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La Vision della Coop recita: 
“Faggio é fatto di persone che lavorano per dare a chi ha grandi difficoltà l’opportunità di una 
vita felice.” 

 

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e 

all’integrazione sociale dei cittadini. 

Lo scopo viene conseguito tramite continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni 

economiche compatibilmente con la salvaguardia della competitività della Azienda sul mercato.  

La cooperativa prevede di raggiungere i suoi scopi attraverso la gestione di servizi socio- sanitari 

riabilitativi, educativi, accoglienza richiedenti protezione internazionale e gestione cucine. 

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dall’ Associazione di rappresentanza, 

nell’ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dai Regolamenti Interni. 

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci 

istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti 

limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. 

La società ha per oggetto ogni forma di servizio nell’ambito socio – sanitario ed educativo ed in 

particolare può: 

 Gestire servizi socio – sanitari ed educativi; 

 Realizzare forme concrete di prevenzione, cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per i 

portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici mediante 

prestazioni di servizi sanitari, di riabilitazione, socio-assistenziali, di trasporto, di inserimento 

lavorativo ed educativo; assicurare soluzioni abitative ed affettive ad impronta familiare, 

alternative a gravi forme istitutive e a situazioni familiari pesantemente inadeguate; 

 Gestire ricerche territoriali nel campo dell’emarginazione, della sicurezza sociale, della sanità e 

dei servizi in genere; 

 Fornire servizi sanitari e sociali, ambulatoriali, domiciliari, ospedalieri e territoriali, a terzi; 

 Collaborare con tutte le forze sociali, istituzioni, associazioni, enti, e privati che operino per 

l’integrazione sociale degli handicappati, minori, anziani, tossicodipendenti, sofferenti psichici, 

richiedenti protezione internazionale, ed ogni forma di emarginazione; 

 Assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento 

professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali 

adeguate al raggiungimento degli scopi sociali; 

 Fornire formazione e consulenza a terzi. 

A tal fine la Cooperativa è obbligatoriamente iscritta all’albo Regionale delle Cooperative Sociali e si 

propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.  
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