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Il valore dell'appartenenza 

Siamo felici che vuoi saperne di più sull'adesione all'International Cooperative Alliance (ICA).  

Fondata nel 1895, l’ICA è una delle più antiche organizzazioni non governative, nonché una delle più grandi 

considerando la quantità di persone rappresentate: più di un miliardo di soci cooperativi. Fin dalla sua 

istituzione, l’ICA ha sviluppato una varietà di entità interne volte a garantire la sensibilità a servire i membri 

nel modo più efficiente possibile. Questo documento spiega i vantaggi dell’appartenenza all’Alleanza e i vari 

modi per impegnarsi, ad es. attraverso i nostri organi regionali, le nostre organizzazioni settoriali e i nostri 

Comitati tematici.  

Queste le varie opzioni disponibili per i membri: 

• Networking globale: Incontra e condividi idee con la più vasta gamma di organizzazioni e cooperative in 

termini di settori e dimensioni. 

• Best practice globale: migliora le prestazioni della tua organizzazione cooperativa apprendendo e 

adottando le ultime best practice a livello globale su governance cooperativa, finanziamenti, marketing, 

eccetera. 

• Rappresentanza globale: assicurati che gli aspetti importanti per il settore della tua attività e il 

Movimento Cooperativo siano compresi e si agisca a livello globale con la rappresentanza presso le Nazioni 

Unite, G20, eccetera. 

• Processo decisionale globale: assicurati di prendere parte al processo decisionale globale relativo alla 

strategia internazionale del Movimento Cooperativo. 

 

Dopo aver esaminato questo opuscolo, spero sarai libero di contattare me (roelants@ica.coop) o il nostro 

amministratore di appartenenza Gretchen Hacquard (hacquard@ica.coop) per eventuali domande. Come 

voce globale per il Movimento Cooperativo, l’ICA è impegnata a rappresentare i tuoi interessi e quelli delle 

organizzazioni cooperative in tutto il mondo. Non vediamo l’ora che tu ti unisca a noi. 

 

Bruno Roelants 

Director-General 
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Servizio ai membri: rete globale 

L'ICA è la rete del Movimento Cooperativo Globale: 

 

• Sviluppare relazioni commerciali e partnership con i membri 

• Accesso alla rete dell'ICA 

• Connessione alla rete di sviluppo globale 

 

 

Possiamo fornirti una dimensione globale per rafforzare localmente il tuo movimento.  

A volte le migliori idee vengono dagli altri! Basta inviarci un’e-mail se avete domande e possiamo aiutarvi a 

utilizzare il network coop per trovare le vostre risposte.  

 

Prossimi eventi  

Partecipa ai nostri eventi in rete, impara e condividi! L’elenco dei prossimi eventi è fornito nell’addendum.  

 

Conferenza globale e assemblea generale  

Le conferenze globali dell’ICA riuniscono ogni volta leader di pensiero cooperativo e aziende per 

l’apprendimento, il dibattito e il networking. Le conferenze globali si svolgono ogni due anni.  

L’Assemblea Generale è la massima espressione dell’ICA ed è composta da rappresentanti nominati dalle 

organizzazioni membro della stessa. L’Assemblea Generale si riunisce ogni anno, per un’agenda completa 

durante la Conferenza Globale e con un programma limitato negli altri anni.  

Nel novembre 2017 la Conferenza Globale dell’Alleanza Cooperativa Internazionale e l’Assemblea Generale 

in Malesia hanno riunito 1.500 persone provenienti da oltre 80 paesi e presenti in 62 sessioni con oltre 60 

relatori per discutere del ruolo delle cooperative nel porre le persone al centro dello sviluppo. 

 

Connessione alla rete di sviluppo globale  

Come membro, puoi usufruire di programmi di formazione, eventi e pubblicazioni sviluppati in 

collaborazione con agenzie di sviluppo cooperativo.  

 

Le cooperative in via di sviluppo: le imprese incentrate sulle persone in azione  

Dopo diversi anni di difesa e promozione del modello cooperativo di sviluppo, Cooperatives Europe, l’ufficio 

regionale dell’ICA, ha facilitato un Accordo di partenariato quadro tra l’ICA e la Commissione Europea nel 

marzo 2016, con un programma di 4 anni e mezzo volto a rafforzare l’Ufficio Globale e le Regioni dell’ICA 

nel rispondere alle esigenze di sviluppo del Movimento Cooperativo. 

 

Da allora, il Programma di partenariato ICA-UE lanciato a Québec nel 2016, chiamato Piattaforma di 

Sviluppo Cooperativo Internazionale (ICDP), riunisce le organizzazioni cooperative attive nello sviluppo 

internazionale per facilitare coordinamento, attività e progetti comuni. 

Il Programma è stato determinante nella costruzione o nel rafforzamento delle relazioni all’interno del 

Movimento Cooperativo con le istituzioni internazionali e altre organizzazioni della società civile, come la 



Confederazione Internazionale dei Sindacati, il Movimento per il Commercio Equo e Solidale, ONG per lo 

sviluppo, concentrandosi in larga misura sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). 

 

Attraverso il Programma, l’ICA ha raggiunto diversi risultati verso un riconoscimento più forte delle 

cooperative come attori dello sviluppo. 

 

La nuova ricerca prevista nell’ambito della partnership includerà una mappatura delle organizzazioni 

cooperative e una revisione dei quadri giuridici cooperativi in tutto il mondo. Permetterà ai membri di 

migliorare la loro conoscenza del panorama cooperativo in tutto il mondo e utilizzare i risultati della ricerca 

come strumenti per rafforzare la difesa e la visibilità. Nel tempo, il programma mira a migliorare le 

opportunità dei membri, in particolare nei paesi a basso reddito, sostenendo le istituzioni internazionali e 

aumentando la loro capacità di presentare domande di finanziamento. 

 

 

Servizio per i membri: Best Practice globale 

L’ICA convoca conoscenza cooperativa, informazione e guida: 

• Ottenere l’accesso all’ICA come risorsa per l’esperienza cooperativa, in particolare statistiche, 

informazioni e intelligence; 

• Partecipare alla creazione di capacità e ai programmi di formazione; 

• Scambio di informazioni e risorse tecniche; 

• Ricevere e accedere alle informazioni sulle cooperative incluse le pubblicazioni periodiche; 

• Accedere alle informazioni esclusive: risorse riservate ai membri, inclusi i contatti dei membri, comunicati 

informativi e statistiche sulle cooperative globali. 

 

 

Pubblicazioni 

Viviamo in un’era dell’informazione, con troppe informazioni! L’ICA ti aiuta analizzando e condividendo le 

informazioni più rilevanti. Si prega di visionare un elenco delle principali pubblicazioni nell’addendum. 

