
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico
3.1 La società è con fine mutualistico e senza finalità di lucro.
3.2 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della 
comunità, lo sviluppo dell'economia territoriale, la valorizzazione delle 
risorse locali, la promozione umana, sociale e culturale.
3.3 La cooperativa si propone di diffondere i principi della solidarietà 
tra persone e popoli di culture diverse, contribuendo alla costruzione di 
un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto 
dell'ambiente.
3.4 In particolare la cooperativa ha come finalità quelle di:
a) divulgare la conoscenza e la pratica del camminare, come strumento per 
riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, come modalità per accrescere 
la consapevolezza sui nostri stili di vita, per distinguere tra ciò che è 
superfluo e ciò che è necessario;
b) favorire la diffusione di forme di turismo che siano più responsabili, 
sostenibili, etiche, che rispettino le popolazioni locali, l’ambiente 
attraversato e che contribuiscano a creare una cultura di solidarietà e 
di reciproco scambio;
c) sostenere le attività che perseguano obiettivi di giustizia, 
trasparenza, partecipazione e solidarietà quali, ad esempio, il commercio 
equo e solidale, il consumo critico, la finanza critica, le reti locali 
di economia solidale, il turismo responsabile;
d) promuovere con attività educative e culturali,  i valori della 
giustizia, della solidarietà, della interculturalità, della memoria 
storica, della tutela dell’ambiente e di tutte le forme viventi, con 
particolare riferimento ai territori ed alle comunità in cui la 
cooperativa opera;
e) praticare e promuovere l'approccio all'economia della decrescita, con 
sobrietà, riconoscimento dei limiti dell'uomo e delle risorse naturali, 
ma con uno sguardo conviviale, che migliori la qualità della vita dei 
singoli e in prospettiva quella dell’intero pianeta;
f) sperimentare nuovi modelli di economia che favoriscano la crescita 
personale e comunitaria, improntati a stili di vita solidali e 
sostenibili;
g) promuovere forme di lavoro partecipato e autogestito;
h) promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse naturali attraverso 
la diffusione e l’utilizzo di tecnologie appropriate e di fonti d’energia 
rinnovabili e a basso impatto ambientale;
i) favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca di popoli e culture 
in Italia e all’estero;
j) promuovere la riflessione sul concetto e l'esperienza di 
«selvaticità», incoraggiando il recupero della dimensione selvatica, nel 
senso della parte più libera, incontaminata, autentica, naturale, 
spontanea, vera dell'uomo.
3.5 Inoltre, tramite la gestione in forma associata, i soci lavoratori 
della cooperativa intendono perseguire come ulteriore scopo quello di 
ottenere continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali.
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3.6 In particolare la cooperativa si impegna a promuovere la parità 
retributiva fra i soci lavoratori, a prescindere dai ruoli e le mansioni 
ad essi affidati, fatte salve le eventuali indennità e rimborsi che 
potranno essere corrisposte agli amministratori e agli incaricati per la 
partecipazione ad attività specifiche deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione. Eventuali deroghe al comma precedente potranno essere 
deliberate dall’Assemblea dei soci.
3.7 La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà 
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende 
orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio 
mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 2512 e seguenti del codice 
civile.
3.8 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla 
legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, i 
soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma 
subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la 
legislazione italiana.
3.9 La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche 
di soggetti diversi dai soci.

Art. 4 Oggetto sociale
4.1 La cooperativa potrà svolgere le seguenti attività, sia direttamente 
che mediante terzi, purché finalizzate al conseguimento dei suoi scopi 
sociali:
a) organizzare viaggi a piedi ed escursioni per  gruppi sia in Italia che 
all'estero;
b) organizzare escursioni in bicicletta, vacanze in barca a vela, 
escursioni e trekking con  asini al seguito, ciaspolate con racchette da 
neve;
c) organizzare vacanze con attività psicocorporee, manuali e ludiche 
volte alla crescita personale dei partecipanti;
d) organizzare seminari su attività psicofisiche, alimentazione naturale 
e su tutto ciò che concerne la salute intesa in senso olistico;
e) organizzare eventi per promuovere l'attività sociale;
f) svolgere il servizio di prenotazioni relativo ai viaggi e vacanze 
organizzati per conto proprio, ma anche per viaggi e vacanze organizzati 
da terzi;
g) prestare servizio di consulenza per enti pubblici e per società 
private per realizzare itinerari, guide, materiale informativo, siti web;
h) organizzare corsi di formazione relativi alla professione di guida 
ambientale escursionistica e più in generale inerenti alle attività di 
accompagnamento in montagna ed all'escursionismo;
i) prestare consulenza e formazione nell'ambito di corsi professionali 
relativi all'educazione ambientale;
j) organizzare escursioni, passeggiate, trekking urbani e incontri  per 
promuovere la conoscenza dei popoli migranti e favorire la loro 
integrazione con la nostra cultura;
k) diffondere stili di consumo critico e l’educazione all’ambiente 
mediante la promozione, la realizzazione, l’organizzazione e la gestione 
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di attività di sensibilizzazione, quali ad esempio la gestione di punti 
informativi sul turismo responsabile e sulla finanza critica, 
l’organizzazione di seminari e corsi di formazione;
l) operare nel settore dell’organizzazione e gestione, anche tramite 
terzi, di progetti e spazi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi;
m) operare nel campo della consulenza, della formazione e dell’educazione 
ambientale e nella realizzazione e gestione di progetti di educazione 
alla sostenibilità ambientale, nella cooperazione internazionale in 
settori privati e pubblici sia a livello nazionale che europeo;
n) operare nei campi della progettazione, del coordinamento, del 
monitoraggio, della valutazione e della direzione di progetti finanziati 
e/o sostenuti sia da soggetti privati che pubblici locali, nazionali ed 
internazionali;
o) operare nel settore della comunicazione attraverso la realizzazione di 
piani di comunicazione, l’organizzazione di eventi, campagne di 
sensibilizzazione, uffici stampa ed ogni servizio affine e complementare 
anche per conto terzi;
p) operare nel settore editoriale mediante l’ideazione, l’elaborazione, 
la redazione, l’edizione, la commercializzazione di periodici, riviste, 
testi, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere, siano essi 
su carta stampata, o su supporto informatico o su qualunque altro 
supporto utilizzato;
q) operare nel settore dell’ideazione, dello sviluppo, della raccolta, 
dell’organizzazione, della gestione, della elaborazioni e della 
diffusione di dati, documenti ed informazioni in genere; ivi compreso, a 
puro titolo esemplificativo, banche dati, gestione e realizzazione di 
siti web;
r) operare nel settore della ricerca su temi di interesse socio economico 
ed in genere su tematiche affini ed attinenti agli scopi sociali;
s) operare nella progettazione, nell’organizzazione e nella gestione di 
mostre ed eventi fieristici e simili, purché attinenti agli scopi 
sociali;
t) operare nella gestione di aree verdi, parchi urbani e periurbani;
u) operare nella gestione di rifugi alpini e rifugi escursionistici;
v) favorire la costruzione di reti tra strutture di ospitalità dei 
territori in cui opera la cooperativa e gruppi, enti, associazioni, 
cooperative e società che organizzano corsi e seminari.
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