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Come contributo alla realizzazione del Congresso di Legacoop dell’Emilia-Romagna abbiamo pensato ad una forma originale di discussio-
ne dei materiali, delle indicazioni, delle prospettive, contenuti nel ricco “Rapporto sulla Cooperazione 2018-2019”, realizzato in collabo-
razione con l’”Area studi” di Legacoop nazionale, organizzando il 15 Febbraio 2019 un “World Café”.

Il “Rapporto” vuole essere uno strumento, che verrà aggiornato sistematicamente, non solo per descrivere lo stato della cooperazione 
nella nostra Regione e nel Paese, ma anche, attraverso contributi originali di studiosi e di ricercatori, riflettere su questioni strategiche e di 
identità della cooperazione e delle cooperative, della varietà dei lori patti mutualistici. Quasi 140 tra cooperatori, ricercatori, accademici 
hanno partecipato a questa iniziativa. Importante è stato il ruolo svolto da “Generazioni” che ha “fornito” i coordinatori ai 10 Tavoli di 
discussione, con uno sforzo organizzativo e personale di cui li ringrazio davvero.

Con la formula del “World Café” abbiamo voluto creare le condizioni per raggiungere tre obiettivi.

Il primo è quello di andare oltre le visioni solo settoriali o far prevalere solo visioni specialistiche come quelle giuridiche o solo econo-
miche: la cooperativa e la cooperazione sono un complesso intreccio di economia, di socialità, di cultura è insomma un “umanesimo” che 
cerca di avere una visione a 360 gradi della persona e quindi del socio, sia esso un lavoratore, un piccolo imprenditore, un consumatore 
o un utente, dei suoi bisogni, organizzando in forma di impresa, in una forma economicamente efficiente, una risposta a tali bisogni.
In questo modo la cooperazione offre un contributo decisivo alla qualità del vivere sociale del territorio in cui è inserita.

Il secondo obiettivo è stato quello di mettere in evidenza come la cooperativa, per garantire lo sviluppo, l’efficienza e la produttività 
debba far leva innanzitutto sulla partecipazione e la democrazia economica, attraverso il rafforzamento della mutualità, dell’equilibrio tra 
interesse del socio e quello della cooperativa che è l’interesse intergenerazionale che dobbiamo tutelare.
Il lavoro fatto da Legacoop regionale sui temi della “Buona Governance” rappresenta un contributo importante in questa direzione.

Infine il terzo obiettivo è stato quello di dimostrare come sia necessario, in questa fase di profondi cambiamenti e trasformazioni eco-
nomiche e culturali, usare il meglio delle competenze della ricerca e delle scienze sociali, per avere una chiara consapevolezza della 
direzione di marcia e delle necessità di innovazione e cambiamento. Le ricche introduzioni ai lavoro del “World Café” sono state un con-
tributo importante alla nostra riflessione e hanno introdotto schemi nuovi e informazioni preziose: dalla riflessione sui consumi, a quella 

Introduzione
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sui nuovi strumenti statistici e indicatori per leggere lo sviluppo delle nostre società non in termini puramente economicistici, dal quadro 
macroeconomico realistico, alla riflessione sulle caratteristiche e potenzialità della cooperazione. 

Per questo prezioso contributo non posso che ringraziare davvero sentitamente i nostri relatori. Da questo punto di vista, per certi versi, 
l’esperienza del “World Café” è quanto di più vicino si possa pensare all’idea di una  “Università della cooperazione” intesa come la mes-
sa in rete delle nostre esperienze con i punti alti della ricerca sociale ed economica e della cultura del nostro Paese. Infatti in questa 
occasione le competenze e i saperi dei cooperatori si sono confrontati e reciprocamente arricchiti, con i ricercatori accademici e degli enti 
di ricerca più affermati. È un metodo indispensabile per gli apporti che fornisce ad una riflessione più ampia sul futuro della cooperazione. 

I risultati sono stati incoraggianti: non solo è stato alto il “gradimento” per questa forma di coinvolgimento più diretto, ma i materiali che 
ne sono scaturiti rappresentano un contributo originale e innovativo al nostro dibattito.

Lo si potrà constatare scorrendo le sintesi del lavoro dei vari tavoli e percorrendo le “Mappe” concettuali che abbiamo voluto mettere  
a disposizione, per aiutare il lettore a procedere per suo conto in ulteriori associazioni, catene di idee, ulteriori valutazioni e proposte.
Anche questa modalità innovativa vuole stimolare in modo nuovo il dibattito.

Ringrazio tutti i partecipanti e i colleghi della Lega regionale che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa  
e do a tutti appuntamento al prossimo… “World Café”!

Il presidente di Legacoop Emilia-Romagna
Giovanni Monti
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Il “World Café” si è svolto con il seguente programma:

• Introduzione Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia-Romagna

• Proiezione Infografica del “Rapporto sulla cooperazione 2018-2019”

•  Presentazione Rapporto:   -) Giampiero Lupatelli, CAIRE  
“Il ‘Rapporto’: indice e istruzioni per l’uso” 
-) Guido Caselli, Ufficio Studi Unioncamere Emilia-Romagna  
“Verso il non ancora inventato. La “Magnitudo” cooperativa e le possibili innovazioni

• Stefania Tomasini, Prometeia Associazione 
“Lo scenario macroeconomico. Non c’è respiro per l’Italia… Di nuovo in recessione”

•  Andrea Brandolini, Banca d’Italia, Dipartimento Economica e statistica  
“BES e obiettivi 2030. Una visione più ricca della crescita economica”

• Vanni Codeluppi, Università IULM 
Modelli di consumo e cooperazione oggi

• Enzo Risso, Università di Macerata:  
“Le cooperative viste da fuori. Il punto di vista dei cittadini emiliano-romagnoli”

• Presentazione “Parole Chiave” dei Tavoli

Programma
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I materiali delle Relazioni introduttive, 
il “Rapporto sulla cooperazione 2018-2019” e altri materiali alla base  
del lavoro del “World Café” sono reperibili qui: 
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I tavoli Le parole chiave

1.  L’Identità cooperativa. La“magnitudo” 
cooperativa, le forme di impresa e i patti 
mutualistici. Le “Linee Guida” per la buona 
Governance cooperativa.

2.  Sviluppo e crescita delle cooperative.  
Finanza cooperativa e investimenti. 
La sfida della possibile recessione.

3.  Lo sviluppo del Capitale Umano delle 
cooperative.

4.  La cooperazione strumento contro  
le diseguaglianze. Il lavoro in cooperativa.

5.  I luoghi della cooperazione. 
Rigenerazione urbana e Territori fragili:  
il possibile ruolo della cooperazione.

6.  Nuove visioni dello sviluppo. 
Il rapporto tra BES e Obiettivi 2030.

7.  Patto associativo e promozione di nuova 
cooperazione.  
La qualità della vita associativa come sviluppo 
della cultura cooperativa.

8.  I modelli contemporanei di consumo e la 
nuova organizzazione sociale.  
I bisogni delle famiglie.

9.  La riorganizzazione del Welfare.  
Per un nuovo universalismo.

10.  Imprenditorialità cooperativa e sviluppo 
della qualità del management.
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a)  Le caratteristiche (sociali, di business, di governance) della nuova cooperativa di fronte al cambiamento delle forme di impresa in corso. 
Per esempio: la “sfida” dell’impresa sociale e delle forme “no profit” di impresa recentemente introdotte: a cosa serve la cooperativa?

b)  L’esperienza dei gruppi cooperativi, la “magnitudo” cooperativa e le sue conseguenze sull’identità cooperativa, l’applicazione della 
sezione “f” delle Linee Guida: una verifica. 

 Crescita dimensionale e identità cooperativa.
c)  Inoltre il numero di occupati fa della cooperazione uno dei protagonisti di una possibile emersione di tematiche e sperimentazioni 

nelle relazioni industriali significativo: il welfare aziendale; accordi di produttività; la formazione e la qualificazione di “competenze 
tradizionali” e di elaborazione di nuove.

 Le relazioni industriali potrebbero avere, per i vari settori, anche alcune linee comuni: partecipazione, welfare ecc.
d)  Autoimprenditorialità cooperativa, l’assunzione della cultura del “rischio”. L’esperienza dei WbuyOut
 La cooperazione e lo sviluppo e la tutela del lavoro: DocServizi ecc.
e)  l’identità del cooperatore, oggi. I programmi di sviluppo e formazione dei soci.
f)  La Governance cooperativa. Partecipazione e democrazia in cooperativa: una leva decisiva per l’efficienza?
g) Quale rapporto tra Linee Guida e Principi ICA? Verso le Nuove Linee Guida.
h)  In generale si tratta di approfondire l’equilibrio tra dimensione dell’efficienza come impresa e lo sviluppo dei caratteri peculiari 

dell’impresa cooperativa (partecipazione e democrazia).

L’Identità cooperativa: 
la “magnitudo” cooperativa, 

le forme di impresa e i patti mutualistici.
Le “Linee Guida” per la buona Governance cooperativa

Tavolo 
1
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Domande

1) Come è stata modificata l’iniziativa delle cooperative con l’utilizzo di forme non cooperative di impresa per il raggiungimento degli 
scopi aziendali, di business?

2) Quali rischi\prospettive di demutualizzazione? 
3) Che cos’è la mutualità oggi? 
4) Cosa significa essere cooperatori oggi? 
5) La Governance cooperativa: partecipazione, mutualità ed efficienza e loro equilibrio.

Coordinatori: Marina Donato, CNS – Eleonora De Angelis, CNS

Partecipanti:

Parole chiave: 
Consapevolezza collettiva / Jump

I partecipanti del tavolo si sono confrontati sul tema dell’identità cooperativa, di come essa venga avvertita attualmente nel mondo coo-
perativo e di quali possano essere i modi migliori per risvegliare negli addetti ai lavori il vero senso della cooperazione.

La discussione si è aperta con un’introduzione del moderatore Marina Donato, partendo dalle riflessioni che sono state esposte nel corso 
della mattinata, in particolare sul concetto di “magnitudo cooperativa” espresso nel Saggio di Caselli.

