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Premessa 

La Direzione di Legacoop Emilia-Romagna condivide le proposte del Documento 
Congressuale Nazionale approvato nella Direzione Nazionale del 19 dicembre 2018. 
La presente elaborazione viene proposta alle cooperative dell’Emilia-Romagna 
come contributo focalizzato sulle specificità regionali e tiene conto delle elaborazioni 
già prodotte e raccolte nel documento “Manifesto della cooperazione per l’Emilia-
Romagna” elaborato dall’Alleanza delle Cooperative Emilia-Romagna.
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Le sfide strategiche, sociali e di mercato

A) Le sfide del paese nel lungo periodo
1) La globalizzazione, l’apertura dei mercati
2) La rivoluzione delle nuove tecnologie e i riflessi sul lavoro
3) I cambiamenti demografici: il caso dell’Emilia-Romagna.
4) L’unione monetaria e il processo di unificazione europea.
5) La questione ambientale e il cambiamento climatico
6) La questione dell’immigrazione

B) La lunga crisi e le specifiche criticità italiane
C) L’Emilia-Romagna come contesto per lo sviluppo della cooperazione
D) Il mutamento della base sociale
E) La Finanza e lo sviluppo delle cooperative: le criticità

Proposta per il mandato Congressuale 2019-2023
A) Il contesto e le sfide: lavoro, mutualità, sostenibilità, rappresentanza
B) L’Emilia-Romagna e la cooperazione. Il sentimento verso la cooperazione e le possibilità di 
sviluppo
C) La risposta alle sfide: forte identità e orgoglio cooperativo. Per un nuovo umanesimo coope-
rativo

1) Realizzare l’Alleanza delle Cooperative Italiane
2) Rafforzare la cooperazione. La missione di Legacoop
3)vLa qualificazione della struttura associativa e del suo ruolo
4)vLa cooperazione, soggetto politico
5) La distintività dell’impresa cooperativa
6) Promozione cooperativa
7) Il rapporto con le comunità e con il territorio
8) Rigenerazione urbana: sfide sociali e imprenditoriali
9) La cooperazione di comunità
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Le sfide strategiche, sociali e di mercato
Il Congresso di Legacoop dell’Emilia-Romagna si tiene in una fase di profonda incertezza e 
cambiamento e vede l’Italia affrontare trasformazioni economiche e sociali di grande portata 
evidenziando serie criticità culturali, di sistema e infrastrutturali.
I grandi cambiamenti che ci coinvolgono non saranno effimeri e dobbiamo valorizzare i nostri 
punti di forza per affrontarli, con la consapevolezza che ci muoviamo all’interno di un contesto, 
quello italiano, nel quale sono numerose le criticità che vogliamo contribuire ad affrontare e a 
risolvere.

Al centro della nostra iniziativa non possono che esserci i soci, i loro bisogni, le loro aspettative. 
Ad essi dobbiamo offrire sostegno e strumenti perché possano dare un contributo costante, 
attivo e consapevole alla cooperativa. Assieme ai soci, al centro delle nostre attenzioni ci 
sono le comunità nelle quali affondiamo la nostra forza e le nostre radici.

Le sfide del paese nel lungo periodo
Vi sono alcune grandi sfide che il nostro paese ha dovuto affrontare a partire dagli anni ‘90 del 
secolo scorso:

1) La globalizzazione, l’apertura dei mercati
Nonostante le recenti tensioni nelle condizioni del mercato internazionale, le chiusure 
nazionalistiche, i nuovi dazi, la globalizzazione rimarrà un tema di fondo, una arena competitiva 
che è impossibile affrontare rinchiudendo l’Italia in una sorta di nuova autarchia che non 
valorizzerebbe i prodotti e i saperi italiano nel mondo.

2) La rivoluzione delle nuove tecnologie, i riflessi sul lavoro
Come sempre, ma questa volta con maggior forze e velocità di trasformazione, l’introduzione di 
nuove tecnologie porta con sé grandi opportunità e profondi mutamenti degli assetti sociali e di 
lavoro tradizionali. Sta nella nostra capacità di gestione collettiva delle ricadute valorizzarne le 
potenzialità e ridurne i rischi.

Siamo di fronte a fenomeni che rischiano di polarizzare le società tra i possessori di determinate 
abilità e competenze e coloro che non si trovano in quelle condizioni, sia soggettivamente sia 
perché operano in comparti a maggiore intensità di lavoro e apparentemente meno investiti 
dalla urgenza del cambiamento.

Il rapporto tra lavoro e conoscenza, tra formazione permanente e sviluppo professionale, non 
riguarda solo le capacità strumentali dei soci e lavoratori, ma ha a che vedere con la capacità di 
collocarsi con consapevolezza nelle trasformazioni in atto, sapendo che vi è in gioco molto di 
più che l’adeguamento efficiente. Vi è in gioco la dignità delle persone e il nostro futuro.
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Per Legacoop  la strada da percorrere è una alleanza con tutti i soggetti coinvolti che abbia 
lo scopo di gestire l’impatto delle nuove tecnologie nel segno della sostenibilità sociale, 
dell’eguaglianza e dello sviluppo. Vogliamo assicurare ai soci e ai lavoratori che verranno 
coinvolti in questi processi le condizioni affinché l’innovazione si accompagni a quelle azioni di 
formazione, di gestione della mobilità, dell’arricchimento professionale, che consentano di 
“non lasciare indietro nessuno”.
Per questo Legacoop non intende subire in una logica di semplice adattamento le grandi 
trasformazioni in atto, ma vuole costruire assieme alle cooperative una strategia di intervento 
che contribuisca ad affrontare questa fase ponendo sempre al centro le persone, i soci e i 
lavoratori.

