
Tavoli del World Cafè 
I Tavoli del World cafè sono stati organizzati per consentire alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro 
organizzati nell’ambito della Direzione regionale di avere una prima occasione di riflessione e di 
individuazione dei propri obiettivi strategici. 
Per consentire una organicità del lavoro in alcuni casi diverse Commissioni sono state convocate in 
un Tavolo congiunto. 
Il lavoro dei Tavoli è stato preceduto da alcune Relazioni introduttive che hanno fornito elementi 
comuni su cui innescare le proposte di lavoro e di approfondimento. 

1. Governance e partecipazione 
a) “Le nuove linee Guida”, come aggiornarle? I nuovi temi: la normativa sui 
“fallimenti”; l’impresa sociale; ecc.. 
Due temi cruciali: la partecipazione e la qualità del rapporto Cda-management. 
b) Le “Linee Guida” come strumento dell’autoregolamentazione: la diffusione delle 
Linee Guida nelle cooperative. 
Quali iniziative per la loro diffusione? Come renderle una occasione di discussione 
sulla qualità della Governance? 
Adottarle o spiegare perché non le si adotta: una strategia di rapporto con le 
cooperative.  
Il confronto con altre esperienze di autoregolamentazione 
 

2. Il riposizionamento strategico delle cooperative nel quadro competitivo 
dell’economia italiana 
In questo tavolo confluiscono le Commissioni:  
“Relazioni industriali e politiche attive del lavoro”;  
“Innovazione e partecipazione”. 
Il tavolo ha preso le mosse dal contributo di Prometeia, che sta conducendo una 
analisi del posizionamento della cooperazione di Legacoop, in collaborazione con 
Legacoop Emilia Romagna e Area Studi Legacoop Nazionale. 
Le prospettive dell’economia italiana sono legate a una previsione di crescita del PIL 
di poco superiore allo zero e comunque sempre inferiori alla media europea. 
Tuttavia non tuti i settori economici si comporteranno allo stesso modo.  
Quali sono le prospettive e le strategie di riposizionamento in atto o auspicabili delle 
cooperative, per agganciare i settori in espansione? Quali investimenti sono 
necessari?  
 

3. Il riposizionamento strategico delle cooperative e gli strumenti di stimolo e 
supporto alla domanda di investimenti. 
In questo tavolo confluiscono le Commissioni:  
“Finanza e sviluppo delle cooperative”; 
“Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità cooperativa”. 
Anche questo tavolo si è avvalso del contributo di Prometeia e ha preso in esame 
anche le proposte della “Commissione nazionale sulla Finanza cooperativa”. 
La riflessione del sistema cooperativo di come adeguatamente supportare le imprese 
associate per le proprie esigenze finanziarie, a supporto del riposizionamento 
strategico, deve necessariamente spostare il proprio orizzonte di riflessione dalla sola 
ricerca e offerta di nuovi strumenti finanziari all’idea di mettere in campo idonee 
soluzioni per organizzare e stimolare la domanda di investimenti, di progetti 
strategici, e attraverso i propri attori, proporre proattivamente investimenti e strategie 
di crescita e all’occorrenza di ristrutturazione, cercando di dare un’efficienza quanto 
più possibile vicina alle best practice di mercato agli strumenti già esistenti. 
 



4. Il buon lavoro in cooperativa 
Vi è la necessità di procedere alla focalizzazione delle questioni che riguardano in 
particolare il tema del lavoro in cooperativa. 
Occorre costruire una base dati che consenta, nel tempo, di avere una chiara 
rappresentazione di cosa avviene nelle varie dimensioni del lavoro, da quella 
salariale, alla forma di impiego, allo sviluppo di determinate figure professionali ecc. 
Occorre avere un repertorio aggiornato della contrattazione decentrata anche per 
consentire l’avvio di forme di sperimentazioni, in particolare dedicate al tema della 
produttività, come previsto dal Progetto del Laboratorio sulla partecipazione e 
l’innovazione tecnologica. 
Infine occorre presidiare in particolare la conoscenza e il contrasto di forme non 
corrette di rapporti di lavoro in cooperativa, per distanziarci nettamente da qualunque 
forma “spuria” di cooperazione, fornendo indicazioni pratiche per un loro contrasto 
efficace. 

 
5. Cultura cooperativa ed educazione dei soci. 

a) Il Tavolo parte dalla discussione ed elaborazione dei materiali per un “Manifesto 
per l’educazione cooperativa” che sta elaborando Legacoopsociali. 

Si tratta di un documento che, a partire dall’esperienza educativa delle 
cooperative nelle varie fasce d’età, si pone l’ambizione di definire un 
possibile ruolo della cooperazione nella costruzione della “società della 
conoscenza” e della valorizzazione della capacità critica delle persone. 
La cultura e la sua trasmissione come valore fondante di una democrazia 
realmente funzionante perché criticamente partecipata. 
b) a partire da queste riflessioni strategiche quali debbono essere i contenuti 
dell’attività educativa rivolta ai soci e ai lavoratori delle nostre cooperative 
(corsi soci; corsi per membri cdA, iniziative MIC e Gocoop; individuazione 
di best practice). 
 

