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Ritorno al futuro reciproco
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Le società con scopo mutualistico sono società dirette a offrire ai
propri soci dei beni e dei servizi o delle occasioni di lavoro a
condizioni particolarmente vantaggiose. Queste società creano
un rapporto diretto tra il produttore e il consumatore o tra il
committente e il lavoratore che consente di garantire ai soci un
prezzo inferiore a quello di mercato per l’acquisto di beni o servizi
o di una retribuzione maggiore a quella di mercato. Hanno lo
scopo di far conseguire ai soci un risparmio di spesa o una
maggiore retribuzione.

Lo scopo ultimo è quindi il soddisfacimento dei bisogni della
persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la
comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di
consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali
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Società Mutualistiche nell’Unione Europea

- CARATTERISTICHE COMUNI -

• Entità giuridiche di natura privatistica.
• Base solidaristica al fine di coprire rischi e offrire servizi 

connessi alla vita umana.
• Risultati finanziari reinvestiti e non redistribuiti in capitale.
• Governo interno democratico (un membro – un voto)
• Profitti utilizzati per soddisfare bisogni comuni
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Società di Mutuo Soccorso

Friendly Societies

Associations ouvrières o 
Compagnonnages

AIM – International Association of 
Mutual and Benefit Societies

Ecco come si chiamano 
nel mondo!

http://www.fimiv.it/le-societa-mutuo-soccorso/
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• COOPERAZIONE 
SOCIALE

• CULTURA

• CONSULENZE• SANITÀ

SERVIZI SUSSIDI

FONDIWELFARE



Le società di mutuo soccorso non hanno finalità di
lucro, ma non sono enti di beneficenza; al contrario,
esse nascono storicamente come strumento
autorganizzato per affermare una condizione di diritto
che emancipa dalla carità e dalla beneficenza.

Promuovono la partecipazione alla vita associativa,
la conoscenza delle regole comuni e la trasparenza
delle decisioni con l’educazione, l’informazione e la 
Formazione.

Offrono diversi servizi ai propri soci, come ad esempio
L’assistenza sanitaria, la somministrazione di cibi e 
bevande (bar e ristoranti) e consulenze a carattere fiscale 
e legale.
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ESPERIENZE DA VIVERE
E CONDIVIDERE !!!

ORTO SOCIALE

GITA SOCIALE
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IL TEMPO

DI INIZIARE

DALLA MUTUALITÀ

DI QUARTIERE
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PER POTER GUARDARE LONTANO BISOGNA

PRIMA SAPER OSSERVARE QUELLO CHE ACCADE

DAVANTI AI NOSTRI OCCHI.
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In collaborazione con:

Nico Delfine



Associazione no-profit

segreteria@mondointernazionale.com

direzione@mondointernazionale.com

C.F.: 91071700123

P.IVA: 03727710125

Sede: Gallarate (VA), 21013, Italia

http://mondointernazionale.com
http://mondointernazionale.com

