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Il presente regolamento nasce dall’esigenza, condivisa dai soci, di attuare il sistema valoriale della Cooperativa 
espresso nella carta dei Valori, nello Statuto e nel Codice Etico.

Il fine è quello di realizzare una partecipazione sempre più consapevole e responsabile alla vita della Cooperativa, 
sviluppando il senso di “appartenenza” in maniera concreta e operativa.

Tale documento , in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Coop Lombardia, disciplina le funzioni e le finalità 
delle Zone Soci, dei Comitati Soci di Zona, dell’Assemblea di Zona, della Presidenza dei Comitati Soci di Zona.*

Questi sono strumenti di partecipazione volti anche a garantire il rinnovo della base sociale e a formare i nuovi 
quadri, valorizzando competenze e saperi, favorendo innovazione, scambio di esperienze, promuovendo una 
proficua transizione generazionale che dia sviluppo e vigore alla nostra Cooperativa, al fine di creare una sinergia di 
forze che unitariamente contribuiscano al benessere sociale e alla crescita personale dei Soci.

*NOTA BENE:
Al fine di una presentazione completa degli Organi di rappresentanza della Cooperativa, vengono allegati al presente 
Regolamento i seguenti, ulteriori documenti:
Regolamento del Consiglio Generale, Consulta dei Comitati Soci di Zona, Regolamento dei Cen tri Socio culturali, 
Centri sociali e Spazi Scopricoop.

PREMESSA



Art. 1 - Istituzione
La Cooperativa ha suddiviso il territorio in cui opera in Zone.
Ogni Zona comprende i Soci iscritti ai punti vendita dislocati nella rispettiva area di competenza.
Istituite al fine di rappresentare la Cooperativa, le Zone favoriscono la partecipazione dei soci alla vita e alle attività della stessa, 
promuovendo e diffondendo la cultura e i valori propri della Cooperazione.
Le dimensioni e il numero delle Zone Soci sono determinati con delibera dal Consiglio d’Amministrazione, tenuto conto del totale 
dei Soci, della tipologia e dimensione dei punti vendita, della loro dislocazione e omogeneità socio economica.

Art. 2 - Organi (Art. 36 dello Statuto)
Sono organi della Zona:
 » l’Assemblea di Zona;
 » il Comitato Soci di Zona;
 » la Presidenza del Comitato Soci di Zona

Art. 3 - Assemblea di Zona
L’assemblea di Zona ha come finalità la costruzione del dialogo e del confronto tra i Soci della propria area di competenza in 
relazione alle attività svolte dalla Cooperativa nel territorio.
Provvede alla convocazione dell’Assemblea, qualora lo reputi necessario, il Presidente del Comitato Soci di Zona previa 
autorizzazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e con l’obbligo di farlo entro quindici giorni in caso di richiesta da 
parte di quest’ultimo.
La convocazione deve essere fatta a tutti i Soci con invito esposto almeno dieci giorni prima della data fissata nei punti vendita 
e negli altri siti della Cooperativa operanti nella Zona.
Possono partecipare i soci della Zona, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Comitato Etico

Art. 4 - Comitati Soci di Zona 
I Comitati Soci di Zona sono istituiti per ciascuna delle Zone individuate dal Consiglio di Amministrazione.
L’attività nel Comitato Soci di Zona è svolta a titolo volontario e non prevede remunerazione alcuna.
In riferimento all’obiettivo comune del raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa, si richiede a ogni componente del 
Comitato Soci di non percepire compenso alcuno per il contributo prestato in forma diretta, in collaborazione o in partecipazione 
e di non trarre beneficio personale o in qualsivoglia maniera vantaggio dallo svolgimento di attività sociali.

Art. 5 - Scopo
L’operato dei Comitati Soci di Zona deve essere ispirato ai principi dello Statuto, della Carta dei Valori e del Codice Etico di Coop 
Lombardia.