3) I cambiamenti demografici: il caso dell’Emilia-Romagna
Un altro elemento importante nella definizione delle caratteristiche di questa fase di profonda 
trasformazione è il mutamento demografico e le conseguenze economiche, sociali e culturali 
che esso porta con sé. In particolare, l’aumento della presenza della popolazione anziana 
porterà a una modifica degli stili di vita e del clima sociale. 

Proprio i giovani sono diventati una risorsa limitata e la scarsità dovrebbe favorire un rapido 
ingresso nel mercato del lavoro e una veloce ascesa, ma quello che sta succedendo va esattamente 
nella direzione opposta. I consistenti flussi di immigrati degli ultimi vent’anni, composti 
principalmente da giovani, hanno consentito di mitigare gli effetti negativi delle dinamiche in 
atto rimpiazzando, almeno in parte, le quote di forze di lavoro erose dall’invecchiamento. Allo 
stesso tempo, hanno ringiovanito la popolazione anche grazie al contributo in termini di nuovi 
nati.

4) L’unione monetaria e il processo di unificazione europea
Con l’unione monetaria è finita una fase economica che vedeva il nostro paese godere delle 
cosiddette “svalutazioni competitive”, una situazione che non incentivava le nostre imprese 
a pensare a investimenti tecnologici e allo sviluppo.

Tutto questo non è più possibile, anche perché significherebbe l’uscita dall’euro, con conseguenze 
pesantissime su tutta l’economia e la società italiane. 

La questione europea rimane l’orizzonte decisivo nel quale affrontare le questioni strutturali 
del nostro paese. 
È necessario lavorare per una modifica della politica europea nel senso di un maggiore sostegno 
alla crescita economica e alla tutela delle persone, avendo però la consapevolezza che è solo 
in un concerto con gli altri paesi europei che saremo in grado di rispondere e di difenderci dagli 
squilibri generati da un nuovo contesto geopolitico.
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Solo un’Europa più forte può difendere una Italia più debole.
Da qui la necessità di promuovere una iniziativa che veda Legacoop protagonista della 
costituzione di un vero e proprio Manifesto per l’Europa, che renda evidente questa prospettiva 
e che aiuti a invertire una pericolosa tendenza alla diminuzione della fiducia nel progetto 
europeo.

5) La questione ambientale e il cambiamento climatico
In questi anni le cooperative, proprio in virtù del loro DNA, sono state tra le imprese che con 
più continuità e coerenza hanno sviluppato iniziative per contenere i danni provocati dalle 
attività umane nell’atmosfera e nell’ambiente: per la cooperazione il tema della sostenibilità 
ambientale è una priorità negli investiomenti e nella pratica rpoduttiva.
Maggiore attenzione ai consumi energetici, attività di formazione e informazione, riciclo e riuso, 
progetti di riqualificazione ambientale e urbana hanno caratterizzato il nostro movimento: un 
aspetto, questo, forse non ancora ben valorizzato sotto il profilo reputazionale.
6) La questione dell’immigrazione
Questo tema rappresenta l’elemento che ha attirato su di sé le ansie e le incertezze degli italiani.
L’immigrazione sarà con noi per i prossimi decenni e dovrà essere considerata una risorsa preziosa 
per le nostre società in deficit demografico e una occasione di confronto e di contaminazione 
con culture e stili di vita spesso molto diversi da quelli consolidati nelle nostre comunità.
Le nostre cooperative hanno risposto all’emergenza in collaborazione con le Prefetture e i Comuni 
e sono luogo di integrazione sociale e nel lavoro dei migranti.
In questo senso, dovrà essere oggetto di serie e rigorose politiche che ne regolino i flussi e le 
caratteristiche.

La lunga crisi e le specifiche criticità italiane
Su questi fenomeni di lunga durata ha profondamente inciso la crisi cominciata nel 2008, che ha 
trasformato gli assetti economici e sociali interni ai paesi e inciso negli equilibri geopolitici 
mondiali.
Le debolezze strutturali del nostro paese amplificano gli effetti delle sfide epocali e della 
crisi del 2008. 
1. Vi è la necessità di un riequilibrio dei conti pubblici. Il ricorso al deficit ha un senso all’interno 

del perseguimento di tale obiettivo, consapevoli del fatto che solo una destinazione a 
investimenti pubblici produttivi può generare una spinta keynesiana adeguata che non 
potrà però avere alcun effetto in presenza di un deficit eccessivo.
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2. Diventa cruciale il tema degli investimenti pubblici, ancora troppo scarsi dopo la 
straordinaria frenata dovuta alla crisi cominciata nel 2008.

3. Occorre ammodernare il funzionamento della Pubblica Amministrazione, la sua 
efficienza, la sua semplificazione

4. Occorre puntare con forza al recupero della produttività, all’efficienza delle imprese e 
all’innalzamento della capacità imprenditoriale. 

5. Occorre vedere nel gap di produttività il grande problema del nostro apparato produttivo. 
Innovazione, investimenti, buon lavoro servono a poco se non si mette al centro il tema della 
produttività, cioè dell’efficienza delle cooperative, della nostra capacità di ben governarle. 
Innovazione è, soprattutto, capacità di migliorare la produttività a beneficio del reddito 
della cooperativa e di quello dei suoi soci e dei lavoratori.

6. In questa direzione è indispensabile recuperare qualità ed efficienza del sistema scolastico 
rimettendolo in sintonia con la necessità di innalzare la qualità del capitale umano del paese.

7. L’Italia è il paese nel quale la crescita della diseguaglianza è superiore alla media UE. È 
indispensabile intervenire sia contro le manifestazioni più pesanti di tale diseguaglianza 
anche proponendo innovazioni nel sistema di welfare.

