I tratti caratteristici della mission della cooperativa sociale
A) I rapporti di lavoro si basano su un criterio di uguaglianza di trattamento

B) La cooperativa deve rendere conto ai cittadini del proprio agire e delle
proprie scelte (accountability)
C) Il ruolo della cooperativa nel sistema dei servizi è delineato dalle
politiche pubbliche
D) Il senso di appartenenza dei soci è alla base di un buon funzionamento
dell’organizzazione
E) La gestione professionale dei servizi è la ragion d'essere
dell'organizzazione
F) Il benessere dei soci è centrale nella mission della cooperativa
G) Il lavoro degli operatori deve essere controllato e verificato
H) I bisogni dei cittadini orientano le decisioni dell'organizzazione
I) Gli obiettivi degli interventi sono negoziati e verificati con gli enti
titolari e finanziatori (es. ente locale)
J) La condivisione è un valore da rispettare nelle decisioni operative
K) Il raggiungimento degli obiettivi economici è il focus delle scelte
strategiche
L) Il consiglio di amministrazione garantisce il raggiungimento degli
obiettivi
M)La cooperativa deve in primo luogo garantire il lavoro dei soci
N) La responsabilità individuale è centrale nel funzionamento
dell’organizzazione
O) Gli obiettivi del lavoro con i cittadini sono decise autonomamente dalla
cooperativa
P) La gestione economico-amministrativa deve puntare all'efficienza
Q) I diversi meriti degli operatori devono essere riconosciuti e premiati
R) I problemi sono definiti e affrontati collettivamente
S) Gli utenti dei servizi della cooperativa devono avere un ruolo nelle scelte
strategiche
T) L'aspetto economico è secondario nella mission della cooperativa

U) Nella cooperativa occorre rendere conto del proprio lavoro ai
responsabili
V) Le soluzione dei problemi è un compito dei responsabili
dell'organizzazione
W) Il benessere dei cittadini è il criterio-guida delle scelte strategiche
X) Il consiglio di amministrazione decide le strategie
Y) Le differenze di potere sono importanti
Z) La cooperativa si basa sulla responsabilità collettiva dei soci
AA) Il rapporto con i clienti è prioritario nelle scelte della cooperativa
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