I partecipanti, partendo dal presupposto del notevole impatto economico-sociale che la cooperazione riveste soprattutto in Emilia-Roma-
gna, una regione piena risorse e capacità, hanno convenuto che si pone un problema di quantità-qualità, ovvero: l’aspetto quantitativo 

Marco Palma LEGACOOP BOLOGNA
Alessandro Hinna CNS SOC. COOP
Luigi Monari LEGACOOP EMILIA OVEST
Giuseppe Bandini CPL CONCORDIA
Mario Mazzotti LEGACOOP ROMAGNA
Matteo Marchi LEGACOOP ROMAGNA
Francesca Martinelli DOC SERVIZI
Francesco Vella UNIBO

va correlato a quello qualitativo esaminando le basi sociali ed aggregando persone consapevoli della propria azienda e con una visione 
collettiva. Inoltre, anche l’innovazione tecnologica si è ritenuta essere fondamentale, per come è la cooperazione oggi. Molto spesso le 
problematiche derivano dalle infrastrutture e quindi le associazioni di categoria devono investire sul blockchain, su una visione di reti che 
rappresentino apertura.  

Quello che si è sottolineato è il ruolo che Legacoop dovrebbe assurgere, cioè che accompagnasse le imprese con servizi più evoluti facen-
dosi promotrice di un processo di rinnovamento e invitando all’approfondimento e alla conoscenza di quelle tecnologie che ne consenti-
rebbero una maggiore crescita. 

È importante sottolineare che tutti hanno ritenuto importante puntare sulle persone e sulla narrazione di un’immagine della cooperazione 
non stereotipata perché molto spesso i dati esposti pur essendo positivi in termini di percezione delle cooperative, internamente si ha 
invece la percezione che tutte le strutture rischiano di appiattirsi, cioè strutture autoreferenziali che si allontanano dal concetto di coope-
razione.

Da questo primo confronto i punti cardine sono stati:
- Persone/imprese
- Reputazione
- Innovazione

Il confronto è proseguito domandandosi cosa ha fatto l’associazione per migliorare le cooperative qualificando la base sociale e cosa 
può fare per stimolare la partecipazione.

Anche in questo caso i partecipanti hanno confluito la discussione sulla necessità di puntare su progetti di formazione che stimolano la 
crescita e la qualità di vita delle cooperative ma anche e soprattutto delle persone.

Inoltre, bisognerebbe anche puntare su processi di selezione che possano determinare degli amministratori qualificati che mettano al 
centro il socio e i suoi bisogni, utilizzando un minimo di criteri selettivi e di requisiti fondamentali per lo svolgimento corretto dei lavori.
In questo momento ha cominciato a delinearsi la parola chiave, partendo da una riflessione: l’identità cooperativa non va costruita in modo 
nostalgico perché, si è notato, che manca la consapevolezza del ruolo del socio.

Infine, l’ultima domanda che si è affrontato riguardava il descrivere come ognuno dei partecipanti immaginasse l’identità cooperativa del 
futuro e il ruolo che l’associazione debba rivestire nella realizzazione di questo compito.



PROSPETTIVE FUTURE DI LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA14 WORLD CAFÉ 15

Questi i concetti principali emersi:

1) Mettere in relazione altre cooperative nella cooperativa.
2) Recuperare il concetto di movimento cooperativo che vuol dire produrre consapevolezza della diversità cooperativa, il modo di 

fare impresa che diventa comunità. 
3) Creare interconnessioni di valori fra persone che non si conoscono, fra individuo e collettivo, fra imprese, fra settori.
4) L’associazione deve trasmutare tramite un ‘salto’ perché le dinamiche del mercato sono veloci e potenti e ingovernabili. 
5) L’associazione deve riappropriarsi del suo ruolo cambiando consigli di amministrazione e assemblee: bisogna essere condivisi, 

autorevoli. 
6) L’associazione deve essere un soggetto di autoregolamentazione, bisogna creare una struttura adeguata. Oggi tutti gli organi che 

si autoregolamentano hanno dei soggetti indipendenti dagli interessi, questo sarebbe un salto vero. 

Alla fine del dibattito i partecipanti hanno condiviso unanimamente che la parola chiave fosse CONSAPEVOLEZZA COLLETTIVA, unitamen-
te a JUMP (salto), perché è un concetto evocativo che esprime il senso di rottura dal passato verso una visione del futuro più concreta.
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a)  I risultati della Commissione nazionale sulla finanza: lo sviluppo delle cooperative.  
Quali nuovi strumenti per la crescita, oltre il bancocentrismo.  
Prestito sociale; come fonte di autofinanziamento e partecipazione del socio. 
Il rapporto possibile con Borsa Italia. 
I nuovi strumenti della finanza di sistema (proposte Messori e altre). 
La possibile evoluzione del sistema delle Finanziarie di sistema in Emilia-Romagna. 
La “polarizzazione” delle cooperative, i “campioni” e le micro cooperative: le caratteristiche del nostro sistema di imprese. 
Reti, fusioni, accordi di sistema, nei vari settori.

b) La “recessione” possibile come impatta sullo sviluppo di quali settori della cooperazione? Le possibili linee di sviluppo e le nuove stra-
tegie imprenditoriali. 
Esempi di crescita virtuosa, progetti imprenditoriali e finanziari significativi (Coopfond). 
La possibile internazionalizzazione.

Domande

1) La crescita dimensionale è un obiettivo realistico\necessario\plausibile per le cooperative? Come crescere dimensionalmente?
2) L’uso degli strumenti della finanza è adeguato nelle cooperative? 
3) Quali sono gli strumenti finanziari per la crescita? 
4) La possibile recessione: quali sono i rischi possibili? 

Finanza cooperativa e investimenti 
Sviluppo e crescita delle cooperative. 

La sfida della possibile recessione

Tavolo 
2
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Coordinatore: Davide Battini, Legacoop Estense – Mirco Mongardi, Aurora Seconda

Partecipanti:

Parola chiave: 
CONTAMINAZIONE, per uno sviluppo sostenibile.

Il quadro di riferimento:
La crisi che ormai perdura da 10 anni, soprattutto nel settore delle costruzioni, con una contrazione della domanda importante e proba-
bilmente senza precedenti, ha colpito in maniera talvolta violenta anche molte cooperative. Nonostante ciò, le cooperative continuano la 
loro attività, rimanendo in un mercato contraddistinto da incertezze, rischi e forti legami con il settore pubblico. 

Per quanto riguarda poi la partecipazione e l’acquisizione di gare d’appalto, il mercato è diventato, in alcuni comparti soprattutto, più  
selettivo nei requisiti di accesso richiesti e nei requisiti premianti, non solo dal punto di vista tecnico-professionale, ma sempre più da 
quello economico-finanziario.

In questo contesto occorre inoltre tenere conto di una continua diminuzione dell’istituto del prestito sociale, dato dall’incertezza econo-
mica in cui si trova il nostro paese ma anche, in parte, da una crisi reputazionale che il sistema cooperativo pare subire negli ultimi anni. La 
soluzione immediata che le cooperative spesso utilizzano per far fronte al calo del prestito accentua il problema del bancocentrismo delle 
nostre realtà, non riuscendo infatti ad accedere ad altri capitali si tende a concentrare il debito verso i normali istituti di credito.

Daniela Cervi LEGACOOP EMILIA OVEST
Guido Coscia PROGES
Italo Corsale CNS
Federico Regard CCFS
Lorenzo Cottignoli FED RA
Giovanni Monti LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA
Antonio Di Prima SCS CONSULTING
Eugenio Vaccari SIMGEST
Marco Brandolini INTEGRA
Annarita Cuppini OPENGROUP
Luca Laurini COOPFOND

La dipendenza del mondo cooperativo dal sistema bancario è un forte elemento di rischio anche in considerazione che gli istituti di credito 
tradizionali investiranno sempre più su altri servizi, andando a ribassare le operazioni di finanziamento alle imprese, soprattutto se non 
vincolate a progetti specifici ad alto tasso di innovazione. Deve notarsi poi la diversità di atteggiamento delle banche tra imprese private e 
cooperative, nei confronti delle ultime infatti il sistema bancario risulta spesso più scettico e meno propenso al rischio.
La forma d’impresa cooperativa risulta sotto-capitalizzata, bancocentrica, labour-intensive. In particolare, le cooperative hanno una red-
ditività media distante da quella delle imprese private. Se da un lato viene riconosciuta la funzione sociale e territoriale, dall’altra viene a 
mancare l’appetibilità da parte degli istituti finanziari.

Per affrontare un contesto così mutato, i progetti delle cooperative dovranno tenere in considerazione gli aspetti di sviluppo sostenibile, 
con strategie innovative e investimenti di medio e lungo periodo, che possano favorire l’accesso alle varie forme di credito; le nostre strut-
ture hanno quindi la necessità strategica di adeguarsi, perseguendo obiettivi virtuosi.

Nel caso di ipotesi di accesso al mercato dei capitali non possiamo non ragionare sugli effetti di una demutualizzazione, arginata dal con-
trollo di società di capitali da parte delle cooperative. 

Altro campo di azione è il prestito obbligazionario, ne sono un esempio alcune nostre aderenti, dove non persiste il fenomeno demutua-
lizzazione ma piuttosto un obbligo di informare il mercato ancor prima che la propria base sociale.

Opportunità e nuovi capitali:
Per reperire le risorse finanziarie sono necessari un buon conto economico, marginalità e cash flow; il ruolo fondamentale è la redditività, 
se si vuole ottenere risorse dal mercato; non forzatamente intesa come alta redditività, ma è necessario non tradire le aspettative che 
sono state date al mercato. Servono progetti ben definiti e sostenibili di medio periodo che però troppo spesso vengono mal pianificati, 
presentati e giustificati; manca in tal senso una “cultura” del controllo di gestione e amministrazione finanziaria.

