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IL FAGGIO: BILANCIO E ANNO DEL COVID 

Nel 2020 a causa dell'epidemia Covid-19 vi sono stati 
necessariamente mutamenti nei settori di attività. 
L'area scolastica ad esempio, è stata completamente 
annullata dalle limitazioni. Ciò ha determinato la 
necessità di una forte flessibilità e adattabilità per 
mantenere dati soddisfacenti.  Questi dati e altri,  fanno 
parte dei contenuti che stiamo affrontando nelle 
riunioni pre assemblea sociale che si terrà il 27 
settembre c.m. 

Questi e altri dati saranno oggetto di analisi  negli 
incontri con tutti soci in corso secondo il calendario che  
consultabile sia sulla pagina Facebook sia sul nostro sito 
istituzionale.  

 

 

 In questi giorni si stanno tenendo 

singolarmente nei vari servizi le 

riunioni di presentazione e 

approfondimento in vista 

dell’assemblea sociale fissata per il 

prossimo 27 settembre c.m. Un 

appuntamento importante per tutti i 

soci e che ancora di più in questo 

periodo storico, rappresenta 

un’occasione per riunirci, discutere e 

approfondire le questioni più 

rilevanti della nostra Cooperativa. 

L’assemblea che vedrà all’o.d.g. il 

Bilancio 2020 ha un valore speciale 

per tutti noi : per questo abbiamo 

voluto essere presenti alle riunioni 

preparatorie, proprio perché vi possa 

essere un ulteriore momento di 

conoscenza. Il contributo di tutti i 

soci, nessuno escluso e al di là delle 

singole specifiche competenze,  è per 

noi importante e qualificante. La 

partecipazione a questi incontri è 

significativa: un modo in più per 

apprezzare il tema vitale della 

partecipazione.  

Un caro saluto a tutti. 

                             Danilo Pisano 



 

 IL FAGGIO: I NUMERI DELLA NOSTRA 

COMUNICAZIONE 

La Comunicazione. Spesso è indicata come la 
soluzione di tutti mali di una realtà economica o 
sociale che sia. Non è così. Tuttavia una buona 
comunicazione aiuta a raggiungere alcuni obiettivi. 
Certo, non è facile fare una buona comunicazione. 
Molte cooperative sociali trascurano questo 
aspetto che rimane importante. La nostra realtà 
vuole essere innovativa e ricercare qualità in tutti i 
settori in cui opera. Il Faggio dispone di un sito web 
di recente concezione (www.ilfaggiocoop.it) che 
registra circa 15.000 accessi unici, oltre ad una 
nutrita presenza sui canali social disponibili 
Facebook, Linkedin, Twitter ed altri ancora.  La 
pagina di Facebook, storica interfaccia per 
raccontare soprattutto gli eventi interni, conta su 
oltre 3500 persone che la seguono con oltre 
100.000 accessi annui. Nel complesso i “contatti” 
informativi sono superiori a 200.000 ogni anno, con 
un flusso di informazioni che raccontano impegno 
e umanità ma anche capacità di essere una realtà 
economica che persegue efficienza grazie 
all’impegno di tutti.  Questi numeri fanno della 
nostra Cooperativa sociale quella che in Liguria ha i 
numeri più alti nell’azione comunicativa.  Dunque, 
uno de i tanti punti di eccellenza de Il Faggio. Ciò 
che vale di più, al di là dei numeri, è potere contare 
su una comunicazione che permetta e faciliti la 
condivisione e la partecipazione in modo aperto e 
trasparente; in caso contrario la buona 
comunicazione cesserebbe di esistere in quel 
preciso istante  perdendo gran parte del valore che 
reca con sé. Un fattore da tenere sempre presente.  

 

 

 

Nei prossimi giorni ripartiranno i 

corsi di formazione interni in 

presenza per il nostro personale e i 

nostri soci. Sono corsi di 

aggiornamento professionale, un 

tema sul quale abbiamo sempre 

cercato di essere attenti,  ben 

consapevoli che “essere 

cooperativa” non basta se non offri 

capacità e professionalità alla pari 

degli altri, anzi se possibile, 

superiori proprio per riaffermare 

motivazioni e condivisioni etico-

morali che cementano l’ essere 

parte di una cooperativa con la “C” 

maiuscola. Sono avviate anche le 

occasioni per  tornare a fare sport 

insieme: calcio, equitazione, 

camminate all’aria aperta,  

appuntamenti unti come sempre a 

molto divertimento.  Questi  

“piccoli” segnali di normalità,  

devono incoraggiarci e motivarci 

senza però scordare gli enormi 

sacrifici affrontati nei mesi scorsi da 

tutta la Cooperativa. Un modo in 

più di essere fieri  di appartenere 

alla cooperativa  “Il Faggio”.      

