
circoli
beni comuni
MANIFESTO COOPERATIVO



I circoli cooperativi sono luoghi di ritrovo e
aggregazione, spazi di socialità e relazione,
laboratori di partecipazione e di cura, presidi
territoriali e beni comuni. Sono imprese
cooperative, dove si lavora, si discute e si
progetta insieme. Divertendosi anche. 
La pandemia, con le chiusure e le misure di
distanziamento sociale, ne ha fortemente
scosso la vitalità, riducendone le attività.
Irriducibili sono i valori e gli obiettivi che
legano i circoli cooperativi, oltre 300 in tutta
la Lombardia. 
Insieme abbiamo deciso di metterli in fila,
come esercizio di identità collettiva per tutti i
cooperatori e le cooperatrici che nei circoli
agiscono e crescono e come gesto di
mobilitazione e rivendicazione verso la
collettività, affinché anche i circoli cooperativi
siano riconosciuti come essenziali.



socialità
I circoli soddisfano il bisogno di socialità, di stare insieme e fare pratica di

mutualismo. E' l'aiuto reciproco, la base del vivere sociale e della sana e

robusta cooperazione. 

I circoli non sono semplici bar o esercizi commerciali, sono imprese

cooperative dove i soci partecipano democraticamente alle scelte,

attraverso le assemblee ed esprimendo il proprio voto. Che sia la scelta del

fornitore elettrico, della qualità di vino per l'aperitivo o della programmazione

culturale, la scelta è collettiva. Socialità vuol dire convivere con gli altri:

ascoltare, discutere, trovare insieme soluzioni. 

Per i circoli cooperativi vuol dire convivialità, attorno al cibo e alla sua cultura,

seduti al bancone o in piedi sotto il palco, a tavola o in pista da ballo. 



SE TI TROVI IN UN CIRCOLO

NON SEI SOLO



relazioni
II circoli sono luoghi di ritrovo e di aggregazione, dove si incontrano

generazioni diverse: i pensionati e i giovani, i lavoratori e gli studenti, chi ha

bisogno di una pausa e chi non vuole stare da solo. Attorno a un tavolo per

riunirsi o per giocare, vicino a un bicchiere o a un piatto, nascono amicizie,

progetti e idee, perché i circoli sono luoghi di relazioni, dove trovare

occasioni di svago e di utilità sociale, dove darsi da fare o semplicemente

stare, ognuno a modo suo.



IN UN CIRCOLO 

NASCONO LEGAMI

 



comunità
I circoli sono presidi territoriali importanti, in relazione con l'ambiente e le

comunità di cui fanno parte. Che siano nelle periferie urbane, nei centri storici

dei borghi o lungo fiumi e campagne, sono imprese capaci di valorizzare il

territorio, prendersene cura, stimolare attività culturali e attivare processi

virtuosi. In alcuni paesi i circoli cooperativi sono vere e proprie piazze, luoghi

di ritrovo e ristoro, punti di riferimento e di appoggio, insegne luminose. I

circoli cooperativi spesso sono centenari, hanno dietro storie di fatica e

passione, di vera e propria liberazione.



I CIRCOLI SONO LUOGHI 

A CUI AFFEZIONARSI

 

 



cura
Nei circoli cooperativi nascono servizi ai bisogni, anche nuovi, come ha

dimostrato la pandemia. Spesa e consegna di farmaci a domicilio, attività a

distanza e disponibilità di spazi per la collettività. I circoli sono sia luoghi fisici

– con pareti, beni immobili e spesso spazi aperti – che simbolici, grazie alle

reti che attivano e ai valori che rappresentano. Da sempre i circoli si prendono

cura degli altri, con l'ospitalità, la convivialità e una programmazione culturale

costante.



NEI CIRCOLI SI VA 

PER STARE BENE

 

 

 



beni comuni

I circoli cooperativi sono luoghi e persone di cui prendersi cura, a cui

affezionarsi, da frequentare, dove darsi appuntamento e invitare chi si vuole

bene. Questo i soci e le socie lo sanno, anche gli amici lo sanno. Non sempre

lo ricordano le istituzioni o i soggetti che possono agire, con politiche attive,

per contribuire al loro sostegno. Perché tenere vivo questo patrimonio,

materiale e immateriale, non è semplice, non è sempre economicamente

sostenibile, non è possibile farlo da soli, non è giusto.



I CIRCOLI SONO 

BENI COMUNI

 

 

 

 




