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intRoduzione

Cooperatrici e cooperatori, autorità, rappresentanti istituzionali e sindacali, 

amiche ed amici presenti, giunga a tutti voi il mio più cordiale saluto all’ini-

zio di una giornata particolarmente significativa per la nostra associazione. 

Celebrare il nostro primo Congresso nazionale vuol dire, innanzitutto, poter 

condividere un importante momento di riflessioni e analisi, al fine di valutare 

il percorso operativo iniziato il 7 maggio 2004, data del nostro riconoscimento 

giuridico come associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del 

movimento cooperativo.

non posso non sottolineare lo slancio che ha segnato e contraddistinto il 

periodo organizzativo il quale, a mio avviso, ha rappresentato la fase più 

entusiasmante della vita della nostra organizzazione. in effetti, la gestione 

dell’attività associativa antecedente il riconoscimento, è stata caratterizza-

ta dalla passione e dalla voglia di fare di tutti coloro che hanno partecipato 

all’atto costitutivo della Un.i.CooP., avvenuto nel novembre 1999.

non desidero ricordare le difficoltà, i sacrifici e le amarezze che pur ci sono 

stati in questo periodo perché, credetemi, non è stato facile raggiungere, 

nell’arco di quattro anni, un risultato così importante.

alla base del successo ottenuto c’è stata, comunque, l’enorme fortuna di aver 

trovato donne e uomini che hanno condiviso quei valori comuni in forza dei 

quali è possibile trasformare qualsiasi sogno in realtà. ebbene, oggi possia-

mo affermare, con orgoglio, che la nostra associazione è una realtà. 
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Consentitemi pertanto di rivolgere a queste amiche e amici, presenti come 

delegati, un particolare e sincero ringraziamento.

Prima d’iniziare ad affrontare i temi della mia relazione desidero, anche se in 

modo sintetico, illustrare la nostra organizzazione territoriale.

ad oggi l’associazione è presente con 10 Unioni regionali e 58 Unioni Provin-

ciali; sono stati costituiti nel giugno 2006 i Dipartimenti nazionali del settore 

agricoltura, abitazione, sociale, pesca, produzione e lavoro, trasporto; può 

contare una base associativa di 2.199 cooperative. 

e’ stato costituito l’Unifond per la gestione e la raccolta del 3% sugli utili e 

portato a regime il servizio revisioni, anche attraverso l’abilitazione di nuovi 

revisori.

non ultimo, è stata istituita a sofia (bulgaria) una sede di rappresentanza.

Partendo dalla base di tale struttura, che costantemente viene accresciuta 

dal punto di vista numerico e qualitativo, l’associazione ha svolto una note-

vole attività organizzativa interna, costituendo uffici centrali di collegamen-

to con le strutture territoriali tali da rispondere, in termini professionali e 

di efficienza, alle richieste di aggiornamento e di orientamento da parte dei 

rappresentanti delle Cooperative associate.

in diverse regioni ha contribuito, d’ intesa con le altre forze sociali, alla 

creazione e al monitoraggio degli indotti operativi e di sistema per le imprese 

cooperative, individuando per esse le occasioni di lavoro e di espansione, sia 

per le nuove opportunità imprenditoriali,  che per la ricerca di nuovi spazi di 

mercato.
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Ha avviato un’azione capillare d’informazione, diffondendo altresì opportune 

azioni a sostegno dello sviluppo territoriale; ha sperimentato e intensificato 

azioni di sensibilizzazione e promozione a favore di nuovi soggetti verso il 

mondo della cooperazione, vista nella sua accezione più ampia di valori, svi-

luppo e lavoro. e’ stato creato, quindi, un percorso formativo e di approfon-

dimento su temi specifici della cooperazione attraverso seminari, convegni 

e corsi ed è stata inoltre promossa ed incentivata la costituzione di centri 

servizi, centri di assistenza tecnica, centri direzionali di formazione e orien-

tamento all’impresa, consorzi nazionali di cooperative di trasporto e sociali.



