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Buoni motivi per scegliere 
l’impresa cooperativa
L’impresa cooperativa non è l’impresa perfetta, ma è un modello impren-
ditoriale che può rispondere alle vostre esigenze e aspirazioni lavorative 
perché ha specifiche caratteristiche che altri modelli non hanno. In questo 
focus point troverete alcune ottime ragioni per scegliere l’impresa coope-
rativa! Alla fine della lettura, avrete la possibilità di riflettere su queste 
motivazioni, verificando se sono importanti per voi e se si raccordano con 
le vostre ambizioni e priorità. Troverete poi alcuni esempi di come queste 
ragioni sono applicate concretamente in progetti  cooperativi di diversi 
paesi.

Essere in tanti a lavorare dove 
viviamo e a vivere dove lavoriamo
L’impresa cooperativa vi permette di essere autonomi ma non lasciati soli 
all’interno del mercato del lavoro. In questo modo, potrete dividere 
responsabilità, idee, progetti, spese e profitti, ma anche gioie e 
preoccupazioni. Il team-working permette infatti agli imprenditori 
cooperativi di ottenere molto di più delle somme dei loro contributi 
individuali: possono sostenersi l’un l’altro nell’affrontare le difficoltà del 
percorso, trovando insieme soluzioni migliori e più creative per far crescere 
il loro business. Al tempo stesso, uniscono i loro talenti per sviluppare 
un’impresa dove equamente dividono potere, decisioni e denaro. Le 
cooperative non agiscono mai da sole: si rafforzano l’un l’altra lavorando 
insieme attraverso strutture locali, regionali, nazionali e internazionali. 

Salvare il proprio lavoro & Workers Buyout
– diventare i proprietari dell’impresa 
Il modello cooperativo favorisce la salvaguardia del posto di lavoro: è stato 
studiato che, generalmente, una percentuale molto alta di lavoratori hanno 
il proprio posto di lavoro assicurato dopo 5 anni a seguito della creazione 
della cooperativa. Le cooperative di lavoratori promuovono l’assunzione di 
responsabilità e educano alla partecipazione attiva: la partecipazione de-
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mocratica è fondamentale nel lavoro quotidiano delle imprese cooperative. 
I lavoratori sono proprietari dell’impresa e non semplici dipendenti: si pren-
dono cura dell’andamento dell’impresa e ne condividono la missione, le 
scelte e gli obiettivi. 

La cooperativa di produzione lavoro permette inoltre il fenomeno del “wor-
kers buyout”: l’acquisizione dell’impresa e il controllo da parte del gruppo 
dei lavoratori. Questa modalità innovativa permette all’impresa di essere 
acquisita dai lavoratori nel tentativo di “salvarla”. Per esempio, questo è 
quello che accade con le imprese che rischiano il fallimento, consentendo ai 
lavoratori di non perdere il posto di lavoro e le competenze acquisite duran-
te gli anni di lavoro. 

Valutare il profitto come un mezzo e 
non come un fine
In un’impresa cooperativa di produzione lavoro, la soddisfazione dei bisogni 
dei soci viene posta in primo piano rispetto ai profitti. L’utile è finalizzato a 
remunerare equamente il lavoro dei soci e contribuisce all’aumento del 
capitale e alla crescita dell’impresa attraverso i fondi e le risorse indivisibili. 
In questo modo, è possibile realizzare investimenti e creare maggiori 
opportunità in termini di occupazione e servizi. Lo scopo dell’impresa 
cooperativa non è rappresentato dal fine di lucro: gli utili sono reinvestiti per 
lo sviluppo della cooperativa stessa e per garantirne la continuità e la crescita.

Un approccio diverso al lavoro
In un modello di impresa cooperativa, l’approccio al lavoro è diverso dal 
modello tradizionale: in questo caso, il lavoratore è il capo di sé stesso e 
decide lui/lei come gestire il proprio tempo. In aggiunta, le relazioni sono 
più paritarie che gerarchiche e il lavoratore non solo ha responsabilità, ma 
anche la possibilità effettiva di sviluppare le sue ambizioni. 