Il Comitato ha la funzione di promuovere l’attività sociale nella propria Zona in coerenza con le linee guida elaborate dalla 
Direzione Soci e Comunicazione e di fungere da collegamento tra i soci e il gruppo dirigente, orientando la propria azione per:
 » rafforzare tra i Soci il senso di appartenenza;
 » condividere e divulgare i principi mutualistici e sociali;
 » contribuire alla crescita della Cooperativa promuovendo iniziative in grado di fare apprezzare e conoscere i vantaggi dell’essere 

Socio;
 » partecipare attivamente ai momenti di confronto e discussione;
 » diffondere la cultura della sostenibilità e responsabilità sociale dell’impresa;
 » realizzare attività volte a informare, educare e sensibilizzare all’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, a un consumo 

consapevole, alla tutela della salute, alla salvaguardia dell’ambiente, alla cooperazione internazionale e al sostegno delle 
categorie social i più deboli, anche coinvolgendo istituzioni e realtà locali;

 » contribuire al radicamento della Cooperativa nel proprio territorio di riferimento;
 » promuovere la conoscenza e la corretta applicazione del Codice Etico;
 » favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee Separate;
 » proporre una parte dei componenti del Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa;
 » esercitare una funzione consultiva e deliberativa attraverso i propri rappresentanti nel Consiglio Generale.

REGOLAMENTO DEI COMITATI SOCI DI ZONA
AI SENSI DEL TITOLO VI DELLO STATUTO ZONE E SEZIONI SOCI

(artt. Da 34 a 37)
Approvato dal Consiglio Generale di lunedì 14 settembre 2020
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I componenti dei Comitati Soci si impegnano, al fine di svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio 
ruolo, a partecipare alle attività di formazione e informazione organizzate dalla Cooperativa.
I Presidenti e/o i componenti dei Comitati Soci d elegati si impegnano altresì a partecipare agli incontri organizzati per conoscere 
e approfondire le iniziative promosse dai singoli Comitati al fine di trarne spunto.
I Comitati Soci di Zona operano nel rispetto delle strategie aziendali formulate dal Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, 
espresse nelle linee guida elaborate dalla Direzione Soci e Comunicazione.
Eventuali condotte contrastanti con lo Statuto, la Carta dei Valori il Codice Etico, le strategie aziendali e le linee guida elaborate 
dalla Direzione Soci e Comunicazione, potranno essere segnalate al Comitato Etico, il quale avrà la facoltà inappellabile di 
valutare ed eventualmente sanzionare tali condotte.
Ogni Comitato Soci di Zona è tenuto a redigere un programma annuale preventivo delle proprie attività, completo della previsione 
di spesa e a inviarlo alla Direzione Soci e Comunicazione.

Art. 6 - Composizione dei Comitati Soci di Zona
I componenti del Comitato Soci di Zona sono eletti, in osservanza a quanto stabilito dal Regolamento Elettorale, dai Soci 
appartenenti al/ai punto/i vendita del territorio di riferimento.
Durano in carica tre anni (triennio 2021 2022 2023) e sono rieleggibili. Il loro numero, determinato con delibera dal Consiglio 
d’Amministrazione, tenuto conto del totale dei Soci, della tipologia e dimensione dei punti vendita, della loro dislocazione e 
omogeneità socio economica non può essere inferiore a 7 né superiore a 17 componenti.
Nella composizione del Comitato Soci di Zona viene assicurato l’equilibrio di genere con riguardo alle disposizioni di legge di 
riferimento e ai Regolamenti di volta in volta vigenti.
I Soci che intendano far parte del Comitato Soci di Zona devono presentare la propria candidatura nelle forme previste dal 
Regolamento elettorale.
I componenti una volta eletti votano al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e i propri delegati al Consiglio Generale; 
tali cariche, come sancito all’art. 12 del Regolamento elettorale, non possono essere ricoperte dai dipendenti della Cooperativa. 
La votazione avviene in forma palese con la maggioranza dei 2/3. Al mancato raggiungimento di tale quorum nella successiva 
votazione è sufficiente la maggioranza semplice. La votazione è segreta qualora lo richieda almeno un quarto dei componenti il 
Comitato.
Del Comitato Soci di Zona fa parte di diritto, in aggiunta agli eletti, il componente del Consiglio d‘Amministrazione esponente 
del collegio elettorale di cui fa parte quel Comitato Soci di Zona (Art. 1 Regolamento elettorale). La sua presenza non viene 
conteggiata ai fini della valida costituzione della riunione e pertanto non ha diritto di voto.
Il Comitato individua tra i suoi componenti un segretario e un tesoriere.

