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Introduzione 

Il settore privato, nuovo partner nella cooperazione multi-stakeholder 

Il paradigma della cooperazione internazionale è cambiato. Le Comunicazioni della Commissione 
Europea che si sono susseguite a partire dal 2012 ( la prima, “An agenda for change” , quella 
sull’engagement con le Organizzazioni della Società Civile - CSO  e quella sul ruolo del settore 1

privato ) e la nuova legge italiana sulla cooperazione per lo sviluppo  ne sono la dimostrazione.  2 3

Lo stesso “glossario” della cooperazione non è più lo stesso: come mostra una ricerca  condotta tra 4

oltre 6.000 cittadini in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, non si parla più di aiuto 
pubblico per lo sviluppo, ma di partenariati e cooperazione multi-stakeholder.  
Nella moderna cooperazione allo sviluppo, il Governo o l’Ente pubblico passa da un ruolo di unico 
finanziatore dell’Aiuto Pubblico a una funzione di “articolatore di sistema” degli attori e delle 
buone pratiche esistenti secondo il principio di sussidiarietà, principio molto caro al movimento 
cooperativo italiano.  
Nei documenti di riferimento, l’Italia e la Commissione Europea richiamano il ruolo essenziale 
delle imprese nella creazione di lavoro dignitoso, nel favorire investimenti sostenibili a favore della 
produzione agricola e delle sicurezza alimentare, nella transizione verso un'economia verde 
inclusiva: il ruolo delle imprese è stato riconosciuto di fondamentale importanza per raggiungere 
l’obiettivo di sradicamento della povertà, da raggiungere anche rafforzando il settore privato dei 
Paesi partner.  

Come evidenziano i documenti preparatori dei nuovi Obiettivi del Millennio post2015, la lotta alla 
povertà non è più solo prerogativa dei paesi poveri ma di tutti. Si è creata una “convergenza tra 
l’agenda degli investimenti, l’agenda del clima e l’agenda dello sviluppo” e diventa quindi 
necessario promuovere ovunque uno sviluppo tre volte sostenibile: a livello economico, ambientale 
e sociale. A ciò va aggiunto il rispetto dei diritti umani e della good governance: un settore privato 
imprenditoriale che si voglia impegnare nello sviluppo non può non fare propri questi principi, 
articolandoli nella creazione di posti di lavoro e investimenti nel rispetto degli standard fiscali, 
lavorativi e culturali dei Paesi destinatari delle politiche e degli interventi di cooperazione allo 
sviluppo.   

Per accompagnare quest'evoluzione nell'architettura dell'aiuto pubblico allo sviluppo i donors 
pubblici ricorreranno a nuovi strumenti di finanziamento: accanto a quelli più tradizionali, a dono, 
nell’APS/ODA si incrementerà l'utilizzo di prestiti concessionali, di fondi equity, di contratti di 
garanzia e di meccanismi di risk-capital, che possono rispondere in modo efficace alla costruzione 
del partenariato con il settore privato imprenditoriale. 

EU Commission Communication “The roots of democracy and sustainable development: Europe's engagement with 1

Civil Society in external relations”, COM(2012) 492 final: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF

 EU Commission, Communication “Strengthening the Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustain2 -
able Growth in Developing Countries”, COM(2014)263: https://ec.europa.eu/europeaid/european-commission-commu-
nication-com2014263-stronger-role-private-sector-achieving-inclusive-and_en

 LEGGE 11 agosto 2014, n. 125. Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. http://3

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg

 “The narrative project”, Weber Shandwick Agency. 4
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“Cooperative e sviluppo”: il ciclo di incontri dell’Alleanza delle Cooperative Italiane 
nel Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea.  

L’idea di diffondere su diversi territori italiani il contributo e l’esperienza che le imprese 
cooperative hanno da sempre portato alla cooperazione internazionale allo sviluppo è nata da un 
intenso processo di dialogo tra i soggetti istituzionali e la società civile impegnata nel settore negli 
ultimi cinque anni. La partecipazione alle Audizioni parlamentari nei tentativi di riforma della 
Legge 49/87 e ai lavori del Tavolo Interistituzionale sin dalla sua costituzione rappresentano prova 
testimoniata di quest’impegno. 

In occasione del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, l’Alleanza 
delle Cooperative Italiane ha ideato un ciclo di incontri per contribuire al dibattito sul ruolo del 
settore privato nella cooperazione allo sviluppo, facendo dialogare i propri rappresentanti con i 
principali partner istituzionali: policy makers nazionali ed europei, Organizzazioni della società 
civile, centri di ricerca e Organismi Internazionali. Obiettivo di questi seminari è stato costruire 
proposte di policy per contribuire alla definizione dell’agenda della nuova cooperazione delineata 
dalla DGCS-MAECI e dell’Unione Europea, a partire dai primi mesi del 2015, anno che sarà 
caratterizzato da  tre eventi chiave dedicati all’agenda globale: l’Anno Europeo per lo sviluppo, 
EXPO 2015, e nuovi Obiettivi di Sviluppo ONU post2015.   

