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Esistono molti tipi diversi di cooperative. Tuttavia, condividono principi e caratteristiche comuni. L' Alleanza 
Cooperativa Internazionale (ICA) descrive una cooperativa come “un'associazione autonoma di persone 
unite volontariamente per soddisfare i propri bisogni e le loro aspirazioni economiche, sociali e culturali 
comuni, attraverso un'impresa di proprietà congiunta e controllata democraticamente”1. L'ICA ha inoltre 
adottato sette principi cooperativi attraverso i quali le cooperative mettono in pratica i propri valori.

Questi principi sono:

1. Iscrizione libera e volontaria

Le cooperative sono organizzazioni di volontariato, aperte a tutte le persone in grado di utilizzare i loro servizi e disposte 
ad accettare le responsabilità di appartenenza, senza discriminazioni di genere, sociali, razziali, politiche o religiose.

2. Controllo democratico dei membri

Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai propri membri, che partecipano attivamente alla 
definizione delle loro politiche e al processo decisionale. Le persone che prestano servizio come rappresentanti 
eletti devono rendere conto ai membri. Nelle cooperative, i membri hanno pari diritti di voto (un membro, un voto).

3. Partecipazione economica dei membri

I membri contribuiscono equamente e controllano democraticamente il capitale della loro cooperativa. Almeno una parte 
di quel capitale è di solito proprietà comune della cooperativa. I membri ricevono solitamente un compenso limitato, se 
presente, sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci assegnano le eccedenze per uno o tutti i seguenti scopi: 
sviluppo della propria cooperativa, possibilmente mediante la costituzione di riserve, parte delle quali deve essere indivisibile; 
avvantaggiare i soci in proporzione al loro coinvolgimento con la cooperativa; e sostenere altre attività approvate dai membri.

4. Autonomia e indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome e di auto-aiuto controllate dai propri membri. Quando stipulano 
accordi con altre organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitali da fonti esterne, lo fanno a condizioni 
che assicurano il controllo democratico da parte dei loro membri e mantengono la loro autonomia cooperativa.

5. Istruzione, formazione e informazione

Le cooperative forniscono istruzione e formazione ai loro membri, rappresentanti eletti, dirigenti e dipendenti 
in modo che possano contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Informano il pubblico 
in generale, in particolare i giovani e leader di opinione, sulla natura e sui vantaggi della cooperazione.

6. Cooperazione tra cooperative

Le cooperative servono i loro membri nel modo più efficace e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme 
attraverso strutture locali, nazionali, regionali e internazionali.

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity/
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7. Interesse per la collettività

Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle loro comunità mettendo in atto politiche approvate dai loro 
membri.

La base di una cooperativa è un gruppo di persone, raccolte attorno a un progetto o un'idea comune. Questo gruppo 
possiede e prende parte, in modo collettivo, ai processi gestionali e decisionali, ma condivide anche i rischi e le 
responsabilità. Seguendo il principio "un socio = un voto", ogni socio ha pari partecipazione e opportunità di contribuire 
alla gestione della cooperativa.

Riunire persone attorno a un progetto comune può anche rendere le cooperative più inclusive rispetto ad altre imprese, 
ad esempio consentendo alle persone che hanno accesso limitato alle risorse di essere ammesse come membri ed essere 
pienamente coinvolte nell'organizzazione e di condividere la loro esperienza, conoscenza e creatività. In quanto imprese, 
le cooperative realizzano profitti: quelli sono, almeno in parte, reinvestiti nell'organizzazione stessa. 

Ancora una volta, il modo in cui vengono effettuati gli investimenti e gli obiettivi da perseguire vengono decisi collettivamente 
dai membri.

Infine, l'obiettivo primario della cooperativa non dovrebbe essere quello di generare profitto per i suoi membri, ma di 
soddisfarne i bisogni e, molto spesso, di soddisfare i bisogni della comunità nel suo insieme.

Secondo il gruppo fondatore, queste esigenze possono essere diverse, ad esempio per ampliare le opportunità di lavoro 
per i lavoratori, per fornire servizi nuovi o più economici per gli utenti o per consentire agli utenti e alle famiglie di essere 
attivamente coinvolti nella gestione dei loro servizi. Le cooperative sono di proprietà dei loro membri, i quali fanno parte 
di una comunità (come utenti, parenti, lavoratori, ecc.) e rispondono ai bisogni di questa comunità, di conseguenza le 
cooperative contribuiscono all'interesse generale della comunità.
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Una quota considerevole di richieste di servizi nel settore delle attività di SPF è generata a livello locale, come risultato 
sia di programmi attuati da enti pubblici sia di processi di aggregazione della domanda a livello privato. Queste richieste 
possono essere soddisfatte da gruppi di lavoratori che svolgono la loro attività in modo formale o informale e che decidono 
di fare un salto professionale attraverso la creazione di una cooperativa di lavoro o di una cooperativa sociale, spesso 
basata sull’approccio multi-stakeholder.

