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GUIDA DEL COOPERATORE
PER #COOPSDAY
Benvenuti cooperatori!
L'International Cooperative Alliance ha creato questa guida per aiutarti a
promuovere #coopsday.
Abbiamo preparato dei messaggi "pronti da postare" per i social media. Il logo
#coopsday è disponibile per te in diverse lingue e formati. Il messaggio per la
giornata internazionale è stato pubblicato per permettervi di condividere il suo
contenuto e vi proponiamo diverse azioni per promuovere #coopsday.
Scegliete le azioni che preferite e fateci sapere se possiamo essere di qualche
aiuto!
Con lo slogan "Società sostenibili attraverso la cooperazione", mostreremo al
mondo che è possibile crescere con la democrazia, l'equità e la giustizia sociale.
Siamo convinti che tutti insieme possiamo diffondere #coopsday. Ad esempio,
l'anno scorso siamo riusciti a fare della nostra Assemblea Generale in Malesia
il trend topic # 1 su Twitter in Uk e nel paese che la ospitava, la Malesia. Noi
abbiamo potere di utilizzare al meglio i social media per dare visibilità al
movimento cooperativo.

Vi consigliamo vivamente di utilizzare l'hashtag #CoopsDay quando
comunicate sui social media.
Per maggiori informazioni, potete visitare www.coopsday.coop
Grazie per essere con noi nel promuovere la giornata internazionale delle
cooperative! Siete a bordo!
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UNA SINTESI SU #COOPSDAY
Quando? 7 luglio 2018
Cosa? Il tema e lo slogan di #coopsday 2018 sono ...

Tema: Consumo e produzione di beni e servizi sostenibili
Slogan: Società sostenibili attraverso la cooperazione
Perchè? Il tema e lo slogan sono in linea con quelli del Forum ONU di alto livello Politico del 2018 per lo Sviluppo
Sostenibile (HLPF): "La trasformazione verso società sostenibili e resilienti". Riflette gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite - incluso il numero 12, "consumo e produzione responsabili ". L’obiettivo n.12 verrà
esaminato nel mese di luglio in occasione nel sopracitato Forum di alto livello politico e le cooperative hanno molto
da offrire per raggiungere questo obiettivo.
Come? Abbiamo preparato un pacchetto di materiali "pronti per l'uso" per supportare il movimento cooperativo
con l’obiettivo di creare una grande attenzione su #coopsday.

COME PUOI AIUTARE A PROMUOVERE #COOPSDAY?

●

USA L’ HASHTAG #COOPSDAY

●

MOSTRA IL LOGO #COOPSDAY SUI TUOI CANALI DI COMUNICAZIONE (ALLEGATO 1)

●

PUBBLICA MESSAGGI #COOPSDAY SUI SOCIAL MEDIA (ALLEGATO 2)

●
PUBBLICA LA DICHIARAZIONE #COOPSDAY SUL TUO SITO WEB E CONDIVIDILA CON I TUOI SOCI
(ALLEGATO 3) E CONDIVIDI IL VIDEO DEL PRESIDENTE ICA CHE SARÀ PUBBLICATO A METÀ GIUGNO
●
INVIACI I TUOI PROGETTI PER #COOPSDAY E LI INCLUDEREMO IN UNA MAPPA INTERATTIVA
(ALLEGATO 4)
●
CONDIVIDI ESEMPI DI COOPERATIVE CHE MOSTRANO COME SI COSTRUISCONO "SOCIETÀ
SOSTENIBILI ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE”
●
FAI ADERIRE LA TUA COOPERATIVA ALLA CAMPAGNA WWW.COOPSFOR2030.COOP PER
MOSTRARE L'IMPEGNO DELLA TUA COOPERATIVA VERSO GLI SDGPS

