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1. Premessa
Nel quadriennio di mandato che si conclude con questo XII Congresso, Legacoop Emilia-Romagna 
ha svolto un’intensa attività di rappresentanza e servizio a favore delle cooperative associate. 
Ciò è avvenuto seguendo le indicazioni approvate dall’XI Congresso che hanno costituito il 
riferimento per l’azione degli Organi associativi.
Dal 2014 a oggi sono avvenute notevoli trasformazioni del sistema associativo, anche per 
l’impatto degli anni più difficili della crisi. Gli avvenimenti che hanno caratterizzato il quadriennio 
hanno comportato un rivolgimento dei pesi dei settori, la riforma di parte del sistema consortile, 
la messa a dura prova del sistema finanziario cooperativo, la trasformazione del contesto sociale, 
economico e culturale anche della nostra regione che ha messo in discussione l’esperienza 
cooperativa anche nei territori di forte e tradizionale insediamento.
Il nostro sistema associativo ha reagito con la riorganizzazione delle Legacoop territoriali 
e settoriali e, nel suo insieme, ha avviato quel processo di regionalizzazione utile sia per 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili, sia per il superamento di scale organizzative inadeguate 
al rapporto istituzionale e alla capacità di servizio agli enti associati.
Ecco, quindi, che tra l’XI e il XII Congresso l’intero corpo associativo di Legacoop si è riorganizzato 
e ha agito con capacità di adattamento al contesto e alle mutate esigenze di rappresentanza 
e tutela delle cooperative.
Legacoop Emilia-Romagna, in forza di quanto posto a premessa, presenta alle Delegate e ai 
Delegati un resoconto di mandato delle attività di Legacoop Emilia-Romagna integrate da 
quelle relative a Legacoop Bologna, Legacoop Emilia Ovest, Legacoop Estense, Legacoop Imola 
e Legacoop Romagna, che offra una rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti dall’intero 
sistema associativo territoriale regionale.
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2. L’identità: il sistema associativo e la missione di Legacoop Emilia-Romagna

2.1 Il sistema associativo
L’Emilia-Romagna, pur penalizzata dalla crisi degli ultimi anni, ha mantenuto tassi di presenza 
cooperativa molto elevati. Una presentazione e un’analisi della dimensione e dell’esperienza 
cooperativa sono presenti nel Rapporto sulla Cooperazione predisposto per il XII Congresso 
che è disponibile sia in forma cartacea, sia online nel sito di Legacoop Emilia-Romagna nella 
sezione dedicata alle notizie e ai documenti congressuali.
Vale qui la pena di menzionare cinque dati che possono dare una rappresentazione di massima 
della presenza di Legacoop in regione (al 31-12-2017).

Cooperative associate    1.118
Valore della produzione (mln/€)   27.563
Patrimonio netto (mln/€)   9.863
Addetti     127.000
Soci  2.732.000

Le politiche e le azioni di Legacoop sono concepite e messe in atto dalle associazioni territoriali 
e settoriali di rappresentanza, assistenza e servizio nel loro insieme.
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2.2 Missione
Legacoop Emilia-Romagna, a termini di statuto, ha la responsabilità di una funzione di 
coordinamento dell’intero sistema associativo che ha definito la propria missione in questi punti 
(ad ognuno dei quali fa riferimento un capitolo di questo rapporto):

     Rappresentanza istituzionale finalizzata alla tutela degli interessi del Movimento  
     cooperativo.

     Promozione, sviluppo e assistenza dell’imprenditorialitàcooperativa
     Coordinamento a livello intersettoriale e interprovinciale finalizzato alla creazione, alla   
     qualificazione e al rafforzamento delle imprese cooperative.

     Ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione finalizzate alla promozione della  
     cooperazione e della mutualità.

     Promozione della formazione dei nuovi dirigenti cooperativi e sostegno al  ricambio  
     generazionale. Promozione delle pari opportunità e sostegno al riequilibrio di genere.

     Presidio delle crisi e supervisione dei programmi di ristrutturazione aziendale e   
     disolidarietà.

     Vigilanza e verifica dell’applicazione dei principi cooperativi.



10

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA



11

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA

3. L’attività di rappresentanza

3.1 Livello regionale
L’inizio del mandato è avvenuto in coincidenza con l’insediamento della Giunta Regionale seguito 
alle elezioni anticipate del 2014 e alla istituzione del Tavolo del Patto per il Lavoro. 
Legacoop Emilia-Romagna ha puntualmente e attivamente presidiato le relazioni con Giunta 
e Assessorati, nonché partecipato attivamente, con l’ACI, al Tavolo del Patto per il Lavoro 
sottoscritto nel luglio 2015.
L’azione di presidio delle relazioni con la Regione è stata principalmente finalizzata a stabilire 
rapporti positivi in merito alle politiche regionali e alla produzione normativa in materia di: lavoro e 
formazione; urbanistica e territorio; gestione dei rifiuti, tariffa puntuale, sottoprodotti, ambiente, 
economia circolare, servizi di igiene ambientale, piano energetico e politiche energetiche, risorse 
idriche, sprechi alimentari, panificazione; rifiuti e ambiente; attività estrattive; consorzi di bonifica 
e nuovi piani di classifica; promozione d’impresa; semplificazione amministrativa, autonomia 
differenziata ai sensi dell’art. 116 della Costituzione, riordino istituzionale; tutela della legalità e 
della concorrenza; disposizioni in materia di terremoto, incentivazione all’internazionalizzazione 
e all’innovazione; cultura, politiche del welfare e della casa. 
L’azione di verifica preliminare e in fase attuativa dei provvedimenti normativi regionali 
per mezzo dello studio dell’attività della Giunta, dell’Assemblea, delle Commissioni, degli 
Assessorati e dei Gruppi assembleari è stata continuativa e coordinata con le Associazioni 
settoriali di Legacoop.
I rappresentanti di Legacoop hanno partecipato attivamente, oltre che al Tavolo del Patto per 
il Lavoro, alla Consulta per la Cooperazione, alla Commissione regionale tripartita, alla Consulta 
per la Legalità, ai Comitati di sorveglianza POR-FESR e POR-FSE, al Comitato Foncooper, ai 
Tavoli per l’Internazionalizzazione e le Relazioni internazionali, alle varie Associazioni ClustER 
per l’innovazione, alle Commissioni bonifiche-acque, alla commissione sottoprodotti, alla 
commissione in materia di tariffa puntuale, al tavolo contro gli sprechi alimentari, al progetto per 
la costruzione della tariffa puntuale, al tavolo di monitoraggio energia, al tavolo di monitoraggio 
per l’applicazione della nuova legge sul contenimento del consumo del suolo, alla commissione 
congiunta in tema di terremoto, rifiuti, ambiente, alle Consulte e commissioni (una ventina) di 
area tematica specifica (Agricoltura, Abitazione, servizi sociali, Cultura, Turismo, Urbanistica, 
Commercio,…).
Nel quadriennio è maturata la prassi di un’azione concertata tra Legacoop, Confcooperative 
e AGCI che ha consolidato una rappresentazione unitaria degli interessi cooperativi sotto 
l’insegna dell’ACI.
I provvedimenti normativi regionali che hanno richiesto particolare attenzione e contributo di 
proposta da parte di Legacoop sono stati numerosi e trasversali. 
Solo a titolo indicativo, si possono menzionare i provvedimenti normativi regionali in materia 
di promozione di investimenti (legge 14/2014), di promozione della legalità (legge 7/2015), di 
riordino istituzionale (legge13/2015), legge contro le discriminazioni di genere (legge 6/2014 e 
successive modificazioni), norme in materia di economia circolare (legge 16/2015), di disciplina 
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del commercio (legge 15/2015), di disciplina edilizia (legge 12/2017) e sulla tutela e l’uso del 
territorio (legge24/2017), norme su ambiente e sisma (vari provvedimenti), legge sullo sviluppo 
integrato in ambito locale (legge 5/2018), disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e 
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (legge 14/2015), 
legge per la valutazione degli impatti ambientali (legge 4/2015). Inoltre, sono stati presidiati 
annualmente gli iter conformativi di tutte le leggi finanziarie e di bilancio, nonché le leggi 
comunitarie regionali dell’Emilia-Romagna.
Le articolazioni associative settoriali di Legacoop hanno costantemente presidiato gli ambiti 
normativi di competenza.
Per quel che riguarda i due principali provvedimenti di riforma istituzionale in corso, la 
riorganizzazione del sistema camerale e la richiesta regionale di autonomia rafforzata, 
Legacoop ha presidiato attivamente i tavoli di confronto.
Inoltre, Legacoop Emilia-Romagna ha intrattenuto relazioni positive con le Organizzazioni 
Sindacali dei lavoratori, sia nel confronto sui temi propri del lavoro e dell’economia sia 
nel confronto sui tavoli delle crisi aziendali. Una relazione altrettanto positiva si è avuta con 
le Associazioni imprenditoriali costitutive del TRI-Tavolo Regionale per l’Impresa (CNA, 
Confartigianato, ASCOM, Confesercenti, Organizzazioni degli Agricoltori, ecc.) e con Confindustria. 
Le modalità organizzative adottate in particolare con il TRI (attivazione di tavoli tecnici e politici), 
hanno consentito di avviare collaborazioni e confronti con tutte le Organizzazioni aderenti, per 
l’analisi e la valutazione dei provvedimenti regionali di maggior impatto. Tale modalità unitaria 
di approccio ha facilitato le relazioni con la Regione, contribuendo, in diversi casi, a perseguire 
risultati positivi. Legacoop ha inoltre partecipato attivamente al Forum del Terzo Settore.
Legacoop, direttamente o al tramite di Innovacoop, mantiene rapporti e forme di collaborazione 
con il sistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna costituito da tutte le 
Università, i centri di ricerca che operano sul territorio regionale e i centri per l’innovazione 
pubblici e privati della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. In questo ambito, Innovacoop, 
partecipa come socio fondatore e supervisiona la partecipazione delle cooperative alle attività 
dei Clust-er regionali, associazioni pubblico-private nate per sostenere l’attività di ricerca 
industriale, di innovazione e lo sviluppo e qualificazione del capitale umano negli ambiti di 
riferimento della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente. In particolare, Legacoop 
Emilia-Romagna partecipa alle seguenti reti: Alta Tecnologia, Tecnopoli, Incubatori, Make-er, 
Territoriale Spazi Area S3.
A seguito dell’implementazione del Piano Impresa 4.0, Legacoop Emilia-Romagna, per il tramite 
di Innovacoop, ha intensificato le proprie relazioni con il sistema regionale della ricerca sul tema 
della trasformazione digitale, supportando attivamente la costituzione del Centro di Competenza 
BI-REX, candidandosi a svolgere il ruolo di nodo regionale della Rete nazionale Pico 4.0.