1° Congresso nazionale

La rivaLutazione deL capitaLe umano 
aL centro deLLa buona cooperazione

Relazione del PResidente nazionale FRancesco dello Russo6

la buona cooPeRazione come modello innovativo 

di Relazionalità economica e di PRomozione umana. 

e’ prassi ormai consolidata cominciare una relazione con una dose, se pur 

misurata, di riferimenti al quadro economico - sociale nazionale. non voglio 

sfuggire a questa consuetudine ma, per ragioni di consequenzialità logica, 

inquadrerò il fenomeno che c’interessa: la buona cooperazione, nella sua 

dimensione internazionale, europea e nazionale. ne verranno approfonditi gli 

aspetti principali al fine di realizzare un modello d’impresa moderna in grado 

di creare non solo ricchezza attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori 

nella gestione, ma anche di  promuovere lo sviluppo locale, le pari opportu-

nità, la riduzione delle disuguaglianze, la giustizia sociale e la garanzia di 

democraticità dell’organizzazione.

si tratta di un enunciato importante, che teoricamente trova tutti d’accordo 

ma che poi, nell’applicazione pratica, incontra innumerevoli criticità, legate 

principalmente ad interessi economici e politici.

e’ ora che queste problematiche vengano affrontate e risolte in tutte le loro 

forme e rappresentazioni, perché c’è in gioco la fruibilità del futuro delle gio-

vani generazioni e la salvaguardia del livello di qualità della vita di ciascuno 

di noi.

Troppo spesso in treno, in taxi, mentre prendiamo il caffè, al bar, ascoltiamo i 

nostri concittadini lamentarsi della situazione economica, dei salari che non 

aumentano mai, dei prezzi che salgono insieme alle tasse, delle sempre più 

scarse possibilità di lavoro stabile per i loro figli.
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non è populismo prendere sul serio questi discorsi, abbiamo un crescente 

bisogno di riappropriarci del concetto di cittadinanza e, cioè, di quel crogiuolo 

di diritti e doveri che rappresenta il tessuto connettivo di ogni istituzione 

statale democratica moderna.

sarebbe quindi auspicabile che tutte le forze politiche ed economiche in cam-

po prendano in seria considerazione l’esigenza di valorizzare in concreto il 

capitale umano sui territori e nelle aziende; che rilevino l’importanza e l’ur-

genza di far partecipare alla distribuzione del valore chi ha contribuito a pro-

durlo, proporzionalmente all’ apporto lavorativo dato, alle proprie competen-

ze professionali e ai propri bisogni reali.

Di conseguenza, occorre dare con urgenza risposte innovative e concrete, so-

luzioni pragmatiche a tutti i livelli: politico, economico e sociale. sono sempre 

più convinto che la cooperazione  può e deve essere protagonista come sistema 

produttivo, nel quale trovare e dal quale esportare modelli innovativi che facili-

tino la messa in atto di meccanismi di equità e di ridistribuzione del valore.

noi tutti dovremmo accettare la responsabilità personale e collettiva di pro-

porre al Paese, come ha fatto più volte il nostro Presidente della repubblica 

giorgio napolitano, il modello economico della buona cooperazione, come 

strumento non esclusivo ma rilevante di perequazione sociale e di riconqui-

sta d’identità sociale da parte dei lavoratori.

Un modello economico che già in sé rappresenta una risposta concreta alla 

necessità di miglioramento delle politiche salariali sino ad ora poste in es-

sere, un modello economico che tende soprattutto a superare i conflitti tra 

capitale e lavoro e, non ultimo, a creare integrazione economica e sociale.
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la buona cooPeRazione come modello economico di sviluPPo

utilizzato dall’onu e dalla unione euRoPea.

Considerazioni, queste, che possono essere estrapolate dalle dichiarazioni 

dei rappresentanti delle più importanti agenzie internazionali, dalle quali si 

evince il riconoscimento della buona cooperazione come la nuova frontiera 

da raggiungere in campo di sanità sociale ed economica.

non è un caso, quindi, che in questi ultimi tempi la cooperazione, intesa 

esplicitamente come strumento economico - sociale, è sempre più spesso 

ricorrente in testi e contesti di assoluto rilievo.

