COOPERATIVE

Cos’è un’impresa?

DEFINIZIONE E ESEMPI DI IMPRESA
Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art.
2082 c.c.): «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.»
È evidente che l’attività citata dal codice civile non è altro che l’impresa. Quest’ultima può
essere perciò definita come l’«attività dell’imprenditore».
Esempi:
Impresa agricola (azienda agricola)
Impresa settore turistico: agenzia viaggi, organizzazione viaggi, organizzazione eventi, …

ESEMPI DI IMPRESA
Impresa agricola (azienda agricola)
Impresa settore turistico: agenzia viaggi, organizzazione viaggi, organizzazione eventi, ecc.
Settore alberghiero: hotel, ristorante, agriturismo, ecc.

Tecnologica, informatica, produzione software, videogiochi, giochi educativi, agenzia di comunicazione, ecc.
Food (cibo): ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticceria, ..
Benessere e salute: acconciatori, estetista, centro medico, palestra, …

Libreria, libreria per bambini, libreria per le donne, libreria-caffetteria, …
Aziende di produzione: meccanica di precisione, auto, auto elettriche, batterie, cucine, …
Vendita: vendita cucine, ortofrutta, panificio (produzione e vendita), panetteria (shop)

Scuola di lingua, Asilo nido, ludoteca, …

Cooperative

DEFINIZIONE DI COOPERATIVA
Art. 2511 Codice Civile: «Le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico»
✓ Lo scopo mutualistico
[...]”. Lo scopo mutualistico consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il
lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero
mercato.

Oltre al principio di mutualità, capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di solidarietà e democrazia:

✓ Funzione sociale
A norma dell'Art. 45 Costituzione Italiana (Titolo III° - Rapporti Economici), “La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata.”

✓ Principio democratico
I soci devono avere uguale diritto di voto (un socio, un voto).

PERCHÉ UNA COOPERATIVA?
La cooperativa nasce per rispondere al bisogno delle comunità e dei territori di cui è
espressione.
➢ Una cooperativa agricola risponde alla necessità del socio di trovare reddito e
remunerazione nel prodotto conferito alla cooperativa che riesce a raggiungere mercati,
vicini o lontani, a cui il singolo socio non riuscirebbe mai ad accedere da solo.
➢ Le cooperative sociali aiutano persone che rischiano l’emarginazione. Anziani, minori,
disabili, stranieri, persone svantaggiate o in difficoltà;
➢ Di antica memoria l’azione della cooperazione di consumo prima e al dettaglio, nel
tentativo di calmierare i prezzi, che trova le sue radici nei pionieri di Rochdale.
➢ La cooperazione di produzione lavoro nasce con l’obiettivo di rispondere al bisogno
di occupazione dei suoi soci (es. giardinaggio, allestimenti, pulizie civili e industriali,
traslochi, tassisti, ...)

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A E TIPO B
Le cooperative sociali di tipo A si occupano della gestione dei servizi
socio-sanitari ed educativi.
●

Gestiscono servizi sociali come: centri di aggregazione per
ragazzi, centri educativi, ludoteche, centri sociali per
anziani, case famiglia, centri sanitari, ecc.

Le cooperative sociali di tipo B svolgono attività produttive finalizzate
all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate.
●

Possono svolgere qualsiasi attività di impresa
(agricola, industriale, artigianale, commerciale e di
servizi) con l’obiettivo di destinare almeno il 30% dei
posti di lavoro così creati a persone svantaggiate,
altrimenti escluse dal mercato del lavoro.

ALCUNI ESEMPI DI COOPERATIVE
Cooperativa Sociale Giotto Padova (Pasticceria Giotto - video)
https://aperdifiato.com/ A Perdifiato (vivere la natura - turismo)
Viaggi Solidali (video) https://www.wep.it/ (corsi di lingua all’estero)
Cooperativa Lavoratori Zanardi (workers buyout: i lavoratori subentrano
nell’azienda in crisi - video)
Gruppo Polis Fuori di Campo (agricoltura biologica Padova)
https://www.coopcampo.it/chi-siamo.html (Agricoltura biologica Marche)
Cooperativa La Meridiana (villaggio per i malati Alzheimer)
https://www.portoalegrerovigo.org/servizi/re-time-sartoria-ecosociale
Cooperativa Porto Alegre, Re-time sartoria ecosociale
https://cooperativapeterpan.it/ Cooperativa Peter Pan Rovigo

ALCUNI ESEMPI DI COOPERATIVE (2)
https://www.facebook.com/Terradegliasini/ attività didattiche con gli
asini
https://farmonia.com/Servizi-offerti/ Pet Therapy con gli asini e i cani
https://www.anastasis.it/strumenti-compensativi/ software e strumenti
per didattica inclusiva (es. Supermappex)
Cantina Colli Euganei (cooperativa agricola)
https://www.umamifactory.it/ (cooperativa sociale Giovani e Amici;
gestisce edicola, fioreria, spazio culturale, biscotti, …)

