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“LA BUSSOLA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”

Ruolo Dotazione
organica

Ambiti di responsabilità

Assemblea dei soci n. 8 soci
dipendenti
n. 7 soci
volontari

- Elezione del Consiglio di amministrazione.
- Approvazione dei bilanci.
- Vengono prese, a maggioranza, tutte le decisioni che

riguardano l’attività e lo sviluppo della cooperativa.

Consiglio di
amministrazione

6 membri
(variabile)

- Elegge al suo interno Presidente e Vicepresidente.
- Ha competenza e responsabilità della direzione e della

gestione politica, strategica, amministrativa, progettuale
economica della Cooperativa.

Coordinatore n. 1 - Direzione dell’organizzazione.
- Gestione rapporti generali con i soggetti interessati

dall’attività della Cooperativa, sia a livello locale che
provinciale.

- Programmazione, coordinamento e supervisione dei
servizi socio educativi.

- Valuta la fattibilità di interventi ed acquisti alla luce della
loro compatibilità con gli equilibri di bilancio.

- Gestione di interventi in risposta a particolari criticità
emerse nell’ambito dell’attività socio educativa.

- Supervisione condizioni di sicurezza di locali ed attività in
collaborazione con RSPP.

- Gestione adempimenti connessi alla normativa in tema di
privacy in collaborazione con il Responsabile per la
protezione dei dati (RDP).

Resp. amministrativo  -
contabile

n. 1 - Gestione amministrativa e contabile.
- Controllo di gestione e monitoraggio periodico

dell’andamento economico-finanziario della cooperativa.
- Stesura bilancio preventivo e consuntivo con controllo

periodico della Situazione economica della Cooperativa.
- Verifica dell’adeguato utilizzo delle risorse.
- Aggiornamento costante sugli adempimenti civili, fiscali e

normativi.
- Gestione amministrativa del personale.
- Valutazione della fattibilità di interventi ed acquisti alla

luce della loro compatibilità con gli equilibri di bilancio.

Resp. delle risorse n. 1 - Reclutamento, formazione e gestione dei dipendenti.



umane - Reclutamento, formazione e gestione dei volontari.
- Raccordo con altre realtà di volontariato esterne.

Resp. sistema della
qualità

n. 1 - Presidio del sistema qualità e dei requisiti previsti dal
sistema di autorizzazione ed accreditamento dei servizi
socio assistenziali della Provincia autonoma di Trento.

Educatori n. 9 - Gestione di attività di gioco e di animazione.
- Gestione di attività di sostegno scolastico.
- Promozione della socializzazione tra minori.
- Ascolto e supporto dei minori.
- Definizione progettualità educative individualizzate e

verifica/valutazione del loro andamento.
- Realizzazione di incontri con famigliari, insegnanti,

assistenti sociali ed altri soggetti (psicologi...) che si
occupano dei minori.

- Gestione iniziative ricreative e residenziali nei periodi di
sospensione dell’attività scolastica (campeggi, gite...).

- Stesura documentazione a supporto dell’attività educativa
e della comunicazione con i soggetti in essa coinvolti.

- Partecipazione ad attività formative inerenti il lavoro
sociale e l’educazione di minori e giovani.

- Realizzazione di studi e ricerche volti ad approfondire
tematiche connesse all’età evolutiva.

Animatori n. 2 - Gestione attività di gioco, attività espressive e
laboratoriali.

- Supporto all’apprendimento nello svolgimento dei compiti
scolastici.

- Facilitazione e sostegno della relazione tra minori e tra
minori e figure educative.

- Promozione di iniziative di animazione rivolte al contesto
territoriale e realizzate in collaborazione con gli attori del
territorio (Polo Sociale, associazionismo, Scuola...).

- Sviluppo di iniziative di carattere aggregativo.

Volontari, tirocinanti,
altre figure

n. 15 - Supporto alle attività socio educative.