Difatti, soprattutto quando vengono posti al centro dell’attenzione generale 

quei valori basilari che hanno bisogno di essere recuperati e riaffermati, la 

cooperazione può rappresentare, oltre che un semplice punto di riferimento, 

un reale modello da imitare.

in questo senso, non posso non ricordare il passaggio di un discorso pronun-

ciato da Kofi annan - ex segretario generale delle nazioni Unite -1 “le coo-

perative sostengono la coesione sociale e la stabilità e rendono vivi i concetti 

di responsabilità sociale delle imprese e della cittadinanza  (… omissis…) in 

un’epoca in cui l’impegno verso le comunità e la partnership con la società 

civile sono sempre più riconosciute come indispensabili, emerge chiaramen-

te un crescente potenziale per lo sviluppo cooperativo ed il suo rinnovamento 

a livello mondiale”. Da qui si evincono le ragioni profonde di un aspetto im-

1  Kofi annan: messaggio per l’ottava giornata internazionale dell’onU sulla cooperazione (6 luglio 2002) 
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portante della strategia  dell’onU che prevede “il fermo proposito di usare, al 

meglio e nel modo più ampio, lo spirito e l’esperienza cooperativa al servizio 

della comunità globale”. 

se l’onU investe sulla cooperazione, anche l’Unione europea mantiene il suo 

atteggiamento di estrema considerazione per la stessa, proprio alla vigilia 

della realizzazione di una tappa fondamentale del suo processo d’integrazio-

ne politica: la ratifica del trattato di lisbona del 13 dicembre 2007. 

Così si mantiene in europa lo stesso atteggiamento di fiducia nel movimento 

cooperativo, facendo riferimento alle  buone prassi di responsabilità sociale, 

come è stato fatto, a suo tempo, con il libro verde e nelle raccomandazioni 

sulla responsabilità sociale d’impresa (rsi).

si può indubbiamente affermare che i cittadini, associandosi in cooperativa, 

dimostrano, o meglio testimoniano personalmente, quanto sia importante 

e necessario non appiattirsi sul pensiero unico. Con la cooperazione si può 

creare qualche cosa di importante. Con la cooperazione si può e si potrà for-

temente contribuire alla riqualificazione economica e all’evoluzione sociale 

dei Paesi che si sentono parte del grande stato europeo.

in tempi in cui la reputazione è sempre più un metro di valutazione della 

socialità, opinioni così autorevoli non possono che inorgoglire il mondo della 

cooperazione e soprattutto noi della Un.i.CooP. che facciamo, e sempre più 

dovremmo fare in futuro, della reputazione e della buona cooperazione ele-

menti distintivi del nostro agire.

l’origine di questa positività risiede nella nostra voglia di crescere, di progre-
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dire e d’intraprendere processi di miglioramento tendenti verso l’eccellenza, 

consci che tutto ciò avviene necessariamente attraverso la volontà e la capa-

cità di sapersi mettere in discussione, l’umiltà di non sentirsi mai arrivati e 

il riconoscimento fattivo del valore insostituibile della formazione continua e 

del lavoro per progetti.

la positività trae origine anche dalla conoscenza dei dati:  attualmente, nel 

mondo, i cooperatori sono 850 milioni e tale numero è in costante crescita; 

altrettanto rilevante è il successo dei modelli di cooperazione come, ad 

esempio, le cooperative di produttori del commercio equo e solidale e le 

cooperative delle donne dell’india che rappresentano, spesso, le uniche 

forme di imprenditorialità libera.

in questa prospettiva la cooperazione è, se non l’unica, certamente una delle 

principali risposte per coloro i quali reclamano il diritto di poter avere una 

vita propria.
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la buona cooPeRazione incontRo di economia e società,  

fattoRe di sviluPPo civile e di equità sociale.

Quanto detto fino ad ora dovrebbe aver reso l’idea di ciò  che ho immaginato 

per il miglior futuro della Un.i.CooP., perché un’associazione di rappresen-

tanza nazionale, per crescere, deve essere in grado di saper rispondere, in 

un quadro unitario e condiviso di regole e obiettivi, alle sfide dei nostri giorni 

nonché alla globalizzazione selvaggia che in questo momento storico sta mo-

strando il suo lato più oscuro in termini di perdita valoriale.

