
Il prestito sociale è una forma, solitamente di breve-medio periodo, che il socio da almeno tre 

mesi  concede alla cooperativa,  dietro la remunerazione di un tasso di rendimento solitamente 

più alto di quello reperibile sul mercato, per strumenti finanziari di pari rischio. Funziona come un 

conto nominativo di risparmio, che la cooperativa remunera con un tasso di riferimento più 

conveniente di quello che  si potrebbe ottenere in banca (il rendimento attuale è del 2,5% lordo). 

Per legge, la cooperativa è tenuta ad utilizzare i fondi raccolti per il perseguimento delle attività 

istituzionali (DPR 601/1973), investendo il denaro nelle attività sociali, e non può superare con la 

raccolta il triplo del proprio patrimonio (capitale più riserve). Trimestralmente fornisce ai soci 

prestatori un prospetto riepilogativo con i movimenti effettuati, il saldo e le competenze 

maturate. 

A parità di rischio, il prestito sociale 

riconosce una remunerazione più alta rispetto ad altri strumenti finanziari. I costi di gestione e 

mantenimento del rapporto di prestito sono nulli, i versamenti e i prelievi possono essere 

effettuati in tutti i modi attualmente disponibili. L’apertura e la chiusura del libretto richiedono 

appena pochi minuti, il denaro è disponibile a vista, salvo le limitazioni legali sulla circolazione di 

denaro contante (1.000 euro).  Non è secondario poi poter rinunziare all’intermediazione bancaria 

e ai costi indiretti ad essi connessi, come commissioni di entrata, di tenuta conto, di imposte e 

bolli. Il rischio è legato alla possibilità di insolvenza della cooperativa, ma è normale che più le 

dimensioni della cooperativa aumentano, e con essa la dimensione del prestito, più il rischio di 

insolvenza diminuisce, fino al punto di diventare più teorico che reale. 

Per informazioni sul prestito sociale (regolamento, normativa, operazioni di apertura) 

puoi telefonare al numero 0434 504000 e chiedere di Paolo Corazza. Per le operazioni puoi 

rivolgerti all’ufficio amministrazione presso la sede di Itaca di Vicolo Selvatico, dal lunedì al venerdì 

in orario di ufficio. 

 Integrazione della maternità obbligatoria ed eventuale interdizione anticipata, al 100% 

della normale retribuzione (anziché l’80% prevista dal contratto);

 Riconoscimento per i neo papà di 5 giorni lavorativi consecutivi di permesso retribuito, 

per ogni figlio, da godere dalla data di nascita del figlio (ovvero dal provvedimento di affido 

o di adozioni). Il permesso potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla nascita (ovvero entro 6 

mesi dal provvedimento di affido o adozione);



 Collocazione alla posizione A2 (anziché A1) di tutti i soci addetti alle pulizie, lavanderia, 

ecc., che abbiano conseguito due anni di anzianità lavorativa aziendale;

 Collocazione al livello B1cm (posizione economica intermedia tra B1 e C1) anziché al 

livello B1 di tutti gli operatori in possesso dell’attestato di “competenze minime dei 

processi di assistenza alla persona”;

 Riconoscimento del 6° scatto di anzianità (a fronte di un limite al 5° scatto del CCNL) per i 

soci che abbiano concluso il 13° anno di anzianità in Cooperativa;

 Indennità quadro- ai soci appartenenti all’area quadri sono riconosciute indennità quadro 

pari a E2 €120, F1 €230, F2 €300 (rispetto al minimo previsto dal CCNL pari a €77,€155, 

€232);

 Polizza kasko a favore dei soci per l’utilizzo del proprio autoveicolo nel percorso casa sede 

di lavoro e viceversa (con franchigia a carico del socio);

 Riconoscimento di organizzazioni sindacali non firmatarie del nostro contratto di 

riferimento;

 Permessi lutto nonni

Il consiglio di amministrazione ha definito lo stanziamento annuale di un fondo  destinato a 

supportare i soci nella gestione dei figli (fino a 14 anni), dei genitori invalidi (anche fuori dal nucleo 

famigliare) e dei famigliari invalidi (conviventi), tramite la distribuzione di voucher. Annualmente 

esce il regolamento per l’indicazione di tutte le informazioni necessarie per fare domanda di 

accesso al contributo tramite un modulo dedicato, entro la scadenza prevista. I servizi per cui è 

possibile richiedere i voucher sono:  

  Scuola infanzia 

  Centro diurno per disabili o anziani 

  Badante/Servizi di pulizia 

  Nido 

  Doposcuola/Centro gioco/attività pomeridiane (corsi di musica, attività sportive, ricreative 

ecc.) 

  Scuola Primaria (buoni mensa, abbonamento scuolabus...)  

  Punti verdi/Centri Estivi 

È inoltre possibile richiedere la retta agevolata per gli asili nidi “Farfabruco” di Pordenone e 

“Arca di Noè” di Gorgo di Latisana.  

Il regolamento con le tempistiche, assieme al modulo per la domanda, è inviato 

tramite la mail aziendale del socio. Tutte le informazioni necessarie sono anche presenti nel 

sito dedicato https://politichediconciliazione.wordpress.com/  

      Per informazioni  scrivete a conciliazione@itaca.coopsoc.it  

https://politichediconciliazione.wordpress.com/

