
Statuto Cooperativa Sociale MOSAIC 

 

*** *** *** 

 

Titolo I: Costituzione – Sede – Durata – Scopi 

 

 

Articolo 1 – Costituzione e denominazione 

 

È costituita con sede nel comune di Terni la Società cooperativa denominata «MOSAIC 

Cooperativa Sociale». 

 

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali 

sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socialità a responsabilità 

limitata. 

 

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, 

succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. 

 

 

Articolo 2 – Durata 

 

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione 

dell’Assembla, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. 

 

 

Articolo 3 – Scopi ed oggetto 

 

La Cooperativa si ispira ai princìpi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 

in rapporto ad essi agisce. 

 

Questi princìpi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle 

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato 

rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. 
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Operando secondo questi princìpi intende organizzare un’impresa che abbia lo scopo di 

perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini – mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale 

che ad essa fa riferimento. 

 

Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro 

attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale. 

 

L’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto sarà attuata in forma mutualistica, senza fini 

speculativi e dando continuità d’occupazione lavorativa ai soci, con particolare attenzione a 

quelli con disabilità alle migliori condizioni economiche sociali e professionali. 

 

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 – in 

modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti 

cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto 

dell’associazionismo cooperativo. 

Gli scopi sociali, economici ed educativi della Cooperativa sono perseguiti prevalentemente 

attraverso un’attività di gestione di servizi sanitari-sociali. I suddetti servizi sono orientati in 

via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni delle persone disabilità, con 

particolare attenzione alle persone con disabilità motoria, e finalizzati alla loro piena 

integrazione sociale e lavorativa, in conformità ai princìpi sanciti nella Legge 68/99. 

 

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per 

conto di terzi: 

− Attività e servizi di informazione, di orientamento e di riabilitazione compresi quelli volti 

alla piena inclusione sociale e lavorativa; 

− Servizi di sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, quanto presso la scuola, 

luogo di lavoro o altre strutture di accoglienza; 

− Studio e progettazione di ausili, protesi e òrtesi, come supporto dell’autonomia della 

persona disabile; 

− Attività di consulenza, orientamento e di formazione professionale, anche in collegamento 

con istituzioni italiane e dell’UE, propedeutica all’integrazione sociale; 

− Attività di produzione di ausili, protesi e òrtesi, compresi ausili e sistemi tecnologici e 

informatici (hard – software) finalizzati al superamento dell’handicap dei soci con 

disabilità; 
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− Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; 

− Strutture e servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla piena 

integrazione delle persona disabile, in particolare attraverso attività rivolte alla 

prevenzione, alla pratica sportiva, alla cultura, al turismo sociale e al tempo libero; 

− Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locale entro cui opera al fine di 

renderla più consapevole e disponibile all’attenzione dei bisogni delle persone disabili; 

− Attività di promozione e rivendicazione all’impegno delle istituzioni a favore delle persone 

disabili di affermazione dei loro diritti e di promozione per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche, psicologiche e culturali. 

 

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque 

finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni 

imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria, 

ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque, sia 

direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo nonché tra l’atro e solo per indicazione 

esemplificativa e non limitativa: 

1. partecipare a pubblici appalti; 

2. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, 

anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all’attività 

sociale; 

3. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e 

ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; 

potrà inoltre aderire a consorzi fidi al dine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e 

facilitazioni nell’accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della 

Cooperativa, prestando all’uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 

4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento 

aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo 

sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 

5. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di 

prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento 

dell’oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l’osservanza dell’art. 12, legge 127/71, 

dell’art. 11, legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 

3/3/1994 e successiva norma di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa 

richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni 

di legge; 

6. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, 

diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 

7. promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi. 
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La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 

 

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed 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 comune al raggiungimento dello scopo sociale 

 

Omissis… 

 


