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Cosa si intende con “Pari opportunità” oggi? E’ 
ancora attuale la definizione che conosciamo? In 
che modo la cooperazione concorre a colmare il 
gap più diffuso del nostro secolo e quali azioni 
possiamo mettere in campo come associazione 
per contribuire a promuovere e diffondere una 
cultura non stereotipata, inclusiva e capace di 
generare impatti positivi sulla vita delle donne e 
delle diversità tuttə?

Sono queste le domande da cui sono partita e 
che hanno guidato l’operato del mio mandato.

Quello che ho avuto il piacere, l’onore e l’onere 
di vivere in questi tre anni è stato un viaggio di 
scoperta, un arricchimento culturale, relazionale, 
professionale, tipico di quei percorsi che non 
sono riconducibili solo all’ambito lavorativo, ma 
che intrecciano anche le attitudini e le passioni 
personali.

Non era certo scontato né usuale che Legacoop 
affidasse ad una giovane donna presidente di 
una micro cooperativa di una regione compli-
cata e con i trascorsi del Lazio, la guida di una 
commissione nazionale.

Questo è stato possibile - in primo luogo - gra-
zie alla capacità di fare un passo indietro e dare 
spazio alle nuove generazioni della presidente 
dimissionaria, oggi onoraria, Dora Iacobelli. Una 
scelta coraggiosa che ha dato il via ad una inver-
sione di rotta atta, da un lato a rompere la con-
suetudine per cui i ruoli di rappresentanza sono 
ad appannaggio di personalità strutturate, e con 
una grande storia alle spalle; dall’altro di rispon-
dere alle istanze avanzate dai giovani cooperatori 

di Generazioni di Legacoop (in un sondaggio lan-
ciato ad aprile 2019 a Palazzo Merulana, proprio 
dalla Commissione Pari Opportunità Le-gacoop, 
sul tema “Le nuove frontiere del lavoro delle don-
ne”, i giovani cooperatori chiedevano: maggior 
“accesso alle opportunità” e “valorizzazione”).

In secondo luogo, ma fondamentale perché av-
venisse il passaggio, ciò è stato possibile grazie al 
supporto della direzione nazionale tutta e alla vi-
sione del Presidente di Legacoop Nazionale Mau-
ro Lusetti che commentò durante l’elezione della 
nuova presidenza della commissione pari oppor-
tunità: “E’ tempo questo di lanciare segnali forti, 
segnali di ricambio consapevole e competente e 
di apertura al nuovo con segnali di inclusione so-
ciale e valorizzazione delle risorse, di promozione 
delle pari opportunità, di innovazione. Legacoop 
vuole essere non solo agente ma protagonista di 
un cambiamento positivo.”

Una doppia sfida quindi, quella che mi si presen-
tava subito dopo l’elezione: rispondere alle aspet-
tative dell’associazione e dei giovani cooperatori/
cooperatrici. Sfida che ho colto sentendone l’onere 
ma con grande slancio e con l’impegno di essere 
strumento di rinnovamento e di rilancio in tema di 
pari opportunità e ricambio generazionale. 

Il lavoro svolto in questi anni non è stato sempre 
facile. In primo luogo, la maggior parte delle at-
tività della commissione è stata svolta da remo-
to. 5 mesi dopo la nomina a presidente è infat-
ti scoppiata l’epidemia di Covid-19 che, a causa 
della convivenza forzata ha subito portato i riflet-
tori sull’escalation dei casi di violenza di genere, 
sul -quasi esclusivo- impegno delle donne nella 
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gestione dei carichi di cura familiari ed infine 
prima sulla perdita di occupazione (il 99% delle 
persone che hanno perso il lavoro nel 2020 era 
donna) e poi sulle disparità salariali. Family Act, 
bandi per promuovere le forme di lavoro agile, 
fondi per promuovere l’imprenditoria femminile, 
ricomposizione del Comitato Nazionale di Parità, 
le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità 
di genere e generazionali, nonché l’inclusione la-
vorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano 
Nazionale per gli Investimenti Complementari 
(PNC), le restrizioni alla gestione dei centri an-
tiviolenza da parte delle cooperative, sono solo 
alcuni dei principali ambiti di attuazione delle 
pari opportunità protagonisti del mandato 2019-
2022. Ognuno di questi ambiti, complementari o 
meno alle attività di tipo istituzionale della com-
missione, è stato oggetto di studio e diffusione 
di documentazione utile alle attività delle CPO 
regionali e/o delle componenti, oltre che delle 
interlocuzioni politiche.

In questo contesto di emergenza continua, han-
no preso vita le attività della commissione che ha 
cercato da subito di coinvolgere settori, regionali 
e nazionale sui temi delle pari opportunità. Ne 
sono un esempio la promozione delle Linee gui-
da SIE (Società italiana degli economisti) presso 
la presidenza e la direzione nazionale tutta. Tali 
linee guida, recepite poi da settori e regionali, si 
propongono di promuovere la parità di genere 
nei panel e negli eventi. 

L’impegno della commissione è stato dedicato 

anche alla costruzione di una nuova identità 
associativa più inclusiva ed aperta alle pari 
opportunità per tuttə grazie alla realizzazione 
di un nuovo logo rivisitato con i colori arcobale-
no recepito ed utilizzato da tutte le commissioni 
pari opportunità regionali. Il mandato 2019-2022 
è stato caratterizzato anche dall’esposizione 
per la prima volta come Legacoop Nazionale 
sui temi LGBTQI+. Numerose le campagne e le 
attività promosse dalla commissione a riguardo 
compreso un coming out cooperativo rea-
lizzato attraverso la distribuzione di bandierine 
con il logo arcobaleno a regionali, settori e 
cooperative con lo scopo di ribadire che i dirit-
ti umani sono ciò per cui la cooperazione si di-
stingue come forma di impresa inclusiva e non 
discriminante. L’impegno della commissione è 
stato profuso anche nell’analisi e dialogo politico 
sui temi della parità salariale, con un evento 
dedicato al gender pay gap durante il quale si è 
dialogo con l’On. Chiara Gribaudo ed Eleonora 
Mattia, consigliera della Regione Lazio, rispetti-
vamente prime firmatarie della legge nazionale e 
regionale sulla parità salariale. La preoccupante 
situazione economica ed occupazionale che ha 
investito le donne post covid è stata poi la spinta 
a realizzare, - grazie al contributo di Coopfond 
ed in partnership con Unioncamere, Banca 
Etica, Fondazione Finanza Etica, Luiss Business 
School, Gender Interuniversity Observatory del-
le tre Università Romane, - un bando per la pro-
mozione di nuova cooperazione al femminile, 
CoopstartupHER, per favorire l’occupazione e 
l’autoimprenditorialità. L’acuirsi dei fenomeni di 
violenza e discriminazione di genere in tutte le 
sue forme è stato invece il motore della colla-



<COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ LEGACOOP>

9

borazione della CPO con LegacoopSociali, che 
ha prodotto il progetto sostenuto da Coopfond: 
“Mappe cooperative contro la violenza e di-
scriminazioni di genere”.
Tutto questo e molto altro è stato possibile grazie 
ai partner dei progetti promossi dalla commis-
sione e dagli stakeholder con i quali si è inter-
facciata durante il mandato: Unioncamere, Banca 
Etica, Fondazione Finanza Etica, Luiss Business 
School, Gender Interuniversity Observatory delle 
tre Università Romane, Diesis, Gdl Goal 5 Asvis, 
Unicoop Tirreno, Regione Lazio, CONAD, Bper, 
Scuola Coop, WeWorld, Pangea Onlus, Noi Donne, 
InGenere, Le Contemporanee.

Oltre ai partner e gli stakeholder sono statə pro-
tagonistə del mandato 2019-2022 tutte le persone 
con le quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare 
e senza le quali non sarebbe stato possibile por-
tare avanti tutte le attività della CPO di Legacoop 
(spero a tal proposito di non dimenticare qualcu-
no). 

Un primo ringraziamento va alla mia cooperativa 
ETICAE - Stewardship in Action che mi ha so-
stenuta in tutto il percorso con contributi concreti 
allo svolgimento delle attività come ad esempio, in 
questo ultimo caso, la redazione e costruzione del 
presente rapporto di mandato.

Ringrazio: il presidente uscente di Legacoop 
Nazionale ed i co-presidenti di Alleanza delle 
Cooperative Italiane; tutte le componenti del-
la commissione pari opportunità di Legacoop; le 
colleghe di Donne e Parità di Alleanza delle 

Cooperative italiane; le colleghe del Gruppo 
Europa; i colleghi e le colleghe del nazionale, 
dei territori, dei settori e di Generazioni 
Legacoop; Coopfond.

A tutto il nuovo che verrà auguro di portare 
avanti, innovare e migliorare l’impegno e gli im-
patti che un coordinamento come quello delle 
pari opportunità può offrire al mondo associati-
vo, alle donne e alle diversità tuttə. 
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La Commissione Pari Opportunità, così come prevista dall’art. 21 dello 
Statuto Legacoop, è un organo di indirizzo politico che persegue le 
seguenti finalità:

- promuovere e diffondere nelle imprese cooperative, nell’orga-
nizzazione e nelle sue articolazioni
territoriali e settoriali, politiche di pari opportunità e di genere;
- promuovere ed agevolare la crescita di specifiche strutture or-
ganizzative territoriali e settoriali;
- promuovere all’esterno la diffusione delle buone pratiche, delle 
esperienze e delle proposte cooperative sul tema delle pari op-
portunità.

La Commissione promuove e cura i rapporti con Enti ed Organismi con 
i quali individua forme, anche continuative, di collaborazione, di coordi-
namento, di iniziativa di programmi comuni. Cura, inoltre, i rapporti con 
ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della 
Commissione stessa.IN
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“Quando	parliamo	di	Pari	Op-
portunità,	– ha dichiarato appena 
eletta la Casino – stiamo	parlan-
do	di	etica	del	lavoro.	Il	nostro	
compito	come	Commissione	
e	come	Associazione,	è	e	sarà	
quello	di	garantire	alle	donne	
il	diritto	a	non	essere	discrimi-
nate	in	termini	di	ruolo,	salario,	
riconoscimento,	conciliazione	

vita-lavoro.”