Le cooperative di lavoro e le cooperative sociali in attività di SPF offrono un importante valore aggiunto in modi diversi:

Proprietà della cooperativa e motivazione
L'iscrizione è aperta agli utenti del servizio (e alle loro famiglie), ai fornitori (sia formali che informali) e / o ad altre parti 
interessate. Vengono implementati meccanismi interattivi per garantire che i processi e i servizi della cooperativa siano 
conformi alle esigenze degli utenti e dei fornitori.
Gli utenti del servizio si sentono incoraggiati e i membri stanno meglio grazie alla cooperativa.

Governance e partecipazione

I processi decisionali coinvolgono utenti e fornitori di servizi e altre parti interessate. Regole interne e meccanismi innovativi 
garantiscono processi decisionali inclusivi basati su una gerarchia piatta.

Un sistema partecipativo, infatti, può ridurre il turnover del personale e consentire di preservare l'esperienza professionale 
all'interno della cooperativa attraverso i seguenti tre meccanismi:

• La risoluzione più facile dei conflitti grazie a un quadro democratico e un migliore flusso di informazioni. Un ambiente 
di lavoro più piacevole, più sicuro e più produttivo fidelizza il personale;

• Bassa liquidità delle quote di capitale detenute dai lavoratori nell'ambito della partecipazione dei lavoratori alla 
proprietà, in quanto le quote di capitale sono rimborsate solo al loro valore nominale;

• Lo stimolo, psicologico e materiale, per i lavoratori a dedicarsi di più all'azienda. A livello psicologico, uno schema 
partecipativo genera tra i lavoratori una più forte identificazione con l'azienda. A livello materiale, la promessa 
di maggiori entrate attraverso la partecipazione agli utili, una maggiore stabilità lavorativa, un migliore equilibrio 
tra vita privata e vita lavorativa e la prospettiva di retribuzione vincolata agli anni di servizio sono elementi che 
incoraggiano i lavoratori a impegnarsi per il successo dell'azienda.

Sviluppo locale

I lavoratori e le cooperative sociali creano attività economiche sostenibili che contribuiscono direttamente allo sviluppo 
locale. Le cooperative, essendo gestite da stakeholder locali, tendono ad avere una conoscenza approfondita della 
comunità e dei suoi bisogni. Le cooperative multi-stakeholder creano sinergie tra attori diversi — autorità pubbliche, 
utenti di servizi e fornitori di servizi — garantendo in questo modo che i vari interessi e risorse all'interno di una comunità 
locale siano rappresentati e che venga fornita una risposta adeguata ai bisogni della società. In alcune zone isolate, le 
cooperative sono l'unico fornitore di servizi in cui le autorità pubbliche hanno smesso di fornire un servizio pubblico.

Sostenibilità economica

I servizi alla persona rappresentano una sfida per molte comunità europee. Nel settore dell'assistenza, i servizi pubblici 
raramente forniscono l'ampia gamma di servizi necessari per coprire esigenze multiple e diversificate. Un modello 
cooperativo può aiutare una comunità a soddisfare alcune delle sue esigenze e rispondere ad alcune delle sue preoccupazioni 
in modo sostenibile e a lungo termine, ad esempio riducendo le spese di cura (attraverso l'acquisto collettivo di beni e 
servizi), o consentendo alle famiglie di creare e gestire i servizi di cui hanno bisogno (assistenza domiciliare, assistenza 
collettiva all'infanzia, ecc.).
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Qualità del servizio offerto

Un aspetto cruciale da prendere in considerazione sono i processi alla base dell'erogazione del servizio. Le cooperative 
generalmente includono le varie parti interessate coinvolte nella progettazione del servizio e nella governance dell'impresa. 
Il loro coinvolgimento nelle attività della cooperativa aumenta di conseguenza il loro controllo sulla qualità delle attività e 
del servizio erogato. Quando si parla di erogazione di servizi sociali, l'elemento partecipativo non è sufficiente a garantire 
la qualità del servizio; altri criteri dovrebbero essere promossi e garantiti: accessibilità (in termini di copertura geografica), 
continuità (nel tempo) e convenienza. Il criterio della continuità è raramente evidenziato, sebbene sia una caratteristica

fondamentale di un servizio di interesse generale. La struttura cooperativa fa affidamento sui soci ed è orientata su attività 
a lungo termine, pertanto fornisce una garanzia particolarmente efficace di continuità dei servizi di interesse generale.

