
Quali sono le linee guida relative 
alle statistiche sulle cooperative?
Le linee guida relative alle statistiche sulle cooperative  
‘Guidelines concerning Statistics of Cooperatives’ 
sono state adottate in occasione della 20a Conferenza 
internazionale degli statistici del lavoro (ICLS) nell’ottobre 
2018, e sono state successivamente approvate dal 
Consiglio di amministrazione dell’OIL nel marzo 2019. Le 
linee guida segnano un primo passo verso una norma 
internazionale in materia di statistiche sulle cooperative.

Le linee guida comprendono concetti e definizioni, 
tipi di cooperative, unità statistiche e altri argomenti 
pertinenti, compreso il lavoro nelle cooperative. Le linee 
guida contengono inoltre informazioni circa le modalità 
di raccolta, tabulazione e analisi dei dati statistici sulle 
cooperative.

Invitano l’OIL a proseguire il lavoro di implementazione, 
anche attraverso studi metodologici, sviluppando misure 
per valutare il contributo economico delle cooperative, e 

affrontando le questioni relative alle strutture simili alle 
cooperative e a quelle non registrate

In che cosa consiste l’iniziativa?
Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio sul  

Rafforzamento della comprensione dell’economia 
sociale e solidale ssostenuto dal governo della 
Repubblica di Corea. Ha lo scopo di valutare e formulare 
raccomandazioni sulle linee guida.

Cinque paesi - Costa Rica, Italia, Repubblica di Corea, 
Tanzania e Turchia - partecipano all’iniziativa in 
programma tra luglio 2021 e dicembre 2023.

I cinque paesi dell’iniziativa sono stati selezionati in base 
a diverse considerazioni. Queste includono: diversità 
rispetto alle regioni e ai livelli di sviluppo economico; 
integrazione delle cooperative nelle politiche e nei 
programmi; esistenza di iniziative nazionali in materia di 
statistiche sulle cooperative; e presenza di istituzioni di 
sostegno alle cooperative.

 X La Repubblica di Corea dispone di una legge 
quadro sulle cooperative. È presente un movimento 
cooperativo dinamico nei settori tradizionali 
(agricoltura, finanza, vendita al dettaglio) e in quelli 
nuovi (energia, servizi di assistenza ed economia delle 
piattaforme). Il governo realizza un’indagine biennale 
sulle cooperative.

 X L’Italia è dotata di politiche settoriali, regionali e 
nazionali che regolano le cooperative. L’istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ha condotto analisi 
statistiche sulle cooperative in collaborazione con 
istituti di ricerca cooperativi. Esiste una ricca varietà di 
istituzioni di supporto alle cooperative a livello locale e 
nazionale. 

 X La Tanzania sta rinnovando le politiche e i programmi 
per sostenere l’avanzamento delle cooperative. 
Sussiste una storia di istituzioni cooperative, anche 
nella ricerca e nell’istruzione. Sono in corso iniziative 
per la digitalizzazione dei registri delle cooperative.

 X In Costa Rica, le cooperative e le relative istituzioni di 
supporto vantano una lunga storia. L’Istituto Nazionale 
di Sviluppo Cooperativo (INFOCOOP) promuove, 
forma e sostiene le cooperative. Ha inoltre realizzato  
statistiche sulle cooperative attraverso un censimento 
nazionale delle cooperative effettuato nel 2012.

 X  Un’iniziativa dell’OIL per promuovere 
le Linee guida relative alle 
statistiche sulle cooperative
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 X In Turchia, sono presenti varie politiche settoriali per lo 
sviluppo delle cooperative, oltre a una legge nazionale. 
Le federazioni cooperative e i ministeri settoriali 
tengono i registri delle cooperative. È stato istituito un 
comitato nazionale sulle statistiche delle cooperative 
con la partecipazione delle principali parti interessate.

Perché questa iniziativa 
è necessaria?
Le statistiche sulle cooperative raccolte dalle associazioni 
cooperative e/o dalle agenzie governative che regolano 
le cooperative sono disponibili in molti paesi. Tuttavia, 
sono spesso incomplete e non aggiornate, e potrebbero 
non essere completamente confrontabili a livello 
internazionale. 

L’iniziativa mira a fornire una guida pratica agli stati 
membri dell’OIL al fine di implementare le linee guida, per 
facilitare lo sviluppo di un insieme di statistiche coerenti, 
armonizzate e standardizzate sulle cooperative.

Come sarà attuata l’iniziativa?
Un consulente nazionale (CN) guiderà lo sforzo in ciascuno 
dei paesi selezionati con il sostegno e la guida dei comitati 
consultivi nazionali (CCN). I CN produrranno rapporti 
nazionali che saranno finalizzati nel corso del 2022.

Un rapporto globale comprensivo di tutti i risultati e le 
lezioni apprese dai casi dei cinque paesi sarà prodotto con 
la guida del comitato consultivo globale (CCG) entro la fine 
di aprile 2023.

L’OIL organizzerà inoltre una conferenza internazionale 
per presentare i rapporti globali e nazionali ai membri 
dell’OIL, così come agli uffici statistici nazionali, ai 
ricercatori e ai professionisti della cooperazione.

Il rapporto di sintesi globale sarà presentato alla 21a 
Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (ICLS) 
nell’ottobre 2023 per presentare i progressi compiuti.

Quali risultati sono attesi 
dall’iniziativa?
L’iniziativa rappresenta un primo passo verso lo sviluppo 
di un “Manuale relativo alle statistiche sulle cooperative” 
basato sui risultati. È prevista una seconda fase in cui il 
manuale dovrebbe essere presentato e discusso alla 22a 
Conferenza internazionale degli statistici del lavoro nel 
2028.

Attraverso il manuale, le statistiche che comprendono 
il contributo economico delle cooperative e il lavoro 
nell’ambito delle cooperative potrebbero essere 
standardizzate e utilizzate per lo sviluppo di politiche 
relative alle cooperative e alla più ampia economia sociale 
e solidale a favore del lavoro dignitoso..

Per saperne di più, si vedano le Statistiche sulle 
cooperative e l’economia sociale e solidale (ESS) in 
senso ampio 

For more information on the initiative, contact ILO’s 
Cooperatives Unit: coop@ilo.org 

Questo lavoro è condotto congiuntamente dall’Unità 
Cooperative dell’OIL e dal Dipartimento di Statistica 
dell’OIL.
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