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Dallo Statuto della Seacoop 

Titolo II 

Scopo - Oggetto 

Art. 4 - Scopo 

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di 

ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori 

condizioni economiche, sociali e professionali.  

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un’impresa senza fini di lucro che, mediante la 

solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, 

svolga attività con finalità socio assistenziali, socio sanitarie, socio educative, ricreative e culturali 

destinate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla 

valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno. 

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle 

prestazioni lavorative dei soci. 

La Cooperativa nasce il 12 giugno 1975 come “Cooperativa culturale ricreativa ARCI-UISP”, con 

lo scopo di gestire un emporio per articoli sportivi, successivamente, le piscine comunali e altri 

servizi di natura ludico ricreativa con alla base la diffusione dei valori democratici ed 

antifascisti. Nel 1986 orienta la propria attività imprenditoriale verso nuove aree di lavoro, 

individuando l’ambito socio educativo ed assistenziale come un settore in via di sviluppo: il 

blocco delle assunzioni in ambito pubblico, la presenza di operatori già orientati alla relazione 

con il cliente e l’idea di regolarizzare la posizione lavorativa dimolti giovani attivi 

individualmente presso famiglie con figli/e disabili ha poi fatto il resto. Prende il via un 

progetto sociale ed imprenditoriale che mette in rete la domanda di servizi alla persona e 

occupazione nel territorio del Circondario imolese, questa sfida è intrapresa con il supporto di 

Legacoop Imola, della Camera del Lavoro di Imola e con il supporto di esponenti della politica 

locale, in un momento storico in cui le cooperative si suddividevano ancora in “rosse” e 

“bianche”. 
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Il 20 novembre 1986, l’Azienda USL di Imola, con delibera n° 1105 iscrive la Cooperativa 

nell’albo dei soggetti privati ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R n° 2/85 – normativa poi 

abrogata con l’entrata in vigore della L.R. n° 2/2003 -, in quell’anno la Cooperativa entra a far 

parte a tutti gli effetti di quei soggetti che possono intervenire in ambito socio assistenziale, 

socio educativo e socio riabilitativo e identifica il Circondario imolese come territorio 

prevalente del proprio intervento, in un’ottica di prossimità. Si succedono altre svolte nella 

vita imprenditoriale della Cooperativa, nel 1990 si ritorna dal notaio per modificarne il nome e 

lo scopo e si cede ad un’altra neo cooperativa, Arcipelago - con sede a Castel San Pietro Terme 

– l’attività di gestione delle piscine comunali. La Cooperativa modifica il proprio nome in 

Seacoop (Servizi Educativi Assistenziali Cooperativi) il 23 marzo 1990. Segue poi nel 1991, il 

varo della legge n° 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e si procede con l’iscrizione 

all’apposito albo. 

Nel corso degli anni di vita di Seacoop le modifiche sono state tante e con l’aumentare di 

dipendenti e soci/e lavoratori/trici sono state necessari anche cambiamenti dell’assetto 

organizzativo, vi è stata la necessità di ampliare le postazioni amministrative e direzionali per 

gestire la complessità sempre maggiore dell’attività: da un gruppo di operatori e dirigenti che 

si conoscevano personalmente e avevano condiviso la nascita della Cooperativa, nel corso di 

trent’anni si è arrivati ad essere in più di quattrocento, accomunando nel lavoro generazioni 

differenti per valori, esperienze e formazione professionale. 

Nella prima parte della sua vita Seacoop ha avuto la funzione di restituire dignità al 

lavoro di giovani, in particolare donne, regolarizzandone la posizione lavorativa e 

contribuendo alla loro professionalizzazione. Dal punto di vista organizzativo la Cooperativa e 

in generale la Cooperazione Sociale ha svolto funzioni di supporto agli enti pubblici non 

contribuendo direttamente all’organizzazione dei servizi e solo in seguito, con la modifica 

della disciplina degli appalti, con l’istituzione dei Piani Zona (L. 328/2000 e 

L.R: 2/2003), alcuni significativi percorsi di co-progettazione come la chiusura degli ospedali 

psichiatrici di Imola e con l’istituzione dell’accreditamento dei servizi per anziani e disabili ha 

avuto un ruolo maggiormente attivo nei percorsi di programmazione e progettazione delle 

attività socio sanitarie, socio educative ed assistenziali del territorio. Sono stati però, 

percorsi discontinui e ancora oggi il ruolo della Cooperazione Sociale è fortemente messo in 

discussione e invece di promuovere reali percorsi partecipativi e generativi, gli Enti 
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preferiscono scegliere la strada del classico bando di gara: il modello ideale di sussidiarietà 

circolare è ben lontano dall’essere adottato. 

 

Il desiderio di un futuro migliore 

Seacoop coniuga tratti solidaristici e di imprenditorialità, fornendo risposte ai bisogni delle 

fasce svantaggiate della comunità, attraverso strumenti e criteri propri di una impresa sociale 

attenta alle richieste di servizi provenienti dal territorio di riferimento, ma anche propositiva di 

fronte alla domanda inespressa e ai temi della prevenzione, in un’ottica di prossimità e in rete 

con Enti, Imprese e Associazioni.  

