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Scopo mutualistico.

Art. 3
dello Statuto

La Cooperativa conformemente alla lettera A), comma 1 dell’articolo
1 alla legge 381/91, nonchè delle leggi della Regione Puglia vigenti in
materia, non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed
ha per scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, orientati in
via prioritaria alla risposta ai bisogni delle persone con disabilità e dei
soggetti in genere individuati dall’articolo 4 della L. 381/91; in particolare, opera principalmente, ma non in modo esclusivo, per l’integrazione scolastica, sociale e culturale delle persone con disabilità visive,
con o senza minorazioni aggiuntive, attraverso la gestione dei sottoelencati Servizi: studi e ricerca tiflologici, assistenza tiflo-psico-pedagogica e tiflodidattica, formazione e riabilitazione, formazione ed aggiornamento degli Operatori/Educatori. La Cooperativa potrà, altresì,
gestire tutti i servizi utili per migliorare l’educazione, l’autonomia e
l’inserimento sociale e lavorativo dei disabili visivi con o senza minorazioni aggiuntive, nonchè le iniziative per promuovere la prevenzione delle patologie oculari e di altre patologie causa di disabilità. La
Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno,
equilibrio delle responsabilità, rispetto dei ruoli, spirito comunitario,
legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività
di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all’interno del movimento cooperativo italiano e internazionale.

Sede legale
Corso Roma 176 - 71121 Foggia
P.IVA_C.F 03890910718
Cell. 335 6724391
info@cooperativalouisbraille.it
PEC. louissbrailleonlus@pec.it
www.cooperativalouisbraille.it

La cooperativa è tassativamente apolitica. Come previsto dall’articolo 2512 del Codice Civile, la Cooperativa si avvale prevalentemente,
nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative
dei Soci. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire
è quello di ottenere, tramite la gestione in forma autonoma e/o associata, con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità
di occupazione per chi vi opera e le migliori condizioni economiche,
professionali e sociali in favore dei soggetti affetti da handicap che
fruiranno dei servizi gestiti dalla Cooperativa, nonchè degli Enti Pubblici o privati che, a vario titolo, operano in favore delle persone con
disabilità. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci possono instaurare con la Cooperativa un ulteriore lavoro in
forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla
Legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana. Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il
principio della parità di trattamento. La Cooperativa può svolgere la
propria attività anche con terzi non Soci. Per il raggiungimento degli
scopi indicati, la Cooperativa sociale 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 del movimento cooperativo.
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