SOCIO VOLONTARIO
PERCHE’ SCEGLIERE UNA COOPERATIVA SOCIALE?
Cooperare, esprime con semplicità la scelta di operare insieme, unire sforzi, lavoro, capacità, iniziative,
risparmi con il fine di raggiungere un obbiettivo comune che garantisca gli esiti desiderati. La Cooperativa è
una formula societaria costituita fra persone fisiche e giuridiche che condividono obiettivi comuni e che si
uniscono per affrontare insieme le sfide competitive ed innovative del mercato senza omettere, ma anzi
mettendo in primo piano, i concetti di solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità che sono i principi
ispiratori della cooperativa.
La società cooperativa è essenzialmente due cose:
• un’impresa con fine economico
• una società con fine sociale, mutualistico e solidale
La cooperativa si impegna nel raggiungimento e nel soddisfacimento di un bisogno comune: economico,
sociale, culturale e porta avanti le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà
comune, controllata democraticamente dove si condivide un bisogno, un’esigenza, un obiettivo.
La cooperativa si fonda sui valori dell'autosufficienza, dell'auto-responsabilità, della democrazia,
dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà.
Il concetto di mutualità è la caratteristica principale di un’impresa Cooperativa, del crescere insieme, dove,
ogni socio è protagonista del proprio lavoro.
Il SUSINO è una società cooperativa sociale di tipo B che si occupa della gestione di attività diverse
finalizzate all’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori dell’industria, del commercio e dei
servizi. La Cooperativa possiede la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per assemblaggio e
confezionamento di materiale plastico e minuterie metalliche conto terzi.
Il SOCIO VOLONTARIO è la persona che mette a disposizione il proprio tempo gratuitamente all’interno
della cooperativa favorendo le attività produttive e promuovendo relazioni sociali fra i lavoratori.

DIRITTI E DOVERI
Il volontario è tenuto a:
-conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi della cooperativa;
-essere informato sugli obblighi di legge e di quelli previsti dallo Statuto;
-partecipare ai corsi di formazione relativi la sicurezza nei luoghi di lavoro;
-partecipare alla vita e alla gestione nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità,
-svolgere le mansioni affidate accettando la verifica del proprio operato

-non divulgare informazioni e tenere la riservatezza delle situazioni/foto/video o immagini di cui venga a
conoscenza senza autorizzazione;
-presenziare attivamente alle assemblee dei soci dando il proprio parere in assemblea;
-preservare l'immagine e la buona gestione della cooperativa;
-ricevere una copertura assicurativa per il lavoro svolto

ATTIVITA’
Il socio volontario svolge attività inerenti a:
Servizi alla persona: affiancamento e partecipazione alle attività socio-educative
proposte, alla gita sociale e agli eventi territoriali.
Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio, servizi di archiviazione
Assemblaggio di minuterie plastiche e metalliche
Attività imballaggio per conto terzi, confezionamento e controllo, imbustamento di
articoli

COME DIVENTARE SOCIO VOLONTARIO
Chi intende essere ammesso come socio dovrà:
-presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta debitamente compilata come da allegato;
-attendere accettazione scritta dal Consiglio d’Amministrazione;
-in risposta positiva, versare la quota sociale minima fissata dalla legge (25,00 euro);
-sottoscrivere l’accordo di collaborazione volontaria gratuita con la cooperativa

