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IL NOSTRO IMPEGNO: OLTRE LA PANDEMIA, 
COOPERARE PER GLI OBIETTIVI DELLO SVI-
LUPPO SOSTENIBILE

Care/i, cooperatrici/cooperatori,

questo corposo volume che vi apprestate a leggere cerca di restituire tutte le attività che come 
Legacoop Bologna stiamo sviluppando, grazie alla fittissima rete di relazioni sviluppata negli 
anni assieme a voi, l’ecosistema cooperativo che compone l’associazione, e assieme ai nostri 
stakeholders di riferimento: le altre centrali cooperative e le associazioni datoriali, le istituzioni 
pubbliche, le organizzazioni sindacali, il mondo della cultura, dell’Università e la ricerca, tutto  
il composito tessuto sociale del Terzo settore.

A fine febbraio 2020 tutto era pronto per realizzare la nostra Assemblea dei Soci e presentare  
la rendicontazione 2019. 
Avevamo deciso, sulla base del mandato congressuale, di operare cambiamenti del modello 
organizzativo che portassero al definitivo superamento dei riferimenti ai settori tradizionali,  
per costruire un’organizzazione orizzontale, articolata sullo sviluppo di attività progettuali  
di filiera, su obiettivi di miglioramento della distribuzione del valore, innovazione produttiva, 
impatto economico, sociale ed ambientale, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, incardinati 
nell’Agenda ONU 2030, assunta a riferimento della programmazione.
Coerentemente, avevamo prodotto una nuova modalità di rendicontazione delle attività nella quale 
iniziare a evidenziare il contributo di Legacoop Bologna al raggiungimento dei SDGs dell’agenda 
ONU 2030.

La pandemia ci ha sconvolto, noi come voi, e quel modello di organizzazione funzionale impostato 
per il 2020 è stato fortemente impattato dalla gestione della crisi sanitaria. Nei mesi del lockdown 
tutta la struttura è stata fortemente sollecitata dall’emergenza e ha cercato in ogni modo di fare 
fronte alle richieste e ai bisogni delle cooperative, in un contesto caotico e confuso. 
Possiamo affermare con orgoglio che abbiamo retto, grazie alla dedizione e alla professionalità della 
tecnostruttura dell’associazione e ad un dialogo fitto con tutti voi.

Non appena è stato possibile pensare a una ri-partenza, con un occhio abbiamo cercato di gestire 
in modo ordinato la contingenza, con l’altro occhio abbiamo cercato di ri-tessere una progettualità 
nuova, che tenesse certamente conto delle trasformazioni in atto, avendo sempre come 
riferimento una visione cooperativa inserita nello sviluppo sostenibile, trasversale ai diversi settori, 
confermando quell’approccio nuovo che avevamo dato a inizio anno, in epoca pre-Covid.
La pandemia ha accelerato processi già avviati prima che si manifestasse.

Ha, inoltre, reso ancor più evidente l’urgenza della conversione del modello di sviluppo in ottica  
di sostenibilità, rendendo macroscopiche e intollerabili gli squilibri economici, sociali ed ambientali 
che già si stavano manifestando in misura progressiva da almeno due decenni e che con  
la pandemia hanno fatto un salto di scala.

Ci sono nuove domande, nuovi bisogni, nuove opportunità.

Abbiamo toccato con mano l’importanza del ruolo e dell’azione dei cosiddetti “corpi intermedi”, nella 
funzione di rappresentanza, di informazione e di mediazione sociale nella crisi in atto. Occorre ora 
ri-fondare le relazioni territoriali e industriali su un nuovo patto comunitario capace di ripensare il 
welfare, il rapporto impresa-comunità e lo sviluppo dell’imprenditorialità.
Anche l’organizzazione sociale ne risulta cambiata, dall’organizzazione del lavoro e alla scuola, nel 
concetto stesso di socialità: si sono creati gap economici, di conoscenza, di opportunità.

