
Il valore di essere 

nella vita oltre che 
   nel lavoro

INSIEME

Chi si deve sottoporre a cure salvavita

Contributi in denaro in caso di decesso 
del socio/a o di parenti di primo grado

Contributi per la formazione

Organizzazione di attività di socializzazione



La cooperazione per noi 
non è soltanto una forma
di impresa, ma un sistema
di valori che ci accompagna 
nella vita, oltre che sul posto
di lavoro.

Crediamo che la cooperativa sia una comunità
di persone, prima ancora che una comunità
di lavoratrici e di lavoratori.

Crediamo nella reciprocità, perché in una
comunità siamo tutte e tutti interconnessi.

Crediamo che nella crescita di ogni persona
sia importante non solo il percorso professionale,
ma anche l’evoluzione personale fatta di cambiamenti, 
conquiste da festeggiare, momenti felici e momenti 
difficili da affrontare.

In questi momenti si vede il valore 
di essere soci. Il valore di essere insieme.

Contributi in denaro per

Iniziative dedicate
     alle socie e ai soci

Chi crea una famiglia
Contributo una tantum in occasione
di matrimonio, unione civile o inizio 
di una convivenza

Chi diventa genitore
Contributo una tantum in occasione 
della nascita di un figlio/a o 
di un’adozione

Chi si deve sottoporre
a cure salvavita

Contributo una tantum al termine 
dei 6 mesi di malattia coperti 
dall’INPS e del mese integrativo 
coperto dalla Cooperativa

Contributi per 
la formazione

Per agevolare la partecipazione a 
corsi di formazione, seminari e 
convegni in tematiche attinenti 
all’attività lavorativa o di interesse 
personale del socio/a

Organizzazione di 
attività di socializzazione

Eventi, viaggi, visite culturali
e spettacoli,  attività sportive

Le iniziative della Commissione per le attività sociali e solidaristiche 
sono finanziate da un fondo creato grazie al contributo di €2,59/mese 
versato da ogni socio/a come trattenuta in busta paga.

Contributi in denaro 
in caso di decesso

In caso di decesso del socio/a 
o di parenti di primo grado



Le iniziative della Commissione 
per le attività sociali e solidaristiche 
sono riservate alle socie e ai soci 
della cooperativa.

Cooperativa sociale 
G. Di Vittorio onlus

mail: info@divittorio.it
PEC: divittorio_info@legalmail.it

@CooperativaDiVittorio

Sede Legale
Via del Cesarino, 38 - 54100 Massa
Tel: 0585.833841 / Fax: 0585.830487

Sede Operativa
Via Vasco De Gama, 103 - 50127 Firenze
Tel: 055.6527601 / Fax: 055.6504357

www.divittorio.it

I contributi possono essere 
richiesti tramite l’apposita 
modulistica entro 6 mesi dalla 
data dell’evento/avvenimento.

Leggi: 
www.divittorio.it/attivita-sociali/

Per informazioni

Scrivi: 
commissione_sociale@divittorio.it


