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« La Costruzione della Pace attraverso le Cooperative »
Le cooperative pongono al centro del proprio agire un insieme di valori e principi pensati per far
progredire la causa della pace. I valori di solidarietà, democrazia ed eguaglianza hanno aiutato milioni
di persone nel mondo a costruire l’armonia sociale attraverso un futuro economico più sicuro.
Le cooperative giocano un ruolo nell’aiutare ad affrontare i problemi che portano ai conflitti. Esse
nascono dal bisogno di stabilità economica sia che essa venga generata attraverso la creazione di
occupazione o di un’abitazione a costi ragionevoli, dall’accesso al credito o ai prodotti di largo
consumo, all’assicurazione, ai mercati o una miriade di altri bisogni. Assicurando che la gente abbia
alternative reali ai fallimenti dei mercati o dei governi, le cooperative forniscono strutture che
impegnano e coinvolgono le persone. Offrendo un percorso di inclusione piuttosto che di esclusione,
le cooperative consentono alla gente di aiutare se stessa e quindi contribuiscono ad eliminare molte
delle condizioni che possono portare a conflitti all’interno delle comunità e tra comunità diverse.
Le cooperative offrono anche un’alternativa concreta nell’aiutare a risolvere i conflitti e
contribuiscono in modo significativo a ricostruire le comunità a seguito di guerre o conflitti civili
creando le condizioni che diminuiscono la recrudescenza dei conflitti. Le cooperative creano basi reali
di lungo termine per una pace sostenibile ed inclusiva attraverso le loro strutture democratiche. Per
esempio i movimenti cooperativi palestinese ed israeliano stanno attualmente lavorando insieme in
una serie di progetti nel settore agricolo pensati per assistere i cooperatori palestinesi nel migliorare le
loro condizioni di vita e, attraverso tali progetti, essi costruiscono i legami tra la gente. I movimenti
cooperativi di abitazione stanno offrendo assistenza nella ricostruzione delle comunità locali in Bosnia
e Serbia attraverso la creazione di alloggi cooperativi e quindi promuovendo il dialogo tra la gente.
Diversi movimenti sono stati molto attivi nel fornire assistenza negli sforzi di ricostruzione a lungo
termine post-tsunami, in Indonesia, India e Sri Lanka, incluso in alcune aree attualmente interessate da
conflitti.
L’Alleanza Cooperativa Internazionale, in quanto espressione organizzativa di questa solidarietà
globale, ha una storia di oltre 110 anni di valori cooperativi messi in pratica e di attiva promozione
della pace. L’Alleanza Cooperativa Internazionale ha cercato e continua a cercare di essere inclusiva
delle diverse tradizioni politiche, economiche e sociali agendo da ponte per una maggiore
comprensione e sostegno tra i suoi associati, incoraggiando le cooperative a collaborare fra loro,
utilizzando il modello cooperativo nel mondo. Essa lavora attivamente con una serie di agenzie
internazionali, incluse le Nazioni Unite e le organizzazioni aderenti per promuovere lo sviluppo
cooperativo, in particolare nelle regioni colpite da conflitti. L’Alleanza Cooperativa Internazionale
ritiene che promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e sostenendo il progresso economico e
sociale della gente, attraverso il modello d’impresa cooperativa, contribuirà alla pace ed alla sicurezza
internazionale. L’ACI rivolge un appello a tutti i cooperatori nel mondo affinché colgano l’occasione
della Giornata Internazionale delle Cooperative 2006 per celebrare tutto ciò che le cooperative hanno
fatto e stanno facendo per rendere il mondo un posto più sicuro per tutti.

L’Alleanza Cooperativa Internazionale è un’associazione indipendente, non governativa che riunisce, rappresenta e assiste le
cooperative di tutto il mondo. Fondata nel 1895, l’ACI conta 224 organizzazioni associate di 91 paesi, attive in tutti i settori
dell’economia. Insieme queste organizzazioni rappresentano più di 800 milioni di individui in tutto il mondo.

