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PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SERENI

TIPOLOGIA ENTE
FINALITA'




OGGETTO ATTIVITA'
SVOLTA



Cooperativa sociale di tipo B
Integrazione persone svantaggiate ed altrimenti escluse dal mercato del
lavoro
L'attività oggetto della cooperativa sociale che si vuole costituire
comprende:
1) Agricoltura con coltivazione diretta del fondo
2) Allevamento finalizzato alla vendita al dettaglio
3) Vendita al dettaglio di prodotti agricoli derivanti dalla attività agricola
(olio, vino, succhi di frutta)
4) Formazione a studenti e famiglie ( con riferimento a problematiche
relativa all'alimentazione) tramite attività di
 Cucina didattica
 Fattoria didattica
5) Formazione studenti alla legalità (tramite contatto diretto con la
disabilità nel momento in cui il disabile è autore e attore del rapporto
con gli studenti e la società, poiché lo stesso è guida nelle iniziative volte
agli studenti)
6) Servizio per soggetti esterni alla cooperativa (ad. Es. servizio di
catering, arredi verdi)
7) Servizio di consulenza tecnica operativa sociale, tramite sportello
8) Sportello di ascolto per le famiglie degli studenti dell'istituto e per gli
stessi studenti; per i familiari dei destinatari del servizio della
cooperativa e per i destinatari principali della costituenda cooperativa
sociale.
Il servizio di consulenza tecnico operativo sociale è destinato alle
famiglie che vivono momenti di difficoltà e che richiedono l’intervento
della Pubblica Amministrazione e/o del privato sociale. Lo sportello, in
attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, vuole creare raccordo fra l’Uomo e il suo
ambiente promuovendo relazioni costruttive tra cittadino e Pubblica
amministrazione nonché tra organi dello Stato, nel rispetto delle
competenze di uffici e professionisti che operano per la tutela dei diritti
delle famiglie. Il cittadino che si rivolge allo sportello per l’assistenza
tecnico operativa sociale può ottenere informazioni in merito a soggetti
istituzionali cui rivolgersi ai fini del soddisfacimento di un preciso
bisogno; informazioni in merito ai propri diritti e ai propri doveri nel
rapporto con l’istituzione e con il privato sociale; informazioni di primo
livello sull'attività dell'ufficio giudiziario e dei soggetti del circuito penale;
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informazioni circa l'avvio e il percorso dei procedimenti amministrativi.
Si fornisce, inoltre, assistenza mediante l’ausilio nella stesura della
corrispondenza o nell’individuazione e utilizzo degli strumenti operativi
utili a tale scopo (sportelli online, modulistica etc) e già predisposti dalle
amministrazioni.
L'attività di produzione, trasformazione e servizio sono da attuarsi nel
medesimo tempo in modo parallelo così da avviare immediatamente una
integrazione del destinatario in tutto il processo aziendale.

NUMERO DISABILI



Studio e ricerca normativa in materia di disabilità
ALMENO IL 30% DEI LAVORATORI DEVE ESSERE DISABILE CON
OCCUPAZIONE COMPATIBILE CON LA PROPRIA DISABILITA' ART 2 L.R. 14 Gennaio 1987, n. 9

La Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia area Terzo
Settore e Servizio Civile eroga annualmente contributi economici
in favore delle Cooperative integrate.
NUMERO MEMBRI
DIRETTIVO
CHI SONO?



Almeno 4 persone e meno di 9



Rappresentanti dei genitori,
un delegato dell'istituto (con poteri di sola vigilanza)
altri soggetti, meglio se disabili fisici
In seguito a decisione 164/E agenzia entrate del 28 dicembre 2004


Perché la scuola ha solo
poteri di vigilanza?
SI
RIPORTA
QUANTO
ESPRESSO
DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DECISIONE
16/e DEL 28 DICEMBRE 2004
E DALLA Cassazione civile,
sezioni unite, 23 novembre
1993, n. 11541

"La relazione illustrativa al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
motiva l’esclusione, in particolare, degli enti pubblici dal novero delle
ONLUS“con la necessità di favorire la crescita e il consolidamento di un
terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione
diretta delle risorse pubbliche”."
(…)
Ciò posto, pur riconoscendo, come affermato dalla Corte di Cassazione
(Cassazione civile, sezioni unite, 23 novembre 1993, n. 11541), che la
natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è
sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest’ultimo, si ritiene in via
generale, che – qualora il soggetto che chiede l’iscrizione nell’anagrafe
delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti esclusi espressamente dall’area
ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del d.lgs. n. 460 del 1997- sia
necessario
verificare il ruolo che tali enti ricoprono all’interno
dell’organizzazione. Dovrà concludersi per il diniego della qualifica di
ONLUS qualora si constati che gli “enti esclusi” ai
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MODALITA' DI
COSTITUZIONE

sensi del citato art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni dell’organizzazione.
Quest’ultima circostanza ricorre verosimilmente se il numero di tali soci è
prevalente. In tali casi, invero, l’organizzazione perde la propria autonomia
e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così
venire meno la “ratio” del disposto recato dal citato articolo 10, quale
emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460 del 1997.
 Tramite atto notarile con registrazione all'agenzia delle entrate, e
successivamente al registro apposito.

