenza di alcuni amici 

testimoniavano la bellissima aria che si respirava.  

Oltre ai commenti bellissimi del parroco, del sindaco, e delle altre autorità una signora abitante del 

borgo ci ha confidato che la figlia si sposava la domenica successiva e che avrebbe fatto il 

servizio fotografico nei prati del giardino ; il giornalista del servizio stampa del Comune di Cagliari, 

un veterano nel suo ambiente, si è congratulato con noi dicendo di non aver mai visto un giardino 

così bello e una cerimonia così riuscita.  

   E’ stato commovente inoltre partecipare il giorno dopo l’inaugurazione, alla spettacolare 

processione del Corpus Domini che per l’occasione è stata celebrata dal Vescovo di Cagliari per 

tutti i Cagliaritani proprio all’interno del “nostro” giardino. 

   Tutto questo confermava come quel giardino aveva sicuramente aiutato a ridare dignità  al 

quartiere.  
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OS24 CLASS. IV 

  

programma 
(festa all’aperto) 

 
Inaugurazione del giardino antistante la 

chiesa del vecchio borgo di S.Elia 

 
Gli abitanti del quartiere di S.Elia sono invitati a partecipare alla 
festa di inaugurazione del loro giardino 
 
Saranno presenti le autorità, le scuole del quartiere e i mass-media 
con le televisioni e i giornalisti 
 
Sarà allestita una mostra fotografica inerente le diverse fasi di 
lavorazione del giardino 
 
Ad ogni bambino delle scuole di S.Elia sarà regalato un fiore 
 
La festa concluderà con l’offerta a tutti di pane e pesce arrosto 
preparato dalle famiglie del quartiere 
 
La festa è organizzata con la collaborazione: 
quartiere e parrocchia di S.Elia 
ASSESSORATO all’URBANISTICA e all’AMBIENTE del COMUNE DI 
CAGLIARI 
La CIRCOSCRIZIONE “S.Elia, La Palma, Poetto e S’Arrulloni” 
Il ristorante “Lo Scoglio” di Giovanni Manconi 
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LAVORI PUBBLICI SOA: 

OS24 CLASS. IV 

  

 
Cagliari 16 maggio 1998 

 

 

Vi informiamo che il 16 maggio 98, alle ore 11,00 verrà 
inaugurato il giardino sito tra le vie Biasi e Salvator Rosa a 
Cagliari nel quartiere CEP .  
                                              Vi aspettiamo ! 
 
                                                coop. sociale  
                                               primavera 83 
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Il giardino della memoria 

 
 

 
Il Sindaco Floris annaffia simbolicamente il nuovo giardino sulla rotonda del cimitero di San Michele 
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Segue rassegna stampa 


