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Abstract  

Da un primo bilancio dell’Anno Internazionale delle Cooperative emerge quanto le 
forme dell’economia cooperativa siano plurali, diffuse e longeve. Da qui la particolare 
resilienza e ampiezza di uso di questa forma di impresa, cui tuttavia corrisponde una 
percezione pubblica che tende a considerarla marginale o transitoria. L’attuale 
discussione che la crisi ha provocato attorno ai limiti del capitalismo finanziario sta 
mettendo in discussione questa condizione di minorità dell’economia cooperativa. Il 
testo tratta di due visioni economiche che si oppongono: quella finanziaria in cui conta 
solo la crescita del capitale, e quella cooperativa nella quale conta invece la ricerca di 
un equilibrio tra più dimensioni, incluse quelle sociali e ambientali.  

Un approccio all’economia che voglia rispondere ai problemi che ci troveremo ad 
affrontare nei prossimi anni – incremento demografico, scarsità di risorse naturali, 
nuove migrazioni urbane, redistribuzione e inclusione sociale - non può fare a meno 
della cooperazione, in quanto parte di una nuova visione dello sviluppo economico e 
sociale. Quest’opportunità richiede ai soggetti dell’economia cooperativa di essere 
innovativi e pensare al proprio modello in termini non dogmatici, valorizzandone 
l’adattabilità e la capacità di gestire la diversità. Nell’impresa cooperativa si riflette 
infatti la convinzione che le azioni umane non sono dettate solo da principi di interesse 
individuale, in quanto le persone sono mosse da una pluralità di motivazioni, 
influenzate anche dall’orientamento alla reciprocità e dalla ricerca di giustizia ed 
equità.  
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1. Un primo bilancio 

L’Anno internazionale delle cooperative sta per concludersi ed è tempo per un primo 

bilancio. Nazioni Unite e lnternational Cooperative Alliance (ICA) si erano date un 

obiettivo: affermare l’importanza della realtà cooperativa e farne crescere la 

consapevolezza nel mondo. Il quadro emerso nel corso del 2012 ha confermato questa 

posizione di principio.  

Le imprese la cui proprietà è condivisa dai membri e gestita dagli stessi in forma 

paritetica, con finalità mutualistiche e secondo principi di responsabilità sociale, sono 

un fenomeno globale, presente ad ogni latitudine ed in ogni continente. Non c’è 

distinzione tra paesi industrializzati, economie emergenti o nazioni in ritardo di 

sviluppo. La cooperazione è pervasiva: non si concentra in uno specifico settore ma si 

adatta alle circostanze del contesto in cui opera. E’ rurale e urbana; è low-tech e ad 

alta tecnologia; è trasversalmente diffusa nei settori primario, secondario e terziario.  

La missione dell’impresa cooperativa è adattabile perché risponde ad esigenze 

concrete e segue le evoluzioni della società. A prevalenza agricola, nelle aree o nelle 

fasi che precedono i processi di urbanizzazione; a vocazione industriale, nelle 

situazioni in cui la crisi della proprietà capitalistica impone la ricerca di soluzioni 

alternative per salvaguardare occupazione e sviluppo; con priorità per le attività di 

servizio, in tutte quelle situazioni di trasformazione post-industriale che oggi 

dominano la scena economica. 

Con un progetto realizzato congiuntamente, Euricse e ICA hanno provato a 

rappresentare la grande varietà della cooperazione. Stories.coop1 è un sito web in cui 

ogni giorno, per tutto l’anno, sono state raccontate esperienze di cooperazione. Dalle 

cooperative di social housing in Danimarca a quelle di reinserimento lavorativo di 

persone con disagi psichici in Francia; dagli esportatori di frutta delle isole Fiji alle 

artigiane tessili del Rwanda; dai produttori di elettrodomestici e componenti 

automobilistiche nei Paesi Baschi ai pescatori del Vietnam; dai produttori di 

videogiochi degli Stati Uniti alla cooperazione tra professionisti di Coomeva, in 

Colombia.  

366 storie, che rappresentano solo un piccolo campione delle migliaia di cooperative 

che in tutto il mondo sono nate per soddisfare bisogni primari e aspirazioni di sviluppo 

sociale ed economico. Una varietà di settori che non conosce limiti. Persino Real 

Madrid e Barcelona, due grandi squadre di calcio di fama internazionale, sono imprese 

cooperative. 

Chi pensa che la cooperazione sia un modello valido solo per poche situazioni 

circoscritte, magari segnate dal sottosviluppo, è smentito dai fatti. Il modello 

cooperativo trova un’applicazione diffusa perché è una forma di impresa che non 

nasce da motivazioni speculative o di accumulazione, bensì da necessità concrete che 

favoriscono soluzioni collaborative. Come tale, più che il settore o la spinta al 

guadagno conta il bisogno: dove si manifesta un’esigenza, che riguarda il futuro di un 

insieme di persone o di una comunità, lì c’è spazio per un’esperienza cooperativa. 

