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Codice di autoregolamentazione. 

 

 

Il sistema imprenditoriale di Società Cooperativa CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative 

Sociali, basandosi sui principi e sui valori di Federsolidarietà: 

 

Democrazia e Partecipazione, 

Dimensione compatibile, 

Specializzazione, 

Territorialità, 

Volontariato, 

 

e perseguendo gli interessi generali della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei   

cittadini, nel pieno rispetto del principio di solidarietà,  

ha approvato nell’Assemblea dei soci del 18 maggio 2011 il seguente codice etico: 

 

 Codice Etico del Consorzio CS di Potenza 

 

1. La centralità della persona 

Il Consorzio CS è un’impresa-rete di cooperative sociali costituita da persone che lavorano con le persone e per 

le persone. 

Tutte le attività sono ispirate alla promozione della persona, che viene posta al centro dell'organizzazione di 

tutto il sistema, nel rispetto degli spazi, dei tempi e della privacy di ciascuno. 

Ogni associato ha uguali diritti e doveri. 

In tema di pari opportunità, le cooperative sociali, in virtù delle proprie finalità, sono tenute ad individuare 

strumenti e modalità di gestione che consentano a tutti di occupare ruoli di responsabilità. 

 

 

2. Standard etici di comportamento 

Consorzio CS persegue i seguenti standard etici di comportamento: 

 principio di legittimità morale; 

 principio di equità ed uguaglianza; 

 tutela della persona; 
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 diligenza e trasparenza; 

 onestà e riservatezza; 

 principio di imparzialità e pari trattamento; 

 tutela della salute; 

 tutela dell’ambiente. 

Tutte le cooperative sociali si impegnano, nella loro attività, al rispetto totale dei sopra elencati standard 

comportamentali. 

 

3. L'autonomia e la dimensione compatibile. 
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Consorzio CS rifiuta qualsiasi forma di dipendenza ideologica: tutte le cooperative socie, nel rispetto della 

loro libera autonomia, debbono comunque coordinare le modalità di intervento, i comportamenti e le azioni 

con i fondamenti ed i principi del presente documento.  

Le cooperative socie attuano la propria strategia imprenditoriale, concordata e coordinata con il Consorzio CS, 

non perseguendo prioritariamente il fine di grande dimensione, ma ricercando una dimensione compatibile 

con le proprie possibilità, capacità, professionalità ed ambito territoriale. 

 

4. La promozione dello sviluppo locale. 

Ogni cooperativa socia è legata alla comunità che la esprime e deve essere consapevole della propria 

responsabilità nella costruzione e nel mantenimento di un adeguato rapporto con tutte le istanze, politiche e 

sociali, del territorio a cui appartiene. 

Attraverso la propria attività la cooperativa deve infatti impegnarsi a produrre sul territorio strumenti 

economici, culturali, sociali e di rappresentanza tesi a promuovere il benessere della comunità locale e 

contribuire a realizzare una società giusta e solidale. 

 

5. La competenza, la specializzazione e la formazione. 

Le cooperative socie devono essere in grado di proporsi come soggetto attivo delle politiche sociali e del 

lavoro, riuscendo, all'occorrenza,   ad   innovare   le    risposte    con    tempestività    e    flessibilità.    Ogni 

cooperativa sociale per poter esprimere alti livelli di specializzazione, progettualità e flessibilità, deve favorire 

l'accrescimento e l'aggiornamento delle competenze e della professionalità dei propri soci, attraverso 

interventi formativi lungo tutto l'arco della vita associativa. 

 

6. L'innovazione e la flessibilità. 

Pur nel rispetto della propria specializzazione, ciascuna cooperativa associata deve essere in grado in ogni 

momento di modificare la propria organizzazione in maniera tale da essere più efficiente ed efficace sia nel 

dare risposte adeguate ai bisogni emersi, sia nel determinare nuove soluzioni a nuove sfide e richieste. 

 

 

7. La gestione democratica e partecipata. 

La democrazia è principio fondante e valore costitutivo della cooperazione. 

Gli strumenti principali della democrazia sono la Costituzione, gli Statuti, i Regolamenti, le forme di 

controllo. 

Le cooperative socie si impegnano a ridurre al minimo ciò che è tacito, a sviluppare al massimo il principio di 

responsabilità. 
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8. Il rispetto dell'ambiente e della sicurezza. 

Ogni iniziativa delle cooperative socie deve orientarsi, nel rispetto sia degli interessi degli utenti quanto della 

salute dei soci lavoratori e dei dipendenti, nel pieno ossequio nelle normative di tutela dell’ambiente e di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
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9. La trasparenza. 

Le cooperative sociali devono adottare forme di rendicontazione sociale e controllo di gestione. 

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento indispensabile per evidenziare e comunicare il proprio profilo 

etico. Esso è la componente legittimante del ruolo della cooperativa in termini morali, nei confronti della 

comunità in cui opera, e rappresenta inoltre una opportunità per affermare il concetto di impresa come soggetto 

economico che mirando al proprio interesse prevalente concorre ad elevare la qualità della vita dei componenti 

della comunità di riferimento. 

 

10. I rapporti tra le cooperative. 

Tutte le cooperative socie si impegnano nel rispetto dei vincoli del CCNL della categoria. 

Si impegnano, inoltre, a non partecipare a bandi di gara in altri territori in concorrenza con altre cooperative 

aderenti al Consorzio che ivi operano e risiedono. 

Le cooperative socie si impegnano, su richiesta del Consorzio, a collaborare con le proprie professionalità e 

competenze con altre cooperative per gare, progetti, attività formative e nuovi sviluppi imprenditoriali 

 

11. Relazioni imprenditoriali 

Le cooperative socie si impegnano a non assumere, nell'ambito delle proprie strategie imprenditoriali e di 

sviluppo, comportamenti che possano costituire pregiudizio o danno per altre cooperative sociali anche non 

socie del Consorzio. 

 

12. Circolarità delle informazioni 

Le cooperative socie sono tenute ad informare costantemente il Consorzio circa situazioni, deliberazioni, 

bandi, iniziative e quanto altro possa interessare all'attività consortile, di ciò che si verifica o che si svolge nel 

territorio di appartenenza. 

 

13. Collaborazione con l'Ente pubblico 

Le cooperative socie sono impegnate a ricercare e a promuovere con l'Ente locale una cultura della 

collaborazione sul piano dell'azione e della comunanza degli obiettivi, nel contesto di un rapporto di 

partnership improntato sulla trasparenza e sul rispetto dei contratti stipulati. 

Le cooperative socie, pertanto, si impegnano ad essere in ogni circostanza affidabili e qualificate interlocutrici 

dell'Ente locale, garantendo la trasparenza nelle procedure formali, il rispetto dei contratti e delle leggi anche 

in relazione ai propri soci, dipendenti, volontari, obiettori in servizio civile. 

Le cooperative socie si impegnano a segnalare situazioni anomale, sia sul piano etico sia sul piano della 

reciproca trasparenza e del rispetto delle leggi, nei rapporti tra Enti pubblici e cooperative sociali. Non è 

consentito alle cooperative socie di condurre trattative parallele, o svolgere incontri anche se di natura 
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interlocutoria, con Enti pubblici, in relazione ad argomenti e/o iniziative già in essere o da avviarsi con il 

Consorzio. 

Le cooperative socie si impegnano ad adottare un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (in materia 

di responsabilità delle persone giuridiche) in ordine alla prevenzione dei reati contro la pubblica 

amministrazione. 