8. Il Meridione permane come una questione irrisolta, pesando moltissimo nel produrre 
condizioni di diseguaglianza sociale. Le potenzialità delle regioni del Sud debbono essere colte 
attraverso grandi investimenti infrastrutturali e il rilancio di uno spirito imprenditoriale, 
evitando il prevalere di una logica di puro assistenzialismo.
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L’Emilia-Romagna come contesto per lo sviluppo della cooperazione

Secondo l’edizione di luglio del 2018 degli Scenari per le economie locali di Prometeia, analizzati 
da Unioncamere Emilia-Romagna, siamo attualmente di fronte a una crescita più contenuta 
del Pil con un ritmo meno intenso rispetto al passato... Nel 2018 l’Emilia-Romagna sale ancora 
sul podio nazionale e si conferma seconda regione assoluta per crescita, dietro alla Lombardia 
e davanti al Veneto. Tuttavia, a fine gennaio 2019 l’Istat ha certificato un calo dello 0,2% del Pil 
italiano prefigurando un forte rischio di recessione.
Il contesto economico regionale e l’ambiente di riferimento consentono di pensare allo sviluppo 
in termini più positivi che altrove, tenendo conto che la nostra regione ha l’urgenza di partire 
con le opere infrastrutturali progettate da tempo per le quali ci sono le coperture, sono state 
eseguite tutte le fasi per verificarne la compatibilità ambientale e rappresentano una opportunità 
e una necessità per il tessuto imprenditoriale, per la mobilità e per la qualità della vita.

Il mutamento della base sociale
La prima direttrice di variazione che registriamo tra il 2008 e il 2018 concerne dimensioni e 
caratteristiche della base associativa di Legacoop: a livello nazionale si è assistito a una 
riduzione significativa del numero (-27%): dalle 14.927 aderenti al 1° gennaio 2008, alle 
10.949 aderenti al 31 dicembre 2017. 
Registriamo anche una sostituzione: nel periodo considerato sono uscite 8.328 imprese, a 
fronte dell’ingresso di 4.350 cooperative, di cui 1.800 di nuova costituzione. C’è dunque stato 
un rinnovamento di circa il 40% della base associativa. Sta crescendo una nuova cooperazione, 
portatrice di istanze, voci e bisogni nuovi e diversi. Un andamento che investe le imprese 
nuove, ma non solo: nel giro di circa un anno, ad esempio, si è passati da un 8% di imprese che 
aveva attinto a strumenti afferenti all’Industria 4.0 alla prima rilevazione, a circa un 20% a 
giugno 2018.

Il secondo aspetto evolutivo da tenere in considerazione riguarda il trend del valore della 
produzione delle imprese cooperative associate. Le cooperative e consorzi Legacoop, nel 
periodo 2008 – 2016, crescono del +2,3% in termini di produzione, ma anche qui in modo 
fortemente differenziato tra i diversi settori e territori.

Impatti più negativi hanno riguardato le cooperative del settore costruzioni (-55%, con 4 
miliardi di euro di produzione persa rispetto al 2008), le cooperative industriali (-13%, con 600 
milioni di euro di produzione persa rispetto al 2008), le cooperative della produzione e lavoro 
(-39,3% di valore della produzione, con un peso relativo passato dal 23,8% al 14,1%) e abitanti 
(-63,6% di valore della produzione, con un peso relativo passato dal 2,2% allo 0,8%).
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Viceversa, a crescere in maniera significativa sono state le imprese del commercio al dettaglio 
(+42,7% di crescita del valore della produzione), le cooperative sociali (+53,6%) e le cooperative 
di consumatori (+9,2%, con una produzione di quasi 20 miliardi di euro nel 2016).

La crisi ha sicuramente comportato un aumento della concentrazione settoriale e anche 
territoriale della produzione, insieme a un aumento del peso relativo delle grandi cooperative 
che rispetto al valore totale della produzione delle associate Legacoop tra il 2008 e il 2016 
passa dal 75% al 79%. Assistiamo così a un progressivo concentrarsi del valore in un numero 
contenuto di cooperative di grandi dimensioni; una progressiva concentrazione territoriale nelle 
zone di storico radicamento; infine, una concentrazione del valore in settori tradizionali. 

In Emilia-Romagna gli andamenti sono diversi.
Utilizzando i dati delle associate Legacoop (che comprende tutte le cooperative e le società da 
esse possedute), e la classificazione ATECO, non quella della suddivisione per settori associativi, 
possiamo farci un’idea più precisa del peso specifico e delle dinamiche della cooperazione in 
Regione e rilevare il peso complessivo della presenza cooperativa di Legacoop (vedi figura 1).

ASSOCIATE LEGA ATTIVE 2008 ATTIVE 2012 ATTIVE 2016 ATTIVE 2017
Agroalimentare 255 239 230 227
Industria senso 

stretto 102 104 90 87

Costruzioni 141 137 117 112
Commercio 97 86 78 72

Allogio Ristorazione 42 38 40 38
Logistica 129 122 101 99

Serivizi Imprese 333 313 298 282
Credito Assicurazioni 50 48 42 41

Serivzi Persone 188 187 177 175
Sanità Sociale 139 140 128 121

TOTALE 1.476 1.414 1.301 1.254
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Le cooperative e le loro società sono calate di 222 unità mentre i soci e dipendenti sono 
aumentati (il dato si riferisce all’occupazione complessiva delle cooperative aventi sede in 
regione Emilia-Romagna - vedi figura 2):

ASSOCIATE LEGA DIP. ITALIA 2008 DIP. ITALIA 2012 DIP. ITALIA 2016 DIP. ITALIA 2017

Agroalimentare 14.665 13.917 12.389 12.719
Industria senso 

stretto 9.595 8.822 8.761 8.777

Costruzioni 10.388 9.788 7.121 5.781
Commercio 22.218 23.008 23.636 23.549

Allogio Ristorazione 15.850 19.933 22.571 23.473
Logistica 10.123 8.621 9.575 9.793

Serivizi Imprese 31.905 38.794 42.299 41.979
Credito Assicurazioni 6.171 4.242 4.020 4.012

