
La memoria
del futuro



La Fondazione Ivano Barberini è un luogo di ricerca 

storica, economica e sociale dedicato alla conoscenza 

e alla diffusione della cultura cooperativa e della 

cooperazione considerata come forma di impresa 

capace di rispondere ai bisogni di sviluppo delle società 

contemporanee. 

Tutte le attività della Fondazione si ispirano al pensiero 

di Ivano Barberini secondo il quale le cooperative e il 

movimento cooperativo non rappresentano unicamente 

un modo diverso di produrre e distribuire la ricchezza 

attraverso l’attività d’impresa, ma sono anche un 

riferimento fondamentale per la costruzione e il 

rafforzamento della democrazia e dei suoi valori.

La Fondazione contribuisce allo scambio con alcune 

delle più avanzate realtà del mondo scientifico 

nazionale e internazionale in particolare riguardo a 

spazio pubblico, cittadinanza attiva e cooperative di 

comunità, identità cooperativa, auto-organizzazione 

dei nuovi ceti, partecipazione, lavoro e democrazia 

economica nell’impresa cooperativa, finanza e 

governance nelle cooperative.

La Fondazione

Seguite quello in cui abbiamo creduto, 
ma non seguite le nostre orme.

 Poeta giapponese, XVII secolo

 da Ivano Barberini, Come vola il calabrone



•	 Evidenziare	le potenzialità della cooperazione come 

strumento di aggregazione sociale e risorsa per i 

soggetti più deboli e per lo sviluppo;

•	 Rilanciare una riflessione sull’identità della 

cooperazione nel XXI secolo in una prospettiva 

europea e internazionale, recuperando legami 

organizzativi e riflessioni sul ruolo della cooperazione 

nei vari paesi del mondo;

•	 Garantire la ricerca sui temi più rilevanti per lo 

sviluppo delle imprese cooperative: dagli strumenti 

finanziari, alla questione fiscale, alle condizioni per 

la piena attuazione dell’art. 43 della Costituzione cioè 

la “produzione in forma cooperativa di beni pubblici 

essenziali”.

Finalità della Fondazione

La Fondazione Ivano Barberini promuove l’elaborazione e 

la diffusione di contenuti sempre aggiornati sull’identità, 

il ruolo e la funzione sociale della cooperazione. 

E, a partire dal patrimonio di saperi generato dalla 

cooperazione, intende contribuire alla crescita della 

democrazia economica e della democrazia tout court.

Presentazione	di	libri

I libri sono un elemento fondamentale per alimentare la 

conoscenza e il confronto nella sfera pubblica. Per questo 

la Fondazione dà grande spazio alla promozione dei libri 

e della lettura con particolare attenzione al dibattito sulla 

politica, l’economia e la società in Italia e in Europa. Nelle 

sedi delle Librerie.coop di Bologna, Milano e Torino la 

Fondazione organizza “I pomeriggi della Fondazione 

Barberini” con presentazione di volumi di taglio 

accademico e scientifico, in dialogo con i ricercatori ed 

esponenti di importanti Atenei italiani.

 

Le attività



Convegni	e	seminari

La Fondazione organizza convegni e seminari su temi 

di attualità che riguardano il mondo della cooperazione 

e i cambiamenti in corso nella nostra società, ai quali 

partecipano docenti universitari ed esponenti del 

mondo delle imprese, della politica e della Pubblica 

Amministrazione. Si tratta di preziosi momenti di 

approfondimento e dibattito che non mancano di 

proposte per l’avvio di progetti concreti.

Ricerche

Uno degli obiettivi centrali della Fondazione è quello 

di finanziare e sviluppare attività di ricerca scientifica 

riguardante temi di interesse per il mondo della 

cooperazione coinvolgendo gruppi di ricerca e singoli 

ricercatori nazionali e internazionali.

