
CARTA DEI  VALORI
E DEI SERVIZI
DA SEMPRE AL FIANCO
DELLE COOPERATIVE
E DEI COOPERATORI 



Cooperare 
            significa

scegliere di operare insieme, unire sforzi, lavoro, 
prodotti e risparmi nel tentativo di raggiungere un 
obiettivo comune.
Nella società cooperativa sono parimenti 
importanti il patrimonio umano, cioè i soci, 
donne e uomini che condividono degli obiettivi 
ed intendono svolgere in comune un’attività, ed 
il patrimonio economico, cioè beni ed i servizi 

prodotti ed i capitali necessari per lo svolgimento 
dell’attività.
L’esito primo dell’agire cooperativo è la 
partecipazione dei soci ai benefici della 
mutualità, intesa come scambio di prestazioni 
fra socio e cooperativa, scambio la cui natura 
ed il cui contenuto mutano a seconda del tipo di 
cooperativa.



Dal 1919
       Confcooperative
opera per la rappresentanza e la tutela degli 
interessi delle cooperative mettendo a disposizione 
delle associate adeguati strumenti di analisi, 
proposte, consulenze e servizi a sostegno della 
promozione, del necessario coordinamento e della 
capacità di rappresentare l’identità del movimento 
cooperativo.
La natura di Confcooperative non è mai dirigistica, 

osservando pienamente il principio della 
libertà e responsabilità d’impresa, ma piuttosto 
sindacale e rispettosa della volontà e del ruolo 
degli amministratori delle singole cooperative 
pur garantendo la vigilanza ed il rispetto delle 
normative vigenti.
Ancora una volta, “Ut unum sint” (“Che siano una 
cosa sola”).



I  Valori

1) centralità della persona: investire sul capitale 
umano e rispettare il singolo socio in applicazione 
del principio di solidarietà e di impegno 
reciproco;

2) carattere democratico: reso esplicito dalla regola 
“una testa un voto”, ma anche dalla “partecipazione 
aperta”, dalla “non discriminazione”, dal 
coinvolgimento dei soci, dall’equità, dall’onestà;

3) stile cooperativo: operare senza scopo di lucro 
è la peculiarità del mondo cooperativo. L’impresa 
deve dimostrare di saper produrre valore sociale 
e benessere per i propri interlocutori e deve 
comunicare in maniera concreta il suo impegno 
nella responsabilità sociale;

4) offrire la tutela e la rappresentanza di tutte le 
cooperative associate nei rapporti con le Istituzioni 

e le forze sociali, nonché offrire servizi quali 
l’assistenza sindacale, fiscale, finanziaria, tecnica, 
amministrativa e legale;

5) promozione alla partecipazione: promuovere 
la partecipazione dei soci come fonte attiva per lo 
sviluppo del movimento cooperativo;

6) formazione continua: impegnarsi, per la 
crescita della competitività delle imprese e per il 
miglioramento della qualità delle stesse, a favorire 
la formazione degli amministratori, dirigenti, 
collaboratori e soci;

7) promozione dello sviluppo locale: impegnarsi ad 
aiutare la comunità locale per creare un contesto 
favorevole allo sviluppo sociale ed economico 
essendo, le cooperative, fortemente radicate al 
territorio in cui nascono e si sviluppano.



I Settori rappresentati

Fedagri associa cooperative che operano, 
attraverso la gestione diretta dell’intera filiera, 
dalla produzione alla lavorazione, trasformazione 
e commercializzazione, nei settori ortofrutticolo, 
vitivinicolo, lattiero-caseario, zootecnico, 
cerealicolo, servizi e mezzi tecnici e forestale.
Federlavoro e Servizi associa cooperative 
operanti nei comparti dell’industria, delle 
costruzioni, dei servizi e del terziario avanzato, 
della progettazione, dell’autotrasporto e logistica 
e dei servizi ambientali ed energia.
Federsolidarietà associa cooperative sociali 
che hanno lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana 
ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso 
attività di gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi e di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate.
Federabitazione associa le cooperative ed i 
consorzi di abitazione che operano nel settore 
dell’edilizia sociale privata. Scopo principale 
dell’attività è l’assegnazione di un alloggio ai 
propri soci, con modalità diverse a seconda delle 
caratteristiche della cooperativa.
Federcultura Turismo e Sport associa 
cooperative operanti nei settori culturale e della 
comunicazione, turistico, sportivo e scolastico.
FederazioneSanità associa le cooperative 
di medici, cooperative a specializzazione 
sanitaria, cooperative farmaceutiche e mutue 
sociosanitarie.
Federconsumo associa cooperative che operano 
nei settori della distribuzione commerciale, 
dell’utenza elettrica e dei servizi.



I Servizi
       offerti

Confcooperative Modena è da sempre momento di sintesi tra l’intensa attività sindacale e di tutela delle 
proprie associate e lo sviluppo di iniziative, tese a promuovere una gamma sempre più completa di 
qualificati servizi specializzati, per sostenere la gestione e lo sviluppo delle cooperative nella complessità 
del mercato nel quale si trovano ad operare quotidianamente.
L’Associazione offre i propri servizi (*) con la massima professionalità ed esperienza con modalità di 
erogazione improntate alla trasparenza ed alla correttezza delle tariffe.

(*) Il dettaglio sulla tipologia e le modalità di erogazione dei servizi viene comunicato al momento dell’adesione all’Associazione.

• Assistenza sindacale e giuslavoristica
• Vigilanza e revisione
• Assistenza fiscale
• Servizio legale
• Societario e legislativo
• Sicurezza sul lavoro e privacy
• Assicurazioni generiche e personalizzate
• Finanziamenti

• Energia
• Ambiente e pratiche MUD
• Amministrazione, contabilità e paghe
• Assistenza finanziaria e servizio fidi
• Formazione professionale
• Posta elettronica certificata
• Ufficio stampa e comunicazione
• Sportello CAA per il settore agricolo



La promozione cooperativa:
Una costante della nostra esperienza e del nostro impegno per la creazione di occupazione o in risposta 

a bisogni ed aspettative per la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative 

Per questo motivo abbiamo attivato uno sportello dedicato alle nuove idee di impresa cooperativa che offre 
i seguenti servizi:

• incontro preliminare di valutazione dell’idea imprenditoriale

• assistenza nella redazione dello Statuto e per tutti gli adempimenti
   formali relativi alla costituzione della società

• affiancamento nello start-up

La modalità di erogazione del servizio prevede colloqui personali, incontri con esperti e consulenti.

SPORTELLO PER LA NUOVA COOPERAZIONE

Promuoviamo
           cooperazione



Via Emilia ovest, 101 – 41124 Modena -      059.384.011
www.modena.confcooperative.it - www.imprendocoop.it

Scelta cooperativa, scelta di valori