Dove? www.coopsdays.coop
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ALLEGATO 1
Logo
Il logo, creato dalla cooperativa Condiviso, è disponibile in Inglese, Francese e Spagnolo e anche in diversi formati:
aggiungilo alle copertine dei tuoi social media, visualizzalo sulla homepage del tuo sito web, diffondilo nella tua
cooperativa ...
Stiamo focalizzando il nostro nuovo logo sulla data per promuoverlo tutto l'anno e mantenere uno stile coerente.
Ciò significa che riceverai il logo 2019 subito dopo la chiusura del #coopsday2018. Non è bello? Questo fa parte di
una strategia a lungo termine per la promozione di #coopsday per dare ai cooperatori di tutto il mondo tempo
sufficiente per promuoverlo.
Inviate le tue domande o richieste a luengo@ica.coop / esteri@legacoop.coop

ALLEGATO 2
Messaggi preformattati per i social media
Non hai molto tempo per promuovere #coopsday ma vuoi decisamente fare di #coopsday un grande evento che
richiami l’attenzione? Abbiamo preparato alcuni messaggi 'pronti da postare' per i social media che puoi
semplicemente copiare e incollare o adattare al tuo pubblico.

#DYK Siamo 1,2 miliardi di soci delle #coops e stiamo realizzando gli @UN #SDG. In occasione del
#CoopsDay stiamo dimostrando al mondo che è possibile crescere con la democrazia, l'equità e la
giustizia sociale! @SDGoals
#DYK We are 1.2 billion members of #coops and we are delivering the @UN #SDG. On #CoopsDay
we are showing the world that it is possible to grow with democracy, equity and social justice!
@SDGoals
Il 7 luglio, l'intero movimento #coop celebrerà il #CoopsDay 2018 con lo slogan "Società sostenibili
attraverso la cooperazione". Come lo celebrerai? Invia i tuoi programmi a www.coopsday.coop
On 7 July, the whole #coops movement will celebrate 2018 #CoopsDay under the slogan
'Sustainable societies through cooperation’. How will you mark it? Send your plans to
www.coopsday.coop
Quale potrebbe essere un'economia globale sostenibile che possa soddisfare gli @UN @SDGoals?
Chiedi a 1,2 miliardi di soci di #coop in tutto il mondo su #CoopsDay
What would a sustainable global economy which could meet the @UN @SDGoals look like? Ask
the 1.2 billion members of #coops worldwide on #CoopsDay
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Se tutti nel mondo consumassero tanto quanto consuma una persona in un paese ad alto reddito,
avremmo bisogno di tre pianeti Terra per sostenerci. Ecco perché abbiamo bisogno di produzione e
consumo di beni e servizi sostenibili @SDGoals #CoopsDay
If everybody in the world consumed as much as the average person in the average high-income
country, we would need three planet Earths to sustain us. That's why we need sustainable
production and consumption of goods and services @SDGoals #CoopsDay
Come associati dii @ICACoop crediamo che #coop consumino, producano e utilizzino le risorse che
il pianeta ci offre, ma in armonia con l'ambiente e in solidarietà con le nostre comunità. Ecco
perché gli 1,2 miliardi di soci di #coop del mondo stanno lavorando con le @UN per rendere
@SDGoals una realtà. #CoopsDay
As @ICACoop members we believe #coops consume, produce and use the resources that the planet
gives us but in solidarity with the environment and with our communities. That’s why the world’s
1.2 billion #coops members are working with the @UN to make @SDGoals a reality. #CoopsDay
@UN calcola che il sostentamento di 3 miliardi di persone, ossia metà della popolazione mondiale,
è assicurato dalle #coop. Oggi chiediamo un consumo sostenibile di tutti i beni e servizi affinché
possiamo continuare a garantire mezzi di sussistenza anche in futuro. @SDGoals #CoopsDay
@UN calculates livelihood of 3 billion people, or half of world's population, is made secure by
#coops. Today we are calling for sustainable consumption of all goods and services so we can
continue to secure our livelihoods into the future. @SDGoals #CoopsDay
Secondo @UNEnvironment, il crescente consumo ha visto triplicare l'estrazione di risorse del
pianeta da 22 miliardi di tonnellate nel 1970 a 70 miliardi di tonnellate oggi. Ecco perché in
occasione di #coopsday mostreremo al mondo che è necessario difendere la natura
contemporaneamente alla crescita economica @SDGoals #CoopsDay
According to @UNEnvironment rising consumption has seen the planet’s extraction of resources
triple from 22 billion tons in 1970 to 70 billion tons today. That's why on #coopsday we are going
to show the world it is necessary to defend nature at the same time that grow economy @SDGoals
#CoopsDay
Secondo il @WWF entro il 2050 gli esseri umani avranno bisogno di un valore delle risorse naturali
di almeno due pianeti per vivere come fanno ora. Ecco perché 1,2 miliardi di soci di #coop credono
che dobbiamo rendere sostenibili la produzione e il consumo di beni e servizi @SDGoals #CoopsDay
According to @WWF by 2050 humans will need at least two planets' worth of natural resources to
live as they do now. That's why 1.2 billion #coops members believe we must make production and
consumption of goods and services sustainable @SDGoals #CoopsDay
Qualche altro messaggio che volete venga incluso nella lista?
Inviateci le tue proposte o richieste a luengo@ica.coop / esteri@legacoop.coop
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ALLEGATO 3
Messaggio per #coopsday
96° GIORNATA INTERNAZIONALE ICA DELLE COOPERATIVE
24° GIORNATA INTERNAZIONALE ONU DELLE COOEPRATIVE