IL MANDATO 
2019 -2022

Il 2019 è stato l’anno che ha visto il rinnovo della 
composizione della Commissione Pari Opportu-
nità ed il passaggio generazionale della Presiden-
za della Commissione. Il 18 settembre 2019 viene 
eletta presidente, all’unanimità dalla Direzione 
Nazionale: Annalisa Casino, 37 anni, presidente di 
ETICAE – Stewardship in Action soc. coop., micro 
cooperativa a maggioranza femminile e innova-
tiva sui temi della sostenibilità ed etica di impresa. 
L’ elezione di Casino è stata espressione di una 
importante volontà politica dell’associazione: 
favorire il ricambio generazionale e dare la pos-
sibilità di far ricoprire ruoli istituzionali ai rappre-
sentanti di tutte le forme e dimensioni cooperative. 
Annalisa Casino succede a Dora Iacobelli, che dal 
2008 al 2019 ha presieduto e coordinato i lavori 
della Commissione Pari Opportunità di Legacoop, 
oltre ad essere tra i Direttori di Coopfond, fondo 
mutualistico di Legacoop e prima Vice Presidente 
donna di Legacoop Nazionale.
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COMPOSIZIONE DELLA 
COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ

Fanno parte della Commissione Pari Opportunità le e gli eletti nella Direzione Nazionale 
di Legacoop e nel Comitato dei Garanti, nell’equilibrio della rappresentanza territoriale e 
settoriale, nonché, di diritto, le e i responsabili regionali degli organismi per le politiche 
di pari opportunità e le/i referenti per le pari opportunità designate/i dalle associazioni 
regionali. 

Possono essere ammesse/i a partecipare alle riunioni della Commissione come invitate/i 
permanenti cooperatrici e cooperatori che manifestino interesse alla sua attività.

60
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

34
COMPONENTI EFFETTIVE

26
INVITATE PERMANENTI

Scopri chi sono le componenti effettive cliccando qui 

Scopri chi sono le invitate permanenti cliccando qui 

https://pariopportunita.legacoop.coop/chi-siamo/
https://pariopportunita.legacoop.coop/chi-siamo/
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LE ATTIVITÀ 
2019-2022

LE ATTIVITÀ DEL 2019

Il 12 luglio 2019 la Commissione PO ap-
prova la proposta di portare in Direzione 
Nazionale come candidata presidente 
della Commissione PO, Annalisa Casino, 
giovane donna e cooperatrice, impegna-
ta sul tema dell’uguaglianza di genere e 
sostenibilità.

Il 18 settembre 2019 viene eletta all’unanimità dalla 
Direzione Nazionale, quale presidente della Com-
missione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale, 
Annalisa Casino, presidente della 
cooperativa di professionisti ETICAE-Stewardship 
in Action, esperta in social accountability ed etica 
d’impresa. “Sui luoghi di lavoro, perché questo è 
il nostro ambito di intervento, possiamo parlare 
di Pari Opportunità quando non si fa ricorso ad 
alcun tipo di discriminazione: di genere, territo-
riale, razziale, religiosa, politica, salariale – ha 
dichiarato la Casino subito dopo la sua nomina – 
Questo è il 5° requisito, dei 9 nove requisiti del-
la social accountability, necessario a garantire 
una gestione etica del lavoro. Il mio impegno 
sarà massimo e sono felice di essere strumen-
to di rinnovamento e di rilancio competitivo 
rispetto alle altre organizzazioni in tema di pari 
opportunità e innovazione”.
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Il 1 ottobre 2019 presso l’Università Bocco-
ni di Milano si è svolta l’edizione 2019 del 
Salone della CSR e dell’innovazione so-
ciale intitolato “ I territori della sostenibilità”, 
l’evento si è dimostrato essere un prezioso 
punto di partenza per riflettere sui temi della 
sostenibilità e sui nuovi modelli di respons-
abilità sociale. La Presidente della Commis-
sione delle Pari Opportunità Annalisa Casi-
no ha preso parte al Panel: “Le donne sono 
più etiche degli uomini nei luoghi di lavoro”, 
con il portato del mondo della cooperazione 
femminile su questo tema. 
Durante l’incontro sono intervenuti anche: 
Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale 
Unioncamere; Aaron Pugliesi Secretary 
General & CEO The British Chamber of 
Commerce for Italy; Mario Pellizzari, Partner 
Egon ZEHNDER International.

Il 9 ottobre 2019, il Comitato Dirigenti Cooperatrici 
di Confcooperative ha organizzato un convegno 
dal titolo “Le idee cooperative del fare impresa al 
femminile - Modi tempi e strumenti per valoriz-
zare differenze e patrimonio comune”.
Durante il convegno, al quale ha preso parte 
anche la Ministra per le Pari Opportunità, Elena 
Bonetti, è intervenuta anche la presidente della 
Commissione Pari Opportunità di Legacoop Na-
zionale, Annalisa Casino.

Il 28 ottobre 2019 si è tenuta la prima riunione della commissi-
one Pari Opportunità di Legacoop Nazionale. Durante la stes-
sa, insieme alle componenti tutte, si è discusso di: ridefinizione 
identitaria della commissione; strumenti/progetti da attivare e 
programmazione per il 2019 – 2020; riflessioni sul posiziona-
mento e accreditamento attuale e prospettico della commissi-
one pari opportunità sul piano politico-istituzionale ed associa-
tivo; rapporti con la Commissione Donne e Parità dell’Alleanza 
delle cooperative Italiane.
La presidente della commissione ha provveduto a predisporre 
e somministrare una survey online con l’intento di raccogliere 
in modo sistematico tutte le istanze delle componenti ed avvi-
are un nuovo stile di lavoro con strumenti digitali ed interattivi. 
Durante la riunione, con l’intento di riconoscerne e valorizzarne 
l’operato decennale, è stato riconosciuto il ruolo di presidente 
onoraria della Commissione Pari Opportunità a Dora Iacobelli.



Il 21 novembre 2019, la presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop è intervenuta 
durante l’Assemblea annuale di Generazioni Legacoop Lazio, svoltasi presso la sede di Legacoop 
Nazionale. A fare gli onori di casa è stato il coordinatore uscente di Generazioni Legacoop Lazio 
Fabio Mestici, e il Presidente di Legacoop Lazio Placido Potzolu. La tavola rotonda ha avuto come 
tema centrale “Giovani, lavoro e genitorialità”. Partendo dal libro “Non è un paese per mamme 
- appunti per una rivoluzione possibile-”, di Paola Setti, si è potuto riflettere e, quindi prendere 
atto della ormai radicata criticità di far conciliare tempi di vita\lavoro delle lavoratrici madri e degli 
ostacoli che purtroppo ancora oggi le donne si trovano ad affrontare quando intendono approc-
ciarsi ad un percorso di carriera personale. Durante l’incontro Casino ha portato un contributo sul 
tema, facendo riferimento alle statistiche nazionali su giovani e genitorialità oltre che un pungolo di 
spunto e riflessione interno a Legacoop: quante sono le dirigenti cooperative e di Legacoop che 
hanno figli?

Il 22 novembre 2019, presso il Nuovo Cinema Aqui-
la, si è tenuto Woodcoop 2019 – Assemblea Nazio-
nale di Generazioni Legacoop, il coordinamento dei 
giovani cooperatori under 40.
Nel corso dell’Assemblea sono stati rinnovati gli or-
gani del coordinamento ed è avvenuto un confronto 
su temi di attualità, attraverso due panel, “Giovani, 
Cooperazione, Luoghi” e “Il futuro non invecchia”, 
oltre a momenti di discussione e proposte. 
Durante l’assemblea è intervenuta anche Annalisa 
Casino, presidente della CPO di Legacoop Nazionale 
portando il contributo e la testimonianza di un futu-
ro cooperativo che punta al ricambio generazionale 
ed alla valorizzazione dei giovani cooperatori e delle 
giovani cooperatrici.                            
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Il 24 novembre 2019 la presidente della CPO di 
Legacoop ha partecipato all’Audizione presso 
il Senato sulle Disposizioni per la tutela della 
dignità e delle libertà della persona contro le 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
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Il 20 novembre 2019 la presidente della CPO Annalisa Casino, firma il protocollo 
di intesa promosso da Legacoop Emilia Romagna e le centrali territoriali Emilia 
Ovest, Estense, Romagna, Bologna e Imola, insieme a la Commissione Pari Op-
portunità di Legacooop Emilia-Romagna per favorire la promozione, l’adozione e 
la programmazione di iniziative volte a creare condizioni favorevoli nell’ambiente di 
lavoro all’interno delle cooperative associate. La sottoscrizione di tale accordo im-
pegnava le parti a mettere in atto programmi di attività da proporre e svolgere nelle 
cooperative - e nelle stesse associazioni - incentrati sulla diffusione di buone pras-
si in termini di Welfare, Conciliazione, Smart Working, Work-Life balance, qualità 
della vita dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il 25 novembre 2019 in occasione 
della Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, la presidente 
della commissione PO di Legacoop 
Nazionale ha predisposto e diffuso 
un comunicato stampa per ribadire e 
testimoniare l’impegno di Legacoop 
nel contrasto alla violenza di genere. 
Al comunicato stampa è stata ac-
compagnata una grafica raffigurante 
la piramide della violenza di genere.

Il 28 novembre 2019, la presidente della CPO An-
nalisa Casino, crea e pubblica per la prima volta il 
profilo social della commissione Pari Opportunità di 
Legacoop Nazionale su Facebook.

Segui la pagina Facebook

Il 20 dicembre 2019, con lettera a firma del Presidente di Legacoop Nazio-
nale, Mauro Lusetti, viene richiesta integrazione di Annalisa Casino, presi-
dente della CPO di Legacoop nel gruppo di lavoro per il Goal 5 di ASVIS. Al 
gruppo partecipava già in rappresentanza di Legacoop e successivamente 
ne diventerà co-coordinatrice, Dora Iacobelli, presidente onoraria della 
commissione PO.

Facebook: https://www.facebook.com/pariopportunitalegacoop


Il 06 febbraio 2020 si è tenuta la riunione della com-
missione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale. 
Durante la stessa, insieme alle componenti tutte, si è 
discusso di: definizione deleghe e avvio attività grup-
pi di lavoro; aggiornamenti sulla ristrutturazione della 
brand image e canali di comunicazione della com-
missione; progettualità ed eventi della commissione: 
due proposte in discussione; calendario incontri 2020. 

“La Giornata Internazionale della Donna – scriverà la presidente nel comunicato stampa - vuole 
ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni 
e le violenze che ancora purtroppo subiscono le donne. L’emergenza Covid-19 ha bloccato la 
realizzazione di tante manifestazioni, ma è possibile sensibilizzare a questa tematica anche a 
distanza, un esempio fra tutti #Maipiùinvisibili, la campagna di We World Onlus, cui Legacoop 
ha aderito, lanciata per contrastare la violenza sulle donne: l’invisibilità è vista come una via 
d’uscita da tutte quelle donne che subiscono violenze di ogni genere. Mai più invisibili, dun-
que, è lo slogan di questa giornata e noi di Legacoop Pari Opportunità, ci impegneremo nel 
ricordarlo tutti i giorni per eliminare definitivamente le disuguaglianze, le discriminazioni e le 
violenze che le donne subiscono ripetutamente. Buona festa della Donna!”