Uno dei nodi fondamentali risulta la riorganizzazione delle finanziarie di sistema, sviluppando una rete di esperti finanziari utili a favorire 
la distribuzione di risorse a progetti di sviluppo delle cooperative, un servizio che deve risultare qualificato. Occorre inoltre verificare un 
possibile accorpamento delle finanziarie territoriali e favorire l’impiego di risorse in equity e in debito. 

A complicare le varie considerazioni troviamo poi che le esigenze delle cooperative si differenziano molto tra piccole e grandi cooperative. 
Si rileva che le piccole, spesso, hanno tutte le intenzioni di rimanere tali, e per loro risulterà sempre più difficile l’accesso al credito; i con-
sorzi risultano pertanto intermediari necessari per favorire le piccole imprese all’accesso di risorse finanziarie.
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Una delle risposte per l’accesso al mercato dei capitali viene dalla “proposta Messori”, che propone la costituzione di una società veicolo 
che sia da intermediazione tra le cooperative ed il mercato dei capitali, permettendo anche che i progetti di sviluppo siano fatti da persone 
qualificate e competenti in materia, dotate di personale di verifica, di enti che possano reperire le risorse, il tutto mantenendo bassi i rischi.
Un ostacolo che ci troveremo di fronte è che oggi le finanziarie fanno fatica a smobilizzare i propri immobili e perciò non è facile prevedere 
operazioni di fusione, accorpamento e sviluppo di un fondo immobiliare a favore delle cooperative; anche in questo contesto si sente la 
manca di uno strumento di intermediazione creditizia ad hoc per le cooperative.

Il ruolo di Legacoop:
Talvolta si ha la sensazione che nel nostro sistema ci siano troppi enti finanziari con compiti ed obiettivi molto sovrapposti, questo fa sì 
che le nostre aderenti spesso riscontrino delle difficoltà già nell’orientarsi fra le risorse a loro disposizione.

Un ruolo fondamentale in cui Legacoop può e deve essere protagonista consiste nel mettere in collegamento gli strumenti finanziari e 
le relative informazioni con le aderenti stesse, soprattutto con le piccole cooperative che spesso fanno fatica a causa anche delle poche 
competenze interne in materia. 

Bisogna inoltre valorizzare le finanziarie di sistema rispetto al loro apporto per progetti di startup e per i progetti di sviluppo, condividen-
do maggiormente le informazioni nel sistema; sarebbe utile alle nostre cooperative un tavolo di confronto continuo con le cooperative e le 
finanziarie del sistema. Non bisogna sperperare risorse in progetti non sostenibili economicamente ma valorizzarle su progetti innovativi 
di sviluppo. 

Altre potenzialità:
Alcuni strumenti innovativi, che mettono in comunicazione chi necessita di risorse con i potenziali investitori, sono sempre più protagonisti 
del sistema finanziario, quali crowdfunding e direct lending.

Questi sistemi, pur non potendo rappresentare l’alternativa al sistema bancario, necessitano di studio, progettazione e sviluppo da parte 
del mondo cooperativo che potrebbe godere di un’ulteriore forma di finanziamento soprattutto per le piccole e medie imprese.

Parola chiave:
CONTAMINAZIONE, per uno sviluppo sostenibile.
La tendenza della finanza di passare da un sistema Bancocentrico (le banche tenderanno a prestare sempre meno denaro) a forme come 
il crowdfunding e direct lending. Aumento della redditività e cash flow per investimenti di lungo periodo mettendo in sinergia l’intero  
sistema.
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3
Le sfide del cambiamento organizzativo e tecnologico e quindi della competitività si giocheranno sulla frontiera a) degli investimenti e b) 
del capitale umano.

Le centinaia di migliaia di soci e lavoratori delle cooperative sono il patrimonio principale da cui partire per:
a)   Rendere più competitive le cooperative.
b)   Per offrire alla comunità regionale un capitale umano più ricco ed adeguato per accrescere le capacità di risposta ai cambiamenti in atto.

Prendere in considerazione: polarizzazione dei nostri soci e lavoratori; gli strumenti della formazione permanente e dell’innovazione 
organizzativa; laboratorio e DIH.
Produttività e accordi sindacali.
Rapporto sindacato-cooperazione (a partire dai risultati della Ricerca).
Lo sviluppo della persona: tra efficienza produttiva e sviluppo della personalità. Lo scambio mutualistico.
Per esempio: la sfida della riorganizzazione della cooperazione di consumo (20.000 dipendenti)

Domande

1) Il rapporto con la conoscenza: quale rapporto con il sistema formativo? 
2) Partecipazione e democrazia in cooperativa: una leva decisiva per l’efficienza?
3) La qualificazione della partecipazione.
4) Le nuove competenze: la sfida dell’innovazione: come costruire una transizione dalle competenze tradizionali alle nuove competenze?
5) Quali rischi per una transizione equa verso il nuovo sistema delle competenze? 
6) I giovani e l’occupazione in cooperativa: quali risposte all’emergenza occupazionale giovanile? Alternanza scuola lavoro. Il possibile 

mismatch.
7) Quali prospettive del Rapporto con il sindacato?

Lo sviluppo del Capitale Umano 
delle cooperative.

Tavolo 
3
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Coordinatori: Rachele Tarantino, Demetra – Lara Rondinini, Teranga

Partecipanti:

Domande guida

a) Il rapporto con la conoscenza: quale rapporto con il sistema formativo?
b)  Partecipazione e democrazia in cooperativa: una leva decisiva per l’efficienza?
c)  La qualificazione della partecipazione
d)  Le nuove competenze e la sfida dell’innovazione: come costruire una transizione dalle competenze tradizionali alle nuove competenze?
e)  Quali rischi per una transizione equa verso il nuovo sistema delle competenze?
f)  I giovani e l’occupazione in cooperativa: quali risposte all’emergenza occupazionale giovanile? Alternanza scuola lavoro.  

Il possibile mismatch.
g) Quali prospettive del Rapporto con il sindacato?

Discussione
Il tavolo 3 è stato chiamato a discutere sullo sviluppo del capitale umano come una delle leve per la competitività delle imprese e sul con-
seguente ruolo di Legacoop: se vada inteso come responsabile solo della tutela delle cooperative o deve assumere un suo ruolo sociale nel 
territorio. Il tema intreccia la formazione del management per la crescita competitiva della cooperativa allo sviluppo capitale sociale della 
Regione, prestando particolare attenzione alla disoccupazione giovanile, alla sovra istruzione dei nuovi lavoratori e all’anzianità della forza 
lavoro delle cooperative, più alta delle altre forme. Problematiche queste confermate dall’indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali 
delle imprese in Emilia-Romagna per il trimestre novembre 2018 - gennaio 2019, che presenta in particolare un quadro di domanda di 
lavoro prevalentemente orientata verso occupazione a bassa qualificazione, in particolare nell’ambito della logistica.

Anna Lisa Balestra SCS
Emiliano  Galanti LEGACOOP ROMAGNA
Rita Ghedini LEGACOOP BOLOGNA
Francesca Montalti LEGACOOP SERVIZI
Luciano Pero MIP POLITECNICO
Graziano Rinaldini FORMULA SERVIZI
Stefania Serafini  FONCOOP
Antonio Zampiga LEGACOOP NAZIONALE
Stefania Settevendemmie DEMETRA



PROSPETTIVE FUTURE DI LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA WORLD CAFÉ26 27

Nel saggio Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella cooperazione dell’Emilia-Romagna emerge che le cooperative 
più efficienti e competitive sono quelle che hanno non solo una più elevata partecipazione dei soci, ma anche meccanismi che prevedono 
un rinnovamento generazionale delle leadership in grado di essere al passo con il mercato e con le innovazioni. Su questo aspetto, uno 
dei curatori del saggio – Luciano Pero –, presente al tavolo, ha rimarcato l’importanza di emanare una legge sulla partecipazione orga-
nizzativa dei lavoratori come fattore di innovazione. Le cooperative, a loro volta, possono agire direttamente sulla governance, quindi sul 
coinvolgimento attivando la partecipazione dei lavoratori attraverso:
-  Informazione sistematica;
-  Formazione sul cambiamento;
-  coinvolgimento paritario nei progetti (fare insieme e decidere insieme).

Durante la discussione è stato sottolineato che nell’ambito della formazione si registra maggiore partecipazione dal basso nelle non-coo-
perative rispetto alle cooperative e che bisogna investire più risorse economiche per la digitalizzazione, in maniera orizzontale e in tutti 
gli ambiti. L’obbligo da parte dell’organizzazione a processi partecipativi produce, oltre a maggiore soddisfazione, anche più innovazione 
e competitività. Estendere però il modello su larga scala significa ragionare su come un incremento di questa forma possa dialogare con 
i modelli di industria. A tale proposito, ruolo chiave sarebbe quello dei sindacati, che già sottoscrivono accordi partecipativi ma che non 
prescindono dalla logica di separazione.  Importante sarebbe la diversificazione dei modelli, utilizzando lo scambio mutualistico multiplo 
per armonizzare gli interessi della proprietà e dei lavoratori. 

Ma come individuare modelli di business vincenti che possano unire valori cooperazione e competitività? Nel territorio ci sono esempi 
vincenti, come alcune delle strategie attivate da Formula Servizi, riportare dal presidente Graziano Rinaldini: assemblee di zona con i soci, 
supportati da pagina Facebook e rete di WhatsApp di tutti i 780 soci, per renderli consapevoli delle decisioni della direzione, garanzia del 
cambio generazionale alla presidenza e nei ruoli strategici; sono state inoltre  inserite figure di counselling con colloqui individuali e son-
daggi anonimi e dalle richieste dei lavoratori, e da essi sono stati avviati corsi di formazione. La cooperativa ha inoltre deciso di puntare 
alla digitalizzazione: dal settore pulizia (ad esempio con l’uso dei tablet) all’assistenza (è stato presentato progetto di piattaforma per 
assistenza anziani dal punto di vista medico) passando per la logistica e la manutenzione, per una formazione sì continua ma più pratica.