SOCIETA’ SOSTENIBILI ATTRAVERSO LE COOPERATIVE
Il 7 luglio i cooperatori in tutto il mondo celebreranno la Giornata Internazionale delle Cooperative. Attraverso lo
slogan scelto per le celebrazioni di quest’anno “Società Sostenibili attraverso le cooperative” dimostreremo come,
grazie ai nostri valori, principi e alla struttura di governance, le cooperative abbiano al cuore del loro agire la
sostenibilità e la resilienza, strettamente connesse all’impegno verso le comunità in cui esse operano, come
appunto recita il 7 principio guida.
L’International Cooperative Alliance incoraggia i propri associati ad usare l’hashtag #Coopsday e la relativa Guida
dei Cooperatori per diffondere questo messaggio.
“Noi rappresentiamo 1,2 miliardi di soci cooperatori. Non vi è nessun altro movimento economico, sociale e politico
nel mondo che, in meno di 200 anni sia cresciuto quanto noi. Ma la crescita non è la cosa più importante. Noi
consumiamo, produciamo, usiamo le risorse che ci offre il pianeta, ma lo facciamo in armonia con l’ambiente e in
solidarietà con le nostre comunità. Questa è la ragione perché siamo considerati un attore chiave dalle Nazioni Unite
per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”- ha sottolineato il presidente ICA, Ariel Guarco.
Le società sostenibili sono quelle che riflettono i limiti ambientali, sociali ed economici alla crescita.
Per la loro natura profonda, le cooperative giocano un triplice ruolo:
 Come attori economici, esse creano opportunità occupazionali, generatrici di reddito e di sussistenza
 Come imprese centrate sulle persone con obiettivi sociali, esse contribuiscono all’equità e alla giustizia sociale
 Come istituzioni democratiche, esse sono controllate dai loro soci che giocano un ruolo chiave nelle società e
nelle comunità locali
Un recente rapporto della PwC ha dimostrato che 2 imprese ogni 5 nel mondo ancora ignorano o non hanno un
impegno significativo verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, le cooperative sono leaders in questa direzione. Le
cooperative possono apportare un contributo unico al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e ai
target associati.
Nel 2016, l’International Cooperative Alliance ha lanciato la campagna www.Coopsfor2030.coop proprio per
mostrare l’impegno delle cooperative verso gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile e celebrare il contributo della
cooperazione nel rendere il mondo un posto migliore in cui vivere.
Le cooperative hanno esperienza nel costruire società sostenibili e resilienti.
Per esempio molte cooperative agricole lavorano per mantenere la longevità della terra dove esse coltivano i loro
raccolti con pratiche di agricoltura sostenibile. Le cooperative di consumo sostengono in modo sempre crescente
le fonti sostenibili di approvvigionamento dei loro prodotti ed educano i consumatori al consumo responsabile. Le
cooperative di abitanti contribuiscono ad assicurare abitazioni sicure e a prezzi abbordabili.
Le banche cooperative contribuiscono alla stabilità grazie alla loro prossimità ai clienti e forniscono accesso alla
finanza a livello locale e sono diffuse anche nelle aree più remote dei Paesi. Le cooperative di utility sono impegnate
a offrire alle aree rurali accesso all’energia e all’acqua, e molte di esse sono impegnate nel guidare la transizione
energetica verso la democrazia energetica.
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Le cooperative di lavoro e le cooperative sociali negli ambiti più diversi di attività (sanità,comunicazione, turismo,
etc.) fornisco beni e servizi in modo efficiente, creando occupazione sostenibile e di lungo termine e lo fanno
sempre più in un modo che sia amico del pianeta.
“In questa giornata internazionale delle cooperative, noi vorremmo mostrare al mondo che è possibile crescere con
la democrazia, l’equità e la giustizia sociale. Che le nostre società non possono continuare a sprecare le risorse e ad
escludere la gente. Noi dobbiamo migliorare il presente e tutelare il futuro per le prossime generazioni. Noi siamo
orgogliosi di far parte di questo movimento. Un movimento con valori e principi. Un movimento impegnato per la
giustizia sociale e la sostenibilità ambientale.” – ha evidenziato il presidente Guarco.
Come puoi celebrare #COOPSDAY?
 Attraverso la piattaforma www.Coops2030.coop puoi indicare l’impegno della tua cooperativa verso gli
obiettivi di sviluppo sostenibili. Usa l’#COOPSDAY, il logo e i relativi materiali che troverai nella Guida dei
Cooperatori per postare video e foto sui social media online.
 Organizza un evento che mostri i contributi della tua cooperativa in materia di sostenibilità e invia i tuoi
programmi a luengo@ica.coop che l’includerà nella mappa interattiva dell’ICA
 Condividi i casi di studio che dimostrino come #COOPS costruiscono società sostenibili attraverso la
cooperazione.
L’ICA userà queste informazioni per creare una mappa globale degli eventi che avranno luogo in occasione delle
celebrazioni della Giornata Internazionale delle Cooperative.
Un evento di alto profilo per celebrare #COOPSDAY
“Società sostenibili attraverso la cooperazione”, lo slogan scelto per le celebrazioni del 2018 ed il tema

