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Schema operativo con nota integrativa
Bozza di proposta per un regolamento
di organizzazione della struttura operativa
La premessa necessaria che ispira la proposta di regolamento è il capitale relazionale primo bene comune da preservare - per ispirare la più ampia partecipazione possibile dei
soci ai gruppi di lavoro e alla realizzazione degli scopi sociali della Cooperativa.
(1) L’Assemblea dei soci è sovrana ed elegge il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione.
(2) Comitato dei Garanti - inizialmente, oltre alle funzioni statutariamente previste,
deve consentire di vigilare sul rispetto del lascito etico, intellettuale, strategico che
l’ex Comitato Rodotà ha conferito alla cooperativa.
(3) Il Consiglio di Amministrazione si organizza in componenti coinvolti nella gestione e
componenti orientati al controllo; rientrano nel secondo gruppo, membri non inseriti
nei Dipartimenti.
(4) Il Comitato politico dovrebbe essere il luogo della rappresentanza politica per
un’attività di lobby e rapporti con le istituzioni. Un mini parlamento senza funzioni
operative. Coordina il dibattito e organizza la ‘scuola di formazione politica’.
(5) Il Gruppo di Gestione è composto dai responsabili/coordinatori dei vari dipartimenti, e
dai membri del CdA dedicati alla gestione, capitanati dal Presidente.
(6) I Dipartimenti sono i luoghi di competenza e indirizzo dove si realizza il lavoro della
cooperativa, secondo linee tracciate e presentate all’Assemblea dei Soci, al momento
della nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, e sulle istanze che
pervengono dal territorio.
(7) Dipartimento Nuove Generazioni, ovvero Divisione Intergenerazionale per le
Generazioni Future, è il luogo ove adulti e giovani (studenti delle medie e delle
superiori) operano sul territorio per trasferire, secondo linguaggi propri delle nuove
generazioni, la visione dei Beni Comuni e il lavoro e la cultura della Cooperativa.
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