Si è inoltre riflettuto sulla consapevolezza delle cooperative su cosa sia effettivamente l’innovazione.  Si avverte la necessità di reimposta-
re la formazione, sia nelle modalità di erogazione, sia di individuazione delle necessità, dei target, degli strumenti: non solo tecnologica, 
quindi, ma anche organizzativa. Inoltre, dal punto di vista strutturale, si consiglia di creare dei fondi di mutualità che vadano a garantire 
degli scivoli generazionali, con l’obiettivo di costruire un’alleanza sul problema salariale nelle cooperative e portando persone giovani con 
nuove soluzioni di impresa più innovative.
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a)   “Diseguaglianza esterna” 
La diseguaglianza è un elemento che impedisce uno sviluppo adeguato di tutte le potenzialità sociale e personali. La cooperazione svolge 
un ruolo sociale contro le diseguaglianze?

b)  “Diseguaglianza interna” 
In cooperativa esistono condizioni organizzative, salariali, di inquadramento che rappresentano un incentivo alla diseguaglianza  
e alla fragilità?  
Cos’è il “lavoro debole” in cooperativa? Insicurezza e fragilità nella società e in cooperativa. Si tratta di valutare le condizioni di lavoro 
in tutte le cooperative. (Coop sociali B, come un caso speciale). 
Esiste una questione salariale in cooperativa? 
Welfare aziendale e sostegno al reddito. 
Cooperative come imprese ad alta intensità di lavoro e sue conseguenze.

Domande

1) “Diseguaglianza esterna”. La diseguaglianza è un elemento che impedisce uno sviluppo adeguato di tutte le potenzialità sociale  
e personali. 

2)  La cooperazione svolge un ruolo sociale contro le diseguaglianze?
3)  “Diseguaglianza interna”. In cooperativa esistono condizioni organizzative, salariali, di inquadramento che rappresentano un incentivo 

alla diseguaglianza e alla fragilità?

La cooperazione strumento 
contro le diseguaglianze 

Il lavoro debole in cooperativa

Tavolo 
4
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4)   Cos’è il “lavoro debole” in cooperativa? Insicurezza e fragilità nella società e in cooperativa. Si tratta di valutare le condizioni di lavoro 
in tutte le cooperative. (Coop sociali B, come un caso speciale).

5)  Esiste una questione salariale in cooperativa?
6)  Welfare aziendale e sostegno al reddito.
7)  Cooperative come imprese ad alta intensità di lavoro e sue conseguenze.

Coordinatori: Carlo Francesco Salmaso, Piazza Grande – Rita Alberti, Il Martin Pescatore

Partecipanti:

Parole chiave: 
EQUITÀ DISTRIBUTIVA – LAVORO DI CITTADINANZA

Disuguaglianza esterna: la cooperazione svolge un ruolo sociale contro le diseguaglianze? 
Il tavolo formula una risposta sicura e decisa a questa domanda, sì, la cooperazione svolge un ruolo sociale importante contro le disu-
guaglianze sia a livello micro sia macro. La prima fonte di diseguaglianza dei redditi, nel mondo, è la diseguaglianza nei redditi da lavoro. 
La cooperazione tutela l’occupazione e dà lavoro alla cittadinanza ma il reddito è mediamente minore rispetto alle altre imprese, sia 
dentro alle cooperative sia dentro alle associazioni. 

Diseguaglianza interna: in cooperativa esistono condizioni organizzative, salariali, di inquadramento che rappresentano un incentivo alla 
diseguaglianza e alla fragilità?
Tutti i partecipanti condividono che a tal proposito si dovrebbe attivare una rilevazione a tutte le cooperative aderenti per documentare 
realisticamente la dispersione tra stipendio minimo e stipendio massimo dei lavoratori in ogni inquadramento e responsabilità, compa-
rando a parte gli stipendi dei consiglieri di amministrazione, questi dati porterebbero alla misurazione della disuguaglianza interna sia 
nelle singole cooperative che nell’associazione, nonostante i regolamenti dichiarati.

Si cita poi il recente rapporto ISTAT-EURICSE dove si dimostra che le cooperative pagano più tasse rispetto le imprese di capitali, essendo 
labour intensive ed essendo il lavoro particolarmente tassato in Italia. Al contempo ricorrono meno ad ammortizzatori sociali, in sostanza, 
contribuiscono di più e ricevono di meno dalla partecipazione allo Stato. 
Legacoop potrebbe ribadire con forza questo elemento contrario al senso comune.
La forma cooperativa riduce le diseguaglianze e contribuisce concretamente a raggiungere l’obbiettivo attraverso due principali politiche 
aziendali: la stabilità occupazionale ed una limitata dispersione delle retribuzioni tra gli addetti.
Le cooperative hanno attutito l’impatto occupazionale della crisi e sono anche state reattive nella stagione della debole ripresa macro-
economica generando occupazione stabile, favorendo la partecipazione lavorativa dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro, 
comprimendo i differenziali di reddito all’interno delle imprese cooperative e delle loro organizzazioni di rappresentanza. 
Il movimento cooperativo e le cooperative agiscono come potente antidoto alla dispersione dei redditi.
È stata sollecitata la regolamentazione e la normativa chiedendo leggi capaci di differenziare la cooperazione da imprese che fanno un uso 
strumentale e scorretto della forma cooperativa: a partire dalla corretta applicazione del contratto e di conseguenza prevenire appalti con 
tariffe al di sotto del costo del lavoro dei contratti stessi.

È venuto meno anche da parte della pubblica amministrazione il riconoscimento del valore della cooperazione. Ma non è la cooperazione 
l’anello debole: quando è sana, la gestione pubblica è difficile si inneschino e alimentino modalità scorrette di realizzazione delle attività.
La chiarezza della cooperazione e la sua identità sono state macchiate dalle notizie di cronaca nei media di diffusione, per ribaltare questa 
visione si dovrebbe chiarire la volontà reale di concretizzare l’ACI per riuscire a creare una nuova narrazione coraggiosa di tutte le realtà 
aderenti.

La cooperazione si muove nella legalità, è questa la comunicazione e la realtà che deve essere garantita e tutelata.
Un’ ulteriore aspetto riguarda la valorizzazione della ricchezza rappresentata da tutte le tipologie di cooperazione presenti ed è op-
portuno metterle in rete in modo diverso dal passato, uscendo da vecchi paradigmi con collaborazioni non sempre e necessariamente 
formalizzate in modo istituzionalizzato. Più che le dimensioni delle cooperative per fatturato e unione, occorrono autentiche strategie di 
connessione, agevolate dall’associazione: così, oltre a rafforzare il dialogo interno a Legacoop, si possono raggiungere i cittadini. Elementi 
di qualità ed inclusione, propri del fare cooperativo, anche di persone oppresse ed escluse da una società che ha ricominciato fortemente 

Flavio Del Bono UNIBO
Simonetta Donati C.S.A.P.S.A
Michela Bolondi PROGES
Alessandro Collini COOPSERVICE
Alfio Fiori COOPERATIVA 134
Loretta Losi LEGACOOP EMILIA OVEST PARMA
Sara Manfredini LEGACOOP EMILIA OVEST
Tiziano Tassoni LEGACOOP BOLOGNA
Roberta Tattini SEACOOP
Massimo Ascari COOP GULLIVER
Romina Maresi COOP SAN VITALE
Miranda Bassoli SCS
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ad emarginare creando muri invisibili fatti di tecnicismi non funzionali al progresso, legati ad un’eccessiva burocratizzazione, vanno ripresi 
e dichiarati in ruoli e forme politiche di visibilità e credibilità.

La disuguaglianza va affrontata uscendo dal paradigma individualista spostando il focus dalla persona alle regole sociali, per farlo il tavolo 
valuta la necessità di ritornare a spiegare il mondo in chiave politica, sociologica perché è un nostro dovere tutelare la comunità, inter-
pretare e recuperare una narrazione coraggiosa controculturale.
Poniamoci come obiettivo la ricostruzione di fiducia, rapporti gentili e rispettosi tra imprese cooperative e persone; per affrontare il lavoro 
debole è necessario rivolgere l’attenzione al concetto di Benessere, aiutando i soci e i dipendenti a sentirsi parte di un’associazione che 
promuova concretamente uno stile di vita sano, un lavoro equo ritrovando ritmi e riconoscimenti dignitosi per una sostenibilità umana 
globale.

In una società che indebolisce le persone la cooperazione può avere un riconoscimento.
Lavoro di cittadinanza: dignità di quello che si fa, fattiva e conosciuta.
Cosa deve fare, secondo te, l’Associazione per intervenire, sostenere raggiungere l’obiettivo proposto?

• Trovare maggiori informazioni e condividerle all’interno e all’esterno rispetto il pagare le tasse.  
Investire in produzione. Fornire dati sulla disuguaglianza interna.

• Fare l’ACI o smetterne di parlarne.
• Essere elemento regolatore del mercato.
• Chiedere di investire sui controlli.
• Implementare dialogo con pubblica amministrazione e in particolare rilanciare la narrazione del valore della cooperazione.
• Comunicazione più efficace a due vie coi cittadini.
• Uscire dalla logica del Pil – indice del Bes.
• Utilizzare delle nuove categorie, cambiare paradigmi.
• Riprenderci il Plus Valore.
• Ridare valore al lavoro sociale in esterno.
• Coopride: iniziativa pubblica, fortemente pubblicizzata e colorata, che porti tutti cooperatori in piazza per diventare persone. 

visibili di organizzazioni cooperative eque e vive nel territorio. 
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5
Temi principali

a)    La difficoltà di pensare un intervento a sistema da parte delle varie forme di cooperazione. 
I progetti di rigenerazione urbana e di sviluppo territoriale delle aree fragili come impegno per un intervento di sistema della cooperazione. 
Il rapporto tra cooperazione turistica, culturale e sociale. Una idea di sviluppo del territorio. 
Cooperative di comunità, ma non solo. 
Sviluppo di una cultura della “comunità” locale: sostegno e sviluppo alle famiglie, contro la fragilità sociale. 
Per una visione diversa dello sviluppo abitativo. 
La sfida della Legge sui suoli.