                                                 
1 www.stories.coop 
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Di conseguenza le cooperative sono molto diverse tra di loro. Come non esiste un 

unico ambito di applicazione, così neppure esiste una sola forma organizzativa. E 

neppure una taglia unica. Con un altro progetto ICA e Euricse stanno tentando di 

misurare il peso della cooperazione a livello mondiale. Il primo rapporto del World 

Cooperative Monitor2 – recentemente presentato a Manchester – raccoglie i dati delle 

2.500 cooperative e mutue con entrate superiori a 100 milioni di dollari. Le prime 300 

(tra cui anche Coomeva) raggiungono, sommate insieme una cifra di quasi 2 trilioni di 

dollari. A dimostrazione che le cooperative possono competere in dimensione con le 

società di capitale.  

 

2. La dimensione non è tutto 

Ma la dimensione, in sé, non è un criterio di valore. Essere grandi non significa 

necessariamente essere migliori. La dimensione va considerata in funzione degli 

obiettivi. Diventa importante se è motivata dal servizio offerto agli associati ed alla 

comunità, quando permette di garantire qualità più elevata a condizioni più 

vantaggiose. Crescere per crescere non è un valore cooperativo. La straordinaria 

longevità delle cooperative, più che del ritmo di crescita, è effetto del radicamento 

nella società con una propria specifica visione dell’economia. Le cooperative durano 

nel tempo se mantengono viva la propria funzione.  

Per questo motivo non c’è contraddizione nel fatto che vi siano cooperative con milioni 

di soci e fatturati di decine di milioni di dollari (specie nel settore finanziario, 

assicurativo e del consumo), e cooperative di piccolissime dimensioni, nate per 

soddisfare uno specifico bisogno locale. Il limite alla dimensione non si può fissare a 

priori ma dipende dalla struttura ottimale per rispondere ad un bisogno puntuale, nel 

rispetto dei principi e dei valori della cooperazione.   

Quando si insiste nel mettere in evidenza che nel mondo esistono cooperative di 

grandi dimensioni non è quindi per indicare un modello, ma piuttosto per mettere in 

luce un paradosso: quello per cui il mondo cooperativo è poco visibile anche quando 

compete sullo stesso piano delle imprese di capitale.  

Nonostante l’evidenza di un fenomeno diffuso e solido, la cooperazione soffre di 

un’immagine di marginalità. La percezione che ne hanno decisori politici e mezzi di 

informazione di massa non corrisponde né al suo peso reale né alla funzione che 

effettivamente svolge nella società. Pur avendo centinaia di milioni di soci - e 

servendo una quota consistente di popolazione mondiale (quasi 3 miliardi di persone) 

che ogni giorno viene nutrita, trasportata, curata, finanziata, assistita grazie al lavoro 

delle cooperative - questa forma di impresa secondo l’ideologia prevalente è uno 

stadio intermedio sulla strada verso lo sviluppo di strutture più evolute. E’ come per le 

età della vita: la cooperazione rappresenterebbe una fase infantile, da superare con la 

demutualizzazione e la trasformazione delle imprese cooperative in imprese quotate. 

La maturità coinciderebbe quindi con l’abbandono della forma di proprietà basata sugli 

uguali diritti di tutti i soci (e sul principio della porta sempre aperta per l’ingresso di 

nuovi membri) a favore di una proprietà proporzionale al capitale investito. 

                                                 
2 http://www.euricse.eu/en/WorldCooperativeMonitor. 
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Chi mette l’impresa investor-owned al culmine della scala evolutiva dimentica però un 

dettaglio, non trascurabile. L’interesse principale di un investitore è comunque, 

sempre e prima di tutto, l’aumento costante del rendimento del suo investimento, 

anche a scapito della missione d’impresa. La logica dello shareholder value non 

prevede alternative: la massimizzazione del profitto è lo scopo ultimo. Ma questo 

scopo cambia sostanzialmente la natura dell’impresa stessa. Da struttura 

organizzativa per la soluzione efficiente di problemi economici di carattere collettivo, 

in cui il profitto rappresenta solo un mezzo, l’impresa governata dall’interesse 

dell’investitore si trova trasformata in uno strumento che ha il profitto come fine 

ultimo ed esclusivo.  

In questo senso l’economia perde ogni traccia del suo significato originale – quello che 

rimanda alle “leggi della casa” (oikos nomos), dunque agli strumenti per la gestione 

delle risorse all’interno dello spazio in cui si svolge la vita delle persone - e si tramuta 

in pura tecnica per l’accumulazione delle risorse stesse, indipendentemente dalla loro 

utilità. Lo strumento diventa così il fine.  