Serivzi Persone 2.736 3.658 3.852 3.765
Sanità Sociale 17.666 21.381 22.819 24.499

TOTALE 141.317 152.164 156.773 158.347

Inoltre: il Valore della produzione è aumentato (vedi figura 3):

ASSOCIATE LEGA VAL. PROD. 2017 VAL. PROD. 2012 VAL. PROD. 2016 VAL. PROD. 2017

Agroalimentare 5.383.479 5.203.032 5.208.827 4.797.158
Industria senso 

stretto 2.858.384 2.696.463 2.390.548 2.597.906

Costruzioni 3.419.468 3.723.177 5.650.571 6.762.223
Commercio 13.904.418 13.422.972 12.412.497 10.700.070

Allogio Ristorazione 1.165.822 1.082.559 949.384 793.207
Logistica 1.184.759 1.130.542 1.151.252 1.221.093

Serivizi Imprese 3.466.281 3.433.387 3.908.814 3.060.984
Credito Assicurazioni 521.442 284.209 167.208 373.431

Serivzi Persone 233.035 255.970 235.481 200.548
Sanità Sociale 913.135 877.586 793.024 596.153

TOTALE 33.052.223 32.109.897 32.867.606 31.102.773
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Così anche il valore patrimoniale, che aumenta grazie anche all’apporto del settore assicurativo 
e del settore sociale, facendo emergere un dato interessante, in controtendenza: la 
patrimonializzazione della cooperazione sociale e delle società ad essa collegate.

ASSOCIATE LEGA VAL. PATRIM. 2017 VAL. PATRIM. 2012 VAL. PATRIM. 2016 VAL. PATRIM. 2017

Agroalimentare 1.561.574 1.555.732 1.637.256 1.308.876
Industria senso 

stretto 1.715.779 1.671.238 1.965.083 1.906.641

Costruzioni 1.532.363 1.678.286 2.540.153 2.704.142
Commercio 4.984.877 4.969.703 4.328.851 3.846.869

Allogio Ristorazione 358.140 339.384 256.196 209.789
Logistica 270.894 264.159 258.375 262.236

Serivizi Imprese 1.264.503 1.296.921 1.474.324 1.231.088
Credito Assicurazioni 7.141.169 6.296.642 6.092.694 4.617.827

Serivzi Persone 93.009 93.233 86.997 64.158
Sanità Sociale 147.818 142.619 116.308 94.862

TOTALE 19.070.126 18.308.257 18.756.237 16.246.488

Nel confronto con le altre imprese emerge un dato significativo: il rapporto con le società di 
capitale in Emilia-Romagna rimane costante, circa il 2% di cooperative sul totale delle 
società ma, dal punto di vista occupazionale, rimane costante un 16% dal 2008 a oggi a 
testimoniare, anche da questo punto di vista, di un insediamento consolidato storicamente in 
Regione che, anche durante la crisi, non ha subito nessuna sostanziale contrazione.

Un dato molto significativo è rappresentato dalla composizione dell’occupazione: la percentuale 
delle associate Legacoop sul totale dell’occupazione maschile non arriva al 2% ma nel caso 
dell’occupazione femminile arriva a oltre l’11%, segnando un contributo decisivo, anche se è 
una occupazione prevalentemente collocata nei segmenti bassi delle qualifiche.
Scarsa è la propensione all’internazionalizzazione, se si escludono porzioni di alcuni settori. 
La scarsa presenza di manifattura è, da questo punto di vista, penalizzante, anche se vivace è la 
presenza dell’esportazione di prodotti agricoli.

In definitiva si può dire che la cooperazione associata in Legacoop ha retto alla prova della crisi 
e ha continuato a giocare un ruolo importante in alcuni settori e in alcune fasce del mercato 
del lavoro.
È una forza produttiva incentrata fortemente sul mercato interno con tutti i rischi e le 
opportunità che ciò comporta, ma questa è una sua vocazione strategica. Occorrerà cogliere 
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tutte le opportunità innovative che questa propensione al supporto dei servizi locali porta con 
sé, a partire dai servizi alla persona.
Vi è un ulteriore elemento da evidenziare: l’accresciuta dipendenza di parti importanti della 
cooperazione dalla spesa pubblica, da un sistema di appalti pubblici che è:
- in diminuzione a causa del calo delle risorse pubbliche. Oltre l’80% delle sociali e delle 
associate a CNS e Integra vive di spesa pubblica;
- questo, nella logica dell’outsourcing, comporta livelli di retribuzione non sempre adeguati, in 
particolare per i livelli professionali più bassi;
- anche nelle cooperative, pur rispettando i contratti, gli integrativi aziendali e prevedendo, 
quando sia possibile, il ristorno ai soci, ci sono lavoratori con livelli di reddito basso a causa 
delle condizioni imposte dai mercati di riferimento.
In questione è il sistema degli appalti pubblici: nonostante tutti i tentativi di riforma i meccanismi 
di attribuzione spingono ancora verso il massimo ribasso e questo non fornisce le risorse per 
qualificare i servizi e per alzare i salari. Occorre dedicare un approfondimento a questa tematica, 
attingendo alle analisi della cooperazione sociale, di CNS e Integra.
Il Rapporto, che verrà presentato in sede congressuale, conterrà ulteriori elaborazioni ed 
elementi riferiti alla situazione regionale.
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La finanza e lo sviluppo delle cooperative: le criticità