Penso che in tempi come questi, di grande confusione, spetta a noi della 

Un.i.CooP., come a tutte le altre associazioni, rimettersi in discussione e ri-

proporre i temi originari, i fondamenti del proprio agire, il nucleo valoriale in-

tangibile della cooperazione. Quando si è smarriti bisogna tornare alle radici, 

nel nostro caso esse risiedono in tutto ciò che, in qualche modo, dà alla coo-

perazione questo profilo operativo e applicativo, capace di essere utilizzato in 

molteplici contesti e che, probabilmente, ne spiega la continua riproponibilità. 

la sua riscoperta è, già in sé, una risposta alle sfide a cui accennavo prima.

la cooperazione nasce e si sviluppa sulla base della reciprocità che è gioca-

ta, per definizione, su molti piani, primo fra tutti il tempo. la reciprocità non 

è scambio, diretto e negoziale, di beni o servizi, è attesa di disponibilità; non è 

necessariamente consumabile tra gli stessi partners direttamente coinvolti, 

quindi non è sincronica, anzi, la sua caratteristica sussiste nell’essere un “in-

vestimento”. e’ prevalentemente, se non totalmente, declinata e declinabile 

al futuro: noi cooperatori siamo  abituati a chiamarla mutualità. 
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la mutualità non ammette né la legge del più forte economicamente, né tan-

to meno la liberalità, il dono, la forma più subdola della stessa manifestazio-

ne di potere. 

ma la mutualità non esiste se non si sviluppa in un’ottica tanto sincronica, 

quanto diacronica. 

la cooperativa si erge, come tutti sappiamo, sul principio inalienabile in vir-

tù del quale la dignità umana si fa pari nel bisogno e, quindi, nelle scelte; e 

nella parità dei soggetti si pongono le basi per una loro valorizzazione reale 

e non strumentale. la pari dignità non è un concetto generale e generico, è 

invece la condizione necessaria affinché tutti possano progettare la propria 

esistenza. Un’esistenza  dignitosa, nel corso della quale chi produce valore 

ne riceva altrettanto in cambio, in maniera proporzionata ai suoi bisogni e al 

suo apporto. nella parità reciproca si riduce qualunque asimmetria conosci-

tiva. se non vi sono asimmetrie conoscitive non c’è opportunismo e, conse-

guentemente, non c’è o è molto più difficile che ci sia, lo sfruttamento. Per 

questo, mi sento d’indicare la cooperazione come modello di una moderna 

responsabilità sociale.

e’ noto a tutti quanta incertezza ci sia nella definizione del concetto di re-

sponsabilità sociale dell’impresa (rsi), eppure l’esperienza cooperativa offre 

molto più di una semplice definizione, dà una risposta concreta, perché  spe-

rimentata da centocinquanta anni. la cooperazione suggerisce e testimonia 

la rsi, come superamento delle asimmetrie conoscitive. 

la prima responsabilità sociale risiede nell’eliminazione delle condizioni di 
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disparità nel negoziato. implicita, in questa definizione di rsi, la vocazione 

maieutica, anch’essa tipica della cooperazione. 

Una fondamentale azione di responsabilità consiste nell’educare l’altro, che 

comunemente chiamiamo “portatore di interessi” (stakeholder), quale unico 

interlocutore capace di assolvere al suo compito, in modo adeguato e consa-

pevole.

non c’è dubbio, poi, che la parità sia una delle caratteristiche peculiari sulla 

quale si fondano e si giustificano tanto la modernità della cooperazione - 

come uso dire - della buona cooperazione, quanto la possibilità di una sua ri-

proposizione, proprio in questi tempi ove il capitalismo ha segnato la sua fase 

più deludente. Probabilmente la parità è la caratteristica che, più o meno in-

consciamente, è alla base delle aspettative presenti in molti estimatori della 

cooperazione.