Di più: la logica della massimizzazione del profitto comporta il progressivo divorzio tra 

investitori e impresa. Lo strumento si rivolge contro la sua finalità originale. 

Selezionando le attività in funzione dei migliori rendimenti, l’investitore finisce per 

scoprire che il modo migliore per fare denaro è investire nel denaro stesso, anziché 

nelle imprese. Aggirando in tal modo i fastidi e le difficoltà connesse alla produzione di 

beni reali o servizi. 

 

3. Le cooperative non sono organizzazioni immature 

Così in questi ultimi venti anni è avvenuta la mutazione del capitalismo industriale in 

capitalismo finanziario. Le trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie e dalla 

globalizzazione hanno incrementato progressivamente la quota di reddito che 

remunera il capitale finanziario, a scapito del capitale produttivo e degli altri fattori di 

produzione (in primo luogo del lavoro). Lo squilibrio nella distribuzione del reddito ha 

sconvolto il vecchio ordine. I capitali hanno cominciato ad investire su se stessi 

anziché sulle imprese. Queste, trattate ormai come puri beni di scambio, sono 

diventate semplici oggetti di compravendita, scollegate dalla loro funzione reale. Con 

un movimento a spirale sempre più veloce, la massa di denaro investita in attività 

finanziarie è cresciuta fino a diventare sette volte il prodotto globale dell’economia 

reale. Nella costante ricerca di nuove opportunità speculative la finanza mondiale ha 

spiccato il volo, perdendo il contatto con la realtà. 

Non deve quindi sorprendere che l’economia cooperativa sia stata marginalizzata. 

Quanto è accaduto ha poco a che vedere con l’incapacità delle cooperative di 

promuovere efficaci strategie comunicative. E – come si è detto – c’entra poco anche 

il fatto che le cooperative siano scarsamente visibili in quanto non abbastanza grandi. 

La verità è piuttosto che l’economia cooperativa non è compatibile con un sistema che 

persegue il profitto come suo unico obiettivo. E’ questo sistema che ha spinto la 

cooperazione ai margini facendola passare per un residuo del passato, con l’effetto di 

monopolizzare il pensiero, e soprattutto la pratica economica, depotenziando 

un’alternativa credibile.  
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Ma la cooperazione non è una tappa intermedia verso un livello superiore, dove regna 

solitaria l’impresa guidata dall’interesse degli investitori. Al contrario, la investor-

ownership contiene in sé il germe della distruzione dell’impresa, mentre la cooperativa 

ne costituisce una difesa. Per l’economia cooperativa l’impresa è un soggetto 

fondamentale perché serve a risolvere problemi, a creare sviluppo, a fortificare l’oikos, 

anche nel senso dell’ambiente sociale. L’impresa nella concezione cooperativa non può 

mai diventare un bene di consumo, una commodity che viene prodotta e scambiata 

solo in funzione della realizzazione di un profitto. Nel capitalismo finanziario questa è 

invece la regola.  

Due visioni economiche qui si oppongono: in quella finanziaria conta solo la crescita 

del capitale, secondo quella cooperativa conta invece la ricerca di un equilibrio tra più 

dimensioni, incluse quelle sociali e ambientali. Alla fine dei conti la differenza è quella 

che corre tra un’immagine del mondo monodimensionale ed una tridimensionale: la 

prima è iper-semplificata, buona solo per mondi semplici, mentre solo la seconda 

riesce a misurarsi con la complessità del mondo reale. 

 

4. Cambio di ciclo e sostenibilità 

Il prossimo futuro sarà un tempo di grandi cambiamenti. Per questo motivo un 

approccio all’economia che voglia rispondere ai problemi che ci troveremo ad 

affrontare nei prossimi anni non può fare a meno del cooperativismo. Le previsioni 

parlano di un aumento della popolazione mondiale di altri due miliardi di persone, che 

si concentreranno soprattutto nei centri urbani. A questa crescita demografica 

corrisponderà un aumento del PIL dagli attuali 65 trilioni di dollari a circa 200 trilioni 

di dollari, che dipenderà prevalentemente dal processo di allineamento dei paesi 

emergenti rispetto ai paesi più ricchi. Se questo processo dovesse avvenire alle 

condizioni attuali andremmo incontro a problematiche la cui soluzione oggi fatichiamo 

ad immaginare. Da un lato la crescita della ricchezza porrà problemi di inclusione 

sociale e di redistribuzione; dall’altro l’aumento della popolazione e dei consumi 

solleverà invece problemi di scarsità delle risorse naturali. Questa tensione tra 

esigenze di redistribuzione e vincoli imposti dalla scarsità imporrà di pensare a nuovi 

modi per soddisfare diritti essenziali come quello al cibo, al lavoro, alla salute, alla 

sicurezza personale. E dovranno essere soluzioni valide a livello globale.  

