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SOCIOLOGIA DEL LAVORO 
Call for papers per sezione monografica del numero 3/2020 

“Mutualismo e cooperazione oggi” 
(a cura di) 

Michele La Rosa ( Università di Bologna) e Bruno Frère (University of Liège ) 

  

1._Premessa 

 

Nella presente proposta vengono “accostati” due concetti quello di 

mutualismo e quello di cooperazione, un accostamento che per alcuni versi potrà 

anche apparire consono mentre per altri non più proponibile. Proprio per tale 

ragione su di essi si propone una “rivisitazione” e insieme un aperto confronto 

sia attraverso un approfondimento teorico-metodologico sia tramite una 

esposizione e una sistematizzazione di esperienze oggi attuative dei medesimi 

concetti, ma che non devono essere confusi -soprattutto il primo-  con le 

acquisizioni correnti e di uso linguistico comune.  

Due parole, due concetti che alcuni propongono come due modi di 

ritrovarsi oggi, in un periodo così frammentato e senza apparenti percorsi 

privilegiati. 

Approfondendo il termine ‘mutualismo’ intendiamo riscoprirne le 

potenzialità nell’ottica odierna che si sta riscoprendo pur fra dicotomie 

interpretative: ugualmente affrontando il tema ‘cooperazione’, non vogliamo con-

fonderlo immediatamente con alcune diffuse e odierne realtà associative che a 

volte prendono solo il nome da tale concetto.  

Invece il riferimento primario per il concetto di “cooperazione” sarà a H. 

Desroche (a partire dal volume per noi fondamentale del 1976, disponibile 

peraltro anche in italiano dal 1980, con il titolo Henri Desroche, Il progetto 

cooperativo, Jaca Book, Milano 1980 ) che ne definì così chiaramente termini e 

confini, riflessioni oggi sovente dimenticate o evocate in termini formali. Insieme 

alla ispirazione cristiana della teoria della cooperazione di Desroche’s sarà data 

attenzione alle radici socialiste e libertarie (o anarchiche) del mutualismo, 

influenzate soprattutto da autori classici come Proudhon e Bakunin.  Ma proprio 

per tale ragione il tentativo sarà di aprire il confronto e l’analisi su accezioni via 

via acquisite onde favorire la riflessione e la critica propositiva; in tal senso il 

tentativo sarà di riprendere il ‘filo’ della narrazione in grado di consentire 
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l’approfondimento (secondo alcuni) /accertamento (secondo altri) della nuova 

fase che dovrebbe/potrebbe caratterizzare la cooperazione, dopo quella 

‘sorgiva’, quella del consolidamento ed espansione fino a quella della 

‘ibridazione’ con le forme capitalistiche produttive. 

 

Va precisato subito che per riferimento al primo concetto da noi 

privilegiato, quello di mutualismo è da ritenersi un concetto dal significato 

complesso e da alcuni considerato “ambivalente”. Ma è proprio questa 

poliedricità concettuale che intendiamo sottoporre ad un approfondimento. A 

partire, certamente, dalla sua origine storica che si intreccia e confronta con 

movimenti e momenti organizzativi che hanno segnato significativamente sia le 

varie tappe dello sviluppo capitalistico sia formazione, emergenza e crisi dei 

movimenti operai e di classe. Non c’è dubbio, in ogni caso, che il mutualismo sia 

nato come una delle forme di difesa e di solidarismo e in ciò può essere 

affiancato anche ai primi momenti cooperativi di cui parleremo più oltre che 

erano molto vicino a Marx ma anche critici verso il marxismo come lotta al 

capitalismo che non affronta la questione di “come far funzionare l’economia 

dopo il crollo del capitalismo”.   

  

Non c’è dubbio inoltre, che oggi il suo significato sia, in qualche modo, tornato al 

centro della riflessione, pur e forse proprio per la frantumazione societaria 

caratterizzante l’attuale momento storico-politico. In tale senso e in tale direzione 

vorremmo nella comune riflessione sia approfondirne il significato ma anche 

leggerne e interpretarne il ruolo odierno affiancato proprio a quello di 

‘cooperazione’. Il mutualismo è visto oggi, al di là dello statuto legale del 

movimento cooperativo,  come un modo di produzione non capitalistico in una 

economia capitalistica.  

 

 Il concetto di ‘cooperazione’, come più sopra accennato, può essere 

evocato proprio tentando la ricerca della possibile/potenziale nuova fase, anche 

trasformativa, della cooperazione che certo presenta accanto ad una espansione 

ed insieme ad una ‘ibridazione’, ma pure una con-fusione forse senza precedenti, 

alcuni aspetti non poco discutibili ed in ogni caso da approfondire sia dal punto 

di vista teorico ma soprattutto dal punto di vista operativo e di presenza reale 

nella realtà odierna. 

In tal senso sia per il concetto di mutualismo  sia per quello di cooperazione 

sono richiesti contributi con la presentazione di papers ad ampio spettro espositivo 

che chiarifichino un (nuovo)credibile riferimento teorico ma anche modalità di 

prassi  percorribili. 

 

2. I contributi 

A partire dalla cornice delineata ci si propone dunque di sviluppare riflessioni 

frutto dell’integrazione tra indagine empirica e analisi teorica, auspicando la 

raccolta di contributi orientati ad esplorare, anche con sguardo interdisciplinare 

e comparativo, tra gli altri, i seguenti temi: 
-il ruolo ed il significato di mutualismo oggi; 
-le pratiche in atto che si propongono con obbiettivi mutualistici, note e meno note; 
-la rivisitazione del concetto di cooperazione; 
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-l’individuazione e il superamento degli odierni limiti della organizzazione 
cooperativa e le nuove frontiere del  possibile; 
-le ricerche realizzate e i risultati emersi; 
-nuovi scenari mutualistici e cooperativi nello società italiana ed europea. 
 
 

3. Scadenze e termini di partecipazione 
Le proposte di saggio, in italiano o in inglese, saranno inviate sotto forma di abstract 
lungo (massimo 800 parole, titolo incluso) via e-mail ai curatori del numero  
michele.larosa@unibo.it e bfrere@ulg.ac.be,  
e all’indirizzo della redazione (direzione.sdl@gmail.com) entro il 15 gennaio 2020. 
In seguito alla comunicazione dei risultati della valutazione degli abstract da parte dei 
curatori (entro il 30 gennaio 2020), gli autori accettati dovranno registrarsi online 
come «autori» alla pagina web della rivista 
«Sociologia del Lavoro»: http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/index e seguire le 
istruzioni per caricare l’articolo completo entro il 15 maggio  2020 attraverso la 
piattaforma informatica Open Journal Systems 
L’articolo potrà avere una lunghezza massima di 8.000 parole e dovrà tassativamente 
rispettare le norme editoriali della rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl-
norme.pdf. Non si accettano testi che non siano stati editati secondo le norme 
redazionali o di dimensioni eccedenti quelle indicate in questa call for papers. Gli 
articoli correttamente formattati e caricati sulla piattaforma informatica della 
rivista saranno sottoposti al processo di double blind peer review. 