Stiamo agendo in questo quadro di riferimento e crediamo che l’approccio impostato già dal 2018 
verso lo sviluppo sostenibile, appaia adeguato ad affrontare, con processi e soluzioni creative,  
i nuovi problemi e rappresenti l’unica traiettoria possibile per contrastare le emergenze. Così come 
la coerenza praticata con il nostro sistema di principi e valori è capace di ridurre le diseguaglianze 
e contenere lacerazioni del tessuto sociale, su cui crescono conflitto e monopoli, soprattutto in un 
momento di crisi economica. Allo stesso modo va condivisa una modalità di rappresentanza capace 
di coinvolgere tutti gli stakeholders per promuovere un «eco sistema» utile all’impresa cooperativa, 
in grado di intercettare i nuovi strumenti di Programmazione territoriale, nazionale ed europea  
che guideranno la fase d’investimento per la ripresa.
Ma tutto questo è possibile e dotato di senso solo attraverso il coinvolgimento delle imprese 
cooperative, per capire e affrontare insieme le trasformazioni che stanno attraversando le nostre 
società. Le abbiamo sintetizzate nelle quattro aree di lavoro del recente Smart Café Vicoo 2020: 
Nuovo welfare e white economy; Innovazione digitale; Transizione ambientale; Riorganizzazione 
lavoro e Rigenerazione competenze.
Uno schema per leggere i nuovi bisogni e verificare le condizioni per costruire risposte adeguate, 
adattando la nostra organizzazione alle necessità di trasformazione delle cooperative.

Nelle pagine che seguono, troverete una rendicontazione biennale, 2019 e 2020, delle tante attività 
sviluppate, avendo sempre come guida di riferimento, gli obiettivi del millennio dell’agenda ONU 
2030.
Un modo nuovo per cercare di restituire il valore che Legacoop Bologna produce per le sue imprese 
associate e per il territorio metropolitano bolognese.

Buona lettura!
Rita Ghedini

Presidente di Legacoop Bologna
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LA MISSIONE E L’IDENTITÀ
DI LEGACOOP BOLOGNA

Legacoop Bologna è un’associazione non riconosciuta senza finalità di lucro costituita ai sensi  
degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, prevista dallo Statuto della Legacoop Emilia-Romagna  
e dagli articoli dello Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Legacoop Bologna  
è l’Associazione di rappresentanza delle cooperative, delle imprese e degli enti bolognesi aderenti 
alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. L’Associazione si riconosce nei Principi dell’identità 
Cooperativa deliberati dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, approvati a Manchester nel 1995 
in occasione del 150° anniversario della cooperazione, e promuove la Carta dei valori cooperativi 
adottata da Legacoop Nazionale nel 1993, come integrata e modificata. 

I principali compiti statutari dell’Associazione sono:
• La rappresentanza delle cooperative associate e la tutela dei loro interessi.
• L’assistenza attraverso una rete qualificata, efficiente, efficace ed innovativa di servizi  

alle associate in ambito fiscale, finanziario, legale, del diritto del lavoro e societario,  
delle relazioni sindacali e del supporto alla Trasformazione digitale.

• Il presidio dell’identità cooperativa e la promozione del sistema di valori che la caratterizzano.
• La promozione cooperativa, intesa come ricerca, supporto, stimolo alla nascita di nuove imprese 

cooperative.
• La vigilanza, come funzione delegata dalla legge, che discende dalla necessità di vigilare sulla 

tutela del patrimonio sociale della cooperazione, rappresentato sia dal patrimonio intergene-
razionale accumulato dalle imprese cooperative e di cui gli attuali soci cooperatori sono solo 
gestori pro-tempore, sia dal patrimonio reputazionale, fatto di cultura cooperativa, storia e credi-
bilità dell’intero movimento cooperativo. 

Legacoop Bologna promuove attività per favorire sinergie e collaborazione tra le imprese sui temi 
dell’internalizzazione e dell’innovazione, supportando anche iniziative economiche settoriali, inter-
settoriali e di filiera.

La missione di Legacoop Bologna è quella di valorizzare e sostenere la crescita dell’insieme  
delle cooperative aderenti, nella loro diversificazione dimensionale e produttiva, attraverso un’azio-
ne di rappresentanza e tutela, servizio e realizzazione di progetti di sviluppo, il tutto all’interno di un 
contesto competitivo in continua evoluzione.

Nel corso degli ultimi anni Legacoop Bologna ha ridefinito la propria organizzazione riposizionando 
le proprie attività di rappresentanza e intensificando l’assistenza tecnico-sindacale. Un processo 
nato dalla necessità di rispondere al meglio ai nuovi bisogni delle cooperative associate, attraverso 
servizi e azioni sempre più personalizzati e specializzati.

Legacoop Bologna da tempo è impegnata a promuovere e supportare processi di sviluppo 
e integrazione delle imprese associate. In particolare, attraverso: il supporto ai processi di sviluppo, 
collaborazione, aggregazione e fusione tra cooperative; il supporto nei processi di ristrutturazione; 
la promozione di tavoli settoriali ed intersettoriali; la promozione di progetti di filiera; il supporto  
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ai processi di innovazione produttiva e sociale, attraverso il sostegno agli interventi di valutazione  
e formazione; lo sviluppo di una attività di informazione sulle opportunità agevolative, bandi  
e finanziamenti. L’attività di promozione è esercitata oltre che dalla struttura anche da Fi.bo.,  
la finanziaria territoriale di Legacoop Bologna e delle cooperative bolognesi.