Art. 7 - Ruoli
a) Il Presidente rappresenta il Comitato Soci nel proprio territorio e nel confronto con i vertici aziendali. Ha il compito di:
 » convocare e presiedere le riunioni del proprio Comitato;
 » coordinare l’elaborazione e la realizzazione del programma di attività sociali del proprio Comitato, produrre adeguata 

rendicontazione;
 » delegare in caso di assenza o impedimento i propri poteri al Vice Presidente;
 » presidiare la corretta amministrazione del budget assegnato per le attivi à sociali e la sua coerenza con le linee guida espresse 

dalla Direzione Soci della Cooperativa.
Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi e ciò al fine di garantire il rinnovamento della rappresentanza 
sociale.

b) Il segretario e il tesoriere curano gli aspetti organizzativi e amministrativi. In particolare il segretario redige il verbale 
a conclusione di ogni riunione e successivamente ne trasmette copia ai membri del Comitato Soci e alla Direzione Soci e 
Comunicazione; il tesoriere è tenuto a predisporre mensilmente il consuntivo delle spese effettuate e a inviarlo alla Direzione 
Soci e Comunicazione e alla Direzione Amministrativa della Cooperativa.

Art. 8 - Convocazione e svolgimento 
La convocazione del Comitato Soci di Zona avviene una volta al mese, o comunque quando lo ritiene utile il Presidente, o su 
richiesta motivata di:
 » un quarto dei suoi componenti;
 » del Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
 » del Direttore Soci;
 » dell’Assistente Soci di Zona;

In caso di valida richiesta, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa; in caso 
contrario i componenti del Comitato Soci potranno richiedere la convocazione alla Direzione Soci e Comunicazione della 
Cooperativa.

a) Modalità e tempi di convocazione
La convocazione deve essere indirizzata a tutti i componenti del Comitato Soci con i mezzi ritenuti più idonei (email, sms, 
Whatsapp, telefonata ecc.), almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. La riunione deve preferibilmente avvenire la sera 
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o comunque in orari che tengano conto degli impegni lavorativi. È possibile richiedere una modifica dell’orario e del giorno di 
convocazione in caso di particolari esigenze motivate per iscritto e fatte pervenire per tempo al Presidente, ma non meno di 3 
giorni prima della data fissata; in caso di urgenza è sufficiente il giorno prima.
In caso di problemi sanitari e/o di carattere emergenziale e/o di indicazioni di legge, lo svolgimento della riunione potrà avvenire 
in modalità di videocollegamento.
È consentita la partecipazione in videoconferenza del singolo componente previa richiesta al Presidente del Comitato Soci di 
zona almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve indicare oltre la data, l’orario, il luogo della riunione, gli argomenti su cui si dibatterà; ciò al fine 
di consentire a ogni componente di essere messo nelle condizioni di conoscere per tempo l’argomento, di giungere preparato e 
informato e contribuire con compet enza alla riunione.
E’ opportuno che siano allegati alla convocazione gli eventuali documenti che si dovranno valutare e discutere. In sede di riunione è 
indispensabile che sia messa a disposizione tutta la documentazione necessaria per il dibattito sugli argomenti all’ordine del giorno.

b) Chi può partecipare
Oltre ai componenti eletti del Comitato Soci di Zona, possono essere presenti:
 » i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Etico;
 » i soggetti invitati perché ritenuti utili a dare un valido contributo al Comitato;
 » i rappresentanti della Direzione Soci e Comunicazione;

La loro presenza non viene conteggiata ai fini della valida costituzione della riunione e pertanto non hanno diritto di voto.
Il Comitato Soci di Zona può, sulla base di criteri elaborati dalla Direzione Soci e Comunicazione e in coerenza con le linee guida 
espresse sempre dalla Direzione Soci della Cooperativa, costituire gruppi tematici d’interesse aperti a tutti i Soci che vogliano 
farne parte.