Il 03 gennaio 2020 la presidente della CPO di Legacoop Nazionale firma la lettera 
di sostegno al progetto “Wellfare: il benessere aziendale a marchio Zerocento – 
supporto al progetto presentato su avviso #CONCILIAMO - 2019”

L’ 8 marzo 2020, in piena pandemia, la 
presidente della Commissione Pari Oppor-
tunità predispone il comunicato stampa e 
realizza una locandina con il messaggio: 
“Date alle donne occasioni adeguate ed 
esse saranno capaci di tutto”. La presi-
dente provvede alla pubblicazione della lo-
candina sul profilo social di Facebook della 
Commissione Pari Opportunità. 
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Segui la pagina Facebook

LE ATTIVITÀ DEL 2020

Facebook: https://www.facebook.com/pariopportunitalegacoop


Il 24 marzo 2020, la presidente della CPO di Legacoop 
Nazionale firma la lettera di sostegno, a nome della 
CPO per il progetto “in gara smart working”, presenta-
to dal Consorzio Parsifal nell’ambito dell’ Avviso pub-
blico “Piani Aziendali di Smart Working Adozione di 
modelli e strumenti da parte delle imprese e dei ti-
tolari di Partita IVA del Lazio” Asse I – Occupazione 
- Priorità di investimento 8i) Obiettivo specifico 8.5.

Il 30 marzo 2020, la commissione Pari Opportunità aderisce alla campagna social “Libera puoi”, 
a sostegno delle donne vittime di violenza durante la difficile emergenza causata dall’epidemia 
da Covid19, lanciata dal Dipartimento per le Pari opportunità. La presidente rilancia alla commis-
sione tutta e alla Legacoop una chiamata all’azione per condividere e diffondere il più possibile il 
numero 1522 creando una maschera di profilo facebook con il 1522 ed il logo di Legacoop così 
da poter condividere sui social il messaggio attraverso la partecipazione di tutti i cooperatori e 
cooperatrici.
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Il 12 maggio 2020 si è tenuta la riunione della com-
missione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale. 
Durante la stessa, insieme alle componenti tutte, si è 
discusso dell’andamento della campagna Libera Puoi 
e della grande partecipazione da parte di cooperatrici 
e cooperatori; l’invio della lettera alla Ministra Bonetti 
come Donne e Parità Alleanza delle Cooperative sui 
temi dello smart working; la firma dell’Appello “Che 
sia allontanato il Maltrattante” inviato al Procuratore 
Capo della Repubblica presso il Tribunale di Prato su 
richiesta e suggerimento della cooperativa Alice.

Il 15 giugno 2020 si è tenuta la riunione della commissione Pari Opportunità di Legacoop Na-
zionale. Durante la stessa, insieme alle componenti tutte, si è discusso di alcune attività svolte 
ed altre da svolgere, tra cui: le lettere di sostegno da parte della commissione per i bandi am-
mortizzatori sociali (Conciliamo); l’Interlocuzione con Legacoop Sociali alla ricerca di Centri 
Antiviolenza e Case Rifugio (per rispondere all’appello della Bonetti); l’invio del 13 aprile di un 
documento sull’impatto del Covid sulle donne nella cooperazione inviato a NOI DONNE; l’invio 
il 14 aprile di un contributo sulla situazione delle donne nelle cooperative inviato a Legacoop 
Informazioni TV con video girato dalla presidente; l’invio del 20 aprile della Position Paper a 
nome di Donne e Parità di Alleanza delle Cooperative per incontro di Legacoop con il Governo; 
il confronto con Culturmedia per azioni a supporto delle donne madri (attività culturali da fare 
con i bambini); il contributo al gruppo di lavoro del Goal 5 di ASVIS.

Il 14 aprile 2020, - con l’intento di sensibilizza-
re e coinvolgere il più possibile il mondo del-
la cooperazione nel contrasto alla violenza di 
genere, in considerazione dei preoccupanti e 
sempre crescenti casi di violenza di genere tra 
le mura domestiche a causa della convivenza 
forzata, - la presidente della commissione CPO 
Annalisa Casino registra un video messaggio 
diffuso su Legacoop informazioni TV.
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Il 17 giugno 2020 in occasione della Presi-
denza di Legacoop Nazionale, la presiden-
te della commissione Pari Opportunità ha 
presentato a tutti i componenti la proposta 
di adozione delle Linee guida SIE (Società 
italiana degli economisti). Tali linee guida, 
che si propongono di promuovere la parità 
di genere nei panel e negli eventi, saran-
no adotatte prima di tutto da Legacoop 
Abitanti, seguita da LegacoopSociali, sarà 
la prima associazione ad adottare le linee 
guida SIE ed utilizzarle nell’organizzazione 
di assemblee ed eventi. Seguiranno altre 
associazioni come ad esempio Legacoop 
Produzione e Servizi che promuoverà tale 
adozione in occasione di una riunione 
dell’esecutivo alla presenza della presiden-
te della Commissione Pari Opportunità An-
nalisa Casino.

Il 21 luglio 2020, in occasione della Riunione 
della Commissione Legacoop Pari Opportu-
nità è stato presentato l’Avviso 46, “Rilancio” 
di Foncoop a cura di Stefania Serafini, 
presidente del Fondo. Durante la stessa 
giornata Francesca Zarri, Responsabile Svi-
luppo cooperativo, Innovazione sociale e 
Sostenibilità di CNS ha proposto di lavorare 
ad una ricerca e analisi sul tema dello smart 
working.

Relativamente alla popolazione della 
cooperazione cooperativa, da un’analisi 
a campione su 345 cooperative, condot-
ta dall’ Area Studi Legacoop, risulta che 
il 7,4% delle cooperative ha adottato le 
linee guida SIE. 
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Il 29 settembre 2020 al mattino, la presidente 
della CPO di Legacoop apre i lavori dell’assem-
blea congressuale di Legacoop Abitanti con 
un pitch dedicato alle Linee guida SIE (Società 
Italiana degli Economisti). 

Nel pomeriggio dello stesso giorno partecipa 
al Festival dello Sviluppo Sostenibile in occa-
sione del webinar “Come contrastare la vio-
lenza economica sulle donne?: L’innovazione 
dà una mano?” promosso dal Gdl Goal 5 di 
ASVIS. L’incontro ha fornito una fotografia det-
tagliata sul tema della violenza economica in 
diversi ambiti (in famiglia, sul lavoro e nell’ac-
cesso ai finanziamenti) e per ciascuno di essi si 
devono trovare soluzioni concrete.

Il 27 ottobre 2020 la presidente della CPO di Legacoop Pari Op-
portunità ha partecipato a: “Pari o Dispari?” un evento promosso 
da CGIL Liguria per indagare la le fragilità ed il divario di genere 
accentuato dal covid. Attraverso un riunione virtuale sulla piatta-
forma GotoMeeting si sono confrontati sul tema: Laura Amoretti, 
Consigliera Parità Regione Liguria; Sara Rattaro Scrittrice; Annalisa 
Casino Presidente Commissione Pari Opportunità Legacoop Na-
zionale, Susanna Camusso Responsabile Politiche di Genere Cgil 
Nazionale.

Il 29 ottobre 2020 è stata inaugurata la nuova Coop di Frosinone.
La riapertura è stata possibile grazie all’impegno di Rossana De Pastina, 
presidente della neo cooperativa femminile di workers buy out Affiliato 
Coop Frosinone, e a tutti i dipendenti. “Per Frosinone è una bellissima 
giornata, si riapre il punto vendita Coop, un punto vendita gestito da una 
cooperativa che gli stessi lavoratori hanno fondato, grazie ad una rete 
cooperativa sostenuta da Legacoop Lazio, dalla commissione pari op-
portunità di Legacoop da CFI e dalla comparazione di consumo.” – ha 
raccontato per l’occasione Mauro Lusetti, presidente della Legacoop Na-
zionale. “Quella della Coop di Frosinone è una storia di donne, di resil-
ienza, di valori, di attaccamento al territorio e di cooperazione” - ha affer-
mato Annalisa Casino, presidente della Commissione Pari Opportunità di 
Legacoop Nazionale che, insieme a Massimo Pelosi di Unicoop Tirreno 
ha presenziato all’inaugurazione -. È la riprova che la cooperazione (in 
questo caso al femminile) è l’unica strada possibile per fronteggiare il 
presente guardando al futuro.
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Il 18 novembre 2020 in modalità webinar, 
si è tenuto il primo incontro del progetto 
“L.A.N.D. – Lazio Actions for Needs and De-
velopment” finanziato dalla Regione Lazio 
e dedicato al tema delle donne in carriera 
dal titolo: “Donne leader: tra ostacoli e 
risorse”. All’evento promosso da Legacoop 
Lazio ha preso parte anche Annalisa Casi-
no, presidente della CPO di Legacoop Na-
zionale. Durante l’incontro ci si è interrogati, 
sul ruolo delle donne e sulla loro intenzione 
– spesso- di rimanere ai margini. L’obietti-
vo era quello di tracciare una mappa delle 
principali difficoltà che le donne incontrano 
e di tracciare soluzioni volte a promuovere 
e a favorire un processo di empowerment 
femminile.

Il 25 novembre 2020, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, la Com-
missione PO di Legacoop Nazionale ha lanciato la campagna #nonsoloil25novembre - la coop-
erazione cammina con le scarpe rosse. 
“Un impegno più che un slogan – ha commentato Annalisa Casino, Presidente della Commis-
sione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale – atto a testimoniare la volontà di porre un’at-
tenzione costante al contrasto alla violenza di genere, ogni giorno.”
La campagna è nata dal confronto con le componenti della commissione, proposto da Federi-
ca Visentin di Legacoop Friuli Venezia Giulia ed elaborato dalla Commissione Nazionale con 
l’intento di coinvolgere cooperative e associazioni regionali e di settore tutte, condividendo sui 
social di tutte le 
organizzazioni cooperative, una locandina da corredare con gli hashtag: 
#Nonsoloil25novembre 
#Lacooperazionecamminaconlescarperosse
 #liberapuoi #1522. 
Come immagine sono state usate le scarpe rosse, simbolo della lotta contro il femminicidio e la 
violenza contro le donne.
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Il 15 dicembre 2020 si è tenuta la Riunione 
del Gruppo Goal 5 dell’ASViS alla quale ha 
portato il suo contributo anche la presiden-
te della CPO di Legacoop Annalisa Casino.

