Art. 4 (oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, così come definito all'articolo precedente,
nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei
summenzionati prevalenti ambiti, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso
l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia
servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla
promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere A) e B) dell’Art.1
della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa si
impegnerà a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a
scopo plurimo.
In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla lettera A) dell'Art.1 della legge 381/1991,
la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali
orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione
alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di
svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti,
persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti,anziani.
Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e
dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle
diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.
In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in
proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:
- Gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate
all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre
iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori
ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse
istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali
per la crescita di ogni individuo;
- Promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale
entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza
delle persone in stato di bisogno; - promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione
e consulenza;
- Gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e
adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a
disposizione da enti pubblici e privati;
- Gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di
accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;
- Gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio;
- Promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale
che educativa;
- Promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;
- Organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore
delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
In relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'Art.1 della legge 381/1991 la cooperativa intende
poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente
svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di
servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- La produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per
conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività' sociale;
- La gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia
alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi;
- La realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e
private;
- La gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di
servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- La gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole
ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- La gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei
quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati
da terzi;
- La conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- Lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso
l'allevamento di animali;
- La commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle
colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione
di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessario utili allo scopo;
- La gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla
vendita di prodotti enogastronomici;
- La realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;
- La realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio.
La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera,
delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia
utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in
materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi
o elenchi.
La cooperativa potrà partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o
indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed
utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi
pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Infine, la cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o
per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed
eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potrà inoltre emettere obbligazioni ed
altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento
e non di collocamento sul mercato.
La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale,
secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di
tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo
amministrativo.