 

La nostra strategia attuale unisce, promuove, sviluppa 

Il Blueprint for a Co-operative Decade (Piano per un decennio cooperativo) è un documento strategico per 

il movimento globale delle cooperative che è stato approvato nel 2012 sulla scia dell’Anno Internazionale 

delle Cooperative delle Nazioni Unite (2012) per il decennio in corso (quindi fino al prossimo anno). 

 

Nei quattro anni successivi alla sua adozione, l’ICA ha utilizzato il Blueprint come un’opportunità per 

affrontare i bisogni dei membri e costruire iniziative significative che restituiscano valore alla loro 

appartenenza. Ciò riflette i 5 pilastri chiave del progetto: aree di imprenditorialità cooperativa condivise 

attraverso la regione e il settore: partecipazione (coinvolgimento), sostenibilità, identità, quadri giuridici, e 

capitale. 

 



Dal 2012 al 2016, l’ICA si è impegnata con successo con i suoi membri per massimizzare il progetto e 

sviluppare ricerca, guide di misurazione e leadership del pensiero. 

 

Puoi scaricare e utilizzare il Blueprint in varie lingue dal nostro sito web: https://bit.ly/2P4GDY6.  

 

Mentre il decennio della cooperativa si sta chiudendo, il nuovo consiglio eletto ICA sta iniziando a lavorare 

su una nuova strategia per il decennio in arrivo, sulla base di una consultazione multiforme in cui la maggior 

parte dei membri dell’ICA ha partecipato e le consultazioni con i membri di questa strategia si terranno nei 

prossimi mesi. 

 

Monitor cooperativo mondiale 

Il World Cooperative Monitor, pubblicato dalla Cooperativa Internazionale ICA, in collaborazione con 

l’Istituto Europeo di Ricerca sulle Imprese Cooperative e Sociali (Euricse), è diventato la principale fonte di 

dati annuali sulla dimensione dell’economia cooperativa. È diventato una risorsa cruciale per aumentare il 

profilo cooperativo e l’impatto con i politici, l’industria dei professionisti e il pubblico in generale. È anche 

uno strumento importante per i ricercatori di tutto il mondo. 

 

Al centro del Monitor c'è un elenco delle 300 maggiori cooperative e gruppi cooperativi nel mondo, 

misurato dal fatturato. Inoltre, il monitor presenta un’analisi sul capitale in imprese cooperative e 

classifiche settoriali e approfondimenti su particolari settori o regioni. 

 

I benefici dell’annuale World Cooperative Monitor includono le opportunità di: 

• Aumentare il profilo delle cooperative all’interno delle proprie industrie e paesi, nonché a livello 

internazionale; 

• Dimostrare l’importanza economica e sociale delle cooperative e delle mutue agenzie governative e di 

ambito; 

• Creare modelli di buone pratiche e di business cooperativi di successo e approcci innovativi;  

• Creare reti tra cooperative e mutui per una maggiore condivisione delle informazioni, business 

intelligence e opportunità di business. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare www.monitor.coop.  

 

 

Stories.coop 

Stories.coop è la prima campagna digitale globale per diffondere i benefici della cooperazione attraverso la 

tradizione del racconto. Sviluppato da Euricse e l'ICA, l'obiettivo di Stories.coop è presentare storie di 

cooperazione da tutto il mondo esplorando un'ampia varietà di settori, dimensioni e paesi. 

 

Con quasi 500 storie disponibili e più aggiunte ogni anno, Stories.coop offre un ricco database di esperienze 

cooperative. Le cooperative sono invitate a caricare le loro storie direttamente sul sito web 

(www.stories.coop) e continuare ad aggiornare le storie esistenti. Promotori cooperativi e gli accademici 

sono invitati a utilizzare le storie per evidenziare l'esperienza cooperativa in tutto il mondo. 

 

https://bit.ly/2P4GDY6
http://www.monitor.coop/


Servizio per i membri: Rappresentanza globale 

L'ICA è la voce del movimento globale: 

• Rappresenta il Movimento Cooperativo in organizzazioni multilaterali tra cui Nazioni Unite, ILO, FAO, 

IFAD, International Accounting Standards Board e B20 tra gli altri; 

• La cooperativa globale Marque e un nome di dominio .coop sono i simboli del Movimento Cooperativo 

Globale e della nostra identità collettiva; 

• Spiega e promuove la specificità cooperativa nei confronti dei media e dei responsabili politici; 

• Difende il Movimento Cooperativo nei confronti dei governi nazionali su richiesta dei membri; 

• I membri partecipano alla governance dell’ICA. 

 

 

Advocacy & Policy Work 

L’ICA rappresenta i suoi membri e il più ampio Movimento Cooperativo verso le organizzazioni 

internazionali, sostenendo le loro preoccupazioni e interessi nella politica globale. L’ICA è stata una delle 

prime organizzazioni riconosciute come aventi uno status consultivo con le Nazioni Unite nel 1946 e ha 

anche accordi di partnership di lunga data con l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), in quest’ultimo caso dal 1920. Inoltre, l’ICA ha stabilito 

relazioni con il B20, la Banca Mondiale e altri. 

 

Anche la difesa e la rappresentanza vengono svolte a livello regionale e settoriale dall’ente regionale 

dell’ICA e organizzazioni settoriali. Questi organismi ICA influenzano direttamente le istituzioni regionali 

come l’Unione Europea, Mercosur, l’Unione Africana, ASEAN e organizzazioni internazionali come 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

I membri beneficiano di questa attività perché crea consapevolezza e interesse politico da parte dei 

responsabili delle politiche nei rispetti delle cooperative, il che spesso porta alla creazione di un migliore 

ambiente legale, amministrativo e d’affari per le cooperative a livello nazionale. Questa attività è 

particolarmente importante per le associazioni cooperative nazionali perché fornisce loro il quadro politico 

globale, livello regionale e settoriale che possono utilizzare per le loro strategie di difesa nazionale. 

 

Ad esempio, è stato grazie agli sforzi di advocacy del Movimento Cooperativo Internazionale che l’ILO ha 

approvato nel 2002, la sua Raccomandazione 193 sulla promozione delle cooperative. Più recentemente, 

l’ICA ha ottenuto il riconoscimento delle cooperative come partner per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

I membri beneficiano anche, più direttamente, di questa attività avendo accesso e possibilità di partecipare 

a diversi gruppi di esperti, reti, conferenze e altro, tra cui, in alcuni casi, accesso ai finanziamenti dai partner 

ICA. Questa partecipazione consente loro di fornire opinioni e raccomandazioni su questioni che riguardano 

le loro cooperative e di avere accesso a conoscenze, contatti e competenza. 

