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ECONIMIA SOLIDALE
L’economia solidale è fatta di persone che lavorano ogni giorno per cambiare le regole del sistema
economico mondiale. Anche tu puoi aderire a questo progetto e diventare protagonista di
un’economia di giustizia
Diventa socio della cooperativa Raggio Verde. Sottoscrivendo una quota di capitale sociale, puoi
contribuire con il tuo denaro alla costruzione di un’economia solidale. Non si tratta di una
donazione (le quote di capitale rimangono di tua proprietà), ma di una partecipazione a un nuovo
modo di fare impresa
Diventando socio:
- metti a disposizione della cooperativa le risorse fondamentali per la sua attività;
- partecipi alla vita sociale della cooperativa e alle sue scelte strategiche attraverso l’assemblea dei
soci e gli altri ambiti di partecipazione;
- contribuisci, tramite lo sviluppo della cooperativa Raggio Verde, alla crescita di tutto commercio
equo e solidale;
- hai la possibilità di diventare socio risparmiatore, aprendo un libretto di deposito presso la
cooperativa.
Se sei già socio, aumenta la tua quota di capitale per rafforzare la solidità della cooperativa e
diventa socio risparmiatore, aprendo un libretto di risparmio presso la cooperativa Raggio
Verde, per una finanza equa e solidale. Scrivi a info@raggioverde.com
Contribuisci ai progetti di sviluppo nel Sud del mondo con una donazione in denaro: anche
una piccola somma può essere un contributo significativo per fare crescere le organizzazioni dei
nostri partner produttori. Per informazioni scrivi a progetti@raggioverde.com
Sostieni l’attività della cooperativa come volontario: nella gestione delle botteghe, nella logistica
delle merci, nelle attività di informazione e di sensibilizzazione. Rivolgiti a una delle botteghe
raggio verde Altromercato: troverai maggiori informazioni e potrai partecipare nel tuo tempo
libero all’attività concreta della cooperativa nelle sue diverse sfaccettature
COME FARE PER DIVENTARE SOCIO
Sottoscrivendo una quota di capitale sociale di almeno 130 euro, diventi socio della cooperativa,
mettendo a disposizione le risorse necessarie per svolgerne l’attività.
Non si tratta di una donazione (le quote di capitale rimangono di tua proprietà), ma di un
investimento finalizzato alla costruzione di un’economia solidale.
Diventando socio:
prendi parte alla gestione della cooperativa e al suo processo decisionale attraverso l’assemblea dei
soci e gli altri ambiti di partecipazione;
entri nella vita sociale della cooperativa, con l’opportunità di scambiare informazioni e
comunicazioni, partecipare agli eventi per i soci, costruire un tessuto di relazioni
hai la possibilità di diventare socio risparmiatore, aprendo un libretto di deposito presso la
cooperativa
puoi usufruire di convezioni con altre realtà dell'
economia solidale o culturali. Scarica l'
elenco qui a
fianco

