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1989 - 2021

- 32 anni di attività

La Cooperativa REA è stata costituita nel giugno 1989 da 9 fondatori. E’ una società di
professionisti riconosciuta come cooperativa a scopo mutualistico, “impresa sociale” a
partire dal 23/1/2014.
Fornisce consulenze e collaborazioni ambientali in diversi settori tecnico-scientifici
dedicati alla pianificazione del territorio, alla prevenzione e difesa dalle situazioni di
alterazione ambientale, alla gestione delle risorse naturali. Inoltre opera per la
valorizzazione della cultura materiale e immateriale dei territori in cui vive e/o interviene.
REA ha sede principale in Monza (MB) e lavora soprattutto in Lombardia e in alcune altre
regioni d’Italia. Ha una seconda sede operativa a Lecco (LC) dove si cura la filiera dei
manufatti in fibre naturali, coerentemente con le produzioni sperimentali sviluppate col
proprio marchio registrato
Conta alcuni soci lavoratori stabili ed altri soci impiegati non continuativamente o
saltuariamente, in relazione alle specifiche competenze. I soci sono geologi, agronomi,
dottori in scienze naturali, dottori in scienze ambientali, divulgatori ed educatori
ambientali.

REA ha realizzato importanti lavori per conto di enti territoriali e enti di ricerca e opera
prevalentemente per soggetti pubblici. Svolge con accuratezza e rigore i lavori assegnati,
utilizzando prevalentemente dati originali rilevati.
La società sviluppa attualmente i settori della informazione scientifica e ambientale,
dell’aggiornamento/formazione e della educazione ambientale, con particolare attenzione
alla valorizzazione di materiali, tecniche e saperi tradizionali. Partecipa a progetti e
iniziative di promozione culturale e valorizzazione delle attività e tradizioni del territorio. E’
in grado di progettare e organizzare mostre e convegni di informazione/divulgazione
scientifica e partecipa ad attività di promozione del turismo di conoscenza.
Ha partecipato alla gestione e ora ha acquisito le attività produttive e commerciali di
manifattura di prodotti in fibre naturali presso la sua sede di Lecco, in continuità con la
promozione del riuso della lana di pecora brianzola e la collaborazione con
l’Associazione omonima di allevatori.
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Dati anagrafici
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede centrale
Sede staccata:
Partita IVA
Costituita con atto pubblico:
Codice Fiscale e iscrizione
Registro Imprese di Milano:
Già iscritta Albo Cooperative
Presso Prefettura di Milano n:
Iscritta al R.E.A. al n.:
Iscritta all’Albo delle Società
Cooperative con il n.:

rea – ricerche ecologiche applicate, società cooperativa
impresa sociale
società cooperativa
Monza (MB) via San Gottardo, 85 cap 20900
Lecco (LC) via Sant’Egidio 11/B, fraz.Bonacina cap 23900
00975060964
il 01/06/1989 rep. 64644/8650 notaio A. Ricevuti Milano
09728040156
1643 Sezione Mista
1314483

Iscritta Sezione Imprese Sociali
Modifiche statutarie:

A130536 nella Sez. Cooperative a mutualità prevalente;
cat: altre cooperative
23/01/2014
22/12/2004; 24/03/2009; 23/12/2013, 16/07/2018

Telefono e fax. Monza.
Telefono Lecco
e-mail
e-mail
pec
web

0392301351
333 1493845
rea@reacoop.it
info@fiordicotone.it
reacoop@pec.it
www.reacoop.it

Attuale amministrazione:
Responsabile sede e attività Lecco

Consiglio di Amministrazione
Presidente Domenico D’Alessio
Consiglieri: Anna Gentilini, Giorgio Galimberti, Michele D’Amico
Claudio Febelli

Organo di Controllo

Sindaco Unico: Paolo Donzelli
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Cooperativa rea – impresa sociale
Monza, via San Gottardo, 85 (Monza e Brianza)
Lecco, via Sant’Egidio. 11/B (Lecco)
tel. 039 2301351
e-mail rea@reacoop.it info@fiordicotone.it reacoop@pec.it
web: http://www.reacoop.it

Referenze di lavoro

Settori culturale e produzioni ecologiche
dicembre 2020
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ESPERIENZE DI LAVORO
L’elenco seguente riguarda solo le attività realizzate negli ultimi 20 anni circa, relative ad interventi di
promozione della cultura ambientale e della informazione-divulgazione su temi ambientali di interesse e
impatto sociale.
Sono soprattutto comprese le attività realizzate per autonoma iniziativa, nell’ambito dei compiti di
promozione sociale e diffusione della sensibilità ambientale che l’impresa sociale si è data.
E’ anche illustrata la attività di produzione di manufatti in fibre naturali condotta presso la sede REA di
Lecco, nell’ambito della storica linea di valorizzazione della lana vergine con marchio Vivilana e delle
iniziative di promozione culturale e di commercializzazione di prodotti naturali già sviluppate a partire
dal 2004.

