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Newsletter – Dicembre 2022 

3 DICEMBRE - LA GIORNATA DELLA DISABILITA’  

 Il 3 dicembre abbiamo celebrato la Giornata della 

Disabilità soprattutto per riflettere come la maggior 

parte di queste persone debba affrontare nella propria 

vita difficoltà ad accedere a percorsi educativi, al lavoro, 

alle cure mediche di base e specialistiche, alle tecnologie 

di assistenza. Una Giornata voluta dall’ONU nel 1992 che 

vuole sensibilizzare le persone sul tema della diversità e 

del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere 

umano, indipendentemente dalla condizione fisica, 

psichica, sensoriale, sociale. 

 

Ancora di più, questa Giornata,  intende porre l’accento 

sul tema dell’inclusione scolastica, sociale, umana, temi 

al centro della nostra azione di cooperativa. Ecco perché 

per noi de Il Faggio non è una data come le altre.  

Si stima che solo in Italia oltre 3 milioni di persone si 

trovino in una condizione di formale di gravi limitazioni 

a svolgere le normale attività quotidiane e le funzioni 

che per molti sono le più scontate e banali ma che per altri costano grande sacrificio e fatica. Un 

numero enorme dunque di persone quelle direttamente coinvolte, che fa riflettere quanto sia 

importante il nostro compito svolto come sempre vicino alle persone, insieme a loro.  

 

 

Ci sono molti modi di fare gli auguri. 

Quelli fatti spesso di fretta, quasi con 

distrazione e altri invece pensati, veri 

e sinceri. Da noi gli auguri sono fatti 

partendo dalle persone e non 

dimenticando mai che vengono per 

prima  loro. Le cooperative sono uno 

strumento bello e difficile nato per 

solidarizzare nel lavoro, fornendo 

servizi e ausilio. Ed è strumento 

moderno, anzi modernissimo se sa 

evolversi e fare crescere i soci e i 

lavoratori muovendosi nell’efficienza 

richiesta. Lo facciamo con continuità 

dal 1980, dall’anno della nostra 

fondazione e continueremo a farlo se 

saremo capaci di essere uniti con 

una  grande voglia di crescere come 

lavoratori e professionisti.   

Un caro, sincero,  saluto di Buone 

Feste a tutti voi! 

                            Danilo Pisano 



 

 

 NUOVA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI-EN-

ISO-14001:2015 PER IL FAGGIO 

Il Faggio è più attenta all'ambiente. Come forse 

saprete la nostra Cooperativa ha conseguito una 

nuova certificazione ambientale UNI-EN-ISO-

14001:2015 con il certificatore Thuringen Italia, che 

definisce un sistema efficace per identificare e 

controllare l’impatto ambientale di una cooperativa 

e dei suoi prodotti e servizi. La tutela dell’ambiente 

è un impegno che deve coinvolgere persone e 

aziende, cooperative e realtà produttive che sono 

consapevoli di dover agire concretamente rispetto 

al passato. Sappiamo che cura delle persone e 

ambiente sono un binomio inscindibile e per 

questo abbiamo certificato un altro impegno di 

qualità. L'obiettivo è mostrare come la nostra 

Cooperativa sia costituita prima di tutto da persone 

e lavoratori che fanno della qualità del lavoro 

quotidiano un punto di giusto orgoglio 

professionale.  

 

 

 

LO SPORT E LE ATTIVITA’ OUTDOOR: 

UN IMPEGNO COSTANTE  

 

Nelle scorse settimane una delegazione di 

nostri atleti hanno partecipato ai 

campionati nazionali ENGEA tenutesi a 

Verolanuova (BS) lo scorso 25-27 

novembre. Una bellissima esperienza che 

coniuga la professionalità alla passione 

vera per vivere insieme ai nostri ragazzi e 

ragazze un’esperienza impegnativa. 