c) Maggioranze per la valida costituzione e deliberazione
Una riunione si consi dera regolarmente costituita se presente (fisicamente o in videocollegamento) la metà più uno dei 
componenti eletti del Comitato Soci di Zona.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti in qualità di componenti eletti del Comitato Soci di Zona.
La votazione è palese e in caso di parità, prevale la volontà del Presidente.

d) Compiti del Presidente e del segretario
In via preliminare, il Presidente deve controllare che tutti i componenti siano stati invitati, conteggiare i presenti, controllare la 
validità della convocazione.
In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, la riunione potrà proseguire in forma d i libera discussione ma senza 
procedere ad alcuna deliberazione. Conclusi i controlli preliminari, il presidente apre conduce e conclude la discussione sui punti 
all’ordine del giorno.
Se un punto non è esplicitamente elencato, la trattazione deve essere posposta in una successiva riunione, a meno che la 
maggioranza dei presenti, riconoscendo un particolare carattere d’urgenza, ne approvi l’integrazione all’ordine del giorno nel 
punto relativo alle “Varie”.
Ogni argomento previsto è sottoposto a discus sione ed eventuale votazione, fatti salvi possibili aggiornamenti a successiva 
convocazione.
Il segretario redige un verbale che verrà letto e approvato nella riunione successiva.
Il verbale deve essere conservato nel registro dei verbali presso la sede del Comitato Soci di Zona o in altra ritenuta idonea e 
consultabile dai Soci che ne facciano richiesta scritta. Deve inoltre essere inviato alla Direzione Soci e Comunicazione.

Art. 9 - Cessazione dalla carica di componente del Comitato Soci di Zona
Si precisa che ogni componente del Comitato Soci di Zona ha il dovere di essere presente a tutte le riunioni. Sono cause di 
cessazione: 
1. dimissioni volontarie;
2. decadenza per:

a. perdita della qualità di Socio nei casi previsti dagli artt 11,12,13.1 e 13.2 dello Statuto per quanto compatibili;
b. tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato Soci di Zona;
c. mancata partecipazione in un anno al 50% delle riunioni. Resta inteso l’onere del Socio assente o chi per esso, di darne 

tempestiva comunicazione in qualsiasi forma al Presidente del Comitato Soci di Zona;
d.  venir meno dell’operatività nell’ambito del Comitato, ovvero conclamata inattività.

Il Presidente del Comitato Soci di zona deve dare comunicazione al Socio dell’avvenuta decadenza attraverso mail o lettera.
Il Socio dichiarato decaduto può chiedere che sulla cessazione si pronunci il Comitato Etico, le cui decisioni sono inappellabili.
Al verificarsi di uno di questi casi il Comitato Soci di Zona nomina il primo dei non eletti; in mancanza, qualsiasi Socio in possesso 
dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale.

Art. 10 - Attività di comunicazione, approccio e strumenti relativi
La creazione di pagine “social” da parte dei Comitati Soci di zona è consentita previa autorizzazione formale della Direzione Soci e 
Comunicazione. La comunicazione “social” dovrà rispettare le indicazioni grafiche fornite dalla Cooperativa e dovrà attenersi alle 
linee di indirizzo fornite da Coop Lombardia, comunicate in apposita formazione dedicata ai componenti dei Comitati Soci di zona.



Art. 11 - Finanziamento attività sociali
Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, tenendo conto delle disponibilità economiche definite dal bilancio preventivo 
annuale, mette a disposizione dei Comitati Soci di Zona un budget annuale al fine di consentire la concretizzazione delle attività 
sociali nel territorio.
Il Comitato Soci di Zona deve tenere una rendicontazione puntuale e precisa delle spese effettuate con i fondi messi a disposizione. 
Il budget deve essere utilizzato con senso di responsabilità per realizzare iniziative coerenti con i principi e le finalità di Coop 
Lombardia, evitando dispersioni di denaro.
I criteri di definizione dei budget annuali dei Comitati Soci di Zona devono essere definiti tempestivamente dal Consiglio Generale.