Lunedì 14 dicembre 2020, si è tenuto il con-
vegno “Territori sostenibili, la sfida della 
Tuscia. Visioni al femminile della sostenibil-
ità ambientale, un impegno verso la con-
servazione delle risorse del pianeta che 
ogni territorio si dovrebbe assumere”. 
L’ evento si è tenuto in modalità webinar 
all’interno della cornice dello Slow film fest, 
giunto alla sua sesta edizione e realizzato 
in collaborazione con Legacoop Lazio. L’in-
contro moderato da Massimo Pelosi – vice 
presidente Legacoop Lazio e dedicato alla 
sostenibilità ambientale, attraverso una 
serie di punti di vista femminili, ha visto la 
partecipazione di: Eleonora Battaglini (Se-
nior Scientist Fondazione di Vittorio), Cécile 
Berranger (ricercatrice Manchester Metro-
politan University), Annalisa Casino (Pres-
idente della CPO di Legacoop Nazionale), 
Chiara Faenza (Responsabile sostenibilità 
e Innovazione valori Direzione Qualità Coop 
Italia) e Alessandra Ravaioli (Presidente 
Associazione Nazionale Le Donne dell’Or-
tofrutta). Si è discusso di innovazione so-
cio-territoriale, del ruolo delle cooperative 
nello sviluppo locale, della cura del territorio 
e del ruolo delle donne nel produrre sosteni-
bile.
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Il 2021 ha inoltre visto l’impegno della 
commissione dedicato anche alla costruz-
ione di una nuova identità associativa più 
inclusiva ed aperta alle pari opportunità 
per tuttə. A marzo viene infatti licenziato 
il nuovo logo della Commissione Pari Op-
portunità, rivisitato con i colori arcobaleno. 
Tale logo è stato recepito ed utilizzato da 
tutte le commissioni pari opportunità re-
gionali.

Sempre nel mese di marzo 2021 la Commissione 
Legacoop Pari Opportunità Nazionale, con il suppor-
to di Legacoop Nazionale sostiene e promuove sui 
suoi social la campagna #Maipiùdasoli di WeWorld 
Onlus per fermare insieme la violenza di genere. 
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LE ATTIVITÀ DEL 2021

Il 2021 si apre con la partecipazione 
della presidente Pari Opportunità e 
Lara Furieri della cooperativa Cadi-
ai alla Masterclass: “Gender Equality 
and Women Empowerment in Social 
Economy Enterprises” promossa da 
Diesis il 21  gennaio. Durante la mas-
terclass Casino e Furieri hanno portato 
un contributo sul ruolo che le coopera-
tive possono svolgere per promuovere 
l’uguaglianza di genere.



Il 2 aprile 2021 sul blocco del DDL Zan la presidente di Legacoop Pari Opportunità Annalisa Casino: 
“Sull’esigenza di estendere il tema delle pari opportunità a tutte le forme di discriminazione di-
retta e indiretta abbiamo rifondato l’identità della Commissione Pari Opportunità di Legacoop 
Nazionale, tanto da lanciare nei giorni scorsi, un nuovo logo inclusivo contro ogni forma di stereo-
tipizzazione e discriminazione. Il blocco del  DDL Zan è un ostacolo alla tutela dei diritti lbgtqi+, 
ma soprattutto al riconoscimento della omotransfobia come reato”.

Il 1 marzo 2021 si è tenuta la riunione della CPO 
di Legacoop Nazionale durante la quale sono stati 
esposti i risultati della survey somministrata dalla 
presidente alle componenti per indirizzare al meglio 
il lavoro della commissione.
Durante la riunione si è anche discussa l’esigenza di 
reperire dati aggiornati sul tema delle pari oppor-
tunità quali: n. di imprese cooperative femminili; % 
di donne nella governance nelle cooperative; donne 
che hanno fatto la storia in cooperazione; impatto 
della percentuale di donne sulla base sociale (dove 
sono le donne). Inoltre si è iniziato a co-progettare 
l’evento del 13 luglio 2021 dedicato al tema della 
parità salariale.

L’8 marzo 2021 la presidente della CPO di Legacoop Na-
zionale predispone e diffonde sui social, su Legacoop In-
formazioni e presso la Direzione Nazionale, un comunicato 
stampa e una grafica dedicata all’8 marzo ricordando che 
ad un anno dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, 
l’emergenza  ha colpito ed investito soprattutto le donne. 
“Sono tante anche le donne della cooperazione che, pur 
non essendo in prima linea, lottano e si impegnano ogni 
giorno per fronteggiare l’emergenza sociale, economica e 
politica in cui versano le imprese cooperative ed il mondo 
intero a causa del coronavirus. Per questo motivo, le Na-
zioni Unite per celebrare la Giornata Internazionale del-
le Donne l’8 marzo, hanno scelto il tema “La leadership 
delle donne: raggiungere un futuro egualitario nel mondo 
COVID-19”. Questo tema evoca il lavoro che donne e ragaz-
ze stanno portando avanti, per ricostruire un mondo egual-
itario, libero da violenze e che poggi sulla parità di genere”.
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Nel mese di aprile 2021 la presidente della 
CPO Legacoop diventa componente della gi-
uria del Premio Quadro Fedele promosso da 
Airces e contribuisce all’integrazione di indi-
catori di genere nelle griglie di valutazione dei 
bilanci.

Il 2021 ha visto anche la commissione esporsi per 
la prima volta come Legacoop Nazionale sui temi 
LBGT, con la campagna “La cooperazione dice 
stop all’omotransbifobia” lanciata su tutti i social 
il 17 maggio 2021 in occasione della giornata in-
ternazionale contro l’omotransbifobia. 

Il 9 maggio 2021, in occasione della Festa della 
Mamma, la presidente della CPO Legacoop dif-
fonde un comunicato stampa e relativa grafica: 
“In fondo – scrive Casino - anche la cooperazione 
svolge la funzione di una madre: GENERA nuovi 
progetti, collaborazioni, reti, alleanze, li cresce 
e SI PRENDE CURA delle generazioni future, 
dei propri soci e del territorio. Auguri a tutte le 
mamme e a tutte le cooperatrici che, in qualche 
modo, mamme lo sono in ogni caso”.
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A maggio 2021 la commissione Pari Opportunità con il supporto di 
Legacoop Nazionale, commissiona delle bandierine con il logo ar-
cobaleno della CPO da distribuire su tutti i territori ed i settori che ne 
avessero fatto richiesta (100 bandierine distribuite su tutto il territorio 
nazionale). Viene inoltre distribuito a tutta la Presidenza e Direzione 
nazionale, oltre che esposto all’ingresso di Legacoop in Via Guattani 
n.9, un comunicato stampa a firma della presidente che invita a richie-
dere le bandierine da poter esporre sulla propria scrivania o da utiliz-
zare in occasione dei Pride organizzati presso tutte le città d’Italia por-
tando alto il contributo ed il supporto di Legacoop nell’affermazione 
dei diritti lbgt e le pari opportunità per tutti. Nel comunicato stampa, 
con l’intento di informare e sensibilizzare oltre che coinvolgere, viene 
inserito un QRcode che reindirizza a Legacoop Informazioni con tutti 
i dettagli dell’iniziativa e l’importanza di ribadire che i diritti umani 
sono ciò per cui la cooperazione si distingue come forma di impresa 
inclusiva e non discriminante e per tale motivo tutti i cooperatori 
sono chiamati a partecipare.

Il 19 maggio 2021 si è avviato il percorso formati-
vo e laboratoriale “Protagonismo di genere e inter-
generazionalità”, dedicato alla valorizzazione di due 
grandi risorse strategiche per il mondo cooperativo 
e per il Paese: le donne e le nuove generazioni. Il 
percorso rientrava nel programma nazionale di for-
mazione specialistica gratuita “Cantieri del Dialo-
go” finanziato da ANPAL attraverso il PON SPAO, 
e promosso da Legacoop Nazionale e progettato e 
realizzato dai soci di 4Form, Ente nazionale di for-
mazione della Lega Cooperative in collaborazione 
con la Commissione Legacoop Pari Opportunità e 
il Coordinamento Generazioni Legacoop.

Nel  mese di maggio 2021 si conclude la progettazione del bando per 
il servizio civile “Scarpette rosse”.  Per la prima volta un progetto sul 
servizio civile interregionale dedicato ai temi delle pari opportunità e 
la non discriminazione, con la messa in opera delle esperienze e delle 
competenze di 6 cooperative di Legacoop e della Commissione Pari 
Opportunità di Legacoop, in rappresentanza di diverse regioni  italiane 
Campania, Piemonte, Puglia, e Umbria.
Il progetto è stato posizionato sul settore Educazione e promozione cul-
turale con area di intervento “Educazione e promozione alla differenza 
di genere” e realizzato in co-progettazione con le cooperative:  Coop 
Soc. En Kai Pan; Coop Soc. Lazzarelle; Coop Soc Neopolide; Coop Soc 
Il Margine; Coop Soc. Progetto Città; Coop Soc La Locomotiva.
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Il 27 maggio 2021 si è tenuto il webinar: “Le fonti di fi-
nanziamento per le Pari Opportunità”. Organizzato dal-
la Commissione PO di Legacoop Lazio, ha visto l’intro-
duzione dei lavori a cura di Anna Vettigli, Presidente 
della CPO di Legacoop Lazio e componente della CPO 
Nazionale di Legacoop Pari Opportunità. Tra gli altri, ha 
approfondito il tema Stefania Marcone, Responsabile 
Ufficio Relazioni internazionali di Legacoop Nazionale 
ed invitata permanente della CPO di Legacoop Nazio-
nale. Le conclusioni dell’incontro sono state curate da 
Annalisa Casino, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità di Legacoop Nazionale.

Il 7 giugno 2021 si tiene il primo consiglio di presiden-
za di Fondazione Barberini del quale è componente 
anche la presidente della CPO di Legacoop Nazionale 
(accettazione carica consigliera in data 25 maggio 
2021).

Giugno 2021: in occasione del Pride 
Month, la Commissione Pari Opportunità 
lancia la campagna social #Wearepride 
accompagnata da un vero e proprio com-
ing out cooperativo con la convinzione 
che i diritti civili hanno bisogno di essere 
riconosciuti, dichiarati, praticati. 

