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CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale South West Port è sorta ispirandosi ai principi della solidarietà
sociale ed in osservanza dei disposti della L. 381 del 08.11.1991 che regolamenta l'attività
specifica delle cooperative sociali, dettando le basi normative, i principi fondamentali e
diversificando altresì le tipologie di attività.
L'oggetto sociale della Cooperativa, rientra nella tipologia delle cooperative sociali di
tipo B della citata L. 381, ed è rivolto allo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (così come definite dalla L. 381/'91).
La Cooperativa Sociale South West Port opera nel campo lavorativo rivolgendo i propri
servizi a differenti tipologie di utenti, quali:
- disagiati sociali
- portatori di handicap psichici e/o fisici
- ex tossicodipendenti
- ex detenuti
- detenuti ammessi alle misure alternative al carcere
- immigrati
La Coop. Sociale South West Port nel corso degli anni è riuscita a mantenere il suo ruolo
di necessarietà all'interno del contesto sociale territoriale attuale, conservando la destinazione
dei propri servizi alle persone appartenenti a classi svantaggiate e riservando negli ultimi anni
un occhio di riguardo non più solo alla PERSONA ma anche al TERRITORIO orientando gli
inserimenti lavorativi nell'ambito di attività sociali finalizzate alla valorizzazione, al recupero
e al mantenimento di aree territoriali.
Dati societari




Data costituzione: maggio 2004
Data inizio attività: luglio 2007
Iscritta al N° A179966 Albo Nazionale Cooperative Sociali in data 30/01/2006 come Coop
a Mutualità prevalente (Produz. Lavoro)
 La Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella seguente
posizione: Sez. B N°123
 La Cooperativa SWP è iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al N°02894150925 del Registro
delle Imprese in data 18/05/2004.
Cod.Fisc. e P.Iva 02894150925.
 La Cooperativa SWP è iscritta all Albo Nazionale Gestori Ambientali n.CA06672 nella
categoria 2 BIS dal 09/05/2017.
 Associata alla ConfCooperative di Cagliari dal 2004.
Inoltre la Cooperativa, grazie al decreto legislativo n.460/1997, può vantare anche lo stato
di Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale e può usufruire di tutti i benefici
di carattere fiscale previsti dalla normativa.
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COSA FACCIAMO
Settori e Aree di competenza
Gli ambiti d' intervento della “South West Port” sono rappresentati dalla gestione delle seguenti
attività:
-

Attività nautiche
 Progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione e noleggio di natanti ed
imbarcazioni, gestione di Porti turistici, stabilimenti balneari ed altre strutture
connesse al turismo, trasporto, alaggio e rimessaggio;
 Valorizzazione di iniziative connesse alle risorse del mare, pulizia degli arenili e
parcheggi;
 Trasporto marittimo di persone e cose;
 Organizzazione di corsi, escursioni ed attività di assistenza subacquea;
 Organizzazione corsi per conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di natanti
ed imbarcazioni di qualsiasi tipo, servizi per il turismo costiero in genere.

-

Attività turistico - alberghiera
 Esercizio in genere dell’attività turistico – alberghiera, con valorizzazione di villaggi
turistici, camping, ostelli, chioschi o bar, motel, ristoranti, colonie e case estive;
 Organizzazione di visite guidate e di istruzione. Organizzazione e gestione di sagre
paesane. Informazioni turistiche, turismo sociale.

-

Attività sociali
 Gestione di Ludoteche, Centro gioco, Biblioteche, Centri di Aggregazione Sociale e
Servizio Informagiovani ed Informacittà;
 Progetto fasce deboli e sofferenti psichici;
 Gestione progetti di reinserimento lavorativo ex detenuti;
 Gestione progetti di borse lavoro legalità ed inclusione attraverso il lavoro.

-

Attività sportive
 Animazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo, costituire e gestire centri per
la gestione delle diverse discipline sportive anche agonistiche, come piscine e parchi
d’acqua per divertimenti.
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-

Attività economiche e culturali
 L’organizzazione di visite guidate ed istruttive; gestione di servizi di pulizia di edifici
e locali di proprietà pubblica e privata, di parchi, mediante apposite convenzioni; la
manutenzione di aree verdi, giardinaggio, lavori di forestazione e rimboschimento,
recupero di aree degradate e valorizzazione delle terre pubbliche; il risanamento e
prevenzione, il ripristino e la riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da
inquinamento o da degrado ambientale.
Dal 2013 grazie alla presenza di personale qualificato come Guardie Zoofila, possiamo
organizzare e collaborare in campagne promozionali e preventive contro il fenomeno
dell’abbandono e del randagismo.

-

Servizio di noleggio con e senza conducente
 Il nostro servizio di noleggio è rivolto a privati, agenti di commercio, aziende ed enti
pubblici;
 Viaggiare con i nostri autisti e con i nostri mezzi Vi permette di raggiungere la Vostra
destinazione senza problemi e in tutta tranquillità sia essa lontana o che si tratti di
un breve transfer aeroportuale;
 Un’auto con autista della Cooperativa SWP dà garanzia di personale qualificato in
possesso di tutti i requisiti di legge;
 Esperienza, puntualità, discrezione, cortesia sono le caratteristiche che ci distinguono
nel noleggio con conducente.