Questo settore della Fondazione ha importanti finalità:

•	 Rilanciare una stagione di studi cooperativi;

•	 Indirizzare e produrre ricerca sociale utile al 

Movimento Cooperativo;

•	 Creare occasioni di scambio tra il mondo della 

ricerca e quello della cooperazione, contribuendo 

all’arricchimento reciproco;

•	 Rafforzare la presenza dei temi della cooperazione 

nel dibattito pubblico e diffondere, nel mondo 

cooperativo stesso, la cultura, la storia e i valori 

su cui la cooperazione fonda la propria presenza 

nell’economia e nella società;

•	 Costruire una rete di relazioni su più livelli con 

ricercatori, opinion leaders, dirigenti e soci di 

cooperative e cittadini;

•	 Favorire la creazione di una rete con altri Enti e 

Istituti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali 

pubblici e/o di emanazione cooperativa.

I	Quaderni	della	Fondazione

I Quaderni presentano i risultati dell’attività di ricerca 

svolta dalla Fondazione Ivano Barberini  (report, rapporti 

finali, tesi). Inoltre riportano i risultati delle iniziative 

culturali svolte (atti di convegni, premesse teoriche alla 

base dei seminari) e sono l’output finale delle iniziative 

proposte (saggi, vademecum).



Ivano Barberini, nato a Modena nel 1939 e scomparso 

nel 2009, è stato un personaggio centrale nella la storia 

del movimento cooperativo italiano ed europeo. Nei 

quarant’anni di lavoro nella cooperazione ha ricoperto 

ruoli nel campo della ricerca economica e sociale e della 

gestione d’impresa. Dal 1978 al 1996 è stato Presidente 

della Coop-Associazione Nazionale Cooperative di 

Consumatori; dal 1990 al 1996 Presidente di Eurocoop. 

Dal 1996 al 2002 ha ricoperto l’incarico di Presidente 

della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. È stato 

Dirigente della Coop Modena, Presidente di Coop Italia, 

sede di Bologna, e Presidente della Coop Emilia Veneto. 

Dal 2001 è stato Presidente dell’Alleanza Cooperativa 

Internazionale, l’organizzazione costituita nel 1895 

che unisce e rappresenta il movimento cooperativo a 

livello globale. Il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano ha parlato di Ivano Barberini come di un 

“appassionato combattente per il progresso sociale e 

civile e per la pace”. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 

Come vola il calabrone, un lascito di pensiero e umanità 

per i futuri cooperatori.

Un ritratto di Ivano Barberini

www.

COME PARTECIPARE AL DIBATTITO 
DELLA FONDAZIONE

La fondazione ivano barberini vuole essere 
un luogo simbolico d’incontro, di scambio e di 
confronto.
Il nostro sito web www.fondazionebarberini.it 
rappresenta, in questo senso, una piattaforma 
in cui ogni persona può sentirsi parte di 
un progetto che mira a diffondere i valori e 
principi della cooperazione, a interrogarsi 
sulle importanti questioni che riguardano 
la nostra società e a incentivare una nuova 
forma di cittadinanza attiva.

Anche il profilo twitter e la pagina facebook 
della fondazione hanno lo stesso scopo, e 
cioè quello di stimolare la partecipazione 
sostanziale per lo sviluppo di nuove reti e 
per la circolazione di una cultura basata sul 
dialogo e sullo scambio di idee.

Inoltre se vuoi inviarci un contributo o altro 
materiale puoi farlo scrivendo a
presidenza.fondazionebarberini@gmail.com

 

DOVE TROVARCI, DAL VIVO E ONLINE

Viale Aldo Moro 16, Bologna
tel. 051/509705 - fax 051/509 905
fondazione.ivanobarberini@gmail.com
www.fondazionebarberini.it
facebook.com/fondazioneivanobarberini
twitter: @fondazbarberini



I	Quaderni	della	Fondazione
[The	Foundation’s	Notebooks]

Convegni	e	seminari
[Conferences	and	seminars]

Presentazione	di	libri
[Books	presentations]

Ricerca
[Research]

Identità	cooperativa
[Cooperative identity]

Storie d’impresa e di territori ad alta 
densità cooperativa per diffondere 
le buone pratiche e contribuire a 
un’identità -quella della cooperazione- 
in perenne divenire.

Stories of cooperative enterprises 
and high-density cooperative areas 
for spreading good practices and 
contributing to an ever-becoming 
identity – that of cooperation.

