
Sistemi d’impresa e Agenda ONU 2030: 

next practice per un nuovo patto territoriale

Il contributo ai SDGs del sistema cooperativo bolognese



FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto nasce dalla volontà di individuare un indirizzo comune del sistema 
cooperativo verso gli obiettivi della sostenibilità

Tre finalità: 

• definire gli obiettivi per la sostenibilità che il mondo cooperativo si impegna a 
raggiungere 

• individuare il contributo delle cooperative bolognesi all’Agenda metropolitana 
per lo sviluppo sostenibile

• costruire politiche associative di Legacoop Bologna che nella lettura condivisa 
del sistema cooperativo, migliorino il posizionamento, riducendo i GAP
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METODO UTILIZZATO/1

Partners scientifici: 

• Urban@it - Centro nazionale per le politiche urbane, 

• Green Università Bocconi, 

• l’Università Iuav di Venezia, 

• AlmaCube - l’incubatore dell’Università di Bologna, il CERN di Ginevra e

• l’ASviS - l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
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METODO UTILIZZATO/2
Prima analisi del posizionamento del sistema cooperativo bolognese su Agenda 
ONU 2030

Per  7 sotto-obiettivi è stato possibile raccogliere dati quali - quantitativi, 
sviluppando 9 indicatori 

Per 10 sotto-obiettivi sono state raccolte “best practices”, sviluppando 10 
indicatori.

Per ogni sotto-obiettivo sono stati poi selezionati uno o più indicatori (per priorità 
di realizzazione e reperibilità del dato), capaci di monitorare l’andamento del 
sistema delle imprese associate a Legacoop Bologna rispetto alle società di 
capitali del territorio bolognese (escluso il circondario imolese) prese come 
benchmark di riferimento
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METODO UTILIZZATO/3
I dati rilevati e sui quali ha lavorato Legacoop Bologna per l’elaborazione 
provengono:

• da Unioncamere Emilia Romagna; 

• dal campione interno a Legacoop Bologna, 70 imprese cooperative 
rappresentative del 70% del fatturato complessivo delle associate di Legacoop 
Bologna;

• da ISTAT;

• dalla Banca dati Social Accountability International;

• dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna
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EVIDENZE EMERSE/1

• Formazione aziendale (64,0% VS 45,8%)

• Buon lavoro, contratti a tempo indeterminato (92,1% VS 88,7%), 

• Occupazione femminile (66,6% VS 39,1%)

• Equità salariale, differenza tra salario più basso/alto percepito (4.4 VS 12.2) 
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EVIDENZE EMERSE/2

• Variazione fatturato periodo 2014 – 2018: 3,9% VS 14,8%

• Variazione occupazione periodo 2014 – 2018: 20,4% VS 14,8%

• Investimenti 2014 – 2018: 44,4% VS 50,5%
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EVIDENZE EMERSE/3
Nella distribuzione del valore generato molte risorse economiche sono assorbite 
per tenere o incrementare occupazione a scapito di una dinamicità aziendale

• In termini di crescita  e sviluppo, come abbiamo visto

• Riguardo al tema dell’occupazione under 35: 16,4% VS 25,5%

Nei ruoli decisionali, tendenzialmente in linea con situazione italiana

• Genere, ruoli di vertice: 26,0 % VS 23,8%

• Ricambio generazionale under 39 ruoli di vertice: 7,4% VS 10%
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PROSSIMI PASSI/1
• Continuità alla costruzione della banca dati e al relativo sistema di monitoraggio 

per realizzare la rendicontazione annuale

• Definizione di ulteriori indicatori (per filiera/settore) “strategici” NB  - Legacoop 
Bologna associa imprese cooperative operanti nei più diversi settori: sociali, 
abitanti, consumo, dettaglianti, logistica, ristorazione, turismo, ecc…

• Attività formative verso le cooperative associate per diffondere la «cultura della 
sostenibilità», costruendo un lessico comune sui temi dell’Agenda ONU 2030
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PROSSIMI PASSI/2
• Dal rapporto 2019 (dati 2018) emergono almeno 3 ambiti di lavoro sui quali 

impostare politiche di sistema rivolti alle cooperative per migliorare il 
posizionamento di sistema di Legacoop Bologna:

• Goal 5, parità di genere: GAP nelle posizioni di vertice

• Goal 8, giovani: GAP nelle posizioni di vertice e occupazione under 30

• Goal 11, Innovazione: GAP innovazione e investimenti in ricerca e 
sviluppo

• Sviluppo di progetti di filiera legati agli SDGs, in co-progettazione con le imprese 
cooperative e col territorio bolognese, costruendo next practice e opportunità di 
business per le associate.


