
                                                                  

COOPERAZIONE SOSTENIBILE, UN PERCORSO COMUNE  

 

Intervento di Attilio Dadda, Presidente Legacoop Lombardia al Primo Forum regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile organizzato da Regione Lombardia dal 19 al 21 novembre 2020. 

 

Con una dedica a Laura Conti, partigiana, medico, consigliere regionale e parlamentare, quasi un 

anno fa, a primi di dicembre del 2019, Legacoop Lombardia approvava all’unanimità la 

dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica. La prima dichiarazione per un’associazione 

datoriale economica e di rappresentanza in Italia. 

Le linee guida allegate alla dichiarazione contenevano le azioni interne e le iniziative pubbliche per 

il 2020 e tutte sono state attivate, monitorate e quantificate con coerenti indicatori di fase e di 

obiettivo.  

Con incontri e piani d’azione, Legacoop Lombardia si è impegnata a misurare quantitativamente 

anche con  un preciso range gli obiettivi attesi, quali: la riduzione degli spostamenti per missioni  

istituzionali e di prossimità con le associate, favorire l’uso dei mezzi pubblici e del car sharing in 

città, preferire le riunioni in videoconferenza, rinnovare il parco auto aziendale alla normativa più 

restrittiva e ci siamo impegnati anche a  sostituire integralmente la versione cartacea passando al 

formato digitale per i documenti degli organi associativi, inclusa l’adozione di una piattaforma di 

voto elettronico. 

In collaborazione con BANCA Etica abbiamo anche realizzato il primo bando di micro-

finanziamento per gli interventi strutturali di sostenibilità in ambito cooperativo con attenzione al 

risparmio energetico, idrico, e alla ristrutturazione senza consumo di suolo.  

Il riesame della nostra organizzazione in chiave sostenibile, rivisitato oggi anche alla luce della 

pandemia, ci ha permesso di affrontare l’emergenza sanitaria ed economica da subito, in modo più 

efficace e senza perdere la qualità nelle relazioni alla base del patto associativo. 

Nello stesso periodo alcune associate hanno implementato investimenti consistenti, favoriti anche 

dall’intervento del nostro fondo di sistema Coopfond: dalle motrici a gas metano liquido nei 

trasporti all’incremento delle fonti rinnovabili direttamente nei siti produttivi, dalla cooperazione 

nelle filiere dei prodotti locali con una qualità totale ad iniziare dalla dignità del lavoro fino a 

coprire la consegna a domicilio, dal recupero degli immobili nella cooperazione a proprietà indivisa 



che ha innalzato il nostro patrimonio ad oltre 11.000 alloggi a canone, fino ai prodotti locali e 

biologici introdotti nella ristorazione commerciale e collettiva. 

Resta fondamentale nella nostra visione favorire la diffusione della cultura per la sostenibilità, e 

tra le tante iniziative ricordiamo lo scambio di esperienze nel convegno “Milano-New York La sfida 

del Green Deal” per la rigenerazione urbana e l'housing sociale e poi, nel quadro del festival della 

sostenibilità ASVIS, l’approfondimento sul consumo di suolo e per la biodiversità. Entrambi valori 

collettivi e coerenti tematiche declinate anche nei codici etici cooperativi. 

Come movimento cooperativo lombardo, insieme a Confcooperative Lombardia al Presidente 

Minelli  ed ad AGCI alla Presidente Sirtoli abbiamo implementato un unico registro cooperativo per 

la sostenibilità rivolto alla visione delle nostre associate e caratterizzante le relazioni istituzionali. 