Il ciclo di incontri “cooperative e sviluppo” organizzati tra settembre e dicembre 2014 dall’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, in partnership con la DGCS del Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e articolati con diversi partner locali in ogni singolo territorio , hanno 5

trattato alcuni dei temi chiave dell’agenda dello sviluppo, quali:  

- Le cooperative, modello di business per lo sviluppo inclusivo sostenibile (Roma, 17 settembre) 
- Partenariati per una cooperazione allo sviluppo multistakeholder (Trento, 30 settembre) 
- Cooperazione e agricoltura sostenibile per la sicurezza alimentare (Bari, 18 ottobre)  
- Finanza cooperativa ed etica per lo sviluppo (Padova, 28 novembre) 

L’evento conclusivo propone un rilancio delle priorità, contenute nel presente documento, che 
saranno affrontate con le attività 2015. Inoltre l’evento del 30 gennaio al MAECI intende porre le 
basi per un ragionamento circa le modalità operative con cui il settore privato cooperativo può 
mettere a disposizione la propria natura di inclusive business model e con cui può rendersi 
disponibile ad operare sia con le ONG sia con il settore privato profit per concorrere a determinare 
una caratterizzazione italiana della cooperazione internazionale per lo sviluppo. 

 Provincia Autonoma di Trento, CIHEAM - IAM Bari, Federcasse e Banca Popolare Etica5
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Messaggi chiave 

1. Principi, regole e limiti per il settore privato nella cooperazione allo sviluppo 

La Commissione Europea, pur avendo affermato il “differenciated approach ” al coinvolgimento 6

delle imprese, non specifica quali strumenti o priorità vengano assegnate al privato no profit (e, 
nello specifico al modello d’impresa inclusivo “inclusive business model”, le cooperative) e quali 
percorsi debba invece intraprendere il privato profit. Per quest’ultimo si fa riferimento alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa e si richiama al rispetto degli standard internazionali su “business 
e human rights” previsti dagli Organismi internazionali, tra cui quelli OCSE  e del sistema ONU.  7

La necessità di un controllo sull’eticità degli investimenti (in modo da evitare ogni rischio di 
speculazione finanziaria a scapito di Paesi, popolazioni e territori ricchi di risorse umane e 
materiali) è rimandata alla responsabilità delle imprese: si auspica tuttavia che, nelle regole di 
procurement e nella messa a punto degli strumenti finanziari a sostegno del settore privato per lo 
sviluppo, le Istituzioni pubbliche potranno meglio specificare questa dimensione.  
In quest’ottica, nel corso di un’audizione al Senato sulla riforma della cooperazione italiana per lo 
sviluppo, l’Alleanza delle Cooperative Italiane aveva proposto che nella nuova legge fosse previsto, 
nel caso di iniziative proposte dai soggetti con finalità di lucro, l’obbligo di stipulare con i 
destinatari dell’intervento nei Paesi partner, comuni codici di comportamento etico, trasparenza, 
concorrenzialità e responsabilità sociale.  

Con le Conclusioni del Consiglio Europeo Affari Esteri è emersa chiaramente la necessità di 
definire in maniera più esplicita il perimetro entro cui può muoversi il settore privato che si vuole 
impegnare nella cooperazione allo sviluppo.  
Questa migliore definizione è stata resa possibile sia dal dialogo politico promosso dalle Istituzioni, 
sia dal contributo bottom-up generato con azioni di rappresentanza e partecipazione promosse a 
livello italiano ed europeo da ONG, Organizzazioni della Società Civile e movimento cooperativo, 
in particolare durante il Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea.  

Dal lato dei donors (Commissione UE e Stati Membri) - è stato affermato - ci dev’essere “un 
approccio differenziato, che tenga in considerazione il tipo e le dimensioni delle imprese private 
impegnate nella cooperazione allo sviluppo ” e che vi sia “uno sforzo congiunto per sostenere la 8

replicabilità e la crescita in scala (upscaling) di modelli d’impresa inclusivi e di partnership 
multistakeholder ”. 9

 2.1. “Principles for strengthening the role of the private sector in EU development cooperation” (pp. 3-4) in EUCOM 6

COM(2014) 263 final - A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Devel-
oping Countries

 2.4.1. “Promoting responsible business practices through EU development policy” (pp. 11-12) in EUCOM 7

COM(2014) 263 final - A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Devel-
oping Countries

 “Principles and Criteria” (p.2) in Council Conclusion on a stronger role of the private sector in development coopera8 -
tion: An action oriented perspective” - Foreign Affair (Development) meeting, Brussels, 12 December 2014

 Structured dialogue and inclusive business  model: the need for scaling up (p. 4) in Council Conclusion on a stronger 9

role of the private sector in development cooperation: An action oriented perspective” - Foreign Affair (Development) 
meeting, Brussels, 12 December 2014
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2. Perché il settore privato non è tutto uguale: valore aggiunto e limiti delle imprese 
cooperative e sociali, modelli di business per uno sviluppo inclusivo sostenibile.  