Pertanto, sulla scorta di queste considerazioni, mi corre l’obbligo di approfon-

dire con voi i significati economici di questo modello di buona cooperazione.
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la modeRnità economica della buona cooPeRazione

Poniamoci una domanda:

come può essere definita “l’impresa moderna”? l’impresa moderna è quella 

capace di sopravvivere e di affermarsi nel mercato in continua evoluzione e 

trasformazione. è moderna l’impresa che riesce, con serietà e competenza, 

ad analizzare e interpretare le dinamiche congiunturali e ambientali, nonché 

a individuare e implementare strategie produttive e modelli organizzativi e 

di gestione, che consentano di adattarsi ai cambiamenti, traendone vantaggi 

assoluti anche nei confronti delle imprese concorrenti. 

l’impresa moderna è anche quella che sa scegliere e definire concretamente 

una strategia produttiva vincente e che sa gestire in modo efficiente le risor-

se, facendo leva sulla programmazione, sulla progettazione, sull’innovazione 

e sulla formazione continua. 

Dunque, le dimensioni della modernità economica sono due: la prima riguar-

da la strategia e, riduttivamente, risponde alla scelta di cosa produrre; la 

seconda riguarda la gestione e risponde alla scelta di come produrre per 

essere più competitivi dei concorrenti.

in questi ultimi anni abbiamo conosciuto esempi straordinari di “non moder-

nità”, che hanno prodotto danni rilevanti all’economia e alla società. Per re-

stare in casa nostra, i casi di FiaT, Parmalat, alitalia, sono solo i più eclatanti 

ma, purtroppo, potremmo enunciarne molti altri che hanno riguardato un po’ 

tutti i settori, dall’alimentare alle telecomunicazioni.
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Dunque, la modernizzazione dell’economia è il risultato di due processi che 

partono dall’evoluzione della struttura produttiva: essa abbandona progres-

sivamente alcune produzioni, per impegnarsi in altre “nuove”, sino ad arriva-

re alla selezione delle imprese e vede la scomparsa di quelle meno valide e 

con meno risorse progettuali, a vantaggio di quelle più efficienti. 

Premessi tali capisaldi, come si colloca l’impresa cooperativa in questo breve 

schema di analisi?

bisogna essere chiari con noi stessi e con gli altri: l’impresa cooperativa 

rappresenta un agente di sviluppo e di modernizzazione dell’economia o un 

elemento di rallentamento sopportato dal sistema, che riconosce il valore 

sociale della cooperazione?

oggi la disponibilità di dati analitici affidabili consente di rispondere a questa 

domanda, non sulla base di pregiudizi o motivazioni ideologiche bensì, come 

dovremmo essere sempre più abituati noi,  sulla base di elementi quantitativi 

reali ed incontrovertibili che fanno luce su un segmento dell’economia spes-

so sottovalutato, “tollerato” o alle volte persino non capito.

Prendo in considerazione i dati isTaT che danno un orientamento sulla di-

rezione del processo. il confronto tra i censimenti (isTaT) del 2001 e quelli 

del 1991 consente di misurare le trasformazioni della struttura produttiva 

italiana, in relazione alle dinamiche settoriali e a molti altri elementi che la 

caratterizzano.

Tale struttura, descritta in termini di occupati, ha conosciuto grandi trasfor-

mazioni: la perdita di quasi 400.000 posti di lavoro nell’industria, la creazione 



1° Congresso nazionale

La rivaLutazione deL capitaLe umano 
aL centro deLLa buona cooperazione

Relazione del PResidente nazionale FRancesco dello Russo16

di quasi 300.000 posti di lavoro nella sanità e nei servizi sociali e, soprattutto, 

l’incremento di oltre un milione di occupati nei servizi alle imprese e nelle 

attività professionali e imprenditoriali. 

sono questi i “grandi segni” delle trasformazioni degli ultimi anni: forte con-

trazione della produzione di merci e forte sviluppo della produzione di servizi 

alle imprese e alle persone.

le società cooperative hanno partecipato attivamente a questi grandi pro-

cessi di trasformazione o piuttosto si sono fatte trainare? bene, i dati isTaT 

dimostrano che il movimento cooperativo non solo non è rimasto alla fine-

stra, ma è stato uno dei motori del cambiamento e della modernizzazione 

dell’economia italiana.