-

Altre attività e competenze
 La Cooperativa potrà, inoltre provvedere alla fornitura di prestazioni specialistiche di
personale addetto alla gestione dei servizi amministrativi e della rilevazione ed
elaborazione dati, di prestazione di manodopera specializzata, di supporto tecnico ed
organizzativo, come richiesto dagli utenti a completamento ed integrazione delle
forniture e dei servizi resi nell’ambito delle altre attività previste dall’oggetto sociale,
anche con la prestazione lavorativa dei soggetti svantaggiati;
 Potrà inoltre compiere qualsiasi indagine e/o ricerca di mercato, di scienza statistica,
di acquisizione di elementi documentali, fotografici o di cultura equivalente, così da
formare al caso pubblicazione, studi, esposizione, dei quali faccia uso direttamente o
ne ceda l’utilizzazione a terzi contro corrispettivo.

-

Divisione Ambiente e Industria


Il nostro personale è altamente qualificato e specializzato per la realizzazione di
servizi che prevedono l’utilizzo di prodotti fitosanitari e similari.
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I nostri obiettivi primari sono la tutela della salute pubblica e la salvaguardia
dell’ambiente.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
La Cooperativa South West Port, seppur nata nel 2004 ha iniziato la propria attività operativa
nel luglio 2007. Da allora conta già importanti collaborazioni con i Comuni di Portoscuso e di
Carloforte avendo gestito ed essendo tuttora impegnata nei seguenti progetti:
Comune di Portoscuso
Progetto: Fasce deboli
Ha operato e opera tutt’ora nella gestione e manutenzione del verde pubblico
tramite l’inserimento di lavoratori appartenenti alla categoria “Fasce deboli” seguiti
da personale qualificato (Tutor e Coordinatori) e ponendo la massima attenzione agli
aspetti relativi alla Sicurezza dei Cantieri.
Comune di Portoscuso
Progetto: ex mobilità
Dal 2015 al 2018 Abbiamo gestito gli operai beneficiari del progetto, per gli
interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo nel nostro comune.
Comune di Portoscuso
Progetto Flexcurity
Dal 2018 al 2019 i lavoratori destinatari del piano, redatto dalla Regione
Sardegna, sono stati inseriti in un contesto dinamico e propositivo volto a
ridurre il più possibile gli effetti della lunga permanenza fuori dal mercato
del lavoro, i destinatari si sono occupati di riqualificazione del verde,
piccole manutenzioni e opere per il benessere della collettività.
Comune di Portoscuso
Progetto: Laboratori “sofferenti psichici”
Con l’ottica dell’inserimento di persone con problematiche diverse sono stati
istituiti dei laboratori (giardinaggio e lavorazione ceramica presso la struttura de “Su
Marchesu”) dove gli allievi, seguiti da Psicologi e Insegnanti Qualificati e
Specializzati, vengono coinvolti in lavorazioni manuali consentendo un loro
inserimento sociale. I lavori svolti vengono poi presentati alla popolazione in
occasione di eventi, sagre e/o mostre destinando il ricavato ad escursioni e a
ulteriori occasioni di coinvolgimento sociale.
Comune di Portoscuso
Progetto: Promozione dell’attività sportiva
La Cooperativa ha in gestione dal 2008 la Struttura Sportiva sita in Portoscuso località
“Concali e Craboni” campo da calcetto con tribune e spogliatoi nella quale si
svolgono partite di calcetto, tornei privati e giochi della gioventù studenteschi etc.
Grazie anche all’integrazione dell’associazione sportiva satellite “A.S.D. South West
Sport” è in fase di progettazione l’organizzazione e la costituzione di una vera e
propria squadra per disabili.
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Il nostro progetto è inoltre quello di poter sfruttare al meglio gli spazi verdi interni
la struttura sportiva realizzando dei veri e propri “Percorsi di Movimento” per
attività sportive libere promuovendo l’attività motoria quale elemento di
prevenzione, di cultura e di socializzazione ad ogni età. Lo Sport è lotta contro ogni
forma di esclusione, è educazione alla socialità e alla pratica motoria dall’infanzia
alla terza età.
L’associazione sportiva “A.S.D. South West Sport” vanta per il 4°anno consecutivo la
posizione in serie C 2 nel Campionato regionale calcio a 5.
Nel 2015 è stata costituita una squadra di calcetto over 35 che partecipa con buoni
risultati al campionato provinciale M.S.P. Di recente, in seguito a molteplici richieste
da parte di ragazzi del nostro paese, si sta organizzando la squadra categoria
Juniores calcio a 5.
Comune di Portoscuso
Ufficio Turistico
Aperto ufficialmente dal 2011 seppur il servizio sia stato svolto in collaborazione con
altre associazioni fin dal 2008, la South West Port con il patrocinio del Comune di
Portoscuso - Ass.to al Turismo, ha aperto un punto di Informazione Turistica presso
lo stabile di Su Pranu dove vengono erogati i seguenti servizi gratuiti:
 Iscrizioni, prenotazioni, verifica disponibilità eventi, spettacoli organizzati
nel territorio comunale;
 Informazioni turistiche;
 Servizio di escursioni guidate;
 Servizio di prenotazione del pernottamento in forma di last-minute per le
strutture ricettive del territorio comunale di competenza;
 Proposizione di itinerari e pacchetti turistici;
 Raccolta schede per affitto appartamenti;
 Organizzazioni manifestazioni turistico culturali.
Per dare maggiore visibilità al paese e per dare al turista uno strumento utile è stata