Lo scenario che si prepara davanti a noi pone quindi un drammatico problema di 

sostenibilità, che non lascia molte alternative: o si arresta lo sviluppo (una soluzione 

che, a meno di cataclismi, è impensabile) o si cambia modello di crescita. E’ sempre 

più evidente che l’attuale modello non può funzionare. La logica del capitalismo 

finanziario crea disordine e genera tensioni, in quanto travolge ogni regola ed ogni 

potere diverso dal suo. La crisi scoppiata nel 2008 ha mostrato come questo stato di 

cose non sia più sostenibile.  

In questi ultimi trent’anni gran parte del mondo ha vissuto nella presunzione che 

diminuendo il ruolo dello Stato e sostituendolo con quello del mercato ogni problema 

avrebbe trovato la sua soluzione. Questa convinzione è nata alla fine degli anni ’80, 

quando lo Stato ha abdicato ai propri poteri a favore di un mercato deregolamentato. 

Con la caduta del muro di Berlino il mondo sembrava essere stato conquistato 
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definitivamente da un modello economico unico, così potente da potersi sostituire alle 

istituzioni pubbliche e alla politica. Senza più rivali, il capitalismo occidentale ha 

preteso che al funzionamento del mercato non fossero più imposte regole. Le 

istituzioni politiche hanno trovato conveniente accodarsi a questa pretesa che 

prometteva ricchezza e benessere per molti (se non per tutti). Non da ultimo perché 

la progressiva espansione della sfera pubblica aveva prodotto una situazione non più 

gestibile, con la creazione di aspettative sproporzionate rispetto alle effettive capacità, 

finanziarie e gestionali, delle strutture pubbliche. Di conseguenza l’equilibrio tra Stato 

e mercato che dalla fine della seconda guerra mondiale aveva governato le società 

occidentali è venuto meno. Ed il modello monodimensionale si è affermato 

globalmente: lasciato libero e senza impedimenti il libero gioco della domanda e 

dell’offerta doveva bastare a governare il pianeta. 

Ma oggi, trascorsi trent’anni e dopo diverse crisi di gravità crescente, si è capito 

quanto il mercato, lasciato senza controllo, possa essere pericoloso e destabilizzante: 

per le persone, per le nazioni, per interi continenti. La promessa di una costante 

crescita della ricchezza ha lasciato posto alla realtà di una disuguaglianza sempre più 

acuta. Tra le cause che hanno infranto questa promessa un ruolo di primo piano va 

attribuito alla trasformazione finanziaria del capitalismo, che ha reso l’economia più 

vulnerabile a bolle speculative e crisi a catena. 

Siamo così giunti ad un tipping point, un punto di svolta. Un ciclo è giunto al termine e 

dobbiamo ripartire dalla definizione di un nuovo modello di sviluppo, adatto a gestire 

la complessità che ci attende nei prossimi venti-trenta anni. Questo nuovo modello 

non potrà essere il risultato di un intervento top-down. Lo scenario infatti non è 

soltanto più complesso, ma anche sostanzialmente diverso rispetto al passato. Molti 

nuovi problemi non possono essere affrontati secondo la logica di mercato, che 

riconduce ogni questione all’interno dello schema di uno scambio di beni commerciabili 

(tradable). Saranno sempre di più invece le soluzioni che richiederanno beni e servizi 

non-tradable, ovvero non gestibili dal mercato. Non per questo però il pendolo tornerà 

di nuovo a spostarsi sul lato dello Stato, come altre volte è accaduto nel passato. 

Resta infatti che l’azione pubblica, oltre che per una carenza di risorse finanziarie 

difficilmente colmabile, soffre di limiti ed inefficienze strutturali alle quali si può 

rimediare solo in presenza di un’ampia scelta tra opzioni offerte da una pluralità di 

soggetti diversi.  

Quindi il nuovo modello non potrà poggiare sugli equilibri del passato, tornando 

all’epoca in cui tra Stato e mercato lo spazio che restava per il ruolo dei soggetti della 

società era scarso o nullo. Esso sarà piuttosto il risultato dell’azione di una moltitudine 

di soggetti, sperimentazioni, innovazioni. Il futuro che ci aspetta sarà una costruzione 

in cui non ci sarà un solo potere in grado di dettare il proprio ordine. In questa 

prospettiva l’azione della cooperazione è chiamata ad assumere un ruolo politico, nel 

senso di un intervento sui principi che regolano la vita della città. Non si tratta di uno 

snaturamento bensì di un ritorno alle origini. A partire da Owen e dai pionieri di 

Rochdale la cooperazione esprime un’idea di organizzazione della società, di cui 

l’approccio all’economia è una conseguenza. Il cooperativismo contiene in sé molto di 

più della regolazione dei rapporti economici. 
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5. Opportunità e responsabilità 

Alla luce di questo quadro oggi si apre una grande opportunità per la realtà 

cooperativa. Le imprese cooperative godono in molte aree del mondo di un patrimonio 

di fiducia che la crisi non ha azzerato, anzi ha rafforzato, a differenza di quanto è 

avvenuto per molte istituzioni politiche ed economiche.  

