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Oggetto sociale.

Art. 4
dello Statuto

Considerata l’attività mutualistica della Sociatà, la Cooperativa ha
come oggetto la promozione e la gestione di:
a) attività di studi e ricerche nei settori dell’istruzione, della formazione, della riabilitazione, dell’orientamento e dell’addestramento, approfondendo anche le tematiche connesse all’inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri disabili;
b) iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro
formazione culturale e professionale;
c) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati
tanto presso la famiglia del disabile, quanto presso la scuola o le altre
strutture di accoglienza;
d) gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani,
minori in difficoltà, disabili ed in particolare interventi, Servizi, Centri
e strutture per il recupero sociale dei ciechi e ipovedenti pluriminorati;
e) servizi di accompagnamento dei disabili, individuali e collettivi;
f) formazione dei soggetti che partecipano, nei vari settori, allo sviluppo educativo e socio-culturale dei minorati della vista e di altri
disabili;
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g) la consulenza tiflologica e tiflodidattica;
h) la fornitura di testi scolastici e di interesse vario trascritti in Braille,
a caratteri ingranditi o in files audio, nonchè l’assistenza tecnica di
materiali speciali per minorati della vista;
i) la formazione all’uso degli strumenti per soggetti disabili visivi;
l) la formazione professionale per la qualificazione lavorativa, avendo
riguardo alle opportunità offerte dal mercato e dalla società per l’occupazione dei soggetti fruitori;
m) attività e servizi di riabilitazione dei disabili visivi e di altri disabili,
anche su incarico di Enti Pubblici, private Istituzioni o comunque di
tutti quei soggetti che ne assumano in toto o in parte l’onere;
n) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale
entro cui la Cooperativa opera, al fine di renderla più consapevole e
disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di
bisogno;
o) attività sportive e musicali, anche volte allo sviluppo psico-fisico
dei soggetti disabili, anche in collaborazione con altri organismi;
p) la fornitura di consulenze e prestazione di Servizi alle Istituzioni
pubbliche e private nei settori di competenza della cooperativa;
q) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici e/o privati;
r) strutture di assistenza e accoglienza per persone anziane minorate
della vista autosufficienti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette;
s) iniziative turistico-culturali aperte anche a persone con disabilità e
per la fruibilità dei Beni Culturali ed Ambientali;
t) attività e corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi,
turistici e culturali;

u) il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni “non profit” e in
particolar modo la cooperazione sociale.
La Società, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale integrata,
in aggiunta a quanto esplicitamente elencato in precedenza, potrà
inoltre svolgere in proprio, o su commessa di Enti, sia pubblici che
privati e con qualsivoglia forma contrattuale, qualunque attività di
servizio atta a favorire il riscatto sociale e l’inserimento lavorativo dei
soggetti minorati della vista o con plurihandicap di ogni età e condizione. La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale
ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può
usufruire dei benefici e delle misure disposte in favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall’integrazione di persone disabili con ridotta capacità
lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi
e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali
e dalla Comunità Europea. La Cooperativa potrà svolgere le attività
precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi,
siano essi Enti pubblici e/o privati.
Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l’esecuzione di tutto
quanto sopra, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale
necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l’altro
a titolo di sola indicazione esemplificativa:
- costituire o assumere interessenza e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività
analoghe e comunque accessorie ed utili all’attività sociale;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi diretti a
consolidare e sviluppare il movimento cooperativistico ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l’assistenza, l’organizzazione, l’acquisizione del lavoro e simili;
- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche
con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l’esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali
ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed
i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali
dei lavoratori;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o il potenziamento aziendale, ove consentito dalle vigenti leggi;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31
gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme integrative e modificative.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la ricezione di prestiti da 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.
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