
CAMBIARE
L’ITALIA
COOPERANDO

L’economia sta cambiando velocemente,  
sospinta dall’innovazione digitale e dalla robotica.  

Un mutamento che porta con sé opportunità  
ma anche nuove diseguaglianze, già aggravate dagli 

effetti della crisi. Le cooperative sono impegnate  
a misurarsi con queste novità, mettendosi in gioco 

con i propri valori, su cinque sfide.

SOSTENIBILITÀ
Sostenibilità è produrre nel rispetto dell’ambiente, è armonia 
sociale e relazionale, è impegno per le future generazioni. Le 
imprese sostenibili fanno della circolarità, l’autorganizzazione di 
persone e comunità la via maestra per rinvigorire città, periferie 
e territori. Devono essere riconosciute da Stato e mercato, 
anche attraverso incentivi e opportunità dedicate.  

INNOVAZIONE
L’innovazione, per noi, deve avvantaggiare tutti. Deve essere 
un’opportunità di maggior equità economica e sociale. Il 
sostegno all’innovazione deve coinvolgere le grandi, come le 
medie e piccole imprese. Deve fondarsi sulla condivisione, sui 
saperi, sulla formazione estesa delle competenze digitali, per 
evitare che qualcuno resti escluso e per creare nuova socialità 
e possibilità di porte aperte per tutte le persone al domani.

LAVORO
Il lavoro giusto, per noi, è un fine e crea buona occupazione. Vuol 
dire dignità e inclusione delle persone. Lavoro giusto significa 
rispetto e passione, partecipazione e autoimprenditorialità, 
inserimento delle persone svantaggiate, opportunità per Sud, 
giovani e donne. L’impegno delle imprese per il lavoro giusto 
va sostenuto con un sistema premiante, perché è volto a 
umanizzare il mercato, creare un ascensore sociale e dare 
energia alle comunità in cui viviamo e operiamo.  

LEGALITÀ
La legalità, per noi, libera opportunità. L’illegalità altera la 
concorrenza, danneggia l’economia, mortifica le persone. Integrità, 
onestà e comportamenti sobri, alimentano fiducia e il fare buona 
impresa. Contro le false cooperative e chi le utilizza abbiamo 
raccolto 100mila firme, siamo impegnati a fare pulizia nei mercati, 
contro le mafie e per un futuro di giustizia economica e sociale, 
per rigenerare i legami umani e il tessuto sociale del nostro Paese. 

Questo è il futuro per le cooperative. Un modo di progettarlo che nasce 
dal nostro essere società che si fa impresa e impresa che si fa società

VOGLIAMO MIGLIORARE IL PAESE. INSIEME AGLI ALTRI. COOPERANDO.

alleanzacooperative.it

“Per non temere  
il futuro occorre 
immaginarlo”

WELFARE

Il benessere delle persone è, per noi, il fine del fare impresa. 
Aiutare chi è in difficoltà, sostenere le famiglie nel lavoro di cura, 
facilitare l’accesso ai servizi di welfare e all’integrazione, sono 
essenza della nostra mission. Per noi, il welfare non è un fine, ma 
uno strumento per favorire la serenità delle persone e rinforzare 
le comunità e liberare la società dalle grandi paure, contrastando 
emarginazione e povertà.