Secondo quanto emerso dal ciclo di Conferenze, ma soprattutto dalle prime due, svoltesi il 16 
settembre a Roma e il 30 settembre a Trento, il modello cooperativo in Italia rappresenta 
un’eccellenza: contribuisce al PIL nazionale per una misura rilevante e ha la peculiarità, rispetto a 
movimenti cooperativi attivi in altri Paesi, di farlo trasversalmente a ogni settore economico 
produttivo.  

Il modello cooperativo in Italia si caratterizza come modello di efficienza nella tradizione tipica del 
nostro Paese, fatto soprattutto da piccole e medie imprese, portando con sé un patrimonio culturale 
e sociale oltre che economico; le cooperative si differenziano dalle altre forme di impresa in quanto 
mettono al centro del proprio business le persone e non il capitale e in quanto la loro mission si basa 
sull’incremento del benessere dei propri membri e non sulla mera massimizzazione dei profitti. 

La cultura di democrazia, solidarietà e sviluppo tipica della cooperazione internazionale è 
strettamente legata ai valori e ai principi cui il movimento cooperativo si ispira: la lotta alla povertà 
è parte del DNA cooperativo.  
Le cooperative da sempre hanno adottato un approccio olistico che guarda a tutti gli aspetti del 
benessere, come richiedono i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU.  Il tema 
della sostenibilità è strategico nel programma dell’Alleanza Internazionale delle Cooperative che 
vuole rendere le cooperative modello esemplare per la costruzione di sostenibilità entro il 2020 .  10

Negli ultimi anni però, l’impegno delle cooperative rispetto ai temi dell’agenda globale e la loro 
partecipazione ai fora internazionali per la discussione dell’agenda dello sviluppo sono stati a tratti 
deficitari: una ricerca congiunta ILO-ICA  riconduce questa mancata presenza istituzionale da un 11

lato al forte radicamento delle cooperative alla loro dimensione locale (focus sul territorio e sul 
soddisfacimento dei bisogni dei soci e degli utenti), dall’altro a una scarsa considerazione a esse 
finora tributata da parte di Governi e policy maker internazionali.  

Tuttavia, da una rilevazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo portati avanti dalle 
cooperative italiane ed europee negli ultimi 5 anni  curata da Coopermondo - Confcooperative, si 12

evince che le cooperative italiane hanno dato un contributo importante alla cooperazione allo 
sviluppo realizzando oltre 100 progetti con un impegno finanziario pari circa a 60 milioni di euro.  
Un impegno il cui dato più interessante è legato all’autofinanziamento (risorse proprie o mobilitate 
nel territorio) e alla dimensione media dei progetti (450.000 euro, in linea con l’impegno delle altre 
organizzazioni cooperative europee) che li rende upscalable se messi in relazione con i donors 
pubblici e/o in partnership con le ONG in futuro.  

 Mills, C. and Davies, W., Blueprint for a Co-operative Decade, International Cooperative Alliance, 2013 http://10

ica.coop/sites/default/files/media_items/ICA%20Blueprint%20-%20Final%20version%20issued%207%20Feb
%2013.pdf

 “Cooperatives and the Sustainable Development Goals. A contribution to the Post-2015 Development debate”. Policy 11

brief, International Labour Organization (ILO) e International Cooperative Alliance (ICA), 2014. 

 Cooperatives in Development: piattaforma digitale e pocket book realizzato da Coopermondo - Confcooperative in 12

partnership con le organizzazioni cooperative (CECOP-CICOPA, CERA, Cooperative College UK, DGRV, Eurocoop, 
CumaFR, Kooperationen, Legacoop, WeEffect) del gruppo di lavoro dedicato in materia di Cooperatives Europe, 
Organizzazione Regionale dell’International Cooperative Alliance: vedasi al link https://coopseurope.coop/development

�6

http://ica.coop/sites/default/files/media_items/ICA%252520Blueprint%252520-%252520Final%252520version%252520issued%2525207%252520Feb%25252013.pdf
https://coopseurope.coop/development


