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Il potere di agire per un futuro sostenibile

Workers Buyout

Giornata Internazionale delle Cooperative 2016 

“Il potere di agire per un futuro sostenibile”

Approvate dalla Regione Emilia-Romagna

le linee guida sull’affidamento dei servizi

alla cooperazione sociale

La riforma degli ammortizzatori sociali 

A Bruxelles incontro

tra ACI Sociali e CESE

Con Fon.Coop. è meglio! 
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Dopo mezzo secolo a discutere dell’eterna crisi politica italiana, da un 
po’ di tempo il mondo esterno ha fatto irruzione nelle nostre vite. 

La cosiddetta politica estera riempie le prime pagine dei 
giornali e la fa da padrona nell’apertura dei notiziari radio 
televisivi. Tutto questo spiazza la capacità di giudizio di un 
popolo come il nostro, allevato a trascorrere la vita 
guardandosi l’ombelico, perché che non sono affari nostri, 
coscienti che nessuna rivoluzione vale il campionato di 
calcio. Invece scopriamo che New York, Parigi, Bruxelles, Nizza, 

Madrid, Londra, Tunisi, Sirte, Tripoli, Ankara, Istanbul, 
Damasco, Kabul, il Kurdistan, l’ISIS, ecc. ci toccano. Lo facevano 

prima e lo fanno adesso. Mentre a livello sociale cresce il clima di 
sospetto del vicino, a livello politico discutiamo solo di maggior 

rigore: ci mancherebbe, ma sappiamo che non risolve. Forse occorre anche 
un po’ di coraggio, ma noto che nessun Leader di questo Occidente che pretende di 
essere il faro dell’umanità, è andato a Kobane a dire una cosa simile a “sono anch’io di 
Kobane”, come fece qualcun altro a Berlino tanti anni fa: lì si aprì un’epoca nuova e fu 
chiaro dove stava la luce e dove il buio, al di là di ogni ideologia e tatticismo. Non mi 
dimentico certamente che siamo tutti parigini, ma su facebook.
E la cooperazione, che c’entra? C’entra eccome. Basta pensare che la cooperazione 
come principio guida tra i Paesi del Mediterraneo avrebbe potuto disinnescare una 
buona parte delle tensioni cui assistiamo oggi. La cooperazione tra imprese, o ancor 
meglio tra cooperatori, avrebbe potuto irrorare il deserto di opportunità che è spesso 
offerto alle generazioni della sponda sud del mare nostrum. L’idea cooperativa avrebbe 

potuto diffondere un prospettiva diversa da quella rassegnata al nulla del terrorista o 
del fiancheggiatore che del terrorista ne fa un eroe. La cultura del fare insieme avrebbe 
potuto diffondere un’idea di solidarietà e di rispetto tra gli uomini, da vivere tutti i giorni 
e da affiancare a quella intimista tra l’uomo e il suo Dio. La mutualità nei legami fattivi 
tra gli uomini, economici, morali, politici, di lavoro, crea opportunità. Il confronto crea 
processi democratici.
E’ l’isolamento che crea ignoranza, è l’ignoranza che genera paura e odio, è dall’odio che 
nasce il conflitto, è quest’ultimo che produce miseria materiale e morale. 
Eppure non è mai tardi per sporcarci le mani e metterci al lavoro per tessere relazioni 
costruttive con un mondo che non chiederebbe altro. Non sono tutti terroristi o tutti 
fanatici. Sono tanti di più quelli che affidano la vita ad un barcone scassato. Riprendere 
il filo oggi è più difficile, certo, ma cominciare è meglio che stare a guardare.

La cooperazione può dare un contributo enorme nell’animo e nella mente di tanti anche 
per distogliere dalla prospettiva distruttiva e passare a quella costruttiva. 
Slogan, mi si dirà. Forse. Di certo più il tempo passa, e più queste parole sono sempre più 
slogan, non fosse altro perché sempre più avulse da una realtà che corre velocemente in 
un’altra direzione. Eppure a questa violenza il cosiddetto mondo libero dovrà dare 
risposte che vadano un po’ oltre al risentito fastidio, alla ferma condanna, alla 
solidarietà alle vittime e al rigore nei controlli. 