Indice

Divulgazione scientifica, cultura, educazione e comunicazione ambientale

pag.7

Attività di produzione e commercializzazione nell’ambito delle linee di progetto di REA
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(attività della sede staccata di Lecco col marchio Fior di Cotone)
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Divulgazione scientifica, cultura, educazione e comunicazione ambientale
-

Realizzazione attività di educazione e animazione ambientale del Progetto “Uniti da un filo di lana”, relativo
alla conoscenza della pecora e della lana nelle scuole del Comprensivo statale di via Correggio a Monza
(Comprensivo Via Correggio con finanziamenti PON 2014-20 e Fond. Comunità MB (2019)

-

Collaborazione di partenariato al Progetto “Orienteering: non perdere la bussola”, relativo all’orientamento
scolastico per diversamente abili, e finanziato dal Bando “Innovazione 2017” del Consorzio Comunità
Brianza (Cooperativa Sociale Meta Onlus, 2019 – 2020)

-

Individuazione di percorsi di collegamento di tipo cicloturistico tra alcune delle ciclovie turistiche della
Lombardia nell’ambito del Progetto “Ciclovia dei Giganti” cofinanziato da Regione Lombardia (Consorzio
Comunità Brianza 2019 - 2020).

-

Selezione e verifica di percorsi ciclo-pedonali nell’area del PLIS del Ticinello e Lambro Meridionale e loro
inserimento nel catasto della rete escursionistica della Lombardia (Comune di Siziano, 2019 – 2020)

-

Individuazione di luoghi e percorsi significativi per il turismo dei Cammini e il cicloturismo nel territorio di
Monza e della Brianza (Consorzio Comunità Brianza, 2018 – 2019)

-

Progettazione e realizzazione attività di comunicazione e partecipazione nell’ambito delle iniziative previste
dal Progetto CALMe2, cofinanziato da Fondazione Cariplo, dedicato alla esecuzione di opere di connettività
ambientale in 7 comuni del Lambro Meridionale (MI-PV) (Comune di Siziano PV, 2017 – in corso)

-

Partecipazione al “Progetto Valle Lambro - Tessere una rete multidisciplinare nel Parco tra l'oasi di Baggero
e Cascina Costa Alta. Realizzazione di corsi di formazione su tremi ambientali per la formazione degli
operatori delle cooperative del territorio (Partner di progetto Cofinanziato Fondazione Cariplo – Capacity
Building, 2016 – 2017)

-

Ideazione, progettazione e realizzazione della Mostra e del Convegno “Pietre della Brianza”, relativi alla
conoscenza della geologia della Brianza e alla storia dell’uso antropico delle risorse materiali (Oasi di
Baggero, Merone – CO, 24 settembre 2 ottobre 2016)

-

Realizzazione e gestione, in partenariato con ERSAF Lombardia, nell’ambito di una collaborazione di
ERSAF con il Centro Comune di Ricerca di Ispra, della mostra “Cibi dalla terra in Lombardia”, tenutasi
presso EXPO2015 (Cascina Triulza) dal 6 al 9 agosto 2015

-

Attività di guida ambientale per visite ed escursioni richieste da vari soggetti nelle aree di Monza città (CCR
2016), del Parco di Monza (GEV Parco Valle Lambro), della Valle del Lambro (GEV, Parco..), dell’Orrido di
Inverigo (Ass. Le Contrade e l’Orrido), ecc. (2006 – in corso)

-

Progettazione e realizzazione della mostra e del Convegno “Lezioni della Memoria” sulla storia dei disastri
sociali e ambientali connessi alle dighe (Gleno, Molare, Vajont, Stava) e allo sfruttamento delle risorse
idriche nella montagna alpina nel ‘900 (Monza – Urban Center, 17-23 marzo 2014)