Con l'eccezione di Coop, la gran parte dei debiti finanziari del sistema cooperativo è con il 
sistema bancario; le banche sono i principali fornitori di denaro per tutti i settori cooperativi: 
sono tutti bancocentrici.
Le obbligazioni rappresentano in generale solo una frazione limitatissima dei debiti. Anche nei 
settori in cui tale fonte pare più consistente, costruzioni e multiservizi, va sottolineato che essa, 
in realtà riguarda un numero molto ristretto di grandi aziende.
Uno dei problemi principali che le imprese cooperative incontrano quando devono accedere ai 
mercati finanziari è la scarsa capacità di generare un flusso di reddito adeguato ad assicurare 
una remunerazione del capitale di rischio che si avvicini a quella delle società di capitali. 
Il basso livello di patrimonializzazione è una caratteristica del sistema cooperativo. In media il 
patrimonio netto delle imprese cooperative in rapporto all’attivo totale è inferiore di circa 5-7 
punti percentuali (con valori intorno al 30%) rispetto alle società di capitali. Nel finanziamento 
a lungo temine si rileva inoltre che l’aumento del debito bancario si associa ad una riduzione di 
altre fonti di finanziamento, quali il prestito sociale.
L’aumento della disponibilità di capitale di rischio e di forme di debito diverse da quello bancario, 
come l’emissione di obbligazioni, porterebbero notevoli benefici in termini di efficienza e 
redditività. 
È di fondamentale importanza trovare soluzioni che permettano alle società cooperative di 
accedere al mercato dei capitali a condizioni non dissimili da quelle applicate alle società di 
capitali stesse. Ciò permetterebbe di instaurare un circolo virtuoso che aiuterebbe le imprese a 
crescere in termini dimensionali e ad aumentarne la solidità, senza che ciò debba comportare la 
perdita delle caratteristiche mutualistiche.
Intervenire sistematicamente su questi elementi di criticità è il compito del Progetto sulla 
Finanza cooperativa approvato in sede nazionale e che troverà la sua applicazione in ogni 
realtà territoriale.
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Proposta per il mandato Congressuale 2019-2023
Il contesto e le sfide
L’innovazione e le persone: lavoro, mutualità, sostenibilità, rappresentanza
Le sfide economiche richiedono efficienza, innovazione e azioni di riposizionamento strategico 
per potere interpretare i nuovi mercati. Tutto questo è necessario per avere i conti in ordine e 
risorse per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale.

Avere chiara la consapevolezza delle sfide e delle loro peculiarità per l’Italia, significa cercare 
di ricostruire un senso comune per rispondere a quelle sfide in modo realistico.

Ricostruire una nozione di bene comune è l’obiettivo che parte dalla consapevolezza delle 
sfide che abbiamo di fronte.

Partire quindi dalla Mutualità, dal concreto scambio tra soci e cooperativa ma anche tra 
cooperativa e le comunità nelle quali è inserita. Ciò mette al centro il lavoro, il buon lavoro in 
cooperativa.
La sostenibilità, con il suo forte intreccio di varie dimensioni - non solo economiche, anche 
ambientali, sociali, etiche - diventa un orizzonte nuovo che ci aiuta a definire meglio i compiti 
e la missione delle cooperative nella complessità della modernità contemporanea, ci aiuta a 
pensare in modo sistemico alle sfide che abbiamo di fronte.

La promozione culturale cooperativa deve permeare e supportare l’azione della rappresentanza 
sul territorio. Abbiamo bisogno di ricongiungere la frattura che si è creata con le giovani 
generazioni per salvaguardare il futuro della cooperazione.
Il rinnovamento della rappresentanza dei corpi intermedi è un impegnativo obiettivo dei 
prossimi anni. Occorre definire con criteri chiari il peso e le responsabilità della rappresentanza 
collettiva, per evitare che interessi troppo particolari catturino l’interesse generale e lo pieghino. 
Per questo, innanzitutto, ci siamo battuti contro le false cooperative. 
L’innovazione che dobbiamo promuovere deve nascere dalla spinta delle persone ad affermare 
sé stesse in un contesto collaborativo, a costruire condizioni sociali e di lavoro migliori per 
potersi esprimere innanzitutto come persone e poi come lavoratori o come consumatori.

Sta qui il cuore del nuovo umanesimo cooperativo che vogliamo e dobbiamo promuovere. 
Dobbiamo fare sì che ogni socio e lavoratore possa dire con convinzione: “Nella mia 
cooperativa è meglio”.
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L’Emilia-Romagna e la cooperazione 
Il sentimento verso la cooperazione e le possibilità di sviluppo
È in questo contesto che dobbiamo vedere l’interazione con la società regionale nella quale 
siamo nati e dalla quale traiamo la nostra linfa vitale, i nostri soci.
Possiamo dare molto alla società regionale essendo consapevoli che è nella società che si 
formano i comportamenti e le risorse per un rinnovamento.
È ancora forte in Emilia-Romagna la richiesta, l’aspirazione a una diversa organizzazione 
dell’attività economica, che porta con sé un’idea solidale e comunitaria.