          Massimo Mota

“La Cooperazione
può dare un contributo

enorme nell’animo
e nella mente di tanti”

www.mr-job.it

LOGISTICA - PULIZIE  - FACCHINAGGIO

Settori di Intervento
•  Gestione Magazzini  •  Alimentare  •  Abbigliamento/Tessile 
• Ceramico • Metalmeccanico • Grande Distribuzione  
•  Merci e Logistica (Spedizionieri/Corrieri)  •  Pulizie

Sede Legale: Via Fabriani n.120 - 41100 Modena
Sede Modena: Piazzale Teggia, 9 - Sassuolo (MO)
Succursale Bologna: Via Andrea Palladio, 2 A/B - Bologna 
Sede Operativa Parma: Località Pilastro di Langhirano
Strada Pedemontana Est 1 - 43013 (PR)
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DI BOLOGNA

    FARMACIA
COOPERATIVA

DI BOLOGNA

Via E. Pirotti, 16/18  |  40016 San Giorgio di Piano (BO)
  Tel. 051 663 08 61  |  fciacooper@virgilio.it

Via Marco Polo, 3 (presso Centro Lame)  |  40131 Bologna
 Tel. 051 634 12 75  |  fcooper@tin.it

Dal 1900 al servizio
          dei soci e del pubblico 

Sede: Via Scipione dal Ferro, 19/A - Bologna
Tel.: +39 051 308879 | Fax +39 051 342242 | info@cires-bo.it  | www.cires-bo.it 

Unità Locale: Via Monteverdi, 4 - Ferrara
Tel.:+39 0532 975701 | Fax +39 0532 91699 | u�cioferrara@cires-bo.it

Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro 
delle  Provincie di Bologna e Ferrara Società Cooperativa

Società Cooperativa

Via G. Pastore 1 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 450047 - Fax 0544 451720
info@edizionimoderna.com www.edizionimoderna.com

Via Giuseppe Brini 45, 40128 Bologna,
tel. 051/0956811 - fax 051/0956899 

Il Confidi nazionale unitario 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051 095 68 24 - Fax 051 095 68 99

emiliaromagna@cooperfidiitalia.it
info@cooperfidiitalia.it

Sede Legale CIR food s.c.
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 53011 - fax 0522 530100

il tuo lavoro, la nostra passione

www.bancaagci.it

1° Classificata  
in base ad uno studio di BancaFinanza
La speciale classifica di BancaFinanza si basa su un’analisi
coordinata degli equilibri tra le principali aree gestionali
quali solidità, redditività e produttività  di un campione 
di 484 banche

Auguriamo
a tutti
Buone Vacanze!

Gli uffici 
AGCI Emilia-Romagna
resteranno chiusi
dall’8 al 28 agosto 2016
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Sono state pubblicate sul BUR n. 202 del 07/07/2016  le linee guida sulle procedure di 
affidamento ed erogazione dei servizi nel rapporto fra Pubblica amministrazione e 
cooperative sociali e loro consorzi, destinate agli enti territoriali, ai relativi enti ed aziende 
strumentali, agli operatori economici. 
Il 17 luglio 2014 l'Assemblea legislativa ha approvato la Legge regionale n.12: “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 
febbraio 1994 n.7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 
Attuazione della legge 8 novembre 1991,n.381”.
Si tratta di una legge innovativa che recepisce i cambiamenti avvenuti in questi ultimi 
vent’anni, che hanno visto aumentare il protagonismo e il ruolo della cooperazione sociale in 
Emilia-Romagna.

Il primo atto di attuazione di questa legge è stato la costituzione della Commissione 
Consultiva sulla Cooperazione Sociale, la quale, nella prima seduta, ha deciso che fra le 
priorità di lavoro ci fosse un approfondimento sulle modalità di relazione/rapporto tra 
pubblico e privato sociale con particolare riferimento al tema degli appalti. A tale proposito 
si è costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari degli Enti Locali, della 
Cooperazione Sociale e dei Servizi Regionali affiancati da esperti giuridici di settore per la 
definizione di specifiche Linee guida sulle procedure di affidamento ed erogazione dei servizi 
nel rapporto fra Pubblica amministrazione e cooperative sociali e loro consorzi, destinate agli 
enti territoriali, ai relativi enti ed aziende strumentali, agli operatori economici.
Nella redazione di queste linee guida, il gruppo si è avvalso sia di documenti di 
approfondimento redatti dai professori Sofia Bandini e Alceste Santuari e dall’avvocato 

Luciano Gallo, sia dell’analisi di protocolli, determinazioni e studi concernenti gli affidamenti 
e le concessioni prodotti dagli Enti Locali dell’Emilia-Romagna e da Istituzioni europee.
L’ obiettivo della Commissione regionale della cooperazione sociale che ha promosso il 
lavoro, in coerenza alla legge regionale n.12 del 17 luglio 2014 sulla cooperazione sociale è 
stato quello di fornire maggiori strumenti alle Pubbliche Amministrazioni in coerenza con lo 
spirito della legge.
Nei prossimi mesi saranno organizzati dalla Commissione regionale della cooperazione 
sociale incontri territoriali per illustrare e valorizzare le linee guida con una ricaduta pratica 
nella gestione quotidiana dei bandi di gara.