 

 

 



Promuovere un ambiente legale e normativo favorevole alla cooperazione  

L’ICA partecipa a diverse piattaforme di alto livello per aumentare l’influenza del movimento cooperativo 

nei processi politici: la task force inter-agenzia delle Nazioni Unite sull’economia sociale e solidale (UNSSE, 

www.unsse.org) e il comitato per la promozione e l’avanzamento delle cooperative (COPAC, 

www.copac.coop). 

Mobilitazione dell’impegno cooperativo negli obiettivi di sviluppo sostenibile 

L’ICA ha lanciato nel 2016 Coop per il 2030 (www.coopsfor2030.coop), una piattaforma esclusiva per 

cooperative per conoscere e registrare i loro contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). 

Disponibile in inglese, francese e spagnolo. 

 

Coops for 2030 è un prezioso strumento di advocacy per i membri ICA. In occasione di incontri con i 

rappresentanti del governo o delle Nazioni Unite, possono usare Coops per gli impegni del 2030 come 

esempi di casi studio su come le cooperative sono partner indispensabili per raggiungere gli SDGs. La 

piattaforma può anche essere utilizzata per identificare colleghi cooperanti che stanno intraprendendo 

iniziative di sviluppo simili. 

 

Coops for 2030 è anche disponibile in brochure per consentire ai membri di diffondere la notizia ai loro 

associati. 

 

 

Identità cooperativa 

Verso l’economia .coop 

Internet è affollato da aziende di proprietà degli investitori. Un dominio .coop è il modo semplice per 

un’organizzazione guidata da valori cooperativi di distinguersi online. 

 

Le quattro lettere dopo il punto sono riservate alle cooperative e alle organizzazioni cooperative. Si tratta 

del nostro namespace. La nostra cooperativa immobiliare online. 

 

Un web .coop o un indirizzo email dice "siamo una cooperativa". Il marchio di 750.000 cooperative intorno 

al mondo che i consumatori, i lavoratori e i membri riconoscono all’istante. Il marchio che l’ICA ha reso  

ancora più prezioso l’abbinarlo al marchio cooperativo globale, il logo per le cooperative in tutto il mondo. 

 

E il valore del suffisso Internet .coop non è solo nel riconoscimento del marchio. In un mondo di siti truffa e 

notizie false, ogni dominio .coop viene fornito di un altro asset inestimabile: la fiducia. Solo le cooperative 

genuine possono usare il dominio .coop e, con l’intera appartenenza globale ICA che collabora con noi per 

controllare gli utenti .coop, abbiamo il sistema di verifica più efficace di internet. 

 

Quando .coop è stato fondato nel 2002, era un modo semplice per trovare le cooperative online. 

Nell’ultimo decennio, con l’aggiunta di più cooperative .coop online, si è collaborato a portare il movimento 

insieme nello spazio virtuale. 

 



Il nostro compito ora è mostrare al resto del mondo come, insieme a .coop, le cooperative possano creare 

nuove opportunità economiche per tutti, sia online che offline. Quindi, se sei già un .coop o non hai ancora 

il tuo spazio online, visita www.coop 

 

 

Strategia di visibilità congiunta 

Il Movimento Cooperativo ha ancora una lunga strada da percorrere per comunicare in modo efficiente 

sulla sua esistenza, i suoi obiettivi e valori al resto del mondo. L’ICA ha iniziato nel 2017 a sviluppare una 

strategia di comunicazione globale per massimizzare la sua portata e far conoscere alle persone il ruolo che 

le cooperative giocano nella scena internazionale. 

 

La priorità della strategia di comunicazione era aumentare le sinergie tra l’ICA e i suoi enti regionali e 

settoriali al fine di rendere l’ICA una voce più coesa e più forte, con obiettivi chiaramente definiti come 

comunità cooperativa globale. 

 

La strategia di visibilità per il partenariato ICA-UE, elaborata da tutti gli uffici per migliorare sforzi generali di 

comunicazione, è stata implementata per aumentare il riconoscimento del modello cooperativo nello 

sviluppo internazionale. Il programma ha adottato l’hashtag #coops4dev sui social media, che viene 

utilizzato dallo staff delle comunicazioni e dai membri per aumentare la consapevolezza delle cooperative 

in via di sviluppo e dimostrare la crescente collaborazione nell’ICA. 

 

 

I nostri strumenti di comunicazione: 

Sito web - Il nuovo sito ICA sarà lanciato nell’ottobre 2018 con una nuova immagine e sarà utilizzato per 

fornire informazioni sul movimento cooperativo, l’organizzazione e i suoi uffici regionali, oltre a condividere 

eventi, notizie e comunicati stampa su argomenti cooperativi pertinenti. www.ica.coop 

Cooperative Insider – L’ICA pubblica una newsletter globale, in inglese, spagnolo e francese, per 

raggiungere tutti i membri e gli abbonati con un fascicolo apposito per argomento collegato all’agenda 

politica, alle ultime notizie cooperative internazionali, interviste, ecc.  

Iscriviti a https://www.ica.coop/en/subscribe-to-our-newsletter  

Facebook - La pagina ICA ha circa 13.000 “Mi piace” e utilizza la piattaforma per coinvolgere la comunità 

su argomenti e eventi cooperativi di tutte le regioni. 

https://www.facebook.com/internationalcooperativealliance/ 

Twitter - il profilo di ICA ha oltre 12.500 follower e condivide notizie e commenti su eventi in corso e 

problemi di tutte le regioni, centralizzando le informazioni. https://twitter.com/icacoop.  

LinkedIn - ICA ha circa 1.500 follower e utilizza la piattaforma per annunci di lavoro e annunci ICA. 

https://bit.ly/2QSnmXe  

Youtube - è il canale video ICA. Nella giornata internazionale delle cooperative del 2018, il video messaggio 

ufficiale ha ricevuto 3.000 visualizzazioni su Youtube nel 2018, con un incremento di 4 volte rispetto 

all’edizione 2017 (700 visualizzazioni). www.youtube.com/channel/UCcPSQvN3ZR0POuFe0MvspyA 

 

 

 

 

http://www.coop/
https://www.ica.coop/en/subscribe-to-our-newsletter
https://www.facebook.com/internationalcooperativealliance/
https://twitter.com/icacoop
https://bit.ly/2QSnmXe
http://www.youtube.com/channel/UCcPSQvN3ZR0POuFe0MvspyA


Portata globale 

Chi è l’ICA? 

L’ICA è un’organizzazione non governativa indipendente fondata nel 1895 per unire, rappresentare e 

servire le cooperative in tutto il mondo. Fornisce una voce globale e un forum per conoscenza, competenza 

e azioni coordinate per e sulle cooperative. 

 

I membri dell’ICA sono organizzazioni cooperative internazionali e nazionali di tutti i settori dell’economia, 

in particolare agricoltura, banche, consumatori, pesca, salute, alloggio, assicurazione e industria e servizi. 