3.2 Livello territoriale
Le Legacoop territoriali attuano un’efficace azione di relazione con le Istituzioni e le Organizzazioni 
sociali. Nella nostra regione, da sempre, la scala organizzativa provinciale di Legacoop ha 
consentito di sviluppare una presenza territoriale capillare e organica.
La recente riorganizzazione delle 10 Legacoop della regione, ora riunite in 5 strutture, non ha 
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fatto mancare un impegno di questa attività di presidio degli Enti locali e di mantenimento di 
relazioni continuative con le espressioni della società civile organizzata.
In tutti i territori Legacoop partecipa attivamente ai tavoli dell’imprenditoria, delega propri 
rappresentanti negli organi delle Camere di commercio, mantiene relazioni con le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, attua programmi di collaborazione con le Università. 
Con i Comuni, le Province, le Prefetture, l’Agenzia delle entrate, INAIL, INPS e altri Enti che 
assumono rilievo per l’attività delle cooperative, le Legacoop territoriali si relazionano 
continuamente. Così anche Legacoop Emilia-Romagna su scala regionale.

3.3 Rapporti internazionali
L’internazionalizzazione del modello cooperativo, inteso come sistema di valori e di saperi, 
come strumento di sviluppo e di valorizzazioni delle economie locali, è un fenomeno ad intensità 
crescente che coinvolge la nostra struttura ormai da molti anni.
Grazie alla natura cooperativistica del nostro territorio, Legacoop Emilia-Romagna è chiamata 
costantemente a rispondere alle sollecitazioni provenienti da numerosi paesi stranieri.
interessati ad approfondire la propria conoscenza del modello cooperativo: Giappone, Corea 
del Sud e India nel continente asiatico; Brasile, Argentina, Cile, Cuba, Salvador in America Latina; 
Mozambico, Sudafrica e varie comunità della Costa d’Avorio e del Camerun in Africa; Tunisia, 
Marocco e Albania nel bacino del Mediterraneo; Palestina, Canada e Stati Uniti.
I due grandi filoni di attività sono l’ospitalità di delegazioni straniere e il coinvolgimento in 
programmi specifici o progetti di cooperazione allo sviluppo, nei quali siamo chiamati fornire 
expertise tecniche su diversi argomenti.
Sono state accolte 65 delegazioni da ogni parte del mondo, costituite da 662 persone 
rappresentanti di associazioni, enti pubblici, università e cooperative.
A sostegno delle attività legate sia alla gestione delle relazioni internazionali e sia dello sviluppo 
dei progetti sono state realizzate 22 missioni internazionali in 15 paesi diversi.
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4. Servizi per le cooperative
Nel Rapporto sulla Cooperazione sono resi evidenti i processi di trasformazione delle cooperative. 
Un’evoluzione che ha fatto maturare esigenze sempre più complesse di servizio all’impresa 
a cui il sistema dà risposta con l’erogazione di servizi di consulenza diretti (principalmente nelle 
aree fiscali e del lavoro) e indirettamente per mezzo dei Centri servizi.

4.1 Attività formative e politiche attive sul lavoro
Le Legacoop territoriali forniscono servizi di formazione e di sostegno alle politiche attive sul 
lavoro; in particolare contribuiscono a identificare i fabbisogni formativi supportando le strutture 
specialistiche nella progettazione ed esecuzione delle attività formative stesse. Nell’ambito della 
formazione professionale e manageriale, infatti, operano due strutture di sistema: Demetra 
Formazione e Quadir, che impiegano una trentina di addetti e organizzano una vasta rete di 
docenti specializzati, sviluppando un volume di attività misurabile in 3,5 mln € /annuo.

DEMETRA FORMAZIONE E QUADIR 2015 - 2018 

Ente Descrizione N. persone 
formate

N. cooperative 
convolte

Demetra

Bandi regionali (Corsi occupazione, inclusione sociale, Rete 
Politecnica e formazione superiore) 850 100

Fondi interprofessionali (corsi aziendali), Catalogo Verde 
(formazione per le aziende agricole), attività autorizzata 
(formazione sulla sicurezza, figure professionali normate, 
abilitazioni)

7.000 195

Apprendisti 1.054 250
Tirocini 1.600 600

Quadir

MIC Manageriale 105 50

MIC Risorse Umane e MIC Ricerca e Selezione 94 80

MIC Bilancio 42 34

Percorsi Legalità 62 39
Go Coop Governance Cooperativa 116 49
Percorsi su valori cooperativi e partecipazione dei soci 300 6
Scuola Costruzioni 200 21
Business English 21 6

WEB Strategy 39 31

Public Speaking 39 18
Assessment Center e valutazione del Potenziale 184 6
Percorsi aziendali 800 40

TOTALI 12.506 1.525*

*N.B. Diverse cooperative possono aver partecipato a più progetti
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4.2 Servizi alle cooperative 
Le Legacoop territoriali mettono a disposizione degli enti associati una vastissima gamma di 
servizi di diverse tipologie; tali servizi sono offerti in forma diretta dalle Legacoop, ovvero 
attraverso i 4 Centri servizi specializzati: 

• Sacoa 
• Finpro
• Federcoop Romagna 
• Obiettivo impresa

Le tipologie di servizi offerti sono:
• Assistenza procedure gare telematiche
• Relazioni industriali e assistenza sindacale
• Consulenza legale
• Consulenza e formazione in materia societaria, fiscale, contabile e di bilancio
• Consulenza e formazione in materia giuslavoristica
• Consulenza per start-up d'impresa
• Consulenza finanziaria
• Consulenza su ambiente e sicurezza
• Adeguamento alle normative aziendali
• Consulenza di direzione
• Consulenza su controllo gestione

PERSONALE DEDICATO AI SERVIZI
Centro Sevizi Dipendenti (FTE*)

Funzionari interni Legacoop 31,5 *
Federcoop Romagna 80
Obiettivo Impresa 28
Finpro 59
Sacoa 39

TOTALE 237,5 
Equivalenti ad addetto a tempo pieno (Stima)*
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Legacoop Emilia-Romagna inoltre, grazie a un rapporto di collaborazione ormai consolidato 
con AIRCES - Associazione dei revisori legali dell’economia sociale - produce un intenso 
programma formativo rivolto principalmente a sindaci e amministratori di cooperative finalizzati 
alla formazione e all’aggiornamento delle aree del diritto societario, della disciplina fiscale e 
della cooperazione. 
Esistono alcuni servizi afferenti ai temi dell’internazionalizzazione e innovazione che Legacoop 
Emilia-Romagna svolge direttamente con le cooperative e/o con le Legacoop territoriali quali: 
sensibilizzazione e consulenza sui bandi, attività di progettazione, facilitazione dei rapporti con 
i servizi regionali di promozione all’estero del sistema produttivo, servizi informativi dedicati, 
altro.