Il potenziale delle cooperative nella cooperazione allo sviluppo è dato dalla loro natura economica e 
sociale: attraverso la creazione o il rafforzamento di imprese simili nei Paesi partner, esse 
favoriscono l’uscita dalla condizione di povertà (livello individuale) e di informalità (livello 
imprenditoriale) 

Il ruolo che lo cooperative, centri di business solidale, possono assumere accanto agli altri soggetti 
della cooperazione allo sviluppo, è un ruolo strategico tra cooperazione pubblica e business per 
lo sviluppo, da articolare secondo tre direttrici: complementarietà, specificità e 
specializzazione. Il focus è il rafforzamento del settore privato cooperativo nei Paesi partner.  
Numerose le esperienze in corso o già realizzate in questa direzione, come “Brasile Proximo", 
progetto che ha avuto l’ambizione di supportare lo sviluppo del cooperativismo in Brasile attraverso 
attività che hanno toccato la finanza, in particolare lo sviluppo delle Società di Garanzia del 
Credito, la formazione, l’organizzazione della filiera agroalimentare nello stato del Paranà, 
l’organizzazione di alcuni produttori fair trade negli stati del Nord Est e la costituzione di un 
osservatorio sulla cooperazione per monitorare le caratteristiche del cooperativismo brasiliano e il 
suo sviluppo.  

La partnership multistakeholder rappresenta l’approccio più adeguato al nuovo paradigma della 
cooperazione allo sviluppo: in particolare, il movimento cooperativo può svolgere una funzione 
di leva o di moltiplicatore dell’impatto, attivando il proprio expertise tecnico settoriale in 
favore dell’experience delle Istituzioni e delle Ong dedicate.  
Al fine di valorizzare ulteriormente il contributo che le cooperative, e il settore privato in generale, 
possono portare nella realizzazione di efficaci azioni di cooperazione nei territori, assumerà sempre 
maggiore rilevanza l’utilizzo di meccanismi di blending nel finanziamento delle iniziative, anche 
specializzando l’offerta a livello di partenariato territoriale. 

Per esempio, come si evince dal dibattito attualmente in corso sul World Humanitarian Summit, 
sarà sempre più determinante il ruolo del settore privato negli aiuti umanitari: in questo ambito, le 
cooperative, che vantano un’importante esperienza nella prevenzione e nella risposta ai disastri, 
potranno essere chiamate a giocare un ruolo cruciale grazie al loro forte radicamento nelle comunità 
locali e al fatto di essere attori locali di una rete globale.  

2.1 Indicatori e Ricerca  

Per misurare e valorizzare il ruolo delle cooperative nella cooperazione allo sviluppo, sono 
strettamente necessari indicatori specifici e una ricerca più mirata.  
Per valutare l’impatto dei progetti delle cooperative bisogna creare un indicatore che sia funzionale 
tanto al movimento cooperativo quanto ai donors pubblici: i nuovi Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (ONU “post2015”) sottolineano un’inversione di tendenza che giova alle cooperative in 
quanto valorizza, nelle valutazioni dell’impatto, la qualità più che la quantità.  
Le esperienze dei Centri di ricerca dedicati alle cooperative e le recenti tendenze del “social impact 
investing” hanno posto l’accento, nello specifico, sulla necessità di strumenti per:  

- ricostruire le dimensioni economiche dei Paesi partner, soprattutto relative al livello di informalità; 
- misurare la performance delle cooperative rispetto a quelle dimensioni; 
- valutarne l’impatto complessivo (come nel caso del c.d. “conto satellite”). 
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3. Le cooperative agricole, una pratica sostenibile per la sicurezza alimentare 

Tra i temi più urgenti degli Obiettivi ONU post2015, il problema della sicurezza alimentare è al 
primo posto: la popolazione mondiale non solo continua a crescere in termini assoluti  ma, poiché  13

cambiano gli stili di vita dei ceti medi dei Paesi emergenti , la domanda di cibo presenta valori di 14

crescita più che doppi rispetto all’aumento dell’offerta.  
E’ quindi sempre più urgente trovare soluzioni agricole innovative che permettano un aumento della 
produzione nel rispetto della già citata triplice sostenibilità: economica, sociale e ambientale. 
La scarsità di accesso al cibo può altresì essere contrastata attraverso il rafforzamento e il sostegno a 
sistemi agricoli produttivi capaci di generare e combinare inclusione sociale e accesso al mercato.   

