
TITOLO II 
SCOPO - OGGETTO 

Art. 3 - Scopo mutualistico 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla 
integrazione sociale dei cittadini, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 
rapporto ad essi agisce. 
La Cooperativa si propone altresì, attraverso lo svolgimento di attività artigianali e agricole e di servizi, di 
promuovere la solidarietà e la condivisione tra i soci a prescindere dalla loro posizione economica sociale e morale. 
Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua, mediante la solidale 
partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fà riferimento, scopi sociali, economici ed 
educativi. 
Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. “a” e "b", ispirandosi ai principi 
di solidarietà e mutualità, e si propone: 
- Sia la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lettera A) della Legge n. 
381/1991 
- Sia ai sensi dell'art. 1 lettera B) della Legge n. 381/1991di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro 
attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, ed in particolare 
all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla L. 381/91 o a rischio di emarginazione, 
ovvero dei soggetti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 4 
comma 1 della L.381/91; 
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 partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla 
gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad 
integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre 
strutture cooperative promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo 
cooperativo. 
A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce 
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata 
o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione 
in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. 
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento 
approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. 
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci 
cooperatori. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve 
essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 
La società è un’impresa sociale di diritto ai sensi dell’art.1 comma 4 D.Lgs 3 luglio 2017 n.112 e 
conseguentemente un ente del terzo settore ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117. Ad essa 
si applicano pertanto le disposizioni del D. Lgs 112/2017 nel rispetto della normativa specifica sulle società 
cooperative ed in quanto compatibili, nonché in secondo luogo, le norme del d.lgs 117/2017, recante il codice 
del terzo settore, ove non derogate ed in quanto compatibili con quelle del d.lgs 112/2017. 

Art. 4 - Oggetto sociale 
Per realizzare i propri scopi, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività: 
TIPO A 
-Attività ludico ricreativa negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia; 
-Attività ricreative nei servizi per l'infanzia; 
-Attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e handicappati; 
-Attività socio educative a scopo di prevenzione per l'età evolutiva per ragazzi compresi dai sette ai quattordici 
anni e dai quattordici ai diciotto anni, nei centri di socializzazione per minori; 
-Attività di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado; 
-Servizi assistenziali come la gestione di case famiglia; 
-Organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professionali; 
-Servizi di accompagnamento scuolabus; 
-Servizi di pulizia, aiuto cucina presso mense e plessi scolastici; 
-Distribuzione pasti. 



Servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con 
ritardi di apprendimento come: 
-Attività e servizi di riabilitazione; 
-Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; 
-Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso 
scuole o altre strutture di accoglienza; 
-Attività di formazione e consulenza; 
-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; 
-Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e 
svantaggiate 
e di affermazione dei loro diritti. 
Servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla 
fase terminale della loro esistenza, come: 
-Attività di assistenza domiciliare; 
-Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio 
appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati; 
-Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; 
-Servizi e centri di riabilitazione; 
-Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, 
nonché per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; 
-istituzione e gestione di case di riposo; 
-istituzione e gestione case famiglia; 
-istituzione e gestione di case protette; 
-Istituzione e gestione di strutture chiamate “dopo di noi”; 
-Iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie 
-Effettuare acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, 
usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni 
fiscali, etc. 
-Attività di formazione e consulenza; 
-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; 
-Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e 
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. 
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 è 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 CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati 
allo sviluppo della cooperazione. Potrà inoltre partecipare a progetti con Enti pubblici e privati (co-
progettazione) di integrazione e coesione sociale. 
 
TIPO B 
-Effettuare servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; 
-Svolgere attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, 
confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione; 
-Svolgere attività di trasporto merci in conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, 
escavatoristi e simili; 
-Svolgere attività preliminari e complementari al trasporto merci conto terzi: rimozione forzata di veicoli a mezzo 
carri attrezzi, guardianaggio e simili; 
-Svolgere attività di trasporto persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza 
scolastica; 
-Svolgere attività preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e 
disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione pancali; 