Abbiamo già detto come la dimensione globale, la varietà di settori in cui opera, e la 

longevità storica fanno della cooperazione un fenomeno vivo e vitale. Il 

comportamento delle imprese cooperative nella crisi del 2008 ne è un’ulteriore 

conferma: in molti paesi, Italia inclusa, i risultati economici sono stati in media 

migliori rispetto alle imprese di capitali. Le cooperative hanno retto meglio alla crisi e 

hanno mantenuto o aumentato l’occupazione. Come è emerso dalle ricerche di 

Euricse, in alcuni casi imprese investor-owned senza più futuro sono state salvate dai 

dipendenti, costituitisi in cooperativa. In altri casi la cooperazione sociale si è fatta 

carico di bisogni che il settore pubblico non era più in grado di soddisfare. In una 

situazione mondiale di credit crunch le banche cooperative si sono distinte perché, più 

delle banche commerciali, hanno continuato a concedere crediti, garantiti dal rapporto 

fiduciario con la propria clientela locale. La cooperazione di consumo ha contribuito a 

garantire l’accesso a beni essenziali anche a fronte di una riduzione del potere di 

acquisto delle famiglie. 

In sintesi, la fotografia del movimento cooperativo oggi restituisce un’immagine 

positiva e l’anno internazionale dell’ONU è capitato a proposito per rivendicare questo 

ruolo su scala globale. Dovrebbe essere ormai chiaro – anche agli avversari più tenaci 

– che le cooperative non sono imprese di transizione, né forme incomplete e primitive 

che attendono di abbandonare il loro bozzolo per trasformarsi in altro, più efficiente e 

produttivo.  

Il pensiero cooperativo nasce da una visione di lungo periodo, che poggia su una base 

di valori condivisi e considera fondamentale la finalità sociale. Per questo motivo il 

cooperativismo può essere un agente di cambiamento importante. Il suo contributo è 

essenziale per disegnare il nuovo ciclo economico e sociale. Non basta però difendere i 

risultati ottenuti nel passato: di fronte alle opportunità aperte dal nuovo scenario le 

imprese cooperative devono mostrarsi capaci di innovare. Il peggior nemico del 

cooperativismo può essere soltanto il cooperativismo stesso, se viene meno alla sua 

natura di forma di impresa che risponde a problemi concreti, seguendone l’evoluzione. 

In concreto, ciò significa non fare del cooperativismo un modello dogmatico ispirato ad 

un’astratta e immutabile purezza. Se cambiamento climatico, scarsità di risorse e 

ineguaglianza sociale impongono di ripensare il modello di sviluppo, l’approccio 

cooperativo deve mostrarsi all’altezza di queste sfide inventando nuove soluzioni. Il 

cooperativismo deve essere capace di adattare il proprio modello, organizzativo e di 

governo, in funzione dei contesti e delle necessità. 

Alcuni esempi per rendere concreto il discorso. Si pensi al tema dello sviluppo urbano. 

Entro il 2050, il 75 per cento della popolazione mondiale vivrà in città. Questa è la 

previsione di demografi, urbanisti e sociologi. Le città quindi saranno sempre di più il 

luogo in cui si concentreranno contraddizioni ed opportunità. Ciò richiede una nuova e 

solida comprensione dei fenomeni urbani, per identificare le misure in grado di 
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intervenire sui nodi più critici: dall’integrazione sociale alle opportunità di crescita 

economica, dalla questione abitativa alla mobilità sostenibile, dall’istruzione alla 

salute.  

Le città dovranno applicare nuove soluzioni in grado di gestire con equilibrio un 

intreccio di tematiche economiche, sociali e ambientali. Si dovranno fornire alloggi e 

trasporti, occupazione e intrattenimento, assistenza e accoglienza. Ed ogni servizio 

dovrà fare i conti con le richieste di integrazione e di crescita personale avanzate da 

vecchi residenti e nuovi arrivati. Richieste dunque che non si limitano al solo 

benessere materiale. 