Il 12 giugno 2021 la Commissione Pari 
Opportunità ha sostenuto la campagna 
promossa da Legacoop Agroalimentare 
#salviamolapesca.
“Le cooperative di pesca rischiano di 
non poter lavorare le giornate necessarie 
a garantire la propria sussistenza e quel-
la di lavoratori e lavoratrici tutte. Come 
CPO Legacoop Nazionale ci uniamo alla 
loro protesta. Fondamentale garantire 
pari opportunità: per tutti”. 
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Il 18 giugno 2021 durante la presidenza di Legacoop Produzione e Servizi, la presidente della Com-
missione Pari Opportunità, Annalisa Casino, ha illustrato le linee guida SIE per la parità di genere negli 
eventi e nei panel così da consentire alla presidenza di valutarne l’adozione.

Il 13 luglio 2021, la CPO di Legacoop Nazionale 
dedica un incontro al tema della parità salariale dal 
titolo: “Gender gap: la risposta cooperativa alla 
parità salariale”. All’evento prendono parte l’On. 
Chiara Gribaudo, firmataria della legge sulla parità 
salariale; Eleonora Mattia, Consigliera della regione 
Lazio e prima firmataria di una legge regionale sulla 
parità salariale; Simona Lanzoni, Vice Presidente di 
Fondazione Pangea Onlus e coordinatrice della rete 
Reama (rete contro la violenza economica). Parteci-
pano anche e in rappresentanza di Legacoop: Mau-
ro Lusetti, presidente di Legacoop Nazionale; Anna 
Vettigli, presidente della Commissione Pari Oppor-
tunità di Legacoop Lazio; Mattia Granata Presiden-
te del Centro Studi Legacoop. A coordinare i lavori 
la presidente della Commissione Annalisa Casino.

Il 10 settembre 2021 si è tenuta la riunione della commis-
sione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale durante la 
quale, tra i vari argomenti all’odg. si è discusso della po-
sizione di Legacoop in merito alla situazione delle donne 
afgane.

Il 6 settembre 2021, la presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale partecipa 
al consiglio di presidenza di Fondazione 
Barberini.



Il 14 settembre 2021, la presidente della CPO 
di Legacoop Nazionale partecipa al Festival 
del Buon vivere curato da Coopfond. All’evento, 
moderato da Dora Iacobelli hanno preso parte 
Gilda Gallerati, Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economi-
co; Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale di 
Unioncamere e Responsabile dell’Osservatorio 
per l’Imprenditoria femminile di Unioncamere. 
Ad introdurre incontro: Monica Fantini, presiden-
te di Conscoop. 

Un’altra delle tematiche importanti nel corso del 2021 è stata 
quella dei fondi PNRR in favore della pari opportunità. 

Il 6 ottobre 2021, in occasione dell’assemblea annuale di 
Legacoop Produzione e Servizi, la presidente di Legacoop 
Pari Opportunità Annalisa Casino è intervenuta a riguardo 
nella tavola rotonda: Pandemia e PNRR. Difficoltà e oppor-
tunità per il paese.

Il 27 ottobre 2021, presso il Centro congressi 
Roma Eventi Trevi, in Piazza della Pilotta n° 4, 
e in diretta streaming, si è tenuta l’Assemblea 
dei Delegati e delle Delegate di Legacoop 
Nazionale. L’appuntamento è stata occasione 
per fare il punto, a metà del mandato con-
gressuale, sullo stato di salute e le prospet-
tive delle oltre diecimila cooperative aderenti. 
A riguardo è intervenuta anche la presidente 
della CPO di Legacoop Nazionale, Annalisa 
Casino, con uno sguardo sulle tematiche di 
genere.

Il 24 novembre 2021, la presidente della CPO di Legacoop 
Nazionale partecipa ad una intervista di Scuola Coop per 
il progetto di COOP “Close the Gap”, rispondo alla do-
manda: “Parità di Genere e diversità: come sta lavorando 
Legacoop su questi temi?”

Guarda qui il video dell’intervento
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https://www.youtube.com/watch?v=imOXDykcrMA&t=224s


Il 25 novembre 2021 la presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale partecipa al V 
congresso Nazionale di LegacoopSociali, 
portando un contributo nel panel dedicato 
alla giornata internazionale per l’eliminazi-
one della violenza contro le donne.
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Il 25 novembre 2021, in una data simbolo per la promozione della parità e non violenza di genere, 
va online il nuovo sito di Legacoop Pari Opportunità rinnovato nei contenuti e nel layout. La home 
del sito ha ospitato, per tutto il mese di novembre, un richiamo alla campagna “#Lacooperazione-
camminaconlescarperosse” con un pop up dedicato al contrasto alla violenza di genere nel quale 
è presente un form dove poter raccontare le iniziative e programmi promossi delle cooperative e 
delle associazioni territoriali e settoriali sul tema della violenza di genere. A tutta la commissione 
nazionale e alla direzione nazionale di Legacoop è stato inviato l’invito a visitare il sito web e a 
popolarlo con i propri contributi, così da agire insieme nel contribuire a costruire una cultura della 
parità di genere non stereotipata e libera dalla violenza di genere. 

“Abbiamo ritenuto fosse importante – ha commentato Annalisa Casino, presidente della Com-
missione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale- dedicare uno spazio del sito web all’ ascol-
to delle esperienze, del lavoro e delle storie delle cooperative e delle associazioni terri-
toriali e settoriali, sul tema delle pari opportunità. Tali informazioni sono un patrimonio 
di buone pratiche e impegno civile da valorizzare e divulgare: il sito web della commissi-
one, in questo modo, sarà anche cassa di risonanza per le iniziative della cooperazione 
tutta, così da contribuire, insieme, a promuovere una nuova cultura di genere inclusiva e 
non discriminante.”

Il 25 novembre 2021, attraverso la realizzazione di un video, la presidente della CPO di Legacoop 
Nazionale, Annalisa Casino, partecipa a: “Un Altro modo per dirlo” – ciclo di webinar nato dalla 
collaborazione delle Commissioni Pari Opportunità di ACI Friuli Venezia Giulia e Lombardia, con 
l’intento di sensibilizzare sull’importanza dell’utilizzo di un linguaggio inclusivo e non stereotipato per 
promuovere le pari opportunità.
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Il 29 dicembre 2021 si è tenuta la riunione della 
CPO di Legacoop Sicilia ai lavori della quale è sta-
ta invitata anche Annalisa Casino, presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale.

L’anno si conclude con un doppio appuntamento il 17 
dicembre.
Al mattino presso la Consulta regionale per la condizione 
della Donna  - Sala Nassyria – per partecipare all’evento: 
“Disuguaglianze e discriminazioni di genere: ripartiamo 
dalla parità salariale tra i sessi, dal sostegno all’impren-
ditoria femminile e dalla valorizzazione delle competenze 
delle donne”.

L’evento promosso da Legacoop Campania e Regione 
Campania, ha visto la partecipazione di Simona Ricciar-
delli, Presidente Pro Tempore della Consulta Regionale per 
la condizione della Donna, Anna Ceprano – Presidente di 
Legacoop Campania, Rosetta D’Amelio – Consigliera del 
Presidente Regione Campania per le Pari Opportunità, 
Antonio Marchiello – Assessore alle attività produttive di 
Regione Campania, Loredana Raia – Consigliera Regione 
Campania, Lella Palladino – Cooperativa EVA, Annalisa 
Casino – Presidente della Commissione Pari Opportunità 
di Legacoop Nazionale e  l’On. Chiara Gribaudo.

Al pomeriggio Riunione congiunta della Commissione la-
voro di Legacoop Nazionale e la Commissione Legacoop 
Pari Opportunità dedicata al tema del lavoro agile post 
pandemia.



Il 24 febbraio 2022 si tiene la Direzione 
Nazionale Legacoop Abitanti, alla quale è 
richiesto l’intervento della presidente della 
Commissione Pari Opportunità) durante 
l’incontro dal titolo “Abitare l’Italia: territori, 
economie, diseguaglianze”.

LE ATTIVITÀ DEL 2022
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Il 2022 è caratterizzato da una ripresa massiccia delle attività in presenza e dall’esigenza di 
offrire soluzioni concrete per rispondere ai gender gap maggiormente sentiti dalla popolazione 
cooperativa.

Il 16 febbraio 2022 Legacoop Nazionale e Legacoop 
Produzione e Servizi hanno promosso un webinar 
dedicato alle: “Linee guida per le pari opportunità di 
genere e generazionali nei contratti pubblici”. Il semi-
nario online si proponeva di offrire prime riflessioni sul 
tema attraverso un confronto tra gli operatori economi-
ci e istituzionali per evidenziarne opportunità e criticità 
della recente norma. All’incontro, moderato da Marco 
Mingrone, Responsabile Ufficio Legislativo Legacoop 
Produzione e Servizi  e durante il quale sono interve-
nuti:  - Michele Faioli, Docente Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Marco Lausi, Responsabile Legale Ap-
palti Invitalia e Valerio Pieroni, Ufficio Legale Appalti 
Invitalia; Alessandra Bonafede, Responsabile Ufficio 
Legale – Gare Consorzio Integra; Alberto Cucchiarel-
li, Direzione Regolazione Contratti Pubblici – Anac; ha 
portato un saluto anche la presidente della CPO di 
Legacoop Nazionale, Annalisa Casino. 

L’11 gennaio 2022 si 
riunisce il CDA della 
Fondazione Barberini 
al quale prende par-
te anche la presidente 
della CPO di Legacoop 
Nazionale.

Il 19 gennaio 2022 la pres-
idente partecipa all’incon-
tro promosso dal Gdl del 
Goal 5 di ASVIS dedicato 
agli: “Strumenti della fi-
nanza e politiche di gene-
re” al quale interverrà la 
presidente Casino.

Il 7 febbraio 2022 si tiene una 
call di confronto con Unicoop 
Tirreno e Regione Lazio promos-
so dalla presidente della CPO di 
Legacoop Nazionale su richiesta 
della Regione Lazio per l’avvio di 
un partenariato sulla lotta alla vi-
olenza di genere.



L’8 marzo 2022 la presidente Casino partecipa 
all’Evento dedicato alle Pari Opportunità promos-
so dalla CPO di Legacoop Lazio presso il Cine-
ma L’Aquila a Roma dal titolo: “Le ragazze della 
Cooperativa”. Contestualmente predispone e dif-
fonde un comunicato stampa e relativa grafica sui 
social della CPO e su Legacoop Informazioni.

Il 22 marzo 2022 la presidente partecipa 
ed interviene al webinar “Pari opportunità e 
diritti sociali nell’Italia di oggi” organizzato 
dall’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscrimi-
nazioni Razziali, portando un contributo del 
mondo cooperativo.

L’8 aprile 2022 la presidente partecipa all’evento di presentazione del Fondo Impresa Donna 
promosso dal Mise Ministero dello sviluppo economico e dedicato all’Imprenditoria Femminile.