Auto-organizzazione	dei	nuovi	ceti
[Self-organization of new social 
classes]

Un numero crescente di lavoratori non 
ha riferimenti organizzativi analoghi a 
quelli del lavoro dipendente: le analisi 
e le prime risposte dal mondo della 
cooperazione per i nuovi bisogni del 
lavoro.

A growing number of workers has no 
organizational references similar to 
those of employees: the analysis and 
initial response from the world of 
cooperation for the new needs in the 
employment field.

Spazio	pubblico,	cittadinanza	
attiva	e	cooperative	di	comunità
[Public space, active citizenship 
and community cooperatives]

I cittadini-utenti si responsabilizzano e 
si auto-organizzano, per partecipare a 
un nuovo stato sociale più sostenibile e 
anche più vicino ai bisogni di un mondo 
che cambia.

The citizens-users become responsible 
and self-organized, to join a new social 
status more sustainable and also closer 
to the needs of a changing world.

Partecipazione,	lavoro	e	democrazia	
economica	nell’impresa	cooperativa
[Participation, employment and 
economic democracy in the cooperative 
entreprise]

La democrazia nell’impresa cooperativa ha il 
lavoro come focus, non solo l’accumulazione e 
la distribuzione del surplus. La partecipazione 
dei lavoratori è un campo di sperimentazione 
per coniugare efficienza a processi decisionali 
democratici. 

Democracy in the cooperative entreprise 
has work as its focus, and not only the 
accumulation and distribution of surplus. 
Employee participation is a testing ground for 
combining efficiency with democratic decision-
making.

Finanza	e	governance	nelle	
cooperative
[Finance and governance in 
cooperatives]

La de-mutualizzazione, rischio insito 
nei processi di forte crescita endogena: 
come crescere senza perdere l’anima 
è la sfida più importante per la 
cooperazione nei prossimi decenni.

The de-mutualisation, an inherent 
risk in fast endogenous growing 
processes: How to grow without losing 
one’s soul is the greatest challenge for 
cooperation in the coming decades.



Memory
 of the future



The Ivano Barberini Foundation is a place for 

historical, economic, and social research, dedicated 

to the knowledge and dissemination of the culture of 

cooperation and cooperation considered as a form of 

enterprise able to respond to the development needs of 

contemporary society.

All of the Foundation’s activities are inspired by the 

thought of Ivano Barberini according to which the 

cooperatives and the cooperative movement are not only 

a different way of producing and distributing wealth 

through business activity, but are also a vital reference 

for the construction and the strengthening of democracy 

and its values.

The Foundation supports the exchange of ideas with 

some of the most advanced in the scientific world both 

at a national and international level, in particular 

with regard to public space, active citizenship and 

community cooperatives, cooperative identity, self-

organization of new social classes, participation, 

employment and economic democracy in the cooperative 

enterprise, finance and governance in cooperatives.

The Foundation

Do not seek to follow in the footsteps 
of the wise; seek what they sought.

 Japanese poet, XVII century

 Ivano Barberini, Come vola il calabrone



•	 Emphasize the potentialities of cooperation as a tool 

for social aggregation and a resource for the most 

vulnerable citizens and for development;

•	 Revive a public consideration on cooperation in the 

twenty-first century at the European and international 

level, recovering organizational links and thoughts on 

the role of cooperation in the various countries in the 

world;

•	 Guarantee	further research on the most relevant 

issues concerning the development of cooperative 

enterprises: financial tools, tax issues, and the 

preconditions for full implementation of article 43 of 

the Italian Constitution, i. e. “cooperative production 

of essential public goods”.

Aims pursued by the Foundation

The Ivano Barberini Foundation promotes the 

development and dissemination of up-to-date contents 

concerning the identity, role and social function of 

cooperation. From the vast amount of knowledge 

generated by the cooperation, it aims at contributing 

to the growth of economic democracy and outright 

democracy.