--- 

Un’altra iniziativa è nata grazie alla 

collaborazione con l’Associazione 

Bocciofila Genovese, società sempre 

sensibile alle iniziative federali: in 

novembre si è svolta la 1°Giornata in 

Amicizia, un incontro iniziale di Boccia 

Paraolimpica, a   cui hanno   partecipato le 

Società Rivana, Cavese e La Boccia 

Savona,presentando 28 atleti che hanno 

trascorso insieme una giornata di sport. 

L’appuntamento è stato il primo stadio di 

un progetto innovativo che sarà 

sviluppato nel 2023 

 

 
 



 

FESTIVITA’ DI NATALE: LA VOGLIA DI CREARE CON ARTE E FANTASIA!  

Si avvicinano e festività natalizie e come sempre nei nostri laboratori artistici e del faidate 

le attività si fanno intense. Come sempre è una bellissima “gara” di creatività, fantasia e 

voglia di partecipare per rendere le Festività di Fine anno piacevoli. I nostri ragazzi e le 

nostre ragazze  

 

 
                          Centro di Lavagnola                           Laboratorio del Santuario              .                      

 

 



 

                                                             

 

 
 

                Laboratori del Servizio domiciliare                       Centro di Lavagnola 

 

 

 

 

 



 
 

                                                   MUSEI & MUSEI….  

 

Chi lo ha detto che i musei sono noiosi? Certo che no! Abbiamo visitato nelle nostre gite due musei  

molto diversi ma….tutti e due bellissimi e divertenti. In novembre siamo andati al Museo 

Archeologico di Finale Ligure  che racconta la nostra storia con reperti che narrano una storia  

iniziata 350.000 anni fa che costituiscono un patrimonio archeologico e monumentale, che 

conserva testimonianze delle fasi preistoriche di rilevanza internazionale. Il Museo è 

particolarmente specializzato nel gestire le numerose visite didattiche come la nostra. 

 

 

      

 
 

 

 



 

 

Il Museo del Cinema si trova presso i Magazzini del Cotone a Genova ed è stato istituito da una 

iniziativa di Cine Ciak. Dalla storia del Cinema fantastico, passando per le icone dei classici e dei 

film più moderni (da Dracula ad Alien, da Frankenstein al Signore degli Anelli, passando per Lo 

Squalo, gli  Eroi della Marvel, della Dc Comics fino ad Harry Potter e Star Wars) FantaCinema è una 

passeggiata nel mondo del cinema vero, quello degli albori. Il cinema che fin dai suoi esordi nasce 

per sorprendere, emozionare, divertire. A FantaCinema il cinema fantastico è raccontato non solo 

attraverso statue e action figures, ma anche con l’esposizione dei primi strumenti che hanno reso 

possibile la Settima Arte come la conosciamo oggi, come le “macchine della visione”, le lanterne 

magiche, e vari proiettori d’epoca. 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

NUOVA NORMATIVA FISCALE PER IL TERZO SETTORE 

 

Quest’anno ha visto dopo molti anni di attesa l’approvazione definitiva dal  Senato della 

Repubblica le nuove misure fiscali per il Terzo settore. Con il via della Commissione europea, 

saranno attive  norme fondamentali per la tenuta e lo sviluppo del mondo dell’associazionismo, del 

volontariato, delle imprese e cooperative sociali. Sono trascorsi alcuni anni dall’avvio della riforma 

del Terzo settore, licenziando un modello sicuramente peculiare e innovativo che potrà fare molta 

strada sul percorso  di rafforzamento del Terzo settore italiano. 

I principi sui quali si basa sono: 

- La definizione fiscale più ampia di “attività non commerciale di interessa generale” svolta 

dagli ETS 

- Le riduzione delle penalizzazioni burocratiche delle realtà più piccole 

- Meno  imposte su atti e convenzioni con la Pubblica amministrazione svolte per le attività di 

interesse generale 

- Più agevolazioni fiscali per le associazioni anche nelle attività in rete 

- Incentivi allo sviluppo delle imprese sociali 

 

 
 

 



 
 

 