Il 28 febbraio 2022 si tiene la premiazione del 
Premio Quadrofedele per i miglior bilanci sociali. 
La presidente Casino partecipa in quanto com-
ponente della giuria di valutazione e premiazione.

2022
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Il 18 marzo 2022 si tiene una riunione della Com-
missione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale 
durante la quale, tra i vari argomenti, viene condivi-
so con le componenti il progetto CoopstartupHER, 
promosso dalla commissione Pari Opportunità con 
il contributo di Coopfond.



Il 19 aprile 2022 si è tenuto l’evento di presentazione nazionale del bando CoopstartupHER. Ad esso 
hanno preso parte: Mauro Lusetti, presidente di Legacoop Nazionale; Simone Gamberini, Direttore di 
Coopfond, Tiziana Pompei, Vice segretario generale di Unioncamere; Irene Finocchi Prof.ssa Università 
Luiss; Barbara Setti, Fondazione Finanza Etica; Laura Moschini, Gender Interuniversity Observatory ed 
Annalisa Casino, Presidente della CPO di Legacoop Nazionale.

CoopstartupHER

CoopstartupHER è un bando promosso dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale, 
realizzato con il al contributo di Coopfond, il patrocinio di Unioncamere ed in partnership Banca Etica, 
Fondazione Finanza Etica, Luiss Business School, Gender Interuniversity Observatory delle tre Univer-
sità Romane. Il bando nasce per promuovere nuova cooperazione al femminile, CoopstartupHER, per 
favorire l’occupazione e l’autoimprenditorialità delle donne. Trentacinque i progetti presentati per dare 
vita a cooperative femminili provenienti da tutto il Paese. 18 infatti le regioni di provenienza. Il maggior 
numero di richieste è arrivato dalla Lombardia, con 10 progetti, seguita da Sicilia con 8 ed Emilia-Ro-
magna, Sardegna e Puglia con 7.  Da nord a sud dunque è stata forte la richiesta di opportunità per fare 
impresa cooperativa al femminile.  A disposizione percorsi di formazione e accompagnamento per tutte 
le aspiranti cooperative e finanziamenti a fondo perduto per 10.000 euro a testa per i cinque progetti 
vincitori (ancora in valutazione). “È un risultato – ha commenta il direttore generale di Coopfond, Simone 
Gamberini – che costituisce un grande incoraggiamento a camminare in questa direzione, dando nuove 
opportunità alle donne che vogliono scommettere su di sé trasformando le proprie idee in un’impresa. Il 
nostro Paese deve compiere tanti passi verso questo obiettivo e la cooperazione costituisce da sempre 
uno strumento capace di agevolare questo percorso”.
“Siamo felici di aver contribuito a creare uno strumento utile per le donne e capace di rispondere alla crisi 
occupazionale post pandemica - ha commentato la presidente della Commissione Pari Opportunità di 
Legacoop, Annalisa Casino. - Con CoopstartupHER abbiamo voluto dare un segnale tangibile e concreto 
del supporto che il mondo della cooperazione può offrire alle donne”.
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Il 14 aprile 2022 in anteprima presso 
Legacoop Basilicata, con un inter-
vento della presidente Casino sulle 
nuove opportunità per l’imprendito-
ria femminile. Durante l’evento sono 
intervenuti anche Innocenzo Guidot-
ti, Presidente di Legacoop Basilicata; 
Loredana Durante, Vice Presidente 
di Legacoop Basilicata; Annamaria 
Sodano, responsabile regionale Pari 
opportunità di Legacoop Basilicata.

CoopstartupHER è stato presentato anche sui territori:

Il 10 maggio 2022 viene presentato il Bando 
CoopstartupHER in un evento organizzato da 
Legacoop Lazio presso ConLAB. Interverrano 
Fabio Mestici, Vice Presidente di Legacoop 
Lazio; Gianluigi Granero, Direttore Promozione 
Attiva di Coopfond e Annalisa Casino, Presi-
dente della CPO di Legacoop Nazionale.

Il 24 giugno 2022, in occasione dell’ evento 
“PinkCoop”, promosso da Legacoop Molise, 
viene presentato il Bando CoopstartupHER, 
presso lo Spazio Sfuso. Interverranno por-
tando un contributo sul tema: il Presiden-
te Nazionale di Legacoop Nazionale, Mau-
ro Lusetti; il Direttore Area Promozione e 
Workers Buyout di Coopfond, Gianluigi Gra-
nero; la Presidente della Commissione pari 
opportunità Legacoop, Annalisa Casino; 
Elena Torri, CRU Unipol; Miriam Pettirossi, 
Camera di Commercio Azienda Speciale 
Sern. I lavori sono stati moderati da Chiara 
Iosue, Presidente di Legacoop Molise.
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Il 30 giugno 2022 In occasione dell’ evento “Li-
guria La tua impresa al femminile”, promosso 
da Legacoop Liguria, viene presentato il Ban-
do CoopstartupHER, presso la Sala del Berga-
masco della Camera di Commercio di Genova. 
“Un’occasione per tutto il nostro territorio ligure 
che viene incontro ad una tendenza consolidata 
di donne che si rivolgono ai nostri uffici per chie-
dere come realizzare cooperative – così Mattia 
Rossi, presidente di Legacoop Liguria, sull’even-
to” -. Interverranno durante l’evento per portare 
il proprio contributo anche: Paola Noli Membro 
di Giunta e Componente del Comitato per l’Im-
prenditoria Femminile - Camera di Commercio 
di Genova; Laura Amoretti Consigliera di Parità - 
Regione Liguria; Gianluigi Granero Direttore Area 
Promozione – Coopfond; Fabio Comi Incentivi e 
Innovazione, Servizi per le Imprese; Annalisa Ca-
sino Presidente Commissione Pari Opportunità 
Legacoop Nazionale.

Il 27  giugno 2022 si tiene il Webinar “Donne in At-
tivo” un progetto di Unioncamere per promuovere la 
consapevolezza delle donne sui temi economici e fi-
nanziari. Durante in uno spazio dedicato, interviene la 
presidente della CPO di Legacoop Casino presentan-
do il bando CoopstartupHER.

Il 29 aprile 2022 la presidente della CPO di Legacoop Nazionale partecipa all’ Assemblea costi-
tutiva della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Campania durante la quale viene anche 
presentata la proposta di inserire nello stesso statuto della CPO l’apertura delle porte a tutte e tuttə 
e dunque inserendo al proprio interno un coordinamento sui temi LBGTQI+. “Sono felice – ha com-
mentato per l’occasione Annalisa Casino, Presidente della Commissione Legacoop Pari Opportu-
nità Nazionale, che ha concluso i lavori dell’Assemblea – che la Campania sia la prima regione ad 
aprire ai temi LGBT. Come CPO Nazionale abbiamo ritenuto necessario, dallo scorso anno, rinnova-
re l’identità della commissione e promuovere la cultura delle pari opportunità per tutti. Quello della 
Campania è un primo passo importante, con l’augurio che seguano gli altri regionali.” A fine as-
semblea sono stati eletti la Presidente e un Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità di 
Legacoop Campania, rispettivamente Statia Papadimitra e Luigi Tammaro, attivista della comunità 
LGBT. “Questa Assemblea – ha commentato Anna Ceprano, Presidente di Legacoop Campania – 
non è stata un mero adempimento statutario, ma nasce dalla voglia di cogliere l’opportunità di stare 
insieme per condividere l’inizio di un percorso nuovo, per dare all’Associazione uno sguardo diverso, 
che arricchisca la nostra cultura cooperativa e le modalità di relazione nel lavoro quotidiano delle 
nostre imprese associate, lavoro interno quanto esterno”.
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Il 28  giugno 2022 la presidente della CPO 
di Legacoop Nazionale, insieme a Gabriele 
Verginelli, International Relations Officer di 
Legacoop Nazionale, accoglie la delegazione 
parlamentare delle donne turche in visita pres-
so presso Legacoop Nazionale, illustrando il 
tessuto cooperativo al femminile in termini di 
numeri, settori ed attività
prevalenti.

Il 14 luglio 2022 la presidente della CPO Nazionale 
prende parte prima al Consiglio di Presidenza di 
Legacoop Nazionale e nel pomeriggio interviene da 
remoto durante l’evento conclusivo della Summer 
School dei Giovani dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane tenutasi in Basilicata.
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Il 5 maggio 2022 si tiene 
una call di confronto 
per la definizione di in-
dicatori di genere del 
Bilancio di sostenibilità 
di Legacoop Nazionale 
con Francesca Otto-
lenghi, Responsabile 
dell’Ufficio di Sostenibil-
ità di Legacoop Nazio-
nale ed SCS. All’incontro 
porterà il suo contributo 
la presidente della CPO 
di Legacoop Nazionale.

Il 9 giugno 2022 si tiene 
l’incontro sulle Pari Op-
portunità con la Ministra 
Bonetti rientrante nel ci-
clo di riunioni del Tavolo 
PNRR sulla Parità di Ge-
nere al quale prende parte 
anche la Presidente della 
CPO di Legacoop Nazio-
nale, Annalisa Casino.

Il 13 giugno 2022 si tiene una 
riunione della Commissione 
Pari Opportunità di Legacoop 
Nazionale durante la quale 
sono discussi i risultati del 
Bando CoopstartupHER ed i 
dettagli del progetto in avvio 
contro la violenza di genere e 
le discriminazioni in collabo-
razione con LegacoopSociali.

Il 14 giugno 2022 si tiene una Riunione del 
gruppo  Goal 5 dell’ASViS dedicata alla 
programmazione dell’evento nazionale per 
il Festival dello Sviluppo Sostenibile sui 
temi delle pari opportunità.

Il 17 giugno 2022 si riunisce nuovamente il CDA della Fondazione Barberini alla quale prende parte 
anche la presidente della CPO di Legacoop Nazionale.



Il 9 novembre 2022 si siete la presentazione 
in plenaria con i partner del percorso di for-
mazione di CoopstartupHER.
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Nel pomeriggio del 18 luglio 2022 si è tenuto l’Incontro promosso dall’Ufficio Sostenibilità di 
Legacoop dedicato agli indicatori d’impatto di genere in collaborazione Euricse. All’incontro 
porterà il suo contributo la presidente della CPO di Legacoop Nazionale, Annalisa Casino.

Il 18 luglio 2022 si tiene l’evento 
della Regione Lazio dedicato a 
l’Uguaglianza del lavoro (Giorna-
ta Regionale contro le discrimi-
nazioni di genere sui luoghi di la-
voro) promosso dalla consigliera 
Mattia presso il MAXXI di Roma. 
All’evento prende parte anche 
Annalisa Casino, presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale por-
tando un contributo sul mondo 
della cooperazione. 

