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Since 2005, Haliéus promotes the model of cooperative enterprises as tool
contributing to Sustainable Development and the empowerment of
communities and individuals in developing countries.

Mobilizing those competences, we work in all the economic sectors in which Italian
cooperatives are active, from agriculture to fishery, from retailing to
constructions, from welfare to services, culture, media and tourism among others

Haliéus is the organization in charge for the international development
cooperation of Legacoop (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue).

We valorize the expertise and
experience of the 10.000 Italian
cooperatives members of
Legacoop for strengthening the
cooperative movement in
developing countries through a
co-development approach.



We implement at international level the 

Cooperative Principles

6. Co-operation among Co-operatives
Co-operatives serve their members most 
effectively and strengthen the co-operative 
movement by working together
through local, national, regional and international 
structures.

7. Concern for Community
Co-operatives work for the sustainable 
development of their communities through 
policies approved by their members.



Members of Haliéus

Associates Supporters
Legacoop_National League of Cooperatives
and Mutual Aid

Legacoop Agroalimentare (representing
cooperatives from the Agrofood sector)

Legacoopsociali (representing social 
cooperatives)

ANCC Coop (representing Italian consumer 
cooperatives COOP)

Legacoop – Emilia Romagna

Legacoop - Puglia

Legacoop - Venetp

FAIRTRADE ITALY

(Italian representative of fairtrade
international)

4 FORM

(consortium specialized in training 
cooperatives)

AITR – ITALIAN ASSOCIATION OF RESPONSIBLE

TOURISM

(grouping tour operators – including
cooperative ones – active in responsible
tourism)
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We are in network with the 318 organizations
members of the International Cooperative
Alliance from 112 Countries, representing
around 1 billion members of cooperatives in
the world.

Since 2014 the ICA signed a Framework
Partnership Agreement with the DG Devco of
the EU for supporting cooperatives throught
the world: #Coops4Dev
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L’ICA ha recentemente riconosciuto la cooperazione  allo  sviluppo come una 
delle aree su cui facilitare il lavoro congiunto dei propri membri costituendo 

l’ICDP (International Cooperative Development Platform), ed il CEDP
(Cooperative Europe Development Platform) a livello europeo.

Questo apre ad opportunità per promuovere sinergie per interventi di 
collaborazione allo sviluppo e  allo stesso tempo per interventi di “filiera”, 

come driver per massimizzare l’impatto delle cooperative in termini di 
SDGs.

L’ ICA (International Cooperative Alliance) rappresenta 1 miliardo di individui da 
112 paesi, e pertanto offre la possibilità di avere partnership in quasi tutti i

paesi del mondo e nei diversi settori in cui sono attive le cooperative.



L’ AGENDA 2030 E L’IMPEGNO DELLE COOPERATIVE
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In tutto il mondo le cooperative sono state le prime imprese a sostenere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il 12% dell’umanità appartiene ad una delle 3 milioni di cooperative
nel mondo, 280 milioni di occupati, più di 1,2 miliardi di soci

L'Agenda 2030 riconosce le imprese cooperative, all’interno del settore privato, attori chiave 
per il conseguimento degli SDGs. Questo riconoscimento si traduce in opportunità concrete 
per le cooperative nel posizionarsi come partner con istituzioni globali, nazionali, regionali e 

locali per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 

www.coopsfor2030.coop/

http://www.coopsfor2030.coop/


Experience of Haliéus 
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Main funding sources

EU – ENI CBC MED

EU – DCI – CSO Programme

EU – DCI – Afkar III

EU – EDF – Pro€invest

EU – IPA – CSD & IQVET

EU – SRSS

EU – DG MARE – Guardian fo the 
Sea

EU – EMFF DG MARE / EASME

EU – ERDF - InteregMed

STDF (WTO-UNIDO)

Fondazione Prosolidar

Cooperaz. decentrata FVG

Debt Swap Programme

Others (WWF, CIHEAM, ..)

Countries

Cyprus

Dominican Rep.

Egypt

Guinea

Iran

Ivory Coast

Jordan

Lebanon

Madagascar

Mauritania

Palestine

Senegal

Tunisia

Turkey

Partnerships

Cooperatives

Cooperative 
Associations

Local Authorities

Ministries

NGO

Universities

International 
Organizations



9

IDENTIFICAZIONE 3 ASSI STRATEGICI:

ASSE
PROGETTAZIONE
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CREAZIONE DI 3 GRUPPI DI LAVORO INCENTRATI 
SULLA MUTUALITÀ

TEAM
PROGETTAZIONE

composti da associati e

sostenitori

dell’Associazione oltre

che dallo staff di Haliéus,

che si incontrano

virtualmente almeno una

volta al mese e

collaborano secondo una

logica orizzontale

ispirata a una crescita

comune, costruendo un

rapporto di reciproca

condivisione di

conoscenze.