Qualità del lavoro

Le cooperative si sforzano di fornire occupazione sostenibile e di alta qualità ai propri lavoratori. Le cooperative 
rappresentano anche un'opportunità per i lavoratori di essere impiegati formalmente, il che dà loro una voce formale 
all'interno del settore. La creazione di opportunità per i lavoratori di aderire alle cooperative e impegnarsi nelle stesse 
potrebbe essere una strategia per contrastare il lavoro sommerso. I lavoratori dedicati ai servizi alla persona e alla famiglia 
spesso soffrono di cattive condizioni di lavoro. Oltre ad offrire un'occupazione stabile e regolare, le cooperative forniscono 
opportunità di formazione e, nel caso dei soci lavoratori, nuove competenze relative alla gestione d'impresa.

Un'organizzazione cooperativa può anche offrire opportunità ai lavoratori che si occupano di attività di SPF per permettergli 
di migliorare le loro condizioni di lavoro. Gran parte dei servizi domiciliari e assistenziali è fornita da professionisti 
indipendenti (come infermieri/e, addetti/e alle pulizie e badanti), che devono rispettare orari di lavoro vincolanti (turni 
notturni, difficoltà nel prendere le ferie ecc.) e scarse prestazioni sociali (piano di pensionamento scarsi o costosi, nessun 
sussidio di disoccupazione e così via). Le cooperative mirano a garantire ai professionisti che svolgono attività di SPF 
migliori condizioni di lavoro, un migliore coordinamento dei servizi e maggiori opportunità di lavoro.

Un rapporto pubblicato da Eurofound nel 2019 dal titolo Cooperative e imprese sociali: lavoro e occupazione in una 
selezione di paesi 2 afferma che “le cooperative hanno dimostrato non solo resilienza ma anche capacità di prosperare dalla 
crisi economica� e “c'è stata una chiara preferenza generale per la creazione e il mantenimento di posti di lavoro a tempo 
pieno e permanenti, il modello di ‘occupazione standard’ spesso utilizzato come indicatore di posti di lavoro di buona 
qualità�. Segnala inoltre che “i lavoratori delle organizzazioni di case study hanno valutato con un punteggio elevato la 
qualità del lavoro, sia in termini assoluti che rispetto a organizzazioni simili. Inoltre, hanno assegnato punteggi elevati nella 
valutazione di ambiente sociale, voce e rappresentanza sul posto di lavoro, equilibrio tra lavoro e vita privata e discrezione 
del compito. (...) Lo sviluppo delle competenze e la sicurezza del lavoro erano forti e c'era un intento significativo di fornire 
ai lavoratori opportunità di carriera all'interno delle organizzazioni. (...) Molte delle dimensioni della qualità del lavoro 
erano parte integrante degli obiettivi organizzativi e, quindi, erano prioritarie nelle pratiche lavorative”. 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-an
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REDES (Reti) – una cooperativa che si prende cura dei propri lavoratori oltre che dei propri clienti

REDES è una cooperativa sociale senza scopo di lucro che fornisce servizi di assistenza in uno dei quartieri più 
svantaggiati di Madrid, Pan Bendito.

È stata fondata da un gruppo di donne che stavano partecipando a un progetto di cura degli anziani e volevano 
trasformare la loro attività da volontaria a professionale. Hanno formato una cooperativa per fornire istruzione, 
assistenza sociale e servizi geriatrici ausiliari a due associazioni di quartiere.

Ora è cresciuta e impiega 49 persone. L'attività è cresciuta in modo costante e la cooperativa ora guadagna oltre 
1 milione di euro all'anno. La gamma delle diverse professioni coinvolte comprende psicologi, assistenti sociali, 
educatori sociali, logopedisti, assistenti di geriatria, fisioterapisti, consulenti del lavoro e avvocati.

REDES offre servizi di assistenza a 1.000 persone. La qualità del suo lavoro è alta perché il suo modo di lavorare 
altamente partecipativo solleva il morale e garantisce una squadra stabile. I lavoratori sono soddisfatti dal loro 
lavoro e possono comunicare opinioni e dare suggerimenti per il miglioramento.

Spazio Aperto Servizi – una varietà di servizi per le persone bisognose

Spazio Aperto Servizi di Milano è una cooperativa sociale di tipo A, che fornisce servizi sociali ai sensi della 
legislazione italiana. Organizza attività ricreative ed educative in 100 scuole, promuove l'affido e fornisce 
consulenza alle vittime di traumi e abusi sui minori. Fornisce sostegno domiciliare ad adulti in difficoltà e media 
nei conflitti tra genitori e figli. Alle persone con disabilità fornisce assistenza residenziale e asilo nido, campi 
estivi, vacanze e assistenza di sollievo.

