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Per la ripresa della cooperazione
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Non è ancora terminata l’emergenza pandemica e le

implicazioni sociali ed economiche stanno ampliando il loro

impatto sulle comunità e dentro la cooperazione.

Le cooperative hanno dato prova di sforzi straordinari al

servizio della collettività e uguale capacità di creare

qualitativamente produzioni e stili di vita che valorizzano il

territorio.

La Lombardia è il luogo dove nel corso degli ultimi due secoli

la cooperazione è nata e si è sviluppata in un confronto

costante con i suoi valori fondanti, i bisogni delle persone e

misurandosi, più che altrove, con le dinamiche del

capitalismo nazionale e, negli ultimi anni, internazionale.

Nuovi modelli economici saranno possibili solo coinvolgendo

le persone e le comunità che nei territori agiscono,

producono e intessono relazioni.

E' questa economia del cooperare che valorizza

l'occupazione, la coesione sociale e i vantaggi per i soci e i

cittadini che intendiamo sostenere e promuovere, alla luce di

una prospettiva comune: una ripresa equa, sostenibile e

duratura. Parte da qui il nostro Manifesto per il 2021, un altro

modo per cooperare.



EQUA E SOSTENIBILE

Equa perchè non lascia indietro nessuno, sta nelle fratture e

valorizza le diversità, sostenibile perchè rispetta la dignità e

legalità del lavoro, la qualità dei beni comuni e

dell'ambiente, il senso del proprio agire. 

Alla base di una cooperazione di qualità, è bene ribadirlo, c'è

il rispetto del lavoro, la salvaguardia della sua continuità e la

sua sana conciliazione con la vita. Concetti che vanno di pari

passo con il rispetto della legalità e con la lotta alle forme

spurie di impresa.

La ripresa cooperativa che ci poniamo come obiettivo è figlia

di un nuovo paradigma che non ha nel mercato l'unico

luogo di incontro ma è capace di accogliere visioni plurali e

interconnesse dove la cooperazione è prima di tutto azione.

All'interno di un'impresa, di una comunità, di un territorio, di

un sistema economico, sociale e civile. 

Un fare quotidiano che diventa cultura cooperativa, un modo

di abitare la terra, un'abitudine che dura nel tempo.



PLURALE E COMPLESSA

Plurale perché inclusiva e intergenerazionale, capace di

accogliere competenze e saperi diversi, in alleanza con i poli

della scienza e con le università per progettare nuova

cooperazione e rafforzare esperienze radicate. Complessa

perchè in grado di affrontare i cambiamenti, da quelli

climatici a quelli digitali, tenendo insieme benessere e

sostenibilità. 

Per arrivare ai giovani e alle comunità più periferiche la

cooperazione dovrà abitare i luoghi della ricerca e della

sperimentazione, dove nuova imprenditorialità può nascere

e generare valore, coltivando nuove filiere, tutte cooperative,

di conservazione dei valori. Attraverso il confronto, l'ascolto, la

capacità di creare connessioni, mediare conflitti e

massimizzare le relazioni, per un'economia del cooperare

che tenga insieme le caratteristiche produttive e

commerciali con quelle sociali e comunitarie.



LOCALE E CONNESSA

Locale perchè le specificità del territorio determinano i

bisogni, le priorità e le pratiche da valorizzare. Connessa

perchè deve tenere insieme le risorse, le persone e le filiere,

allargando il campo a nuove intese e relazioni. 

Urgente, per costruire insieme la ripresa, è una profonda

trasformazione della pubblica amministrazione e la

creazione di nuovi partenariati con i soggetti economici a

funzione sociale.

La cooperazione deve contribuire attivamente al

raggungimento degli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile

attraverso la promozione di modelli innovativi ed ecosistemi

di imprese sostenibili e responsabili. Nella stessa direzione

vanno le azioni di trasformazione digitale, come leva di

un'innovazione efficace solo se replicabile, accessibile a tutti

e tutte e in grado di aiutare le persone. E' questo uno dei

compiti primari della cooperazione: dare risposte ai bisogni e

rafforzare un welfare territoriale attento alle fragilità, capace

di legare utenti e operatori in un solo soggetto, al contempo

economico e sociale. 

Perchè dove c'è cooperazione c'è cura.




