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I PRINCIPI COOPERATIVI
In tutto il mondo, le cooperative operano attraverso gli stessi valori e prin-
cipi fondamentali, adottati dall’Alleanza Internazionale delle Cooperative 
del 1995. Qui trovate i 7 principi cooperativi, che ancora oggi rappresenta-
no le linee guida attraverso cui le cooperative mettono in pratica i propri 
valori.  

Principio n. 1: Adesione libera 
e volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui 
capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità con-
nesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, 
politica o religiosa.

 

Principio n. 2: Controllo democratico
 da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri 
soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere 
le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono 
responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci 
hanno gli stessi diritti di voto (principio una testa un voto), e anche le coo-
perative di grado più alto sono ugualmente organizzate in modo democratico 

Principio n. 3: Partecipazione 
economica dei soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo 
controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di 
norma di proprietà comune della cooperativa. I soci, di norma, percepisco-
no un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto quale condi-
zione per la loro adesione ed allocano l’utile per alcuni o tutti dei seguenti 
scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte 
delle quali almeno dovrebbe essere indivisibili; erogazione di benefici per i 
soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa (ristorni); 
sostegno di altre attività approvate dalla base sociale.

Potete decidere di 
unirvi, come pure di 
lasciare la 
cooperativa in 
qualsiasi momento: 
nessuno può 
discriminarvi.

 La vostra voce sarà 
ascoltata.

Siete voi a 
controllare il 
capitale.
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Principio n. 4: Autonomia 
e indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate 
dai propri soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organiz-
zazioni (incluso enti pubblici) o ottengano capitale da fonti esterne, le coo-
perative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte 
dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa.  

Principio n. 5: Educazione, 
formazione e informazione
Le cooperative si impegnano a educare e formare i propri soci, i rappresen-
tanti eletti, i dirigenti e  i lavoratori, in modo che questi siano in grado di 
contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le 
cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli opinionisti di 
maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.   

Principio n. 6: Cooperazione 
tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il 
movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, 
nazionali, regionali ed internazionali.

 

Principio n. 7: Impegno verso 
la collettivita
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comuni-
tà attraverso politiche approvate dai propri soci. 

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

Insieme, siete 
autonomi.

Potete sviluppare 
competenze per 
creare e gestire in 
modo collettivo la 
vostra impresa.

Avete più possibilità 
di successo, quando 
cooperate con altri 
che sanno cosa 
significa 
cooperazione.

Potete fare qualcosa 
per la vostra 
comunità e 
continuare su questa 
strada!
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