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LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTI
CULTURALI DA PARTE DELLA COOPERATIVA

1. Premessa
Nello  Statuto  della  Cooperativa  Aequos,  i  primi  tre  principi  fondativi  evidenziano
l'importanza di agire, cooperando con altre realtà che condividono il medesimo scopo con lo
strumento  della  cultura,  come  veicolo  per  il  cambiamento.   Di  seguito  si  riportano  tali
principi:

a) Promuovere e sostenere la crescita di un’economia basata sulla valorizzazione delle
relazioni  interpersonali,  della  dimensione  locale,  della  giustizia,  dell’equità  sociale,
della sostenibilità ecologica, in una logica di rete e di cooperazione tra diverse realtà e
in alternativa alle logiche dominanti del profitto e della competitività.

b) Diffondere la cultura del consumo responsabile e critico e favorire l’acquisizione di
consapevolezza  e  sovranità  da  parte  dei  singoli  e  dei  gruppi,  a  partire  dalle  scelte
quotidiane, sviluppando la responsabilità individuale all’interno di un sistema sociale
realmente capace di gestire i beni comuni. Ciò, specialmente attraverso la promozione
di attività culturali e formative nel campo del consumo responsabile, che accrescano la
coesione  sociale  del  territorio  e  la  capacità  di  auto-organizzazione  dei  cittadini  per
offrire risposte ai bisogni collettivi.

c) Condividere prassi, intenti e azioni con altri singoli, gruppi ed enti che si prefiggono
analoghi obbiettivi e siano in sintonia con lo spirito della cooperativa.

Da qui nasce l'esigenza di regolamentare i criteri e le metodiche da applicare nel momento in
cui alla Cooperativa Aequos pervangono richieste, da realtà interne ed esterne, in termini di
collaborazione  su  eventi  e  iniziative  culturali  che  comportino  un  impegno  economico,
logistico e/o di risorse umane.

2. Regole di ammissibilità

Le richieste di collaborazione devono riferirsi ad iniziativa che abbiano le medesime finalità
enunciate nello statuto della Cooperativa AEQUOS, e in particolare prevedere l’attuazione di
una delle seguenti attività previste dallo statuto della cooperativa:

a) l’organizzazione  e  la  partecipazione  a  mercati  e  fiere  per  la  promozione  delle  proprie
attività; 
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b) l’erogazione di servizi formativi, educativi e culturali, rivolti a singoli cittadini, soggetti 
sociali ed economici, scuole, amministrazioni del territorio, allo scopo di promuovere le 
finalità della cooperativa;

c) l’organizzazione di eventi di animazione – spettacoli, fiere, manifestazioni, cene, laboratori
– attraverso i quali sviluppare linguaggi pratici ed estetici di divulgazione dei contenuti; 

d) l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione verso tematiche oggetto dello scopo 
sociale; 

e) l’organizzazione di corsi, seminari e laboratori per promuovere stili di vita e di consumo 
sobri e sostenibili; 

f) l’organizzazione di corsi e laboratori pratici per promuovere l’auto produzione, in 
particolare per quanto riguarda orti, agricoltura e trasformazioni alimentari; 

g) l’organizzazione di corsi, laboratori, incontri di approfondimento rivolti a migliorare i 
processi produttivi e distributivi.

3. Presentazione delle iniziative

La  cooperativa  può  fornire  per  gli  eventi  culturali  supporto  pubblicitario,  logistico  e,
riservatamente ai soli soci, anche economico.

Le  iniziative  e  gli  eventi  devono  essere  presentati  tramite  gli  appositi  moduli  allegati  al
presente documento.  Le domande dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo
cultura@aequos.eu e dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività.

Le domande potranno essere presentate sia da realtà associate alla Cooperativa AEQUOS che
non.    Le  realtà  non  associate  devono  essere  comunque  fondate  su  principi  e  finalità
compatibili con i principi statutari della cooperativa.

4. Valutazione della domanda

La  prima  valutazione  delle  richieste  di  collaborazione/pubblicizzazione/finanziamento  è
effettuata  dai  componenti  del  tavolo  cultura  e  formazione  in  presenza  di  un  membro  del
consiglio di amministrazione. 

La valutazione  dell'appropriatezza  della  richiesta  avverrà analizzandone la  provenienza  (il
soggetto proponente) le compatibilità con i principi statutari della Cooperativa, l'ammissibilità
rispetto agli scopi ed attività elencate al punto 1 e 2, la coerenza con gli scopi e gli obiettivi
della Cooperativa  e la difficoltà del soggetto proponente di reperire le risorse sufficienti per
una realizzazione in autonomia.

Le valutazioni  verranno  poi  sottoposte  al  Consiglio  di  Amministrazione  che  deciderà  nel
merito e nella tipologia di supporto se, come ed in che misura accettare la richiesta.
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5. Erogazione del  contributo economico e del supporto organizzativo

Il contributo verrà erogato unicamente in favore delle realtà associate alla Cooperativa.  La
sua entità non potrà superare 300,00 euro per evento nel caso in cui sia organizzato da un
unico socio, oppure non potrà superar il valore di 500,00 euro nel caso in cui l’evento sia
organizzato da più soci.

Ogni socio potrà ricevere un solo contributo annuale.

Nell’ottica di collaborazione e cofinanziamento delle iniziative, il contributo economico non
potrà essere superiore al 50% del costo totale delle iniziative proposte.

I soci la cui iniziativa culturale è stata approvata per il finanziamento, si impegnano a istituire
per tale evento forme di collaborazione per la promozione delle attività e dei principi della
cooperativa e a includere nella pubblicizzazione il patrocinio della cooperativa.

Per tutte le realtà (associate e non associate alla cooperativa) sono previste azioni di supporto
alle iniziative quali la pubblicizzazione dell'evento tramite i vari canali comunicativi gestiti
dalla  Cooperativa  AEQUOS, il  supporto logistico  ed  organizzativo  dell’iniziativa  ed altre
attività  specifiche  richieste  riportate  nella  domanda  di  presentazione  e  nel  modulo  di
pubblicizzazione ad esso collegato.

6. Definizione delle risorse economiche

Il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio preventivo annuale, quantifica la
dotazione economica da destinare al cofinanziamento delle iniziative.

Tali  risorse potranno essere utilizzate fino al loro esaurimento,  ed eventualmente potranno
essere variate a seconda degli equilibri finanziari maturati nel corso dell’anno.

7. Eventuali bandi specifici

La cooperativa potrà prevedere anche la possibilità di emanare specifici bandi sempre riferiti
ad attività culturali e di promozione dell’economia solidale.

I  bandi  si  identificano  come  forme  di  finanziamento  a  fondo  perduto  effettuati  dalla
Cooperativa AEQUOS (direttamente  od anche in cofinanziamento  con altre  realtà)  con lo
scopo  di  stimolare  i  propri  associati  verso  azioni  progettuali  di  sviluppo  dell’economia
solidale nell’ambito del loro territorio di appartenenza.
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Ogni bando sarà coerente con le scelte strategiche, organizzative e culturali dello statuto e
prevederà al suo interno gli obiettivi, le regole e i criteri di valutazione delle azioni.
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