L'ottanta per cento dei dipendenti sono donne e la maggior parte lavora part-time. L'ambiente di lavoro favorisce 
le relazioni interpersonali e la condivisione. La cooperativa ha investito molto nella formazione, sia operativa 
che gestionale.

La partecipazione dei soci alla definizione del business plan aiuta ad aumentare la loro motivazione e impegno 
nel perseguire gli obiettivi fissati nel piano, riduce l'assenteismo, la rotazione del personale e il burnout e 
aumenta la qualità e la personalizzazione dei servizi che la cooperativa fornisce.

I beneficiari sono coinvolti nella gestione del servizio attraverso un dialogo continuo, che mira a:

• Offrire un servizio personalizzato che soddisfi le reali esigenze dei beneficiari;

• Migliorare il servizio;

• Scoprire nuove esigenze aziendali;

• Sviluppare nuove attività progettate insieme ai beneficiari in risposta alle loro esigenze e realizzate con la 
loro partecipazione attiva.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Cooperativa per l'infanzia) – responsabilizzare le persone che si occupano 
dei bambini nei Paesi Bassi

La Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands è stata fondata nel 2018 e il suo obiettivo principale è 
quello di offrire servizi professionali per bambini da 0 a 13 anni.

Nei Paesi Bassi l'assistenza all'infanzia è generalmente organizzata tramite agenzie di custodia dei bambini. 
Molti assistenti all'infanzia sono ora imprenditori autonomi indipendenti. Tuttavia, devono continuare a 
lavorare attraverso agenzie di custodia dei bambini senza avere il controllo della professionalizzazione e del 
riconoscimento del loro lavoro.

La cooperativa nasce dapprima da un gruppo di persone che si occupano dei bambini che volevano strutturarsi 
per specializzarsi e offrire servizi professionali, e soprattutto per rendersi indipendenti dalle aziende del settore. 
Si gestiscono autonomamente senza dover richiedere l'approvazione dell'Ufficio nazionale per l'assistenza 
all’infanzia che agisce per conto del governo come intermediario tra genitori e tutori. Decidono congiuntamente 
su politica, formazione, condizioni di lavoro e tariffe. Le cooperative sono anche un potente strumento per 
consentire a questi lavoratori di esercitare il controllo sulle loro condizioni di lavoro.

A differenza di un'agenzia di custodia dei bambini, l'intero pagamento dei genitori va alla persona che si 
occupa della custodia dei bambini. Ogni assistente che si occupa della custodia dei bambini paga quindi una 
quota associativa. I profitti vengono investiti nella formazione o distribuiti alle madri. In questo modo tutti 
contribuiscono alla crescita della professionalità e della qualità dell'assistenza all'infanzia.

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Centro dei servizi alla persona) - Fornitore SFP in tutta la Francia

Lanciata nel 2012, MDSAP è una cooperativa che riunisce circa 700 organizzazioni di fornitori SFP. Operando 
in tutta la Francia sin dal suo lancio, MDSAP ha iniziato con la fornitura di servizi di giardinaggio, pulizia, 
amministrazione e informatica, che rappresentano il 90 delle attività. Recentemente ha esteso la sua offerta 
alla fornitura di assistenza domiciliare agli anziani. Il suo funzionamento si basa sulla messa in comune delle 
risorse (finanziarie, umane, know-how, ecc.) ed è strutturato attorno a sei valori fondamentali: indipendenza, 
coinvolgimento, condivisione delle risorse, democrazia, partecipazione azionaria e solidarietà. I membri MDSAP 
beneficiano della licenza che consente loro di fornire i servizi SPF nel pieno rispetto delle normative locali e 
regionali e possono accedere ai sostegni in modo da garantire un'elevata qualità del servizio. I membri prendono 
decisioni ed eleggono democraticamente i loro leader a l'assemblea generale secondo il principio "un membro, 
un voto".



12

Ireland’s Great Care Co-op (The Great Care Co-op dell’Irlanda)

Il Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (Centro irlandese per i diritti dei migranti) sostiene lavoratori domestici, 
vittime di lavori forzati, studenti, lavoratori privi di documenti e famiglie, e attualmente gestisce circa 2.000 casi 
all'anno. Si batte per i diritti dei migranti privi di documenti e continua a concentrarsi sull'azione collettiva per 
costruire comunità più forti e posti di lavoro migliori.