L’ICA ha membri provenienti da oltre 100 paesi, che rappresentano oltre un miliardo di iscrizioni in tutto il 

mondo. 280 milioni di persone hanno un lavoro o organizzano il loro sostentamento attraverso una 

cooperativa. 

 

L’ICA è il custode della Dichiarazione sull’Identità Cooperativa, che include una definizione, 10 valori e 7 

principi operativi: è il minimo comune denominatore per tutte le cooperative in tutti i settori e in tutte le 

regioni. 

 

Per attuare le sue attività, l’ICA è organizzata con un ufficio globale con sede a Bruxelles, quattro uffici 

regionali (Africa, Americhe, Asia-Pacifico ed Europa), otto organizzazioni settoriali globali (agricoltura, 

banche, vendita al dettaglio, pesca, salute, edilizia, assicurazioni, industria e servizi) e cinque comitati e 

network (genere, ricerca, legge, gioventù e sviluppo). La tua unica quota al tuo abbonamento ti dà diritto a 

partecipare a tutte le strutture rilevanti per la tua cooperativa o organizzazione cooperativa. 

 

Il personale dell’ICA e dei suoi organismi regionali e settoriali (http://ica.coop/en/ICA-staff) è basato in 

varie località in tutto il mondo e si impegna ad aiutare i membri e il Movimento Cooperativo. A prescindere 

dalle vostre domande, siamo qui per aiutarvi a trovare le risposte e per servirvi nel miglior modo possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le organizzazioni membro ICA hanno sede in 108 paesi 

 

I membri hanno sede nei seguenti paesi (dal 1 ° agosto 2018).  

 

I membri ICA si trovano in più della metà dei paesi a livello mondiale. 

 

 

 

  



 
 

1 Maggio 2017 
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Le organizzazioni membro ICA hanno sede in 108 paesi 

I membri hanno sede nei seguenti paesi (dal 1 ° agosto 2018). I membri ICA si trovano in più della metà dei paesi a livello mondiale. 

 

 

 

L'ICA rappresenta oltre 670 milioni di singoli membri a livello globale, attraverso i suoi membri (non 

compresi i membri che sono organizzazioni sovranazionali). 

 



Regioni ICA 

L’ICA ha quattro regioni, ciascuna con un’assemblea regionale, un consiglio regionale e un ufficio regionale. 

I membri dell’ICA diventano automaticamente membri della loro regione. 

 

 

 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 2323489 

E-mail: ica@icaafrica.coop  

www.icaafrica.coop  

 

International Co-operative Alliance - Africa (The Alliance Africa) è uno dei quattro uffici regionali 

dell’Alleanza fondato nel 1968. Serve, unisce e rappresenta le organizzazioni membro dell’Alleanza in Africa 

e promuove e rafforza cooperative autonome e vitali della regione attraverso: 

• Servire come forum per lo scambio di esperienze e una fonte di informazioni sulla cooperazione di 

sviluppo, ricerca e statistica; 

• Fornire assistenza tecnica per lo sviluppo cooperativo; e 

• Collaborare con i governi nazionali, le organizzazioni delle Nazioni Unite e le organizzazioni regionali 

africane. 

 

L’Alleanza-Africa si sforza di promuovere e rafforzare il Movimento Cooperativo nella regione e fornire 

servizi alle cooperative con i seguenti obiettivi: 

• Promuovere il Movimento Cooperativo in Africa; 

• Promuovere e proteggere valori e principi cooperativi; 

• Facilitare lo sviluppo di relazioni economiche e di altro tipo reciprocamente vantaggiose per le 

organizzazioni membro; 

• Promuovere lo sviluppo umano sostenibile e promuovere il progresso economico e sociale di persone, 

contribuendo così alla pace e alla sicurezza in Africa; 

• Promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne in tutte le decisioni e le attività all’interno del Movimento 

delle Cooperative; 

• Lobby per un ambiente favorevole allo sviluppo cooperativo in Africa. 

 

La sua visione è quella di essere il leader africano nella promozione di un movimento cooperativo dinamico 

e democratico; guidare il processo di trasformazione sociale e crescita economica sostenuta. 

 

Attualmente l’Alliance Africa ha un totale di 37 organizzazioni in 22 paesi che affrontano le esigenze di 

sviluppo umano delle cooperative esistenti e potenziali nella regione con focus speciale su impegno, 

sostenibilità, identità, quadro legale e capitale cooperativo come riflesso nel modello cooperativo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ica@icaafrica.coop
http://www.icaafrica.coop/


San José, Costa Rica 

Tel: +506 2296 0981 

E-mail: member@aciamericas.coop  

www.aciamericas.coop  

 

 

Cooperative of the Americas (ex ICA-Americas) rappresenta l’Alleanza Internazionale delle Cooperative nel 

continente americano e collega le cooperative regionali con la rete mondiale. 

 

Rappresenta, supporta e collega circa un centinaio di entità, tra cui confederazioni, federazioni e 

cooperative primarie nel nord, nel centro, nel sud e nella regione caraibica delle Americhe. Promuove un 

Movimento Cooperativo Americano in espansione, con una maggiore inclusione delle donne e dei giovani - 

un movimento anche legato ad altre entità dell’economia sociale e solidale della regione. 

 

Facendo parte di Cooperative of the Americas, le organizzazioni associate hanno mezzi più grandi per il 

collegamento regionale e globale, sia attraverso la partecipazione a reti specializzate nel loro settore di 

interesse o attraverso l’interazione con altre esperienze in diversi ambiti. Anche l’organizzazione partecipa 

alla politica che influenza i processi, al posizionamento come leader nella costruzione di sostenibilità 

economica, sociale e ambientale. 

 

Le azioni includono la generazione di spazi per diffondere e discutere idee sul Movimento Cooperativo e le 

sfide che affronta nella regione e nel mondo. 

 

Cooperative of the Americas fornisce i seguenti servizi: 

• Certificazione di equilibrio sociale cooperativo; 

• Certificazione Cooperative Green Office; 

• Certificazione di buono governo cooperativo; 

• Workshop/seminari di educazione cooperativa; 

• Workshop/seminari sull’influenza delle politiche pubbliche; 

• Workshop/seminari della Raccomandazione ILO 193; 

• Workshop/seminari sull’identità cooperativa; 

• Formazione in gestione cooperativa e dottrina; 

• Formazione sulla parità di genere; 

• Formazione in sostenibilità cooperativa. 

 

Allo stesso modo, i membri di Cooperative of the Americas beneficiano della pubblicità e della promozione 

delle loro attività tra tutti i membri attraverso i mezzi di comunicazione della regione e le sociali reti. 

