
 

 

 

 

 

 

 

 

LEGACOOP LOMBARDIA SULLA LINEA DEL TEMPO 
dal 2019 al 2023 

 
In tempi difficili, azioni cooperative importanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 

1.  
18 settembre 2019 
Protocollo Sviluppo Sostenibile  
Un patto, stretto con tutti gli attori lombardi interessati a un'economia e a stili di vita più 
sostenibili 
 

2.  
6 novembre 2019 
I Conferenza Regionale della Cooperazione 
Qualità del lavoro e crescita economica, il contributo del sistema cooperativo lombardo alla 
programmazione regionale 
 

3. 4 dicembre 2019 
Dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale di Legacooop Lombardia 
La prima deliberata da un’associazione di rappresentanza territoriale, dedicata a Laura 
Conti 
 

4. 9 aprile 2019 
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative 
Da Regione Lombardia 10 mln di euro per il sostegno alla cooperazione 
 

5.  
10 aprile 2019: Scali Ferroviari Milanesi  
11 luglio 2019: Piano di Governo del Territorio 
20 settembre 2019: La sfida del Green Deal da New York a Milano 
 
Convegni e seminari sulla città che cambia e le sfide del futuro 

 

2020 

6.  
Marzo 2020 
Sostenere la qualità del lavoro 
Tavoli di lavoro welfare per Cassa Integrazione e FIS a sostegno dei lavoratori 
nell’emergenza  
Incontri con Regione Lombardia per adeguare le tariffe dei servizi accreditati (rsa, rsd, cdd) 
 

7.  
13 marzo 2020 
Una corsa in taxi per i nostri anziani  
Un servizio alla comunità nell'emergenza, costruito con le cooperative Taxiblu e 
Autoradiotassi 8585 e il Comune di Milano 
 

8. Aprile 2020 
Al via i “venerdì sociali” del Dipartimento Welfare di Legacoop Lombardia 
Un appuntamento settimanale online rivolto alle cooperative sociali 



 
9.  

13 giugno 2020 
Mirca Carletti ed Eva Gabaglio elette Portavoce della Commissione Pari Opportunità di 
Legacoop Lombardia  
per garantire alle donne il diritto a non essere discriminate in termini di ruolo, salario, 
riconoscimento, conciliazione vita-lavoro 
 

10. Settembre 2020  
Autism Friendly: per favorire l’inclusione 
Coop Lombardia, in collaborazione con PizzAut, apre a Monza il primo supermercato 
“Autism Friendly” nel settore della GDO in Europa 
 

11. 26 novembre 2020 
Nasce PICO Lombardia, il nodo territoriale di Fondazione PICO 
Per la digitalizzazione delle imprese cooperative lombarde 
 
 

2021 

 

12.  
Febbraio 2021 
L’innovazione nei servizi alla persona 
Inizia il percorso welfare di coprogettazione e coprogrammazione con il Comune di Milano, 
per innovare i servizi di cura, dalla presa in carico all’attuazione 
 

13.  
Febbraio 2021  
Al via la campagna “Close the Gap" di Coop  
Dalla riduzione dell’IVA sugli assorbenti al congedo parentale, azioni e impegni concreti per 
promuovere la parità di genere femminile, combattere le disparità e ridurre le differenze, 
coinvolgendo i consumatori, i soci, i dipendenti e i fornitori  
 

14. 12 aprile 2021 
Nasce Alleanza della Cooperazione Lombarda 
Oltre 3600 cooperative associate, 1,6 mln di soci, un fatturato di 15,7 mld. 
In un presente complesso e incerto, il movimento cooperativo lombardo sceglie la strada 
dell’unità 
 

15.  
14 aprile 2021 
INVITRO. La prima piattaforma teatrale on demand 
Uno strumento di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo e un esempio di 
filiera cooperativa innovativa 
 

16.  
18 maggio 2021 



Protocollo tra Alleanza della Cooperazione Lombarda e Sindacati 
Per promuovere lo sviluppo di workers buyout e la cooperazione come risposta ai bisogni 
del lavoro  
 

17.  
28 maggio 2021 
Milano Inclusiva. Monitoraggio e lancio dell’Osservatorio 
Ricerca, realizzata con gli altri soggetti dell’housing sociale milanese, a cura di Nomisma per 
raccogliere dati, visioni e prospettive 
 

18.  
12 maggio 2021 
Riqualificazione Patrimonio abitativo sfitto delle cooperative di abitanti 
Da Regione Lombardia oltre 9 mln di euro alle cooperative di abitanti per la riqualificazione 
di 260 tra alloggi e posti letto per servizi abitativi sociali  
 

19.  
18 maggio 2021: Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 
9 luglio 2021: Rinnovo del CCNL Multiservizi 
Per la qualità del lavoro in settori chiave dell’economia 
 

20. Giugno 2021 
Circoli beni comuni 
 
Un manifesto pubblico e una mappa per confermare i circoli come luoghi di ritrovo e 
aggregazione, spazi di socialità e relazione, laboratori di partecipazione e di cura, presidi 
territoriali e beni comuni  
 

21. Settembre 2021 
Forestami, progetto di ripiantumazione per Milano e la Città Metropolitana 
In collaborazione con cooperative sociali di inserimento lavorativo che operano nella 
manutenzione del verde 
 