Sentiamo come esigenza prioritaria: essere parte di una rete di soggetti istituzionali capaci di 

elaborare politiche autonome e di convogliare sforzi e risultati verso un comune contesto 

costruttivo. Sarà una forma più efficace di partenariato pubblico privato ad ampliare l’effetto delle 

azioni definite anche da Regione Lombardia e dall’Assessore Cattaneo verso direttrici di sviluppo 

non tradizionali e con il peculiare contributo della cooperazione lombarda. I principali  ambiti  

d’intervento, a nostro avviso sono: 

- promuovere la cultura della sostenibilità nei territori impegnando le istituzioni in progetti con il 

supporto dei teatri cooperativi (Elfo Puccini, Parenti, Buratto, Spazio 89, Tascabile di Bergamo, 

Magro di Mantova, per citarne alcuni), in forma creativa e culturale abbiamo la necessità di 

sostenere un settore molto provato dall’emergenza e di affiancarlo alla visione della sostenibilità, 

anche con produzioni divulgative e molto interconnesse con i territori della Lombardia; penso 

anche al lavoro fatto dalla cooperazione in Fondazione Triulza e alla sostenibilità sociale e 

intergenerazionale; 

- costruire insieme la nuova infrastruttura ambientale e naturale, convogliare sforzi di fondazioni 

e di imprese sul rilancio del sistema delle aree protette regionali, rete 2000 e sulla fruizione 

consapevole delle tante emergenze ambientali, dei corridoi ecologici e della necessaria 

ricostruzione della biodiversità, ad iniziare dalla qualità dell’acqua dei fiumi lombardi, la qualità 

dell’aria e la difesa del suolo, penso al ruolo delle cooperative tra progettisti, alle cooperative di 

costruzione e di manutenzione del territorio, all’educazione ambientale; 

- coprogettare con le comunità locali il turismo lento di prossimità, fatto di cammini, percorsi 

ciclabili equestri e vie d’acqua con un'accoglienza diffusa capace di valorizzazione le tante 



eccellenze storiche, archeologiche ed artistiche; contribuire alla nascita di cooperative di comunità 

che abbiano come bene comune la cura, di territori, persone e nuove visioni; 

- investire sull’infrastruttura digitale è per noi un tema di sostenibilità, colmare il divario di 

connessione tra città e provincie, tra metropoli e campagna, anche per sfruttare e normalizzare lo 

smart working come occasione di ridistribuzione delle risorse,  delle opportunità, di rinascita di 

quartieri dormitorio, di socialità di vicinato, di razionalizzazione di un pendolarismo centripeto che 

oltre all’inadeguatezza dei mezzi pubblici rischia di penalizzare anche altri servizi importanti per la 

nostra qualità della vita. Con un rinnovato protagonismo delle cooperative di housing e di welfare 

la ricaduta sulla collettività sarà diffusa, duratura e pregnante   

Sul tema della trasformazione digitale delle imprese siamo attivi con la Fondazione Pico e 

intendiamo contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 

attraverso la promozione di modelli innovativi ed ecosistemi di imprese  sostenibili e responsabili, 

convinti che l'innovazione sia efficace se replicabile, disponibile per tutti e in grado di aiutare le 

persone oltre che i bilanci. 

Dalla Gdo all’agroalimentare, le filiere dei prodotti locali devono anche incrementare gli ettari di 

territorio a coltivazione biologica, dato non entusiasmante della nostra regione, e incrementare la 

biodiversità rurale con un comune accordo di filiera dal campo allo scaffale. 

Non ci sfugge che questa pandemia trasformerà i modelli di sviluppo economico e cambierà le 

priorità dell’investimento anche pubblico, la sostenibilità acquisterà maggiore peso sia nei piani 

strategici aziendali che nelle scelte delle PA, un acceleratore o un limitatore dei risultati e del 

tempo per raggiungerli, sarà anche la nostra capacità di lavorare insieme, di cooperare ad un 

modello collettivo sostenibile sia per rilanciare l’economia che per incidere in ambito sociale.  

Economia sociale e sviluppo sostenibile, valori cooperativi e intergenerazionali, sono centrali per 

una ripresa duratura, equa e giusta.  

Quando pensiamo alle cooperative, dobbiamo pensare a realtà complesse, sensibili e 

interconnesse , in grado di tenere insieme la dimensione culturale e quella imprenditoriale del fare 

impresa e l'attenzione al territorio, a partire dal suo significato originario fatto di terra e di 

persone. Questa peculiarità è al servizio delle nostre comunità e della nostra regione. 