e’ di immediata lettura che il movimento cooperativo ha attuato una strate-

gia produttiva di modernizzazione che ha anticipato e guidato le dinamiche 

nazionali: nelle industrie in senso stretto - settore in forte contrazione - lo 

sganciamento della cooperazione è stato significativo mentre in tutti gli altri 

settori risulta vincente. Dalle attività professionali (servizi alle imprese) alla 

sanità e servizi sociali; dai servizi personali ai trasporti, il rafforzamento del-

la cooperazione è stato  infatti notevolissimo e non solo per effetto statistico 

(vale a dire per la modesta entità della “base di partenza”). solo nel commer-

cio e nelle costruzioni, si rilevano dati in controtendenza che trovano facile 

spiegazione, da un lato nella funzione sociale che la cooperazione eserci-

ta nel commercio e, dall’altro, nella “destrutturazione” che ha interessato 

un’ampia fascia del settore delle costruzioni.
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Dunque, l’impresa cooperativa ha attuato una strategia di modernizzazione 

più spinta rispetto alle “altre” imprese e, oggi, la composizione dell’econo-

mia cooperativa mostra elementi significativi e d’avanguardia della struttura 

economica italiana degli anni futuri.

Dicevo all’inizio che la seconda dimensione della modernità è la capacità di 

organizzare e gestire i fattori della produzione, ossia la capacità di essere più 

efficienti e più competitivi dei concorrenti.

anche rispetto a questa tematica, i dati  sgombrano il campo dal distorto 

convincimento che l’impresa cooperativa sia un’impresa residuale e male 

organizzata, anche se piena di buona volontà. al contrario, si dimostra con 

evidenza che la condivisione degli obiettivi societari da parte dei lavoratori, 

riduce sensibilmente i costi di organizzazione e controllo e aumenta la pro-

duttività del lavoro.

il dato che mette in evidenza il vantaggio competitivo dell’impresa cooperativa è 

quello che si riferisce alla sua crescita rispetto alle altre forme imprenditoriali; 

in particolare, la comparazione tra il “peso” degli occupati nelle cooperative 

in rapporto agli occupati dalle “altre” imprese tra il 1991 e il 2001.

bene, è palese la valenza economica della cooperazione: nel 1991 gli occupa-

ti nelle cooperative erano pari al 5,6% degli occupati nelle imprese (escluse 

le individuali); nel 2001 questo rapporto raggiunge il 6,8%.

la cooperazione rappresenta, dunque, una parte anche quantitativamente 

importante dell’economia nazionale.

Un secondo elemento da sottolineare è che il peso della cooperazione è mol-
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to diverso nei vari settori produttivi e la sua presenza non corrisponde affatto 

all’immagine della cooperativa come impresa marginale.

la cooperazione, infatti, è molto presente nell’intermediazione monetaria 

e finanziaria, nei trasporti e nelle comunicazioni, nella sanità, nelle attività 

professionali e imprenditoriali (servizi alle imprese), nell’istruzione (non isti-

tuzionale), nei servizi pubblici e alla persona (il dato dell’agricoltura più in-

teressante si riduce molto quando si considera che in questo settore è il col-

tivatore diretto la forma di conduzione largamente maggioritaria). Di contro, 

risulta debole nell’industria, nelle costruzioni, nel commercio, cioè in settori 

poco innovativi nel loro complesso. 

il terzo elemento, che riguarda strettamente la competitività, è rappresenta-

to dall’incremento o decremento del peso della cooperazione nel complesso 

dell’economia e nei diversi settori produttivi tra il 1991 e il 2001.

e’ immediato constatare come l’importanza quantitativa della cooperazione 

sia cresciuta sensibilmente e questo dato aggregato dimostra anche che, nel 

quadro economico generale, la forma dell’impresa cooperativa è più compe-

titiva delle altre. e’ il caso di sottolineare, infatti, che la sua maggiore compe-

titività si registra in settori strategici come il credito, i trasporti, i servizi alle 

imprese, la sanità e l’istruzione, mentre una stabilità o un arretramento più 

o meno sensibile si rileva negli altri settori.