A tale scopo si impegna a promuovere lo sviluppo della pratica della co-progettazione con gli 

Enti Pubblici, Privati e le Associazioni della Città Metropolitana ed è proattiva all’avvio di 

esperienza di lavoro in rete con imprese sociali ma anche con imprese di altri settori per 

condividere pratiche e scambiare buone prassi di lavoro. 

Seacoop è impegnata nella progettazione ed erogazione di servizi che sostengono e possono 

contribuire a migliorare la vita dei bambini e delle bambine, delle loro famiglie, dei giovani, 

degli uomini e delle donne – adulti e anziani - con disabilità o che manifestano disagio 

psichico, disagio psicosociale, colpiti da gravi malattie invalidanti o per età rischiano di 

trovarsi esclusi/e dai processi di socializzazione, di inserimento socio occupazionale o 

necessitano di cure. 

La Cooperativa esprime le sue competenze nei servizi socio-assistenziali, riabilitativi ed 

educativi presso strutture o presso il domicilio degli utenti coi criteri tipici di un’impresa;  

svolge la propria mission sociale sia in convenzione con gli enti pubblici, sia privatamente. 

L’impegno della Cooperativa è di diffondere una cultura di pace, di accoglienza, di offrire 

stimoli e opportunità per desiderare e raggiungere obiettivi di vita alla portata di tutti/e gli 

esseri umani e proporre un’alternativa cooperativa ad un modello di società competitiva ed 

escludente. 

Pur non essendo impegnata nella conduzione di attività di accoglienza, protezione ed 

integrazione di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria anche in questa 
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edizione della propria mission, sostiene che l’accoglienza e il sostegno dei profughi, sia in 

termini morali sia sul piano economico, siano misure necessarie per la salvaguardia di esseri 

umani che non trovano alternative alla sopravvivenza nei loro paesi di origine. Ritiene che la 

convivenza pacifica dei popoli sia un requisito fondamentale per la creazione di un mondo 

equo e libero dalla violenza. Seacoop ritiene inoltre che sia necessario che l’Italia e l’Europa si 

impegnino affinché i paesi d’origine siano retti da reali democrazie e siano dotati delle 

necessarie risorse economiche per permettere ai popoli di vivere con dignità, nel rispetto delle 

culture locali e senza le omologazioni di una cultura di potere che esprime rapporti sociali 

incentrati sulla dominazione e subordinazione. 

Seacoop dal 2002 è certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001. Attualmente è 

certificata per la progettazione ed erogazione di servizi di gestione per nidi di infanzia e servizi 

0-6, centri socio riabilitativi diurni per adulti con disabilità, centri socio-riabilitativi residenziali 

per adulti con disabilità, comunità alloggio per adulti con problematiche relative alla salute 

mentale o con disabilità e Casa Residenza Anziani. 

Seacoop nel 2016 è stata valutata conforme anche ai requisiti specifici della norma UNI 11034 

Servizi di infanzia – Requisiti del servizio, specifica per la Progettazione ed erogazione di 

servizi di gestione per nidi di infanzia e servizi 0-6. 

Seacoop promuove tutte le forme di salvaguardia della salute e prevenzione della malattia e 

gli infortuni sul lavoro, in modo particolare le vaccinazioni (per la tutela della propria salute e 

per quella di coloro che non possono vaccinarsi). Partecipa attivamente ad iniziative volte a 

sensibilizzare sull’introduzione di buone pratiche in ambito aziendale e anche nella vita di tutti i 

giorni a tutela della sicurezza. 

Seacoop stimola attivamente la partecipazione dei soci e delle socie alla vita dell’impresa, 

realizzando almeno due assemblee ordinarie all’anno e organizzando riunioni informali che 

interessano le aree di lavoro. In tali occasioni i soci e le socie sono invitati/e ad esprimere il 

proprio parere sull’andamento della società e ad esporre suggerimenti o critiche utili per 

migliorare il clima aziendale e l’andamento della Cooperativa. 
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Per le annualità 2019/2020 Seacoop si è impegnata e si impegna a differenziare il proprio 

fatturato tra quello derivante da contratti con enti pubblici e quello da clienti privati (cittadini/e 

o aziende) attraverso l’avvio di nuovi servizi o incrementando quelli in essere. 

Anche per il cliente privato l’obiettivo della Seacoop è di proporre una risposta personalizzata 

alle famiglie che cercano servizi di assistenza alla persona per la cura per i propri cari: 

dall'assistenza domiciliare di base al supporto per l'ingresso in case di riposo e residenze per 

anziani, dai percorsi educativi individualizzati alle consulenze professionali specialistiche per 

minori e genitori. 

 
 
 

Il DG - Tattini Roberta 

 


