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Stralci di Statuto: scopi ed oggetto sociale  
 

SCOPI 
La Cooperativa ha i seguenti scopi:  
- perseguire l'interesse generale della comunità alla  promozione umana e all'integrazione dei cittadini  

e di persone svantaggiate attraverso la gestione di attività produttive ai sensi dell’art. 1, lett. b) della Legge 
381/1991; 
- ottenere  tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa  e le migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci; 
- sensibilizzare, valorizzare ed accrescere la coscie nza e la pratica del consumo di alimenti biologici, 

della decrescita felice, della valorizzazione, promozione e salvaguardia del nostro territorio di vita. 
Per i detti scopi, la Cooperativa è un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione dei 
soci, svolge attività finalizzate al recupero, alla riabilitazione, alla qualificazione professionale e 
all’inserimento lavorativo delle persone che si trovano in stato di  svantaggio ai sensi della Legge 
n°381/1991 e della Legge Regionale n°23/2006.  
Inoltre, la Cooperativa è una IMPRESA SOCIALE ai sensi del Decreto Legislativo n°155/2006 e successive  
modificazioni e integrazioni. 
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e, su 
deliberazione dell’Organo Amministrativo, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività 
mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 
La Cooperativa si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; potrà svolgere la propria 
attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.  
A norma della Legge n°142/2001, e successive modifi cazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria 
adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in 
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui 
contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Si rinvia al Regolamento Interno approvato 
dall’Assemblea dei soci che specifica le modalità di regolamentazione. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito del proprio 
territorio, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e di enti con finalità di solidarietà sociale. 
La Cooperativa può aderire ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ex articolo 2545 septies del Codice Civile. 

  
OGGETTO SOCIALE 

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: 
· tutte le attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile; 
· acquistare o assumere in affitto, terreni agricoli allo scopo di condurli e convertirli alla produzione biologica;  
· produrre prodotti di natura vegetale e animale; 
· acquistare, o assumere in affitto, immobili destinati ad aziende agricole allo scopo di  allevare animali e/o 
destinati a case coloniche aperte al territorio allo scopo di gestirle nella forma di Fattoria Didattica o di 
turismo responsabile e solidale; 
· realizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei 
prodotti agricoli di propria produzione e non;  
· implementare impianti di conservazione, di trasformazione e di confezionamento allo scopo di mettere i 
prodotti nei circuiti di mercato; 



 2 

· gestire punti per la vendita dei prodotti sopra citati e servizi legati alla commercializzazione; 
· realizzare percorsi formativi, incontri culturali, convegni, seminari allo scopo di promuovere la diffusione del 
consumo di prodotti biologici e la salvaguardia del territorio; 
· concorrere alla valorizzazione tecnica ed economica delle produzioni agricole del territorio; 
· offrire servizi legati alla ristorazione anche in collaborazione con altre cooperative o aziende del territorio; 
· creare un centro di riferimento per le produzioni biologiche per contribuire a migliorare le condizioni culturali 
e di allevamento del settore agricolo, ivi compreso l'acquisto di concimi, sementi, mangimi, in una logica di 
commercio eco-solidale; 
·  fornire assistenza tecnica ad aziende similari; 
· offrire servizi di progettazione, piantumazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e privato; 
· avviare attività e/o servizi vivaistici; 
· produrre e commercializzare cippato, pellets e similari derivanti da scarti boschivi ed agricoli; 
· gestire attività di redazione, pubblicazione, stampa e divulgazione di materiale informativo relativo agli 
interessi e alle attività della cooperativa; 
· sviluppare attività artigianali di varia natura utili al conseguimento degli scopi sociali; 
· svolgere tutte le altre attività similari che si potranno sviluppare dalle sopraccitate, nei limiti e nelle modalità 
previste dalla legge; 
· stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi natura e genere comunque finalizzati all’oggetto 
sociale. 
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà: 
· impegnarsi, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, ad integrare la propria attività con 
quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto 
dell'associazionismo cooperativo; 
· compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, 
industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente 
che indirettamente, attinenti ai medesimi; 
· attivare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 
aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n°59/1992 ed eventuali norme modificative ed 
integrative;  
· emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a 
scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; 
· assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,specie se svolgono attività 
analoghe e comunque di sviluppo dell’attività sociale; 
· ricevere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da Enti Pubblici, privati e 
persone fisiche; 
· concedere avalli cambiari, bancari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per 
facilitare l’ottenimento dei crediti; 
· promuovere ed assistere in ogni loro fase altre realtà del privato sociale, con indirizzi affini o 
complementari, fornendo loro l’eventuale sostegno necessario, con particolare riferimento all’attività di 
monitoraggio e progettazione finalizzata al reperimento di fondi pubblici o privati; 
· compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. 
La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità 
alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito 
regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata 
esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta 
del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.   
La cooperativa si impegna nel Servizio Civile Nazionale come Sede Locale di Confcooperative – 
Federsolidarietà, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani 
attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi 
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Costituzionali di Solidarietà Sociale, la tutela dei diritti sociali, i servizi alla persona e l’educazione alla pace 
tra i popoli. 
 