Domanda

1)  Quale modello di business da innovare per la cooperazione di costruzione, di abitazione per la cooperazione sociale e di servizio?

I luoghi della cooperazione 
Rigenerazione urbana e territori fragili: 

il possibile ruolo della cooperazione

Tavolo 
5
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Coordinatore: Michele Petrizzo, Coop Alleanza 3,0 – Davide Poggi, Cooperativa Trasporti Imola

Partecipanti:

Parola chiave: 
COMUNITÀ RIGENERANTI

La cooperazione può avere un ruolo nella rigenerazione urbana nei territori fragili? In che modo?

In particolare è stato messo in evidenza come, negli ultimi  quarant’anni,  le cooperative  impegnate  nella rigenerazione urbana sono state 
in grado di  rispondere sempre di più alle esigenze dei soci con nuovi servizi  e modificando lo scopo per cui erano state fondate le coope-
rative stesse.

Alcune coop di abitazioni, infatti, sono diventate coop di abitanti, in cui non è più la casa al centro dell’attenzione ma la comunità.  L’ascolto 
delle persone ha reso possibile rispondere anche alle esigenze più specifiche per giovani coppie, anziani, extracomunitari e le famiglie in 
difficoltà con la creazione di  nuovi quartieri con scuole, servizi e centri di aggregazione sociale. 
Negli esempi di riqualificazione di aree fragili, presentati nel tavolo, sono state esaltate le esperienze di collaborazioni tra cooperative di 
settori diversi per fornire servizi di welfare che  sono stato il volano per la  rigenerazione dei luoghi.
I partecipanti al tavolo hanno evidenziato la necessità di aumentare queste collaborazioni per creare reti  e alleanze  tra coop  e riuscire 
a rispondere in maniera orizzontale  alle varie esigenze dei cittadini.

Luciano Pantaleoni COOPERATIVA ANDRIA
Roberto Calari CULTURMEDIA
Luca Lorenzini RISANAMENTO 
Oreste Torri COOP VALLI DEI CAVALIERI
Roberto Meglioli SOCIALE LEGACOOP EMILIA OVEST
Marina Dragotto AUDIS
Paolo Scaramuccia LEGACOOP NAZIONALE
Rita Pareschi AREA AMBIENTE E TERRITORIO LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA
Barbara Lontani UFFICIO TECNICO COOP DOZZA
Giancarlo Ciani RICERCA STORICA SULLE CASE DEL POPOLO CIRCOLO COOPERATORI ROMAGNOLI
Giampiero Lupatelli CAIRE

All’interno delle varie cooperative sono state riconosciute numerose competenze e proprio per questo si denota la necessità di un salto di 
qualità per tornare a sperimentare e investire risorse.  In particolare si ritiene opportuno aumentare la progettazione partecipata  degli 
interventi di rigenerazione  e una maggiore collaborazione con le amministrazioni pubbliche  come intermediari.

Durante l’incontro è emerso come la buona volontà delle varie cooperative e la programmazione degli interventi non può comunque por-
tare grandi cambiamenti senza nuove riforme normative che possano portare agevolazioni e semplificazioni burocratiche. I partecipanti 
ritengono che  con un’azione di sistema Legacoop possa sollecitare queste riforme.

Tutti i partecipanti al tavolo hanno potuto constatare che  uno dei maggiori ostacoli per aumentare il ruolo delle cooperative nella rigene-
razione urbana è la comunicazione  tra cooperative, con Legacoop e con la società.

Per rigenerare i territori occorre ascoltare la comunità.

Cosa ci si aspetta da Legacoop?  La collaborazione per creare nuove normative che ora sono decisamente inadeguate.  Senza una nuova 
elaborazione culturale manca il perché siamo utili al nostro territorio.
Creare una rete interna comune è molto importante in quanto i mercati sono sempre più incrociati ed hanno bisogno di lavorare insieme. 
Dove le cooperative hanno fatto rete si sono creati consorzi di cooperative che lavorano molto bene. Queste buone pratiche e buone rela-
zioni, vanno prese come esempio. 

C’è bisogno di forme giuridiche rinnovate e creare un percorso condiviso per affrontare insieme il futuro e la sostenibilità economica/
ambientale. Dal punto di vista normativo e della cultura siamo all’ anno zero, tuteliamo tutto, siamo parecchio arretrati. È fondamentale 
fare rigenerazione ma in questo momento è pura utopia sia nei centri storici che nei luoghi disagiati a causa delle numerose restrizioni.
Quando parliamo di luoghi dobbiamo ragionare sulla normativa della riqualificazione urbana partendo dalla voglia di partecipazione dei 
cittadini. Ad esempio l’idea delle social street. 

Necessità di ragionare su una logica intersettoriale perché siamo noi quelli che possono dare possibilità di rigenerare i luoghi e gli spazi, 
anche solo riempendoli di contenuti. Dobbiamo pensare che non siamo soli perché da soli non bastiamo. E’ necessario avviare relazioni 
con altri soggetti che hanno la nostra stessa spinta.
Ragioniamo spesso sugli scambi mutualistici e per questo dobbiamo allargare le nostre alleanze.

Dobbiamo cercare di essere un sistema, smettere di ragionare come singola impresa: l’unione fa la forza, nessun privato può avere quello 
che abbiamo noi, abbiamo coop in tutti settori dobbiamo imparare a fare rete.
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Cosa fondamentale: risultato importante e fondamentale della rige-
nerazione urbana sono i posti di lavoro creati e non solo rispondere 
alle esigenze abitative. Il problema comune è quello di cambiare ap-
proccio con la comunità in cui viviamo. Le cooperative devono mi-
gliorare la comunicazione (e la rete) e innovare ma anche la PA deve 
cambiare modalità e piani, non devono essere così rigidi e chiusi.

Se tutti i soggetti riconoscono obiettivi comuni ci può essere davvero 
un cambiamento in tutti i settori. Non si può continuare a guardare 
solo alla propria realtà ma allargarsi e avere veduta comune per fare 
un salto in avanti.

La Rigenerazione deve essere vista come nuovo motore di sviluppo 
per migliorare e creare un nuovo patrimonio solido (nuovo capitale 
sociale e duraturo).

Parole chiavi proposte

Utilità sociale, comunità, partecipazione, integrazione di comunità, 
integrazione, reti radicate, comunità protagonista, comunità in rete, 
rigenerare comunità, trasformazione consapevole
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6 Temi principali

Il BES elaborato da Istat come parte integrante del DEF, della legislazione di Bilancio: quale rapporto operativo con la cultura  
e gli obiettivi 2030?
Una nuova visione del PIL: cosa c’è oltre, di fianco, ad una visione “solo” economica dello sviluppo?
La cultura cooperativa e la cultura della “sostenibilità”: quale rapporto? Quale contributo specifico?
La presenza della cooperativa accentua alcuni elementi dei BES e 2030, non si deve annullare in essi ma affermare il proprio obiettivo 
sociale strategico: partecipazione dei soci e dei lavoratori, democrazia, contrasto alle diseguaglianze, tutela delle fasce deboli  
del MdL e del consumo.
Sostenibilità e intergenerazionalità.
“Tessiture sociali”

Domande

1) Quali iniziative informative, formative per le cooperative?
2)  Quali strumenti da mettere a disposizione?

Nuove visioni dello sviluppo. 
Il rapporto tra BES e Obiettivi 2030

Tavolo 
6
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Coordinatrice: Giulia Casarini, CADIAI

Partecipanti:

Parola chiave: 
SFIDA

Cultura cooperativa – SDGs e BES, che rapporto c’è

L’impatto della cooperazione che lavora in tutti i settori economici riguarda tutti i 17 SDGs.
Sarebbe importante iniziare a diventare attori del nostro patrimonio perché abbiamo un tale orgoglio valoriale interno che è stato finora 
finalizzato solo agli obiettivi concreti e quindi occorre modificare il comportamento per impattare sul mondo della comunicazione per farci 
conoscere. Questo si lega al tema rispetto all’impatto sugli ambiti che va reso visibile e misurato, cogliendo il momento.

Gli SDGs aiutano a cooperare, comunicare e confrontarsi. Ci possono aiutare a riallacciarci ai nostri valori.
Una parola chiave è solidarietà, bisognerebbe partire da un’analisi molto specifica tra le differenze tra il mondo cooperativo e quello di 
profitto, specialmente in relazione al capitale umano. Invecchiamento e disvalore che poniamo rispetto ai giovani; femminilizzazione 
legata però a precarizzazione e redditi bassi e mancanza di ruoli apicali; presenza degli stranieri. Nelle imprese cooperative queste criti-
cità sono altamente presenti.

Il lavoro sugli indicatori si può pensare attorno a due parole chiave, distintività e competitività. 
Per esempio: nel lavoro di Legacoop Bologna si è partiti dall’assunto che le cooperative hanno per loro natura un rapporto diretto con gli 
SDGs, ma occorre trovare dei riscontri pratici. 

Chiara Bertelli LEGACOOP ESTENSE
Gianluigi Bovini ASVIS
Andrea Brandolini BANCA D’ITALIA
Maurizio Brioni LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA
Maria Linda Caffarri CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
Francesco Camisotti CIDAS
Sandra Dei Svaldi ICIE
Roberta Fogli GIROGIROTONDO
Simone Gamberini LEGACOOP BOLOGNA
Daniela Longo SCS
Francesco Malaguti CAMST
Esmeralda Neri INNOVACOOP
Francesca Ottolenghi LEGACOOP NAZIONALE
Matteo Pellegrini LEGACOOP EMILIA-OVEST
Marilena Raule INNOVACOOP
Rosella Rettaroli UNIBO
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Occorre un salto di qualità per far diventare i contenuti dei vari indicatori dei fattori competitivi potenziali per la cooperazione. Anche per-
ché alcuni elementi di distintività si sono persi, vanno quindi recuperati e riproposti. Es. indicatore del LAVORO, il tempo indeterminato per 
noi è sempre stato un fattore distintivo ma ci siamo accorti che anche il profit aveva la stessa percentuale, se non maggiore. Siamo tenuti 
al una coerenza che va recuperata.