 

COM UNI CAZI ONE

TEAM
ADVOCACY

TEAM
COMUNICAZIONE



ABBIAMO CREATO UNO STRUMENTO DI ADVOCACY:

di condivisione dei dati relativi ai progetti di cooperazione
internazionale implementati dalle organizzazioni del sistema
Legacoop.

Realizzata da Halieus e dalla cooperativa Gnucoop
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WP 2 AVVIO DELLA PIATTAFORMA
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1. Collegare, connettere, creare sinergie tra i membri dell’ecosistema

Legacoop/Haliéus e stabilire relazioni di rete efficaci tra tutti gli organismi

competenti all'interno e all'esterno del nostro sistema Legacoop impegnati (e

interessati) nello sviluppo della cooperazione internazionale (focus cooperativo)

LE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA



2. Rafforzare i singoli membri attraverso lo scambio reciproco (approccio

mutualistico) e verificare la possibilità di operare nel settore in maniera sinergica,

mettendo a sistema competenze, conoscenze e connessioni con l’operatività

propria di ogni struttura;

3. Aprire nuove opportunità di visibilità e networking (Italia, Europa,

Internazionale) e facilitare l'interazione efficace tra gli attori di sviluppo cooperativo

internazionale, compresa l'organizzazione di seminari congiunti, eventi e progetti di

visibilità

LE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA



• 22 OSC (associazioni,cooperative registrate)

• 224 schede progetto inserite

• Oltre 1 Mln beneficiari diretti

• 87 Paesi di implementazione dei progetti

I DATI DELLA PIATTAFORMA





Servizi e scambi 
mutualistici

▪ Capacity building
▫ Valutazione ex-ante
▫ Classificazione progetti su SDG
▫ Analisi dati, knowledge discovery

▪ Networking

▪ Lobbying

▪ Advocacy



Aggregazioni per temi, aree

geografiche, periodi



Aggregazioni per temi, aree

geografiche, periodi
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periodi



Aggregazioni per 

temi, 

Aree geografiche, 

periodi



Aggregazioni per 

temi, 

Aree geografiche, 

periodi



Supportiamo le cooperative come attori chiave delle economie

locali che contribuiscono ad una crescita inclusiva. Le cooperative

permettono ai lavoratori e alle comunità di creare lavoro dignitoso

e reddito che resta sul territorio.

I PROGETTI E GLI SDGS
Le imprese cooperative, essendo attive in tutti i settori economici, contribuiscono a diversi SDGs.

(Vd. #Direzione2030). A livello di cooperazione internazionale, senza escludere gli altri, possiamo

evidenziare come i più importanti risultati si stiano raggiungendo – oltre agli SDG 1 e 2 - in termini

di:

Le cooperative spesso nascono come risposta a inefficienze nel servire

gli interessi delle persone, ad esempio quando servizi e prodotti non

sono disponibili o non accessibili. I soci della cooperativa possono

includere utenti o pazienti, medici, infermieri, professionisti della

salute, rivenditori o clienti di medicinali o una combinazione di questi

stakeholder.

Il modello cooperativo si adatta perfettamente alla promozione della partecipazione

economica delle donne in tre modi chiave: aumentare l'accesso all'occupazione e al

lavoro, consentire la democrazia e rafforzare la leadership e l’esperienza nella

gestione. Le cooperative sono spazi in cui le donne possono creare le proprie opportunità

di lavoro e superare le difficoltà economiche. Le cooperative hanno fornito diversi
percorsi per le donne per passare dall'economia informale all'economia formale
stabilizzando i loro redditi e migliorando le loro condizioni di lavoro



Obiettivi futuri

 Operare nel settore in maniera sinergica, mettendo
a sistema competenze, conoscenze e connessioni;

 Monitorare e aggiornare la strategia con la
definizione di obiettivi prioritari da perseguire
congiuntamente e il relativo piano di lavoro per
raggiungerli.

 Sensibilizzare istituzioni per creare tools e percorsi
idonei a sostenere azioni, iniziative e progetti che
possano amplificare l’impatto della cooperazione
cooperativa
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