Nei paesi emergenti alle città sarà richiesto di accogliere imponenti flussi di persone 

alla ricerca di migliori condizioni di vita. Ma anche le realtà urbane dei nostri paesi 

sviluppati saranno sottoposte a nuove pressioni, derivate dall’azione combinata di 

immigrazione e invecchiamento della popolazione. Tutto questo dovendo poi fare i 

conti con un problema di uso delle risorse: in alcuni casi troppo scarse, in altri troppo 

costose, in altri ancora soggette ad esaurimento progressivo perché non rinnovabili.  

La complessità e le dimensioni delle tematiche in gioco richiedono soluzioni innovative, 

che non si risolvono su un piano meramente tecnologico. E’ fondamentale che le 

comunità locali partecipino attivamente alla creazione e gestione di beni e servizi di 

interesse generale. Numerose esperienze già oggi mostrano come molti settori si 

prestino bene a modelli di gestione sociale. In Gran Bretagna sono nate centinaia di 

cooperative per la gestione di scuole, a seguito della privatizzazione voluta dal 

governo Cameron. In Germania l’impetuoso sviluppo dell’energia fotovoltaica ha dato 

vita a più di 500 cooperative nate dall’unione di microproduttori familiari. In Italia 

cooperative e imprese sociali sono presenti nella gestione del ciclo rifiuti, dei trasporti, 

ma anche nel settore della produzione culturale ed artistica. L’Olanda ha esperienze 

d’avanguardia nell’area dell’housing sociale. Ed altre iniziative nascono di continuo – 

specie nel Nord America - in settori nuovi come l’urban farming, il car sharing, il co-

working, intrecciando valori sociali e ambientali. 

In tutti questi casi sono state sviluppate competenze specifiche, facendo leva su 

risorse locali e sociali. Il modello cooperativo, nato in un ambiente agricolo e rivolto 

principalmente a risolvere i problemi della popolazione rurale, ha dimostrato così una 

straordinaria flessibilità, facendosi carico di temi che appartengono al nuovo contesto 

urbano e sviluppando nuove forme di mutualità. Il campo di applicazione di queste 

nuove forme è in continuo ampliamento, perché ai servizi di interesse generale che lo 

Stato non è più in grado di garantire si aggiungono i nuovi servizi richiesti da una 

società urbana sempre più complessa.  

Un altro esempio riguarda il nuovo Welfare. Anche in questo caso il cambiamento di 

scenario è sostanziale. La crisi fiscale dello Stato e i limiti dell’impostazione puramente 

liberista spingono verso un nuovo modello di servizi, alternativo al binomio 

Stato/mercato. In questo settore - che riguarda la salute, le cure alla persona e i 

servizi socio-assistenziali - ci sono ampi margini per lo sviluppo di cooperative. Si 

tratta, infatti, di un mercato che ha bisogno di nuove forme organizzative: progettate, 

finanziate e gestite con modalità condivise tra imprese for-profit, istituzioni pubbliche 

e soggetti sociali. Il coinvolgimento esteso dell’impresa cooperativa e sociale è 
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essenziale per la definizione di questo nuovo modello in quanto, mobilitando risorse di 

capitale sociale, può responsabilizzare maggiormente operatori e utenti rispetto 

all’erogazione di servizi.  

L’esperienza italiana in questo campo è rilevante. Da più di venti anni le cooperative 

sociali sono un caso positivo di nuovo welfare a gestione sociale. Lo sviluppo di queste 

imprese non dipende solo dall’esternalizzazione di servizi pubblici. Tanto è vero che è 

un fenomeno che cresce nonostante la crisi della finanza pubblica, seguendo l’elevato 

sviluppo della domanda. Oggi in Italia le cooperative sociali sono quasi 14.000, con 

350.000 addetti (di cui 40.000 con disabilità o altre forme di svantaggio lavorativo) e 

servono circa 5 milioni di utenti, con un fatturato di 9 bilioni di euro. 

Anche questo – come la cooperazione nata sotto la spinta della nuova urbanizzazione 

- è un esempio di come il modello cooperativo sia straordinariamente adattabile 

all’evoluzione del contesto e reattivo rispetto a problematiche di rilevanza sociale. 

Ovvero, per dirla in altri termini, è una prova della capacità innata di innovazione del 

cooperativismo. 

 

6. Un modello non dogmatico 

Su questa propensione all’innovazione bisogna investire. La forza del movimento 

cooperativo consiste in questa capacità di gestire il cambiamento, senza timore della 

complessità e senza rinunciare alla diversità.  

