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ASPPI e BADABENE insieme per fornire servizi e sostegno
alle famiglie
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ASPPI, l’Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari e la Cooperativa BADABENE, attiva nei servizi di sostegno alle famiglie,
hanno realizzato una convenzione per essere vicini ai bisogni concreti dei propri associati e dei cittadini offrendo un’ampia
gamma di servizi a condizioni scontate.
Vicini alle persone: è questo il valore primario che fa da sfondo alla nuova convenzione che offre insieme ai servizi
nell’ambito dell’assistenza domiciliare la consulenza necessaria alla gestione della casa e dell’abitare.
Badabene è una cooperativa di utenti nata per aiutare le famiglie che, per diverse esigenze, spesso tempestive, hanno la
necessità di reperire assistenti domiciliari. Finalità primaria della Cooperativa, cui aderiscono 800 soci, è infatti l’aiuto alle
famiglie che intendono ricorrere all’assistenza domiciliare, garantendo un servizio che crei soluzioni personalizzate tenendo
conto sia delle esigenze specifiche, sia della compatibilità economica, in un’ottica di competenza, affidabilità e legalità. La
Cooperativa opera dal 2008 fornendo assistenza a 360 gradi, dalla ricerca di personale domestico qualificato alla gestione
del rapporto di lavoro; attraverso questa realtà molti lavoratori hanno trovato un impiego.
ASPPI è l’Associazione della proprietà immobiliare più rappresentativa in provincia di Modena con circa 6.000 soci singoli e
oltre 550 condomini amministrati con 7.500 unità abitative. Direttamente o attraverso proprie società di scopo e convenzioni
fornisce servizi per la locazione, assistenza tecnica e legale, amministrazione condominiale, dichiarazioni fiscali, assistenza
nella compravendita e affitto degli immobili.
Barbara Zanni, presidente di Badabene e Giovanni Guazzaloca, presidente di ASPPI, dopo la firma dell’accordo di
collaborazione hanno sottolineato: “È una grande soddisfazione collaborare a favore del territorio insieme in quanto si
realizza un obiettivo di servizio sulla base di finalità comuni, prima fra tutte una politica che premia la famiglia, l’etica ed i
valori insieme alla tutela di un bene primario rappresentato della casa. Oggi, offrendo assistenza a condizioni agevolate
grazie alla convenzione, sempre più famiglie potranno trovare vantaggi e rispondenze alle loro necessità.