MRCI sta attualmente creando la prima cooperativa di assistenza irlandese gestita da migranti. The Great Care 
Co-op ha avviato le attività nel febbraio 2020 nell'area di Dalkey/Dun Laoghaire, a sud-est di Dublino. Il progetto 
ha ricevuto il sostegno del governo irlandese e del Fondo sociale europeo 2014-2020 come parte del Programma 
per l'occupazione, l'inclusione e l'apprendimento (PEIL) 2014-2020. Offre servizi domestici e di assistenza alle 
persone anziane e adotta un approccio globale, coinvolgendo assistenti informali e supporti di assistenza 
formale (medici di base, infermieri della sanità pubblica, podologi, dentisti e terapisti occupazionali) nella 
progettazione del piano di assistenza. Con il suo modello di business di proprietà dei lavoratori, la cooperativa 
si basa sull'investimento nel personale con l'obiettivo di ridurre il turnover del personale. L'organizzazione e i 
servizi sono azionati e gestiti da personale di assistenza in prima linea che lavora nelle loro aree locali.
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Un quadro giuridico adeguato e vantaggi fiscali
Per promuovere lo sviluppo delle cooperative, gli stati dovrebbero disporre di un quadro giuridico e normativo appropriato 
che aiuti ad aprire opportunità di sgravio fiscale, fornitura di sostegno e accesso agli appalti pubblici e ad altri mercati.

In molti paesi le cooperative sociali sono automaticamente considerate organizzazioni senza scopo di lucro e possono 
quindi beneficiare di sgravi fiscali. Quasi ovunque, le normative fiscali per le cooperative prevedono sgravi fiscali sui beni 
se questi sono assegnati a un fondo di riserva indivisibile.

Applicare clausole sociali negli appalti pubblici
Gli appalti pubblici rappresentano un mercato cruciale per la fornitura di attività di SPF poiché molti di questi servizi sono 
forniti dalle autorità locali tramite gare d'appalto. Soprattutto nel campo dei servizi sociali, le cooperative sono note per 
fornire servizi di alta qualità e convenienti tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle famiglie. Quando le autorità 
locali decidono di esternalizzare questi servizi attraverso gare pubbliche, per facilitare la partecipazione di cooperative 
e imprese sociali, possono utilizzare clausole sociali. La nuova direttiva sugli appalti pubblici dell'UE (direttiva 2014/24/
UE) fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici diversi modi per promuovere gli appalti pubblici socialmente responsabili. 
Molte di queste disposizioni (contratti riservati, regime leggero per i servizi sociali, criterio del rapporto qualità-prezzo) 
possono migliorare l'accesso delle cooperative agli appalti pubblici per i servizi di attività di SPF. In particolare gli acquirenti 
pubblici dovrebbero avvalersi del "regime leggero" (art. 74-77 della Direttiva) che riconosce che i servizi sociali, sanitari e 
di altro tipo forniti direttamente alla persona hanno obiettivi, tipologie di utenti e caratteristiche differenti da altri servizi 
e contribuiscono alla coesione sociale e all'inclusione sociale, in particolare dei gruppi vulnerabili.    

Attuare la co-pianificazione nelle politiche sociali
La co-pianificazione nelle politiche sociali e soprattutto nella progettazione di attività di SPF da parte delle autorità 
pubbliche implica il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate. Tra queste, va ascoltata e presa in considerazione la 
voce delle cooperative e delle imprese sociali incaricate di fornire i servizi. 

Le cooperative sono vicine alla comunità e sono nella migliore posizione per comprendere le esigenze degli utenti. 
Le autorità locali dovrebbero essere incoraggiate a utilizzare strumenti specifici che favoriscano la riorganizzazione, 
l'empowerment e la messa in rete di servizi e interventi in modo che siano programmati e implementati come un sistema 
integrato con il coinvolgimento di tutte le parti interessate sia nel breve che nel lungo periodo.  

Promuovere il supporto (finanziario e non finanziario)
I lavoratori e le cooperative sociali nel settore SPF incontrano diverse difficoltà riguardanti:

• accesso al credito bancario (mancanza di garanzie, basso capitale ecc.)

• mancanza di competenze commerciali e finanziarie rilevanti

• la logica del mercato finanziario non è progettata per supportare il loro sviluppo (valore sociale vs. rendimento 
finanziario)

• riduzione dei finanziamenti pubblici e crescenti vincoli alla finanza pubblica

• uso del criterio dell'offerta più conveniente negli appalti pubblici

La ricerca di soluzioni innovative in questo settore è particolarmente importante.



15

In termini di finanziamento, le cooperative dovrebbero avere accesso a una catena di finanziamento completa.