Gli SDGs sono un fattore di competitività per le cooperative, devono essere un momento di riflessione sul come si può migliorare in termini 
di innovazione e in termini di miglior vita dei lavoratori e delle loro famiglie.
Se l’agenda 2030 non è una moda, ma terreno concreto e un discrimine perché aderire davvero significa delle cose concrete, allora le 
cooperative potranno avere una potenza enorme. Come si risponde ad una situazione dove l’invecchiamento è fortissimo, scompaiono le 
reti familiari ed è alta l’inadeguatezza abitativa? Riallocazione abitativa e servizi; la cooperazione è l’unico sistema d’impresa che può 
rispondere a questi bisogni in forma integrata ed equa. 

“Rendere sostenibile lo sviluppo sostenibile”: infatti vi è l’obiezione “siete preoccupati dalla fine del mondo, io però non so come arrivare 
alla fine del mese”. L’agenda 2030 deve essere uno strumento potente da usare per rispondere a questa obiezione.
I BES e gli SDGs, non sono necessariamente da integrare, potrebbero essere una cornice, due modalità per affrontare le problematicità 
in parallelo, anche se l’ISTAT non li ha fatti convergere. La cooperazione deve essere contenta del cambio del modello, BES rispetto al Pil 
rende più espliciti i valori alla base del movimento cooperativo. Gli obiettivi perseguiti in questa visione coincidono meglio con quelli della 
cooperazione. Il mondo cooperativo si rapporta meglio a questi indicatori che al PIL. L’approccio BES/SDGs è condiviso dalla persone? Se 
sì, allora viene condivisa anche l’impresa cooperativa. 

L’uso sistematico di questi indicatori migliora la capacità di individuare le progettualità future perché cambia modello di pensiero/paradig-
ma. È uno sforzo che bisogna imporre, e le cooperative in questo hanno indicatori migliori. Pone però anche il tema di come legare questa 
spinta alla mission intrinseca di ciascuna cooperativa, es. la cooperativa di consumo ha l’obiettivo di fornire merce a prezzi migliori ai suoi 
soci, se per rispettare gli SDGs deve aumentare i prezzi non viene meno alla propria mission? Come si tengono assieme queste cose?

Filoni tematici che emergono: percorso identitario e coerente. Riconoscibilità, creazione di cultura nella società, apertura dei mercati 
(competenze, innovazione).

Criticità: si diventa automaticamente paternalisti perché si dice ciò che è giusto o sbagliato, rischi di andare contro la libertà dell’individuo, 
tensioni che ci sono tra i vari obiettivi e questo implica delle scelte, sei disposto ad accettare un po’ di paternalismo in base ai valori che hai.
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7 Temi principali

ACI come prospettiva strategica
La riorganizzazione della struttura associativa a livello regionale (regionalizzazione e coordinamento) deve avere come scopo:

a) Sviluppare nuova cooperazione: dai servizi alla rappresentanza; partire dai bisogni.
b) Fornire servizi sempre più adeguati alle cooperative per lo sviluppo della loro qualità amministrativa ed operativa.
c)  Rilanciare la “socializzazione” dei cooperatori anche alla luce dei nuovi strumenti telematici. 

Socializzazione cooperativa e social media.
d)  La qualità del funzionamento della Governance associativa: il funzionamento degli “organi”, il contributo alla costruzione della cultura 

cooperativa.

Domande

1) Quale rapporto con la società regionale? 
2)  Quale interscambio, mutualità esterna?
3)  Quali strumenti per lo sviluppo di nuova cooperazione? L’esperienza di Docservizi ecc.
4)  Indagine della Fondazione Del Monte di Modena, Indagine SWG: cosa ci dicono?
5)  La battaglia contro le cooperative spurie: per una visione adeguata della cooperazione.

Patto associativo e promozione di nuova cooperazione. 
La qualità della vita associativa come sviluppo 

della cultura cooperativa

Tavolo 
7
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Coordinatore: Francesca Tamascelli, Doc Servizi/Legacoop Estense – Jessica Fabi, Demetra Formazione

Partecipanti:

Parola chiave: 
ECOSISTEMA

Le tematiche affrontate hanno riguardato le modalità per rinsaldare il patto associativo e le possibili azioni per la promozione di nuova 
cooperazione. I due item sono stati approfonditi in momenti distinti. La discussione si è aperta prendendo spunto da alcuni focus: gover-
nance associativa, partecipazione e coinvolgimento della base sociale e fidelizzazione, l’efficacia dei servizi, contrasto alle false cooperative 
e diffusione della cultura cooperativa. Ogni partecipante ha dato il suo contributo in base alle proprie esperienze e settori di appartenenza.

Dalle osservazioni raccolte risulta prioritario il consolidamento del patto associativo ritornando ad essere vicini alle cooperative, a vivere 
da vicino le loro dinamiche interne; una vicinanza che negli anni si è un po’ persa, sia a causa della contrazione delle risorse interne all’as-
sociazione, sia a causa delle crisi aziendali e di settore che hanno assorbito tempo ed energia. Per lavorare proficuamente con le coope-
rative sarebbe opportuno essere recettivi verso i fabbisogni dei cooperatori e lavorare sulla capacità progettuale, proporre idee e progetti 
di sviluppo. Cogliere ed elaborare interessi nuovi, nuovi mercati e pensare sul lungo periodo. L’innovazione, la sinergia con università e 
incubatori e l’investimento nelle nuove generazioni sono chiavi per la realizzazione di un ecosistema Legacoop. È infatti importante defi-
nire uno stile Legacoop: un ecosistema cooperativo integrato ed efficiente; un modello a rete in grado di favorire condivisione e gioco di 
squadra. Le cooperative, soprattutto quelle di grandi dimensioni, si aspettano che Legacoop contribuisca a creare un contesto favorevole e 
fertile per la loro crescita, facilitando la creazione di reti e connessioni e amplificando le opportunità. Fondamentale è che Legacoop misuri 
e monitori la qualità del proprio servizio alle cooperative, in termini di utilità ed efficacia.

Emanuel Danieli FINPRO
Piero Ingrosso LEGACOOP BOLOGNA
Rita Linzarini LEGACOOP IMOLA
Elisabetta Grannonio SACOA
Igor Skuk LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA
Catia Toffanello LEGACOOP ESTENSE
Gianluca Verasani LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
Elena Zannoni LEGACOOP ROMAGNA
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Un altro aspetto importante è quello del rapporto tra l’associazione e le società di servizi: un rapporto che va potenziato, al fine di renderlo 
più fluido e “allineato”, per riuscire a fornire alle cooperative servizi flessibili e integrati. Fondamentale è che i professionisti delle società di 
servizi siano adeguatamente formati ai principi e valori della cooperazione.

Alcuni partecipanti denotano inoltre come si debba lavorare per mediare e diffondere la cultura cooperativa, sia nelle grandi che nelle 
piccole realtà. È emerso come il sostegno alle cooperative di recente costituzione sia sempre di più imprescindibile essendo la concretizza-
zione di progetti imprenditoriali di soggetti senza specializzazione in ambito cooperativo. 

Il confronto e lo scambio di esperienze sono poi proseguiti approfondendo il secondo tema: “Promuovere nuova cooperazione”. In quali 
settori la cooperazione può attecchire e quali sono le best practice?

L’investimento in promozione di nuova cooperazione è una scelta di sopravvivenza per Legacoop: per quanto sia dispendioso (in termini di 
tempo e in termini economici), è un obiettivo imprescindibile che l’associazione deve perseguire.

Una maggiore capacità d’analisi e di studio aiuterebbe a valorizzare e concretizzare idee progettuali. Nei nuovi settori produttivi risulta a vol-
te difficile cogliere le potenzialità, per questo è auspicabile l’ingresso nelle strutture di competenze spendibili nell’analisi e nella ricerca. 

Chi ha bisogno di cooperazione oggi sono i professionisti, ma la normativa presenta ancora delle criticità per creare delle imprese che si 
adattino a queste nuove esigenze. Come singoli lavoratori autonomi molte persone non riescono a muoversi sul mercato in modo efficace, 
per questo possono trovare risposta nella cooperazione ed è compito dell’associazione trovare nuove risposte e modalità.

Altri settori in cui si intravedono potenzialità di sviluppo sono: l’agricoltura innovativa; nuovi settori/servizi come quello dei riders, dei 
coworking, ecc.; il settore culturale. Importante puntare anche su forme consortili (si veda il modello CONAD) e sui workers buyout.
Ogni azione di promozione deve essere preceduta da un’adeguata attività di comunicazione e sedimentazione culturale, sia all’interno che 
all’esterno dell’associazione, tale investimento è una necessità di sopravvivenza per Legacoop. 

Nei territori sono ormai consolidate le azioni di promozione nelle scuole: non nascono grandi cooperative da queste attività, ma è importan-
te monitorare i partecipanti e aggiornarli nel tempo poiché sono gli unici che hanno avuto contatto con la cooperazione e con l’associazione, 
ne hanno appreso i valori e le basi fondanti. Fondamentale è però raggiungere anche il mondo dell’Università.

A Bologna, per favorire e accompagnare la nascita di nuove imprese si sta quindi lavorando su progetti di Open Innovation tra startup (non 
cooperative) e cooperative associate: non è detto che tutti i giocatori della “squadra di calcio” Legacoop debbano necessariamente essere 
cooperative. Startup con altre forme societarie portano infatti elementi di innovazione e beneficio alle nostre cooperative.
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8 Temi principali 

Il consumo e la sua tutela come terreno storico privilegiato di presenza cooperativa di massa: la cooperazione di utenza oggi.
Conad e Coop due patti mutualistici diversi, davanti alla sfida:

a) Del cambio dei modelli di consumo
b) La sfida dell’online e di nuovi competitori.
c) Il consumo socio sanitario e assistenziale delle famiglie; la sfida del Long term care.
d) Altre forme di aggregazione dell’utenza: i GAS, ecc.