Il 14 settembre 2022 
si tiene il Consiglio di 
Presidenza Legacoop 
Nazionale e l’evento 
presso Unioncamere 
con la Ministra Bonetti: 
“La certificazione della 
parità di genere: l’em-
powerment femminile 
per lo sviluppo delle 
imprese”. La presidente 
della CPO di Legacoop 
Nazionale, Annalisa Ca-
sino prenderà parte ad 
entrambi.

Il 10 ottobre 2022 si tiene 
una call di presentazione 
della commissione Pari 
Opportunità con la Dele-
gazione Turca in visita in 
Legacoop Nazionale.

Il 4 novembre 2022 si tiene la 
riunione del CDA della Fon-
dazione Barberini alla quale 
prende parte anche la presi-
dente della CPO di Legacoop 
Nazionale.



Il 20 dicembre 2022 si è tenuta l’ultima 
giornata di formazione del programma di 
accelerazione CoopstartupHER durante la 
quale sono intervenuti per dare consigli e 
suggerimenti sui Pitch delle partecipanti: 
Barbara Setti di Fondazione Finanza Etica, 
Laura Moschini del Gender Interuniversity 
Observatory, Gianluigi Granero Direttore 
Promozione Attiva di Coopfond, Barba-
ra Moreschi responsabile di Coopstartup, 
Annalisa Casino Presidente della CPO di 
Legacoop Nazionale.
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Il 5 dicembre 2022 si è tenuto l’incontro 
dei Comitati camerali IF e Cabina di Re-
gia per l’imprenditoria femminile al quale 
ha partecipato, portando il contributo del 
mondo cooperativo, la presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale.

Il 25 novembre 2022, in occasione della 
Direzione Regionale di Legacoop Ligu-
ria viene dedicato uno spazio di con-
fronto sui temi delle Pari Opportunità e 
della violenza di genere al quale pren-
derà parte anche la presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale, Annalisa 
Casino.

Il 25 novembre 2022, la presidente della 
CPO di Legacoop Nazionale, predispone e 
diffonde un comunicato stampa e relativa 
grafica sul tema della violenza di genere e 
l’impegno della commissione nazionale e 
delle commissioni regionali per il contrasto 
alle forme di violenza e discriminazioni.
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Nel mese di marzo 2023 è prevista la chiu-
sura e presentazione del progetto: “Mappe 
cooperative contro la violenza e le discrimi-
nazioni di genere”. 

20 gennaio 2023 La Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale in collaborazione 
con Legacoopsociali ha promosso un progetto di contrasto alla violenza di genere in tutte le sue 
forme attraverso l’attivazione della rete cooperativa.
ll progetto, finanziato da Coopfond, si pone l’obiettivo di mettere a sistema e potenziare interventi 
integrati volti a favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere e/o discriminazione 
ampliando le possibilità di informazione dei presidi e dei possibili percorsi di sostegno destinati 
a donne e/o a persone che subiscono violenza o discriminazione offerti dalla rete territoriale di 
cooperative sociali aderenti a Legacoop.
La prima azione del progetto consiste nella realizzazione di una mappatura nazionale dei servizi 
promossi dalle cooperative aderenti a Legacoop, potenziandone le sinergie territoriali e nazionali 
a livello promozionale e operativo.
Tale attività sarà funzionale non solo alla raccolta di informazioni di base essenziali per la realiz-
zazione della mappatura dei servizi, ma anche alla messa a fuoco di opportunità, idee, obiettivi e 
modalità di promozione e azione comune di una rete cooperativa di servizi.
E’ in fase di analisi e realizzazione la mappatura dei servizi.

Nel mese di aprile 2023 è prevista la proc-
lamazione delle vincitrici del progetto: 
“CoopstartupHER”.

LE ATTIVITÀ DEL 2023



LE ATTIVITÀ 
DI DONNE E 
PARITÀ DI 
ALLEANZA 
DELLE 
COOPERATIVE 
ITALIANE
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ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA POLITICO 
SINDACALE

Rispetto alla rappresentanza politico-sindacale, seb-
bene il Paese negli ultimi anni abbia registrato una 
maggiore attenzione rispetto al tema delle pari oppor-
tunità, sia in termini normativi che di misure, l’ attività 
di concertazione e coinvolgimento delle categorie (e in 
particolare della cooperazione) non è stata particolar-
mente attuata, segno  che ancora non è propriamente 
riconosciuto il mondo della cooperazione, anche sul 
tema della parità di genere.

MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA’

Nelle interlocuzioni con il Ministero delle Pari Oppor-
tunità, durante il periodo di incarico del Ministro Fon-
tana, si è tenuto un tavolo della conciliazione moni-
torato attraverso le imprese coinvolte, tramite cui la 
Commissione Donne e parità ha inviato i propri con-
tributi e le proprie proposte di correttivi, con partico-
lare riferimento alla misura “Conciliamo”, destinata alla 
definizione di un bando di finanziamento per progetti 
imprenditoriali di conciliazione tra famiglia e lavoro. 
Durante il periodo d’incarico della Ministra Bonet-
ti, a capo dello stesso dicastero, si sono tenuti degli 
incontri e dei momenti di coinvolgimento relativi alla 
definizione della Strategia nazionale di Genere 2022-
2025, a cui la Commissione Donne e parità ha parte-
cipato attivamente.

Tuttavia, non è stato possibile avere altra interlocuzi-
one, nonostante ripetuti solleciti e richieste di coinvol-
gimento ai Tavoli Istituzionali.
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Anche la Commissione Donne e Parità di Alleanza delle 
Cooperative Italiane ha risentito degli effetti della pan-
demia ed il susseguirsi di congressi delle rispettive Centrali. 
Tali eventi hanno reso più difficile una gestione partecipa-
ta della CPO, che tuttavia ha proseguito le proprie attività 
partecipando attivamente al percorso dell’Alleanza, con 
particolare riferimento alla rappresentanza politico-sinda-
cale e nel rapporto con quelle istituzioni che hanno richie-
sto il suo contributo.
Diverse le interlocuzioni con attori istituzionali di livello na-
zionale, europeo e delle audizioni parlamentari.



MINISTERO DEL LAVORO

La Commissione Donne e parità ha partecipato attiva-
mente a livello operativo al Comitato Nazionale Parità, 
sebbene solo nel corso del 2022, tramite la presenza 
in gruppi di lavoro dedicati ai temi dell’imprenditoria 
femminile, delle infrastrutture sociali e del contrasto 
alla violenza.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

Dopo un breve e proficuo coinvolgimento per la 
definizione della Misura Imprenditoria Femminile du-
rante il Governo Conte, e grazie alla interlocuzione con 
il Sottosegretario Manzella, le decisioni successive rel-
ative all’esclusione delle categorie politico-sindacali 
dal Tavolo Imprenditoria Femminile ha ridotto notevol-
mente la possibilità della Commissione Donne e parità 
di portare il proprio contributo.

AUDIZIONI PARLAMENTARI

- Impresa agricola femminile (audizione informale 
nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta 
di legge recante Delega al Governo per la disciplina 
dell’agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per 
la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femmi-
nile nel settore agricolo); 
- Boldrini;
- Il 30 settembre 2019, Commissione parlamentare 
contro il femminicidio (presso il Senato della Repub-
blica di rappresentanti delle organizzazioni Alleanza 
cooperative italiane, Cia, Cna, Coldiretti, Confagri-
coltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcoop-
erative, Confesercenti, Confservizi, Copagri, Lega delle 
cooperative, R.E TE. imprese Italia e Unci su “Inchiesta 
femminicidio e violenza di genere”);
- Cabina di regia PNRR – Prof. Treu;
- 24 novembre 2021, Ministero degli Esteri, Sereni – 
Promosso da Le Contemporanee.

Guarda qui il video dell’intervento della 
Co-presidente Annalisa Casino
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CONTRIBUTI ALLA LEGGE DI BILANCIO ED 
INCONTRI PARLAMENTARI EUROPEI

La Commissione Donne e parità ha inoltre dato il pro-
prio contributo annuale alla Legge di Bilancio nonché 
al Manifesto dell’Alleanza in occasione delle elezioni 
politiche ed Europee.

Il 12 novembre 2019 la Commissione Donne e parità 
ha inoltre partecipato ad un incontro plenario della 
delegazione dell’Alleanza, a Bruxelles, con le Europar-
lamentari italiane e le componenti FEMM, durante il 
quale ha presentato uno specifico Dossier sulle poli-
tiche di Gender Equality perseguite dall’Alleanza delle 
cooperative.

Il 30 giugno 2020 ha partecipato da remoto ad un in-
contro con i Capi della delegazione parlamentare.

CABINA DI REGIA UNIONCAMERE

Ancorché presenti come singole Centrali cooperative, 
la partecipazione da parte della Commissione Donne 
e parità, è stata costante con riferimento soprattutto ai 
temi relativi allo sviluppo dell’Imprenditoria Femminile 
e, più di recente, della Certificazione della Parità Ge-
nere (Uni PdR 125:2022).

ACCORDO INTERCONFEDERALE CONTRO 
MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO 

La Commissione Donne e parità ha sottoscritto il 30 
gennaio 2020 un accordo interconfederale contro le 
molestie sui luoghi di lavoro. In particolare, a gennaio 
2020, nel corso dei lavori dell’Assemblea del coordina-
mento unitario dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
le tre Centrali hanno sottoscritto con le Organizzazi-
oni Sindacali Cgil Cisl e Uil l’accordo Interconfederale 
recante “Contrasto alle discriminazioni, molestie e vi-
olenze di genere nei luoghi di lavoro”. L’obiettivo era 
quello di rafforzare e consolidare all’interno della di-
mensione cooperativa una cultura contraria ad ogni 
forma di discriminazione, molestia e violenza di gene-
re. Saranno previste, inoltre, azioni di sensibilizzazione 
volte a formare tutte le figure coinvolte, con lo scopo di 
prevenire l’insorgere di tali comportamenti molesti sui 
luoghi di lavoro.
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ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA 
INTERNAZIONALE

A livello internazionale, la Commissione Donne e parità 
ha preso parte a:

- Cooperatives Europe, la rappresentanza regionale 
per l’Europa dell’International Co-operative Alliance 
che agisce per le imprese cooperative in Europa. Il 
coordinamento del Gruppo di lavoro ha partecipato 
con particolare attenzione ad un incontro con la Com-
missaria dell’Unione Europea per l’uguaglianza Hele-
na Dallì, tenutosi il 18 marzo 2020. Il 16 giugno 2021 
il gruppo Donne e parità partecipa all’evento “Post 
Covid Europe, Cooperatives and Gender Equality to 
Rebuild Back Better”, ed il 25 agosto 2021 allo “State-
ment on Afghan women’s and girls’ rights” .