Non è secondario il fatto che il 70% degli 1,4 miliardi di persone al sotto la soglia di povertà abita 
in zone rurali  dove l’agricoltura familiare è, generalmente, la principale forma di sostentamento. 15

L’80% del cibo consumato in Asia e in Africa subsahariana è prodotto da aziende agricole di piccole 
dimensioni : si tratta di agricoltura familiare che deve ancora vedere l’inizio di una 16

meccanizzazione, tanto che in quei Paesi oltre il 40% dello spreco di cibo avviene dopo la raccolta e 
durante la trasformazione (in Occidente la stessa percentuale si riscontra nella fase del consumo ).  17

Le cooperative, che nel mondo rappresentano oggi il 50% delle aziende agricole, presentano un 
potenziale enorme, perché, in quanto forma produttiva basata sull’aggregazione di piccoli 
produttori, possono essere un ottimo collegamento tra i contadini e i mercati.  

Nel dichiarare il 2014 Anno dell’Agricoltura Familiare, la FAO ha ampiamente riconosciuto  il 18

bisogno di rafforzare le organizzazioni di produttori e delle imprese cooperative nei Paesi partner 
per consentire al settore dell'agricoltura familiare di contribuire significativamente alla sicurezza 
alimentare e allo sviluppo sostenibile. 

Per agire in questa direzione c’è un’operazione culturale che dev’essere sviluppata in maniera 
prioritaria: è necessario restituire dignità all’agricoltura.  

!  Le Nazioni Unite stimano che la popolazione globale raggiungerà i 9,3 miliardi di persone nel 2050. United Nations 13
(UN), Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2010 Revi-
sion, Highlights and Advance Tables, Working Paper No. ESA/P/WP.220, United Nations, New York, 2011.

!  Nel 2030 circa 3 miliardi di persone rientreranno nella categoria di “classe media” che secondo l’OCSE consiste in 14
un reddito pro capite di US$3,650-US$36,500 annuali o US$10-US$100 giornalieri PPP.  “Middle class” data from 
Kharas, H., The Emerging Middle Class in Developing Countries, OECD, Paris, 2010.

 IFAD, “Rural Poverty Report 2011: new realities, new challenges, new opportunities for tomorrow’s generations”. 15

 Walpole, Matt. Smallholders, Food Security, and the Environment. Rep. United Nations Environment Program, 2013. 16

Web. 22 Feb. 2014 <http://www.ifad.org/climate/resources/smallholders_report.pdf>.

 Gustavsson, J., Cederberg, C & Sonesson, U. “Global Food Losses and Food Waste - Extent, causes and 17

prevention”, FAO, Rome, 2011 http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf

 The State of food and agriculture in 2014 - Executive Summary - FAO, 2014 - vedasi al link http://www.fao.org/pu18 -
blications/sofa/2014/en
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Le cooperative possono diventare un broker sostenibile di addizionalità, accountability sociale e 
creazione di lavoro dignitoso attraverso la promozione di una filiera produttiva efficiente e 
rispettosa dei territori e delle culture locali. Anche puntando sui meccanismi sociali che esse 
innescano, si potrà sperare di avere un impatto economico. Numerosi, a questo proposito,  sono stati 
gli inviti a promuovere interventi a favore delle nuove generazioni e del trasferimento delle 
conoscenze, elemento chiave per l’innovazione in agricoltura che ne riflette il carattere 
multifunzionale e permette di far fronte alle sfide tecnologiche, economiche, ambientali e 
sociali.  

Lo sviluppo delle conoscenze deve avvenire su basi partecipative, partendo dal presupposto che le 
istituzioni dedite alla ricerca, alla formazione e alla divulgazione in agricoltura siano “co-produttrici 
di conoscenza con molti altri stakeholder in un processo di apprendimento e negoziato congiunto”.  
Questo approccio dovrebbe portare all’identificazione di soluzioni concrete e alla diffusione dei 
risultati della ricerca che rispondano ai bisogni degli agricoltori, riducendo lo spreco delle 
conoscenze e incoraggiando la combinazione di approcci olistici con realtà locali, così come 
avviato dalla recente iniziativa Feeding Knowledge promossa da Expo Milano 2015 ed attuata dal 
CIHEAM - IAM Bari e dal Politecnico di Milano. 

La necessità è quella di rendere più efficace e corta la filiera della conoscenza, aumentando la 
collaborazione tra le esperienze della cooperazione e gli enti di ricerca nazionali (lato offerta) con 
quelle dei Paesi partner (lato domanda), in modo da individuare policy e applicazione pratiche 
adeguate. Per far ciò, è emersa la necessità di:  

- promuovere un’alleanza strategica tra stakeholder, centri di ricerca, imprese cooperative, 
ONG, governi e donatori internazionali per elaborare una strategia coordinata che promuova 
e sviluppi azioni verso la sicurezza alimentare e nutrizionale, a partire dal Mediterraneo, ed 
evolva verso il coinvolgimento dei Paesi delle regioni limitrofe; 