4.3 Servizi finanziari 
Il sistema associativo di Legacoop comprende anche alcune strutture dedicate alla finanza 
cooperativa. Queste operano nel territorio regionale con azioni di supporto allo sviluppo 
cooperativo. Le principali sono Sofinco, Finpro e Copim (che operano nell'area di Estense); 
FiBo (Bologna); Asscooper (Imola); Federazione delle Cooperative e Fincoop (che operano nella 
Romagna); Parco, Boorea e Fincoop (Emilia ovest). A queste si aggiungono CCFS e Parfinco che 
operano in area più vasta.
Queste strutture sono state generate nel tempo da progetti inter-cooperativi finalizzati a 
favorire l'accesso al credito, la razionalizzazione delle partecipazioni di sistema e, soprattutto, la 
promozione d'impresa cooperativa.
Nei recenti anni della crisi il loro ruolo è stato fondamentale per mobilitare risorse e attuare 
azioni di risposta proattiva alle numerose criticità aziendali.
Le azioni di supporto delle finanziarie di sistema si sono prodotte in relazione alle politiche 
associative di promozione e sviluppo e, in questo senso, hanno operato congiuntamente con 
Cooperfidi, CFI e Coopfond.
Il ruolo delle finanziarie è stato determinante per l’attuazione dei workers buyout cooperativi e 
per importanti operazioni di acquisizione.



18

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA



19

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA

5. Cultura, promozione e sviluppo
Lo sviluppo della Cooperazione è un elemento fondamentale e caratterizzante della missione 
di Legacoop. Le azioni relative al perseguimento di questo obiettivo sono riassumibili in tre 
generali capitoli di lavoro: la diffusione della cultura cooperativa; la generazione (promozione) e 
il rafforzamento (sviluppo) dell’impresa cooperativa; l’analisi e la progettazione di nuovi ambiti di 
sviluppo ed evoluzione della cooperazione. Queste attività si svolgono grazie alla collaborazione 
di tutte le Associazioni di Legacoop, seguendo programmi di lavoro condivisi.
5.1 La diffusione della cultura cooperativa
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, lì dove non viene pienamente percepito il valore innovativo della proposta 
cooperativa come strumento di risposta alle proprie aspirazioni, al proprio talento e alla propria 
visione del futuro. Si sta facendo molto sui territori, sia nelle scuole medie superiori, sia in 
partenariato con le università; le cooperative affiancano e supportano questi programmi di 
lavoro con entusiasmo e spirito di servizio, consapevoli che lavorare con i giovani è un bisogno, 
un dovere e, specialmente, significa salvaguardare il futuro della cooperazione.
Legacoop intende proseguire con convinzione nell’attività di promozione cooperativa che, 
specialmente negli ultimi due anni, ha visto una progressiva accelerazione e un sostanziale 
rafforzamento grazie ad alleanze preziose con Coopfond, con il sistema accademico regionale e 
col tessuto cooperativo di riferimento.
La moltiplicazione rapida di iniziative come Coopstartup su tutti i territori dell’Emilia-Romagna, 
unita al rinnovato impegno di Bellacoopia con le scuole medie superiori attraverso una 
modernizzazione degli strumenti utilizzati, delle professionalità coinvolte in aula, dei temi 
innovativi affrontati (quali: i goal di sviluppo sostenibile, il marketing digitale e l’innovazione 
in tutte le sue declinazioni), ha qualificato e reso più fruibile la trasmissione del modello 
cooperativo e delle sue implicazioni positive anche alle giovani generazioni. L’Associazione non 
può permettersi di derogare all’impegno di favorire la crescita di “Generazione Consapevoli” 
che guardano al futuro in maniera etica, democratica, internazionale e collaborativa. 
Legacoop lavora da oltre 17 anni con le scuole (superiori e medie) e con le università dell’Emilia-
Romagna realizzando iniziative territoriali. Nel quadriennio sono stati coinvolti 9.000 studenti 
delle scuole secondarie, appartenenti di 195 classi della regione, impegnati nella creazione 
di oltre 400 progetti di nuove imprese cooperative.
L’obiettivo generale del progetto è quello di formare gli studenti sulla cultura e i valori cooperativi, 
far conoscere il tessuto cooperativo locale, realizzare simulazioni di impresa e trasmettere 
un approccio all’impresa etico e sostenibile, orientato all’innovazione tecnologica, sociale 
e culturale. Sul sito dedicato www.bellacoopia.coop studenti e insegnanti possono trovare 
materiali didattici, informazioni e programmi dedicati alle giovani generazioni.
Si auspica che dal 2019 il progetto avrà anche una dimensione internazionale, europea in 
particolare, prevedendo opportunità di mobilità degli studenti delle scuole superiori per favorire 
la contaminazione dei saperi, puntando l’attenzione su temi prioritari per uno sviluppo inclusivo, 
etico e sostenibile della nostra società.
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CULTURA COOPERATIVA NELLE SCUOLE 2015 - 2018
Progetti Studenti Classi Scuole

Istituti superiori 334 6.132 58 41
Scuole Medie 71 2.723 137 73

Totale 405 8.855 195 114

CULTURA COPERATIVA NELLE UNIVERSITÀ 2015 - 2018
Progetti Studenti

Università 26 331

Il progetto Be Sustainable è dedicato ai temi della sostenibilità. A partire dal 2018 Legacoop 
Emilia-Romagna ha deciso di enfatizzare questi temi e ha strutturato un percorso dedicato alla 
diffusione dell’Agenda 2030 e dei Sustainable Development Goals, denominato BE Sustainable! 
Cooperare per lo sviluppo sostenibile, per qualificare le competenze dei giovani, potenziare il loro 
protagonismo come agenti del cambiamento e per evidenziare le connessioni forti fra impresa e 
responsabilità sociale e ambientale. Nel 2018 Il progetto, che si è avvalso del supporto scientifico 
di Impronta Etica, ha coinvolto 13 scuole superiori di secondo grado in Emilia-Romagna; nel 
2019 le scuole saranno 15.
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Legacoop Emilia-Romagna ha proseguito la collaborazione con la Fondazione Barberini e con 
il Centro di documentazione sull'economia sociale e la cooperazione, che hanno sviluppato 
un'intensa attività nel quadriennio. In particolare, sono stati sviluppati progetti nell'area giuridica, 
economica, storica e sociale in collaborazione con il mondo accademico e della ricerca.
Un altro strumento fondamentale per coinvolgere le comunità e veicolare i contenuti 
cooperativi è stato quello dell’organizzazione di eventi pubblici. La tabella dà conto delle 
iniziative proposte su tutto il territorio regionale e dei temi ai quali sono state dedicate.

