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La Cooperativa Sociale BORGORETE nasce nel febbraio 2007 dalla fusione delle 

storiche cooperative perugine IL BORGO e LA RETE, costituite nel 1979 da un gruppo di 
giovani al fine di animare, riaggregare ed aprire all’accoglienza con varie attività sociali il quartiere di 
appartenenza. 

Le due cooperative hanno progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione e i propri 
obiettivi, cercando di coniugare sempre meglio idealità e senso pratico, lavoro retribuito ed impegno 
volontario, slancio personale ed efficienza organizzativa, radicamento nel territorio ed attenzione a 
scenari più vasti. 
Il percorso comune di BORGO e RETE le ha viste collaborare nel corso degli anni, condividere nel 1997 
risorse, spazi e progetti nel Consorzio abn, organizzarsi dal 2001 in modo strettamente integrato e 
arrivare alla fusione nel 2007.  
 
BORGORETE è attualmente impegnata nelle seguenti aree operative:  
Infanzia Giovani, Minori, Salute Mentale, Tossicodipendenza, Disabilità, Tratta, Emergenze sociali e 
Povertà Estreme. 
 
 

BORGORETE si propone le seguenti finalità generali: 
a. offrire servizi efficaci di promozione umana, in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo, 

favorendo l’integrazione sociale, specialmente delle persone più svantaggiate; 
b. sensibilizzare la comunità locale alla giustizia sociale, affinché siano riconosciuti i diritti fondamentali 

di ogni cittadino e vengano contrastate le principali cause di emarginazione; 
c. vivere e proporre la ‘cooperativa’ come modello originale di impresa sociale; 
d. valorizzare ciascun socio - come persona e come lavoratore - favorendo la partecipazione alla vita 

della cooperativa e garantendo condizioni lavorative dignitose, crescita professionale e formazione 
permanente. 

 
 

E basa la propria attività su valori che hanno come fondamento e fine il riconoscimento della dignità e 
della centralità della persona, fulcro dei diritti civili, sociali e di convivenza solidale. 
Ciò impegna la cooperativa ed ogni suo socio nella promozione di valori tanto cooperativo-mutualistici 
quanto socio-politici, quali: 

- la partecipazione come diritto-dovere di collaborazione e come condivisione di informazioni e 
responsabilità; 

- il rispetto e la valorizzazione delle diversità, basati sull’ascolto reciproco e sulla promozione delle 
specificità individuali; 

- la tutela dei diritti di cittadinanza al fine di contrastare in modo non assistenzialistico le  
ingiustizie sociali; 

- la professionalità come serietà, impegno, efficacia e qualità del lavoro. 
 
Alla luce di tali finalità e valori, per il 2018-2019, la cooperativa BORGORETE ha sviluppato ed 
articolato una serie di obiettivi ed azioni contenuti nel documento di Riesame  annuale. 
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