


LEGACOOP LOMBARDIA 
è struttura regionale di Legacoop che riunisce oltre 800
cooperative attive in tutta la regione lombarda. L’associazione
svolge funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo in Lombardia, attivo in tutti i settori:
dalla logistica al consumo, dai servizi socio-sanitari a quelli
scolastici, dai teatri ai circoli cooperativi, dalle cooperative di
abitanti a quelle di comunità. Aderiscono all'associazione sia
realtà storiche del movimento cooperativo lombardo, come le
mutue sanitarie, che start up digitali, confermando una
rappresentanza varia e articolata.
L'associazione promuove la cultura cooperativa sostenendo il
protagonismo economico, sociale e civile delle imprese
cooperative aderenti e il loro modello di sviluppo sostenibile.
Legacoop Lombardia è la prima associazione di rappresentanza
territoriale ad aver sottoscritto, a dicembre 2019, la
Dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale.
Ha sede a Milano in viale Jenner 17.



che cosa fa
l'associazione?
formazione
progettazione
sviluppo
cultura
relazioni

Ascolta i bisogni, elabora proposte, promuove
progetti e filiere, mette in relazione, crea reti e
sinergie, sostiene nuova cooperazione, supporta
modelli sostenibili di impresa. E' presente nei
territori, a fianco delle piccole, medie e grandi
cooperative. 

Il ruolo dell’associazione è sempre più orientato
verso il servizio inteso come capacità di
rispondere ai bisogni e alle esigenze delle
cooperative associate, di volta in volta più
articolate e specialistiche.
Dalle attività di supporto e accompagnamento
alla costituzione di una cooperativa fino alla
formazione professionale dei nuovi soci,
dirigenti di domani; i servizi associativi
interessano tutti gli ambiti imprenditoriali, per
innovare, competere e crescere. Insieme.



perchè
associarsi?

Vuoi costituire una cooperativa?
Vuoi sviluppare un progetto cooperativo?
Hai bisogno di piani formativi o piani economici
specifici?
Cerchi altri soggetti con cui collaborare e
sviluppare progetti?
Stai pensando di riorganizzare e/o diversificare le
tue attività?
Vuoi intraprendere un percorso di innovazione e
transizione digitale?
Vuoi acquisire nuove competenze e condividere
le tue conoscenze?
Cerchi bandi, finanziamenti e altre opportunità
per la tua impresa?
Hai bisogno di crescere, innovare e competere?
Vuoi far parte del movimento cooperativo?

Associarsi a Legacoop vuol dire appartenere a un
ecosistema di valori, principi e bisogni comuni ma
soprattutto vuol dire affrontare insieme le sfide
del futuro, forti di una storia unica che mette al
centro la persona.



CONTATTACI
SITO WEB: LEGACOOPLOMBARDIA.IT
FACEBOOK: @LEGACOOPLOMBARDIA
EMAIL: INFO@LOMBARDIA.LEGACOOP.IT

I nostri uffici si trovano a Milano, in Viale
Jenner 17, a pochi metri dalla fermata M3
Maciachini (metro gialla): a sole tre fermate
dalla Stazione Centrale e a 10 minuti a piedi
dalla stazione FFSS di Porta Garibaldi,
attraversando il quartiere Isola verso il
distretto Porta Nuova.