Domande

1) Non solo consumo alimentare: quali nuovi spazi per la tutela dei redditi delle famiglie?
2) La coop di consumo e l’affievolirsi dell’appartenenza: come rilanciare il patto mutualistico tra consumatori e cooperativa?
3) Coop abitanti, aggiornare il patto associativo?

I modelli contemporanei di consumo 
e la nuova organizzazione sociale.

I bisogni delle famiglie.

Tavolo 
8
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Coordinatore: Christian Fossi, Cooperare con Libera Terra - Lorenzo Sazzini, Legacoop Agroalimentare

Partecipanti:

Parole chiave: 
RETE e COMUNITÀ

Un’opportunità strategica da cui ripartire sono il sesto e il settimo principio della cooperazione: cooperare fra cooperative per aumentare la 
sostenibilità, l’innovazione e l’impatto del sistema per rispondere ai nuovi bisogni dei territori e delle sue comunità.

In questo è centrale il ruolo proattivo delle cooperative con al fianco un’associazione regionale che sia maggiormente al servizio delle im-
prese in maniera fortemente intersettoriale e capace di stimolare l’innovazione. 

I partecipanti al tavolo si sono posti l’obiettivo di indagare sui nuovi modelli di consumo e sulla capacità dell’ecosistema cooperativo 
nell’intercettare e rispondere ai nuovi bisogni di consumatori e utenti, con un focus particolare sul ruolo di Legacoop nel supportare il mon-
do imprenditoriale cooperativo in tale fase di cambiamento.

La discussione si è aperta con un’introduzione dei moderatori volta a sottolineare i principali trend riscontrati all’interno dei rapporti Coop 
e Conad-Censis; in particolare:
-       Crescita demografica e aumento del fabbisogno alimentare
-       Aumento delle diseguaglianze e polarizzazione dei redditi
-       Generale contrazione dei consumi alimentari e di beni materiali durevoli
-       Aumento della domanda di servizi

Marco Gaiba  FAREMUTUA
Franca Guglielmetti  CADIAI
Sergio Imolesi ANCD
Raffaele Mazzanti LEGACOOP IMOLA
Carlo Pilotti UNIPOLSAI
Vanessa Sirocchi  LEO
Luca Stanzani  COOP RENO

-       Rilevanza del ruolo della famiglia
-       Passaggio da un immaginario collettivo ad uno individualista
-       Aumento del consumo consapevole.

Muovendo da tali spunti di riflessione, i partecipanti hanno dunque esposto la loro personale esperienza relativamente ai loro specifici set-
tori di appartenenza.

Ciò che è emerso come sentimento comune al mondo della cooperazione di consumo e di utenza/abitazione è la percezione di un atteggia-
mento di rancore e di chiusura da parte dei consumatori, i quali sempre più tendono – da un lato – a ridurre i propri consumi in risposta ad 
una crisi economica forte e - dall’altro lato - a preferire tipologie di beni che denotano un tentativo di difesa di se stessi e dell’ambiente (vedi 
prodotti biologici, vegani, gluten-free, senza sale, ecc.). Alcuni partecipanti denotano come il consumo consapevole e sostenibile, seppure 
rappresenta un trend significativo in forte crescita, riguardi prevalentemente le classi più agiate della popolazione.

Nel tentativo di indagare Ie principali sfide che i cooperatori e le cooperative oggi si trovano ad affrontare, emergono le seguenti parole 
chiave, riconducibili in particolare ai principi sei e sette dell’Alleanza Cooperativa, rispettivamente “cooperazione tra cooperative” e “inte-
resse verso la comunità”:

-        Intersettorialità. Accentuare la cooperazione tra cooperative, sviluppando nuove alleanze che permettano di superare la frammen-
tazione settoriale che spesso si riscontra nel mondo cooperativo e di iniziare a lavorare in modo trasversale mettendo a sistema le 
specificità e le competenze proprie dei singoli settori in modo integrato e coordinato.

-        Comunità e Territorio. Promuovere un modello di sviluppo economico e sociale generativo e integrato lungo le diverse filiere capace 
di promuovere uno stretto rapporto con le comunità su cui le cooperative insistono e garantire la funzione mutualistica cooperativa –
interna ed esterna – anche nei territori più periferici e marginali.

-         Partecipazione. Incentivare una forte partecipazione organizzativa e una comunicazione a tutti i livelli. 

-        Tecnologie e Innovazione. Intercettare le opportunità della rivoluzione tecnologica e digitale in atto per offrire nuovi e migliori servizi 
a consumatori e utenti e per prototipare modelli di business innovativi.

-        Nuove generazioni. Garantire il ricambio generazionale e una partecipazione dei giovani alle decisione strategiche all’interno dell’as-
sociazione. 
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-        Servizi. Ampliare la gamma di servizi offerti ai cittadini e la possibilità di accesso ad essi, in risposta alla crisi del welfare che stiamo 
vivendo, nell’ottica di un’economia di accesso e non di possesso.

-        Valore. Saper comunicare il valore e gli impatti creati, non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali, per evitare una mera 
comparazione in termini di economicità con il mondo non cooperativo.

Dalle riflessioni dei cooperatori è emerso il ruolo strategico dell’Associazione regionale, alla quale si richiede di spostarsi sempre più 
verso un’ottica di servizio e supporto alle imprese e di incentivare e sostenere l’intersettorialità all’interno del mondo cooperativo, pro-
muovendo sperimentazioni innovative coerenti con una matrice cooperativa.
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9 Temi principali 

La presenza della cooperazione nell’ambito del sostegno ai bisogni assistenziali e sanitari delle famiglie passa attraverso la presenza di:
Unipol
Mutue
Cooperazione sociale.
Necessità di vedere insieme queste presenze.

Domande

1) Il “mercato” dei servizi socio-assistenziali e sanitari: come approcciarlo in un’efficiente ottica solidaristica e mutualistica?
2) Andare oltre la eccessiva dipendenza dai fondi pubblici della cooperazione sociale?
3) Nuova qualità dei servizi?
4)  Le nuove logiche del welfare aziendale: una prospettiva di sostegno al reddito e\o di qualificazione della tutela delle persone  

e delle famiglie?
5) Welfare territoriale come risposta alle fasce deboli?
6) Quale rapporto con la proposta del Reddito di cittadinanza, quali visioni si confrontano?

La riorganizzazione del Welfare:
per un nuovo universalismo

Tavolo 
9
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Coordinatore: Elisa Ventura, Open Group – Elias Becciu, Cidas

Partecipanti:

Parola chiave: 
COMUNITÀ LIQUIDA

Il “mercato” dei servizi socio-assistenziali e sanitari: come approcciarlo in un’efficiente ottica solidaristica e mutualistica?
Necessità di andare oltre la eccessiva dipendenza dai fondi pubblici della cooperazione sociale.
La nuova qualità dei servizi.
le nuove logiche del welfare aziendale: una prospettiva di sostegno al reddito e\o di qualificazione della tutela delle persone  
e delle famiglie?
Welfare territoriale come risposta alle fasce deboli.
Quale rapporto con la proposta del Reddito di cittadinanza? Quali visioni si confrontano?

Il gruppo parte dalla riflessione su cosa intendiamo per universalismo. Emerge che per il gruppo universalismo è:

• la possibilità dell’individuo di realizzarsi; generare un cambiamento, con effetti riproducibili e trasmissibili;
• ciò che viene riconosciuto ampiamente da una collettività;
• qualcosa di indotto, il valore da cui partire è il riconoscimento al di fuori di me, non è autoreferenziale, non dipende solo da me;
• forse abbiamo molti universi e forse sono troppi e per semplificare arriviamo a circoscriverli a target di riferimento.

Quindi per il gruppo per universalismo si intende una relazione tra una parte (minoritaria) e un tutto. Un’unità in rapporto con la molte-
plicità che prende in esame il punto di vista degli altri ed è riconosciuto non solo da una parte. sono necessarie però regole condivise, 
costruite insieme, altrimenti il rischio di un’imposizione di regole è un’adesione superficiale e l’appartenenza solo esteriore al modello di 
riferimento.

Alberto Alberani   LEGACOOP SOCIALI EMILIA-ROMAGNA
Gianni Calabrese   COOPSELIOS
Carlo Alberto Gollini  GIOVANI RIL
Cosimo Greco FAREMUTUA
Federica Protti  LEGACOOP ROMAGNA

Il gruppo fa emergere le esperienze di welfare (universali?) delle proprie imprese:

Gianni Calabrese, Coopselios. È cambiata la società, i bisogni e prendendo spunto da riferimenti ascoltati questa mattina, servizi che pre-
cedentemente soffrivano, necessitano di un cambiamento; un cambiamento che porti a soluzioni efficaci e rispondenti a richieste dei bi-
sogni. La persona che aiutiamo come Coopselios l’abbiamo chiamata residente (non più paziente, utente…) e gli abbiamo dato un’identità 
aperta con una serie di servizi ai quali possono accedere anche le persone esterne, il territorio. Dobbiamo avere un’idea che va oltre al 
confine delle mura del servizio e che ha sempre più un’influenza sul terreno circostante dove si opera e che ha trasmissibilità. Nel servizio 
si è creata una rete con risorse già presenti sul territorio (associazionismo, volontariato) ma anche creando nuove realtà da contorno, 
accessorie, libere di andare dove si vuole.

Cosimo Greco, Fare Mutua, Rete Come te. Il servizio non è stato molto utilizzato.
Positivo: servizi utili, ben distribuiti a livello territoriale, servizi affidabili perché chi eroga servizio è affidabile 
Negativo: prezzi, tariffe; aspetto fiscale che non incentiva le famiglie all’utilizzo (modello economico poco accessibile), la comunicazione 
che non ha reso universale il servizio (fondamentale far comprendere il valore del lavoro che ci sono nelle cooperative, che è un lavoro 
altamente professionale e specializzato).