 

In diverse occasioni, Cooperatives of the Americas ha fornito supporto istituzionale nelle attività e la difesa 

attraverso la presenza di alti ufficiali o azioni di alto profilo. 

 

I membri possono partecipare alle seguenti organizzazioni settoriali regionali, comitati e reti: 

• CICOPA Americas 

• COFIA Americas 

• Agricoltural Network 

• Gender Equity Committee 

mailto:member@aciamericas.coop
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• Youth Committee 

 

 

 

New Delhi, India 

Tel: +91 11 2688 8250 

E-mail: info@icaap.coop  

www.ica-ap.coop  

 

 

International Cooperative Alliance-Asia e Pacific [ICA-AP] attualmente serve 96 membri ICA che sono 

organizzazioni cooperative nazionali e sovranazionali di 30 paesi in tutti i settori dell’economia, compresi 

agricoltura, industria, servizi, banche, vendita al dettaglio, pesca, salute, edilizia abitativa e assicurazione. 

 

ICA-AP porta avanti il mandato dei membri ICA delle Assemblee Globali e Regionali nella sua azione di 

unire, rappresentare e sviluppare cooperative. L’ufficio crea diverse piattaforme cooperative e strumenti di 

conferenza per creare un ambiente congeniale affinché le imprese cooperative prosperino nella regione. 

Inoltre, rapporti di conoscenza, newsletter, oltre a pubblicazioni tematiche che evidenziano il lavoro 

dell’ICA e dei suoi membri vengono rilasciati periodicamente.  

 

ICA-AP organizza la sua assemblea regionale biennale - che è la sua più alta autorità decisionale, e aiuta i 

membri a eleggere un consiglio regionale che comprende 11 membri di nazionalità distinte e 2 membri 

cooptati rappresentativi di donne e giovani, su base quadriennale. ICA-AP inoltre organizza periodicamente 

numerose conferenze e incontri ad alto livello sulla politica e la difesa in qualità di conferenza dei Ministri 

delle cooperative dell’Asia del Pacifico, conferenza dei conservatori delle società cooperative, Forum 

Cooperativo e consultazioni regionali. 

 

Tutti i membri ICA della regione possono nominare i loro rappresentanti a livello di comitati regionali 

specializzati per condividere e apprendere su settori cooperativi e aree tematiche. Questi comitati 

organizzano riunioni e workshop annuali e aspirano a temi affini ad esperti e professionisti.  

 

La conferenza di ricerca attira i documenti tecnici sulle cooperative ogni anno; la conferenza delle donne 

riunisce le donne leader di cooperative per conseguire il corso d’azione per l’uguaglianza di genere nelle 

cooperative, e il vertice dei giovani fornisce una piattaforma cooperativa per giovani coinvolti in imprese 

etiche per condividere esperienze e apprendere nuove tendenze. ICA-AP ospita 10 commissioni su: 

agricoltura, credito e banche, silvicoltura, vendita al dettaglio/consumatori, ricerca cooperativa, genere, 

gioventù, università/campus, sviluppo delle risorse umane cooperative e commercio cooperativo. 
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 Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 743 10 33 

E-mail: info@coopseurope.coop  

www.coopseurope.coop  

 

 

 

Cooperatives Europe è la voce delle imprese cooperative in Europa. Promuove il modello di business 

cooperativo in Europa. Promuove parità di condizioni tra le cooperative e altre forme di impresa. 

 

Funziona per aumentare la conoscenza del modello di business cooperativo in tutta Europa e per facilitare 

lo sviluppo delle imprese cooperative attuando i programmi istituiti con membri e partner. Si concentra in 

particolare sui seguenti argomenti: 

• SDGs 

• Imprenditoria 

• Economia collaborativa 

• Economia sociale 

• Gioventù 

• Problema di genere 

• Contesto giuridico che influisce sulle cooperative 

• Sviluppo internazionale 

 

7 organizzazioni settoriali sono anche membri di Cooperatives Europe: CECOP-CICOPA Europe (Industria - 

Servizi) COGECA (Agri), Eurocoop (Consumer coop), EACB (Banking), Housing Europa (alloggio), Rescoop.eu 

(energia) e UEPS (farmacie). 

 

 

 

Organizzazioni Settoriali 
Il tuo (unico) canone di abbonamento all’ICA ti dà il diritto di partecipare all’organizzazione del settore di 

tuo interessate. Puoi anche designare uno dei tuoi membri per partecipare, a tuo nome, in 

un’organizzazione settoriale. 

 

 

 

 

 Seoul, Republic of Korea 

Tel: +82 2 2080 6120 

E-mail: nacfico@naver.com  and 

icaocommunication@gmail.com www.icao.coop  

 

 

L’Organizzazione Agricola Cooperativa Internazionale (ICAO) è orgogliosa di supportare 37 organizzazioni 

membro di 29 paesi nel loro perseguimento di crescita come organizzazioni e di una migliore connessione 

ad altre cooperative agricole e opportunità. L’ICAO funge principalmente da centro di informazione, 

offrendo regolari post online e seminari semestrali, aperti a tutti i membri. Inoltre, ospita una riunione 

mailto:info@coopseurope.coop
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generale in concomitanza con i principali eventi regionali ICA ogni anno, in cui i membri sono incoraggiati a 

fare rete per creare accordi commerciali e promuovere obbligazioni cooperative. Le loro iniziative primarie 

per il 2017 e il 2018 sono evidenziate nella loro Declaration of Ambitions:  

http://icao.coop/sub5/sub1.php?mode=detail&no=101.  

 

 

 

Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 285 0070 

E-mail: tivanov@eurocoop.coop;  

info@ccw.coop www.ccw.coop  

 

 

Consumer Cooperatives Worldwide (CCW) riunisce 26 organizzazioni cooperative di consumatori nazionali 

in tutto il mondo, che rappresentano 72 milioni di singoli membri e si combinano per un totale di 500 

miliardi di euro di fatturato annuo. Il CCW promuove gli interessi delle cooperative consumatrici e dei loro 

membri nell’ambito dei lavori della Cooperativa Internazionale ICA e verso le parti interessate esterne. I 

membri della CCW godono dei seguenti vantaggi: 

• Rappresentanza nei forum globali delle cooperative di consumatori; 

• Espansione della cooperazione e scambio delle migliori pratiche tra i membri; 

• Partecipazione a iniziative per promuovere il modello di business cooperativo; 

• Accesso alle principali organizzazioni nazionali di cooperative di consumatori; 

• Stabilire partnership commerciali con cooperative di consumatori delle regioni ICA; 

• Partecipazione agli organi di governo delle cooperative di consumatori in tutto il mondo. 

