FUNZIONIGRAMMA
Assemblea dei soci
Elegge il C.d.A., approva il bilancio di esercizio, esprime le linee di
orientamento della cooperativa

PRESIDENTE
Eletto dall’Assemblea, è il rappresentante legale della Cooperativa
e svolge funzione di rappresentanza Istituzionale, convoca il C.d.A
FRANCESCA PONTARA

Consiglio d’Amministrazione
Amministra la Cooperativa, elabora l’indirizzo strategico, ammette nuovi soci e
monitora la Direzione.

Amministrazione
Finanza e Controllo
Cura la segreteria, gli
assetti finanziari, la
gestione contabile della
cooperativa e il controllo di
gestione.
Partecipa al’elaborazione
delle strategie di fund
raising e alla progettazione
1 responsabile
ROBERTO MARTINELLO

Direzione
Responsabile della gestione della
cooperativa e dell’attuazione delle strategie
definite dal C.D.A, definisce e monitora gli
obiettivi delle diverse aree e funzioni, cura
la formazione del personale dipendente,
gestisce le Risorse Umane assieme all’area
strategica, si occupa di sicurezza, qualità e
Privacy, gestisce il rapporto con i
collaboratori esterni
MAURIZIO CAMIN

Area Servizi
Si rivolge a minori e giovani adulti,
segnalati e non dal servizio sociale che
necessitano di sostegno e
accompagnamento.
Implementa anche interventi di comunità

Centro socio educativo
territoriale
2 sedi,
4 educatori e 1/2

Sviluppo di
comunità
2 educatori

Servizio Bes
Progetti rivolti a
singoli studenti e
gruppi classe.
2 educatori
1 responsabile

Collaboratori
esterni
Formatori
Volontari

Area strategica,
comunicazione e
volontariato

Vengono coinvolti nelle
attività della Cooperativa
rivolte all’interno o
all’esterno al bisogno e su
attivazione di
progettualità specifiche
Collaborano nella
realizzazione delle attività
quotidiane e straordinarie

Si occupa di formazione, ricerca,
cura e gestione del volontariato,
dei tirocini e dei giovani SCUP,
della comunicazione esterna,
della Qualità.
Collabora con il direttore nella
gestione delle risorse umane e
nell’implementazione e
monitoraggio dell’area servizi
socio educativi territoriali.
Cura la progettazione e il fund
raising.
1 responsabile:
FRANCESCA PONTARA
4 componenti

Giocastudiamo
Spazi studio e
socializzazione

Funzione
Educatore
Attuazione progetti
educativi, gestione della
quotidianità, relazione
educativa con gli utenti,
rapporti con famiglie e
servizi

Educativa
di Strada
3 educatori
1/2

Funzione Addetto
Pulizie
Igiene, cura e
manutenzione degli
ambienti

3 educatori

1

