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Concept note 
 

A pochi giorni dall’inizio della discussione sull’agenda ONU post-2015 e sui nuovi obiettivi di 
sviluppo del millennio, per la comunità internazionale la sfida che si pone con maggiore decisione 
per combattere la povertà è coniugare la crescita economica con lo sviluppo sostenibile1 . 
Per ottenere un cambiamento globale così radicale, diventa fondamentale un impegno collettivo.  
 
I Governi, attraverso il solo “Aiuto Pubblico allo Sviluppo” (ODA), non sono stati finora  in grado di 
dare una risposta esaustiva a queste domande. Nelle nuove direttive della Commissione Europea2, la 
cooperazione allo sviluppo insiste sul rafforzamento del settore privato dei Paesi terzi e, al contempo, 
su facilities per le imprese europee che, tramite meccanismi di blending, investano in quei Paesi, 
creando lavoro dignitoso e crescita economica e contribuendo così allo sradicamento della povertà.  
L’Italia ha recentemente riformato la propria legge in materia, sostituendo l’impianto della 49/87 con 
un approccio più moderno, imperniato su una nuova sinergia tra settore pubblico, Ong, società civile 
e il settore privato: i nuovi strumenti elaborati dalla Direzione Generale della Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri hanno l’obiettivo, al pari di quanto avviene in altri Paesi 
d’Europa, di promuovere lo sviluppo nei Paesi partner anche attraverso l’impegno delle imprese, in 
un’ottica di sussidiarietà e sostenibilità condivisa. 
 
Dal 2012 - Anno Internazionale ONU delle Cooperative, esiste un ampio consenso tra le Istituzioni 
della comunità internazionale circa il ruolo strategico che le cooperative possono giocare nella lotta 
mondiale alla povertà, riuscendo a coniugare crescita e sviluppo sostenibile.  
E’ stato rilevato, infatti, che il movimento cooperativo nel mondo rappresenta 1 miliardo di persone e 
dà lavoro a oltre 100 milioni d’individui. Le 300 maggiori cooperative del mondo hanno registrato 
un fatturato aggregato pari a 1,6 trilioni di UDS, comparabile al PNL della nona economia mondiale, 
la Spagna. Non solo. Le cooperative sono organizzazioni economiche che promuovono 
partecipazione democratica, l’inclusione e la coesione sociale: basate su principi e valori collettivi, 
creano ricchezza e lavoro a supporto della comunità in cui operano. Il movimento cooperativo 
italiano contribuisce al PIL nazionale per l’8% del totale.  
 
Eppure, nel rapporto congiunto elaborato da International Cooperative Alliance e International 
Labour Organization3, nonostante “le cooperative rappresentino forme di business sostenibili e 
partecipative per natura, che possono giocare un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo post2015”, il movimento cooperativo non è riuscito finora a far valere il proprio peso 
specifico nei fora internazionali di dibattito sullo sviluppo post2015.   
Questo gap sembra dovuto da un lato alla mancanza di “visione internazionale” (presenza e 
propensione a partecipare ai fora sui temi dell’agenda globale) delle cooperative, in quanto imprese 
radicate nel territorio e focalizzate al soddisfacimento dei bisogni dei soci e degli utenti; dall’altra a 
una scarsa considerazione a esse finora tributata da parte di Governi e policy maker internazionali.  
 
                                                        
1 Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development Goals - ONU, 2013. 
2 “A stronger role of the private sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries” - 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, COM(2014) 263 final. 
3 “Cooperatives and the Sustainable Development Goals. A contribution to the Post-2015 Development debate”. Policy 
brief. International Labour Organization (ILO) e International Cooperative Alliance (ICA), 2014.  
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Il problema quindi non va esaminato solo dalla prospettiva delle imprese, ma deve articolarsi in un 
dialogo tra partner, donatori e cooperative stesse: per valutare e verificare il valore aggiunto che le 
cooperative apportano allo sviluppo, è necessario identificare e utilizzare indicatori di sostenibilità. 
Come il PIL non è sufficiente a misurare il benessere di un Paese, i soli indicatori di profitto ed 
efficienza non bastano a misurare l’impatto che le imprese hanno sulle comunità.  
Ad esempio, in Italia le cooperative, in ogni settore, già da anni hanno avviato un percorso di 
bilancio di sostenibilità. Inoltre, come ha rilevato l’Alleanza delle Cooperative Italiane 
nell’audizione che ha presentato al Senato4, un valore aggiunto delle imprese cooperative è la loro 
capacità di essere accountable nei confronti dei partner e degli stakeholder. 
 
L’evento che si terrà a Roma il 16 settembre, dal titolo “Il ruolo delle cooperative: strumenti e 
indicatori per coniugare crescita e sviluppo sostenibile” si propone quindi due obiettivi: fare 
chiarezza sui nuovi meccanismi di incentivo al settore privato per lo sviluppo ed elaborare strumenti 
e strategie che valorizzino la specificità delle imprese cooperative e le portino a rafforzare il proprio 
impegno all’estero in partenariati sostenibili a favore della cooperazione internazionale per lo 
sviluppo.  
Per orientare la discussione e gli interventi di quello che si delinea come un evento di policy, gli 
Organizzatori hanno inteso formulare alcune domande che fungano da traccia:  
 
1.  Quali possono essere gli strumenti ed i meccanismi più adatti per incentivare le imprese 

cooperative a intraprendere progetti di sviluppo internazionale sostenendo i Paesi partner sui 
grandi temi della lotta alla povertà, della sicurezza alimentare, della pacificazione dei conflitti, 
del lavoro dignitoso?  

2.  Quali indicatori e parametri devono essere tenuti in considerazione o devono essere creati ex 
novo dai policy maker per valorizzare la particolarità delle cooperative rispetto ad altre forme 
d’impresa per favorirne l’efficacia dell’impatto nei processi internazionali di sviluppo?  

3. Di quali strumenti e di quali partenariati nazionali ed europei hanno bisogno le cooperative 
italiane per rafforzare la loro presenza e rendere sostenibile il loro impegno all’esterno? 

 

Impostazione dei lavori 
  

Nel primo panel, tre key note speaker internazionali interverranno per mettere in relazione l’efficacia 
delle cooperative nella crescita dell’economia mondiale con le nuove opportunità di business solidale 
che l’Unione Europea e l’Italia veicolano nei confronti dei Paesi che intendono affiancare per 
favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo post2015.  
Nel secondo panel autorevoli esperti di Istituti, Enti di ricerca, società civile e Organizzazioni 
cooperative, anche riferendosi a buone prassi esistenti, cercheranno di delineare le condizioni e le 
strategie per favorire il contributo delle cooperative italiane ai processi di sviluppo internazionale.  
Con le conclusioni di questo primo di cinque eventi, il movimento cooperativo italiano intende 
contribuire a tracciare le prospettive della cooperazione allo sviluppo post2015, caratterizzando 
l’apporto italiano ed europeo con il proprio contributo e in base ai principi che lo fondano: 
sussidiarietà, mutualità e partenariato.  
                                                        
4 “L’Italia di nuovo protagonista nella cooperazione internazionale per lo sviluppo”. Alleanza delle Cooperative Italiane. 
Marzo 2014. Documento depositato per l’audizione informale nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1326, 211, 
558 e 1309 recanti la riforma della legge 49/87 sulla disciplina della cooperazione allo sviluppo italiana. 


