
L’innovazione, la digitalizzazione, il machine learning, l’intelligenza artificiale, lo sviluppo delle piattaforme sono 
alcuni dei tratti dell’economia e della società contemporanea, che si stanno affermando con effetti trasformativi su 
persone, società, imprese, lavoro, cittadini. 
Lo sviluppo e la crescita economica futuri necessitano di una nuova finalità orientata alla sostenibilità del pianeta, 
in cui al fianco degli impegni per l’ambiente, ci sia un chiaro intento ad alimentare nuove forme di coesione sociale, 
nuove dimensioni di un contratto sociale inclusivo, capace di contenere e valorizzare le diversità e di ricucire le 
fratture sociali. 

La sfida della digitalizzazione non va intesa solo come mero processo di modernizzazione e efficientamento, ma 
deve assumere il valore di un’innovazione responsabile orientata a un’economia delle persone, incentrata su principi 
e valori cooperativi e mutualistici. 

Le imprese cooperative e non profit possono rappresentare un attore fondamentale per la trasformazione digitale 
dell’Italia in ottica sostenibile, inclusiva e rispettosa dell’autonomia di ogni impresa. Il nostro modello mutualistico e 
cooperativo di digitalizzazione ha l’obiettivo di:
• rafforzare la dimensione pluralistica della rete, portando più imprese ad avere una presenza online autonoma e 

non vincolata a piattaforme chiuse; 
• sviluppare e supportare l’utilizzo di piattaforme aperte, fondate sulla condivisione e sulla collaborazione, in 

grado di distribuire valore, caratterizzate dall’autonomia e dal protagonismo degli individui e delle imprese che le 
utilizzano; 

• generare nuove opportunità per giovani, donne, immigrati e soggetti disagiati, con un modello d’impresa in 
armonia con gli individui e i territori (sostenendo in particolare le realtà che vogliono emergere dalla fragilità 
economica o dall’oppressione di ogni forma di illegalità e prevaricazione criminale); 

• facilitare l’inter-operatività tra le imprese e le piattaforme, alimentando il principio di cooperare tra cooperative, 
condividere tra imprese e investire sulla formazione digitale delle persone impegnate nell’impresa per contribuire 
con efficienza allo sviluppo delle cooperative, delle imprese no-profit e delle comunità; 

• affermare una nuova stagione di libero accesso alle informazioni e supportare l’affermarsi del valore dei dati 
come bene condiviso; 

• sostenere un modello intergenerazionale di impresa, il cui fine è la condivisione mutualistica del valore generato 
e il benessere degli individui che partecipano all’impresa. 

Cambiare l’Italia cooperando non è uno slogan, è una visione del Paese. È la prospettiva in cui crescita economica e 
sociale marciano di pari passo e la digitalizzazione è un mezzo (e non un fine) per sviluppare eco-sistemi di imprese 
non a scopo di lucro, dinamiche e efficienti, inclusive e sostenibili, con ambienti di lavoro aperti, sostenibili e in grado 
di incoraggiare la creatività. 
Lo scopo mutualistico non è un purpose, ma l’essenza dell’essere impresa di soggetti imprenditoriali fondati sulla 
condivisione, lo scambio responsabile, il mutuo sostegno tra persone, la cura del futuro del pianeta, la gestione e il 
potere decisionale in mano agli attori operanti nell’impresa. 

L’impegno comune di Alleanza delle Cooperative Italiane con il supporto di Google.org è un incontro tra visioni 
che, pur partendo da origini differenti, convergono sull’impegno nel far crescere l’economia mettendo al centro la 
persona e condividono una prospettiva strategica del futuro del pianeta basata su un armonico ed equo sviluppo 
sostenibile in tutte le sue dimensioni, ambientale, civico, sociale ed economico.
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