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PROGETTO: “DI-SEGNO COMUNE” 

BANDO COOPERATIVE DI COMUNITA’ 2020 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA COOPERATIVA IL GIRASOLE 
 

 

 

La Cooperativa sociale Il Girasole nasce nel 2002 come impresa sociale mista (A+B) allo scopo di 
dare continuità alle attività e mantenere in essere iniziative e progetti proposti dalla Confraternita 
di Misericordia Lido di Camaiore – attualmente Confraternita di Misericordia di Camaiore e Lido, 
associazione di volontariato attiva sul territorio della Versilia. La Cooperativa il Girasole svolge 
servizi di carattere sociale, sanitario, educativo ed aggregativo soprattutto sul territorio del 
Comune di Camaiore e nei Comuni limitrofi. Sin dalla sua nascita si è dedicata quindi alla 
realizzazione di progetti e servizi per la comunità locale.  
La Cooperativa nasce come braccio operativo della Misericordia ed in questa veste ha la funzione 
di tradurre sul piano della realizzazione pratica l’impianto dei servizi e delle attività progettate dal 
volontariato in risposta ai bisogni espressi dalla collettività.   
Nel corso degli anni l’impresa è dunque divenuta nel tempo portavoce e cassa di risonanza dei 
molteplici bisogni di portatori di handicap, giovani, anziani e famiglie promuovendo e mettendo in 
opera numerosi servizi tra cui: 
per l’attività di tipo”A” la cooperativa svolge mansioni nel settore socio sanitario, ovvero: trasporti 

sanitari a mezzo ambulanza e/o trasporti sociali di anziani e disabili. Nell’ambito di questo 

segmento di attività, la Cooperativa svolge già da anni trasporti sanitari di tipo ordinario ed attività 

di trasporto in emergenza per conto della Misericordia di Camaiore e Lido. Questa attività viene 

realizzata in accordo con l’azienda sanitaria e nell’ambito della applicazione delle disposizioni 

regionali che regolano lo svolgimento dei trasporti sanitari sul territorio.  

Nel contesto invece dei servizi di welfare, la cooperativa si occupa della realizzazione di attività a 

bassa soglia ed assistenza leggera. In questo ambito, l’impegno svolto dal Girasole risponde in 

larga parte ai bisogni assistenziali rilevati sul territorio comunale di Camaiore che riguardano in 

misura preponderante la richiesta di prestazioni cui si unisce tuttavia anche il bisogno espresso dal 

territorio di stabilire relazioni con i servizi istituzionali e le associazioni di terzo settore che si 

occupano dell’ascolto e della presa in carico delle frange deboli della comunità. Le esigenze 

individuate e coperte dalla Cooperativa riguardano inoltre anche quelle della prevenzione dei 

bisogni della comunità, con l’obiettivo di tutelare chi ha bisogno anche nel lungo periodo creando 

così i presupposti per la realizzazione di un sistema integrato di servizi preposti alla cura dei 

bisogni della collettività.  

Infine, a partire dall’anno 2015 la Cooperativa il Girasole in accordo con la Misericordia ha attivato 

un nuovo ambito di intervento dedicato ai “servizi di prossimità”.  L’impegno svolto in questo 

ambito nasce dalla richiesta – sempre maggiore – di intervento nei riguardi di frange sempre più 

ampie di popolazione anziana ed in condizione di disagio economico o abitativo impossibilitati a 
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provvedere autonomamente alle necessità di vita quotidiana. L’attività svolta amplia l’offerta dei 

servizi gratuiti per il territorio leggendo il crescente bisogno di aiuto di tutti coloro che - in 

situazione di fragilità o in condizione di temporanea difficoltà – non sono in grado di provvedere al 

disbrigo delle incombenze quotidiane. 

Oltre all’impegno svolto nell’ambito del trasporto sociale e sanitario, la cooperativa gestisce inoltre 
altre attività e servizi che sostanziano la finalità sociale dell’impresa. 
La cooperativa gestisce infatti: 

  - n. 1 Centro Diurno per anziani autosufficienti e non autosufficienti (Centro Diurno “Don Bruno 
Simi”) convenzionato con i servizi sociali della Asl Toscana Nord Ovest. 

  - n. 1 Centro Diurno per anziani autosufficienti e non autosufficienti (Centro Diurno “Don Amedeo 
Chicca”) convenzionato con i servizi sociali della Asl Toscana Nord Ovest. 

  - n. 1 Centro aggregativo per ragazzi con disabilità media e grave (Centro “Sole Luna”). 
  - un progetto di assistenza domiciliare per disabili (“Progetto di aiuto alla persona individuale”) in 

convenzione con l’azienda sanitaria. 
 

 

 

 

 

  