Art. 12 - Rapporti con il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è impegnato, attraverso i suoi componenti che partecipano alle riunioni e alle attività dei Comitati 
Soci di Zona, a fornire le informazioni necessarie a far conoscere l’attività della Cooperativa e alle sue linee di sviluppo, con 
particolare riguardo al territorio di riferiment o di ogni Comitato.
Spetta inoltre allo stesso di delegare i propri rappresentanti alle riunioni del Comitato Soci di zona , qualora si discuta di problemi 
che richiedano la presenza di un componente del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 13 - Rapporti con il punto vendita
Il punto vendita, quale primo importante spazio di incontro tra i Soci e la Cooperativa, costituisce il riferimento territoriale dove 
la stessa concretizza i suoi principi mutualistici trasmettendo - anche attraverso le scelte commerciali e sociali - i propri valori 
costitutivi a consumatori, a lavoratori e comunità di riferimento.

La presenza dei componenti dei Comitati Soci di Zona nei punti vendita favorisce la possibilità di approcciarsi con gli altri Soci e 
consumatori, contribuendo a:
 » Far conoscere le finalità genera li perseguite da Coop Lombardia in quanto entità „diversa“ da altre realtà commerciali;
 » Contribuire a valorizzare e promuovere i prodotti a marchio e tutta la filiera della Qualità Coop; 
 » Comunicare i vantaggi e i servizi riservati dalla Cooperativa a Soci e consumatori;
 » Dare visibilità e vicinanza ai Soci rafforzando il legame con la comunità anche attraverso la proposta di attività a carattere 

informativo, formativo, aggregativo, ludico e culturale;
 » Favorire la collaborazione con il personale del negozio.

In definitiva, curare i rapporti con il punto vendita, interessarsi delle problematiche e dell’andamento dello stesso, significa reale 
e concreta partecipazione, senso di appartenenza, impegno per lo svilup po della Cooperativa sul territorio.
I componenti dei Comitati Soci di Zona sono chiamati a contribuire all’organizzazione e al buon andamento delle Assemblee 
Separate di Bilancio.

Art. 14 - Incontro annuale dei Presidenti dei comitati soci
Al fine di creare una rete di condivisione di esperienze, idee e attività dei Comitati Soci, è istituito un incontro annuale tra i 
Presidenti di tutti i Comitati Soci di Zona, con modalità, luoghi e date definite di volta in volta dalla Presidenza della Cooperativa 
su proposta della Direzione Soci e Comunicazione.

Art. 15 - Conclusioni: Essere Socio volontario di una Cooperativa
Essere Socio volontario di una Cooperativa significa avere e saper trasmettere un’identità di valori e principi, appartenere a un 
sistema volto allo sviluppo di comportamenti condivisi per perseguire scopi comuni.
Ogni componente del Comitato Soci di zona deve avere la consapevolezza di aver scelto di collaborare con la Cooperativa per 
tendere “al bene comune”.
I Soci volontari sono l’espressione della Cooperativa sul territorio, appartengono alla comunità in cui essa opera con il compito di 
garantire la continuità della sua attività, il suo sviluppo, la diffusione delle sue politiche sociali e commerciali.
Essi sono una risorsa preziosa che non deve essere dispersa, ma incentivata e coinvolta. È quindi importante difendere questa 
identità, unendo capacità e profili diversi che si riconoscono in valori comuni e condivisi , con particolare riguardo alle giovani 
generazioni.
Il futuro della Cooperativa, infatti, si basa anche sull’investimento sui giovani, sullo sviluppo delle loro potenzialità e del loro 
impegno, anche favorendo la loro partecipazione attiva nell’ambito dei Comitati Soci e della Cooperativa stessa.
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Allo scopo di garantire una partecipazione efficace dei Comitati Soci di Zona alle scelte di maggior importanza nell’attività della 
Cooperativa, è costituito il Consiglio Generale.
Il numero dei suoi componenti è determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione secondo un criterio proporzionale 
al numero dei Soci iscritti nelle sezioni Soci che compongono un Comitato Soci di Zona. Ogni Comitato Soci ha comunque diritto 
ad un proprio rappresentante, qualunque sia la sua consistenza numerica. La rappresentanza viene di norma attribuita, in prima 
istanza, al Presidente del Comitato Soci; gli ulteriori eventuali rappresentanti sono designati dal Comitato Soci di Zona stesso.
Il Consiglio Generale rimane in carica 3 anni (triennio 2021 - 2022 - 2023) e viene rinnovato in concomitanza con la nomina dei 
Comitati Soci di Zona. Esso è convocato e presieduto dal Presidente, dal vice Presidente o da un loro delegato, deve riunirsi 
almeno 3 volte l’anno.
Per il mandato 2021/2023, i componenti del Consiglio di Sorveglianza di Coop Vicinato Lombardia saranno membri di diritto 
del Consiglio Generale di Coop Lombardia. Questo al fine di favorirne l’integrazione negli organismi sociali di Coop Lombardia.

