Sarah Cooperativa Sociale Onlus

Sarah è nata come Impresa sociale - Società a responsabilità limitata, costituita a Prato il
23/01/2003.
Nel 2007, vista la richiesta di molte persone di diventare socie, è stato deciso di trasformare
Sarah in Cooperativa Sociale. Il corpo sociale si è molto esteso e si è arrivati nel 2012 ad oltre 30
soci, dagli iniziali 7 del 2003.
Il numero di lavoratori impiegati supera ormai le 180 unità (oltre 75 soci lavoratori e oltre 110
dipendenti) distribuiti su tutti i servizi gestiti da Sarah.
Sarah cooperativa sociale onlus ha fornito servizi a molte strutture nel corso degli anni, tutte
nell'ambito della provincia di Prato.
Il 30 ottobre 2012 è stata deliberata la fusione, per incorporazione, tra Sarah cooperativa sociale
onlus e la Ester cooperativa sociale.
La crescita, sia in numero di lavoratori sia in numero di servizi prestati, è stata rapida e sta tutt'ora
continuando con l'espansione dell'attività anche in provincia di Firenze con l'acquisizione
della RSA La collinella nel comune di Montaione.
Sarah società cooperativa sociale Onlus opera dal 2003 attraverso la gestione di servizi sociosanitari e servizi educativi nell'area della provincia di Prato e di Firenze.
L'obbiettivo della cooperativa è perseguire, senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità
alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.
Sarah si ispira a valori etici e morali nei rapporti con i lavoratori, con gli utenti assistiti dalle varie
strutture e con clienti, fornitori e collaboratori.
In particolare Sarah Cooperativa Sociale si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione diretta e indiretta di case di riposo, R.S.A., centri diurni e residenziali di
accoglienza e socializzazione;
gestione diretta e indiretta di scuole ad asili di ogni ordine e grado;
progettazione e gestione di servizi rivolti all'infanzia, alle famiglie ed agli anziani;
attività di pulizie interna ed esterna per enti di assistenza, volontariato, farmacie, ospedali,
case di cura, asili e scuole;
servizi di mensa interna.