Books	presentations

Books are an essential element to power knowledge and 

comparisons in the public sphere. For this reason, the 

Foundation places great emphasis on the promotion 

of books and reading with particular attention to the 

debate on politics, economics and society in Italy and 

Europe. Inside the premises of Librerie.coop in Bologna, 

Milan and Turin, the Foundation organizes “Foundation 

Barberini Afternoons” with the presentation of academic 

and scientific text, dialoguing with researchers and 

members of major Italian universities.

 

Activities



Conferences	and	seminars

The Foundation organizes conferences and seminars 

on topical interest issues affecting the world of 

cooperation and the changes taking place in our society, 

to be attended by academics and representatives from 

business, politics and public administration. These are 

precious moments of analysis and debate knowing no 

lack of proposals for launching concrete projects.

Research	

One of the central objectives of the Foundation is 

to fund and develop scientific research on topics of 

interest to the world of cooperation involving research 

groups and individual researchers both nationally and 

internationally.

This aspect of the foundation has the following major 

purposes:

•	 Revive a time of cooperative studies;

•	 Produce social research useful to the Cooperative 

Movement;

•	 Create opportunities for exchange between the worlds 

of research and cooperation, contributing to the 

mutual enrichment;

•	 Strengthen the presence of cooperation-focused 

themes in the public debate and disseminate, in the 

cooperative world, the culture, history, and values the 

presence of cooperation in economy and society is 

based;

•	 Build a network of relationships on several levels with 

researchers, opinion leaders, managers, and members 

of cooperatives and citizens;

•	 Encourage the creation of a network with other 

organizations and research institutes, be they 

regional, national, international, public and / or 

cooperative.

I	Quaderni	della	Fondazione	/	The Foundation’s 

Notebooks

The Notebooks present the results of researches carried 

out by the Ivano Barberini Foundation  (reports, final 

reports, theses). In addition, they show the results of 

cultural activities (conference proceedings, theoretical 

premises underlying the seminars) and the final output of 

the proposed initiatives (essays, handbook).



Ivano Barberini, who was born in Modena in 1939 and 

died in 2009, has been a major figure in the history of 

the cooperative movement both in Italy and at European 

level. In his forty years of work in cooperation he has 

held positions in the fields of economic and social 

research and business management. From 1978 to 1996 

he was Chairman of  Coop – Associazione Nazionale 

Cooperative di Consumatori (National Association of 

Consumer Cooperatives); from 1990 to 1996 Chairman 

of Eurocoop. From 1996 to 2002 he served as Chairman 

of Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (National 

League of Cooperatives and Mutual Companies). He 

was Director of Coop Modena, Chairman of Coop Italy-

office of Bologna, and Chairman of Coop Emilia and 

Veneto. Since 2001 he has been Chairman of Alleanza 

Cooperativa Internazionale (International Cooperative 

Alliance), the organization founded in 1895 that unites 

and represents the cooperative movements worldwide. 

President of the Republic Giorgio Napolitano spoke of 

Ivano Barberini as a “passionate fighter for social and 

civil progress and peace”. Among his publications are 

“Come vola il calabrone” a legacy of philosophy and 

humanity for future cooperators.

A portrait of Ivano Barberini

www.

HOW TO PARTICIPATE IN THE DEBATE OF 
THE FOUNDATION

The Foundation Ivano Barberini wants to be 
a symbolic place of encounter, exchange and 
dialogue.
Our website www.fondazionebarberini.it is, 
in this sense, a platform where everyone can 
feel part of a project that aims to disseminate 
the values   and principles of cooperation, to 
wonder about important issues affecting our 
society and encourage a new form of active 
citizenship.

The Twitter profile and Facebook page of 
the Foundation have the same purpose, 
namely to stimulate a substantial interest in 
the development of new networks and for 
the circulation of a culture of dialogue and 
exchange of ideas.
Also if you want to send a contribution or 
other material you can do so by writing to
presidenza.fondazionebarberini@gmail.com

 

WHERE TO FIND US, IN PERSON AND 
ONLINE

Viale Aldo Moro 16, Bologna
tel. 051/509705 - fax 051/509 905
fondazione.ivanobarberini@gmail.com
www.fondazionebarberini.it
facebook.com/fondazioneivanobarberini
twitter: @fondazbarberini


