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LA COSTITUZIONE

 Articolo 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale 

della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini 

di speculazione privata. La legge ne promuove e 

favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne 

assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le 

finalità.



Art. 1 della legge 381/91 

Art. 1 (Definizione) 

 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire 

l'interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la 

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo 

svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 

commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative 

sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le 

norme relative al settore in cui le cooperative stesse 

operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, 

deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". 



LA COOPERAZIONE IN FVG



Cogestione:

Gestione in comune. …

 Amministrazione, gestione in comune con altri

 Nel l. politico e sindacale, insieme degli accordi di fatto 

tra parti avverse (maggioranza e opposizione, governo 

e sindacati



Di cosa ha bisogno la Cogestione per 

essere feconda?

 …

 …

 …



SVILUPPO

 sviluppo s. m. [der. di sviluppare (deverbale a suffisso 

zero)]. – 1. a. L’azione di sviluppare, il fatto di svilupparsi 

e di essere sviluppato; il procedimento e il modo con cui 

si attua; aumento, accrescimento o incremento:..

 Processo di crescita di un organismo vivente: s. fisico, 

mentale



Territori

 Estensione piuttosto vasta di terreno, con particolari 

caratteristiche morfologiche, climatiche ecc.: t. montuoso, 

pianeggiante

 etol. Ambito che un animale o un gruppo di animali 

delimita come proprio spazio vitale



Perché non Comunità?

 Insieme di persone unite tra di loro da rapporti sociali, 

linguistici e morali, vincoli organizzativi, interessi e 

consuetudini comuni: la c. nazionale, cittadina; agire 

nell'interesse della c.; c. umana, la società degli uomini, 

il consorzio umano; c. di affetti, la famiglia.



Possiamo parlare di

CASA

LAVORO

SOCIALITA’



IMPATTO 11.44



EDUCAZIONE 0.54



Buone Pratiche 5.49 
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