EVENTI PUBBLICI 2015 - 2018
Tema Iniziative realizzate

Inclusione 18
Welfare 17
Identità Cooperativa 28
Cultura 43
Lavoro 17
Generazioni/Ricambio generazionale 23
Pari Opportunità e politiche di genere 19
Innovazione 88
Legalità 18
Ambiente 14
Programmazione territoriale 4
Promozione cooperativa 26

Totale 315
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5.2 Sostegno alla creazione di nuove cooperative
Legacoop si è assunta l’obiettivo di un maggiore impegno nella promozione attiva di nuove 
cooperative; una scelta che, pur attraversando gli anni difficili della crisi, ha consentito l’avvio di 
molte nuove imprese.
Si tratta di un risultato importante, soprattutto in considerazione dell’epocale ridimensionamento 
della presenza cooperativa nel comparto delle costruzioni e nelle filiere collegate.
Gli strumenti principali attraverso i quali Legacoop ha operato sono stati gli Sportelli territoriali 
e il progetto Coopstartup ideato e co-finanziato da Coopfond.
L’attività di promozione e sostegno allo start up si esplica attraverso specifici servizi di 
informazione e tutoraggio che sono organizzati sul territorio attraverso sportelli di promozione 
cooperativa. I siti web di tutti le Legacoop contengono una prima guida orientativa sull’impresa 
cooperativa e sui passaggi utili alla costituzione. 
Gli esperti di Legacoop: 

• svolgono incontri preliminari e informativi;
• attivano percorsi di accompagnamento per la definizione del progetto di impresa 
(valutazione di fattibilità, stesura del business plan); 
• curano le diverse fasi per arrivare alla costituzione di una nuova cooperativa: stesura dello 
statuto, del regolamento societario, ecc.; 
• individuano possibili linee di finanziamento.

Legacoop Emilia-Romagna a sua volta mette a disposizione un sito dedicato farecooperativa.it 
con il quale promuove il modello cooperativo e fornisce informazioni. Ogni anno, attraverso il sito 
pervengono una decina di richieste di contatto che vengono indirizzate al territorio di riferimento. 
L’attività degli sportelli negli ultimi 4 anni è consistita in 752 incontri di prima informazione a cui 
ha fatto seguito l’assistenza a 195 progetti; il risultato finale è stato quello della costituzione di 
80 nuove imprese.
Coopstartup rappresenta l’esito concreto e tangibile dello slancio di indiscussa efficacia che si 
è avuto quando il sistema Legacoop si è alleata con Coopfond per progettare e sviluppare un 
programma di promozione attiva rivolto alla nascita di nuove cooperative. 
Il valore di contaminazione positiva che il programma ha generato nei territori è suffragato dai 
numeri e dal rinnovato attivismo con cui gruppi di giovani si stanno avvicinando alla cooperazione 
tramite Coopstartup.
Il territorio emiliano-romagnolo è stato interessato dalle sperimentazioni di Coopstartup fin 
dall’inizio. Gli strumenti di formazione, selezione e supporto sono divenuti sempre più solidi e 
affidabili nel tempo, così come sempre più intenso è stato il coinvolgimento delle cooperative di 
grandi dimensioni nella realizzazione dei progetti Coopstartup.
Nello specifico, in Emilia-Romagna sono state progettate 8 edizioni di Coopstartup (5 concluse 
e 3 in corso) su 16 complessive a livello nazionale. Sono stati 128, complessivamente, i progetti 
giudicati ammissibili che hanno intrapreso l’iter di valutazione.
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I risultati di queste attività di sostegno alla creazione di nuove cooperative sono riportati nella 
tabella sottostante. Da sottolineare che il settore che ha visto l’avvio del numero più significativo 
di nuove imprese è quello dei servizi.

NEWCOOP 2015 - 2018 (solo Legacoop Emilia-Romagna) 
Coop attivate Posti di lavoro

Estense 12 246
Romagna 16 265
Imola 1 3
Bologna 13 281
Emilia Ovest 38 283
Totale 80 813

Una conseguenza della crisi è stata l’opportunità di generare workers buyout - imprese salvate 
dai lavoratori - che, nel quadriennio hanno generato 391 nuovi posti di lavoro, come emerge dai 
dati riportati in tabella:

WBO 2015 - 2018 (solo Legacoop Emilia-Romagna)
WBO Posti di lavoro

Estense 3 161
Romagna 1 25
Imola 1 70
Bologna 2 66
Emilia Ovest 4 69
Totale 11 391

Nota bene: nel medesimo periodo i WBO generati in Emilia-Romagna sono stati 
complessivamente 26 e hanno generato circa 600 posti di lavoro. 
La creazione di nuove imprese cooperative richiede capacità di perfezionare progetti aziendali 
equilibrati sotto il profilo economico e finanziario. In questo senso è risultata fondamentale 
l’attività di co-progettazione e tutoraggio dei funzionari Legacoop dedicati alla promozione 
d’impresa. 
La capacità di combinare all’intervento dei soci il supporto patrimoniale e finanziario di Coopfond 
e CFI, oltre che delle Finanziarie territoriali, ha permesso di selezionare progetti credibili e di 
esprimere un sostegno di Legacoop concretamente finalizzato alla costituzione di iniziative 
solide, con basi sociali motivate.



24

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA

5.3 Analisi e progettazione di nuovi ambiti di sviluppo ed evoluzione della Cooperazione
Il tema centrale del confronto sviluppato nel Congresso del 2014 è stato quello della reazione 
alla crisi e dell’individuazione di nuovi ambiti di sviluppo della Cooperazione. Questo in 
una logica di individuazione di nuovi ambiti di utilità sociale dell’esperienza cooperativa e di 
incentivazione dell’intersettorialità. 
Con la consapevolezza di dover innescare processi innovativi e condivisi di elaborazione, si sono 
attivati tavoli di progettazione dedicati alle due principali categorie dei Progetti intersettoriali 
(Finanza; Filiera delle costruzioni; Distribuzione moderna e modelli di consumo; Filiera 
agroalimentare; Servizi e Logistica; Cultura e turismo; Welfare, servizi alla persona e nuova 
utenza; Ambiente, servizi pubblici e green jobs; Innovazione delle imprese cooperative; Nuova 
manifattura) e dei Progetti di Sistema (Monitoraggio; Osservatorio sulla Cooperazione; Lavoro, 
relazioni sindacali e formazione; Governance cooperativa; Comunicazione, buoni progetti e 
cultura cooperativa; Reputazione, trasparenza e buone regole; Regole e trasparenza: contrasto 
alla corruzione; Promozione cooperativa; Alleanze locali e progetti intersettoriali; Expo 2015).
Il primo risultato apprezzabile è stato quello di dare impulso a una complessa attività di confronto 
ed elaborazione che ha permesso di ottenere buoni risultati in termini di arricchimento delle 
politiche associative e della loro integrazione territoriale-settoriale e di mettere a disposizione 
della Cooperazione nuovi strumenti di orientamento strategico.
L’evoluzione di questi gruppi di progetto ha dato luogo a una successiva focalizzazione su filiere 
progettuali integrate che hanno dato buoni risultati. Di seguito proponiamo la descrizione di 
quelli principali e un paragrafo dedicato ai progetti attivati direttamente dai territori.

5.3.1 Osservatorio
La creazione dell’Osservatorio, con l’obiettivo di produrre informazioni e analisi organizzate 
utili all’elaborazione delle politiche associative e al supporto dell’attività di progettazione di 
Legacoop Emilia-Romagna. 
L’attività dell’Osservatorio ha consentito di attivare collaborazioni strutturate con il mondo 
accademico, di organizzare eventi mirati all’approfondimento di temi di interesse cooperativo e 
di sviluppare molte attività progettuali e di ricerca (alcune delle quali descritte di seguito). 
Più recentemente, l’Osservatorio ha curato, in collaborazione con CAIRE e l’Area studi di 
Legacoop nazionale, l’edizione 2018-19 del Rapporto sulla Cooperazione in Emilia-Romagna, 
diffuso in 1.200 copie e disponibile online nel sito di Legacoop Emilia-Romagna.

5.3.2 Progetto della Buona Governance cooperativa
Già nel 2015 è stata ripresa un’attività di aggiornamento delle “Linee guida sulla governance” 
prodotte nel 2008 per rafforzare la promozione e la concreta applicazione di criteri di 
partecipazione, informazione e responsabilizzazione delle basi sociali e dei gruppi dirigenti delle 
cooperative. 
Un gruppo di lavoro nominato dal Consiglio di Presidenza ha curato una versione aggiornata delle 
“Linee guida” e ha impostato un intenso programma per la loro divulgazione e applicazione, con 
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il fondamentale supporto delle Legacoop territoriali. Sono rientrati in questo programma anche:
• la stampa e la diffusione delle “Linee guida” in 2.500 copie;
• la produzione di una “video-infografica” diffusa in rete e utilizzata anche in riunioni di 
consigli di amministrazione e assemblee dei soci per illustrare i contenuti fondamentali delle 
“Linee guida”;
• la rinnovata edizione del manuale di “Diritto delle società cooperative” (Vella, Genco, 
Morara; ed Il Mulino) già diffusa in 1.000 copie presso le cooperative, con la collaborazione 
di Coopfond;
• l’organizzazione di una nuova serie di corsi per Amministratori di cooperative (Corsi 
GoCoop), organizzati dall’Osservatorio in collaborazione con Demetra Formazione e Quadir, 
a cui, nel periodo 2016-2018, hanno partecipato 116 persone provenienti da 49 cooperative 
anche grazie al supporto delle Legacoop territoriali;
• La Direzione regionale ha nominato una Commissione governance con il compito di curare 
la diffusione, l’aggiornamento e l’applicazione delle “Linee guida”, formata da componenti 
del Comitato di Presidenza, da rappresentanti di Cooperative e Consorzi e da esperti di 
Cooperazione.