-Svolgere attività di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso 
rifacimento letti, vetrate, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade 
fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature. Offrire servizi di netturbini, spazzacamini e simili, 
disinfestazione, derattizzazione, depiccionamento, lavacassonetti; 
-Svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonchè lavanderia e stireria, presso case di 
riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere; 
-Svolgere servizi di assistenza scolastica; 
-Svolgere attività di tutela ed interesse ambientale quali la raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta rifiuti tossici, 
nocivi ed assimilabili, trasporto, gestione di programmi di raccolta differenziata e di collocazione nel mercato 
delle materie prime e secondarie recuperate, gestione impianti di discarica controllata, di termocombustione, 
compattamento, smaltimento rifiuti tossici e nocivi industriali. 
-Offrire servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree 
attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite 
attrezzature, per la vigilanza campestre, venatoria ed ecologica; 
- Offrire servizi di: pulizia giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici; taglio e manutenzione di 
parchi e giardini, disboscamento e forestazione; custodia aree verdi; manutenzione stradale compreso 
l'installazione di segnaletica stradale. 
-Svolgere attività di: posteggio veicoli, nonchè custodia e vigilanza; pesatori, misuratori e simili. 
- Offrire servizi di: custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, 
biblioteche e simili, nonchè di mostre ed esposizioni; centralino e portineria. 
-Offrire servizi di gestione di serre e vivai; 
-Svolgere attività di trasloco; smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso prefabbricati; 
-Svolgere attività di agenzia di recapito; vuotatura e trasporto cassette postali; trasporto pacchi postali; trabalzi 
ferroviari di effetti postali di ogni tipo;  
-Svolgere attività di necroforo, operazioni cimiteriali e di polizia mortuaria 
-Svolgere l’attività di noleggio di piattaforme aeree e in generale il noleggio di autoveicolo senza conducente e 
macchine movimento terra. 
-Offrire servizi di segreteria amministrativa per conto di terzi 
-L’organizzazione e la gestione dei servizi di qualsivoglia natura, tra cui il rapporto di cose e persone da effettuarsi con 
qualsiasi mezzo, nonché servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia; 
-Organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività 
concessa e complementare; 
-Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie; 
-L’organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati; 
-Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, 
quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione; 
-Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, 
realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi; 
-Gestione di strutture per l’accudimento e l’accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie 
didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa; 
-La gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione; 
progettare, organizzare ed esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti 
elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in 
cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in generale, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di 
metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini a la loro gestione; 
-Servizi di recapito per enti pubblici e privati della corrispondenza commerciale, depliants e volantini pubblicitari, 
circolari e stampe, trasporto pacchi e colli di peso finoa 20 Kg; 
-Operare nel settore della salvaguardia, recupero, restauro e ristrutturazione di fabbricati urbani e non, recupero 
e gestione di terreni; 
-Effettuare e cooperare per conto di enti pubblici e privati al servizio di prevenzione incendi e per tutte le attività 
collegate alla protezione civile; 
-Promuovere l'organizzazione di corsi di informazione ambientale, didattico e professionale nonché gite, 
escursioni e sopralluoghi; 
-Organizzazione, promozione e gestione di strutture turistico ricettive, strutture alberghiere, bed & breakfast, 
agriturismi, ostelli e case per la gioventù, case per vacanze, colonie, campeggi, punti ristoro, self-service, mense, 



bar e pubblici esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblioteche e simili nonchè mostre ed esposizioni; 
impianti sportivi e ricreativi e tutti i servizi presso le strutture suddette e/o strutture analoghe. 
-Gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi: 
- aziende agricole in proprietà o in affitto; 
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati; 
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi; 
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti; 
-Effettuare la lavorazione del legno, del ferro, della pietra, della ceramica, nonchè la produzione di oggetti e 
modelli in qualsiasi materiale; 
-Offrire servizi di lettura e censimento contatori utenze(Acqua, Gas, Energia elettrica e vari); 
-Curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non; provvedere al miglioramento economico e 
morale dei soci nonché ad ogni altra forma di assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della 
cooperazione e della mutualità. 
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 è 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 CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati 
allo sviluppo della cooperazione. 
Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici 
necessario utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese, Società od 
Enti, aventi oggetto sociale analogo o affine a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; 
potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare 
e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; potrà 
concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli 
enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative, con espressa esclusione di qualsiasi attività 
finanziaria nei confronti del pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti dai 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 sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata 
la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. 
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice 
civile. 
Art.5 - Prevalenza della mutualità 
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: 
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, 
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura 
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i 
dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione. 
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