PROGETTI SOCIALI SVOLTI
SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI ED
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO”.
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PROGETTI SOCIALI
LA GINESTRA Società Cooperativa Sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza
finalità di lucro, ha lo scopo, tramite la gestione in forma associativa, di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e alla cura, all’assistenza e all’integrazione sociale e lavorativa dei
cittadini, con particolare riguardo a quelli in difficoltà appartenenti alle categorie svantaggiate (portatori
di handicap, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, ecc. …). In particolare i settori prevalenti nei quali
essa promuove e sviluppa la propria attività sono:
 Percorsi di formazione professionale correlati alla realizzazione dei progetti ed allo sviluppo
imprenditoriale della Cooperativa per creare concrete e nuove opportunità di occupazione per soggetti
disabili e persone svantaggiate, obiettivi della Legge 280 del 07/08/1997 e della Legge 608 del
28/11/1996;
 Forme di collaborazione operativa e gestionale con la “rete” istituzionale ed amministrativa e con
partner del mercato privato, favorendo e perfezionando l’occasione di incontro con altre realtà non
profit.
 Sostenibilità anche economica e commerciale, di iniziative, progetti e interventi nel settore socioculturale.
Iniziative quest’ultime che hanno permesso di far realizzare in alcuni Comuni dove la Coop. opera,
obbiettivi specifici che, anche se piccoli, hanno comunque ricoperto un profondo significato sociale.
Infatti lo scopo che si è cercato di raggiungere ha riguardato diversi temi, come l’aiuto:
1.

a soggetti svantaggiati e diversamente abili con handicap tra il 75 -100%, proposti dagli Uffici dei
Servizi Sociali dei Comuni stessi - mediante assunzione diretta da parte della Coop., a tempo
indeterminato per un totale di 10 ore settimanali con CCNL delle Coop. Sociali, da impiegare come
“operaio generico” nel servizio di:


Controllo dei contenitori (il loro stato con segnalazione di eventuale presenza di

danneggiamenti);


manutenzione ordinaria (pulizia area esterna, segnalazione trasbordi dovuti a momenti critici
della raccolta, ecc. …);


2.

segreteria, magazzino, mercatino dei libri usati, ecc..

a sostenere con contributi volontari in denaro:


l’attività svolta dalle scuole materne e primarie, mediante fornitura di materiale didattico, quale:
carta, penne, cartelline, cartoncini, colori, tempere, matite, ecc….
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l’organizzazione di feste religiose patronali;



l’organizzazione di eventi (gite e soggiorni per anziani, giornate a tema dedicate ai bambini,
ecc..);



implemento della Biblioteca Comunale con l’acquisto di libri, CD Rom, programmi multimediali,
ecc. …;



manutenzione del verde pubblico.

Progetto che ad esempio si è realizzato con successo nel Comune di Cave, San Cesareo e proposto
successivamente anche a quello di Guidonia Montecelio.
3.

a soddisfare la richiesta di alcune specifiche esigenze, come ad esempio:


la donazione di biciclette a pedalata assistita (elettriche)

progetto fortemente voluto dal Comune di Zagarolo, che ha potuto così metterle a disposizione degli
abitanti al fine di agevolare il traffico cittadino contribuendo alla diminuzione dell’ inquinamento
atmosferico.
4.

Realizzazione di un progetto presentato nel 2005 tramite bando pubblico indetto dal Comune di Roma
riguardante la concessione di agevolazioni ex art. 14 Legge 266/97 per la rivalutazione e sviluppo, tramite
iniziative economiche ed imprenditoriali, delle aree con degrado urbano e sociale – che ha permesso di far
nascere un “Mercatino dell’Usato”, presente nella sede legale della società, tuttora attivo e che da
lavoro a soci e soggetti svantaggiati della Coop. Sociale, per la cui realizzazione ha ricevuto un
encomio da parte del Comune stesso.

5.

A sostenere annualmente con somme volontarie degli Enti NO PROFIT come:


Progettiamo Insieme di Roma – Associazione di promozione sociale, culturale e di formazione
che opera anche a sostegno di Cooperative Sociali di tipo A e B.

Presidente e Legale Rappresentante

PRIORI MAILA
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