5.3.3 Laboratorio sulla Rigenerazione urbana
Legacoop Emilia-Romagna sta operando per consentire alle associate di giocare un ruolo di rilievo 
nella Rigenerazione Urbana, contribuendo a mettere a fuoco un nuovo campo di attività per le 
cooperative, per i cittadini, per gli operatori privati e per le stesse Pubbliche amministrazioni. 
È stata avviata una stretta collaborazione con AUDIS (Associazione Aree Urbane Dismesse, di 
cui Legacoop Emilia-Romagna è socia) che si è concretizzata in corsi di formazione rivolti al 
mondo cooperativo, agli enti locali e alla Regione con l’obiettivo di offrire una cornice culturale 
comune e un’occasione di confronto trasversale.
L’esito positivo del laboratorio, soprattutto per la combinazione di teoria e pratica e per 
l’approccio dialogico e competitivo, ha spinto Legacoop Emilia-Romagna e AUDIS a ideare un 
percorso sperimentale che coinvolga soggetti strategici del mondo cooperativo e della pubblica 
amministrazione e che possa portare all’elaborazione di metodi e strumenti utili a far crescere la 
prassi della Rigenerazione Urbana e ad accompagnare il riposizionamento delle cooperative nei 
processi rigenerativi, anche alla luce delle innovazioni che introduce la l.r. 24/2017.
Questi sono gli obiettivi: 

• sviluppo della cultura della collaborazione e della co-progettazione;
• rafforzamento delle capacità di relazioni interne a Legacoop e tra questa e l’Amministrazione 
Pubblica;
• dimostrazione della possibilità di maturare processi di Rigenerazione Urbana che 
consentano a tutti i soggetti di raggiungere i propri obiettivi economici, amministrativi, sociali, 
imprenditoriali, ambientali, culturali muovendo da una revisione dei modelli di riferimento (di 
business, responsabilità sociale, etc.).
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L’attività del laboratorio si è sviluppata e prosegue con il concorso delle Legacoop territoriali e 
di Settore.

5.3.4 EXPO
Nel 2015 l’iniziativa EXPO Milano 2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita!” ha rappresentato 
un tema centrale di lavoro portato avanti in stretta relazione con la Regione e con le cooperative 
del sistema regionale che hanno interpretato questa manifestazione come un vero e proprio 
moltiplicatore di opportunità. Legacoop Emilia-Romagna ha svolto un’attività di coordinamento 
del sistema cooperativo per la promozione di EXPO 2015, con lo scopo di: condividere le 
informazioni; favorire azioni integrate fra cooperative, associazione e sistema pubblico; 
progettare azioni di sistema e presentarsi sui tavoli istituzionali con informazioni aggiornate e 
condivise; supportare l’orientamento e la fruizione degli eventi in cartellone; contribuire a dare 
valore all’Esposizione Universale e capitalizzare valore durante e dopo l’evento EXPO. 
Nel 2018, con decorrenza dal 2019, Legacoop Emilia-Romagna sarà titolare di un progetto co-
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna di avvicinamento a EXPO Dubai 2020. Il progetto dal 
titolo “CREAMI - “CREative MInds for sustainable future” ha l’obiettivo di coordinare azioni di 
accompagnamento delle imprese e porrà al centro dell’attenzione il potenziale delle persone e 
delle comunità per la creazione di un futuro sostenibile.

5.3.5 Finanza per lo sviluppo cooperativo
Ha assunto più che mai importanza il tema di un efficiente e efficace ricorso al mercato dei 
capitali che si rende necessario anche per affrontare i processi di potenziamento delle risorse 
da utilizzare per lo sviluppo. Questo anche nella considerazione di un’insufficienza prospettica 
del prestito da soci.
Legacoop regionale e nazionale hanno sviluppato un’analisi dello stato delle cooperative e della 
strumentazione finanziaria disponibile con gli obiettivi di:

• formulare proposte per migliorare il profilo patrimoniale e la struttura dell’indebitamento 
delle cooperative, per contenere il peso dell’intermediazione bancaria nelle politiche di 
finanziamento;
• costruire strumenti innovativi e fare circolare le best practice delle cooperative nelle politiche 
di funding per ottimizzare esperienze e sfruttare a fondo il know-how acquisito;
• procedere a un riordino delle finanziarie regionali di sistema volto alla ottimizzazione 
complessiva del loro sviluppo e specializzazione di funzione;
• migliorare la coerenza tra gli obiettivi strategici di impresa, modello di business, politiche di 
investimento e le strategie finanziarie anche attraverso interventi formativi e di immissione 
di adeguate professionalità al fine di migliorare la cultura finanziaria del sistema e delle 
cooperative, specialmente delle piccole e medie.

La ricerca ha evidenziato la possibilità di costruire strumenti innovativi in particolare per 
l’acquisizione coordinata di capitale di debito per il collocamento congiunto di corporate bond. 
Analoga proposta è stata elaborata per l’acquisizione di capitale di rischio. Sono in corso di 
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approfondimento le condizioni di realizzabilità di tali proposte.

5.3.6 Laboratorio per l’innovazione organizzativa e tecnologica
Legacoop Emilia-Romagna ha affrontato il tema della partecipazione organica dei lavoratori nel 
contesto cooperativo anche alla luce delle novità introdotte da Industria 4.0, in collaborazione 
con Innovacoop.
Considerando la necessità di coniugare forme partecipative relative alla gestione e alla 
governance è stato organizzato un “Laboratorio per l’Innovazione organizzativa e tecnologica” 
come strumento messo a disposizione delle cooperative. Gli obiettivi del “Laboratorio” sono:

• studiare e monitorare i casi di innovazione tecnologica, organizzativa e di partecipazione 
organizzativa e strategica coinvolgendo un gruppo di cooperative;
• fornire alle aziende metodologie per effettuare una autodiagnosi dei punti di forza e debolezza 
dei processi e della situazione organizzativa;
• supportare alcune cooperative nella elaborazione di un Piano o Programma di innovazione 
congiunta e partecipata con lo scopo di rafforzare la produttività e lo sviluppo dell’azienda; 
• riflettere sulle esperienze, sui loro punti di forza e debolezza e diffondere le best practice e 
le soluzioni più interessanti.

Legacoop sta proseguendo un’analisi sui fenomeni economico-sociali che riguardano l’economia, 
in particolare l’economia cooperativa, attraverso una vasta indagine che si è dipanata per quasi 
un decennio sul tema della partecipazione dei lavoratori nella gestione dell’impresa cooperativa. 
L’indagine si è svolta in tre riprese, nel 2010-2011, nel 2014 e infine nel 2016-2017, coincidendo 
con diverse fasi del ciclo economico. Nel complesso sono state contattate complessivamente (in 
alcuni casi ripetutamente) più di quaranta cooperative, numerosi dirigenti di strutture territoriali, 
consulenti e soci.

