2012 PROMOSSO DALL'O.N.U. ANNO DELLE COOPERATIVE
Nel frastuono che riempie il buio di questi giorni occorre uno sguardo attento e
desideroso di cogliere la verità per riconoscere le vie buone. Ma anche nei
periodi più scuri si illuminano alcune luci ad orientare come un faro chi naviga nel
"mare".
Così, in questo periodo nel quale la crisi economica non risparmia alcun tipo di
azienda, comprese le cooperative, la scelta dell'O.N.U. di proclamare il 2012
anno internazionale delle cooperative, si pone come desiderio di accendere un
fascio di luce su un movimento che in modo silenzioso e responsabile porta
avanti da decenni un'idea di economia alternativa e uno stile nel fare azienda
impregnato di valori che lo contraddistinguono dall'impresa classica.
Con quest'anno di celebrazioni l'O.N.U. intende promuovere la cooperazione,
riconoscendo in essa una via per affrontare le difficoltà economiche e le sfide del
terzo millennio, in quanto capace di conciliare necessità economiche, rispetto della
persona, attenzione e cura per la propria comunità e per l'ambiente. Tutto questo
essendo portatrice di un atteggiamento di onestà, responsabilità, trasparenza, aiuto
reciproco, solidarietà, equità, democraticità e infine di mutualità e assenza di fini
di lucro come ricordato dall’art.45 della Costituzione Italiana che recita “La

Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità.”

Così nelle parole di Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite
"attraverso la loro attenzione sui valori distintivi le cooperative si sono dimostrate
un modello di business flessibile e redditizzio che può prosperare anche in tempi
difficili. Questo successo ha contribuito a prevenire in molte famiglie e comunità lo
scivolare nella povertà". Inoltre "le cooperative ricordano alla comunità
internazionale che è possibile conciliare la produttività economica con la
responsabilità sociale".
In questo tempo di tagli, di politiche poco favorevoli e di prospettive poco chiare
è facile lasciarsi andare alla preoccupazione, l'azione dell'O.N.U. sostiene il nostro
operare muovendosi controcorrente, richiamando i governi ad una azione di
sostegno alle cooperative e di promozione della loro diffusione.
Riconoscendo il valore dimostrato dalla cooperazione nel generare un economia
sostenibile, forte, solidale, capace di promuovere la persona, le comunità e
l'ambiente, l'O.N.U. ci sprona a continuare a credere nelle nostre realtà, nel
movimento cooperativo e nei valori che fin dalle origini ci contraddistinguono. Ci
richiama, anche, a vigilare affinchè essi non vengano traditi, nella consapevolezza
che abbiamo anche una funzione educativa verso la collettività che pratichiamo
attraverso l'esempio poco rumoroso e la coerenza.
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