Le cooperative di AGCI sono composte da persone che riconoscono il massimo valore alla 
Formazione come strumento di crescita professionale dei lavoratori, con l'obiettivo di 
soddisfare le esigenze dei clienti e di guadagnarne ogni giorno la fiducia anche in un 
momento così difficile. Il valore delle professionalità viene costruito attraverso percorsi 
formativi pensati per le singole imprese, puntando a motivare e qualificare i soci e i lavoratori 
e tutelarne la salute e la sicurezza. Puntare alle potenzialità delle persone  attraverso il 
sostegno alla crescita delle loro competenze individuali per lo svolgimento del ruolo in modo 
distintivo ed aderente ai valori sociali.

LA FORMAZIONE PUNTA QUINDI A SVILUPPARE:
• Sicurezza e Qualità: formazione continua nel rispetto delle previsioni di legge e in coerenza 
con le procedure dei sistemi interni di gestione della Sicurezza e della Qualità, collegando i 
contenuti della formazione al ruolo specifico di ognuno.
• Professionalità: combinando la formazione in aula con la formazione sul campo e 
privilegiando le modalità interattive. 

Per poter raggiungere questi obiettivi le Cooperative hanno a disposizione uno strumento 
importante e gratuito: il Fondo interprofessionale Fon.Coop.
Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di 
lavoro: le spa, le srl; le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le 
altre organizzazioni del Terzo Settore.
L’adesione al fondo è gratuita e viene finanziata attraverso un versamento dell’Inps dello 
0,30% del monte salari e stipendi della cooperativa. Sono in uscita i nuovi bandi, ma per 
poter accedere è necessario tempestivamente aderire al Fondo. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a:
 Seneca Ente formativo aderente all’AGCI
Tel. 051 255004 ref. Renzo Colucci.

La riforma delle diverse forme di cassa integrazione, attuata nell'ambito del Jobs act, ha esteso la protezione ad alcuni settori prima 
esclusi, mentre in altri comparti si è registrata una riduzione delle garanzie per i lavoratori. In tutti i casi, i costi per le imprese sono 
notevolmente aumentati.
Obiettivo dell’incontro è stato far emergere le criticità del provvedimento anche in vista di eventuali prossimi interventi 
correttivi. I lavori sono iniziati con un saluto di Francesco Milza, presidente dell’ Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia 
Romagna, seguito dall’intervento di Ugo Menziani, Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'occupazione, che ha parlato de “I nuovi ammortizzatori sociali dopo otto mesi 
dalla loro introduzione”. Manuela Gaetani, Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'occupazione - ha presentato “Il Fondo di integrazione salariale”. Luca Sabatini, 
Istituto nazionale della previdenza sociale – Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito, è intervenuto su “La Cassa 
integrazione guadagni ordinaria”.
Nel corso dei lavori è stato ricordato che la riforma era urgente in quanto 8 anni di crisi hanno mostrato l'inadeguatezza del 
sistema che, per molti settori, era basato sugli ammortizzatori in deroga. Gli interventi del decreto 148, quelli sulla Naspi e la 
costituzione della rete dei servizi per le politiche del lavoro spostano l'asse, in modo condivisibile, dalle politiche passive a 
quelle attive. Rimangono però notevoli problemi quali la mancanza di un vero periodo di transizione al nuovo sistema e la 
riduzione delle coperture per i settori tradizionali unita al forte aumento dei costi.
Di fronte ad una platea composta da addetti ai lavori (oltre 200), i relatori hanno approfondito i temi generali della riforma 
soffermandosi sulla filosofia che ha guidato il legislatore - la continuità del rapporto di lavoro, la centralità del programma 
aziendale, il concetto di “bonus-malus” (chi più utilizza più paga) - e soprattutto sui punti ancora da chiarire. I principi generali sono 
una miscellanea di vecchia normativa, modifiche al sistema precedentemente in vigore e nuova normativa. Il seminario si è concluso 
con la risposta dei relatori a numerose domande poste dai partecipanti e con l'assicurazione che si sarebbe tenuto conto della 
discussione per la predisposizione di un decreto correttivo di prossima emanazione.

APPROVATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LE LINEE GUIDA SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ALLA COOPERAZIONE SOCIALE

WORKERS BUYOUT
I LAVORATORI CHE FANNO L'IMPRESA:
IN EMILIA-ROMAGNA SALVATI OLTRE 1.200 POSTI DI LAVORO.
COMPRARE L'AZIENDA DI CUI SI ERA DIPENDENTI
E USCIRE DALLA CRISI: SI CHIAMA WORKING BUYOUT
ED È IL MECCANISMO CHE FA NASCERE NUOVE AZIENDE DA IMPRESE IN CRISI

L’unione fa la forza. E talvolta aiuta ad uscire anche da una crisi economica aziendale. Un esempio in tal 
senso è dato dai workers buyout, ovvero quei lavoratori che realizzano una nuova impresa attraverso 
l’acquisto della società, spesso in difficoltà economiche e di mercato, di cui erano dipendenti.
Questo fenomeno – che ha origine sin dagli anni ‘80, quando proprio per facilitare la costituzione di new coop 
fu promulgata la legge Marcora- è stato al centro dell’incontro “Workers buy out: mestieri, competenze, 
lavoro. Storie di nuova cooperazione” che si è tenuto lo scorso 8 giugno a Bologna presso la  Regione 
Emia-Romagna. L’appuntamento – promosso dall’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, in 
collaborazione con le centrali cooperative emiliano romagnole – ha approfondito gli aspetti di un 
meccanismo che dal 2007 si è rivelato in continua ascesa, una risposta ai tanti casi di crisi aziendali che si 
sono verificati sul nostro territorio.

Negli ultimi anni, in Emilia-Romagna il working buyout ha creato 56 nuove cooperative e ha salvato 1.200 
posti di lavoro. E l’esperienza ha riguardato pressoché tutti i territori provinciali, con un picco a Forli-Cesena 
con 30 new coop (2 a Rimini, 8 a Reggio Emilia, 3 a Ravenna; 1 a Parma, 4 a Modena, 2 a Ferrara e 6 a Bologna) 
interessando diversi settori produttivi: il 5%nel settore agricoltura; il 60% nell’industria, di cui quasi la metà 
nell’edilizia; il 35% nel settore dei servizi.
E dietro a queste realtà ci sono diverse, ma anche belle, storie di donne e uomini che si rimboccano assieme le 
maniche e diventano artefici del proprio lavoro, ma anche storie di imprese che come l’Araba Fenice dalle 
ceneri di una crisi economica (o dalla mancanza di un ricambio generazionale) risorgono nei mercati globali. 
Tutte le cooperative che sono intervenute raccontando la propria storia di working byout hanno dimostrato 
come sia possibile trasformare – pur nella complessità del processo- una impresa in crisi rilanciandone il 
business e creando anche nuovi posti di lavoro, spesso di qualità mettendo al centro l’innovazione, la ricerca 
e l’internazionalizzazione.
L’Assessore Palma Costi, che crede molto in questo meccanismo per aiutare le imprese in crisi, ha annunciato 
la creazione di un pagina web dedicata al workers byout sul portare della Regione Emilia-Romagna che 
conterrà tutte le informazioni necessarie per le imprese in crisi e i lavoratori che volessero approcciarsi a 
questo sistema, e i riferimenti delle Associazioni che, anche alla luce delle testimonianze ascoltate durate la 
mattinata, sono un importante sostegno e partner economico per il successo di questo tipo di operazioni.   