5.3.7 Innovacoop
Durante il presente mandato Innovacoop ha intensificato il proprio ruolo di supporto a Legacoop 
nelle varie articolazioni territoriali e settoriali presenti a livello regionale, con riferimento alle attività 
di sensibilizzazione e promozione della cultura dell’innovazione e dell’internazionalizzazione 
nelle cooperative associate. 
Il lavoro congiunto svolto con i soci ha riguardato, in particolare, l’ambito della trasformazione 
digitale delle imprese, rispetto al quale è stata strutturata una strategia di sviluppo comune, un 
coordinamento delle iniziative su scala regionale e il progetto di accreditamento di Innovacoop 
all’interno di Pico 4.0 in qualità di nodo territoriale del Digital Innovation Hub nazionale. 
Parallelamente, Innovacoop ha rafforzato la propria attività di assistenza e consulenza 
specialistica alle imprese attraverso: il supporto nell’accesso a contributi pubblici, con 
particolare riguardo ai temi dell’economia circolare e dello sviluppo organizzativo e tecnologico 
in chiave 4.0; il sostegno alla cooperazione tra cooperative e alla collaborazione con il mondo 
della ricerca e dell’innovazione; il sostegno allo sviluppo di un’offerta integrata di servizi per 
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l’innovazione da parte delle strutture di servizio e di sistema di Legacoop. 
L’attività di Innovacoop si è sviluppata con successo anche sul fronte europeo, dove la 
progettazione congiunta con le Università, il mondo della ricerca e altre organizzazioni 
pubbliche e private ha portato alla partecipazione diretta di Innovacoop in qualità di partner alla 
realizzazione di alcuni progetti europei. Tra questi PROLIFIC, finanziato da Horizon 2020 e dalla 
Bio-Based Industry Platform (BBI) europea e incentrato sulla valorizzazione a fini industriali di 
scarti provenienti dall’agricoltura e dall’industria alimentare.

5.3.8 Scuola di cooperative di comunità
Una traiettoria prioritaria di sviluppo cooperativo e di relazione col territorio è rappresentata 
dall’attenzione verso le aree interne del paese e dalla 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.
In ambito ACI è attiva da cinque anni la “Scuola di Cooperative di Comunità” che ha coinvolto 
circa 400 persone e ha visto la partecipazione di 40 esperti in veste di formatori. La Scuola 
rappresenta una importante occasione di approfondimento delle esperienze esistenti, di 
coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati e di costruzione di nuove competenze.
Il successo di questa esperienza, avviata nel 2014 su iniziativa di Legacoop Emilia-Romagna 
e Confcooperative e sostenuta negli anni dai Programmi integrati di cui all’art. 7 della Legge 
Regionale 6 giugno 2006, n. 6, ha portato nel 2018 la Scuola a costituirsi in Contratto di rete. 
Il Contratto realizza una integrazione funzionale tra gli enti formativi delle due associazioni, 
Demetra Formazione e Irecoop ER, e le cooperative Valle dei cavalieri e I Briganti di Cerreto, 
sostenitrici della funzione divulgativa della Scuola e attive a livello nazionale e internazionale nel 
promuovere la cooperazione comunitaria. Partecipano al contratto in veste di soggetti sostenitori 
e con ruolo di supporto e coordinamento, Legacoop e Confcooperative Emilia-Romagna ed 
AICCON, quest’ultima con un importante ruolo di supervisione scientifica.
L’impatto virtuoso che la cooperativa di comunità rappresenta - come forma di impresa capace 
di produrre vantaggi sulla vita sociale ed economica di un luogo e di un territorio assemblando 
una pluralità di obiettivi e attivando delle forme di mutualità multipla - testimonia l’importanza 
anche simbolica e reputazionale di queste iniziative.

5.3.9. Progetti del territorio
L’attività di elaborazione e progettazione è stata molto intensa anche assumendo il punto 
di osservazione del livello territoriale della nostra organizzazione. Sarebbe impossibile dare 
conto in modo puntuale ed esaustivo della mole imponente di progetti cui ciascuna Legacoop 
ha dato vita nel proprio territorio; così come amplissima è la gamma di temi a cui ogni iniziativa 
è riconducibile. 
Per questa ragione di seguito ne proponiamo una selezione non esaustiva, utile a offrire uno 
spaccato del lavoro che è stato sviluppato su alcuni temi strategici.
Il tema promozione identitaria e cooperativa è stato affrontato in modo articolato in tutti i territori.
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Segnaliamo il progetto Vitamina C – Millennials.coop, prima applicazione in Italia sulla 
dell’Entrecomp, framework della Commissione Europea per educare i giovani all’imprenditorialità 
cooperativa, attivato a Bologna e Imola; da segnalare anche i progetti promossi attraverso il 
rapporto con l’Università di Bologna: il programma CBI con studenti dell’università e ricercatori 
del CERN di Ginevra e Almavicoo, centro universitario Legacoop Bologna – Università di Bologna.
Essenziali per affrontare la crisi sono stati i progetti di integrazione, intesi come unificazioni, 
costruzione di reti e filiere; qui segnaliamo l’intensa attività svolta in tal senso da Legacoop 
Romagna; uno per tutti: la razionalizzazione ed efficientamento dei centri di servizio che hanno 
dato vita a Federcoop Romagna.
Il tema dell’innovazione, punto nodale per garantire sviluppo e futuro alle imprese, è stato al 
centro delle iniziative e ha dato luogo a corpose elaborazioni.
Legacoop Estense ha creato un Ufficio Sviluppo sostenibile e Innovazione, in collaborazione 
con Innovacoop e la Fondazione Democenter, per il supporto alle cooperative nei processi di 
sviluppo tecnologico e nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. 
Legacoop Emilia Ovest ha dato vita a 6 tavoli di lavoro particolarmente attivi su innovazione 
e partecipazione e ha promosso l’accreditamento delle associate al Servizio civile universale 
presso l’apposito dipartimento del Consiglio dei Ministri.
Infine, merita una menzione particolare un’altra tematica a cui storicamente tutto il territorio 
emiliano-romagnolo ha dedicato grandissima attenzione, quella della legalità. 
Nel corso del quadriennio, un ruolo di primo piano lo ha svolto Legacoop Emilia Ovest in 
concomitanza con il processo Aemilia e le indagini a esso collegate; Legacoop Estense ha 
promosso la ricerca “Una questione di legalità” in collaborazione con la Fondazione del Monte, 
analizzando le caratteristiche delle cooperative spurie del settore della logistica; e il protocollo 
Legalità siglato da Legacoop Bologna con il tribunale del capoluogo di regione.
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6. Vigilanza, monitoraggio e contrasto alle false cooperative
A Legacoop compete, in forza di legge, il compito di vigilare sulle cooperative associate, seguendo 
protocolli stabiliti dal Ministero per lo sviluppo economico; a questa funzione obbligatoria si 
accompagna una politica di tutela delle cooperative associate finalizzata a salvaguardare il 
carattere mutualistico, la reputazione e, per quanto possibile, a fornire supporto nei casi di crisi 
aziendali.

6.1 Vigilanza e contrasto alle false cooperative
Legacoop Emilia-Romagna opera una supervisione sull’attività di vigilanza delegata alle Legacoop 
territoriali. Attività che si svolge in tutta la regione per mezzo di un corpo di revisori qualificati 
e che consente l’intervento ispettivo su tutte le cooperative.
Legacoop opera questi controlli con l’obiettivo di garantire la corretta gestione mutualistica delle 
cooperative associate. Obiettivo che ha assunto ancor maggiore importanza con l’emergere del 
fenomeno delle false cooperative.
Tra il 2015 e il 2016 Legacoop, nel quadro di un’iniziativa condotta dall’ACI, ha contribuito alla 
raccolta di oltre 100mila firme utili alla presentazione di una proposta di legge popolare per il 
contrasto alle false cooperative.
In Emilia-Romagna, grazie ad un eccezionale impegno delle Legacoop territoriali e delle 
cooperative, sono state raccolte 26.545 firme.
L’iniziativa non ha raggiunto lo scopo di ottenere, se non parzialmente, l’auspicato provvedimento 
normativo (che resta negli obiettivi dell’ACI), ma ha consentito di sviluppare un’efficace 
campagna informativa utile per distinguere la buona cooperazione da quella spuria.
Presso la Regione Emilia-Romagna, Legacoop ha continuato il presidio dell’attività della 
Consulta per la legalità e la semplificazione amministrativa e della Commissione speciale 
per il contrasto alle false cooperative.

