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La Cooperativa sociale CEFF F. Bandini, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, si propone
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini,
sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. In particolare si propone di offrire alle persone con
disabilità e/o condizioni di fragilità e svantaggio sociale servizi personalizzati socio abilitativi, educativi,
riabilitativi e assistenziali; servizi di sostegno all’autonomia e di formazione, da realizzarsi anche in situazioni
produttive reali, finalizzati all’avviamento e all’inserimento lavorativo, inizialmente supportato e poi
autonomo, sia all’interno della propria organizzazione che nelle imprese del territorio. A tal fine organizza e
gestisce anche attività agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizi, finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
Con questa missione CEFF è impegnata a tradurre in azioni concrete i quattro pilastri valoriali,
storicamente consolidati, sui quali, in coerenza con la propria storia, fonda la propria attività:
1. Ogni persona, socio, lavoratore, fruitore dei nostri servizi, partecipante alle nostre attività, deve
essere valorizzata attraverso il lavoro.
2. La cooperativa è la forma d’impresa che maggiormente favorisce scelte democratiche e meglio
risponde ai bisogni dei propri associati, lavoratori, fruitori dei nostri servizi.
3. Crediamo nell’integrazione sociale e lavorativa delle persone più fragili. Lavoriamo perché questo
avvenga realizzando servizi di qualità, in particolare per la formazione e l’inserimento lavorativo.
4. Realizzare l’inclusione sociale e lavorativa delle persone più fragili rende la nostra comunità più
responsabile, più giusta e più sicura. Cerchiamo alleati e partner, nella pubblica amministrazione, nelle
imprese, nell’associazionismo, per realizzare questa impresa.
Per essere coerente con la propria missione e i pilastri valoriali di riferimento la Cooperativa ha tra i suoi
obiettivi primari quello di erogare servizi efficaci ed efficienti, nell’ottica della maggiore soddisfazione degli
utenti e dei clienti, sia interni che esterni.
Per perseguire questo obiettivo la Cooperativa intende procedere:
• valutando rischi e opportunità;
• operando per processi nel rispetto delle leggi vigenti;
• impegnandosi a impiegare, mantenere e migliorare le risorse necessarie al raggiungimento dei
risultati;
• coinvolgendo il personale, i soci e gli stakeholder;
• monitorando gli obiettivi strategici e gli indicatori di processo;
• ricercando e sviluppando prassi migliorative in modo continuativo.
L’erogazione di servizi efficaci ed efficienti e le correlate modalità operative saranno implementate sulla
base dei seguenti principi:
•

Attenzione alla persona.
La persona, la dignità e l’inclusione di ogni persona, è il centro e il fine della nostra organizzazione: questo
significa valorizzare le risorse umane, realizzando il difficile equilibrio tra il bisogno personale e
professionale di utenti, lavoratori, volontari e la dimensione imprenditoriale del nostro essere impresa
sociale.
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•

Qualità del lavoro.
Il lavoro ha la duplice dimensione soggettiva e oggettiva: realizzazione di sé e concorso alla creazione del
bene comune. La Cooperativa si impegna a dare al lavoro senso, qualità, sostegno e cura costante. Il
lavoro, oltre ad essere il modo per raggiungere l’indipendenza economica, è strumento di formazione e
crescita personale e sociale.

•

Partecipazione e corresponsabilità cooperativa.
La cooperazione è intesa come impresa sociale pluralista in cui ciascuno può sperimentare la
partecipazione, l’agire socialmente orientato e la dimensione del potere diffuso. La cooperazione è un
modo di vivere l’organizzazione come responsabilità, partecipazione, condivisione, in continua
evoluzione e in rete con altre organizzazioni che lavorano per il bene e per lo sviluppo sociale della
comunità.

•

Relazioni con la comunità.
La continua ricerca di nuove relazioni e il consolidamento dei rapporti esistenti con Comunità locale,
Istituzioni, Associazioni, Cooperative, Consorzi e Fornitori nel territorio in cui opera CEFF, garantiscono
maggiore efficacia nella risposta ai bisogni sociali, presenti ed emergenti, oltre alla creazione di sinergie
funzionali a crescita e sviluppo. La promozione e creazione di reti territoriali che condividano e
sostengano l’obiettivo dell’integrazione lavorativa delle persone a rischio d’esclusione, orientata alla
costruzione di territori socialmente responsabili, è la condizione per coniugare crescita economica e
coesione sociale, premessa e fondamento del benessere delle comunità locali.
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