
Una lunga storia
Le prime cooperative nascono sotto forma di piccole organizzazioni di base, 
nell’ambito dell’industria e dei servizi, nella prima metà del XIV secolo in 
Europa occidentale, Nord America e Giappone: in particolare, la prima coo-
perativa registrata è stata fondata nel 1833 a Parigi tra gioiellieri. Tuttavia, 
sono i Probi Pionieri di Rochdale ad essere considerati il prototipo ufficiale, 
la prima vera società cooperativa: nel 1844 un gruppo di 28 artigiani che 
lavoravano nei cotonifici nella città di Rochdale, nel nord dell’Inghilterra 
vicino a Manchester, istituì la Rochdale Equitable Pioneers Society, con lo 
scopo di fornire alla comunità locale cibi di qualità e ad un prezzo accessi-
bile. Da allora, il movimento cooperativo si è sviluppato ed ha prosperato in 
tutto il mondo in tutti i settori dell’economia.

Un’ampia gamma di attività
Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, le cooperative di produ-
zione lavoro si sono diffuse in tutto il continente europeo, e poi nel resto del 
mondo. Oggi, troviamo una ricca varietà di cooperative nell’ambito dell’in-
dustria e dei servizi, che si occupano di una gamma molto diversificata di 
attività: ICT, turismo, servizi educativi, produzione di energia rinnovabile, 
progettazione grafica, ecc. La maggior parte di queste sono cooperative di 
produzione lavoro (in cui soci e proprietari sono gli stessi lavoratori), ma vi 
sono anche molte cooperative sociali (specializzate nella fornitura di servizi 
che rispondono ai bisogni della comunità), inoltre stanno iniziando ora a 
svilupparsi le cooperative tra professionisti (istituite per superare la preca-
rietà e l’isolamento attraverso servizi e benefici condivisi). 

Insieme, i soci di queste cooperative contribuiscono a costruire un’Europa 
più equa portando i valori della democrazia e solidarietà sul posto di lavoro.
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CECOP-CICOPA Europe dal 1979
La prima federazione nazionale di cooperative di produzione lavoro venne 
fondata in Francia nel 1884. Nel 1895 fu istituita l’Alleanza Cooperativa 
Internazionale (ACI, https://ica.coop/) per rappresentare le cooperative di 
tutti i settori in tutto il mondo, e nel 1947 nacque CICOPA 

(www.cicopa.coop/) in rappresentanza delle cooperative di produzione 
lavoro, insieme a tutti i tipi di cooperative attive nell’industria e nei servizi, 
a livello interna-zionale. In Europa, queste cooperative sono rappresentate 
da CECOP-CI-COPA Europe (www.cecop.coop/?lang=en), fondata nel 
1979 a Manches-ter e il cui segretariato permanente è stato istituito nel 
1982 a Bruxelles. Nella seconda metà degli anni ‘90, divenne una vera e 
propria confedera-zione riconosciuta formalmente come l’organizzazione 
europea di CICOPA, ampliando così il suo ambito di riferimento geografico 
all’intero continente europeo. CECOP-CICOPA Europe ha poi preparato il 
terreno per la fonda-zione, nel 2006 a Manchester, di Cooperatives 
Europe, l’organizzazione europea che raggruppa le cooperative di tutti i 
settori.

Pertanto, CECOP-CICOPA Europe è fortemente radicata nel movimento 
cooperativo: è l’organizzazione settoriale di Cooperatives Europe 
(https://coopseurope.coop/) per l’industria e i servizi e l’organizzazione 
regionale di CICOPA per l’Europa.

Sviluppare il sistema cooperativo
europeo

In quanto confederazione europea, la mission di CECOP-CICOPA Europa 
consiste nel:

1. Rappresentare i suoi soci verso le istituzioni dell’Unione Europea, le altre
organizzazioni a livello europeo, i governi nazionali e altre le realtà del mo-
vimento cooperativo;

2. Promuovere il networking tra i soci per coordinarne le attività, definire
strategie e posizioni comuni, promuovere lo sviluppo imprenditoriale, la
formazione e lo scambio, ecc.

3. Contribuire allo sviluppo delle cooperative di lavoro nell’ambito dell’in-
dustria e dei servizi in tutta Europa;

4. Favorire la creazione e lo sviluppo di organizzazioni di rappresentanza a
livello nazionale nei paesi europei dove ancora non esistono e identificare
gruppi di persone e imprese che desiderano istituire federazioni dedicate;

5. Generare conoscenza, informazione e studi sulle cooperative di produ-
zione lavoro rivolti sia ai membri del movimento cooperativo che ad un
pubblico più ampio.

www.cicopa.coop/
https://coopseurope.coop/


Tutte 
le cooperative

Alleanza Cooperativa 
Internazionale (ACI)
CICOPA: cooperative industriali e 
di servizi (principalmente cooperative 
di produzione lavoro e cooperative 
sociali)
• 2,94 milioni di cooperative di tutti
i settori
• 279,4 milioni di lavoratori (9,46%
dell’occupazione mondiale)
• 253.274 cooperative di produzione 
lavoro
• 16.746 cooperative sociali 

Cooperative Europe  
CECOP – CICOPA Europe: 
cooperative industriali e di servizi 
(principalmente cooperative di 
produzione lavoro e cooperative 
sociali)
• 221.960 cooperative di tutti i
settori
• 74.532 cooperative nell’industria
e nei servizi (cooperative di
produzione lavoro, cooperative 
sociali e cooperative tra professionisti)
• Oltre 2,5 milioni di lavoratori
• CECOP rappresenta 50.000 imprese
europee nell’industria e nei servizi 
(35.000 cooperative di produzione 
lavoro e 12.000 cooperative sociali)

NEL MONDO IN EUROPA
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Alcuni dati
Secondo i dati forniti da CICOPA (2017):

- il numero complessivo delle cooperative nel mondo è di 2,94 milioni; esse 
forniscono posti di lavoro a 279,4 milioni di persone, rappresentando il 
9,46% del totale dell’occupazione mondiale

- il numero totale di cooperative di produzione lavoro nel mondo è 253.274

- il numero totale di cooperative sociali nel mondo è 16.746

- il numero complessivo delle cooperative in Europa è 221.960

- solo in Europa, vi sono 74.532 cooperative nell’industria e nei servizi (coo-
perative di produzione lavoro, cooperative sociali e cooperative tra profes-
sionisti) che offrono lavoro a più di 2,5 milioni di persone.

CECOP rappresenta 50.000 imprese europee nell’industria e nei servizi 
(cooperative di lavoro, cooperative sociali e cooperative tra professionisti) 
che impiegano 1,3 milioni di lavoratori.
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NEL MONDO IN EUROPA

Fonti principali :

International Cooperative Alliance, https://ica.coop/en/whats-co-op/history-co-operative-movement
CICOPA Second Global Report “Cooperatives and Employment”, www.cicopa.coop/cicopa_old/Second-Global-Report-on.html 
CICOPA Global report 2016, www.cicopa.coop/publications/industrial-and-service-cooperatives-global-report-2015-2016/ 
CECOP-Cicopa Europe, http://www.cecop.coop/What-is-CECOP


