MISSION
Confcooperative Bolzano s.c. è un’organizzazione senza scopo di lucro, che promuove in ambito
provinciale la cooperazione nelle sue molteplici espressioni: impresa, cultura e movimento.
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È un’organizzazione orientata prioritariamente agli interessi del movimento cooperativo e
delle singole cooperative, anche come sintesi degli interessi dei propri soci.
Ricerca soluzioni per chi crede nella “formula cooperativa” quale strumento per rispondere
alle esigenze di lavoro, servizi, abitazione, formazione, consumo sostenibile e quindi di
cittadinanza attiva.
Tutela e rappresenta in ambito provinciale le cooperative aderenti, ricercando opportunità
e spazi adeguati alle istanze ed esigenze dei propri soci, per lo sviluppo dell’economia locale
ed in generale per il benessere della comunità.
Promuove la riproduzione di modelli di eccellenza cooperativa coerenti e sostenibili,
come strumenti pro-attivi per lo sviluppo e il consolidamento del movimento aderente.
Eroga servizi di supporto, tecnici, amministrativi e manageriali, funzionali al
raggiungimento dello scopo sociale delle imprese cooperative e dei cooperatori,
valorizzando la specificità di ogni cooperativa associata, personalizzandone i servizi,
compatibilmente alle possibilità organizzative e alla sostenibilità economica, in forza del
patto associativo e non di un mero rapporto cliente-fornitore.
Opera con criteri di responsabilità, impegno sociale, equità, trasparenza e sostenibilità
economica verso i soci e la comunità locale.
Tutela il movimento cooperativo da ogni suo utilizzo distorto e/o non coerente con i
principi etici e mutualistici.
Promuove la diffusione e la legittimazione della cultura cooperativa, dell’educazione e
della formazione alla cooperazione, rivolte alle istituzioni e alla società, al fine di generare
nuove e autentiche condizioni di espansione e consolidamento della cooperazione aderente.
Sviluppa strumenti e iniziative, finalizzati a verificare sistematicamente l'esito dell'attività
di sostegno alla cooperazione e alle cooperative, in termini di coerenza, efficacia, efficienza
e soddisfazione.
Ricerca sinergie e collaborazioni con tutte quelle organizzazioni sociali, del lavoro,
dell'economia, politiche e rappresentative di interessi diffusi, che sostengono la formula
cooperativa e i suoi principi.
Si propone come partner naturale delle istituzioni e delle amministrazioni locali che
praticano concretamente la sussidiarietà.
Stimola, ricerca e promuove occasioni di contatto e collaborazione tra cooperative e
settori, in particolare tra aderenti al circuito nazionale di Confcooperative.