P.IVA e CF



Richiedere il numero di codice fiscale e partita I.V.A. presso
l’Agenzia delle entrate

REGISTRO APPOSITO



REGISTRO REGIONALE
COOPERATIVE SOCIALI



la Giunta Comunale con deliberazione n. 124 del 23 aprile 2009 ha
istituito un apposito “Elenco Speciale delle cooperative sociali di tipo B ai
sensi della legge n. 381/1991” ed ha determinato nella misura di almeno
il 5% annuo la quota di beni e servizi da destinare alla cooperazione
finalizzata all’integrazione lavorativa di cui all’art. 5, comma 1 della citata
normativa, riconoscendo, inoltre, anche nuove figure di disagio sociale,
alcune delle quali previste all’art. 2, lettera f) del Regolamento CE n.
2204/2002 ed ancora non codificate nell’ordinamento giuridico
nazionale, per le quali l’Amministrazione Comunale ha avviato un
particolare programma denominato RETIS di cui alla determinazione
dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali
e della Salute n. 5300 del 28 dicembre 2009. (V. VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ROMA - SEDUTA DEL 17
MARZO 2010 - Protocollo RC n. 3552/10)
Per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 3 le cooperative sociali
ed i consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381 del 1991, in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare entro
il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno apposita domanda al
Presidente della Giunta regionale corredata di:
a) certificati di iscrizione nella sezione 8° del registro prefettizio di cui al
comma 4 dell’articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente
afferisce l’attività svolta;
b) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) copia conforme del libro dei soci;
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della
cooperativa;
e) relazione sull’attività svolta o che si intende svolgere;
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;
g) copia dell’ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un
anno.
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ART 3 Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24 (in BU Regione Lazio n.
19 del 10 luglio 1996) - Disciplina delle cooperative sociali
QUALIFICA DI ONLUS



Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle
organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi
sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono
destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus. (…) In
compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla
scelta di questa particolare struttura. Per le Onlus sono quindi previste
forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti
dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione
governativa, dall’imposta sulle donazioni, dall’imposta sugli spettacoli e
in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di
imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.



IFTS : ISTITUTO DI FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
L 144/99 art 69
IFTS
A CHI SI RIVOLGE
IL TITOLO
LE REGIONI…

ISTITUTO DI FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE:
GIOVANI OCCUPATI E NON OCCUPATI
è necessario il diploma di scuola secondaria superiore, ma, se vi è
adeguata esperienza, si può anche non avere questo titolo
Programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS secondo linee guida
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero
lavoro e politiche sociali

CONCORRONO ALLA
PROGRAMMAZIONE
FONDI PER IFTS
RICONOSCIMENTO DEL
CORSO AI FINI DELLA
CERTIFICAZIONE
DURATA IFTS
STAGE E TIROCINI

Università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, imprese,
associazioni
Legge 440/97
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
La regione organizza il corso

CERTIFICATO DI
FREQUENZA

Certificazione del percorso con attestato valido su tutto il territorio
nazionale
Viene rilasciato dalla regione previa rispetto standard minimi L 436 del

Da 2 a 4 semestri

Sono previsti stage e tirocini per almeno il 30 percento del
percorso
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2000
SONO POSSIBILI 2 IFTS

1)
2)

Ifts per la gestione del territorio produttivo agro alimentare
Ifts delle produzioni animali

COME GLI STUDENTI POTRANNO OPERARE CONCRETAMENTE?

TIROCINIO E STAGE DAL SECONDO ANNO IN POI, CON LA COOPERATIVA
QUANDO HANNO COMPIUTO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' POSSONO ENTRARE NEL CIRCUITO DEL IFTS
TERMINATO L'IFTS POTRANNO ESSERE DEFINITIVAMENTE INSERITI NEL MERCATO DEL LAVRO PUR NON
PERDENDO LEGAMI E RAPPORTI CON LA COOPERATIVA.
I CORSISTI DELL'IFTS E TIROCINANTI/STAGISTI POTRANNO CONDIVIDIRE SPAZI E MOMENTI DI
COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' AGRICOLA CHE SARA' OGGETTO DELL'IFTS NONCHE'
DELLO STAGE/TIROCINIO PROPOSTO DALLA COOPERATIVA
PER GLI STUDENTI VI E' ANCHE LA POSSIBILITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON PROGETTUAZIONE
INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA
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