Sostenibilità e legame con il territorio 
La creazione di un’impresa cooperativa consente ai lavoratori di vivere e 
restare nella località in cui lei/lui vuole. In questo tipo di impresa, il lavora-
tore non è soggetto a decisioni dall’alto: per esempio, uno spostamento del 
luogo di lavoro non può essere imposto al lavoratore, come accade in alcu-
ni casi per risparmiare sui costi di produzione e sulla tassazione. Questo 
perché gli stessi lavoratori, possono decidere dove e in che condizioni lavo-
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rare. Il potere decisionale resta dunque all’interno dell’impresa. In tutti i 
paesi, le cooperative di lavoratori hanno una migliore performance rispetto 
alla media in termini di sostenibilità. Quando l’impresa cooperativa genera 
profitti, la metà o quasi la metà di questi viene messa da parte e le riserve 
restano nell’impresa: non vengono dunque pagate in dividendi. Come risul-
tato, le cooperative sono più stabili, finanziariamente parlando, e in tal 
modo, rassicurano clienti, investitori esterni e i loro dipendenti. 

Appartenere a una rete (Network)
Le imprese cooperative non agiscono mai da sole: si rafforzano a vicenda 
lavorando insieme attraverso strutture locali, regionali, nazionali e interna-
zionali. Esiste a tal proposito una consolidata tradizione nel cercare soluzio-
ni innovative all’interno del movimento cooperativo, che si basa sul sesto 
principio cooperativo della collaborazione reciproca. Tra queste soluzioni, le 
più significative sono la creazione e lo sviluppo di istituzioni di rappresen-
tanza o raggruppamenti settoriali orizzontali che supportano le cooperative 
offrendo servizi di lobby, consulenza, assistenza finanzaria etc. Queste mi-
sure costituiscono la maggiore risorsa dello sviluppo delle cooperative per-
ché sono create “dall’interno” e sono finalizzate a incontrare le specifiche 
esigenze di sviluppo e di competitività. 

Uno status legale adatto allo 
sviluppo di un progetto sostenibile
Sognate di lavorare per un progetto che abbia un significato profondo? So-
gnate un progetto che sia utile per la comunità, sia questo un progetto socia-
le o ambientale, che possa migliorare la qualità della vita nella nostra società? 
Se porterete avanti il progetto con altre persone, il vostro business avrà biso-
gno di uno status legale che sia coerente con i vostri obiettivi. Il modello co-
operativo vi consente di entrare nel mercato del lavoro, prendendovi cura al 
tempo stesso del profitto del vostro business e delle esigenze della comunità. 

Via libera all’immaginazione!
Impresa cooperativa significa collaborazione e creatività. Permette alle 
persone di immaginare, progettare e costruire un progetto di lavoro, sia 
questo condiviso o autonomo. Chi sceglie la forma cooperativa può provare 
a realizzare i propri sogni e progetti senza la paura di essere solo/a, 
condividendo paure e rischi, ma anche soddisfazioni e successi con gli altri 
soci cooperatori. Ogni socio può dare un contributo unico e personale e 
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nell’incontro con gli altri ha modo di sviluppare un progetto lavorativo 
concreto e unico.

 ATTIVITA’ PER GLI STUDENTI

Domanda: Questi buoni motivi sono significativi per voi?

Esercizio: Confrontate questi buoni motivi con le vostre priorità/ambizioni 
professionali e date un voto da 1 a 5 a ciascuno di essi (dove 1 = non mi inte-
ressa e 5 = molto importante per me)

Se state cercando ispirazioni su alcuni buoni motivi, potete dare un’occhiata 
alle buone prassi italiane, francesi e spagnole qui! LABORATORIO DI 
PROGETTI http://www.cooplab.eu/it/progetti


