Estratto dallo STATUTO DELLA SOCIETÁ
"CARACOL società cooperativa sociale a r.l."
TITOLO II - SCOPO - OGGETTO
Art. 3 - Scopo mutualistico
3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della 'mutualità - di tipo a',
ovvero risulta un'impresa che opera con finalità di promozione sociale e di sviluppo nella
società, offrendo operatori qualificati per il servizio della persona, senza fini di
speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la
promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo sviluppo e la gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi.
3.2 La cooperativa può operare anche con terzi non soci. Art.
4 - Oggetto sociale
4.1 Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo
precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
cooperativa ha come oggetto:
a) servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, anche a carattere residenziale rivolti a
cittadini attivi, a rischio o svantaggiati; compresa la promozione e gestione di corsi di
formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
b) la produzione di beni comuni capaci di generare fiducia, di attivare reti sociali e
valorizzare il capitale sociale in funzione di un fine condiviso;
c) servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi a valenza sociale;
d) l’informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento
dell’opinione pubblica su temi di interesse collettivo in un’ottica educativa e di
prevenzione; e) curare, nell’ambito di cui ai precedenti punti, la gestione di servizi e
strutture di ritrovo, ristorazione e di ricezione (in esempio non vincolante: bar, ristoranti,
mense, circoli, campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, 'et similia');
f) attività di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, cinematografico,
radiotelevisivo, informatico, in relazione alle tematiche dell’oggetto sociale: problematiche
professionali degli operatori e dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonchè
le problematiche del disagio sociale.

