CHI SIAMO?
La cooperativa sociale “I.So.La Online” (d’ora in avanti “Isola online”) nasce a
Venezia il 12 novembre 2009, grazie ad un contributo della Regione del Veneto –
Settore Industria e Artigianato – finalizzato a lanciare e promuovere lo sviluppo
di piccole e medie imprese giovanili, e al femminile, del territorio veneto. La
cooperativa, formata per lo più da donne e da giovani, ha dimostrato fin da
subito di saper camminare con le proprie gambe grazie ad una gestione ottimale
delle risorse umane ed economiche a disposizione.

Il padiglione “Russia”, Biennale Architettura 2012
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Negli anni, il fatturato di Isola è gradualmente cresciuto anche
grazie ai servizi di alta qualità che la cooperativa garantisce e
alla notorietà progressivamente acquisita in seguito a contratti
importanti come ad esempio il servizio di pulizie reso nel
Padiglione “Russia” della Mostra Internazionale di Architettura
“Common Ground”, Venezia, 26 Agosto – 24 Novembre 2012. In
quel caso, il nostro diretto committente è stato il famoso studio
di architettura “SPEECH Tchoban&Kuznetsov” di Mosca, che ha
curato l’intera installazione d’architettura, ed ha ricevuto una
menzione speciale della Giuria per l’innovazione e la cura del
dettaglio. Nella 55. Mostra Internazionale d’arte biennale a
Venezia, “Il Palazzo Enciclopedico”, Venezia 1 Giugno 2013 – 24
Novembre 2013, Isola online ha ricevuto la committenza per
Servizi di pulizie in 3 delicati eventi collaterali d’arte:

 Installazione “Breath” dell’Artista Shirazeh Houshiary presso “Torre di Porta Nuova”, Arsenale
Nord, installazione d’arte curata dalla prestigiosa galleria d’arte “Lisson Gallery” di Londra e New
York, nostra diretta committente del lavoro.

Immagini del Padiglione “Torre di Porta Nuova”, Arsenale Nord Bacini, e relative all’installazione “Breath” di Shirazeh Houshiary. Art Biennale 2013

 Istallazione “Love me, Love me not” presso “Tesa 100”
Arsenale Nord, prodotta e supportata da Yarat
Contemporary Art – un’associazione no-profit d’arte
contemporanea di Baku Arzebijan – e curata da Dina NasserKhadivi. In questo caso, il nostro diretto committente del
servizio è stato Light-Box snc.

Installazione “Love me, Love me not, Yarat”

 Installazione “Who is Alice” presso lo Spazio Light-Box, in Strada Nuova a Venezia, presentata da Chung
Hyung-Min, Direttore del National Museum of Contemporary Art Korea e curata da Chu-young Lee.
Anche in questo caso, il committente del servizio è stato Light-Box snc.

Immagini del Padiglione “Spazio Espositivo Light-Box”, Strada Nuova Venezia, relative all’installazione Coreana “Who is Alice?” Art Biennale 2013

Attualmente, altri nostri importanti clienti sono: lo Studio di
commercialisti “Multistudio PBA” in via Cappuccina a Venezia Mestre e la
Società di servizi informatici “Easy Soft / Easy Pc”, presso la loro nuova
sede di Torre Eva, via Maderna 7, Mestre Venezia.

COSA OFFRIAMO
La cooperativa sociale Isola online offre 3 diverse tipologie di Servizi ad Enti pubblici e privati:
Servizi di Pulizie

Servizi di Amministrazione e
Contabilità

Servizi Informatici

Servizi di Pulizia accurata di
Locali e Uffici attraverso piani
operativi personalizzati.

Automazione lavoro d’Ufficio

Attività di Data Entry
Scansione e Digitalizzazione
Documenti e Archivi cartacei

La programmazione e
l’attuazione operativa dei
trattamenti è definita in
accordo con il Cliente, in
modo da non intralciare le sue
attività istituzionali.

Contabilità Settore Estero

Contabilità generale

Gestione Documentale

Messa a disposizione di un
Centro Informatico attrezzato
(server, scanner e stampanti
multifunzione)
per gestione archivi etc.).

IMPEGNO NEL SOCIALE
“Isola Online” si propone la finalità di creare occasioni di inserimento lavorativo, impegnandosi in
particolare per i soggetti svantaggiati, in particolare donne in situazioni di svantaggio sociale, tra cui donne
e madri disoccupate di lungo periodo e in fase reinserimento lavorativo, per le quali l’integrazione

lavorativa e professionale risulta più complessa e richiede specifici strumenti aggiuntivi (flessibilità d’orari).
Isola è una cooperativa di piccole dimensioni che rappresenta un valido strumento di politica attiva del
lavoro, perché è stata in grado di inserire professionalmente donne svantaggiate con figli minori,
permettendo loro di acquisire quella di dignità ed autonomia che dovrebbero caratterizzare ogni essere
umano. “Isola Online” si rivolge a due tipologie di clienti: le grandi aziende del mondo profit, alle quali offre
anche un’alternativa all’obbligo di inserimento diretto di lavoratori svantaggiati, e alle Piccole e Medie
Imprese e le realtà non profit, per le quali i rilevanti investimenti iniziali in dotazione strutturale (in
particolare sulle tecnologie per i servizi informatici) possono rappresentare un ostacolo.
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