- sviluppare sinergie tra le potenzialità esistenti tra Italia e Paesi partner al fine di realizzare 
un sistema aperto della conoscenza sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, in grado di 
fornire risposte funzionali ai bisogni degli stakeholder nelle attività di cooperazione, 
valorizzando il know how esistente in loco;  

- animare un sistema di condivisione di conoscenze, al quale concorrano e accedano tutti gli 
attori territoriali, basato sulle tecnologie della rete per garantirne sostenibilità e durabilità; 

- coinvolgere i giovani del Mediterraneo che, grazie all’interazione con il sistema aperto della 
conoscenza diverranno i promotori chiave della sicurezza alimentare, agendo a livello locale 
ma integrati a livello internazionale,  
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4. La finanza cooperativa ed etica per lo sviluppo.  

La prospettiva di uno sviluppo e di una crescita economica guidata da un unico pensiero, da un 
unico modello d’impresa (dalle grandi dimensioni), da una finanza che specula in Borsa a Londra 
sul prezzo futuro del cacao prodotto in Ghana o in Ecuador non risponde ai bisogni delle persone. 
  
Al contrario, le Banche cooperative ed etiche, banche del territorio o “banche di prossimità”, 
secondo quanto emerso dalla Conferenza realizzata a Padova il 28 novembre, mettono al centro 
l’essere umano valorizzando la funzione economica, sociale e ambientale del capitale. 
Secondo i dati del World Cooperative Monitor , il giro d’affari delle maggiori 90 banche 19

cooperative e mutue in 33 Paesi diversi supera i 164 miliardi di dollari.  
Uno studio  della Global Alliance of Banking on Values mostra che le banche sostenibili ed 20

eticamente orientate hanno erogato, negli anni di crisi, circa il doppio del credito in proporzione agli 
attivi rispetto alle banche considerate too big too fail.  
Le banche cooperative ed eticamente orientate si sono dimostrate più resilienti alla crisi finanziaria: 
tra il 2011 e il 2013 le Banche di Credito Cooperativo hanno registrato un totale di erogazioni nette 
di 6,3 miliardi di euro a fronte di una forte contrazione (-52 miliardi) registrata dalle altre banche.  

Questo modello, replicabile, ha già dimostrato un grande successo per promuovere uno sviluppo 
sostenibile nei Paesi partner: lo stesso Consiglio Affari Esteri dell’UE, nelle recenti Conclusioni sul 
ruolo del settore privato, ha sottilizzato la necessità di “facilitare l’accesso al credito e ai 
finanziamenti di medio-lungo termine per le cooperative e le imprese sociali . 21

Le esperienze dei fondi mutualistici e dei Cooperfidi, che rappresentano un esempio  e una 22

peculiarità italiana per promuovere sviluppo locale attraverso la nascita o il rafforzamento di 
imprese cooperative, contengono un know-how specifico che, rivolti alle PMI dei Paesi partner o 
affiancati agli strumenti finanziari dei donors, potrebbero realizzare un effetto-leva o di blending 
a favore dello sviluppo sostenibile di quei Paesi, anche eventualmente canalizzando altre 
risorse, come quelle provenienti da una tassazione sulle transazioni finanziarie o dalle rimesse 
dei migranti.  
  
Le potenzialità offerte da quest’ultimo capitolo sono enormi. Secondo le stime della World Bank, le 
rimesse che ogni anno a livello globale arrivano nei Paesi d’origine sommano più di 430 miliardi di 
dollari, una cifra che supera di gran lunga gli investimenti diretti esteri e se questi fondi si 
riuscissero a trasformare in risparmi e quindi investimenti locali, l’effetto sarebbe dirompente. 
Le Istituzioni Finanziarie e i Fondi Internazionali dedicati hanno sviluppato in passato poche 
esperienze di collaborazione con il mondo cooperativo nel settore della cooperazione allo sviluppo: 
deve essere accresciuta la reciproca conoscenza e possono essere individuati progetti di cui 
garantire replicabilità o upscaling. 

 www.euricse.eu/en/worldcooperativemonitor19

 www.gabv.org/our-news/updated-report-sustainable-banks-continue-to-outperform-big-banks#.VHxfTosk_Hg20

 Innovative Financial Instruments and Mechanism in Council conclusions on a stronger role of the private sector in 21

development cooperation: An action oriented perspective. Foreign Affairs Council meeting Brussels, 12 December 2014 

 Il già citato progetto “Brasile Proximo” non solo ha supportato la nascita dei Confidi in Brasile, ma ha anche delinea22 -
to una ulteriore evoluzione verso consorzi di secondo livello che possano convogliare risorse pubbliche destinate a ca-
tegorie sociali svantaggiate, organizzate in forma cooperativa.
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Conclusioni 

Raccomandazioni alle Istituzioni 

1 - Distinzione tra settore privato for profit e non profit per lo sviluppo internazionale. 

