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Centralità della 
persona 

Principio di 
sussidiarietà 

Libertà di 
scelta 

 

Codice Etico Cooperativa San Luigi Onlus 
La Visione e la Missione 

La Cooperativa San Luigi, sin dalla sua fondazione, si pone nel grande solco della solidarietà e 
della prossimità. La costituzione di una cooperativa è quindi apparsa la via maestra per 
rispondere ai bisogni del territorio e della persona.  
 
 

Finalità istituzionali 
1. Realizzazione di un servizio di accoglienza e accompagnamento socio educativo alle persone 
svantaggiate, con reale applicazione del principio di sussidiarietà, teso allo sviluppo dell’intera società 
e all’inserimento e reinserimento in essa di persone autonome.  
2. Attivo coinvolgimento di una larga schiera di sostenitori, affermando così, in modo discreto e 
umile, l’importanza che l’esperienza di solidarietà, basata sulla centralità della persona e sulla 
valorizzazione della libertà. 
3. Continua ricerca del dialogo e della collaborazione con tutte le componenti culturali del territorio, 
ma anche del più vasto panorama nazionale, universitario e internazionale. 

 

3d – I valori di riferimento della Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Cooperativa è un luogo di esperienza educativa e di solidarietà che si ispira a principi di mutualità, 
democraticità propria delle cooperative sociali. 
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Gli standard etici generali di riferimento sono: 

• Principio di legittimità morale 
• Equità ed eguaglianza  
• Tutela della persona  
• Diligenza  
• Trasparenza  
• Onestà  
• Riservatezza  
• Imparzialità  
• Protezione della salute e sicurezza 

Gli stessi standard si sostanziano in valori di riferimento che guidano questa esperienza si possono 
riassumere nei seguenti: 

1 - Realtà 

È la realtà, secondo tutte le sue dimensioni, il termine di paragone di ogni autentica azione solidale.  

2 - Persona 

Ogni persona è accolta in quanto persona da rispettare nella sua originalità e unicità. L’attenzione al 
positivo, così come si presenta, è l’ipotesi da cui si parte e che sempre viene richiamata perché ogni ospite 
possa sviluppare la propria personalità e crescere nell’autonomia. 

3 - Esperienza  

Ogni ospite è aiutato a riconciliarsi con sua esperienza di vita affinchè sia in grado di riprogettare e 
realizzare una vita piena di senso e realizzazione. Ogni ospite è accompagnato da un PEI (Progetto 
Educativo Individualizzato) che definisce obiettivi specifici di progressione individuale e/o lavorativo. La 
Cooperativa crede che persone autonome e autosufficienti stiano anche alla base di minori costi sociali. 

4 - Libertà individuale 

La Cooperativa persegue valori di uguaglianza, libertà e solidarietà tra gli individui con particolare 
attenzione alle persone più deboli e a rischio emarginazione senza distinzione di razza, cultura, religione 
o genere. 

La Cooperativa applica i medesimi principi sociali e solidare non solo per il benessere degli ospiti, ma anche 
degli operatori e volontari. Il presente codice si integra e completa con il Codice Etico del Consorzio Farsi 
Prossimo di cui la Cooperativa è socia dal 2014.  

https://www.consorziofarsiprossimo.org/images/documenti/CODICE_ETICO_CFP_ed_00_agg06032016 

Varese, 1/7/2021 