-

Studio pedologico di un terreno in Comune di Biassono nell’ambito di un progetto pubblico di reimpianto
della vite in Brianza (Comune di Biassono, 2010 – 2011)
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-

Giornata didattica su “pecora, lana e feltro”, in collaborazione con Associazione della pecora brianzola”,
nell’ambito di Expo Scuolambiente 2010, al Parco di Monza (per conto Consorzio Comunità Brianza, 2010)

-

Partecipazione con partners pubblici e privati al progetto “Pecora, lana e feltro: un percorso di educazione
attiva”, finanziato dalla Fondazione Cariplo e relativo alla conoscenza della filiera della lana alla sua
riutilizzazione con la tecnica del feltro (finanziamento Cariplo 60% 2008 – 2009)

-

Partecipazione con partners pubblici e privati al progetto “Lambro”: accordi di gestione in ambiti locali” per la
gestione sostenibile delle acque superficiali nell’area della Valle del Lambro in Brianza (finanziamento
Cariplo 60%, 2005 - 2007)

-

Studi specialistici inerenti aree didattiche dell’osservatorio floristico e faunistico in spazio aperto a Prabione
di Tignale (BS) in particolare per le stazioni didattiche mineralogica, geologica, geomorfologica ,
paleontologica e pedologica (E.R.S.A.F. Lombardia, 2007-08)

-

Partecipazione, con attività di gestione organizzativa e promozione culturale, al progetto “Dalla pecora
brianzola al cappello monzese” destinato al recupero della filiera produttiva del cappello in feltro di lana, con
il finanziamento della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (per conto di Associazione Lombarda
Didattica in Agricoltura A.L.D.A., 2007 – 2008)

-

Coordinamento generale e tecnico del progetto “Gestione del territorio del Parco delle Groane mediante il
recupero delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali ed il potenziamento della rete di fruizione pubblica” –
Fond. Cariplo sezione ambiente 2002 (Ente Parco delle Groane – incarico a C.Febelli, 2004 – 2011)

-

Ricerca, prelievo, preparazione e illustrazione di 3 monoliti di suolo rappresentativi di situazioni
caratteristiche del territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone per il Centro Visitatori del Parco
(Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, 2006)

-

Guida alla escursione pedologico-geomorfologica al Parco Pineta Appiano Gentile-Tradate
predisposizione di una guida illustrativa di due percorsi didattici (Parco Pineta Tradate-Appiano G., 2006)

-

Caratterizzazione pedo-ecologica dell’area del Parco del Monte Avic (AO) con rilievi pedologici e indagini
vegetazionali e una sezione illustrativa di carattere divulgativo (Regione Autonoma Valle D'Aosta - Parco
Naturale Monte Avic, 2005 - 2006)

-

Organizzazione e gestione escursione pedologica in area collinare comasca per il Progetto Ecalp
(E.R.S.A.F. Lombardia, 2005)

-

Organizzazione di attività di campagna
Lombardia, 2005)

-

Attività di coordinamento a supporto dell’applicazione del Progetto Speciale Agricoltura nei Parchi Regionali
(Carrefour Europeo Lombardia – incarico a C.Febelli 2004)

-

Progettazione, organizzazione e gestione di azioni formative in materia di pedologia a supporto dei Servizi
Provinciali Suolo della Lombardia (E.R.S.A.L., 1998)

a scopo didattico illustrativo in campo pedologico

e

(E.R.S.A.F.
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L’esperienza di produzione col marchio Vivilana e la collaborazione con l’Associazione
della Pecora Brianzola
La produzione di manufatti in fibre naturali del progetto Fior di Cotone

Dal 2004 REA ha realizzato attività di educazione ambientale e divulgazione per promuovere la
conoscenza della Pecora brianzola e avviare il recupero della lana vergine, in stretta collaborazione
con l’”Associazione della Pecora Brianzola”.
REA ha collaborato a fiere ed eventi culturali e ha realizzato prodotti in feltro e tessuto di lana.
Per queste attività e i prodotti in lana REA ha registrato il marchio “Vivilana”

Attualmente, dopo due anni di stretta collaborazione, REA sta acquisendo il ramo di azienda della
società “Cappa e Tuba” di Lecco, che si occupa della produzione di manufatti in fibre naturali per il
benessere individuale, utilizzando cotone biologico, fibra di cocco, lattice naturale e la lana vergine
della pecora brianzola e di altre razze
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