Il modello di come te è vincente ma devi trovare welfare aggregato e vai a conoscere la qualità dei servizi. Il contesto non è pronto a que-
sto modello. Inoltre la comunicazione deve educare. 

Alberto Alberani, Legacoop sociale Emilia-Romagna. La mia esperienza parte dalla chiusura per istituti per bambini disabili e istituti psi-
chiatrici (1988) in quegli anni si decide di affermare i diritti delle persone più fragili per creare una città più equa creando servizi. Le tasse 
vanno ridistribuite per creare servizi. Efficienza imprenditoriale per l’interesse della comunità. Bisogna tornare a essere credibili nei con-
fronti delle persone, far si che le persone deboli abbiano servizi universalistici finanziati da fiscalità generale e accessibili a tutti e non 
gestiti dal pubblico ma dalla cooperazione sociale. Livelli essenziali di assistenza garantiti a tutti attraverso la fiscalità generale e quindi noi 
non dobbiamo più credere a modello privatistico. Parola chiave suggerita è diritti per i più deboli (oggi migranti ma anche donne anziane 
con la minima). Bisogna fare innovazione rivolgendosi alle famiglie e questo vuol dire andare verso i bisogni delle famiglie finanziate in 
altro modo permettendo alle persone di scegliere tra questi servizi e quelli della propria mutua.

Oggi la cooperazione è un po’ ingessata imprenditorialmente e volta alla grande cooperazione, le cooperative sociali si sono aggregate: 
metà del fatturato è fatto da poche grandi cooperative.

Gollini Carlo Alberto, Giovani RIL. Modello statico non ha senso. Penso che il mondo cooperativo andrà sempre più a defezione. Quanto le 
coop sono sensibili al mondo industriale? La mia coop fa inserimenti lavorativi (coop B). Ho pensato che la coop B fossero un insuccesso 
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perché le coop B non hanno fatto abbastanza da ponte tra le persone fragili e il mondo del lavoro. Ma questa è utopia. La coop B è il vero 
lavoro, non un ponte per il lavoro vero. Dobbiamo far star bene i soci, essere innovativi e saperci “arredare” con gli strumenti che abbiamo a 
disposizione. Ciò che deve rimanere è il valore economico del territorio.  Le cooperative sono eccessivamente legate al pubblico, ai fondi 
pubblici. Dobbiamo preparare i giovani al diverso a livello di ambiente, di relazioni, di incontro. Crescere: dobbiamo contaminare e con-
taminarci perché questo porta ricchezza. Siamo un’entità economica e a volte siamo entità politica ma non possiamo perderci in politica. 
Raccontiamo chi siamo anche all’esterno.

Federica Protti, Legacoop Romagna. La rete è fondamentale, la cooperazione sociale rischia di perdere l’aggancio con il territorio e la ri-
sposta ai bisogni universalistici da cui siamo partiti.

Abbiamo bisogno di aiuto e supporto per: 
• Rapportarci col cambiamento della società intorno a noi.
• Gestire bene il rapporto tra il nostro core business, ancora ancorati a processi di targhettizzazione, progettare ex novo servizi.
• Ragionare da creatori di comunità.
• Creare nuovi modelli imprenditoriali.
• Sensibilizzazione territorio e senso ampio di territorialità che rappresentiamo.
• Utilizzo comunicazione come efficace strumento di conoscenza di noi.
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10
Temi principali 

La figura dell’imprenditore cooperativo: contro la mitologia dell’uomo solo al comando.
Cooperazione e imprese famigliari: le possibili analogie di forme di impresa, nei loro punti critici
Imprenditorialità, sviluppo e governance cooperativa: cos’è l’imprenditorialità cooperativa? 
Nuovi business e bisogni sociali e delle persone: quale risposta cooperativa?

I dilemmi della gestione cooperativa.
Una certa idea della Governance: governare i conflitti di interesse, renderli trasparenti.
Una chiara applicazione delle “Linee Guida” per la buona governance in cooperativa.

Domande

1)   Lo sviluppo del management cooperativo: sviluppo interno, ingressi esterni: come reclutare e formare una nuova leva  
di manager cooperativi?

2)  Quali sono le debolezze del management cooperativo?
3)  Una chiara distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione: la proposta delle “Linee guida” della buona Governance.

Imprenditorialità cooperativa 
e lo sviluppo della qualità del management.

Tavolo 
10
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Coordinatore: Stefano Esposito, CMB – Francesco Camisotti, Coop. Cidas

Partecipanti:

Parole chiave: 
NUOVE COMPETENZE – FARE SISTEMA

Si è condiviso l’urgente avvio di una nuova fase di analisi dell’imprenditorialità cooperativa, costretta anche dai sempre più repentini cambi 
dei paradigmi classici del mercato di riferimento. La fase che si apre deve essere vista come una grande opportunità per sviluppare un 
management cooperativo in linea con i nuovi bisogni ma che possa inoltre aiutare nella creazione di un vero e proprio sistema coopera-
tivo, superando le frammentazioni storiche. Si ritieni inderogabile riprendere e sviluppare il concetto di sistema e “filiera cooperativa”, 
mettendo in rete le imprese sociali cooperative al netto delle varie distinzioni di provenienza (centrali cooperative, comparti di produzione, 
etc.). La dimensione etica e la responsabilità sociale d’impresa tipica del mondo cooperativo, unite allo sviluppo professionale del mana-
gement, consentiranno all’intero mondo cooperativo di affrontare la nuova fase storica con un approccio nuovo e di sistema. La “filiera 
cooperativa”, unita alle competenze tecniche, deve anche farsi carico di un lavoro più culturale e di lungo respiro, per evitare la compe-
tizione sul mercato tramite modelli di produzione (ed indirettamente di consumo) basati solamente su criteri economici, non qualitativi 
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né etici. L’imprenditorialità cooperativa deve basarsi sul mantenimento di un’identità differente, coerente con la responsabilità sociale 
di impresa sui singoli territori.

Il tavolo, a seguito di una iniziale fase di presentazione individuale da parte di ciascun partecipante, ha valutato di avviare il confronto 
chiedendo l’indicazione da parte di ciascuna persona di una parola chiave che potesse racchiudere le testimonianze della mattinata e che 
potesse avviare il confronto sul tema del tavolo.

Partendo proprio dalla condivisione di queste parole chiave come punto di partenza per avviare il confronto al tavolo, i primi interventi si 
sono incentrati sull’importante rapporto tra imprenditorialità e managerialità all’interno della governance cooperativa. Ripercorrendo 
anche esperienze pregresse da parte dei partecipanti, si è riconosciuta immediatamente la netta distinzione tra il ruolo imprenditoriale e 
il ruolo manageriale, fermi restando i valori della partecipazione, della democrazia e della mutualità che devono fungere da elemento 
centrale di qualsiasi impresa cooperativa. 

Questi valori indiscutibili risultano essere il principale punto di differenziazione sul mercato tra le imprese cooperative e le altre forme di 
imprese. Il mercato, a prescindere però dal settore di riferimento, non tiene conto di questa evidente differenza e impone un confronto 
paritetico tra tutti gli operatori economici presenti. Alla luce di questa considerazione si ritiene fondamentale, specialmente per affrontare 
le prossime fasi storiche, un importante lavoro di aggiornamento ed adeguamento dei livelli manageriali delle imprese cooperative, che 
possano mantenere saldi assieme alla proprietà della cooperativa i principi cardine della cooperazione (vedi sopra) ma che parallelamente 
possano garantire alle imprese cooperative nuove strategie di sviluppo e crescita sul mercato.

Data la particolarità dell’impresa cooperativa e al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, si è condivisa la necessità di rinforzare i percorsi 
interni di crescita professionale dei soci, valutando che in molti casi sono gli stessi soci delle cooperative ad aver garantito le migliori 
prestazioni manageriali, potendo contare su una condivisa base valoriale da cui partire. 

L’impresa cooperativa si caratterizza per il necessario confronto e scambio tra i servizi produttivi e il management, ragion per cui si rende 
ancora più necessario potenziare i percorsi interni di crescita professionale, evitando di snaturare e rendere impermeabile il livello dirigen-
ziale rispetto alle volontà del corpo sociale.

Un ulteriore elemento ritenuto imprescindibile per lo sviluppo del management cooperativo consiste nell’estrema professionalità e com-
petenze di queste figure, a fronte di regole sempre più complesse e di difficile interpretazione, Si è riconosciuto come, in particolare in 
alcuni settori della cooperazione e con un livello manageriale inadeguato, alcune imprese cooperative abbiamo approcciato il mercato con 
una modalità superficiale e legata esclusivamente alla logica del buon senso; è necessario invece un ragionamento complessivamente più 
adeguato e che tenga in considerazione logiche ben più complesse imposte dal mercato e dai suoi vincoli.
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L’elemento della professionalità sopra citato consente di chiarire la distinzione netta tra il ruolo del management e della proprietà: pro-
babilmente nel settore cooperativo e negli ultimi anni si è sottovaluto il ruolo del manager come figura chiave per uno sviluppo d’impresa 
coerente con la responsabilità sociale d’impresa.

Negli anni si è diffuso un modello di management cooperativo, specialmente in alcuni settori, limitato e che non ha consentito un’analisi di 
mercato adeguata. Il patto con il territorio e i valori della cooperazione non possono più considerarsi come elementi unici per un adeguato 
posizionamento sul mercato da parte del mondo cooperativo; è necessario uno sviluppo professionale del management coerente e che 
possa fornire alla cooperazione nuovi strumenti di analisi e lavoro, oltre a rinsaldare il “patto territoriale”, fortemente compromesso negli 
ultimi anni a causa di politiche che hanno osteggiato il mondo cooperativo.

Lo sviluppo del management, all’interno di una organizzazione cooperativa, è indubbiamente più complesso rispetto ad altri modelli azien-
dali: è necessaria la compresenza di elementi valoriali ed etici con competenze tecniche di analisi, sviluppo e gestione dell’impresa. 
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