Società Cooperativa RACCOLTO a r.l.
Tel. 0331-875337 - Fax 0331-876557
e-mail raccolto@intercom.it

Sede: Cascina del Guado, 20020 Robecchetto con Induno (MI)

RACCOLTO
è lo strumento cooperativo di cui
si sono dotati artisti ed operatori
culturali tra i più importanti del
territorio nazionale.

Il vasto e qualificato patrimonio reale del Raccolto
è il consenso dedicato da artisti di ogni disciplina,
critici, storici, saggisti, giornalisti, operatori culturali,
esperti di comunicazione e relazioni esterne,
allo sviluppo della creatività.

La cooperativa Raccolto agisce prevalentemente in due settori di intervento:
1

il primo è identificato come servizio verso gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Consorzi, le
Fondazioni nel compito di creare e sviluppare piani e progetti per la promozione socio-culturale di grande originalità che si esprimono attraverso forme divulgative appoggiate ai
mass media, e pronte ad affrontare i finanziamenti europei.

2

il secondo è rivolto alla committenza privata, per la promozione di prodotti e/o servizi, laddove un’impresa senta l’esigenza di innovare i metodi di comunicazione innestando i valori della creatività naturale di operatori culturali quali sono gli artisti.

La cooperativa Raccolto si trova spesso a
cimentarsi con territori omogenei dalle particolari vocazioni turistiche e ambientali, dove il
lavoro dell’uomo nelle attività produttive è
ancora percepibile dalle sue radici di storia,
costume e cultura.
In questo fertile campo il Raccolto “avviene”
grazie alle semine effettuate in accordo con i
cittadini e i loro rappresentanti per costruire la
presenza dell’arte connessa alle altre attività.

I giacimenti
La cooperativa Raccolto possiede un giacimento di materiali dei soci fondatori consistente in una raccolta di opere delle diverse
discipline dell’arte. Annovera oltre 100 soci.
Usufruisce di una biblioteca-emeroteca di
oltre 12.000 pezzi e ha sede alla cascina del
Guado sul Naviglio Grande nel Parco del
Ticino a Robecchetto con Induno (Milano).

Settori di intervento
L’editoria - i servizi editoriali in collane tematiche e la costruzione di siti internet. Pacchetti
di servizio per progetti europei.

RACCOLTO

La Cooperativa Raccolto nasce nel 1991
per volontà di alcuni artisti e intellettuali di spicco
che decisero di fondare un sodalizio capace di riflettere e
indagare su nuove possibilità riguardo la
comunicazione delle arti.
I principi mutualistici che ispirano il movimento
cooperativo sono proiettati dal Raccolto in una
sperimentazione che riguarda il rapporto tra creatività e
committenza secondo nuove formule di
collaborazione solidale.
Alcuni Clienti
Gruppo IntesaBci - Immobiliare Le Rosemarine Immobilsarda - Gruppo Storchi - Università Statale di
Milano - Cariplo - Camera di Commercio di Milano - Il
Saggiatore edizioni - A.l.c.ab. / Legacoop Travelfactoring - Società Umanitaria - Ciemme Consorzio Valbormida - Consorzio Replastic - Scuole
Civiche di Milano, Fondazione di Partecipazione Mediofactoring - Hewlett Packard - Politecnico di
Milano - Provincia di Milano - Regione Sardegna Comune di Ravenna - Comune di Gallarate - Comune
di Sedriano - Comune di Rho - Calini Key System Comune di Moncalvo - Città di Mannheim Compagnia Italiana Turismo - Accademia di Brera Legautonomie Lombardia - Comune di Avezzano Atelier Musicale Secondo Maggio - Bocca Edizioni Premià De D’Alt Catalogna (Spagna) - Agicon Provincia di Pavia - SEAO.
Editoria, convegni, allestimenti e installazioni per i soci
a Miart, SAIE Bologna, Fiera di Milano, Artefiera BO,
Fortezza da Basso, Forum Assago, Galleria Civica di
Gallarate, RPR & Associati, Provincia di Varese.
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L’innesto della creatività
nelle realtà territoriali