 

 

 

 

Madrid, Spain 

Tel: +34 93 495 44 90 

E-mail: jperez@fundacionespriu.coop  

www.ihco.coop  

 

 

Organizzazione Sanitaria Cooperativa Internazionale (IHCO), è un'associazione di consumatori, provider e 

cooperative sanitarie multi-stakeholder che cercano di fornire alta qualità, assistenza sanitaria 

economicamente vantaggiosa, basata sulla libertà di scelta, l’integrazione dei servizi, l’auto-cura e 

condizioni etiche di lavoro. L’IHCO offre un forum per la discussione e lo scambio su questioni di rilevanza 

per le sue organizzazioni membro. I membri IHCO di diversi paesi del mondo condividono il loro modello, il 

loro know-how e la loro esperienza e cooperano per migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi di assistenza 

sanitaria. 

 

Nel gennaio 2018 IHCO ha lanciato The Cooperative Health Report una ricerca che rende disponibili 

informazioni affidabili sull’impatto delle cooperative sanitarie sulla salute globale e sul ruolo che svolgono 

nel contribuire a diversi sistemi di welfare nazionali. Oltre ad essere un potente strumento di 
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comunicazione con il grande pubblico, la relazione costituirà uno strumento politico utile per dirigenti e 

dirigenti cooperativi per rivolgersi ai governi nazionali e locali. 

Per informazioni sull’iscrizione: https://ihco.coop/members/how-to-become-a-member/ 

 

Maggiori informazioni: 

website: www.ihco.coop  

twitter: @IHCO_coophealth  

facebook: www.facebook.com/IHCO.Health.Coops  

linkedin : www.linkedin.com/company/ihco/ 

 

 

 

 
 

 

L’International Cooperative Banking Association (ICBA) non è attualmente operativa. I lavori per renderlo 

operativo di nuovo il prima possibile sono in corso. 

 

ICBA cerca di facilitare la promozione a livello internazionale e regionale dei caratteristici valori cooperativi 

delle banche cooperative e dei vantaggi nell’aderirvi rispetto ad altre banche; di facilitare e incoraggiare lo 

scambio di informazioni tra i membri delle cooperative su questioni bancarie chiave e favorire l’inter-

cooperazione nella ricerca di soluzioni; di sostenere le commissioni regionali e i loro membri, 

individualmente o collettivamente con una sfida specifica e incoraggiare l’inter-cooperazione con altri tipi 

di cooperative e vari organismi dell’ICA. 

 

 

 

Seoul, Republic of Korea 

Tel: + 82 (2) 2240-0409 

E-mail: iktus@korea.com  & 

newyork1@suhyup.co.kr https://bit.ly/2CNrKUC  

 

 

L'ICFO (Cooperative International Fisheries Organization) è stata istituita nel 1976. Contribuisce a 

migliorare le condizioni di vita dei pescatori, sviluppando cooperative di pesca all’interno di ciascuno dei 

paesi membri dell’ICFO attraverso la ricerca e lo studio dei vari problemi concernenti le organizzazioni 

cooperative di pesca e promuovendo una migliore comprensione reciproca e cooperazione economica tra 

cooperative di pesca. 

Alcuni dei vantaggi per i membri offerti dall’ICFO sono: 

• Istruzione e formazione (condivisione delle conoscenze commerciali delle cooperative di pesca coreane); 

• Programma di borse di studio ICFO per coltivare talenti nei paesi membri; 

• Donazione di materiale informatico ai paesi membri, ecc. 

 

https://ihco.coop/members/how-to-become-a-member/
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Ottowa, Ontario, Canada 

Tel: +1 613 230 2201 

E-mail:jlapalmed@chfcanada.coop  

www.housinginternational.coop  

 

 

Cooperative Housing International (CHI) promuovere, incoraggia e aiuta nella creazione di cooperative 

abitative nelle economie di transizione e nei paesi in via di sviluppo e sviluppati. Rafforza e incoraggia i 

principi di buon governo e favorisce una cultura cooperativa inclusiva. 

 

Il CHI organizza eventi di formazione e istruzione per la condivisione delle migliori pratiche nell’edilizia 

cooperativa e incoraggia le iniziative di partnership tra i suoi membri e con altre cooperative per l’accesso 

al capitale finanziario in modo che possano investire nello sviluppo sostenibile, nella rigenerazione e 

nell’espansione delle loro cooperative di alloggi. 

 

I membri eleggono e sono eleggibili per il consiglio di amministrazione e le posizioni di commissione che a 

loro volta contribuiscono a definire le priorità del CHI. La leadership del CHI aiuta anche a sviluppare un 

quadro che porterà alla crescita di soluzioni abitative cooperative e mutue. 

 

Usando la capacità dell’ICA, il CHI può aumentare l’influenza delle cooperative abitative a livello globale, 

regionale e settoriale. Le cooperative di alloggi sono più importanti che mai ed è pensando e agendo 

collettivamente che possiamo dimostrare il potere del Movimento Cooperativo. 

 

 

 

 

 

Cheshire, United Kingdom 

Tel: +44 161 929 5090 

E-mail: icmif@icmif.org  

www.icmif.org  

 

 

 

Federazione internazionale delle assicurazioni cooperative e mutue (ICMIF). 

Nonostante ICMIF sia formalmente un’organizzazione settoriale dell’ICA, non ne condivide l’appartenenza e 

quindi non è evidenziato in questo opuscolo come servizio membro. 
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mailto:icmif@icmif.org
http://www.icmif.org/


Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 543 1033 

E-mail: 

cicopa@cicopa.coop  

www.cicopa.coop  

 

 

L’organizzazione internazionale delle cooperative industriali e dei servizi (CICOPA) ha attualmente un 

totale di 48 membri in 32 paesi che a loro volta affiliato 68.000 imprese impiegando 4 milioni di persone. 

Essere un membro di CICOPA significa contribuire e trarre beneficio dalla conoscenza comune e da 

competenze altamente qualificate e aumentare la visibilità della vostra organizzazione rispetto al 

Movimento Cooperativo, mentre le organizzazioni internazionali svolgono un ruolo attivo facendo sentire la 

tua voce. 

 

I suoi membri a pieno titolo sono organizzazioni rappresentative di cooperative di diversi settori: grafica, 

costruzione, servizi sociali, produzione di energia rinnovabile, produzione industriale, istruzione, trasporti, 

salute, servizi intellettuali, attività artigianali, ecc. I suoi membri associati sono organizzazioni di sostegno 

che promuovono cooperative in questi settori. 

 

CICOPA ha due organizzazioni regionali: CECOP - CICOPA Europe e CICOPA Americas 

 

Perché diventare un membro di CICOPA? Scopri di più sul loro sito web. 

