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Documento politico – 13° Congresso Legacoop Lombardia 

Nella nostra regione, la Lombardia, la cooperazione ha da sempre una funzione strategica 

e fondamentale per tutti. Nei decenni la cooperazione è stata e continua ad essere una 

protagonista indiscussa del mondo dell’impresa e dell’economia sociale, sviluppando un 

legame assiduo e continuo con le Comunità.  

In questo momento storico-politico è più che mai necessario puntare sulla promozione 

cooperativa.  

Questa va intesa secondo un duplice obbiettivo: 

- incentivare la nascita di nuove cooperative; 

- rendere attrattive le cooperative che già operano sul nostro territorio. 

In più di un secolo di vita la cooperazione ha dimostrato di essere un modello economico 

sostenibile, capace di intercettare i bisogni e di portare sviluppo, anche rappresentando uno 

strumento concreto contro la precarietà. Come modello di impresa si è mostrata in grado di 

produrre valore attraverso la qualità del lavoro, dei servizi, dei beni e delle opportunità di 

vita sociale, senza mai tralasciare l’attenzione per la legalità. 

In molti di questi ambiti il mondo della cooperazione è stato un pioniere, spesso isolato, 

talvolta osteggiato. Oggi, al contrario, il nostro impegno è divenuto ispirazione e modello per 

molte altre realtà del mondo economico. 

Questo rappresenta la nostra identità e la nostra forza che occorre imparare a valorizzare e 

meglio far percepire. 

Oggi è inoltre necessario ripensare azioni e strumenti per rispondere alle sfide del futuro 

anche attraverso l’innovazione e l’aggiornamento dei propri modelli organizzativi, per far 

tornare questa forma di impresa attrattiva verso le nuove generazioni. 

Guardare con attenzione alle nuove generazioni non significa solo intercettare i loro bisogni 

e coinvolgere nuovi soci e collaboratori nella vita delle cooperative, ma anche stimolare chi 

già in esse ricopre ruoli di responsabilità a promuovere la concreta applicazione del principio 

di intergenerazionalità, attraverso un reale protagonismo. Costruire utili ed efficaci processi 
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di rinnovamento rappresenta un impegno nei confronti dei giovani, ma anche un dovere per 

il futuro delle cooperative che abbiamo, molto spesso, ereditato e che abbiamo l’obbligo 

morale di preservare garantendone la continuità imprenditoriale. 

Fondamentale è anche incrementare e favorire una proficua interlocuzione con le 

organizzazioni più rappresentative, le pubbliche amministrazioni e i diversi livelli istituzionali.  

Occorre identificare e definire le esigenze contingenti e le problematiche maggiormente 

rilevanti delle associate e del mondo cooperativo tutto, elaborando puntuali proposte da 

sottoporre al legislatore al fine di fornire risposte concrete, nonché strumenti giuridici efficaci 

per agevolare l’avvicinamento e la fidelizzazione all’impresa cooperativa.  

Cooperare significa anche collaborare. Sviluppare una collaborazione fra le cooperative 

aderenti a Legacoop deve essere un impegno imprescindibile di cui si deve fare carico non 

solo l’organizzazione, ma anche ciascuno di noi. 

Non da meno, tuttavia, deve essere l’intero mondo cooperativo a rinsaldare i propri rapporti 

e mirare ad una rappresentanza unitaria. Il percorso è stato avviato, l’Alleanza delle 

cooperative è in Lombardia una realtà, ma non possiamo né dobbiamo accontentarci.  

Questo è il nostro modello di riferimento e auspichiamo possa essere da tutti condiviso. 

 

 

 