creata e stampata una brochure a colori in 6000 copie, multilingua, distribuita
gratuitamente presso la struttura.
Dal maggio 2010, presso gli uffici della Cooperativa è attivo il servizio di Informacittà
in collaborazione con l’Ass.to ai Servizi Sociali del Comune di Portoscuso. I servizi
che esso offre sono inerenti ai settori: scuola e formazione, lavoro, orientamento,
vita sociale.
Nel 2014 è stato possibile inserire nel progetto tre unità lavorative, nel 2015 e
tutt’oggi sono in servizio due operatori qualificati che sono disponibili al pubblico
per 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Anche tramite queste assunzioni, abbiamo cercato di conciliare la necessità di
fornire un servizio giovane ed efficace all’esigenza di soddisfare la carenza
occupazionale.
Comune di Portoscuso
Progetto: “@ll-In”
Da Ottobre 2013 a Giugno 2014 abbiamo gestito per conto del comune di Portoscuso
il progetto attuato dalla Regione Autonoma Sardegna per rafforzare lo sviluppo
sociale ed economico legato all’utilizzo degli strumenti informatici.
Abbiamo fornito alla cittadinanza un Internet Point con costante presenza di un
operatore specializzato nel supportare l’utente. Inoltre sono stati organizzati tre
edizioni di corsi informatici gratuiti aventi vari livelli per andare in contro alle
richieste dell’utenza. Il docente qualificato ha seguito una media di 12 iscritti per
aula.
La fascia di età degli iscritti era compresa tra i 25 e i 60 anni. Inoltre abbiamo
dedicato 2 postazioni attrezzate per gli utenti diversamente abili.
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Comune di Portoscuso
Servizio di promozione culturale
Attivo dall’estate 2010, il servizio di promozione culturale ha gestito in
collaborazione con il Comune di Portoscuso, l’apertura giornaliera presso la stabile
Su Pranu, delle seguenti Mostre fotografiche:
 Portoscuso fra tradizione e modernità;
 Mostra di insetti ed altri artropodi, sardi ed esotici;
 Mostra di Bambole;
 Mostra Presepe Natalizio;
 Sa Domu de su Binu e la Casa dei Pescatori.
Il personale impiegato dalla Cooperativa è professionalmente qualificato (guide
turistiche iscritte all’albo e conoscenze del territorio e delle lingue).
Comune di Portoscuso
Servizio di salvamento a mare
Dall’estate 2010, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Portoscuso,
è stato attivato il Piano di Salvamento a mare nelle spiagge di Portoscuso:
Portovesme, Portopaglietto, Sa punta e S'aliga, oltre al servizio svolto per alcune
stagioni presso l’Isola Piana (condominio privato). Sulle spiagge interessate sono
state posizionate le torrette di avvistamento con la presenza costante di due bagnini
in possesso di specifica qualifica e abilitazione, dotati di tutte le necessarie
attrezzature di soccorso.
Nel 2011 è nata dalla volontà del Presidente e di alcuni soci della Cooperativa
l‘associazione di volontariato per il soccorso in mare denominata “Sos Portoscuso
Mare”, con la quale siamo riusciti a potenziare il Servizio di Salvamento ottenendo
in breve:
 Aumento del numero dei bagnini dislocati nelle spiagge;
 Aumento dell’attrezzatura utilizzata per il salvamento;
 Posizionamento di passerelle per invalidi;
 Acquisto di due Sedie Job messe a disposizione degli utenti disabili ed anziani
che ne vogliano usufruire al mare o in piscina.
Al fine di migliorare ulteriormente il servizio è stato integrato il servizio di pulizia e
bonifica delle spiagge oltre al monitoraggio dei litorali, in collaborazione con gli
organi preposti: Comune, Capitaneria da Porto e Corpo Forestale.
Dal 2014 con l’acquisto di un imbarcazione di servizio abbiamo potenziato il sistema
di vigilanza e durante la stagione estiva siamo reperibili h24 per situazioni di
emergenza in mare.
Con frequenza trisettimanale effettuiamo insieme ai nostri volontari giri di ispezione
e monitoriamo le coste comunali.
Comune di Portoscuso
Gestione servizio parcheggi
Durante la stagione estiva 2012 abbiamo gestito il servizio nelle aree delimitate del
Comune di Portoscuso (spiaggia di Portopaglietto, Pineta e Area Sa Fabbrica),
impiegando 14 persone.
Nella stagione 2014, abbiamo ripetuto l’esperienza gestendo sia i parcheggi nell’area
adiacente la spiaggia di Portopaglietto, la pineta e il piazzale sterrato sul Lungomare
Cristoforo Colombo ed i relativi bagni pubblici dotati anche di docce.
Siamo riusciti ad assumere a rotazione 24 operatori addetti alla sosta che hanno
esercitato per i mesi estivi con la massima professionalità anche grazie alla costante
collaborazione con il Comando dei Vigili Urbani.
Nel 2015 e nel 2016 abbiamo proseguito l’attività di gestione dei parcheggi a
pagamento nella spiaggia di Portopaglietto e nella Pineta integrando da Agosto 2016
anche la gestione dei parcheggi antistanti la Stazione Marittima a Portovesme.
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Ciò ha generato nuove opportunità lavorative sempre più rare e la possibilità per
alcuni ragazzi di impiegare il loro tempo in maniera utile investendo sulla loro
persona e sul loro futuro.
Comune di Portoscuso
Servizio di Protezione Civile
Dal 2013 svolgiamo per il Comune di Portoscuso il servizio di prevenzione
antincendio. La nostra associazione di volontariato Sos Mare è regolarmente iscritta
nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile. Ci occupiamo di tutela e