Legacoop Bologna promuove inoltre attività di ricerca economica e sociale e la tutela del patrimonio 
archivistico e storico degli enti associati, in stretta sinergia con il Centro Italiano di Documentazione 
sulla Cooperazione e l’Economia sociale. 

Generazioni
Il 2019 è stato un anno di consolidamento per Generazioni, che ha partecipato attivamente alla vita 
dell’associazione attraverso la presenza di propri membri negli organi territoriali, regionali  
e nazionali.
Sono proseguite le attività dei due gruppi di lavoro:
• Identità e formazione cooperativa
• Innovazione e sviluppo sostenibile (SDGs)

Il primo gruppo ha organizzato un soggiorno di teambuilding presso la Scuola di Pace di Monte Sole 
a novembre.

Il 2020 è stato segnato dall’emergenza sanitaria che ha determinato un nuovo modo di lavorare.

Nei primi mesi dell’anno sono proseguite le attività dei due gruppi di lavoro, Identità e formazione 
cooperativa e Innovazione e sviluppo sostenibile (SDGs), che avrebbero dovuto concludere i percorsi 
avviati sulla realizzazione di brevi video di promozione cooperativa, il primo, la pubblicazione di inter-
viste e linee guida sulla sostenibilità, il secondo. L’emergenza Covid-19 ha congelato queste attività e, 
per alcuni mesi, anche il semplice raccordo e confronto all’interno del network poiché ogni cooperatore 
è stato assorbito dalla situazione emergenziale della propria cooperativa di appartenenza.

Superata questa fase, Generazioni ha partecipato alla Giornata Internazionale della Cooperazione 
organizzando l’evento online ConVERSAre – Dialoghi intergenerazionali che cha coinvolto, tramite 
interviste “al buio”, la Presidente di Legacoop Bologna, Rita Ghedini, la Presidente della cooperativa 
“Il Martin Pescatore”, Debora Calabrese, e il Presidente di COTABO, Riccardo Carboni, nell’ottica  
del dialogo intergenerazionale.

Partecipazione attiva anche nel panel #Think4Food con la presenza di Laura Baiesi, nel supporto 
allo stand di Libera alla Festa dell’Unità e, per ultimo, nello Smart Cafè Vicoo 2020 sulle future tra-
iettorie di Legacoop Bologna, sia come moderatori che come partecipanti ai tavoli.

Cooperare con Libera Terra 
È proseguito nel 2019 e nel 2020 il lavoro di Cooperare con Libera Terra, impegnata a fianco  
di Libera e del movimento cooperativo per valorizzare l’esperienza maturata in oltre un decennio  
di attività a supporto di progetti di riutilizzo sociale e recupero di beni confiscati.  
La pandemia ha ovviamente influito sull’attività dell’Agenzia che ha visto da un lato l’aumento  
del supporto organizzativo e tecnico sulle realtà più colpite e dall’altro un’interlocuzione con Libera  
e con le altre realtà associative della sua rete che ha portato.



Legacoop 
Bologna 
Relazione 
delle attività 
2019-2020

13

Legacoop 
Bologna 

Relazione 
delle attività 

2019-2020

12

Vari i punti di contatto con il mondo Legacoop: dalla partnership nel bando “Coopstartup Rigeneria-
mo Comunità” (iniziativa nazionale promossa nel 2019 da Legacoop con l’obiettivo di favorire  
il consolidamento, lo sviluppo e la creazione di cooperative di comunità) al supporto al creare una 
rete di realtà per partecipare al bando sul Pon Legalità (con Legacoopsociali nel 2020), dalla parte-
cipazione al Gruppo Legalità di Legacoop nazionale, ai contributi di varia natura su progetti legati  
ai beni confiscati.
Si è dato particolare impulso alla formazione nelle cooperative, aggiungendo ai consueti momenti 
plenari di approfondimento collettivo, momenti dedicati a soci e dipendenti di varie realtà.