6. Rigenerazione urbana e fragilità territoriali 
Essa rappresenta una importante cartina di tornasole della capacità del sistema di 
cogliere le opportunità legate a iniziative che sempre più assumono aspetti 
multidisciplinari, in tema di valorizzazione di tutte le risorse che un territorio può 
mettere a disposizione. 
La positiva collaborazione con Audis e i corsi di formazione realizzati, nonché 
l’esperienza del “Comitato di indirizzo” che ha coinvolto anche soggetti diversi dalle 
cooperative, anche pubblici, ha dimostrato la necessità di proseguire nella 
definizione di obiettivi praticabili nel breve periodo a partire dalle novità introdotte 
dalla recente Legge regionale sui suoli.  
 

7. Logistica e infrastrutture 
È in corso di definizione una Ricerca in collaborazione con alcune cooperative, 
Coopfond, e alcune associazioni per fornire un quadro di possibili iniziative 
associative e per intervenire su alcuni nodi del settore. 
Gli investimenti pubblici e privati nel settore delle infrastrutture e della logistica 
rappresentano una decisiva leva di sviluppo per l’intero paese, in grado di offrire 
anche una spinta congiunturale alla crescita. 
La Logistica sarà uno dei settori di maggiore crescita nel prossimo futuro e 
dobbiamo cogliere le opportunità per un rafforzamento della presenza cooperativa in 
esso. 
 



8. Economia circolare 
Va colta, anche in questo caso, la complessità del sistema delle cooperative che si 
occupano delle questioni legate al riciclo dei rifiuti. 
Occorre valutare in modo preciso la nostra presenza nel settore e soprattutto lavorare 
per una diffusione di una cultura della circolarità della produzione che abbia 
l’obiettivo di perseguire il massimo equilibrio possibile tra produttività e 
sostenibilità. 
 

9. Longevità come sfida strategica. Il nuovo Welfare 
Il mutamento demografico profondo delle nostre società produce nuove opportunità 
e nuovi problemi per le persone, mai prima conosciuti. 
È una sfida non solo organizzativa e finanziaria ma anche cognitiva e identitaria per 
le istituzioni e per le persone. 
I temi di fondo sono quindi quelli di: 
a) promuovere una diffusa consapevolezza individuale e famigliare oltreché 
collettiva, dei temi in gioco. Mai come ora i mutamenti coinvolgono scelte personali 
che mettono in discussione consolidate visioni delle identità anche personali. 
b) Tali mutamenti obbligano i decisori pubblici a ripensare in modo integrato le 
politiche tradizionali, ponendosi nuovi obiettivi e nuove modalità di iniziativa, 
promuovendo una necessaria visione integrata delle politiche. 
 
 

10. Società e consumi. Il ruolo della GDO cooperativa e del sistema della 
cooperazione agroindustriale. 
In questo Tavolo confluiscono i gruppi: 
“Risorse alimentari e sviluppo agroindustria”; 
“Società, reddito e consumi”. 
Sostenibilità, cultura del cibo, agricoltura alimenti e salute, urbanizzazione e futuro 
delle città: sono i temi strategici con i quali occorre confrontarsi rispetto 
all’evoluzione dei modelli e della cultura del “consumo”. 
La cooperazione gioco un ruolo importante in questi ambiti e occorre approfondire le 
possibili sinergie e le possibili azioni di sistema, individuando possibili iniziative 
comuni. 
 

11. Obiettivi strategici delle politiche pubbliche: come costruire società più giuste e 
solidali: il contributo del Movimento e delle cooperative. 
Confluiscono in questo Tavolo i gruppi: 
“Sostenibilità, BES, Agenda 2030”; 
“Politiche di coesione e Fondi strutturali europei”. 
Sia a livello ONU sia a quello Europeo e poi nazionale sono stati indicati degli 
insiemi complessi di obiettivi per le politiche pubbliche e per le iniziative private, 
che coinvolgono, per certi aspetti anche comportamenti singoli. 
Si tratta di elaborazioni che hanno origini diverse ma che convergono nella necessità 
di pensare a un sistema di obiettivi che incorporino esigenze qualitative e non solo 
quantitative dello sviluppo e della crescita. 
In alcuni casi si tratta di obiettivi da cui discendono strumenti operativi decisivi 
come nel caso delle politiche di coesione e dei relativi Fondi strutturali europei. In 
altri di indicazioni tendenziali e strumenti di verifica (indicatori) di risultato. 
Le cooperative stanno facendo i conti con quelle indicazioni e in alcuni casi stanno 
orientando iniziative e le stesse scelte strategiche in coerenza con tali obiettivi ed 
indicazioni. 
Occorre una riflessione che aiuti le cooperative a cogliere le coerenze di tali sistemi 



di obiettivi e costruire una “quadro” concettuale di riferimento che possa essere utile 
anche per l’orientamento delle decisioni. 