risanamento, promozione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio che
variano da quello idrogeologico alla sicurezza antincendio. Nel mesi in cui operiamo
siamo coadiuvati e supportati dagli uffici comunali competenti e dagli organi del
sistema di protezione civile provinciale. Solitamente questa attività ci permette di
inserire circa 10/12 volontari, in servizio tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00 per la
stagione estiva, giudicata più a rischio.
I volontari stazionano su una postazione strategica di vedetta ed effettuano delle
ronde all’interno del territorio comunale per assicurarsi dello svolgersi di una
regolare situazione ambientale.
Comune di Portoscuso
Servizi e opere Cimiteriali
Da luglio 2018 a dicembre 2019 abbiamo gestito il servizio di guardiania e
manutenzione del verde all’interno del Cimitero Comunale di Portoscuso.
Per tutta la durata dell’appalto abbiamo garantito l’ordine ed il decoro di
tutti i servizi connessi alle attività cimiteriali.
Comune di Portoscuso
Servizio di pulizia meccanizzata e manuale degli arenili
Dal 2010, nelle stagioni estive, svolgiamo il servizio di pulizia delle spiagge pubbliche
comunali mediante l'utilizzo di mezzi specifici, meccanici e manuali, in grado di
garantire l’adeguata ed accurata pulizia ed il mantenimento del decoro del litorale.
Le macro fasi di pulizia della spiaggia consistono sostanzialmente in:
Sistemazione e livellamento dell’arenile;
Setacciamento dell’arenile;
Rimozione dei rifiuti dalla spiaggia;
attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature pulisci-spiaggia nel pieno rispetto
dell’ambiente litoraneo e a basso impatto ambientale.
Nel 2013 ci siamo dotati di una macchina pulisci-spiaggia CFC Speed TAPIRO e da
Giugno 2016 abbiamo arricchito il nostro parco mezzi con una Pulisci spiaggia della
P.F.G. modello Balena. Entrambe con caratteristiche che le rendono ideali per la
pulizia degli arenili, avendo dimensioni e pesi contenuti e idonee al servizio, anche
in virtù delle norme e restrizioni Regionali.
Quest’anno abbiamo provveduto all’acquistando di due ulteriori macchinari
all’avanguardia capaci di preservare e proteggere il nostro patrimonio naturale in
maniera ancora più scrupolosa.
Visti gli ottimi risultati raggiunti in questi anni contiamo di estenderne l’uso anche
in altre spiagge proponendo il nostro progetto anche nei comuni limitrofi.
Comune di Portoscuso
Organizzazione eventi
Fin dal 2008 la Cooperativa SWP ha operato, come principale esponente o in
collaborazione con altre associazioni, nell’organizzazione di eventi in tutto il
territorio “sulcitano”. Citiamo i principali:
3° Incontro Ferrari: manifestazione realizzata come supporto all’Associazione Sa
Yanna, tenutasi nel Maggio 2008, che ha visto protagoniste le vetture del famoso
marchio automobilistico in un percorso “culturale/turistico” con partenza da
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Cagliari, sosta presso il villaggio minerario di Rosas e conclusione di una 2 giorni
intensa presso il lungomare di Portoscuso.
DucatiDay Mores: evento motoristico realizzato in collaborazione con l’Associazione
Sa Yanna svolto presso l’Autodromo di Mores (SS) che ha visto la partecipazione di un
gran numero di motociclisti amanti della casa di Borgo Panigale che per l’occasione
ha inviato un suo mezzo tecnico, 2 meccanici e 2 moto ufficiali per le prove in pista.
Kick Boxing “Notte sotto le stelle”: nel 2009, 2010 e nel 2011 la SWP si è occupata
integralmente dell’organizzazione dell’evento tenutosi nel porticciolo turistico di
Portoscuso, che ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di atleti
nazionali e internazionali plurititolati, curando il tutto in maniera eccellente.
Torneo di calcetto estivo: a partire dal 2008, ogni estate la Coop SWP organizza
presso le strutture in gestione dei tornei di calcetto dedicati a bambini, ragazzi e
adulti. Visto il ruolo svolto nel sociale si è sempre dato spazio alle categorie
“disagiate” con delle giornate dedicate agli atleti disabili e con la sensibilizzazione
della popolazione ad argomenti quali la “donazione del sangue” in collaborazione
con la sede AVIS locale.
Partecipazione alla Fiera “Vinicibando 2011” tenutasi a Gaeta, in qualità di
promotore del paese, dei suoi prodotti (vino, tonno, pasta) e delle sue tradizioni.
Babbo Natale in famiglia: Nel corso delle festività Natalizie del 2011 la Coop SWP ha
messo a disposizione il suo personale per svolgere la consegna dei regali ai bambini
di Portoscuso. La richiesta è stata notevole e il successo ottenuto, avvalorato dai
feedback della gente ha fatto in modo che l’evento si sia replicato anche nel 2012.
Natale in Tonnara: nel mese di Dicembre 2012 abbiamo realizzato una serie di eventi
all'interno dello stabile Su Pranu (mercatini natalizi, eventi musicali, distribuzione
dolci e caldarroste, piccoli assaggi di prodotti locali quali vini e salumi) con una
discreta partecipazione di espositori e un ottimo riscontro da parte del pubblico.
Anche in questo caso contiamo di replicare l'esperienza a partire dalle prossime
festività.
Fiera enogastronomica di Sestu (Ottobre 2012/2013/2014): abbiamo partecipato con
uno stand dove abbiamo preparato un piatto tipico del nostro paese (il Tonno alla
Portoscusese). La partecipazione è stata molto apprezzata, sono stati distribuiti oltre