Il percorso di allargamento del supporto a realtà vicine a Libera che lavorano su beni confiscati  
si è concretizzato con scambi e inizio di percorsi di rafforzamento in cooperative e associazioni a 
San Sebastiano Po (To), Cancello e Arnone (Cs), Scafati (Sa) e Cerignola (Fg). Attraverso Legam-
biente, nel 2020 è nata invece una nuova collaborazione con una cooperativa sociale impegnata 
nella valorizzazione di beni confiscati nel casertano.

Sono proseguiti gli incontri del tavolo tecnico a cui l’Agenzia partecipa, propedeutici ad ampliare 
il numero dei protocolli tra le organizzazioni imprenditoriali, le parti sociali e i tribunali per favorire 
percorsi di tutoraggio alle imprese sequestrate. Nel 2019 si è firmato il protocollo col tribunale  
di Reggio Emilia e si sono gettate le basi per quello di Rimini.

Varie le testimonianze nelle scuole bolognesi (con lezioni aggiuntive nell’ambito del progetto  
Vitamina C) nel 2019 e nei primi mesi del 2020, oltre agli eventi a cui Cooperare con Libera Terra  
ha partecipato incontrando studenti delle scuole superiori. Tra gli altri, ricordiamo quello del 23 set-
tembre 2019 a Forlì all’evento “Incontro con Libera Terra” all’interno del Festival del Buon Vivere. 

In ambito di alta formazione, sono di particolare interesse le interlocuzioni con l’Università di Bolo-
gna con due tirocini (uno curriculare e uno per tesi) concretizzati nel 2019, mentre nel 2020 è stato 
avviato un nuovo progetto con l’Università di Modena e Reggio-Emilia. Quest’ultimo ha riguardato 
una sfida di social innovation portata avanti da un gruppo di studenti della facoltà di Ingenieria 
Gestionale che ha portato alla creazione di un modello d’analisi preliminare delle realtà che incontra 
nella propria attività l’agenzia. Sempre nel corso del 2020, l’Agenzia è stata studiata dalla business 
school spagnola Iese di Barcellona all’interno di un progetto di dottorato sul mondo Libera Terra  
che si concluderà il prossimo anno.

Il 15 maggio 2019 si è svolta a Roma l’Assemblea dei soci di Cooperare con Libera Terra che ha ospi-
tato all’interno della sede nazionale di Legacoop, l’evento «Riuso sociale, consolidati valori  
e nuove prospettive» che ha visto l’intervento di Rita Ghedini, del neo direttore dell’Agenzia Nazio-
nale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata Bruno Frattasi, di Don Luigi Ciotti e di Mauro Lusetti.

L’assemblea 2020 si è svolta invece il 22 settembre scorso a Bologna e ha visto un ragionamento  
su «Economia e bene comune per un futuro buono, giusto e pulito» con le riflessioni di Don Luigi 
Ciotti e Romano Prodi.

A fine 2019 è stata commissionata a Nomisma una ricerca sul posizionamento di prodotto Libera 
Terra i cui risultati sono stati resi disponibili nei primi mesi del 2020. Dalla ricerca, fatta su un cam-
pione significativo di consumatori, emerge chiaramente come il marchio Libera Terra venga  
riconosciuto sia per il valore sociale che per l’elevata qualità dei propri prodotti. Va sottolineato 
come questi risultati siano in linea con quanto previsto dal piano strategico varato all’inizio dello 
scorso decennio con il supporto di Cooperare con Libera Terra.

Sono state di varia natura gli interventi e le testimonianze in eventi al fianco di Libera o all’interno  
di eventi organizzati dai soci dell’Agenzia.
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LA GOVERNANCE
DI LEGACOOP BOLOGNA

In occasione dell’ultimo Congresso di Legacoop Bologna che si è svolto il 18 marzo 2019, l’Associa-
zione ha approvato un nuovo Statuto – recependo gli adeguamenti statutari introdotti nel corso  
del 2018 da parte di Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
Sulla base dell’art. 11 del nuovo Statuto gli organi di rappresentanza, governo e controllo dell’Asso-
ciazione sono: il Congresso, l’Assemblea dei Delegati, la Direzione, la Presidenza, il Presidente,  
il Comitato Etico, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti.
In occasione del Congresso, Legacoop Bologna ha provveduto anche a rinnovare gli organi sociali 
quali la Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato dei Garanti e il Comitato Etico –  
i quali membri resteranno in carica fino al prossimo Congresso. Nel corso della Direzione del 18 mar-
zo 2019 è stata riconfermata quale Presidente di Legacoop Bologna – Rita Ghedini.
La Presidenza, i cui membri sono stati nominati nella Direzione del 12 aprile 2019, è composta  
da 13 membri più la Presidente e nel corso del 2020 si è riunita 10 volte, in ragione anche ai numero-
si aggiornamenti relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
La Direzione, entrata in carica con il Congresso, è composta da 44 membri e 30 invitati permanenti 
e nel corso dell’anno si è riunita 3 volte.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui due supplenti e si è riunito 4 volte.
Il Comitato Etico, composto da 3 membri scelti tra persone di comprovata onorabilità, indipendenza 
e professionalità, non si è riunito nel corso dell’anno. 
Il Comitato dei Garanti composto da 3 membri non si è riunito nel corso dell’anno.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Dalla riforma statutaria del 2002, e in particolare nel corso degli ultimi anni, l’Associazione ha perfe-
zionato la seguente organizzazione:
• Funzione di rappresentanza in capo alla Presidenza e supportata dalla Direzione generale.
• Attività di assistenza svolta dai servizi amministrativi e fiscali, legislazione del lavoro, finanziari  