agcinotizie

Un terzo del fatturato cooperativo italiano è Made in Emilia-Romagna, dove ogni 100 
imprese 13 sono cooperative. La fotografia e le prospettive del settore in questa regione 
sono emerse  a Bologna durante la Conferenza Regionale della Cooperazione, incentrata 
sul tema “Il potere di agire per un futuro sostenibile”. 
Fare impresa tenendo insieme competizione ed efficienza di mercato, valori e solidarietà 
ma dando anche un importante contributo economico, occupazionale e sociale. È questo il 
sistema della cooperazione, in Emilia-Romagna che all’attivo conta 5.154 imprese, 227.771 
addetti e un valore della produzione pari a 37 miliardi di euro nel settore agricolo e 
manifatturiero, nella sanità e nel welfare, creando percorsi di inclusione sociale, formazione 
e qualificazione delle persone, innovazione e creazione di nuovi network con il resto del 
mondo. Nelle cooperative sociali due terzi dell’occupazione sono femminili e l’80% degli 
addetti ha contratti a tempo indeterminato.
L’appuntamento emiliano-romagnolo è stato organizzato alla vigilia della Giornata 
Internazionale delle Cooperative,  celebrata sabato 2 luglio, in tutto il mondo che, 
quest’anno, ruota attorno agli obiettivi dello sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni 
unite per ridurre entro il 2030 la povertà, combattere il cambiamento climatico e garantire 
uguaglianza e inclusione per tutti gli abitanti della terra.
Nel corso della Conferenza – promossa dall'assessore regionale alle Attività Produttive 
Palma Costi, che ha espresso l'intenzione di organizzare questo appuntamento ogni anno e 

ha ricordato il ruolo strategico del 
mondo cooperativo nel progresso e 
nello sviluppo economico-sociale 
della comunità – sono intervenuti il 
presidente della Regione  Emilia- 
Romagna Stefano Bonaccini, 
Elisabetta Gualmini, assessore alle 
Politiche di Welfare e alle Politiche 
Abitative della Regione 
Emilia-Romagna, Simel Esim (Head 
and senior Technical specialist, ILO – 
Organizzazione Internazionale del 

Lavoro), che ha parlato de "Il futuro della cooperazione in 
un'ottica globale", Guido Caselli (responsabile Ufficio studi 
di Unioncamere Emilia-Romagna), che ha fornito "I numeri e 
le traiettorie della cooperazione 4.0”, e Paolo Venturi 
(direttore AICCON), intervenuto su "La socialità che innova: il 
valore aggiunto della Cooperazione".
La conferenza è  proseguita con una Tavola Rotonda a cui 
hanno partecipato i Presidenti delle Centrali Cooperative 
Regionali: Massimo Mota, presidente AGCI ER,   Francesco Milza, 
presidente Confcooperative ER, Giovanni Monti, presidente Legacoop ER, Renata 
Morresi, presidente Unci ER. Durante la giornata sono stati affrontati, dal globale al locale, 
il ruolo e le prospettive future della cooperazione a livello internazionale ma anche il 
contributo al sistema socio-economico regionale di questa forma d’impresa. I lavori si sono 
conclusi con l’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti.

IL POTERE
DI AGIRE PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
A BOLOGNA LA CONFERENZA REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE COL PRESIDENTE BONACCINI
E IL MINISTRO POLETTI. IN REGIONE 5.154 IMPRESE
E 227.771 ADDETTI. 

“La Cooperazione
può dare un contributo

enorme nell’animo
e nella mente di tanti”

Due giornate ricche di incontri per i rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative Italiane 
sociali, che si sono ritrovati a Bruxelles presso il CESE, il Comitato Economico e Sociale 
Europeo, organo consultivo dell’Unione Europea che ha tra i propri compiti principali quello 
di fare da ponte tra le istituzioni della UE e la società civile organizzata.
Nella giornata di Giovedì 30 giugno il gruppo, capitanato da Giuseppina Colosimo 
(presidente AGCI solidarietà), Paola Menetti (presidente Legacoopsociali) e Giuseppe 
Guerini (presidente Federsolidarietà), si è confrontato su economia sociale e sociali, crisi dei 
rifugiati e rapporto tra le cooperative sociali e le istituzioni europee.
Al centro dell’incontro, nella mattinata, una riflessione su “Economia sociale e imprese 
sociali” e su “Parlamento europeo e politiche sociali europee”, mentre nel pomeriggio si è 
dato ampio spazio ai temi dell’accoglienza dei rifugiati e dei migranti, oltre ad un utile 
approfondimento su “Le strutture associative e di rappresentanza della cooperazione 
sociale in Europa”.
Numerosi gli ospiti che hanno partecipato alla discussione: da Ariane Rodert 
(Vicepresidente del Gruppo III CESE) a Alain Coheur (portavoce Categoria Economia Sociale 
CESE) a Agnés Mathis (direttrice di Cooperatives Europe).
Il dibattito si è arricchito del punto di vista di tre parlamentari europei che da tempo si 
dimostrano vicini alle tematiche care al settore della cooperazione sociale come Elena 
Gentile (S&D, vicepresidente intergruppo economia sociale) e David Borrelli (M5S). 
Particolare interesse ha suscitato l’intervento di Brando Benifei (S&D), relatore del parere del 
Parlamento Europeo sull’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. 
La visita di Bruxelles è continuata nella giornata di venerdì, quando la delegazione italiana 
ha partecipato, sempre presso il CESE, alla prima Giornata europea delle imprese 
dell'economia sociale (IES).