- ICA (International Cooperative Alliance o Allean-
za Cooperativa Internazionale), tramite una parte-
cipazione costante al Board della stessa, e quindi a 
riunioni, assemblee ed eventi in rappresentanza eu-
ropea e dell’Alleanza delle cooperative italiane, con 
contributo diretto dell’esperienza italiana in occasione 
dell’8 marzo e del 25 novembre. Il 18 giugno 2021 la 
Commissione Donne e parità partecipa al webinar dal 
titolo  “Women in leadership for a just recovery” pro-
mosso proprio dall’International Cooperative Alliance, 
ed al quale ha preso parte con un intervento Stefa-
nia Marcone, in rappresentanza della Commissione 
Donne e parità di Alleanza delle cooperative, verso la 
definizione della Carta europea delle Pari Opportunità.

- 20 Working Group on Gender e pari opportunità 
(dal 1 al 4 giugno 2021)
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ALTRE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

Il 19 novembre 2021, come co-presidente del gruppo 
Donne e parità, Annalisa Casino è invitata a curare 
un intervento durante il convegno organizzato da Le 
Contemporanee “L’impresa delle donne. Innovazione, 
sviluppo sostenibile, Europa”. 

Guarda qui il video del’intervento della co-presidente
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LA 
COMMISSIONE 
IN NUMERI
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I numeri

34 11
Riunioni CPOInvitate permanentiComponenti effettive

26

3
Progetti

3
Campagne di 

sensibilizzazione

5
Audizioni parlamentari

3
Contributo annuale 
Legge di Bilancio

+20
Partecipazione alle 
attività di Donne e 

Parità (ACI)

+90
Eventi e iniziative sui 
territori e da remoto
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Rinnovo della 
visual identity 
e mission della 
commissione

Promozione delle 
linee guida SIE 
per la parità di 
genere nei panel 
e negli eventi

Promozione del 
primo coming 
out cooperativo 
a supporto dei 
diritti LBGTQI+

Promozione 
insieme a 
Coopfond ed 
altri partner di 
CoopstartupHER

Ideazione, 
promozione e 
gestione del 
progetto Mappe 
cooperative contro 
la violenza e 
discriminazioni di 
genere 

(Bando per la promozione 
di nuova impresa 
cooperativa al femminile) (in collaborazione 

LegacoopSociali)

Le principali attività 

Riunioni della commissione
Le riunioni della 
Commissione PO 
Legacoop, a causa 
della concomitan-
za dello svolgimento 
del mandato con l’in-
sorgenza della pan-
demia di Covid-19, 
si sono tenute quasi 
sempre in modalità 
da remoto.  

2019

28	ottobre

2020
6	febbraio
12	maggio
15	giugno
21	luglio
6	novembre

2022

18	marzo
13	giugno
29	novembre

2021
1	marzo
10	settembre
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Partecipazione ad organi,
 associazioni e tavoli in funzione del 
ruolo di Presidente Pari Opportunità

Legacoop:

La Presidente della Commissione Pari Opportunità ha preso parte, in funzione del suo ruolo a:

Riunioni della Presidenza di Legacoop (chiedi presenze 2019-2022);
CDA Fondazione Barberini;
Giuria Premio Airces;
Esecutivo Legacoop Produzione e Servizi;
GdL Goal 5 ASVIS.

Alleanza delle cooperative italiane:
Riunioni ed eventi della commissione Donne e Parità;
Riunioni ed eventi del Gruppo Europa;
Esecutivo Alleanza delle Cooperative Italiane;
Assemblee di Alleanza delle Cooperative Italiane;
Comitato Nazionale Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Le Contemporanee Media Civico.

Ulteriori iniziative proposte 
Nel corso negli anni di mandato, la Presidente della CPO ha proposto altre iniziative ed attività 
progettuali e/o di indirizzo politico/organizzativo/ che non è stato possibile realizzare. 
Di seguito un breve elenco:

Integrazione nella commissione PO di componenti uomini (2019);

Redazione del primo bilancio di genere di Legacoop Nazionale (2020);

Presentazione presso Fondazione Barberini del libro di Enrico Giovannini e Fabrizio Barca: 
“Quel mondo diverso: da immaginare, per cui battersi, che si può realizzare” (2020);

Richiesta a tutte le commissioni PO regionali di integrare nel proprio statuto uno specifico 
gruppo di lavoro sui temi LBGTQI+ come adottato dalla commissione PO di Legacoop Cam-
pania (2021);

Protocollo d’intesa con Unicoop Tirreno e Regione Lazio per la realizzazione di un progetto 
di sensibilizzazione contro la violenza di genere (2022);

Evento nazionale di confronto con le parti politiche sul tema lavoro e discriminazioni in col-
laborazione con Legacoop Bologna (2022).
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IMPATTI SOCIALI ED ECONOMICI 

Tutte le CPO regionali hanno recepito ed adottato il nuovo 
logo più inclusivo della commissione nazionale.100%

7,4%Cooperative che hanno adottato le linee guida SIE

Follower Pagina facebook 525

IMPATTI SOCIALI

Di seguito gli impatti generati dalle attività e dai progetti realizzati in termini di 
ricadure sociali ed economiche.
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Distribuzione	delle	bandierine	sulla	base	delle	richieste	per	regione/ente

ABRUZZO
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
VENETO
LEGACOOP NAZIONALE

1%
38%
8%
19%
34%

Provenienza	delle	partecipanti	al	bando	COOPSTARTUPHER

LOMBARDIA
SICILIA 
EMILIA ROMAGNA
PUGLIA
SARDEGNA

10
8
7
7
7
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Alcune attività progettuali della commissione sono state sostenute con i fondi di Coop-
fond. Nello specifico Coopfond ha deliberato i seguenti importi relativi alla promozione dei 
progetti:

Sebbene da Statuto non sia previsto un riconoscimento economico dell’incarico politico,  
nel corso del Consiglio di Presidenza del 19 febbraio 2020, in considerazione delle strutture 
di provenienza della presidente della CPO e di Generazioni Legacoop, rispettivamente, An-
nalisa Casino e Katia De Luca, viene deliberato di destinare un compenso di 500,00 euro 
mensili da riconoscere alle referenti per il ruolo istituzionale svolto. L’importo sarà erogato 
a partire da luglio 2020.

CoopstartupHER (bando per la promozione di nuova cooperazione al 
femminile per fronteggiare la crisi occupazionale post Covid): 50.000,00 euro

Progetto Mappe Cooperative contro la violenza e le discriminazioni
 di genere: 10.000,00 euro

IMPATTI ECONOMICI

Come da “Art. 10 – Budget” del regolamento della CPO, la Presidente della Commissione 
ha il compito di presentare e definire il budget per il funzionamento della Commissione 
con la Presidenza di Legacoop. 

Durante il mandato sono stati deliberati da Legacoop Nazionale i seguenti importi relativi 
allo svolgimento delle attività della CPO:

2020 2021 2022
Materiali di consumo 451,40 € 549,00 € -

Viaggi e trasferte 51,30 € 1.324,76 € 371,00 €

Assistenza informatica - sito web 559,17 € 5.000,00 € -
Personale dedicato (segreteria) 8.616,64 € 10.000,18 € -*

Compensi Presidente 3.132,00 € 6.266,00 € 6.264,00 €

Altro (donazioni a cause ed associazioni in 
favore delle donne)

- 1.000,00 € 1.000,00 €

Costi di sede (quota parte)** - - -

Totale 12.810,51	€ 24.139,94	€ 7.635,00	€

* Per il 2022 non si è indicato personale dedicato per effetto dell’avvio della segreteria generale
** Non sono stati caricati

<RAPPORTO DI  MANDATO 2019 -2022>

58



Impatti	economici	delle	Pari	Opportunità	2020-2022

57%	
18%	

15%	

2%	

5%	

2%	
1%	

Compensi	Presidente

Personale	dedicato

Assistenza	informatica

Materiali	di	consumo

Altro	(donazioni)

Progetti

Viaggi	e	trasferte
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Obiettivi di miglioramento

Supporto tecnico su tematiche di tipo legislativo, lavoro e relazioni industriali;

Supporto nell’analisi e/o redazione di pareri, leggi, richieste da parte delle cooperative 
e/o organizzazioni;

Supporto Ufficio stampa/gestione social/grafica.

Così come prevista dall’art. 21 dello Statuto Legacoop, la Commissione Pari Opportunità 
ha il compito di promuovere e diffondere nelle imprese cooperative, nell’organizzazione 
e nelle sue articolazioni territoriali e settoriali, politiche di pari opportunità e di genere; 
promuovere ed agevolare la crescita di specifiche strutture organizzative territoriali e set-
toriali; promuovere all’esterno la diffusione delle buone pratiche, delle esperienze e delle 
proposte cooperative sul tema delle pari opportunità.
Nel corso del mandato 2019-2022, in considerazione della rilevante spinta politica data 
dal PNRR sul tema delle pari opportunità, oltre all’aspetto prettamente di indirizzo politico, 
la Commissione Pari Opportunità ha dovuto approfondire, studiare e diffondere contenuti 
ed informazioni di tipo tecnico (Linee guida per gli appalti, leggi, decreti, partecipazioni a 
bandi di gara, certificazione di genere, fondi, etc.).
La crescente esigenza di diffondere in tempo reale informazioni, eventi, iniziative, ha inol-
tre fatto si che si sentisse il bisogno di creare un canale di comunicazione social e gestirlo. 
A corredo di tale iniziativa si è creata l’esigenza di comunicare anche attraverso il suppor-
to grafico i contenuti da voler/dover veicolare così da renderli di facile lettura ed interesse.

Di seguito alcuni possibili obiettivi di miglioramento:
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Scansiona il QrCode oppure segui il link 
per inviarci spunti, riflessioni, suggestioni e 

obiettivi di miglioramento

Clicca qui

Il Rapporto di Mandato 2019-2022 di Legacoop Pari Opportunità è stato realizzato dalla 
Presidente della Commissione Annalisa Casino con il supporto tecnico e l’ottimizzazione 

grafica a cura della cooperativa ETICAE-Stewardahip in Action.
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CONTATTI
Via a. G. Guattani, 9 - 00161 Roma, 
primo piano co-working condiviso con Generazioni Legacoop

Tel. 06 84439375

pariopportunita@legacoop.coop
www.pariopportunita.legacoop.coop

Pari Opportunità Legacoop
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