22. 6 ottobre 2021 
Assemblea di Metà Mandato di Legacoop Lombardia a Bergamo 
La cooperazione lombarda riparte da Bergamo, negli spazi cooperativi del Teatro Tascabile 
e del Circolino. Un’occasione, per le cooperatrici e i cooperatori della Lombardia, per 
tornare ad incontrarsi, discutere e cooperare 
 

23.  
Novembre 2021 
30° anniversario della legge 381  
L’evento, organizzato all’Università Cattolica di Milano, per ricordare la legge istitutiva 
delle cooperative sociali, apripista di un ecosistema dell'economia civile 
 

24.  
14 novembre 2021 
Una Pianta della cooperazione per il Bosco della Memoria di Bergamo 



In memoria delle vittime del Covid-19, simbolo di speranza, rinascita e cooperazione in un 
territorio duramente colpito ma fortemente cooperativo 
 

25. Novembre 2021 
MIFA, al via il progetto di ricerca, mappatura e monitoraggio dei progetti di investimento 
del mercato pubblico nel settore delle costruzioni 
A cura del Dipartimento Produzione e Servizi di Legacoop Lombardia  
 

26.  
21 dicembre 2021 
Alle cooperative fondo da 9 mln di euro da Regione Lombardia 
Il risultato di un proficuo confronto e importante passo per il rilancio, la capitalizzazione e il 
rafforzamento patrimoniale delle cooperative 
 

2022 

 
27.  

gennaio 2022 
Una piattaforma per valutare l’impatto sociale e ambientale delle cooperative 
In collaborazione con Banca Etica, verso un’economia più giusta e inclusiva 
 

28.  
4 aprile 2022 
IL FILO TOUR, al via il viaggio di Legacoop Lombardia nei territori 
Per legare insieme filiere e comunità, tessere conoscenze e unire fili di cooperazione. 
Le prime tappe: Mantova, Pavia, Lecco, Sondrio e Cremona. 

 

29.  
27 aprile 2022 
Un riconoscimento per le cooperative di abitanti  
Ampliamento dell’oggetto sociale delle cooperative di housing, riconosciute come soggetti 
che, oltre ad assegnare alloggi ai propri soci, realizzano ed erogano attività o servizi di 
interesse collettivo  
 

30.  
20 giugno 2022 
Attilio Dadda entra nel board dell’ICA  
Il Presidente di Legacoop Lombardia, in rappresentanza dell’Alleanza Cooperative Italiane, 
eletto membro dell’International Cooperative Alliance 
 

31.  
27 luglio 2022 
Cooperazione Digitale  
3,5 mln di euro per la trasformazione digitale delle cooperative 
Un progetto di Alleanza delle Cooperative Italiane con Google.org 
 



32.  
12 settembre 2022 
Formazione per manager culturali 
Avvio del corso in Gestione e Sviluppo dell’impresa culturale e creativa, in collaborazione 
con Cesvip Lombardia 

 

33.  
19 ottobre 2022 
saniTAXI – Milano. Taxi sanificati da virus e batteri  
L'innovazione di Beghelli parte con le cooperative milanesi di taxi di Legacoop 

 

34.  
6 ottobre 2022 
Dalla crisi alla nuova azienda: i workers buyout 
Seminario di approfondimento, in collaborazione con la Camera di Commercio di Pavia, 
sugli strumenti per rigenerare le imprese 
 

35.  
Settembre 2022 
Nasce a Milano Fondazione Conad 
Uno strumento per valorizzare e promuovere progetti di sostenibilità sociale e ambientale 
 

36.  
13 ottobre 2022 
Comunità energetiche cooperative  
Convegno in Regione Lombardia per la promozione delle comunità energetiche in forma 
cooperativa e del loro valore economico, culturale e sociale  
 

37.  
Novembre 2022  
Per una nuova offerta di Servizi Abitativi Sociali 
Tavoli con Regione Lombardia per l’Housing Sociale: accreditamento dei soggetti gestori e 
linee di indirizzo per contributi a fondo perduto  
 

38. 10 Novembre 2022 
Al via il percorso di formazione per le cooperative associate 
In collaborazione con Legacoop Liguria, rivolto a consiglieri di amministrazione, cooperatori 
e startupper 
 

39.  
13 dicembre 2022 
II Conferenza Regionale della Cooperazione 
Per riposizionare cooperazione e sostenibilità e continuare a fare squadra, anche nelle 
relazioni pubblico-privato 
 

40.  
15 dicembre 2022 



Protocollo d’intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza, la sostenibilità, la promozione della 
partecipazione e del confronto sui temi connessi a PNRR e PNC, Piano Lombardia, 
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026  

 

2023 

41.  
gennaio 2023 
cooperLAB, percorso di formazione sul management cooperativo 
Nell'anno europeo delle competenze, l'offerta formativa di Legacoop Lombardia per 
accrescere la competitività delle imprese cooperative 
 

42.  
7 febbraio 2023 
Interesse verso la comunità 
Un workshop sul 7° principio cooperativo alla Triennale di Milano, per ragionare insieme 
sull’identità cooperativa e tracciare nuove linee del tempo  