http://www.ilfaggiocoop.it/


 

 

ECCO IL REDDITO DI LIBERTA’. UN CONTRIBUTO MENSILE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA  

 

Si chiama “reddito di libertà” ed è  riconosciuto nella misura massima di euro 400 pro capite su 
base mensile per massimo di 12 mensilità (cumulabile con il reddito di cittadinanza). Vediamo 
meglio di cosa si stratta: si tratta di un aiuto economico  destinato alle donne vittime di violenza, 
sole o con figli minori che sono seguite dai centri antiviolenza 
riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali degli enti locali, nei 
percorsi di fuoriuscita dalla violenza. L’obiettivo primo è quello di 
poterne sostenere  l’autonomia.  Il “reddito di libertà” viene 
riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno 
subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità 
ovvero in condizione di povertà, per favorirne come detto 
l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno 
straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di 
riferimento territoriale nella stessa dichiarazione. 

La norma dopo un lungo iter compare nella G.U. del 20 luglio con 
lap pubblicazione de D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 che ha 
istituito la disciplina per il  “Reddito di libertà per le donne vittime 
di violenza”. 

 

 

SPAZIO DI INFORMAZIONE 

TECNICA SU COVID19 

Sul sito web della 

cooperativa trovate nel 

settore dedicato 

all'emergenza Covid-19 è 

stata creata una pagina 

dedicata alla formazione 

con corsi, video, 

informative. 

 

https://www.ilfaggiocoop.i

t/formazione-specifica-

emergenza…/ La 

consultazione periodica è 

importante per tutti! 

La consultazione periodica 

è importante per tutti. 

https://www.ilfaggiocoop.it/formazione-specifica-emergenza-covid-19/?fbclid=IwAR2XrpT8oxH7AcvDMdU4HwIX7XXgq3Rjz0K_wvWZgvWhV_iDib1vHrhUaAo
https://www.ilfaggiocoop.it/formazione-specifica-emergenza-covid-19/?fbclid=IwAR2XrpT8oxH7AcvDMdU4HwIX7XXgq3Rjz0K_wvWZgvWhV_iDib1vHrhUaAo
https://www.ilfaggiocoop.it/formazione-specifica-emergenza-covid-19/?fbclid=IwAR2XrpT8oxH7AcvDMdU4HwIX7XXgq3Rjz0K_wvWZgvWhV_iDib1vHrhUaAo


 

VITA…. DI COMUNITÀ! 

Formazione specifica del progetto Riabilità e Azione. Non ci fermiamo mai…. le nostre 

fantastiche volontarie all'opera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ricordate l’iniziativa “Terre di Nava” l’iniziativa di  raccolta fondi per il sentiero naturalistico 

attrezzato per i disabili? Ecco i ragazzi all’opera.  La raccolta fondi continua con la vendita 

delle fantastiche patate del posto. Aiutiamoli  a sostenere i  progetti per le Terre di Nava! 

1 euro al kg con distribuzione nelle province di Imperia e Savona.  

Per prenotazioni 3470342087... 

 

  
 

 

 

 



 

 

Pranzo estivo con i nostri ragazzi a San Pietro in Carpignano!          #ilfaggio 

#cooperazionesociale Legacoop Liguria 

https://www.facebook.com/hashtag/ilfaggio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyZUWCwb4dAIE1wQBRXfpBNz3A1uqjuCL6CGEhp6PtipyN28wwqCvQOhvULz3hj0dJ4mUVc3xOgENxzVJQpRYAIwcQImmpLeoaoJwphslx_ZLwxuwyLL1xZgXpJIkOGtMWuITVx25H-celHT6ihJC7p_lcrdX_DrQ6ClgwUFz7waKhNqJ178EgPUNWn8Hcdsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperazionesociale?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyZUWCwb4dAIE1wQBRXfpBNz3A1uqjuCL6CGEhp6PtipyN28wwqCvQOhvULz3hj0dJ4mUVc3xOgENxzVJQpRYAIwcQImmpLeoaoJwphslx_ZLwxuwyLL1xZgXpJIkOGtMWuITVx25H-celHT6ihJC7p_lcrdX_DrQ6ClgwUFz7waKhNqJ178EgPUNWn8Hcdsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/LegacoopLiguria/?__cft__%5b0%5d=AZVyZUWCwb4dAIE1wQBRXfpBNz3A1uqjuCL6CGEhp6PtipyN28wwqCvQOhvULz3hj0dJ4mUVc3xOgENxzVJQpRYAIwcQImmpLeoaoJwphslx_ZLwxuwyLL1xZgXpJIkOGtMWuITVx25H-celHT6ihJC7p_lcrdX_DrQ6ClgwUFz7waKhNqJ178EgPUNWn8Hcdsw&__tn__=kK-R

