
ANTICORPI COOPERATIVI: VOCI, ESPERIENZE E INIZIATIVE PER CONTENERE L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS 
 
Dagli hub temporanei per la consegna della spesa a domicilio all’accoglienza straordinaria per i riders in 
isolamento. Sono gli anticorpi cooperativi, forme di responsabilità civica, mutualismo e resilienza a 
disposizione della comunità, in primis delle fasce più fragili. 
 
Se l’urgenza di affermare il primato della salute, individuale e collettiva, muove le scelte e le azioni, mai 
come ora è forte la necessità di rispondere ai bisogni essenziali. Con questo spirito di 
autodeterminazione e solidarietà, le cooperative associate a Legacoop Lombardia attivano i propri 
anticorpi cooperativi. 
Per rispondere ai bisogni alimentari il terzo settore, in collaborazione con il Comune di Milano, è in 
campo con sette hub temporanei per la consegna della spesa a domicilio per le famiglie in difficoltà. Al 
progetto partecipano Coop Lombardia, la cooperativa sociale Cogess, capofila della rete QuBì, e la CLO 
Cooperativa Lavoratori Ortomercato che si occupa del recupero delle eccedenze della filiera 
agroalimentare all’Ortomercato di Milano per il Banco Alimentare e non solo. Attività che la 
cooperativa svolge da diversi anni, coinvolgendo i propri soci lavoratori come volontari.  
Al bisogno di accoglienza, aumentato con il diffondersi del contagio, la cooperativa sociale Genera 
Onlus ha risposto ospitando nella struttura del CDI milanese di Via Bicetti de Buttinoni un gruppo di 
riders provenienti dal grande Centro di accoglienza Casa Jannacci di Viale Ortles. 
Al bisogno di cura risponde la Cooperativa Medici Milano Centro che, in sole due settimane, ha 
convertito e adattato la piattaforma e la app di telemedicina che usava da tempo per seguire i pazienti 
cronici, aggiornandole con gli algoritmi necessari, per seguire i pazienti contagiati dal Coronavirus. La 
cooperazione è anche nella condivisione: la piattaforma e l’app sviluppate dalla cooperativa sono infatti 
messe a disposizione gratuitamente, perché la salute è un bene di tutti.  
L’emergenza ci ha messo difronte anche i bisogni più terribili, dai posti letto non disponibili negli 
ospedali ai dispositivi di protezione individuale non facilmente reperibili per i lavoratori. Alla luce della 
terribile situazione in atto in Lombardia, il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop 
si è subito attivato e ha messo a disposizione la propria struttura cimiteriale di Tipano, in provincia di 
Cesena, per fronteggiare il collasso degli impianti di cremazione dei defunti da Coronavirus soprattutto 
di Bergamo.  
Ci sono poi i bisogni della mente e dello spirito. Ai quali provvede ad esempio la CAeB Cooperativa 
Archivistica e Bibliotecaria, con oltre quarant’anni di storia, che per non abbandonare i propri utenti, 
organizza i suoi servizi a distanza ed offre un prezioso supporto al personale sanitario con un costante 
lavoro di aggiornamento di documentazione scientifica sul Covid-19.  
E ancora la cooperativa sociale Totem che, in questi giorni di incertezza e per molti di solitudine, offre 
gratuitamente momenti di ascolto e dialogo grazie alla sua squadra di educatori professionali, formati 
nella relazione d’aiuto centrata sulla persona.  
Anche i teatri cooperativi, travolti dalla crisi per il fermo delle attività, restano in contatto con le proprie 
comunità, come fa il Teatro Elfo Puccini, mettendo a disposizione sia una selezione dei suoi spettacoli 
storici, “I classici dell’Elfo online”, che materiali audio e video di supporto alla didattica per i docenti. 
Anche il BLOOM Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago, storico spazio culturale e luogo di 
aggregazione, ha rivisto la sua programmazione aderendo all’iniziativa #StayOn per organizzare eventi 
in streaming con raccolte fondi per l’emergenza. 
Proprio nel momento in cui è più difficile stare con gli altri, la solidarietà e il mutualismo sono 
indispensabili, e per le cooperative questa non è una novità ma l’unico modo di stare al mondo. 
 
Per approfondire: https://www.legacooplombardia.it/4-anticorpi-cooperativi   
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