La risposta alle sfide: forte identità e orgoglio cooperativo
Per un nuovo umanesimo cooperativo
1. Realizzare l’Alleanza delle Cooperative Italiane
Dobbiamo rafforzare la presenza della cooperazione nella società. La costruzione dell’ACI serve 
a questo. Un processo da rendere più celere.
In Emilia-Romagna, dove i legami nel mondo della cooperazione sono saldi e sperimentati, 
siamo in condizione di lanciare una sfida forte e significativa, una sperimentazione concreta che 
arrivi a costituire una prima Associazione comune, giuridicamente riconosciuta.
2. Rafforzare la cooperazione. La missione di Legacoop
Dobbiamo lavorare per rafforzare il senso di appartenenza a una realtà, quella cooperativa, che 
vive allo stesso tempo di interessi e di valori. Se difendiamo gli uni senza difendere e sviluppare 
gli altri, non diamo un futuro alle imprese cooperative, non diamo le giuste gambe alla nostra 
presenza nella società.
3. La qualificazione della struttura associativa e del suo ruolo
• Il risanamento finanziario e la razionalizzazione organizzativa.
Definire un equilibrio sostenibile tra risorse e strutture associative. La dinamica dei contributi. 
Modello integrato regionale sostenibile.
• Il Comitato di Programma per il coordinamento regionale delle attività
• Il progetto RADAR
• La rete dei servizi e la rete degli operatori finanziari
• Le crisi: interventi e possibile prevenzione (lo strumento Monitoraggio)
• La Governance del sistema associativo: regolamenti, contribuzione… 
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• Regionalizzazione delle strutture associative, anche attraverso l’integrazione delle associazioni 
settoriali.
4. La cooperazione, soggetto politico
La cooperativa è una forma di impresa che si lega con forza al territorio, ne interpreta i bisogni e 
ne fa un punto di partenza per lo sviluppo economico e civile: dai bisogni lo sviluppo. Il Movimento 
cooperativo - e di certo Legacoop - rappresenta dunque un attore politico, un soggetto politico. 
Ciò significa che siamo portatori di un progetto che va oltre lo sviluppo della cooperativa ma 
guarda alle comunità e al territorio.
5. La distintività dell’impresa cooperativa
Negli ultimi decenni ci si è molto concentrati nel dimostrare che la cooperativa può essere come 
tutte le altre imprese, correndo il rischio di una omologazione e di rappresentarci come una sorta 
di Confindustria della cooperazione. Dobbiamo rafforzare la nostra specifica identità, a partire 
dalla valorizzazione delle peculiarità della Governance cooperativa, della mutualità nei suoi vari 
aspetti.
L’orgoglio cooperativo è l’orgoglio di partecipare al riscatto e al rafforzamento del lavoro, del suo 
valore, anche dal punto di vista della remunerazione, nella nostra società. 
6. Promozione cooperativa
Intendiamo proseguire nell’attività di promozione cooperativa che negli ultimi due anni ha visto 
una progressiva accelerazione e rafforzamento grazie ad alleanze preziose con Cooopfond, con 
il sistema accademico regionale e con lo stesso tessuto cooperativo.
7. Il rapporto con le comunità e con il territorio
Dobbiamo evidenziare la crucialità del rapporto tra imprese e territorio e tra le imprese tra di loro 
in funzione di progetti di sviluppo territoriale e costruire nuove partnership tra pubblico e privato.
8. Rigenerazione urbana: sfide sociali e imprenditoriali
Una delle attività più complesse è rappresentato dal movimento della Rigenerazione urbana. 
È stato approntato un progetto insieme ad Audis, associazione attiva nel settore, che sarà al 
centro della proposta per il prossimo mandato congressuale.
9. La cooperazione di comunità
Un’altra azione importante è destinata verso le aree interne del paese e nella capacità di realizzare 
cooperazione di comunità in territori a rischio di emarginazione, che siano in montagna o nelle 
periferie urbane definite nell’ambito di progetti di rigenerazione.
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10. Merito e remunerazione
Abbiamo stabilito dei parametri che affermano il merito e la professionalità debbono essere 
riconosciuti in un contesto di equità interna e di equilibrio nelle remunerazioni. 
11. Equità tra i generi e tra le generazioni
Politiche di genere e di conciliazione a supporto dell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, 
oltreché per sostenere lo sviluppo professionale e il ruolo delle donne nella direzione delle 
imprese cooperative, ancora troppo limitato, debbono andare di pari passo con politiche che 
valorizzino l’apporto delle nuove generazioni.
12. La questione salariale
In questo contesto diventa decisivo sollevare una questione salariale all’interno delle cooperative.
I salari crescono troppo lentamente in Europa e in Italia tale dinamica negativa è ancora più 
accentuata a causa di una più bassa crescita della dinamica della produttività e della produttività 
totale. Legacoop deve impegnarsi, insieme ai sindacati e alle altre associazioni, per intervenire 
su questi fenomeni.
L’insieme dei provvedimenti introdotti in questi anni, a partire dalla detassazione dei premi di 
produttività e le iniziative di welfare aziendale, vanno nella direzione di un recupero salariale 
anche sotto forma di servizi disponibili. 
Inoltre, l’avvio del Laboratorio regionale sull’Innovazione e Partecipazione ha come obiettivo 
proprio l’individuazione di strumenti contrattuali decentrati che possano consentire un recupero 
di efficienza e di produttività aziendale da mettere a disposizione delle parti anche per intervenire 
sulla ormai decisiva questione salariale.
13. La produttività nelle cooperative
La bassa produttività è il frutto di una scarsa capacità di investimenti e quindi di innovazione e 
delle inefficienze degli apparati pubblici e del contesto legale e giudiziario nel quale le imprese 
si trovano ad operare.
14. La partecipazione del socio e del lavoratore
In questo contesto diventa centrale una delle caratteristiche peculiari della forma di impresa 
cooperativa, il suo essere un grande esperimento storico di democrazia economica con un 
accentuato coinvolgimento del lavoratore e dei gruppi di lavoratori. È questo il messaggio che 
viene proposto attraverso il Laboratorio per l’innovazione organizzativa.
15. Lavoro e conoscenza
Occorre ricucire la polarizzazione tra lavoratori professionalizzati e lavoratori più deboli di 
conoscenze specialistiche per superare un divario altrimenti incolmabile.
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16. La Buona Governance 
La qualità della Governance è uno degli strumenti decisivi per l’efficienza stessa della cooperativa.
17. Sistema dei controlli e monitoraggio
Un tema cruciale, anche alla luce delle crisi che si sono susseguite, è rappresentato dalla qualità 
e dalle forme dei controlli interni. Una spinta di notevole valore viene dalla normativa sugli “alert” 
prevista dalla nuova legge sui fallimenti.
In questo senso va sottolineato il grande lavoro prodotto da Airces.
18. Relazioni sindacali e rappresentanza: una nuova legge nazionale
Il rapporto con il sindacato, il rinnovamento e la qualificazione delle relazioni sindacali è 
uno strumento per qualificare la cooperativa e portare un contributo al rafforzamento e al 
rinnovamento della qualità della rappresentanza nel nostro paese anche attraverso un intervento 
legislativo.
19. Cooperazione tra le cooperative
Dobbiamo sviluppare ancor più di quanto già non si faccia la capacità di cooperare tra cooperative 
per incrementare complessivamente la nostra azione intersettoriale e dare ancora più forza allo 
sviluppo di progetti intercooperativi.
La logica di rete diventa decisiva, così come la sperimentazione dei Gruppi cooperativi. Dobbiamo 
valorizzare le esperienze dei Consorzi in quello che hanno di decisivo: la capacità di stare insieme 
e di crescere insieme. 
20. Il lavoro di rete. Una piattaforma cooperativa
La creazione di reti che portino a un valore più elevato le singole realtà, spesso imprese di piccole 
dimensioni frammentate e isolate.
21. Le filiere
Le filiere di produzione mettono in sinergia varie componenti e rappresentano una struttura 
produttiva che integra competenze l’una all’altra necessarie anche situate in aree geografiche 
diverse. 
22. Contrastare la demutualizzazione
I processi di demutualizzazione rischiano di essere visti come inevitabili per crescere. La 
crescita non è solo un business plan, è anche capacità di far crescere la cultura cooperativa, il 
suo originale equilibrio tra valori e interessi, in una prospettiva intergenerazionale.
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23. Nuove forme di mutualità
La mutualità si presenta sotto varie forme:
- tra lavoratore e cooperativa
- tra piccolo imprenditore e forme di coordinamento cooperativo
- tra consumatore e forme cooperative di consumo, non solo alimentare
- tra utenti dei servizi erogati e cooperativa
- come risposta alle crisi aziendali (Workers buyout)
- per la coesione sociale con le Cooperative di comunità
24. Mutue e assicurazioni
La presenza della cultura cooperativa nel rinnovamento del welfare passa attraverso la capacità 
di valorizzare e rinnovare anche le iniziative storiche delle mutue sanitarie e le nuove esperienze 
di Unipol, per ragionare sul welfare aziendale e su quello territoriale.
25. Il Progetto Finanza e l’applicazione regionale
a) Proposte organizzative di riorganizzazione degli strumenti finanziari regionali di sistema; 
b) La Rete degli Operatori;
c) La proposta Messori per il capitale di debito ed equity.
Puntare a:
a) il miglioramento della redditività caratteristica necessaria ad accumulare riserve agendo 
sull’efficacia delle strategie imprenditoriali, l’efficienza organizzativa e la produttività dei fattori 
(capitale e lavoro); b) potenziando l’apporto di nuovo equity, che si configura anch’esso come 
un fattore decisivo. 
Un efficiente e efficace ricorso al mercato dei capitali si rende necessario anche per affrontare la 
progressiva contrazione del prestito da soci.
26. La sfida della crescita sostenibile: la qualità dello sviluppo
Si sta consolidando una visione della crescita che sia sostenibile economicamente, 
socialmente, ambientalmente, in sintonia con la strategia 2030 dell’ONU. Fin dalle origini le 
cooperative hanno un forte orientamento alla responsabilità sociale che devono misurarsi con 
nuovi problemi e nuove sensibilità.
Nuove domande suscitate dal diffondersi della GIG economy (quali controlli sulle strutture 
societarie? Quali diritti dei lavoratori ingaggiati dalle piattaforme?), i suoi intrecci con l’economia 
arancione, con le attività creative.
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27. Università della cooperazione
È un progetto che si basa sulla capacità di mettere in rete le tante risorse che abbiamo nel 
nostro movimento e di costruire linee culturali che possano aiutare a costruire una identità 
collettiva dei cooperatori.
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I Settori Legacoop, questioni di prospettiva
Le nuove strategie
In Emilia-Romagna vi sono alcuni nodi di particolare rilevanza.