500 porzioni. La presenza di hostess e di materiale informativo ha contribuito a far
conoscere le nostre tradizioni paesane ad un pubblico proveniente da tutta l'Isola.
Freestyle AquaBike: ai primi di settembre del 2012 abbiamo organizzato un evento
che ha visto tra i vari protagonisti, 2 nomi di spicco dell'attività motonautica (moto
d'acqua nello specifico): Roberto Mariani e Valerio Calderoni, rispettivamente
Campione del Mondo e Campione Europeo per la specialità Freestyle. Nelle acque
antistanti la spiaggia di Portovesme si sono esibiti, oltre ai 2 campioni, anche una
decina di piloti locali per una serata intensa di emozioni motoristiche.
Fiera del Sud Ovest di Portoscuso: negli ultimi anni abbiamo seguito dal punto di
vista logistico l’evento.
Abbiamo curato e gestito il processo comunicativo e organizzativo della
manifestazione. Coordinati dagli uffici comunali preposti, siamo partiti dalla
comunicazione iniziale con gli standisti, alla disposizione e all’assegnazione dei loro
spazi. Abbiamo fornito attrezzature e supportato le risorse affinché venisse garantita
la buona riuscita dell’evento che ormai è diventato un appuntamento per i turisti
alla riscoperta di sapori e di vecchie tradizioni isolane locali.
Comune di Portoscuso
Cantieri edili
A partire da Novembre 2013 abbiamo implementato tra i vari servizi, il settore
dedicato all’edilizia. Per guadagnare nuovi spazi di mercato e per consentirci di
essere più competitivi abbiamo ritenuto opportuno effettuare importanti scelte
strategiche diversificando le nostre attività. Proponiamo Interventi specializzati in
manutenzione, restauro, ristrutturazioni e recupero edilizio. Ci rivolgiamo alle
amministrazioni comunali, al privato ed alle piccole aziende.
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Nel 2013 tramite un appalto pubblico c’è stata affidata l’esecuzione di lavori di
manutenzione e rifacimento dei marciapiedi in alcune zone urbane del territorio
comunale.
Attualmente ci stiamo anche occupando di lavori di ristrutturazione e piccole
manutenzioni murarie. Ciò ha comportato l’assunzione di figure qualificate nel
settore e l’investimento aziendale in nuovi mezzi ed attrezzature professionali per
garantire la buona esecuzione e la qualità dei lavori commissionati.
Comune di Portoscuso
Manutenzioni aree verdi
La Coop South West Port, si occupa da diversi anni della manutenzione aree verdi di
parchi, giardini, per conto di Amministrazioni Pubbliche e private in tutto il territorio
della provincia di Portoscuso e zone limitrofe.
Da Maggio 2016 collabora con Enel Green Power per il servizio di taglio erba impianti
EGP Sud Sardegna.
Eseguiamo sfalci su aree verdi, pubbliche e private di tutte le dimensioni con raider,
trattorini e tosaerba, finiture con decespugliatori a filo, pulizia di scarpate da erbe
infestanti e rovi, decespugliamento con mezzi meccanici.
Il Nostro parco mezzi è fornito per soddisfare qualsiasi esigenza del settore e viene
costantemente aggiornato secondo le nuove disposizioni legislative in materia di
sicurezza.
Lo staff operativo è coordinato da tecnici specializzati nelle problematiche del
settore e sempre pronto ad intervenire anche nelle situazioni più difficili.
Comune di Carloforte
Progetto di re-inserimento di tossicodipendenti
In occasione della Manifestazione Internazionale “Girotonno 2009”, nell’ambito di
un progetto di re-inserimento di ex tossicodipendenti, è stata assunta una persona a
tempo determinato con compiti diversi, che adeguatamente seguito dal Tutor ha
consentito di ottenere un ottimo risultato sia operativo che sociale, dando l’inizio
ad una collaborazione continuativa tra SWP e il Comune.
Collaborazione per gestione parcheggi in occasione delle Manifestazioni Giro Tonno
e Fiera del Cous Cous
Grazie ai nostri volontari, dal 2017 collaboriamo con successo con l’amministrazione
comunale di Carloforte e con la Capitaneria di Porto di Portovesme per il controllo
della viabilità e la coordinazione del traffico del molo 5 durante le manifestazioni
che prevedono un affluenza “straordinaria” di turisti nell’isola.
Comune di Sant’Antioco
Progetto Forestas
Da Luglio 2019 a Gennaio 2020 abbiamo assunto, formato e gestito n.10 operatori
selezionati dal Comune di S.Antioco.
Ci siamo occupati di manutenzione del verde, pulizia, sfalcio erba e piccole
manutenzioni in alcune aree comunali urbane ed extraurbane.
La fornitura delle attrezzature professionali, dei mezzi aziendali e la costante
presenza e supporto del nostro Capocantiere hanno contribuito alla buona riuscita
del progetto ed al perseguimento degli obiettivi prestabiliti.
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Regione Autonoma della Sardegna
Progetto Includis
Da Maggio 2019 a Febbraio 2020 abbiamo collaborato con una Cooperativa Sociale
della zona fornendo la nostra disponibilità, a titolo assolutamente gratuito, per
“ospitare” n.2 utenti beneficiari della borsa lavoro prevista dal progetto, residenti
nel comune di Portoscuso. Il nostro responsabile del servizio si è occupato, oltre del
controllo costante dei soggetti svantaggiati, del monitoraggio e della coordinazione
delle attività, confrontandosi con il tutor del progetto e con gli utenti stessi che si
sono ben integrati con lo staff della SWP, inserendosi gradatamente in un contesto
socio lavorativo serio, motivato e stimolante.