 

 

 

Comitati tematici e network 

 

 
Website: http://ccr.ica.coop/en  

Email: eum@ica.coop  

Young Scholars programme: 

https://bit.ly/2EoggIx   

 www.linkedin.com/groups/7039257/profile  

 

 

Il comitato per la ricerca cooperativa (CCR) è un comitato tematico dell’ICA. Serve per fornire un ponte tra 

la ricerca accademica e il mondo cooperativo. 

 

Il CCR mira a rafforzare le attività di ricerca e aumentare la visibilità della ricerca cooperativa e dei 

ricercatori. È particolarmente interessato a garantire che i direttori, i dirigenti e i dirigenti cooperativi, i 

dipendenti abbiano accesso alle ultime ricerche in modo che i risultati possano essere applicati all’attuale 

pratica cooperativa. Per esempio, domande riguardanti la verifica sociale, i principi cooperativi e l’identità, 

globalizzazione e dimensioni locali delle cooperative, promozione del vantaggio della cooperativa, e 

l’emergere di nuove tipologie di cooperative sono state studiate da una posizione pratica e teorica. 
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Come membri ICA, le organizzazioni possono ricevere informazioni dal CCR, annunci di opportunità per la 

ricerca cooperativa, la competenza e la leadership di pensiero, oltre a partecipare alle sue conferenze 

globali e  regionali sottoscrivendo le sue e-mail ad hoc (per iscriversi, si prega di contattare eum@ica.coop). 

 

Nel 2014, il CCR ha inaugurato il suo Young Scholars Program (YSP). L’obiettivo del programma è di 

incoraggiare e favorire lo sviluppo (professionale) di giovani ed emergenti studiosi di studi cooperativi che 

spaziano tra regioni, industrie/settori economici e discipline accademiche. Questo Young & Emerging 

Scholars Program è situato all’interno del CCR, conferenze globali e conferenze regionali sostenute dal CCR. 

 

Il CCR iniziò il suo lavoro nel 1957 come Research Officers Group. Negli anni ‘70 il gruppo cambiò il suo 

nome in Gruppo di Ricerca, Pianificazione e Sviluppo dell’ICA riflettendo la sua portata ampliata di attività, 

aspirazioni e sforzi per fornire un contributo pratico alle cooperative economiche e sociali. Oggi il CCR 

funziona come una rete aperta a tutti coloro che sono interessati a condividere la ricerca sul modello 

cooperativo di impresa. 

 

 

 

 

 

Website: https://bit.ly/2OwbNZf  

Email: roelants@ica.coop  

 

 

 

Il comitato di diritto delle cooperative dell’ACI fornisce consulenza indipendente all’ICA sul diritto delle 

cooperative, ampiamente definito per includere tutte le norme giuridiche che modellano l’istituto 

cooperativo e regolano le sue operazioni. 

 

 

 Email: noel@ica.coop  

 

L’obiettivo della piattaforma di sviluppo cooperativo internazionale (ICDP) è promuovere e sostenere 

l’avvio e l’avanzamento delle attività di sviluppo cooperativo internazionale all’interno e tra le 

organizzazioni di sviluppo cooperativo, al fine di migliorare la loro collaborazione e efficacia sociale ed 

economica. 

 

La piattaforma funge da forum per la discussione e lo scambio di esperienze e conoscenze su questioni 

relative allo sviluppo cooperativo internazionale, alla promozione del modello cooperativo verso gli attori 

dello sviluppo e le istituzioni internazionali, nonché la cooperazione all’interno dei programmi di sviluppo e 

partnership. 
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Riconoscendo l’impegno storico della comunità cooperativa nell’azione progressiva, la portata della 

piattaforma è definita per includere la risposta cooperativa ai disastri naturali e allo spostamento di 

rifugiati. 

 

 

 

 

Website: www.globalyouth.coop  

Email: hacquard@ica.coop  

 

 

 

La rete giovanile dell’ICA è un organo di consulenza, assistenza e rappresentanza per il Movimento 

Cooperativo Giovanile con lo scopo di organizzarsi per affrontare la sua singolarità e complessità; 

promuovere principi educativi e di cooperazione, incoraggiando la partecipazione e lo sviluppo di giovani di 

tutte le nazionalità all’interno del Movimento Cooperativo; e intraprendere azioni per la costruzione di più 

società giuste ed eque. 

 

Gli obiettivi della rete giovanile dell’ICA sono quelli di fornire consulenza all’ICA stessa su questioni 

riguardanti il Movimento Cooperativo Giovanile, supportarla in difesa del Movimento e del coordinamento 

con agenzie internazionali e governative che promuovono politiche e programmi per i giovani, promuovere 

opportunità di riflessione, discussione, scambio, ricerca e formazione per facilitare la partecipazione e 

l’integrazione dei giovani nelle cooperative, promuovere la diffusione di informazioni su questioni che 

riguardano la gioventù cooperativa, facilitare l’interazione tra le commissioni giovanili regionali e 

incoraggiare il lavoro dei giovani nelle cooperative e associazioni collegate. 
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Pubblicazioni 

 
Viviamo in un’era dell’informazione, con troppe informazioni! L’ICA ti aiuta analizzando e condividendo le 

informazioni più rilevanti. Le seguenti sono alcune pubblicazioni importanti che potresti aver perso. 

 

Pubblicazioni regionali 

 

Struttura & Link  A proposito di 
Alliance Africa Tutte le regioni delle regione dell’Africa 

Newsletters by the Regional Office for Asia-Pacific  Newletters mensili 

Gender is not a statistic - 2016 Status delle Donne nelle cooperative della 

regione Asia-Pacifico 

Ten Year Gender Disaggregated Database 

Resource Guide Per la formazione avanzata delle cooperative su 

sviluppo dell'imprenditorialità femminile e 

l’uguaglianza di genere. Pubblicato da ICA-AP. 

Study on By laws of Primary co-operatives Studiare le leggi dei paesi delle cooperative 

primarie, e disegnare un modello di Byelaws al 

fine di garantire la sostenibilità finanziaria delle 

cooperative e partecipazione alla governance e 

al processo decisionale dei membri, in 

particolare per le donne e i giovani di avere 

alcuni posti a sedere nella loro struttura del 

consiglio. Pubblicato da ICA-AP. 

Co-operatives of the Americas publications  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Bulletin 

Biblioteca di pubblicazioni. Ci sono molti 
strumenti che possono essere ordinati 
direttamente dall'ufficio, come ad esempio: 
• Manuale di Green Office 
• Manuale sulla sostenibilità 
• Manuale di buona governance 
• Guida sulla formulazione di piani di influenza 
delle politiche 
• Manuale sulla formazione per formatori 
App mobile sulla governance cooperativa 
 
 
News dalle Americhe 

 

 

Pubblicazioni settoriali 

 

Struttura & Link  A proposito di 
Industrial & Service Co-operatives (CICOPA)  
 
Cooperatives and Employment: A Global Report  
 

Tutte le pubblicazioni pubblicate da CICOPA 

 

Pubblicato da CICOPA nel 2014 e nel 2018 



CHI Blueprint  
 
 
 
The Co-operative Housing International Good 
Governance Test 

Il Blueprint for a Co-operative Decade ed il suo 
Speciale Application per il Settore Housing  

 
 
Lo scopo del test di governance è fornire uno 
strumento alle cooperative abitative affiliate al 
CHI per misurare i loro standard di governance e 
per aiutarli a svilupparsi un buon piano d'azione 
di governance per migliorare la governance 
nelle aree più deboli. 

