
Esempio	Scheda	Progetto:		Cambiare	l’Italia	Cooperando	
–	Innovazione		-	C	1.1	-	Rigenerazione	urbana	

Titolo	del	Progetto	

Insieme	per	la	gestione	etica	delle	risorse	

Obiettivo/i	specifico/i	del	progetto	
Promuovere	 all’interno	delle	 cooperative	 politiche	 e	 pratiche	
di	 gestione	 etica	 e	 responsabile	 delle	 risorse	 (stewardship),	
così	da	favorire	una	nuova	cultura	d’impresa	che	abbia	a	cuore	
la	salvaguardia	delle	generazioni	future,	ma	anche	del	proprio	
territorio	e	delle	risorse	interne	ed	esterne.		

Risultati	attesi	
Entro	il	2019:	
• Utilizzo	e	produzione	di	carta	e	legno	sempre	più	responsabile	
grazie	alle	cooperative	forestali	e	di	produzione	legno/carta	
che	si	certificheranno	FSC;	
• Uso	sempre	più	responsabile	della	risorsa	idrica	nelle	attività	
produttive	grazie	alle	cooperative	agricole	e	di	produzione	che	
si	certificheranno	EWS_European	Water;	
• Promozione	e	diffusione	di	una	politica	di	gestione	
responsabile	degli	antibiotici	e	riduzione	dell’uso	degli		
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Pilastro:	……………. 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Progetto	per:	

	
Priorità	:	…………… 	 	 	 	Il	paese 							per	la	cooperazione	

Target	Group	e	beneficiari	indiretti	
Le	cooperative	e	gruppi	di	persone	che	vogliono	costituire	una	
cooperativa.	

Insieme	per	la	gestione	etica	delle	risorse	

Pilastro:	Sostenibilità	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 							Progetto:		

Priorità	:	A2 – Cooperative italiane per l’Agenda 2030	
	 	 	 	 										per	il	paese									impegno	associativo	

Scenario	di	riferimento	e	rilevanza	del	progetto	
Il	 nuovo	 trend	 globale	 dell’ultimo	 decennio,	 vede	 il	 mondo	
delle	 imprese	 sempre	 più	 coinvolto	 e	 attento	 alle	 tematiche	
legate	alla	gestione	etica	delle	risorse.	L’impegno	dell’Alleanza	
delle	 Cooperative	 verso	 la	 promozione	 e	 costruzione	 di	 una	
cultura	 etica	 e	 sostenibile	 diventa	 quindi	 un	 asset	
fondamentale	sul	quale	strutturare	il	proprio	mandato,	al	fine	
di	 essere	 realmente	 competitivi	 nel	 mercato	 nazionale	 ed	
internazionale,	in	linea	con	le	politiche	europee	emergenti.	

Partnership	
European	Water	Partnership;	Forest	Stewardship	Council	(FSC);	
Marine	 Stewardship	 Council	 (MSC);	 Ministero	 della	 Salute;	
Assogestioni.	

antibiotici	negli	alimenti	grazie	all’adozione,	da	parte	delle	
cooperative	della	grande	distribuzione,	agricole	e	sanitarie,	
delle	politiche	e	dettami	imposti	dall’OMS	sulla	stewardship	
antibiotica;	
• Maggior	tutela	e	salvaguardia	delle	risorse	marine	grazie	alla	
pesca	sostenibile	garantita,	per	le	cooperative	ittiche,	
dall’ottenimento	della	certificazione	MSC	(Marine	
Stewardship	Councile);	
• Maggior	tutela	delle	condizioni	dei	lavoratori,	delle	parità	di	
genere,	di	non	discriminazione	e	controllo	della	catena	di	
fornitura,	grazie	a	cooperative	che	scelgono	la	certificazione	
etica	SA8000	e	la	costruzione	di	codici	etici	partecipati	con	
tutta	l’oganizzazione.	



Attività	

-  Formazione	
-  Informazione	
-  Assistenza	tecnica	e	affiancamento	
-  	 	 	 	 Partenership	 con	 i	 principali	 attori	 europei	 e	

internazionali	sui	temi	della	gestione	etica	d’impresa	e	delle	
risorse;		

Indicatori	quali-quantitativi	

Nove	indicatori	di	performance:		
1. Costruzione	 di	 un	 codice	 etico	 partecipato	 di	 Alleanza	 delle	
Cooperative	e	delle	Cooperative	aderenti.		
2. Stewardship	 come	 modello	 di	 governance	 di	 Alleanza	 delle	
Cooperative;	
3. Bilancio	 Sociale	 di	 Alleanza	 delle	 Cooperative	 frutto	 del	
Bilancio	Sociale	delle	3	associazioni;		
4. n.	 di	 cooperative	 che	 nell’anno	 2019	 ha	 conseguito	 la	
certificazione	SA8000;		
5. n.	di	 cooperative	 che	nell’anno	2019	ha	 firmato	agreement	
di	Land	Stewardship;		
6. n.	 di	 cooperative	 che	 nell’anno	 2019	 ha	 conseguito	 la	
certificazione	FSC,	MSC,	EWS;	
7. n.	di	cooperative	che	nell’anno	2019	ha	adottato	standard	di	
product	stewardship;	

Cosa	chiediamo	alle	Istituzioni/provvedimenti	

Riconoscimenti,	sgravi	fiscali,	facilitazioni	di	accesso	al	credito,	
maggiori	 punteggi	 nei	 bandi,	 per	 quelle	 cooperative	 che	 si	
distinguono	nella	gestione	etica	delle	risorse.	

Ipotesi	di	Fonti	di	Finanziamento		(Riportare	con	
quali	fonti	è	possibile	finanziare	la	realizzazione	del		
progetto).	

- 	Strumenti	finanziari	cooperativi	
- 	Istituti	di	credito	cooperativi	e	non	
- 	Finanziamenti	europei	

L’impegno	della	cooperazione	
La	cooperazione	si	impegna	a:	
• promuovere	 attraverso	 percorsi	 di	 sensibilizzazione	 e	
formazione	 una	 nuova	 cultura	 d’impresa	 incentrata	 sulla	
gestione	etica	e	responsabile	delle	risorse;		
• Istituire	 uno	 sportello	 etico	 capace	 di	 rispondere	 alle	
esigenze,	ai	dubbi	ed	alle	necessità	delle	cooperative	aderenti	
in	materia;	
• salvaguardare	il	territorio,	le	foreste,	il	mare,	l’acqua,	l’utilizzo	
di	 antibiotici	 e	 le	 risorse	 finanziarie	attraverso	 la	promozione	
presso	 le	 cooperative	 degli	 specifici	 e	 relativi	 standard	 di	
stewardship;	
• tutelare	 il	 lavoratore	 dalle	 forme	 di	 sopruso,	 dalla	 non	
corretta	 o	 mancata	 retribuzione,	 non	 rispetto	 degli	 orari	 di	
lavoro,	 forme	 discriminatorie,	 salute,	 sicurezza	 e	 libertà	 di	
associazione,	 promuovendo	 presso	 le	 cooperative	 sistemi	 di	
gestione	e	certificazione	Sa8000;	
• rendicontare	 anche	 in	 chiave	 etico-sociale	 le	 proprie	
prestazioni.	

8.	n.	di	cooperative	che	nell’anno	2019	ha	redatto	un	codice	
etico	partecipato	con	tutta	l’organizzazione;	
9.	n.	di	cooperative	che	nell’anno	2019	ha	redatto	e	
asseverato	o	depositato	il	Bilancio	Sociale/Report	di	
Sostenibilità.	