• La riuscita dei piani di sviluppo della Grande distribuzione aderente a Legacoop rappresenta 
uno dei capisaldi fondamentali dello sviluppo cooperativo  più complessivo e forniscono una 
risposta efficace alle nuove tendenze nei consumi e negli stili di vita. 

• Grande valore hanno le cooperative, i consorzi e i gruppi agroalimentari che stanno 
consolidando la loro presenza nei territori a completamento del ruolo delle imprese agricole. 
Di grande rilievo è la presenza dell’agroalimentare cooperativo nei mercati internazionali. 

• Forte valore hanno sul piano dello sviluppo e dell’innovazione le nostre cooperative industriali. 
• Di particolare interesse è lo sviluppo delle cooperative operanti nel Settore CulTurMedia. In 
Emilia-Romagna il recente lavoro di analisi sull’Economia Arancione apre interessanti orizzonti 
per ampliare, in settori nuovi, la base occupazionale della cooperazione.

• Dopo le crisi degli utlimi anni, la riorganizzazione del settore delle costruzioni sta facendo 
ulteriori passi avanti, ma è necessario che riparta l’insieme degli investimenti pubblici. 

• Torneremo a concentrarci sulle questioni della rigenerazione urbana a partire dalle novità 
contenute nella Legge regionale sui suoli.
• Parte integrante del rilancio del settore passa anche dalla capacità della Pubblica 
amministrazione di pensare a interventi per garantire la qualità delle infrastrutture di difesa 
del suolo e della comunicazione digitale.
• Cruciale sarà anche il riposizionamento delle nostre cooperative in chiave innovativa nel 
settore dei Servizi in un mercato delle famiglie e delle imprese in profondo cambiamento.

• L’internazionalizzazione rappresenta la sfida più forte al nostro sistema di imprese senza 
tuttavia trascurare la necessità di misure che facciano ripartire il mercato interno. 

• Il rafforzamento degli strumenti a supporto dell’innovazione, come Innovacoop, interfaccia 
di Legacoop con il sistema della ricerca e sviluppo e dell’innovazione a livello regionale e per la 
progettazione di iniziative e servizi per la crescita della competitività delle cooperative.