A BRUXELLES INCONTRO
TRA ACI SOCIALI E CESE

CON FON.COOP. È MEGLIO!

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
LO SCORSO 25 MAGGIO  SI È TENUTO A BOLOGNA UN IMPORTANTE CONVEGNO
ORGANIZZATO DALL’ACI EMILIA ROMAGNA (3.600 IMPRESE, QUASI 3.200.000 SOCI, 250.000 ADDETTI
E UN FATTURATO DI OLTRE 45 MILIARDI DI EURO) SULLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

Auguriamo
a tutti
Buone Vacanze!

Gli uffici 
AGCI Emilia-Romagna
resteranno chiusi
dall’8 al 28 agosto 2016

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE 2016 
“IL POTERE DI AGIRE PER UN FUTURO SOSTENIBILE”

Ogni anno il 2 luglio si festeggia la giornata internazionale delle Cooperative. Quest’anno il 
tema è quello del futuro sostenibile e del ruolo che le cooperative possono svolgere per il 
raggiungimento dei diciassette obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite, 
che per il 2030 hanno fissato un programma ambizioso per porre fine alla povertà, 
combattere il cambiamento climatico e garantire l'uguaglianza e l'inclusione  per tutti.
Come imprese basate  su principi e valori che esistono per rispondere alle esigenze delle 
persone, le cooperative hanno una posizione di vantaggio per raggiungere gli obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, tra i quali combattere la fame, garantire la sicurezza alimentare, la 
parità di genere, la crescita inclusiva, la produzione ed il consumo sostenibile.
Molti degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile sono d’altronde già contemplati nel 
documento “Blueprint per una decade Cooperativa”, una strategia globale delle cooperative 
per diventare leaders riconosciuti nel campo della sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, una forma di impresa scelta dalle persone e caratterizzata da una veloce 
crescita.
In occasione dell’adozione da parte delle Nazioni Unite -a settembre 2015- degli obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile, gli Stati Membri hanno riconosciuto il ruolo che le cooperative 
giocano come attori  del del settore privato. 
Preso atto di questo importante riconoscimento a livello globale e dell’importanza del lavoro 
che le cooperative svolgono ogni giorno per conseguire gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
l'Alleanza Internazionale delle Cooperative  invita i cooperatori di tutto il mondo ad attivarsi 
nel partecipare alla piattaforma Co-ops per il 2030, una campagna volta ad unire le 
cooperative di tutto il mondo nella costruzione di un futuro sostenibile.
La piattaforma permetterà di approfondire i temi dello Sviluppo Sostenibile, fissare gli 
obiettivi per contribuire a raggiungerli, monitorare i loro progressi e vedere quello che fanno 
le altre  cooperative del mondo.
Per le cooperative, fortemente radicate nel loro territorio  ed abituate a soddisfare  le 
necessità delle persone, la piattaforma rappresenta una opportunità per collaborare a livello 
globale nel perseguire gli obiettivi comuni.
A tal fine è stato creato un sito internet www.coopsfor2030.coop dove tutte le cooperative 
possono descrivere come stanno contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

Esempi di contributi
cooperativi allo
Sviluppo Sostenibile
Le cooperative in Giappone danno lavoro a 5,4 milioni di persone, quasi il doppio del 
numero dei cittadini disoccupati.
In Kenya, il principale tipo di prestito offerto dalle società cooperative di risparmio e credi-
to è destinato alle tasse scolastiche, esso infatti permette ai soci di fornire una educazione 
adeguata ai propri figli.
Dal 2003, il progetto  di Coop Italia Buon Fine ha recuperato prodotti alimentari invenduti 
ed ancora commestibili, donandoli ad enti di beneficenza ed alle persone bisognose. 
Attraverso il programma, Coop Italia, ha ridotto gli sprechi alimentari di 3.544 tonnellate 
ed assistito circa 150.000 persone.
In Argentina, la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Union Quebrada y Valles  Ltda 
(Cauqeva), aiuta  gli agricoltori a coltivare e a vendere le patate locali,  gestisce un museo 
ed un piccolo ristorante per promuovere  le tradizioni della comunità.
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