Resources for Housing Co-operatives Il CHI prevede un numero di risorse per aiutare 
le cooperative abitative 

Resources for Agriculture Co-operatives L’ICAO prevede un numero di risorse per aiutare 

le cooperative agricole 

Fisheries publications Contact ICFO per le seguenti pubblicazioni o 
visitare il loro sito web www.icfo.coop: 
• The Fisheries Cooperative Movement Around 
the World 
• ICFO Newsletter, etc. 

 

 

Pubblicazioni su Comitati Tematici e Network 

 

Struttura & Link  A proposito di 
ICA Committee on Co-operative Research Pubblicazioni di ricercatori cooperativi, tra cui il 

Revisione della cooperazione internazionale, 
pubblicata dal ICA. La recensione raccoglie le 
ultime novità accademiche e ricerca basata sulla 
prassi sulle cooperative di scrittori di una 
pletora di discipline, da tutto il mondo, e 
concentrandosi su tutti gli aspetti del business 
cooperativo – dalla governance al marketing in 
tutti i settori in cui operano le cooperative. 

Gender equality and women's empowerment in 
co-operatives: A literature review 

Una rassegna di letteratura su come le 
cooperative raggiungono l’empowerment delle 
donne e equità di genere. 

ICA Youth Network Newsletter e altre pubblicazioni da ICA Youth 
Rete. 

Feasibility Study for a Co-operative Social Media 
Platform 

L'ICA Youth Network ha commissionato uno 
studio su come costruire una piattaforma di 
social media appositamente per l'uso da parte 
del movimento cooperativo. Co-op di 
consulenza CDS, Aprile 2016 

 

 

 

 

 



Pubblicazioni Globali 

 

Struttura & Link  A proposito di Autore e data 
World Co-operative Monitor 
www.monitor.coop 

Dati annuali sulla dimensione della 
cooperativa economia. 
Vedere la sezione sotto per maggiori 
informazioni. 

Euricse & ICA, 
Tutti gli anni 

Global Policy & Advocacy Guide La guida ha lo scopo di assistere i 
membri nella creazione, sviluppo ed 
esecuzione di una advocacy delle 
strategie efficace. La guida alla politica 
riunisce i casi studio di buone pratiche e 
suggerisce metodologia e protocolli di 
comunicazione che possono aiutare a 
sviluppare un approccio globale 
coerente a questo lavoro. 

ICA & Mutuo, 2018 

Good practices in international 
cooperative development 

Mirando a favorire una migliore 
comprensione di metodi e approcci 
utilizzati dalla piattaforma di sviluppo 
delle cooperative europee (CEDP) 
organizzazioni nella loro  lavoro 
cooperativa di sviluppo internazionale, 
il documento mappa delle attività CEDP 
in diverse aree geografiche e tematiche, 
mostra delle buone pratiche e degli 
strumenti utilizzati dai membri. 

Cooperatives Europe, 2017 

Co-ops for 2030: A movement 
achieving sustainable 
development for all 

Iniziative cooperative e impegni per 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile nell'ambito della 
piattaforma online "Coop per 2030". 
Relazione annuale 

ICA; Luglio 2017 

The Capital Conundrum for 
Cooperatives 

Il BRC ha raccolto domande 
provocatorie su come le cooperative 
navigano nel capitale. 

ICA Blue Ribbon 
Commission, 2016 

Sustainability Reporting for 
Cooperatives: A Guidebook 

Analizza le misure di sostenibilità 
esistenti da una prospettiva cooperativa 
e suggerisce buone pratiche per le 
imprese cooperative cercando di 
catturare la differenza che fanno. 

Sustainability Solutions 
Group and Sustainability 
Advisory bGroup, Marzo 
2016 

Guidance Notes on the 
Cooperative Principles 

Queste note guida forniscono 
indicazioni dettagliate e 
consulenza sull'applicazione pratica dei 
principi 
a un'impresa cooperativa. 

ICA Principles Committee, 
2015 

Doing Co-operative Business Cattura correlazioni interessanti tra 
attività cooperative e altri indici globali 
come il Coefficiente Gini (misurazione 
della disuguaglianza) e l’indice della 
democrazia. Stabilisce una metodologia 
sulla quale l'ampio ambiente 
cooperativo possa essere valutato e 

Tilburg University’s TIAS 
School for Business and 
Society, 2015 



confrontato e include un pilota 
applicazione in 33 paesi. 

Survey of Co-operative Capital La Blue Ribbon Commission on Co-
operative Capital (BRC) ha ottenuto la 
prima edizione del sondaggio sul 
capitale cooperativo. Fornisce una 
tassonomia senza precedenti degli 
strumenti di capitale usato dalle 
cooperative. 
 
La seconda edizione dei Survey (2016) è 
ora una parte integrante del monitor 
cooperativo mondiale, spiegato in una 
sezione separata di seguito. 

Filene Research Institute, 
2015 

Co-operative Governance: Fit to 
Build Resilience in the Face of 
Complexity 

Fornisce informazioni sulla governance 
innovativa visto l’aumento della  
complessità di cooperative grandi, 
multi-stakeholder e ibride. 

Saint Mary’s University, 
2015 

Feasibility Study on a Co-
operative 
Trade Platform 

Esamina i livelli attuali di commercio 
C2C e identifica alcune potenziali 
iniziative che l'ICA potrebbe perseguire 
per facilitare il commercio globale di 
C2C. 

Dalberg, 2015 

Sustainability Scan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-operative Growth for the 21st 
Century  

Il Sustainability Scan ha esaminato la 
relazione delle cooperative con la 
sostenibilità. La scansione sottolinea 
che le federazioni cooperative sono in 
ritardo rispetto alle aziende di livello 
primario nella segnalazione di 
sostenibilità. 
 
 
Articola una nozione cooperativa di 
crescita e raccomanda che le 
cooperative facciano di più per misurare 
i loro contributi all'economia equa. 

Sustainability Solutions 
Group, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
CICOPA, 2013 

Blueprint for a Co-operative 
Decade 
 

Vedi la sezione seguente su Blueprint, la 
strategia per il Movimento Cooperativo. 

ICA, 2012 

 