• Le cooperative di comunità rappresentano un tentativo molto concreto di rivitalizzare aree 
deboli nelle quali la presenza cooperativa rappresenta un elemento di qualità, coesione sociale 
e identità.

• Il nostro movimento ha una caratteristica che potremmo definire in termini di polarizzazione 
dimensionale, che complica ulteriormente il quadro dei Patti mutualistici. È una realtà che 
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abbiamo bisogno di approfondire ed esplorare, perché quanto serve per lo sviluppo e la difesa 
delle piccole e micro cooperative non è quello che serve alla grande e grandissima impresa. Per 
noi è altrettanto importante il destino e la qualità della più piccola come della più grande 
delle cooperative. 
• La legge regionale 14/2015 rivolta alle persone fragili e vulnerabili e la legge 24/2016 che si 
rivolge alle persone in condizioni di povertà stanno richiedendo un nuovo e innovativo ruolo 
alle cooperative sociali di tipo B, anche in previsione del reddito di cittadinanza.
• L’incontro fra cooperative di abitanti e cooperative sociali consentirà di rispondere a vecchi 
e nuovi bisogni dell’abitare sociale. 

• La risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti necessita di innovazioni da 
coprogettare anche con la Regione e le altre Pubbliche amministrazioni, assegnando alla 
cooperazione nuovo protagonismo nel settore della sanità.
• Nella nostra regione sono presenti i quartier generali di molte delle più grandi cooperative 
associate in Legacoop e, più in generale, nell’Alleanza delle Cooperative. La loro presenza sul 
territorio rappresenta un valore aggiunto per l’intera società e offre occupazione qualificata in 
tutti i settori. Rappresentano inoltre una grande opportunità per la diffusione di “best practice”, 
che va organizzata a partire da una disponibilità di questi campioni.

• Questo grande patrimonio deve fruttare per l’insieme delle cooperative in un’ottica che 
consenta a ogni attore della filiera di innalzare la propria qualità imprenditoriale. La spinta 
all’aumento dimensionale, all’aggregazione è un obiettivo da perseguire con forza.

• Le iniziative di mutualità esterna delle cooperative sono molteplici e variegate, legate alla 
loro missione imprenditoriale. Dobbiamo pensare a forme di coordinamento per valorizzarne 
al massimo l’impatto e rafforzare la visibilità della cooperazione nei territori.

• I Workers buyout
L’esperienza di soluzione di crisi aziendali attraverso la costituzione di nuovi soggetti, diretta 
espressione dei lavoratori interessati dalla crisi stessa, ha nel nostro Paese una tradizione, 
dalle vicende pionieristiche che hanno portato alla Legge “Marcora”. Nell’ultimo decennio le 
operazioni di Workers Buy Out che si sono realizzate in Regione sono state numerose. 
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L’intreccio delle attività associative: 
oltre i confini tradizionali dell’organizzazione di rappresentanza
Si tratta di descrivere l’intreccio delle azioni dei principali progetti di Legacoop regionale facendo 
emergere la convergenza rispetto agli obiettivi impostati e proposti nel documento politico. 

Nell’azione di Legacoop è utile cogliere la stretta interrelazione tra le varie iniziative e politiche 
messe in atto per cogliere la complessità della nostra modalità di lavoro. Solo in questo modo 
si può valorizzare l’insieme delle risorse messe in campo.

Proponiamo alcuni schemi riassuntivi che possono contribuire a dare più facilmente il senso 
dell’intreccio tra le diverse attività.

Questi progetti hanno sempre avuto al centro la qualità della Governance in funzione della 
capacità di definire una strategia innovativa per le cooperative.

L’enfasi sui temi della Governance, che si è poi estesa alle questioni della partecipazione, nasce 
dalla valutazione del Congresso precedente sul ruolo giocato da cattivi assetti di Governance 
nel determinare e nel rendere più difficili le gestioni delle crisi aziendali.
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L’intreccio con la ricerca sulla Finanza nazionale, nasce dal fatto che occorre dare una risposta 
alle spinte di demutualizzazione che vengono da alcuni settori e imprese impegnate nel 
reperimento di risorse finanziarie sul mercato.

Occorre rafforzare le condizioni che contribuiscono a trovare un equilibrio tra crescita e mutualità.
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Il progetto della Buona Governance ha avuto ed ha il suo fulcro nelle “Linee Guida” proposte 
alle cooperative.
A partire da esse è stata istituita, per la loro implementazione, una Commissione regionale che 
sta lavorando a un ricco programma.

Questo schema mostra la complessità delle iniziative che concorrono alla definizione del 
Progetto per il buon lavoro: dalla governance, alla partecipazione, al laboratorio, alle iniziative 
del 4.o, ecc.
È importante cogliere questo intreccio in quanto il tema ha un’alta complessità che non si può 
comprimere in slogan o iniziative parziali. La stessa battaglia contro le cooperative spurie trova 
un terreno di applicazione nelle condizioni concrete dei rapporti tra committenti e aziende, per 
esempio nel campo della logistica.
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Il Progetto di Riqualificazione urbana che si sta realizzando in collaborazione tra Legacoop 
regionale e AUDIS esemplifica bene lâ€™esigenza di generare iniziative di rete che costruiscano 
collaborazioni, patti non gerarchici, scambi di valori non solo materiali tra soggetti diversi.

La Rete PICO

La Rete PICO, infine, è un altro esempio concreto di questa complessità. Le 
iniziative 4.0 non sono un piano operativo gerarchicamente definito, nel quale 
tutti debbono rispondere a direttive precise. La questione della “concertazione” 
diventa decisiva e le Associazioni imprenditoriali insieme ai sindacati e allo Stato  
(visto anche come Università), svolgono un ruolo essenziale.
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