SERVIZI A PRIVATI E AZIENDE
1)

Progetto Enel Green Power

La nostra esperienza, l'uso di apparati dell'ultima generazione e l'adeguamento della nostra
Cooperativa alle normative in vigore ci consente di rispondere ai requisiti richiesti da aziende
di primissimo piano sul territorio nazionale come ENEL GREEN POWER. Da maggio 2016 con
squadre di operatori qualificati e competenti svolgiamo per loro: lavori di manutenzione del
verde, lavori di taglio piante, potatura piante e ripulitura.

2)

Progetto Enel Produzione S.p.a

Nell'ottica dei servizi volti alla salvaguardia dell'ambiente, la Cooperativa Sociale South West
Port nel maggio del 2017 si è resa protagonista, in quanto impresa appaltatrice, di una attività
specialistica atta alla misurazione della perturbazione termica indotta dallo scarico delle acque
di raffreddamento della Centrale termoelettrica Sulcis "Grazia Deledda" a 1000 metri dalla
costa.
Nella fattispecie, attraverso personale tecnico specializzato e attrezzature adeguate, sono stati
eseguiti dei rilievi di temperature (campagna estiva) secondo specifiche metodologie prescritte
dalle normative vigenti atte a verificare la variazione di temperatura a 1000 mt. dallo scarico
indotta dall'acqua di raffreddamento dello stesso scarico.
3)

Progetto Greentek srl

Collaboriamo dal 2015 con l’azienda occupandoci dell’organizzazione, della pianificazione e
del supporto di squadre di lavoro composte da operai qualificati nel settore della
riqualificazione ambientale, manutenzione e recupero.
Ci occupiamo della ricerca del personale adeguato, della sua formazione e del suo
aggiornamento. Effettuiamo regolarmente i corsi sulla sicurezza e sul primo soccorso aziendale.
Svolgiamo mansioni di controllo delle risorse e del loro operato.
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4)

Gestione del personale e delle Risorse Umane

Le esigenze del mercato del lavoro contingenti richiedono sempre più frequentemente il
supporto “esterno“ di aziende che si occupino in maniera tecnico-professionale della gestione
delle risorse umane.
Noi ci proponiamo per ricercare, formare, gestire ed amministrare il personale di un azienda.
Selezioniamo e reclutiamo il personale in base non solamente all'acquisizione di competenze
tecniche, ma anche di competenze relazionali e di capacità utili per affrontare situazioni nuove
ed impreviste. Organizziamo le squadre di lavoro, le formiamo, le supportiamo e ne
verifichiamo gli sviluppi e la qualità. Ci occupiamo di problematiche sindacali:
 controlliamo e valutiamo da una parte il rendimento dall'altra la soddisfazione del
personale;
 controlliamo e valutiamo il potenziale e le prestazioni del personale.

5) Progetto Sa Yanna
La Cooperativa, in collaborazione con l’Associazione Sa Yanna opera dal 2009 in alcuni progetti
di promozione del territorio, mirato ad offrire a persone svantaggiate e non la possibilità di
conoscere e scoprire i tesori ancora sconosciuti della nostra Regione legati alla nostra storia e
alle nostre tradizioni proponendo una serie di suggestivi itinerari Turistici quali : Lago Mulargia
e Flumendosa, Sardegna in Miniatura, l’Asinara, percorso del benessere.

6)

Progetto “Ricreazione Equestre”

La Cooperativa lavora da tempo su questo progetto formativo specifico, nell’intento di
sviluppare il più possibile la cultura della diversità come accettazione serena e consapevole dei
propri limiti e di quello degli altri.
La formazione ludico ricreativa per diversamente abili è uno strumento operativo ad alto
contenuto assistenziale-riabilitativo, che può essere applicato in diversi casi: sia per soggetti
con problemi neuromotori sia per quelli con disturbi relazionali e della personalità.
La Cooperativa ha a disposizione un team tecnico e personale competente, in grado di fornire
un ventaglio di proposte che vanno dalla semplice visita di un giorno presso il maneggio, a
progetti individualizzati di Ricreazione/Riabilitazione, fino alle lezioni di equitazione impartite
a singoli o più soggetti.
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7) Progetto di Guardiania h24 e Manutenzione del verde presso il Condominio Costa del
Sole
La manutenzione e la cura del verde è il fiore all’occhiello della nostra Cooperativa.
Il personale specializzato e formato opera con attrezzature e mezzi di nuova concezione.
Forniamo il servizio di guardiania passiva (non armata) in H24 e il servizio di custodia per
garantire ordine, pulizia e controllo in tutta l'area di Condominio (circa 70.000 mq.)
Il lavoro viene espletato secondo turnazioni di personale preparato per lo scopo, seguito e
gestito costantemente da un coordinatore che ne organizza le attività quotidiane intervenendo
anche sulle piccole manutenzioni quali sostituzione di lampadine e rubinetterie, ripristino di
staccionate, piccole buche sugli stradelli, etc...inoltre durante la stagione estiva, viene
garantita la sicurezza ai bagnanti in piscina mediante l’impiego di operatori specializzati e
formati con brevetto secondo legge vigente, dotati di tutta l’attrezzatura sanitaria e di
sicurezza prevista dalla normativi ivi compresi i sistemi di radiocomunicazione GSM e GPRS per
il pronto intervento.

