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La Comunità
società cooperativa sociale onlus

Via Brignole de Ferrari 6/9
16125 Genova
Tel. 010.24.65.848
Fax 010.24.61.360
www.lacomunita.genova.it
p.iva 01124610104
iscrizione albo società cooperative n A136906
a mutualità prevalente di diritto

La cooperativa la Comunità
è un’impresa sociale che opera dal 1979 nel settore delle
attività educative di contrasto e prevenzione del disagio
minorile e di sostegno alle
famiglie fragili attraverso la
progettazione e la gestione di
servizi socio educativi, animativi e culturali.
Opera in integrazione con altre cooperative, organizzazioni del volontariato, realtà
dell’associazionismo, istituzioni pubbliche.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello
dell’interesse generale della comunità alla promozione ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso
la gestione dei servizi sociosanitari,
assistenziali ed educativi, ai sensi
dell’articolo 1 lettera A) della legge
381/1991.
Tale scopo viene conseguito tramite la gestione in forma associativa
dell’azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
economiche compatibilmente con
la salvaguardia della competitività
dell’azienda sul mercato.
Ai fini del raggiungimento degli scopi
sociali e mutualistici, i soci instaurano
con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata
od autonoma, nelle diverse tipologie
previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

(Statuto, articolo 4)

Fulcro del nostro lavoro è promuovere la partecipazione
attiva dei minori e delle loro
famiglie agli interventi di
cura. Con questo approccio,
il lavoro della cooperativa non
si limita all’erogazione di servizi, ma mira a costruire una
cultura della solidarietà e
dell’accoglienza e a valorizzare l’apporto possibile della
famiglia e del cittadino alla vita
sociale. Inoltre la gestione di
servizi socio educativi è finalizzata al reinserimento sociale delle persone e a creare
le opportunità perché questo
avvenga riducendo il rischio
dell’esclusione sociale.

La cooperativa offre servizi
di progettazione e gestione
di servizi socio educativi in
diverse aree:
minori e infanzia
adulti in difficoltà
anziani
sviluppo di comunità