Per garantire lo sviluppo locale è necessario valorizzare la pluralità e la distintività delle forme di 
impresa . Per rafforzare il settore privato nei Paesi partner in cui agisce la cooperazione allo 23

sviluppo, dove oltre l’80% delle imprese versa in una condizione di informalità , è necessario 24

rispondere a una duplice priorità: consentire l’accesso al mercato ma, al contempo, sviluppare 
coesione sociale.  

Nell’impegnarsi nella cooperazione allo sviluppo, l’Alleanza delle Cooperative Italiane considera 
importante che:  

a) così come previsto dalle Conclusioni del Consiglio Europeo Affari Esteri, il MAECI possa 
attivarsi per diversificare il proprio approccio al settore privato impegnato nella cooperazione 
allo sviluppo, tenendone in conto il tipo e le dimensioni e le finalità operative ; 25

b) così come già previsto dalla legge 125/2014, vi sia per le politiche e gli strumenti della 
programmazione 2014-2020 della DG DevCo della Commissione UE uno specifico 
riconoscimento della peculiarità della forma di impresa cooperativa, distinguendola dal privato 
profit;  

c) le azioni (progetti e programmi) di cooperazione allo sviluppo italiana ed europea volte al 
rafforzamento del settore privato dei Paesi partner siano rivolte anche alle Organizzazioni di 
Cooperative di quei Paesi, che in qualità di “business intermediary Organization ” possono 26

garantire o migliorare l’accesso al mercato attraverso la creazione di strutture e centri servizi in 
linea con i moderni standard di mercato.  

 Cabra del Luna, M.A., European Economic and Social Commette Opinion on the “Diverse forms of enterprise”, 200923

 EUCOM COM(2014) 263 final - A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable 24

Growth in Developing Countries

 “The Council welcomes the Member States' commitment to apply this framework in their support to and engagement 25

with the private sector in development cooperation at bilateral and multilateral level as a basis for a common EU and 
Member States' approach to achieve effectiveness, development impact and better coordination of actions in support of 
private sector development and public-private development partnerships. The Council also notes that these principles 
complement the core aid effectiveness Busan principles of country ownership, including the specific commitment to 
accelerate efforts to untie aid. The Council notes that the criteria should be used as guidance in assessing the appropri-
ateness of proposals for direct support. The assessment should in particular foresee a differentiated approach to take into 
account the type and the size of the private sector enterprise involved and the context in which it operates.” Principles 
and Criteria in Council conclusions on a stronger role of the private sector in development cooperation: An action ori-
ented perspective - Foreign Affairs (Development) Council meeting Brussels, 12 December 2014 

 EUCOM COM(2014) 263 final - A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable 26

Growth in Developing Countries
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2 - Diversificazione degli strumenti finanziari  

Livello italiano 
L’art. 27 della legge 125/2014 sui crediti concessionali potrebbe porre maggiore attenzione nei 
confronti delle cooperative, che sono prevalentemente di dimensioni medio-piccole e poco 
capitalizzate. Per facilitare sostenere la creazione di modelli di business inclusivo all’estero nella 
forma di imprese miste servono strumenti specifici e complementari: studi di fattibilità e 
incentivi allo start-up, come l’accompagnamento e la consulenza.  

Livello europeo 
L’Unione Europea dovrebbe specificare meglio gli strumenti rivolti al solo privato no profit.  
Per accrescere in dimensione l’impegno delle cooperative con investimenti nei Paesi della 
cooperazione allo sviluppo guardiamo con interesse alle facilities messe a disposizione dalla 
Commissione Europea e pensiamo, come è già stato fatto in alcuni casi, a progetti pilota in 
partnership agreement sin dai primi esercizi della nuova programmazione 2014-2020.  
Disponiamo di eccellenze nelle filiere e nei settori dell’agricoltura e dell’agri-business, dell’energia, 
dei servizi e queste possono essere interessate sia come fornitori di assistenza tecnica, sia in 
investimenti progettati con le Istituzioni finanziarie UE. 

Livello internazionale 
Il Governo, attraverso i Ministeri dedicati o attraverso le Rappresentanze presso gli Organismi 
finanziari europei ed internazionali, dovrebbe favorire momenti di co-working in vista della 
prossima Conferenza G7 di Addis Abeba sul financing for development: quell’appuntamento 
potrebbe rappresentare un orizzonte cui guardare anche per elaborare meccanismi o strumenti 
finanziari complementari all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS/ODA) fortemente 
caratterizzati da una valenza cooperativa, una buona pratica tipicamente italiana in materia. 