8)

Convenzione con il Tribunale di Cagliari (UEPE)

La Cooperativa SWP è autorizzata a far svolgere servizi di pubblica utilità alle persone messe
alla prova o condannate dal Giudice a svolgere servizi sociali gratuitamente, per un tempo
determinato, presso la nostra azienda.
A richiesta dell’interessato, che deve necessariamente rivolgersi all’Ufficio Esecuzione Penale
di Cagliari del ministero della Giustizia, il progetto individuale sarà concordato con la
Cooperativa SWP e sottoposto alla valutazione finale del Giudice.
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In caso di esito positivo, il percorso potrà iniziare e potrà comprendere – a seconda delle
attitudini e delle capacità di ciascuno – diverse mansioni come i lavori di pulizia, di segreteria,
di magazzino, le piccole manutenzioni, il giardinaggio.

oltre

l'acqui

9)
9)

Consorzio provinciale Industriale Carbonia-Iglesias di Portovesme

Da Marzo 2019 abbiamo l'affidamento del servizio triennale relativo allo sfalcio delle erbe
infestanti lungo le banchine stradali e dei canali di scolo delle acque meteoriche dell’area
industriale di Portovesme e nelle pertinenze. E’ compresa inoltre l’esecuzione di tutte le opere
necessarie allo sfalcio ed al corretto mantenimento degli inerbimenti sui cigli stradali delle
adiacenze delle stessi, alla messa in sicurezza dei luoghi da possibili schianti arborei, alla
creazione di fasce frangifuoco, alla manutenzione ordinaria di quelle preesistenti ed agli
interventi di ordine agronomico con carattere di urgenza ove si rendessero necessari da eseguire
a mano e con mezzi meccanici.
E’ anche inclusa la pulizia forestale di porzioni di terreno a salvaguardia dei manufatti consortili
dell’acqua di adduzione ad uso industriale e potabile e in altre aree ove vi fossero emergenze
ambientali.
10)

Powercrop S.P.A

Grazie all’impiego di personale addestrato e formato siamo in grado di offrire all’azienda un
accurato servizio di cura, manutenzione, progettazione e sistemazione di aree verdi.
Garantiamo la messa in sicurezza delle superfici interne ed esterne, di potatura e manutenzione
ordinaria degli olivi presso la centrale di biomasse di Macchiareddu.
11)

Camon S.R.L.

Dal 2019 collaboriamo con la Camon s.r.l., ditta Veneta specializzata nel sistema di
videosorveglianza. Elaboriamo progetti inerenti la stesura della fibra ottica e il cablaggio di
sistemi di videosorveglianza. Attualmente ci stiamo occupando del rifacimento di un impianto
di videosorveglianza in Fibra Ottica per uno stabilimento di trattamento del cartone per
imballaggio nel comune di Nuraminis in provincia di Cagliari.
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I NOSTRI PARTNER
Associazione di Volontariato
Si occupa della gestione di:
- Servizio di Salvamento a mare
- Controllo del Territorio
- Primo intervento ANTINCENDIO
- Servizio di Guardie Zoofile
In corso accreditamento all'Albo Regionale di
Protezione Civile
Organico: N° 50 Volontari
Associazione Sportiva
- Anno 2010/11/12:
Partecipa al Campionato Provinciale MSP di
Calcio a 5
-Anno 2012/13:
Partecipa al Campionato Regionale Calcio a 5
FIGC - Serie C2
- Anno 2013/14;2014/15;2015/16.
Partecipa al Campionato Regionale Calcio a 5
FIGC - Serie C2
Partecipa al Campionato Provinciale di Calcio a
5 UISP
Organico: 40 Atleti + Staff
Divisione INFORMATICA
Nel 2013 apre il Centro di Assistenza
INFORMATICO con la presenza di n°2 tecnici
specializzati e laboratorio attrezzato.
Servizi svolti:
- Assistenza tecnica Hardware e Software
- Sviluppo software personalizzato
- Realizzazione e gestione di reti locali

Passepartout s.c.s.
Forniture Industriali
Soluzioni Tecniche
Innovative

Vendita prodotti:
dal 2018 collaboriamo con un’azienda specializzata nella
vendita all’ingrosso di forniture per l’industria, quali
impianti, macchine, attrezzatura industriale, utensileria e
dispositivi di protezione individuale per i cantieri di
lavoro. Il suo staff ultra specializzato contribuisce a
prestare un ottimo servizio alla clientela, garantendo
qualità e sicurezza.
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COLLABORAZIONI E SINERGIE
Al fine di raggiungere lo scopo aziendale e per fornire una più vasta gamma di prodotti e servizi
ai propri clienti, la Cooperativa South West Port si avvale delle prestazioni e delle consulenze
di professionisti selezionati.
Sono presenti attualmente in organico:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