Per questo occorre guardare avanti e non fare del cooperativismo un modello 

dogmatico, refrattario alle trasformazioni. La credibilità delle imprese cooperative è 

stata costruita pazientemente, proprio sulla base della abilità di modificare il proprio 

modello in rapporto al tempo e all’ambiente. In questo le imprese cooperative sono 

state favorite da una crescita lenta e organica. La carenza di risorse finanziarie, da 

questo punto di vista, è stata un vincolo paradossalmente positivo perché ha 

consentito di valutare attentamente ciascuna singola scelta e ogni investimento. Le 

cooperative hanno dovuto fare di necessità virtù. Mentre per la società di capitali è 

imperativa la velocità, tradotta in rapida accumulazione di risorse, l’impresa 

cooperativa ha dovuto trovare il modo di volgere in vantaggio un suo limite 

strutturale. Ciò, come si è detto, non le ha impedito di essere innovativa e di 

svilupparsi. Anzi l’approccio cooperativo oggi risulta in profonda sintonia con i principi 

della open innovation, che descrivono l’innovazione come un processo partecipativo, 

orizzontale, focalizzato non più sull’impresa ma sull’utilizzatore finale. Un processo che 

sceglie i propri obiettivi con un orizzonte strategico di lungo periodo e che fa leva sulla 

messa in comune delle risorse, prima ancora che sulla competizione.  

Questo modo di fare innovazione non si misura solo sugli effetti, ma riguarda i 

soggetti che la producono, le finalità, e le stesse forme organizzative. Non si è 

innovativi solo per quello che si fa, ma per come viene fatto. Il metodo cooperativo 

privilegia la capacità di attingere alle risorse migliori della società, costruendo su una 

base di legami comunitari e su una visione comune degli obiettivi da perseguire. E’ a 

questo metodo che ancora oggi le imprese cooperative devono rivolgersi per 

discernere gli strumenti operativi e le forme di governo più adatte alle proprie finalità. 
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Come si è detto, nella grande famiglia cooperativa convivono una quantità di modelli 

organizzativi diversi, nati dall’adattamento a circostanze specifiche. Non esiste un 

metro unico su cui misurare in astratto la coerenza con il modello. Tant’è vero – per 

fare un esempio - che non sono pochi i casi in cui le cooperative utilizzano per i propri 

scopi strumenti e modalità riprese dalle imprese di capitali. Una banca cooperativa 

come l’olandese Rabobank, un sistema cooperativo italiano di produttori di vino come 

Mezzacorona, e un gruppo cooperativo come Mondragón nei Paesi baschi, hanno in 

comune il fatto di servirsi di società di capitali, controllate dalla cooperativa che le ha 

costituite, perché ritenute più adatte ad assolvere alcune specifiche funzioni operative. 

Per alcuni questa scelta dipende da strategie aziendali di internazionalizzazione, 

mentre per altri deriva dal ruolo delle legislazioni nazionali, che in alcuni casi non 

favoriscono lo sviluppo del movimento cooperativo in quanto modellate 

prioritariamente sulle esigenze delle imprese di capitali. La diversità nasce quindi in 

risposta a esigenze differenti. Ed il servirsi di una varietà di strumenti differenti non è 

un tabù, quando questi sono funzionali agli scopi dell’impresa cooperativa. 

Del resto il cooperativismo non ha la pretesa di monopolizzare l’economia, come 

invece vorrebbe il capitalismo finanziario. Le cooperative sono una delle forme 

possibili di impresa, in un panorama in cui il pluralismo è un valore più 

dell’omogeneità. In ragione degli obiettivi che si vogliono raggiungere una forma di 

impresa può funzionare meglio di altre. Ciò che conta è evitare lo scivolamento di una 

forma nell’altra per ragioni opportunistiche. 

So che questo è un tema molto dibattuto in Coomeva, come del resto anche in molte 

altre realtà cooperative. Nei casi studiati da Euricse la questione si pone in questi 

termini: quando la scelta di usare strumenti non cooperativi nasce da una strategia in 

cui le finalità e il sistema di governo restano saldamente cooperativi, il risultato è 

generalmente positivo e rafforza la stabilità dell’impresa. Se invece la motivazione è 

quella di accreditarsi e farsi accettare come imprese ordinarie, rinunciando alla propria 

diversità, allora il destino è inevitabilmente quello dell’assimilazione e la natura 

cooperativa viene compromessa.  

Quindi, come già si è detto sul tema della dimensione, anche in questo caso la 

questione si pone in funzione degli obiettivi e del metodo con cui queste scelte 

vengono gestite. Quando infatti sono le ragioni del capitale a prevalere sulle persone, 

la dimensione cooperativa è perduta.  

