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CULTURA AMBIENTE SOLIDARIETA'
Mission
Il lavoro di persone socialmente svantaggiate genera un circuito virtuoso che diventa occasione di speranza:
valorizza risorse, suscita interesse, alimenta economie, promuove cultura, sostiene atteggiamenti sobri e
responsabili di solidarietà.
Associazione aps: iscrizione Albo Associazioni APS Provincia di Lecco: LC85

Cooperativa sociale: iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco 03607960139, iscrizione nella
sezione a mutualità prevalente dell’Albo delle Cooperative al n. C111499, iscrizione all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali al n. 03607960139
Attività lavorative con soggetti svantaggiati
Housing sociale
Servizi alla collettività
Promozione della cultura e della solidarietà
L'associazione “Solleva” aps sviluppa la propria attività in sinergica collaborazione con la Cooperativa
Sociale “Solleva” che si pone come strumento operativo per la concretizzazione degli obiettivi sociali.
L'associazione e cooperativa collaborano con gli organismi di rete in ambito provinciale (Solevol, Consolida,
Rete Salute) e con altre espressioni culturali e del volontariato sociale.
Scopi sociali associazione (art. 3 statuto)





la messa in rete di competenze ed esperienze dei Soci, siano essi persone fisiche o giuridiche e la
conseguente realizzazione di azioni sinergiche, condivisioni, collaborazioni, per la realizzazione
degli scopi sociali;
la promozione della solidarietà secondo le diverse accezioni, organizzando in proprio o collaborando
in iniziative rivolte a persone svantaggiate (come da art. 4 Legge 381/91) e/o appartenenti classi
sociali protette (Regolamento della Commissione Europea n. 800//2008, a cui si fa esplicito e
riferimento e che si intende di seguito trascritto). L'associazione si occuperà in particolare delle
problematiche legate agli aspetti assistenziali connessi all'accoglienza dei soggetti, alla sussistenza,
alla soddisfazione dei bisogni e riduzione del disagio;
la diffusione nella società di sentimenti positivi improntati ad uno stile di vita sobrio, generoso,
aperto alla condivisione, all'accoglienza solidaristica. Il rifiuto del pregiudizio e del consumismo,
promuovendo, organizzando, gestendo in varie forme, servizi diversi in regime no profit, rivolti a
persone, gruppi, comunità, comprese attività e servizi legati al commercio equo e solidale.
L'incitamento alla fratellanza tra popoli di diverse etnie, religioni, tradizioni sociali e ogni altra
attività che favorisca i processi di riconoscimento dei diritti essenziali dell'uomo. L'attenzione alle
problematiche legate all'emarginazione e al disagio sociale , organizzando percorsi informativi e
formativi. La promozione della cultura, secondo le varie espressioni internazionali;



la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali, architettoniche, naturalistiche, culturali del Parco
Adda Nord e dei parchi naturalistici presenti in Lombardia, attraverso iniziative atte a divulgare la
conoscenza e suscitare interesse;



la promozione di comportamenti sani, attraverso informazione su corretta alimentazione, scelta di
cibi biologici, risparmio energetico, riciclaggio dei rifiuti e compostaggio, utilizzo responsabile delle
risorse, attenzione alle tematiche ambientali.

Attività assistenziali (tipo A)




Housing sociale. Accoglienza di soggetti diversamente svantaggiati
Gestione strutture di ospitalità per soggetti svantaggiati e/o anziani
Formazione ed aggiornamento operatori sociali
Attività lavorative (tipo B)










Pulizia aree verdi, spiagge, fiumi e torrenti, gestione aree boschive con taglio alberi e rimozione rovi,
manutenzione aree verdi, giardini
Gestione piattaforme ecologiche, raccolta lavorazione quota verde dei rifiuti
Servizio di “pronto casa”: piccoli interventi di muratura, imbiancatura, riparazione idrauliche, ecc.
Agricoltura biologica e produzione piante officinali
Gestione di strutture museali
Gestione di strutture di accoglienza turistica, con assistenza ai bisogni e piccola ristorazione
Trasporto disabili e persone anziane
Pulizia spazi pubblici e privati

Housing Sociale



Gestione della Casa della Provvidenza di Airuno. Ospitalità di 5 persone socialmente svantaggiate.
Sono impegnate anche nel mantenimento dell'ampio giardino con numerose piante da frutta.
Gestione della Casa Sant’Agostino di Cornate D’Adda. Ospita 6 persone socialmente svantaggiate
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