Funzioni del Consiglio Generale (Art. 37 dello Statuto di Coop Lombardia)
Il Consiglio Generale delibera su:
a. approvazione del Regolamento per l’elezione del Con siglio di Amministrazione; del Regolamento per l’elezione dei Comitati 

Soci di Zona; del Regolamento dei Comitati Soci di Zona;
b. nomina del Comitato Etico; approvazione del Codice Etico e sue modifiche;

Il Consiglio Generale si esprime obbligatoriamente a carattere consultivo su:
a. bilancio preventivo e consuntivo;
b. programmi di sviluppo e relativi investimenti; 
c. strategie e programmi della Direzione Soci e Comunicazione;
d. rapporti con la rete di vendita e riflessi delle politiche commerciali nei confronti dei Soci e dei consumatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, non potendo essere eletti nel Consiglio Generale, hanno facoltà di partecipare 
alle sue riunioni senza espressione di voto.
Allo scopo di rendere più funzionale l’attività esplicata dal Consiglio Generale, è possibile determinare al suo interno una serie di 
commissioni di lavoro, destinate alla valutazione preventiva di materie specifiche e tra loro omogenee .
I Comitati Soci di zona eleggono al loro interno i componenti del Consiglio Generale, quali rappresentanti della propria Zona 
Soci. Ogni Comitato Soci di zona è rappresentato nel Consiglio Generale da almeno un Socio.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE
AI SENSI DELL’ART. 37 DELLO STATUTO DI COOP LOMBARDIA

Per realizzare un rapporto più diretto fra il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati Soci di Zona, viene istituita la Consulta 
dei Comitati Soci di Zona.

La consulta è formata da tutti i componenti dei Comitati e viene convocata su temi specifici di particolare rilevanza dalla 
Presidenza della Cooperativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta espressa da almeno 5 Comitati 
Soci di Zona. La Consulta può essere convocata anche in modo frazionato, per zone omogenee, qualora lo si ritenga opportuno 
per esigenze organizzative.

CONSULTA DEI COMITATI SOCI DI ZONA
ART. 38 DELLO STATUTO DI COOP LOMBARDIA
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La Cooperativa può costituire Centri e spazi di incontro, attività e partecipazione allo scopo di approfondire e divulgare i temi 
propri della missione sociale della Cooperazione.

Attraverso collaborazioni e sinergie operative con esponenti e realtà associative della società civile, in questi contesti si intende 
persegui re l’obiettivo di realizzare iniziative particolarmente qualificate quali laboratori di cultura e di educazione collettiva 
all’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, ai valori della solidarietà, della socialità, della tutela della qualità della vita e 
della sostenibilità. I Centri sono disciplinati da un apposito Regolamento per la pianificazione e la gestione dell’attività approvato 
dal Consiglio Generale. I Comitati Soci di Zona delle aree direttamente interessate partecipano di diritto, secondo le modalità 
previste dal predetto Regolamento, all’attività di tali Centri.

CENTRI SOCIO CULTURALI CENTRI SOCIALI E SPAZI SCOPRI COOP