Gli strumenti finanziari a sostegno delle imprese sociali e delle cooperative in attività di SPF dovrebbero combinare diversi 
tipi di finanziamento in modo che siano appropriati per tutte le fasi del ciclo di vita dell'impresa. Dovrebbero combinare 
sovvenzioni (per le start-up) con prestiti per imprese consolidate e potrebbero includere strumenti di capitale e di garanzia.  
La gestione operativa dei fondi dovrebbe essere organizzata e collocata il più vicino possibile alla base. Inoltre, le autorità 
pubbliche che non sono sicure di gestire i prestiti dovrebbero cercare istituzioni di finanza sociale come partner, poiché 
conoscono il settore e possono valutare meglio il valore sociale e le esigenze specifiche delle imprese dell'economia sociale 
(ad esempio supporto e consulenza tecnica).

Oltre al sostegno finanziario, il sostegno non finanziario può essere fornito da organizzazioni come federazioni cooperative, 
centri di sostegno alle imprese e consorzi. Queste organizzazioni forniscono formazione, consulenza aziendale, legale e 
fiscale, coaching, supporto marketing e molti altri servizi fondamentali sia per la creazione di cooperative che per il loro 
sviluppo. Pertanto dovrebbero essere promossi e sostenuti dalle autorità pubbliche, sia a livello nazionale che locale.



16

COME CREARE
UNA COOPERATIVA
NEL SETTORE DELLE
ATTIVITÀ DI SPF

>>
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IDENTIFICARE I BISOGNI: QUALI
 SONO GLI OBIETTIVI?1

Di cosa ha bisogno il tuo ambiente sociale?

Le cooperative sono inserite nel loro ambiente sociale ed economico: la loro creazione spesso nasce da un'esigenza o 
da un'opportunità. Il primo passo è determinare se il servizio che la tua cooperativa fornirà soddisferà le esigenze delle 
persone e se lo useranno. Prima di avviare un'impresa, e qualunque sia la dimensione o il tipo di cooperativa che stai 
pianificando, è altamente raccomandato fare una sorta di ricerca. Esistono diversi approcci e strumenti per effettuare 
una valutazione dei bisogni. Tieni presente che molti servizi di attività di SPF sono molto probabilmente già forniti dalla 
comunità: possono essere organizzati formalmente o informalmente, supportati da servizi pubblici o auto-organizzati. La 
mappatura dei servizi di attività di SPF richiede di intraprendere un riesame degli stakeholder che già operano sul territorio: 
incontrarli e presentare la tua idea ti consentirà di testare la rilevanza del tuo progetto e di beneficiare di conoscenze ed 
esperienze esterne. Ciò ti consentirà di adattare la tua idea di conseguenza. Questo passaggio è anche un'opportunità per 
identificare potenziali futuri partner della tua cooperativa.

Abbonamento

L'obiettivo primario di una cooperativa è quello di soddisfare le esigenze dei propri soci: quali sono le esigenze che si 
desiderano soddisfare?

• Cooperativa di lavoro: posseduta e controllata dai propri dipendenti, che detengono la maggioranza delle azioni. La 
cooperativa esiste a beneficio dei suoi lavoratori;

• Cooperativa multi-stakeholder: i membri possono essere il personale, gli utenti, i vicini, i fornitori, chiunque 
siacoinvolto in ciò che fa la cooperativa e come lo fa. Ad esempio in una casa di cura, i membri sono residenti,personale, 
parenti e forse anche funzionari dei servizi sociali. Essere consapevoli del fatto che il modulo multistakeholdernon è 
sempre coperto o consentito dalle normative nazionali.

Una cooperativa deve essere un'attività redditizia. Come ogni azienda, la maggior parte delle cooperative mirerà a ottenere 
entrate sufficienti non solo per coprire i costi ma per realizzare un profitto, con i membri che decidono se quel surplus è 
reinvestito nell'attività, distribuito tra i membri o dato alla comunità. Devi essere sicuro che la tua cooperativa genererà un 
reddito dai beni o servizi che fornisce.
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CREARE LA TUA 
COOPERATIVA2

Le persone sono la componente fondamentale di una cooperativa: lavorare collettivamente è un punto di forza, ma può 
anche essere una sfida! 

Trovare e riunire persone motivate è un passo importante nel tuo progetto cooperativo. 

A seconda delle dimensioni e della forma della cooperativa che stai costruendo, ma anche delle risorse disponibili, la tua 
organizzazione può fare affidamento esclusivamente su volontari, coinvolgere lavoratori o assumere personale.

In ogni caso, avviare la tua cooperativa avrà bisogno di un team motivato e affidabile per renderlo un successo.

Tipicamente, una cooperativa di servizi multi-stakeholder può coinvolgere:

• gli organizzatori, ovvero le persone coinvolte nella costituzione della cooperativa e nella pianificazione in corso, 
come un gruppo direttivo o un comitato di gestione;

•  lavoratori/volontari, ovvero fornitori di servizi formali e/o informali (infermieri, parenti ecc.);

• beneficiari, ovvero utenti del servizio.