6.2 Il monitoraggio e il presidio delle crisi aziendali
Nel corso del recente mandato congressuale si sono manifestate con virulenza alcune crisi 
aziendali che, soprattutto nel comparto delle costruzioni, hanno determinato il traumatico 
epilogo di importanti esperienze cooperative. Il danno ha generato anche contraccolpi su tutto 
il sistema cooperativo e una crisi d’immagine derivata dagli impatti occupazionali e sui soci 
risparmiatori.
Legacoop ha alzato la soglia di attenzione sugli andamenti aziendali delle cooperative associate 
con lo scopo di mettersi a disposizione per sviluppare azioni di supporto. In questo senso, 
Legacoop ha anche organizzato tavoli di confronto intercooperativi per il contrasto alle crisi o di 
ristrutturazione, in particolare per la filiera delle costruzioni.
La campagna di solidarietà intercooperativa a favore dei soci prestatori di cooperative entrate in 
procedura liquidatoria ha permesso di intervenire con un consitente, seppur  parziale ristoro del 
prestito sociale.
Infine, Legacoop Emilia-Romagna ha costantemente presidiato i tavoli di confronto organizzati 
presso la Regione Emilia-Romagna, sottoscrivendo gli accordi sindacali utili alla composizione 
dei dissesti, all’attivazione degli ammortizzatori sociali e alla ricollocazione dei lavoratori.
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7. L’attività di Generazioni
Agli inizi del 2015 è stato rinnovato il Coordinamento Regionale con un nuovo esecutivo di 40 
componenti provenienti da associazioni territoriali (15) e da imprese cooperative (25); è stato 
eletto portavoce Luca Stanzani.
Il 10 e 11 luglio Generazioni Emilia-Romagna ha partecipato a Woodcoop 2015 a Firenze. La due 
giorni ha visto lo svolgimento dell’assemblea nazionale di Generazioni e il rinnovo del direttivo.
Il 22 settembre si è tenuta a Bologna la seconda Assemblea della neonata Rete europea dei 
giovani cooperatori (YECN) grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e al coordinamento 
dei gruppi giovani emiliano-romagnoli di Generazioni e OOP! (oggi giovani imprenditori di 
Confcooperative). Il meeting è proseguito il 23 settembre, con una visita all’Expo di Milano.
Il 12 dicembre 2015 a Roma, durante la Winter School, i giovani cooperatori hanno dato vita a 
un coordinamento unitario, l’Alleanza delle Cooperative Italiane Giovani.
In collaborazione con Legacoop Bologna, il 15 febbraio 2016 è stato presentato il libro: 
“Ricostruzione: la Lega delle cooperative a Bologna (1945-1948)” di Mario Viviani (Clueb), 
pubblicazione realizzata con il contributo di Fondazione Unipolis. 
Nell’aprile 2016, circa 130 cooperatori under 40 provenienti da tutta la regione si sono riuniti 
all’agriturismo Opera 02 di Levizzano di Castelvetro per “Meating”, la nona assemblea annuale 
di Generazioni Emilia-Romagna. È stata anche l’occasione per la fondazione di Generazioni 
Estense (Modena e Ferrara) della quale è stato nominato portavoce Stefano Esposito di CMB.
Nel febbraio 2017 è stato rinnovato il coordinamento territoriale della Romagna. È stato nominato 
portavoce Lorenzo De Benedictis.
A giugno è stato rinnovato il direttivo di Generazioni nazionale del quale fanno parte due esponenti 
della nostra regione: Marcello Cappi e Alice Podeschi.
Il 18 dicembre Generazioni ha partecipato, presso FICO Eataly World, all'assemblea dei giovani 
cooperatori europei (YECN) organizzata da Giovani - Alleanza delle Cooperative Italiane.
Nella primavera del 2018 si è svolto un percorso di coinvolgimento dei coordinamenti territoriali 
di Generazioni, conclusosi il 12 luglio con l’elezione del nuovo coordinamento, composto da 24 
giovani e giovanissimi, e la nomina di Mirco Mongardi a portavoce regionale.
Il 5 ottobre i giovani cooperatori ACI dell’Emilia-Romagna hanno organizzato a Ferrara un 
dibattito nell’ambito del Festival di Internazionale, dal titolo “Il lavoro possibile” con Anna 
Piacentini, Jessica Facchin, Antonio Aloisi.
Il 20 novembre presso la sede della Camst, oltre 50 giovani si sono ritrovati per l’assemblea di 
rilancio di Generazioni Bologna. L’assemblea ha eletto il coordinamento e nominato portavoce 
Giulia Casarini di Cadiai. La rifondazione del gruppo territoriale ha visto anche un viaggio-studio 
presso alcune cooperative siciliane aderenti a Libera Terra e alla sede di Libera a Palermo.
Il 15 febbraio 2019 Generazioni ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione del 
World Café di preparazione dei lavori congressuali di Legacoop Emilia-Romagna.
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8. L’attività della Commissione Pari Opportunità
Nel trascorso quadriennio di mandato la Commissione per le pari opportunità di genere ha svolto 
un’intensa attività con un articolato programma di lavoro che ha coinvolto anche i territori.
A livello regionale, le principali attività e i risultati ottenuti possono essere così riassunti:

• Realizzazione di uno studio dei più idonei strumenti per diffondere nelle cooperative la 
cultura della conciliazione vita-lavoro e della valorizzazione del lavoro femminile (Ricerca 
commissionata al Prof. Pavolini e pubblicata dal Mulino, poi presentata in Regione il 22 febbraio 
2017 e successivamente il 22 marzo 2017 presso il Centro Italiano di Documentazione sulla 
Cooperazione).
• Ricerca di comparazione sulle linee di sviluppo di alcune aree metropolitane europee in 
relazione all’evoluzione delle città in ottica di genere (Ricerca commissionata al Prof. Mario 
Abis e presentata a Palazzo Magnani il 16 Settembre 2016).
• Consolidamento dei rapporti con l’Istituzione Regione Emilia-Romagna (partecipazione 
a 2 audizioni sul welfare di seconda generazione con gli assessori al welfare, alle attività 
produttive ed alle PO – partecipazione della Commissione PO al Tavolo Regionale Permanente 
per le politiche di genere). La Commissione PO ha formalizzato alla Regione una proposta di 
concreto supporto alle politiche di genere centrata sui seguenti punti.
     - Finanziare progetti di allargamento alla PMI di servizi di welfare
     - Defiscalizzazione anche parziale di progetti di flessibilità organizzativa del lavoro
     - Instaurare sistemi di premialità
     - Finanziare campagne di Audit all’interno delle imprese
• Presentazione l’8.03.2017 a Nomisma dei risultati della ricerca sul welfare.
• Partecipazione attiva della Commissione PO alle attività della Commissione Donne e parità 
dell’ACI e del Manifesto predisposto nel Giugno 2017. 
• La commissione PO ha sottoscritto con le OO.SS., il 16 Aprile 2018, insieme a Confcooperative 
ed Agci, l’accordo regionale sulla lotta alle molestie e violenza nei luoghi di lavoro. 
L’impegno della Commissione è stato quello di divulgare l’accordo e sollecitare presso le 
cooperative l’adozione di iniziative di sensibilizzazione e di strumenti idonei al contrasto delle 
molestie e della violenza.
• Nel 2018 è stata aggiornata la ricerca del 2010 sul ruolo delle donne nelle imprese 
cooperative della Regione ER (presentata in un convegno il 27 luglio 2018).
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9. L’Alleanza delle Cooperative italiane

9.1 La rappresentanza in Emilia-Romagna
L’Alleanza italiana delle cooperative è stata costituita in Emilia-Romagna il 7 giugno 2013 
avviando una produttiva relazione tra Legacoop, Confcooperative, Agci. Pur in assenza della 
formale confluenza in un unico ente, ha dato risultati sempre più apprezzabili evidenziando i 
vantaggi di un’azione di rappresentanza unitaria che ha accresciuto l’autorevolezza della 
Cooperazione nei confronti delle Istituzioni e delle Forze politiche e sindacali.
In particolare, si è rivelata efficace l’attività dell’Ufficio regionale di Presidenza dell’ACI, 
coordinato a turno da rappresentanti delle tre Centrali, che opera seguendo un programma di 
lavoro adottato dall’Esecutivo ACI dell’Emilia-Romagna.
9.2 Il programma dell’ACI in Emilia-Romagna
Il programma, aggiornato lo scorso 25 maggio 2018, caratterizzato da linee intervento 
riguardanti i rapporti con le Istituzioni, con le Associazioni d’impresa, le Organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e con il mondo della politica, è stato preso a riferimento per la concreta attuazione 
di azioni di rappresentanza e tutela della Cooperazione. Tra queste vale la pena di segnalare:

