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È l’esperienza che rende Confcooperative
la principale organizzazione
di rappresentanza del movimento
cooperativo, in grado di offrire
conoscenze specialistiche
e soluzioni tecniche all’avanguardia.
Attraverso Unioni Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Federazioni di settore,
è in grado di rispondere alle necessità
di qualsiasi azione imprenditoriale,
avvalendosi dell’esperienza
di più di duemila persone.
Organizzazione consolidata,
capacità di previsione e progettazione:
così il Sistema Confcooperative
dà valore al territorio.

Strutture territoriali
Confcooperative è organizzata in:
n 22 Unioni di livello regional (19 Regioni oltre al
Trentino Alto Adige dove è
presente con tre strutture:
una nella provincia autonoma di Trento e due nella
provincia autonoma di Bolzano);
n 80 Unioni provinciali;
n 5 Unioni interprovinciali.
A queste strutture è affidata
la funzione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza per le cooperative e le
imprese sociali associate.
Confcooperative è rappresentata in molti organismi
internazionali ed ha una sede anche a Bruxelles.

Federazioni
Confcooperative è suddivisa
in 8 Federazioni nazionali
che operano in diversi settori:

n Federabitazione
n Federagroalimentare
n Federconsumo
n Federsolidarietà
n Federcultura, turismo e sport
n Federlavoro e servizi
n Federcoopesca
n Federcasse

pensa
al futuro

Confcooperative da oltre 80 anni,
pensa al futuro delle imprese associate
svolgendo attività di rappresentanza,
assistenza e tutela.
Sviluppa azioni di lobbying
e promuove la costituzione
di business group settoriali
e intersettoriali.
Confcooperative promuove
la comunicazione e la circolazione
della conoscenza tra le imprese associate.
Attraverso la diffusione del dominio
Internet .coop aiuta tutti
ad incontrare le cooperative
e queste ad incontrarsi fra di loro
per favorire la crescita e lo sviluppo.
www.confcooperative.coop

Coonfcooperative
L’azione di Confcooperative si svolge secondo i principi e la tradizione della dottrina sociale della Chiesa, e dal 1919 promuove nel
nostro paese un modello cooperativo basato
sui principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale.
Principi cooperativi
1° Adesione libera e volontaria
2° Controllo democratico da parte dei Soci
3° Partecipazione economica dei Soci
4° Autonomia e indipendenza
5° Educazione, formazione e informazione
6° Cooperazione tra cooperative
7° Impegno verso la collettività

Art. 45 della Costituzione
della Repubblica Italiana
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata.

Le cooperative e le imprese sociali
L’universo cooperativo è fatto di donne e uomini che si riuniscono per il raggiungimento
di un bisogno comune. Le cooperative si fondano sui valori dell’autosufficienza, dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e della solidarietà.
Queste caratteristiche sono presenti anche in
altre imprese che operano in ambito sociale,
non ridistribuiscono gli utili investendoli nelle loro attività, e non sono controllate da soggetti con finalità lucrative: anche verso queste nuove realtà è orientata l’attività di tutela
e rappresentanza di Confcooperative.
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La rete
dei servizi
I Centri servizi,
assistono le cooperative negli adempimenti societari, forniscono consulenze specialistiche su tematiche gestionali e le
aiutano nella ricerca di finanziamenti agevolati e nella progettazione per l’innovazione.

Le Agenzie formative, contribuiscono allo sviluppo
Il Sistema
delle imprese associate attraverso la progettaConfcooperative sviluppa
zione e la realizzazione di seminari e giornate di studio su temi di interesse cooidee e progetti per le imprese associacorsi di specializzazione e
te e offre servizi di livello adeguato su tutto il perativo,
programmi di formazione aziendale.
territorio nazionale. Questo è possibile grazie a
un sistema a rete formato da Centri servizi terri- I Caf, Centri di Assistenza Fiscale, collaborano alla crescita imprenditoriale
toriali, Agenzie formative, Centri di Assistenza delle cooperative offrendo servizi di
Fiscale, il fondo mutualistico della cooperazione natura amministrativa, fiscale e del
lavoro. Operando all’interno della reFondosviluppo, e le sedi operative di Elabora. Le te i Caf garantiscono occasioni di
cooperative associate possono così contare su in- scambio di conoscenze ed esperienze
tra tutti i soggetti coinvolti.
terventi di tutoraggio e formazione, assistenza
tecnica e fiscale, finanziamento e progettazione. Fondosviluppo gestisce il fondo mutualistico della cooperazione e sostieIl Sistema facilita il dialogo, lo scamne il sistema nella promozione di nuove imprese cooperative e nel consolidamenbio di buone pratiche e di
to delle esperienze imprenditoriali più signifiprofessionalità.
cative. Sono attivi strumenti analoghi anche nelle due regioni autonome della
Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.

elabora
soluzioni cooperative
Elabora è la struttura
nazionale di servizi
di Confcooperative
e anima il sistema a rete composto
da Centri servizi,
Agenzie formative e Consorzi Nazionali.
Grazie alla profonda conoscenza
dell’utenza riesce a tradurne i bisogni
in progetti operativi,
offrendo una consulenza globale:
servizi di assistenza tecnica
di alto profilo su tematiche giuridiche
e gestionali, accompagnamento
alla formazione e promozione del business.
Elabora studia le esigenze delle cooperative
associate e modella l’azione
sui loro traguardi.

Elabora fornisce gli strumenti
necessari per individuare,
comprendere e sfruttare le diverse opportunità di sviluppo. Elabora è
un catalizzatore di idee per il mondo cooperativo:
n Attiva azioni di sistema e iniziative di alta formazione e formazione manageriale
n Esegue studi e indagini di settore con
particolare attenzione alle piccole e medie
imprese
n Compie attività di monitoraggio e propone soluzioni e risorse alle imprese per le diverse aree funzionali
n Fornisce assistenza per progetti di finanziamento a carattere regionale, nazionale
ed internazionale per il Sistema Confcoperative e per le imprese associate
n Cura iniziative editoriali specialistiche
e pubblica “Italia Cooperativa” l’organo
ufficiale di Confcooperative, unica esperienza nel Paese con articoli sul
mondo cooperativo e informazioni tecniche per le
imprese.

elabora
soluzioni cooperative
Elabora promuove la partecipazione
dei professionisti e degli esperti presenti nella rete Confcooperative alla costruzione di progetti comuni e di Sistema, attivando contatti e relazioni tra i
nodi della rete.
Elabora privilegia la modalità cooperativa nella ricerca delle soluzioni.
Elabora S.c.ar.l. è un modello innovativo
del quale le strutture territoriali possono
avvalersi per la progettazione di iniziative complesse e a rete, per il sostegno degli apparati imprenditoriali cooperativi e
la crescita della loro competitività. Elabora legge le esigenze e le trasforma in
progetti.

Elabora
crea
laboratori
di idee
e propone
soluzioni
cooperative

elabora s. c. a r. l.

sede legale
Borgo S. Spirito, 78 - 00193 Roma
sede operativa
Via della Conciliazione, 15 - 00193 Roma
tel. +39 06 68 40 581 • fax +39 06 68 79 266
e-mail: elabora@elabora.coop
www.elabora.coop
altre sedi operative
• Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari
• P.za Zumbini - 87100 Cosenza
• Via di Giura - Centro Commerciale
Verderuolo Nord - 85100 Potenza
• C.so Francia, 9 - 10138 Torino

progetto editoriale
Aliacom.it
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