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//In assemblea, 
ciascuno 
dice la sua, 
ma tutti 
dicono Coop. //
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CoMItAto SoCI DI ZonA

assembLea
Anche tu sei socio, quindi anche tu, come tutti gli 
altri soci, hai diritto a partecipare attivamente alla 
vita della cooperativa, con un ruolo propositivo 
e consultivo.

Ogni base sociale è suddivisa in sezioni, e ogni 
socio fa parte della sezione della propria zona 
di residenza.

Ogni 3 anni i soci eleggono i componenti del 
loro comitato soci di zona, che ha il compito di 
rappresentare la base sociale su scala locale. 
È in queste occasioni che potrai far sentire la 
tua voce: esprimendo il tuo voto nei momenti 
importanti della cooperativa o alle assemblee 
per l’approvazione del bilancio.
Durante la vita sociale c’è sempre spazio per 
la discussione e per la condivisione di idee e 
posizioni. Un socio, da noi, ha sempre voce in 
capitolo.

rappresentanza
I componenti dei comitati soci di zona sono 
sempre rieleggibili e prestano il loro compito a 
titolo gratuito e volontario.
Perché lo fanno? Per tenere vivi i valori della 
cooperazione e per rappresentare gli interessi 

dei soci. Anche tu puoi diventare membro del 
comitato soci di zona: ti basterà essere socio da 
almeno un anno.

Compiti e funzioni
I comitati soci di zona realizzano il loro 
programma in autonomia (sempre rispetto a 
quanto permesso dallo statuto cooperativo) 
entro i limiti del loro budget.
Svolgono attività di educazione al consumo 
consapevole, promuovono iniziative di solidarietà 
e di valorizzazione del tempo libero. Collaborano 
attivamente con le amministrazioni locali e le 
associazioni, per animare la comunità locale 
e sensibilizzare il territorio su importanti temi 
ambientali e sociali. 

parteCipazione
Il socio attivo è il volto e il motore della 
cooperativa, organizza iniziative culturali, 
ricreative, di solidarietà, ispirandosi e dando 
concretezza ai valori cooperativi.
Il suo è un ruolo chiave, che ha grande peso 
nelle decisioni, può partecipare direttamente 
alle assemblee e approvare il bilancio sociale, 
condividendo idee e riflessioni che si tradurranno
in obiettivi e impegni di lavoro per tutta la 
cooperativa. 

Il tuo consiglio, 
il tuo voto, la tua 
opinione: quello 

che pensi per noi 
è importante.
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