 

7. Le cooperative: imprese che innovano 

Oggi che in tutto il mondo le reti sociali stanno rimpiazzando le gerarchie, 

l’empowerment delle persone si afferma sull’autoritarismo, la flessibilità organizzativa 

prevale sull’ordine, sarebbe sorprendente se la cultura cooperativa – che finalmente 

trova un ambiente più adatto al suo sviluppo - non riuscisse a cogliere le opportunità 

di questa situazione. Le cooperative hanno introdotto molte innovazioni che si stanno 

diffondendo anche presso le imprese non cooperative: dal coinvolgimento degli 

stakeholder al concetto di impresa a rete, dalle tipologie lavorative ai rapporti con la 

comunità. Sarebbe davvero paradossale che le imprese cooperative rinunciassero al 

repertorio di pratiche su cui hanno sviluppato esperienze di successo, per imitare i 
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sistemi di gestione delle imprese che ci hanno trascinato nella crisi. 

Pensiamo alla questione del management d’impresa. I fatti smentiscono che per 

essere efficiente una cooperativa debba necessariamente imitare i metodi e lo stile 

manageriale delle imprese di capitali. Anzi, avviene che sempre più spesso siano le 

shareholder company a impossessarsi di valori e prassi dell’economia cooperativa e 

sociale, per gestire insieme dimensione imprenditoriale e etica. Non per filantropia, 

ma perché lo chiedono consumatori e clienti sempre più esigenti in tema di 

sostenibilità ambientale e sociale. Ed i risultati indicano come le società che fanno 

propri i valori di socialità e le pratiche dell’economia cooperativa ottengano migliori 

risultati sia dal punto di vista economico, sia in termini di rapporti con i propri utenti e 

clienti.  

E’ provato che le cooperative possono, e devono, essere gestite con criteri di 

efficienza e profittabilità, anche se questi non sono i fini ultimi della forma cooperativa 

di impresa. L’economia cooperativa riconosce l’efficacia del mercato come strumento 

di allocazione di risorse, ma ritiene che il mercato debba essere regolato, anziché 

lasciato a se stesso, e vada usato alla stregua di uno strumento. Il mercato può 

essere usato in vari modi, seguendo principi capitalistici o principi cooperativi. Ma in 

ogni caso il mercato – anche quando è regolato – non è uno strumento adatto a 

risolvere ogni genere di problema, sempre e comunque. Per questo l’economia 

cooperativa si fonda su un approccio che contempla anche meccanismi di pooling, 

ovvero di messa in comune di risorse, secondo logiche diverse rispetto al puro 

scambio contrattuale di mercato. Perché l’azione economica non si muove unicamente 

dietro la spinta di meccanismi di competizione ma agisce anche per effetto 

dell’esigenza di cooperazione. Nell’impresa cooperativa si riflette la convinzione che le 

azioni umane non sono dettate solo da principi di interesse individuale, in quanto le 

persone sono mosse da una pluralità di motivazioni, influenzate anche 

dall’orientamento alla reciprocità e dalla ricerca di giustizia ed equità.  

Questi sono appunto i meccanismi che rendono il cooperativismo il modo migliore per 

gestire i beni di natura pubblica prodotti dall’attività economica, in forma di esternalità 

positive. Così come d’altra parte l’economia cooperativa, per il suo orientamento ai 

valori sociali, è quella che può gestire meglio le esternalità negative che produce, di 

cui normalmente l’economia classica non si cura.  

 

8. Conclusioni 

Il nuovo ciclo che si sta aprendo davanti a noi porta con sé un bisogno profondo di 

cambiamento. Questo cambiamento non è superficiale, ma riguarda il paradigma 

stesso del nostro sviluppo. Il tema della sostenibilità si pone con la forza dei fatti, non 

solo in campo economico ma anche nell’ambito sociale e ambientale. Abbiamo bisogno 

di guardare alla realtà con tutta la complessità di una prospettiva tridimensionale, 

perché l’approccio monodimensionale dell’economia governata solo dal profitto ha 

dimostrato di aggravare i problemi anziché risolverli.  

Dopo un lungo periodo di marginalità, per l’economia cooperativa e sociale questo è 

un tempo di nuove opportunità. Per coglierle il cooperativismo deve restare fedele al 
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suo nucleo più originale, che si riassume nella capacità di trovare soluzione per 

bisogni che i meccanismi di mercato da soli non sono in grado di soddisfare.  

La varietà di imprese cooperative che nel mondo, ogni giorno, affrontano questo 

compito è la prova che ciò è possibile. Non esiste un unico modo di farlo, un solo 

modello, una formula organizzativa uguale per tutti i settori e per tutti i contesti. Ma 

questa è anche la straordinaria ricchezza della cooperazione, che le impedisce di 

invecchiare.  

La resistenza dell’idea cooperativa affonda le sue radici nella capacità di reinventarsi 

di continuo, modificando la propria funzione in sintonia con il movimento della realtà. 

E’ a questa realtà che in definitiva dobbiamo restare fedeli, non ad una formula e 

neppure ad un dogma. Restare dalla parte delle persone e comprenderne i bisogni 

profondi: ecco il passato ed il futuro dell’economia cooperativa. 
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