Struttura Funzionale della Cooperativa Agricola e
Sociale “La Quercia”
Il presente documento, redatto dal Consiglio di Amministrazione (Cda) in data 05.06.08,
si prefigge lo scopo di presentare i principali organi sociali della cooperativa e le loro
funzioni.
Fa riferimento ad una visione della cooperazione sociale che cerca di mettere in pratica,
fra gli altri, i seguenti principi di fondo:
->ampia diffusione del potere nei confronti delle persone coinvolte nella vita della
cooperativa, evitando di creare concentrazione di potere in capo a pochi;
->inscindibile intreccio fra dimensione politica e operativa del proprio agire: ogni
persona deve poter tenere insieme l'esperienza della operatività con la possibilità reale
di contribuire alla elaborazione collettiva del senso politico e sociale della propria
attività.
->organizzazione del lavoro che tenda alla sperimentazione dell'autogestione: anziché
replicare un modello di impresa basato su una struttura gerarchica, la cooperativa
intende promuovere modalità operative basate su autonomia e responsabilità, sia delle
singole persone che degli organi collegiali, i cui componenti prestano servizio
gratuitamente.

Organi della cooperativa
1. Assemblea dei Soci (AdS): Approva i Bilanci, nomina il CdA ed approva le
deleghe, determina i compensi ad Amministratori, approva regolamenti interni e
quant’altro previsto per legge.
2. Consiglio di Amministrazione (CdA): E' l'organo collegiale che si occupa della
gestione della cooperativa. Definisce la strategia e gli indirizzi di medio periodo,
delibera in merito all’ammissione o al recesso dei soci e quant’altro previsto

dalla legge. Nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, i
Responsabili di Settore ed eventualmente la Giunta Esecutiva.
3. Presidente: Convoca il Consiglio, rappresenta la Cooperativa. In caso di assenza
o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
4. Coordinamento Sociale RETE INTRECCI: è una commissione di cui fanno
parte i Presidenti delle 3 cooperative La Collina, La Quercia e La Vigna e ogni
altro membro utile all’approfondimento delle tematiche del settore “sociale” ed
alla predisposizione di strategie, piani e proposte.

5. Commissioni Consultive Tematiche: sono composte da dipendenti, soci e
volontari. Hanno il compito di approfondire le tematiche loro assegnate con
mandato consultivo. Devono dar conto della propria attività attraverso una
verbalizzazione delle sedute di lavoro e presentare proposte ed approfondimenti
ai CdA. Su alcune tematiche specifiche, come la “filiera agricola”, il Volontariato
e la Raccolta Fondi, per ottimizzare il proprio lavoro, potranno, e dovranno,
svolgere attività in stretta collaborazione con le altre cooperative del Gruppo (La
Collina + La Vigna), che hanno stipulato un “contratto di rete” denominato
“Intrecci”.
6. Responsabili di Settore: ogni settore di attività della Cooperativa ha una propria
figura di riferimento che lo coordina, responsabilizzandosi fra l'altro nella
creazione del Bilancio Preventivo e nella conseguente gestione ordinaria.
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