“Consumo sostenibile di beni e servizi” riflette l’obiettivo di sviluppo sostenibile n.12 che è appunto “Consumo
e produzioni sostenibili”. Questo obiettivo verrà esaminato in occasione del Forum di Alto Livello Politico per lo
Sviluppo Sostenibile che sarà dedicato a “le trasformazioni verso società sostenibili e resilienti” e le cooperative
in tutto il mondo contribuiscono fortemente al raggiungimento di questo obiettivo.
A luglio il COPAC - Comitato per la promozione e l’avanzamento delle cooperative (organismo congiunto ICA Agenzie del sistema ONU) organizzerà a New York presso le Nazioni Unite un evento di alto livello proprio per
mostrare come le cooperative costruiscono società sostenibili e resilienti.

ALLEGATO 4
Il 7 luglio, l'intero movimento cooperativo festeggerà le #CoopsDay sotto lo slogan Società sostenibili attraverso la
cooperazione!
Come celebrerai questo giorno? Vogliamo sapere come i cooperatori di tutto il mondo lo stanno celebrando. Per
favore, inviaci i tuoi programmi a luengo@ica.coop
In collaborazione con DotCoop, l'International Cooperative Alliance sta producendo una mappa globale interattiva
degli eventi che si terranno in questo giorno speciale.