l’impresa cooperativa non solo riesce ad interpretare l’ambiente sociale ed 

economico nel quale opera e a trarre indicazioni utili per definire strategie 

vincenti, ma riesce anche a raggiungere livelli di efficienza che la rendono più 

competitiva rispetto a molti concorrenti.
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avendo fin qui preso in considerazione grandi o grandissimi settori di attività, 

può rimanere il dubbio che i risultati presentati dipendano dalla poca speci-

ficazione dell’analisi. insomma, qualcuno potrebbe osservare che è vero che 

la cooperazione è, ad esempio, largamente presente nei servizi alle imprese 

e che tale presenza è crescente, ma che tuttavia essa si occupa più della 

pulizia degli uffici che dell’elaborazione dei dati, più della sorveglianza che 

della consulenza fiscale. si potrebbe cioè sostenere che in ciascun settore la 

cooperazione è attiva nelle produzioni a basso contenuto tecnologico, larga-

mente standardizzata o rivolta a consumatori finali poco attenti alla qualità o 

al prezzo.

il dubbio è legittimo e, per fugarlo, è necessario osservare in maggiore pro-

fondità le caratteristiche delle differenti attività, in modo da dividere quelle 

ad alto contenuto tecnologico da quelle con contenuto tecnologico modesto; 

quelle standardizzate, quindi poco innovative, da quelle non standardizzate, 

quindi più innovative; quelle destinate a consumatori intermedi molto attenti 

a qualità e prezzi, ovvero al consumo finale.

sulla base di queste peculiarità sono state classificate tutte le attività eco-

nomiche e si è confrontata la consistenza in ciascun raggruppamento delle 

imprese cooperative con quella di tutte le altre, ad esclusione delle ditte in-

dividuali. Tra queste non esiste una sostanziale differenza nelle caratteristi-

che produttive ma risulta evidente che sono proprio le cooperative a svolgere 

attività mediamente più qualificate, anche se più orientate verso il consumo 

finale e, per questo, meno standardizzate.

Pertanto, da tutte le prospettive considerate, si evince che le imprese coo-
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perative svolgono nell’economia italiana una funzione di traino della moder-

nizzazione e della competitività della struttura produttiva e che, è doveroso 

ricordarlo, hanno creato nell’ultimo decennio intercensuario quasi 350.000 

nuovi posti di lavoro, contribuendo per oltre il 40% all’ampliamento della 

base occupazionale italiana.
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conclusioni

a questo punto desidero terminare la mia relazione con la promessa, se verrò 

rieletto Presidente nazionale, di seguire, nell’ambito del percorso dell’attività 

dell’associazione, la realizzazione del modello della buona cooperazione. 

se è vero, come ho cercato di dimostrare, che la buona cooperazione è un 

esempio da seguire, bene, allora c’è bisogno soprattutto che la sua utilità 

sociale ed economica  sia maggiormente compresa da tutti i politici al fine di 

sostenerla ed incentivarla,  con processi legislativi più moderni e strutturali.

noi cooperatori dovremmo impegnarci maggiormente nell’implementare i 

processi di buona cooperazione, anche con l’aiuto di strutture di formazione 

e d’innovazione, al fine di creare nuove cooperative, di migliorare l’organizza-

zione di quelle già in essere, d’incentivarne la produttività e la competitività.

mai come oggi la crescita di un territorio è legata sempre più alla valoriz-

zazione delle risorse umane; ecco perché, radicare buone cooperative è un 

elemento strategico di grande importanza, in un momento storico in cui la 

capacità innovativa dei sistemi territoriali e la diffusione di valori  fiduciari 

sembrano incidere  pesantemente  sui  processi  di  sviluppo  economico e 

sociale.

le politiche regionali dovrebbero tener conto di questa evidenza, inserendo 

nei tradizionali set di strumenti di promozione e sviluppo territoriale anche 

le diverse  forme cooperativistiche, come esempi di coniugazione economica 

e sociale. 
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Quindi, la realizzazione della buona cooperazione sui territori non è solo una 

risposta occupazionale, ma è anche un elemento d’innovazione economica 

che risponde alle istanze di promozione umana e d’identità sociale di chi par-

tecipa alla creazione della ricchezza. 

in conclusione, diventa  necessario per la Un.i.CooP., per tutti noi, sostenere 

ed incentivare la buona cooperazione come proposta innovativa per imple-

mentare la nostra base associativa, sviluppare sistemi di  governance  locali 

ed avviare processi di sviluppo strutturale dei territori. 