N° 1 Psicologa
N° 2 Tutor
N° 1 Educatori
N° 1 Assistente Sociale
N° 4 Operai qualificati
N° 2 Specialista in Giardinaggio
N° 1 Tecnici Informatici
N°1 Geometra Capocantiere
N°1 Avvocato
N°1 Commercialista
N° Consulente del Lavoro

La ricerca di personale interno è sempre attenta a quelli che sono gli scopi mutualistici e
assistenziali, dando molta rilevanza all’inserimento di personale svantaggiato che sarà seguito
e formato da specialisti. Con quest’ottica hanno trovato occupazione stabile in Azienda n° 1
persona svantaggiata, con compiti vari d’ufficio e di segreteria.
Altra nota di rilievo è data dalla disponibilità ad integrare personale locale in ogni ambito e
luogo di intervento, salvo casi particolari o dove siano richieste particolari esperienze e/o
competenze non rintracciabili in loco.

intervenendo anche sulle piccole manutenzioni quali sostituzione di lampadine e rubinetterie,
ripristino di staccionate, piccole buche sugli stradelli, etc...vizio di custodia e guardiania non
armata e assistenza bagnanti in piscina all'interno del Condominio Costa del Sole di
Portoscuso.
La manutenzione e il mantenimento del verde è articolato secondo due interventi radicali
all'anno e attività di mantenimento diluita secondo necessità, il tutto eseguito con personale
specializzato e formato e con attrezzature e mezzi di nuova concezione.
Il servizio di guardiania passiva (non armata) in H24 e il servizio di custodia, atti a garantire
ordine, pulizia e controllo in sulle piccole manutenzioni quali sostituzione di lampadine e
rubinetterie, ripristino di staccionate, piccole buche sugli stradelli, etc...

16

ATTREZZATURE E MEZZI






















Autocarro Opel Movano per il trasporto dei materiali falcianti
Furgone cassonato Ducato dotato di gru idraulica con p.ta 1,5 ton.
Autocarro Renault
Autocarro Opel Astra
Fiat Doblo
Citroen Berlingo
Trattore Landini argo
Trattore agricolo Carraro tigre
Trattore agricolo Landini Poweer 105
Macchina Puliscispiaggia CFC Speed Tapiro
Macchina Puliscispiaggia P.F.G. Balena
Piattaforma Nissan 19 mt.
Trinciatutto a trazione
JCB 8018 mini escavatore
Piastra Vibrante
n.2 tagliasiepi, n.2 tagliaerba, n.1 trincia, n.20 motoseghe, n.15 decespugliatori a braccio
Attrezzature manuali varie: rastrelli, forconi, zappe, buste, forconi etc…
Adeguati dpi per utilizzo attrezzatura
Attrezzatura, utensili e articoli vari per lavori in cantieri edili
n.1 trabattello –elevazione 12 mt
n.1 trabattello – elevazione 8 mt

Servizi di pulizia uffici, condomini e strutture pubbliche e private


n° 10 carrelli completi attrezzati per le pulizie nei locali pubblici, con secchi, scope, palette,
stracci, utensili e attrezzi diversi per le pulizie
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OBIETTIVI
Gli obiettivi e lo scopo della nostra impresa sociale sono riassumibili nei seguenti
punti:















la scoperta del lavoro come possibilità reale di poter provvedere al proprio
sostenimento e a quello dei propri familiari;
promuovere il principio del “bene comune” come condizione di vita sociale
fruibile da parte di tutti;
favorire l’inclusione sociale e un percorso di sostegno in vista del
raggiungimento dell’autonomia della persona;
l’opportunità lavorativa per l’utente come occasione di “riscossa” personale
e di riconquista del proprio ruolo di cittadinanza;
il superamento del modus vivendi assistenzialistico troppo spesso radicato nel
senso comune del disagio.
la valorizzazione delle capacità di base e l’accompagnamento alla scoperta e
al riconoscimento di capacità potenziali;
avvicinamento dell’utenza ad altre forme dell’economia locale;
misurazione e valutazione del comportamento di ciascuno utente del servizio
e del gruppo nel suo insieme secondo precisi indicatori di processo e di
risultato;
una progettazione d’impresa rispettosa della legislazione e regolamentazione
applicabile, con particolare riferimento alle tematiche ambientale sociali,
che sensibilizzi costantemente in tal senso tutto il personale dipendente e gli
altri operatori interessati;
mantenere un ambiente di lavoro socialmente responsabile, garantendo
sicurezza, salubrità, efficienza e di efficacia dei propri Sistema di Gestione e
di conseguenza anche nella conduzione della attività;
attuare una gestione partecipata, intesa come possibilità di offrire agli utenti
l’opportunità di contribuire alla definizione e all’erogazione del servizio.
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I contatti
Sede e Uffici: Via Dante, 93 a Portoscuso.
Tel. e Fax -- 0781.508703 -Presidente: Rag. Roberto Ligas
Mail: robertoligas@swports.com
Tel. 338.3237494
Sito: www.swports.com
Mail Ufficio: info@swports.com

Ubicazione Ufficio Cooperativa South West Port

Ai sensi del D. Lgs n.196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le
informazioni contenute in questo testo sono riservate e ad uso esclusivo
del destinatario.
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