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PREMESSA
Costituita nell’ottobre 2019, la Cooperativa ITA era pronta a partire con delle manifestazioni ed eventi già dai primi mesi dell’anno ma, conseguentemente all’emergenza Covid è stata nell’impossibilità di operare.
Le crisi economiche conseguenti agli eventi naturali eccezionali,
quali attualmente la pandemia, hanno messo a nudo le fragilità di un sistema che non tiene conto del fatto che si agisce e
si opera in un sistema naturale vivo, nel quale ad ogni azione
corrisponde sempre una reazione e che non sempre l’uomo è in
grado di controllare. Questa condizione di “sospensione” forzata è stata caratterizzata da un periodo di profonda riflessione e
di rivalutazione dei bisogni a cui dare risposta comprensive dalla
messa in discussione delle fondamenta del capitalismo e del liberismo economico, soprattutto nella loro capacità di resilienza
ai cambiamenti legati ai sistemi naturali.

PERCHÉ UNA BENEFIT CORPORATION
I modelli societari e i modelli organizzativi tradizionali, basandosi sulla dicotomia profit e no profit, non riuscivano a tradurre
le idee che si intendevano sviluppare, per tale motivo il modello scelto è stato quello della Benefit Corporation, un modello
societario innovativo che sceglie formalmente nello Statuto di
produrre contemporaneamente benefici di carattere sociale ed
ambientale, dichiarando i valori, su cui si fondano le decisioni,
l’azione e gli obblighi conseguenti, realizzando contemporaneamente i risultati di profitto.
In Italia questa innovativa forma societaria è stata riconosciuta
con il DDL 188/2015.
Società e ambiente sono elementi imprescindibili e strettamente
interconnessi al risultato economico in termini di sostenibilità,
ponendosi alla base del processo decisionale strategico; lo scopo è di creare un vantaggio pubblico come impatto positivo
sulla comunità e sull’ambiente.
Tale modello costituisce il superamento della classica dicotomia
tra i modelli di imprese profit e associazionismo no profit; la Benefit Corporation nasce formalmente con lo scopo di contribuire
alla costruzione di un presente e un futuro migliore. Opportunità
strategica e vincolo di missione sono gli elementi caratteristici che differenziano tali imprese da quelle profit che si ispirano
ai principi della RSI, il cui fine principale rimane sempre quello
della realizzazione del profitto economico, al quale affiancano
l’impegno verso la società, senza assumere formalmente alcun
vincolo di missione; diverse anche dal modello no profit, in questo caso prevale l’impatto sociale, mettendo in secondo piano la
sostenibilità economica delle sue azioni.

Le Benefit Corporation istituzionalmente devono:
- avere un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente;
- considerare l’impatto delle proprie decisioni sui propri azionisti, su tutti gli stakeholder e sull’ambiente;
- rendere visibile il loro impatto materiale positivo sulla società e sull’ambiente.
Per la Cooperativa, quale B.C., lo scopo è di generare un impatto positivo operando su tre livelli quali ambientale, sociale ed
economico:
- perseguendo relazioni professionali innovative;
- considerando l’impatto delle decisioni sui soci, sui soggetti
terzi, sulla società e sull’ambiente;
- adottando uno strumento di certificazione esterno per la responsabilità e l’impatto sociale;
- collaborando con altre organizzazioni in linea con gli stessi
principi.

AREE DI IMPATTO
Destinazione di una parte delle risorse gestionali, professionali
ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di
persone, comunità e territori.
Valorizzazione, conservazione, recupero del paesaggio e delle
tradizioni anche attraverso le nuove tecnologie.
Collaborazione con enti, associazioni, imprese che condividono
gli stessi valori;
Sostegno a favore di enti ed associazioni con finalità rivolte alla
collettività e al benessere sociale.

OBIETTIVI
Abbiamo individuato dei focus prioritari, considerando le aree
nelle quali si opera e le competenze interne alla cooperativa, investendo su alcuni dei Goal della Agenda ONU per lo Sviluppo
Sostenibile 2030 (25 novembre 2015), senza comunque escludere gli altri, vista la loro interconnessione.