3 - Partenariati per accrescere la cultura della cooperazione 

Siamo preoccupati per l’acutizzarsi dei conflitti e il ripetersi di episodi di violenza o di terrorismo 
anche in Europa: siamo fermamente convinti che la Pace e la convivenza tra genti e culture 
diverse passi da gesti e prassi quotidiane di cooperazione, significhi essa fare impresa con un 
DNA cooperativo o la condivisione di un’orizzonte e di un ideale comune.  
Il nostro movimento ha da sempre posto un’attenzione e una cura specifica all’educazione e alla 
formazione dei cooperatori e delle cooperatrici, infatti in alcuni territori il sistema scolastico è 
integrato con moduli e strumenti dedicati ai valori, gli ideali e alle forme del fare cooperazione.  
Più recentemente anche il nostro sostegno allo start-up di imprese di giovani cooperatori e di donne 
cooperatrici va, in maniera concreta, in questa direzione.  
Accogliamo con favore l’impianto ideato dalla DGCS in partnership con il MIUR e sfociato 
nella Settimana della cooperazione allo sviluppo nelle scuole, così come l’istituzione, per 
iniziativa della Commissione UE del 2015 - Anno Europeo per lo Sviluppo: auspichiamo che 
in tali iniziative possano essere trovate le modalità per arricchirne i contenuti anche con 
messaggi e valori legati al nostro essere cooperazione e contribuire così alla costruzione di una 
cultura globale di convivenza positiva e pacifica. 
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Le proposte dell’Alleanza delle Cooperative Italiane  
Chiedere impegno e responsabilità è un vincolo mutualistico. E il mondo cooperativo lo sa meglio 
di altri. Per questo riteniamo necessario impegnarsi meglio rispetto al passato.  
Il rapporto congiunto elaborato da International Cooperative Alliance e International Labour 
Organization  ha evidenziato come il movimento cooperativo internazionale non sia riuscito finora 27

a far valere il proprio peso specifico nei fora di dibattito sullo sviluppo post2015: questo gap 
sembra dovuto da un lato alla mancanza di visione internazionale 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 al tema cooperativo finora tributata da parte dei policy maker.  

L’Alleanza delle Cooperative Italiane decide dunque di impegnarsi secondo tre direttrici. 

1 - Rappresentanza e azioni esterne per far conoscere il modello cooperativo, 
esperienza multisettoriale tipicamente italiana.  

Nello specifico, l’Alleanza delle Cooperative italiane si impegna a:  

- Rappresentare le proprie associate nelle Istituzioni italiane ed europee coinvolte nella 
cooperazione allo sviluppo, incrementando la propria presenza e partecipazione attiva nei 
confronti della DGCS del MAECI, nei confronti dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
sviluppo e, allo stesso modo e negli spazi di riflessione e lavoro attivati dalla DG DevCo della 
Commissione UE; 

- Diffondere sul territorio italiano il proprio impegno nella cooperazione allo sviluppo; 
- Contribuire a ideare modalità e strumenti operativi per le future procedure comparative messe in 

atto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo rivolte al settore privato in modo da 
favorirne partnership strategiche con gli altri attori della cooperazione italiana.  

2 - Collaborazione con Enti e Istituzioni di statistica e ricerca, fondazioni, think tanks.  
Per evidenziare l’incidenza delle cooperative rispetto al PIL, per creare altri indicatori di crescita e 
di sviluppo, per misurare l’impatto nei Paesi partner, per individuare un’offerta di know-how e 
servizi in settori prioritari per la cooperazione internazionale, il movimento cooperativo si impegna 
a mettere a disposizione il proprio know-how specializzato rispetto alle PMI. 

3 - Formazione interna ed esterna al movimento  
Per rispondere ai bisogni (in rapido mutamento) delle economie emergenti, per scambiare buone 
pratiche con i rappresentanti delle istituzioni, del settore profit e non profit  privato, delle banche di 
sviluppo e dei movimenti cooperativi dei Paesi partner, l’Alleanza delle Cooperative Italiane 
esprime la propria volontà di rafforzare la collaborazione con le istituzioni accademiche, affinché 
nei percorsi di istruzione e formazione scolastica si possa dare rilievo ai temi legati all’agenda 
internazionale e alla dimensione globale della cooperazione. Questo in un’ottica di scambi 
accademici e di studenti e di un maggiore impegno in materia di collaborazione intercooperativa per 
una partnership globale a favore dello sviluppo e della crescita sostenibile. 

!  “Cooperatives and the Sustainable Development Goals. A contribution to the Post-2015 Development debate”. Poli27 -
cy brief. International Labour Organization (ILO) e International Cooperative Alliance (ICA), 2014. 
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