Il coinvolgimento di stakeholder esterni (la pubblica amministrazione, le organizzazioni di fornitori di assistenza, leONG 
locali ecc.) può fornire una risorsa aggiuntiva alla tua organizzazione, in termini di sostegno pubblico e finanziamento 
esterno, nonché esperienza e know-how. Questo modello dovrebbe essere adattato in base alle dimensioni e alle capacità 
del gruppo.
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PIANIFICARE
IL BUSINESS3

Ora che hai identificato il bisogno che intendi affrontare e hai riunito un gruppo di persone attive e affidabili per prendere 
parte al progetto, devi chiederti come trasformare questa idea imprenditoriale in un'attività redditizia. Questo passaggio 
ha lo scopo di aiutarti a:

• effettuare un'indagine di mercato

•  stabilire un piano aziendale

• stabilire un piano finanziario

È necessario incontrare partner esterni e mobilitare risorse. È progettato inoltre per incoraggiarti a comunicare, condividere 
l'idea con il tuo ambiente e adattarla ai vincoli esterni, per aumentare le tue possibilità di successo.

Ricerca di mercato

Lo schema della tua idea cooperativa sta diventando sempre più chiaro. In questa fase, è essenziale comprendere in modo 
approfondito i sentimenti e le preferenze dei beneficiari. Ciò costituirà la base su cui potrai determinare quali servizi 
fornirà la tua cooperativa e come li commercializzerai nell'area.

Sebbene possa certamente essere alimentato dal tuo studio iniziale di valutazione dei bisogni (vedi passaggio 1), 
un'indagine di mercato dovrebbe andare oltre. Ha lo scopo di confrontare concretamente i servizi che intendi erogare 
con le realtà economiche e sociali. Anche se un bisogno esiste e viene identificato, gli strumenti per affrontarlo devono 
corrispondere alle capacità, percezioni e abitudini degli utenti se si vuole penetrare nel mercato. L'indagine di mercato ti 
aiuterà a identificare e anticipare potenziali opportunità e ostacoli e ad adattare il tuo progetto di conseguenza.

Stabilire un business plan

Ora che hai raccolto le informazioni principali sulla tua attività cooperativa, sei pronto per redigere un business plan. Il 
business plan formalizza gli obiettivi della tua cooperativa e il modo in cui questi obiettivi saranno raggiunti e finanziati. 
Stabilirlo è fondamentale, anche se può sembrare lungo e noioso: ti permetterà di chiarire e organizzare il processo di 
implementazione del tuo progetto, per te ma anche per tutti gli stakeholder, siano essi futuri soci o partner (soprattutto 
potenziali investitori).

Idealmente, tutti i futuri membri della cooperativa dovrebbero essere coinvolti in questa fase vitale, per sviluppare una 
comprensione condivisa degli obiettivi e dei processi operativi dell'organizzazione. Ciò è particolarmente importante 
quando la tua cooperativa include vari tipi di membri, come nel caso di un'organizzazione multi-stakeholder. Gruppi 
diversi possono avere esigenze, approcci, background e aspettative differenti, che possono essere complementari o 
contraddittorie: la creazione del business plan sarà l'occasione per confrontarsi con queste idee e trovare il consenso, 
essenziale per garantire il futuro dell'organizzazione.

Stabilire il piano finanziario

Il piano finanziario è una parte fondamentale del business plan. Dovrebbe fornire una panoramica di entrate e spese della 
cooperativa, del suo conto profitti e perdite annuale e della previsione del flusso di cassa.

Avviare un'attività (cooperativa) richiede un investimento iniziale: l'ammontare di capitale necessario per la fase di startup 
dipende dalle normative nazionali, ma anche dalle esigenze dell'organizzazione riguardo al tipo di attività previste (acquisto 
di materiale, pagamento dei salari nei primi mesi, comunicazione delle spese ecc.).

Si possono prendere in considerazione diverse fonti di finanziamento. Tuttavia, il primo livello dovrebbe sempre essere il 
contributo dei membri, sotto forma di azioni cooperative: il prezzo delle azioni dovrebbe quindi essere un giusto equilibrio 
tra le capacità finanziarie dei membri e le esigenze di investimento delle imprese.
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Hai definito la base principale del tuo progetto cooperativo: è stato creato un team motivato, è stato generato un modello di 
business praticabile e sono state identificate le fasi principali per la realizzazione dell'idea. Prima di avviare effettivamente 
l'attività potresti prendere in considerazione meccanismi di supporto esterno. Le federazioni di cooperative possono 
fornirti supporto imprenditoriale e informazioni rilevanti sugli aspetti pratici della tua vita cooperativa quotidiana, quali:

• supporto legale

• consolidamento e implementazione del business plan

• definizione di una strategia di marketing

• meccanismi di finanziamento disponibili

• formazione (gestione della cooperativa, sviluppo delle risorse umane, ecc.)