GOAL 2

Fame zero
Favorire il raggiungimento della sicurezza
alimentare, il miglioramento della nutrizione e alla promozione di un’agricoltura
sostenibile.
Promuovere la conoscenza e la diffusione di sistemi di produzione alimentare sostenibili e l’applicazione di pratiche resilienti
che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento
ai cambiamenti climatici, alle condizioni metereologiche estreme, alla siccità, che migliorino progressivamente il terreno e la
qualità del suolo.
Assicurare la diversità genetica del seme, delle piante coltivate.
Promuovere l’accesso e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate.
Favorire la cooperazione internazionale, la ricerca e la divulgazione agricola.
Favorire l’accesso alle informazioni di mercato.
Favorire tra i consumatori un livello alto di “consapevolezza alimentare”, non solo meccanico, legato ai bisogni elementari di
cibo e per soddisfare necessità fisiche, sensoriali, sentimentali,
ideologiche. Si tratta di una consapevolezza che si fonda sulla
“giustizia” che presuppone delle domande sul dove proviene
il cibo che mangiamo, che impatto hanno le nostre scelte sul

pianeta, se per produrre quel cibo sono stati utilizzati pesticidi,
oppure se c’è stato sfruttamento o violenza di persone, assumendosi il consumatore la responsabilità circa la sostenibilità
delle proprie scelte.

GOAL 5

Uguaglianza di genere
Favorire le buone pratiche volte alla tutela delle donne nel lavoro, contro lo sfruttamento femminile in agricoltura.
Promuovere la piena ed affettiva partecipazione e pari opportunità di leadership nei processi decisionali.
Promuovere le azioni che garantiscono parità di accesso delle
donne alle risorse economiche.
Miglioramento dell’uso della tecnologia, dell’informazione e
della comunicazione.

GOAL 8

Lavoro dignitoso e crescita economica
Contribuire alla crescita economica attraverso il lavoro dignitoso e sostenibile nel
rispetto dei diritti dei lavoratori.
Nel mondo ci sono persone che lavorano
in condizioni di schiavitù senza che venga loro riconosciuto alcun
diritto. Là dove i diritti vengono riconosciuti spesso si fa fatica a
farli rispettare. Esiste ancora una disparità tra uomini e donne sia
nelle opportunità di carriera, sia di accesso al lavoro, non garantendosi, di fatto, una parità nelle retribuzioni.
Aziende virtuose subiscono la concorrenza sleale di quelle che
operano nell’illegalità, non rispettando i diritti dei lavoratori, e di
quelle che operano in altri Paesi nei quali tali diritti non vengono
garantiti attraverso una legislazione sociale adeguata, creando
una situazione di dumping salariale e sociale.
La cooperativa intende promuovere le aziende virtuose, favorendo la loro conoscenza tra i consumatori, indirizzandoli ad una
scelta consapevole secondo “giustizia”.

GOAL 11

Città e comunità sostenibili
Salvaguardia, alla protezione del patrimonio culturale e naturale.
Riduzione dell’impatto ambientale negativo pro-capite.
Favorire i rapporti economici, sociali, ambientali positivi tra le
zone urbane, periurbane, rurali.

GOAL 12

Consumo e produzione
Garantire modelli di produzione e consumo sostenibili.
Riduzione dello spreco alimentare nella
vendita al dettaglio e dei consumatori,
alla riduzione delle perdite di cibo lungo le filiere di produzione
e di fornitura.
Riduzione dei rifiuti attraverso la riduzione degli imballaggi, riciclo e riutilizzo.
Diffusione tra le persone delle informazioni rilevanti per compiere scelte consapevoli con lo scopo di favorire uno sviluppo
sostenibile e di stili di vita in armonia con la natura, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

GOAL 15

La vita sulla terra
Ad arrestate e a far retrocedere il degrado del terreno e a fermare la perdita di
diversità biologica anche attraverso l’uso
delle nuove tecnologie.

AZIONI
Campagne di comunicazione, workshop per sensibilizzare i consumatori.
Assegnazione di tesi di laurea e di dottorato di ricerca in collaborazione con atenei pubblici e privati.
Promozione e facilitazione di momenti di aggregazione per lo
scambio di best practice e di incontro tra aziende e consumatori.
Campagne promozionali, fiere, canali social dedicati.
Implementazione di una strategia di comunicazione.
Progettazione a breve termine di un evento per l’anno 2010 in
collaborazione con partner enti territoriali, associazioni, imprese.
Progettazione e realizzazione di un evento per i primi mesi del
2021 sul dibattito circa l’introduzione di una novella in costituzione che introduca il diritto ad una alimentazione sana ed adeguata, sulla tutela specifica dell’ambiente.

MODELLO DI LAVORO
Team working. Si prevede l’organizzazione di un momento di
incontro con tutto il team con l’obiettivo di sviluppare una comprensione diretta e profonda dei temi della sostenibilità, resilienza, spirito di adattamento, capacità di lavoro in team, condividendo tra i soci bisogni e valori individuali.

