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“Valori e principi cooperativi in favore della
Responsabilità sociale delle imprese”

La Giornata Internazionale delle Cooperative di quest’anno, che si celebrerà il 7 luglio, avrà come
tema i “Valori e principi cooperativi per la Responsabilità sociale delle imprese”. Celebrerà il
contributo che i cooperatori hanno dato e continuano a dare come cittadini responsabili nelle
cooperative di tutto il mondo.
La responsabilità sociale delle imprese (RSI), riguarda il modo con cui le imprese possono migliorare
la società dando prova di comportamento responsabile, di trasparenza e affidabilità, di coinvolgimento
dei soci, di innovazione e buon governo. Nonostante la mancanza di una definizione universalmente
riconosciuta sulla RSI, essa è generalmente intesa come comprendente azioni volontarie che vanno al
di là degli obblighi giuridici nel campo dello sviluppo della comunità, della protezione dell’ambiente;
dei diritti umani e del lavoro.
La RSI non è una novità per le cooperative. Fin dalla loro creazione, sono coscienti che le loro azioni
toccano un gran numero di ambiti diversi che comprendono i lavoratori, la comunità e l’ambiente nel
quale operano. Il movimento cooperativo è stato, in molti modi, il pioniere nello sviluppo e nella
pratica della RSI.
In virtù della loro struttura democratica basata sui soci, le cooperative hanno sempre guardato oltre il
semplice ritorno economico. I valori e i principi sono al centro del modello imprenditoriale
cooperativo da oltre 150 anni. Tra i valori specifici delle cooperative ci sono: l’aiuto reciproco,
l’assunzione di responsabilità individuali, la democrazia, l’uguaglianza, l’equità e la solidarietà. Fedeli
allo spirito dei fondatori, i soci delle cooperative credono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza,
della responsabilità sociale e dell’altruismo. Tali valori sono gli elementi costitutivi di un impegno
autentico a lungo termine in favore della RSI.
L’accresciuto riconoscimento del valore delle imprese che prendono seriamente le proprie
responsabilità sociali in senso ampio ha incoraggiato imprese di ogni tipo ad aderire a questo concetto
essenzialmente cooperativo, dotandosi di politiche e dando conto delle proprie azioni. Le cooperative,
stanno dando sempre più risalto al modo in cui la RSI è al centro della loro attività imprenditoriale
quotidiana. Riportiamo alcuni esempi, anche se non esaustivi, di ciò:
•
“Mondragon Corporación Cooperativa”, Spagna, è considerata la più grande cooperativa di
lavoratori del mondo nella quale ogni socio possiede una quota dell’organizzazione e ha diritto a una
parte degli utili. Ha contribuito alla causa sociale attraverso la creazione di posti di lavoro, la
sicurezza sociale, le opportunità e il rafforzamento della comunità. I valori e principi sono allineati
al dinamismo e all’innovazione che forniscono combustibile alla crescita della Corporazione e alla
sua capacità di cambiamento.

•
Il “Co-operative Group”, Regno Unito, è riconosciuto come uno dei marchi più affidabili nel
Regno Unito. Le energie del Co-operative Group sono state concentrate in 5 direzioni: cambiamento
climatico; inclusione sociale; prevenzione del crimine; sicurezza alimentare e cooperazione
moderna. Posseduto e controllato dai propri soci, il Co-operative Group ha dato nel 2005 oltre 7,2
milioni di sterline, corrispondenti al 2,8% degli utili prima delle imposte, alle comunità nelle quali
ha operato. Ulteriori 3,6 milioni di sterline sono stati raccolti dalle organizzazioni delle comunità
con il sostegno del Gruppo.
•
La “Equidad Seguros”, Colombia, si è distinta, nei suoi 36 anni di storia, proponendo servizi
assicurativi a costi contenuti alle popolazioni a basso reddito e contribuendo al benessere pubblico
mediante la promozione di un modello imprenditoriale solidale e formando soci responsabili per gli
organi delle cooperative. Ha anche organizzato programmi per la promozione di giovani dirigenti
cooperativi, per il protagonismo delle donne, per la promozione delle arti, della cultura, dello sport e
per lo sviluppo imprenditoriale cooperativo di altri settori. La Equidad Seguros è stata premiata nel
2006 dall’Associazione Americana delle imprese cooperative e mutue (AAC/MIS) con il primo
Premio della Responsabilità Sociale delle Imprese.
•
“Amul” (Federazione delle Cooperative del Latte di Gujarat), India, è la più grande
organizzazione di produzione alimentare dell’India e ha contribuito, attraverso la propria crescita e il
suo successo, alla cultura cooperativa, alla creazione di una rete tra le cooperative, allo spirito
imprenditoriale, al rispetto sia dei produttori sia dei consumatori e all’integrazione sociale tra soci
provenienti da ambiti diversi. Essa intende fornire agli agricoltori e ai soci rendimenti remunerativi.
Quando nel 2001 il terremoto ha colpito il Gujarat, il Fondo di sostegno “Amul” ha donato 50
milioni di rupie per la ricostruzione delle scuole.
•
“Desjardins”, Canada, in virtù della sua natura cooperativa è più che un mero istituto
finanziario. E’ parte attiva nello sviluppo economico e sociale delle comunità nelle quali opera. Nel
2005, Desjardins ha dato 58 milioni di dollari canadesi ai propri soci a titolo di ristorni collettivi, di
cui il 42,8% di surplus sono stati restituiti alla comunità sotto forma di ristorni, sponsorizzazioni,
donazioni o borse di studio per studenti. Desjardins Venture Capital (DVC) ha investito 159 milioni
di dollari in nuovi impegni in 143 imprese e cooperative nel Quebec.
Molte altre cooperative si sono dotate di politiche specifiche destinate a orientare meglio le loro
attività, prendendo misure su temi quali il lavoro minorile, la garanzia di un lavoro dignitoso per i
propri dipendenti e per i loro fornitori e promovendo un comportamento responsabile verso l’ambiente
da parte delle loro imprese e dei loro soci e a una miriade di altri.
L’ACI invita tutti i cooperatori del mondo ad approfittare della Giornata Internazionale delle
Cooperative per celebrare, quest’anno, il loro successo come principale forma d’impresa socialmente
responsabile e per dare maggiore visibilità alle loro azioni.