- il presidio unitario delle relazioni con la Regione Emilia-Romagna in tutte le sedi (Giunta 
e Assessorati, Assemblea, Tavolo del Patto per il Lavoro, Consulta della Cooperazione, 
Commissione per il contrasto alle false cooperative, ecc.)
- la realizzazione di un protocollo con ANCI finalizzato alla valorizzazione del ruolo della 
Cooperazione nel territorio e nei rapporti con gli Enti locali (ruolo della Cooperazione sociale, 
rigenerazione urbana, politiche di genere, workers buyout e imprese giovanili, cooperative di 
comunità, ecc)
- la realizzazione di un protocollo ACI con CGIL-CISL-UIL relativo alla contrattazione sindacale 
decentrata, al contrasto alle false cooperative, alle politiche di genere, alla sperimentazione di 
nuove forme di partecipazione dei lavoratori, alla promozione cooperativa, alla qualificazione 
dei sistemi e delle norme della rappresentanza, ecc.
- l’organizzazione annuale, in occasione della Giornata mondiale della Cooperazione, della 
Conferenza regionale della Cooperazione, con il patrocinio e l’attiva partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, nel dicembre 2018, Bologna ha ospitato una tappa centrale della Biennale ACI della 
Cooperazione.
Nel 2018 l’ACI regionale ha promosso, presso Unioncamere, alla vigilia delle elezioni politiche 
del 4 marzo, un confronto con i partiti e i candidati in merito alle proposte della piattaforma 
“Cambiare l’Italia cooperando” corredata da istanze regionali specifiche. Le relazioni con i 
parlamentari eletti nei collegi regionali si sono poi mantenute costanti nel tempo.
Sempre nel 2018 è stato presentato e discusso con i singoli gruppi rappresentati nell’Assemblea 
regionale il “Manifesto della Cooperazione per l’Emilia-Romagna”. Gli incontri sono stati 
un’utile occasione per puntualizzare le proposte dell’ACI e per l’affermazione del ruolo proattivo 
della Cooperazione.
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10. L’organizzazione di Legacoop in Emilia-Romagna

10.1 La razionalizzazione-regionalizzazione del sistema associativo
Il sistema associativo di Legacoop opera in Emilia-Romagna con un’articolazione che comprende 
tre categorie principali di soggetti.
Le Legacoop territoriali:

• Legacoop Bologna 
• Legacoop Emilia Ovest (PC, PR, RE)
• Legacoop Estense (FE, MO)
• Legacoop Imola
• Legacoop Romagna (FC, RA, RN)

A cui si aggiungono altre articolazioni di natura settoriale:
• ACCDA - Cooperazione di Consumatori (Associazione sovraregionale)
• ANCD - Cooperazione tra Dettaglianti (Deputazione nazionale)
• CulTurMedia-Cooperazione dei settori della Produzione culturale, del Turismo e 
dell’Informazione (Comitato regionale)
• Legacoop Abitanti (Comitato regionale)
• Legacoop Agroalimentare Nord Italia (Associazione sovraregionale)
• Legacoop Produzione-Servizi (Deputazione nazionale)
• Legacoop Sociali (Comitato regionale)

Integrano l’operatività del sistema associativo la categoria delle strutture di sistema/
servizio che comprendono le Finanziarie territoriali, i Centri servizio, Innovacoop, gli Enti della 
Formazione, Il Centro di Documentazione sulla storia della Cooperazione dell’Economia sociale, 
la Fondazione Barberini, ecc.
Tutte queste realtà sono state, nel quadriennio, oggetto di programmi di razionalizzazione. 
Questo in coerenza con il cambiamento della domanda espressa dalle cooperative associate e 
dovendo assecondare un generalizzato calo della contribuzione associativa.
Questi programmi di razionalizzazione hanno portato nel 2016 a completare, con la fusione di 
Legacoop Ferrara e Legacoop Modena in Legacoop Estense, il processo di concentrazione delle 
(originariamente) 10 Legacoop provinciali nelle 5 strutture territoriali già menzionate. 
Inoltre, si sono portati a termine gli accorpamenti:

• dei Settori della Produzione e Lavoro e dei Servizi in Legacoop Produzione Servizi
• dei Settori delle Cooperative culturali, del Settore Turismo e di Mediacoop in CulTurMedia
• del Settore della Pesca in Legacoop Agroalimentare
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• di Legacoop Abitanti in Legacoop Emilia-Romagna
Questo percorso di concentrazione ha consentito di mantenere un adeguato livello di offerta e 
copertura delle funzioni associative superando duplicazioni di uffici, perseguendo specializzazioni 
di ruolo e, in generale, migliorando la capacità collaborativa. In questo senso, hanno avuto 
importanza i tavoli di coordinamento settoriale e programmazione concertata di attività che ha 
recentemente trovato forma nel Comitato regionale di Programma.
Il processo di regionalizzazione di Legacoop, già ratificato dall’XI Congresso, è dunque progredito 
e, pur non avendo raggiunto l’obiettivo di un’unica entità associativa, ha realizzato una concreta 
evoluzione organizzativa. 

10.2 La consistenza degli organici
Dal 2017 è stato possibile realizzare, tra Legacoop Emilia-Romagna e le 5 Legacoop territoriali, 
un rendiconto economico di esercizio aggregato che rende più trasparenti le gestioni di queste 
strutture.
Nel quadriennio trascorso, il complesso dei dipendenti delle Legacoop territoriali ha comportato 
una riduzione complessiva da 130 a 84,7 unità e attualmente il quadro degli organici specificato 
per funzione è così riassumibile:
 

CATEGORIA EMILIA 
OVEST ESTENSE BOLOGNA IMOLA ROMAGNA REGIONALE TOTALE

PRESIDENTI, DIRETTORI, 
RESPONSABILI 
ORGANIZZATIVI

2 2 2 1,5 1 2 10,5

FUNZIONARI CON RUOLI 
DI NATURA POLITICO-
SINDACALE

7 3 6 1,4 10 4 31,4

FUNZIONARI ADDETTI A 
SERVIZI DI CONSULENZA 8,5 6 7 0* 0** 0 21,5
PERSONALE ADDETTO 
ALL'AMMINISTRAZIONE 1,5 1 3 0,3 1 1 7,8
ADDETTI AI SERVIZI 
GENERALI E DI SEGRETERIA 3 3 4 1 2,5 1 14,5

TOTALE 22 15 22 4,2 14,5 8 85,7
*Legacoop Imola si avvale, per l’assistenza alle cooperative, dei servizi di Bologna

**Legacoop Romagna delega l’assistenza alle cooperative a Federcoop Romagna
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10.3 Gli Organi associativi
Nel corso del mandato gli Organi sono stati regolarmente convocati: in particolare, il Consiglio 
di Presidenza si è riunito 47 volte, la Direzione regionale 18. 
Dopo l’XI Congresso e in relazione ai cambiamenti già riferiti e commentati, Legacoop Emilia-
Romagna ha adottato con delibere formali:

• un emendamento alla norma di statuto che poneva limiti al numero dei componenti la 
Direzione, al fine di adottare modalità inclusive per la partecipazione delle cooperative alla 
vita associativa; delibera dell’Assemblea dei Delegati del 17 novembre 2015;
• un regolamento sulla funzione di monitoraggio finalizzato a coordinare la supervisione degli 
andamenti aziendali in funzione reattiva ai diffusi casi di crisi; delibera della Direzione del 24 
marzo 2016;
• un nuovo regolamento regionale sulla contribuzione associativa utile al coordinamento con 
il relativo regolamento nazionale e recante norme transitorie specifiche per il rafforzamento 
patrimoniale di Legacoop Emilia-Romagna;
• la costituzione della Commissione Governance, con il compito di elaborare le Linee guida 
per la Buona Governance Cooperativa e di sviluppare il programma di diffusione e applicazione 
delle buone pratiche in materia; delibera della Direzione del 15 giugno 2017.

Il Comitato dei Garanti si è periodicamente riunito per l’espletamento delle proprie funzioni e 
ha avuto un importante ruolo anche nella verifica dei rendiconti regionali.
Dal 2017, con la formazione del Comitato di Programma, si è costituito un ufficio inter-associativo 
tra i territori con l’obiettivo di coordinare i programmi di lavoro e le attività di progetto. Il Comitato 
è composto dai direttori delle Legacoop territoriali organizzati in rete.
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