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I VALORI COOPERATIVI
Cosa significa cooperativa?

Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono 
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e cultu-
rali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di pro-
prietà comune e democraticamente controllata.  

http://www.cecop.coop/Values-and-Principles 

Le cooperative si basano sui valori dell’autosufficienza, dell’auto-
responsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della 
solidarietà. Secondo la tradizione dei loro fondatori, i soci delle cooperative 
credono anche nei valori etici dell’onestà, dell’apertura, della responsabilità 
sociale e dell’altruismo. 

Autosufficienza 
Per autosufficienza di una cooperativa si intende l’abilità dei suoi soci a 
prendere il controllo, insieme, del proprio futuro e a non dipendere da aiuti 
esterni. In una cooperativa, i soci, come del resto l’intera comunità a cui la 
cooperativa appartiene, beneficiano delle azioni che la cooperativa intra-
prende e delle decisioni che i soci prendono. Il concetto di autosufficienza 
include inoltre l’idea dell’aiuto reciproco tra i soci della cooperativa.  

Auto-responsabilità 
In una cooperativa, tutti i soci sono chiamati a prendersi delle responsabilità 
e devono render conto delle loro azioni e dei loro compiti. Si suppone che 
tutti i soci della cooperativa pensino non solo ai loro compiti e bisogni indi-
viduali, ma a contribuire all’interesse dei soci e al proprio coinvolgimento 
per il bene di tutto il gruppo. Al tempo stesso, questo valore si allinea con 
quello della solidarietà (leggere sotto), in quanto fa appello alla responsabi-
lità di ogni socio verso gli altri soci. 
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Democrazia
Le cooperative sono controllate, gestite e guidate dai propri soci in modo 
democratico. Il suggerimento di ciascun socio viene preso in considerazione 
e accettato in nome del progresso e dello sviluppo dei servizi e dei prodotti 
della cooperativa. Ogni socio, indipendentemente del suo specifico contri-
buto, viene trattato equamente e la sua opinione è tenuta in considerazione 
attraverso un equo trattamento, come qualunque altra opinione.  

Uguaglianza
Con il termine uguaglianza si intende garantire alle persone uguale diritto 
di voto e di partecipazione alle decisioni relative a un progetto comune, 
indipendentemente dal contributo specifico in termini finanziari, lavorativi 
o relativi alla propria posizione sociale o alla propria situazione personale. 
Significa inoltre avere accesso a risorse e opportunità, trattando tutti i soci 
nello stesso modo. All’interno di una cooperativa, ciascun socio beneficia 
degli stessi diritti, doveri e può accedere alle stesse opportunità.  

Equità
Equità significa essere giusti e accettare le differenze tra i diversi bisogni e le 
diverse situazioni delle persone, garantendo a ciascuno il trattamento e le 
condizioni che permettono di livellare le discrepanze. All’interno di una co-
operativa, equità significa dare accesso alle persone alle giuste risorse e 
supportarle al fine di ottenere uguali e giuste condizioni personali, sociali ed 
economiche.

Solidarietà
Per solidarietà si intende che la soddisfazione di bisogni e il raggiungimento 
di obiettivi a breve e a lungo termine del singolo dipendono da e sono su-
bordinati all’approvazione e al supporto dei soci della cooperativa, intesa 
come un corpo unico. Il concetto di solidarietà porta avanti quelli che sono 
gli interessi e gli obiettivi della cooperativa rispetto ai bisogni individuali, 
tenendo in particolare in considerazione quelli dei soci svantaggiati.
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