Raccogliere fondi

Generalmente le cooperative in fase di start-up non possiedono nulla: potresti, quindi, trovarti di fronte a una mancanza 
di capitale che ti impedisce di fare gli investimenti iniziali necessari per avviare la tua attività. Dovrebbero essere prese 
in considerazione diverse fonti di finanziamento esterno e la loro disponibilità e rilevanza variano da paese a paese. Le 
federazioni di cooperative potrebbero essere in grado di fornirti informazioni tecniche pertinenti adatte al tuo progetto.

Tieni presente che queste fonti di finanziamento possono essere complementari; creare un pacchetto finanziario, una 
combinazione di diversi tipi di finanziamento in periodi diversi, può essere un'opzione più economica e conveniente. 
Inoltre, se prendi in considerazione il prestito, dovresti provare a valutare esattamente ciò di cui hai bisogno: richiedere 
un prestito per quantità superiori al necessario ti obbligherebbe a pagare interessi e rimborsare denaro che non hai 
utilizzato. Questo dovrebbe essere valutato in base al tuo piano finanziario, che deve includere tutti i rimborsi del prestito 
e il pagamento degli interessi.

MOBILITAZIONE DI PARTNER E
ORGANIZZAZIONI DI SUPPORTO4
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È giunto il momento di formalizzare le norme interne e registrare la cooperativa secondo la legislazione nazionale. Potresti 
anche pensare al rapporto della tua organizzazione con il movimento cooperativo: diventare membro di una federazione 
cooperativa può consentirti di beneficiare di un supporto consultivo e di sinergie inter-cooperative, anche oltre la fase di 
avvio.

La costituzione formalizza le regole di base della tua cooperativa, fornisce dettagli sul motivo per cui l'organizzazione è stata 
creata, ne definisce i principi e gli obiettivi principali, cosa vuole fare (quali servizi intende fornire) e come è organizzata.

Le regole di adesione della tua cooperativa devono essere coerenti con il primo principio cooperativo: “adesione aperta 
e volontaria”. Ciò non significa che devi permettere a chiunque di entrare a far parte della tua cooperativa, ma che le 
condizioni per diventarne membro devono essere oggettive e non discriminatorie.

I criteri di appartenenza devono essere valutati con saggezza e strategia. La tua cooperativa mira a reclutare un numero 
considerevole di membri o, al contrario, a mantenere basso il numero di membri attivi? I servizi saranno forniti solo ai 
membri o saranno disponibili anche per i non membri? Se hai optato per un'organizzazione multi-stakeholder e in base 
alla legislazione locale, la procedura e le condizioni di adesione dovrebbero essere equivalenti per tutti i tipi di membri?

I sistemi di appartenenza sono strettamente correlati al modello di governance che vorresti creare. La governance garantirà 
l'organizzazione quotidiana appropriata della tua cooperativa. È importante trovare meccanismi che consentano sia la 
responsabilità che la trasparenza, per ridurre al minimo i rischi per i membri, garantendo al contempo l'inclusività.

IMPOSTARE LA
STRUTTURA5
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Ora che la tua cooperativa è stata creata e stai per iniziare a fornire servizi, i seguenti strumenti completeranno la tua 
attrezzatura:

1. Apri un conto bancario a nome della cooperativa. Considera le banche cooperative: potrebbero offrirti servizi 
pertinenti e sconti interessanti;

2. Se ti aspetti di raggiungere rapidamente un fatturato sostanziale potrebbe essere saggio, o addirittura obbligatorio, 
nominare un revisore o un esaminatore indipendente. Verifica i requisiti per la tua cooperativa con il tuo punto di 
contatto nazionale;

3. Se prevedi l’assunzione di un segretariato, valuta se devi nominare uno o più direttori;

4. Crea la cancelleria della tua cooperativa (biglietti da visita, carta intestata ufficiale ecc.);

5. Acquisisci familiarità con i processi amministrativi e di governance interni. Potresti già impostare i tuoi registri 
legali;

6. Considera l'idea di assicurare la tua cooperativa. Per quanto riguarda il settore bancario, gli assicuratori cooperativi 
possono offrirti prodotti interessanti;

7. Costruisci la tua strategia di comunicazione e pensa alla presenza sul web e ai nomi di dominio della tua 
organizzazione. Puoi mostrare la tua identità cooperativa con un nome di dominio .coop (http://identità.coop);

8. Pianifica il tuo anno di governance, compresa la fine dell'anno finanziario e le prossime riunioni dell'assemblea 
generale.

LANCIO DEL
BUSINESS6
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