
Manifesto ACI Giovani 
 
La generazione dei nuovi cooperatori sta vivendo i grandi cambiamenti che sta attraversando il 
mondo intero. Quotidianamente affrontiamo un nuovo sistema economico e sociale che cerca di 
rispondere con dinamiche moderne ai sempre più crescenti e mutati fabbisogni. I grandi limiti 
mostrati dall’economia capitalistica e le innovazioni introdotte dall’economia collaborativa.; la 
rivoluzione digitale che negli ultimi anni ha connesso e messo in rete milioni di persone, di idee, di 
progetti e soluzioni mutando in maniera profonda le condizioni di vita. Un contesto sociale 
rivoluzionato nei sui valori fondativi (casa/lavoro/ salario/accessibilità). Il nuovo clima mondiale 
anche a seguito degli attentati di Parigi, che pone con forza un ripensamento del concetto di 
“esportazione di democrazia”, dei popoli migranti e del ruolo delle periferie, sella società 
multietnica, dell’integrazione, e delle ridefinizione delle modalità con le quali ci rapportiamo con le 
altri parti del mondo. 
 A tutto questo si aggiunge la fine del protagonismo dei corpi intermedi che per 50 anni hanno 
scandito nel nostro paese il rapporto di sussidiarietà, soprattutto della cooperazione, con il 
sistema di welfare dello stato e una rinnovata geografia del nostro paese che sta verificando il 
superamento delle regioni in favore di macro aree . 
È necessario quindi ripensare il modello di sviluppo per “cambiare la storia e non per farci 
cambiare dalla storia”(cit. Don Luigi Ciotti), comprendendone le dinamiche di evoluzione e 
proponendo in maniera pionieristica le basi per una nuova società dove equità sociale, 
interculturalità, democrazia,siano alla base per un progresso collettivo e diffuso. E’ necessario 
riempire gli spazi vuoti creatisi nell’evoluzione sociale con innovative forme di collaborazione e 
condivisione, uno “smart think” che superi le ideologie e  che sia generatore di partecipazione e 
benessere diffuso . 
In questo contesto si inserisce oggi una generazione di giovani cooperatori che vuole essere 
protagonista del cambiamento : Cooperatori che vivono di intercultura, di scambi, di 
emancipazione sociale, di innovazione tecnologica e sociale e che sono in grado di affrontare con 
nuovi paradigmi la società. 
OOP confcooperative, AGCI Giovani e Generazioni Legacoop hanno costituito nel tempo un 
basilare elemento di crescita all’interno dei movimenti cooperativi che  hanno come elemento 
fondativo il passaggio di testimone tra le generazioni. Ognuno , a suo modo, ha sostenuto i 
processi di crescita dei giovani, ha portato attenzione e approfondimento sulle tematiche 
dell’innovazione e della responsabilità sociale della Cooperazione. Insieme abbiamo già cominciato 
a cooperare realizzando la rete europea dei giovani cooperatori in una visione internazionale 
dell’esperienza cooperativa italiana. Insieme abbiamo cominciato a confrontarci su risposte 
comuni ai nuovi fabbisogni della nostra organizzazione ed ai giovani che stanno cominciando a 
prendere in mano cooperative.  
E’ arrivato il momento di costruire un nuovo futuro, un futuro condiviso, permettendo a queste 
energie  di sprigionarsi e di generare congiuntamente valore propulsivo. Lo faremo perché 
crediamo che sia utile, vantaggioso e produttivo oltre che innovativo. Lo faremo individuando 
obbiettivi comuni, tematiche condivise, valorizzando i processi di aggregazione territoriale dalla 
quale partirà il nostro  impegno nella cooperazione. 
Crediamo sia importante lavorare per una nuova cittadinanza europea, che sia risposta seria e 
decisa ai nazionalismi e che veda nello scambio di buone pratiche e di competenze una nuova 
opportunità lavorativa e sociale per i cooperatori e per le cooperative. 
Individuiamo nella formazione uno degli elementi di distintivi, perché formare manager 
cooperativi che sappiano integrare bilanci ed investimenti concreti ad un sistema di valori e di 
partecipazione attiva dei soci sia un baluardo imprescindibile della nuova cooperazione. 



Vogliamo poter mettere a disposizione   soluzioni innovative sulle quali la cooperazione può 
basare un nuovo protagonismo, sostenendo parallelamente l’innovazione interna nei processi e 
nella filiere produttive delle nostre cooperative e contribuendo così al rafforzamento del ruolo che 
la cooperazione tra cooperative può giocare nell’innovazione.  
Vogliamo interagire in maniera paritaria, partecipata e propositiva con la nostra associazione per 
sostenere ed implementare buone pratiche per il ricambio generazionale contribuendo a 
rafforzare i percorsi di crescita in un rinnovato patto intergenerazionale, concorrendo inoltre ad 
attivare processi di integrazione di servizi e comparti per rispondere in maniera ottimale al nuovo 
protagonismo delle imprese. 
Vogliamo individuare nuove opportunità per le nostre cooperative offerte in ambito nazionale ed 
internazionale,contribuendo alle relazioni dell’ACI con il governo ( vedi giusta applicazione codice 
civile su socio sovventore), in tema di Lavoro, welfare sociale, rigenerazione degli spazi urbani e 
sociali, ma anche di nuove professioni, nuove forme cooperative e societarie, nuove competenze 
sempre più internazionali. 
Vogliamo ritornare ad essere soggetti attivi nei territori soprattutto quelli che vivono situazioni di 
maggiore difficoltà per proporre il modello cooperativo come  risposta allo spopolamento delle 
aree rurali, tramite la creazione di servizi innovativi in particolar modo sui temi del Turismo, della 
cultura e della salvaguardia dell’ambiente. 
Proporre nuovi modelli per diffondere e promuovere la Cooperazione con un approccio interattivo 
alla comunicazione e di una rinnovata collaborazione con le scuole, le università e luoghi di 
ricerca e di creazione di nuove professioni. 
 
Per rendere tangibile il processo e per interagire al meglio con le esperienze che operano 
all’interno dei giovani cooperatori, proponiamo la costituzione di gruppi di lavoro che sappiano 
promuovere momenti di condivisione, scambio e  progettualità congiuntamente alla costruzione di 
modelli di sviluppo e di governance . 
 I primi gruppi che partiranno sono: 
1 Patto intergenerazionale/promozione cooperativa. 
2. Cittadinanza Europea. 
3.Rigenerazione spazi, imprese, territori. 
4.Formazione. 
 
Con queste premesse, procediamo alla costituzione del coordinamento dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane-Giovani,  trasformando la nostra collettività di valori in una comunità di 
valore, con obbiettivi ed integrazioni  che impegnano tutti e ci rendono egualmente garanti di 
questo processo di aggregazione. Vogliamo essere una generazione che non esporta democrazia 
ma che la esercita e la vive. 
 