e relazioni industriali. 
• Promozione cooperativa e progetti speciali che opera con il supporto integrato dei settori,  

degli uffici fiscali e legislazione del lavoro e si esplicita attraverso i progetti intercooperativi  
e intersettoriali. 

• Settori politico-sindacali quali l’area welfare, l’area cultura e conoscenza, l’area sviluppo territo-
riale, innovazione e internazionalizzazione, l’area logistica e trasporti, servizi e agroindustria. 

• Servizi generali, contabilità e bilancio, gestione del personale, sistema informativo e segreteria. 
• Vigilanza, che viene attuata tramite le revisioni annuali o biennali dal corpo revisori cooperativi.

Dal 1° Gennaio 2020 sono stati superati i “tradizionali” settori politico-sindacali, prevedendo una 
loro riorganizzazione nelle seguenti aree: area relazioni esterne, cultura, promozione, innovazione, 
progetti speciali IT; area rappresentanza, relazione con il territorio, sostenibilità; area lavoro e rela-
zioni industriali.
Alla data odierna l’organico dell’Associazione è composto da 23 dipendenti. 

I SERVIZI ALLE COOPERATIVE 

Ufficio promozione cooperativa
Legacoop Bologna svolge attività di orientamento all’autoimprenditorialità cooperativa. Questa atti-
vità rappresenta per l’Associazione un’azione fondamentale per diffondere la cultura cooperativa 
ed incentivare e facilitare la costituzione di nuove cooperative, anche cercando di intercettare idee 
imprenditoriali e progetti innovativi presenti sul territorio. Questo compito viene assolto attraver-
so l’intervento integrato della sua struttura di rappresentanza e degli uffici legislazione del lavoro 
e fiscale. Gli utenti di questo servizio si confermano di natura eterogenea: giovani con alto profilo 
professionale, cassa integrati, disoccupati, professionisti, attratti dal modello cooperativo o per la 
necessità di strutturare un’attività precedentemente svolta in forma associativa, o per esperienze 
precedenti prossime a realtà cooperative, o per la necessità di associarsi con colleghi o profes-
sionisti in una attività congiunta per affrontare meglio una situazione di crisi o una opportunità di 
mercato o di lavoro. 
Nel corso del 2019, si sono svolti molteplici incontri con persone aspiranti. Compito del Servizio di 
Promozione Cooperativa, del resto, è anche quello di orientare e, se del caso, dissuadere da iniziati-
ve imprenditoriali non adeguate, rivolte a mercati troppo maturi o non economicamente sostenibili.
Nel corso dell’anno sono stati realizzati 39 incontri di primo orientamento, sono stati assistiti 14 
progetti ed è stata accompagnate a costituzione una cooperativa.
Durante il lockdown questa attività ha visto un calo delle richieste di confronto che è ripresa soprat-
tutto negli ultimi mesi del 2020. In molti casi, non si sono ravvisate le caratteristiche oggettive e/o 
soggettive per dar vita ad una iniziativa cooperativa ed in altri casi sono ancora in corso approfondi-
menti o percorsi di accompagnamento. Nel corso del 2020 sono stati realizzati 24 incontri di primo 
orientamento, sono stati assistiti 11 progetti di cui 3 ipotesi di wbo.

Assistenza fiscale
Nel perseguire lo scopo di rappresentare e valorizzare l’esperienza cooperativa sul territorio bolo-
gnese, un ruolo fondamentale è ricoperto dall’erogazione dei servizi tecnici, fiscali e della legislazio-
ne del lavoro che quotidianamente Legacoop offre alle proprie imprese associate, accompagnandole 
e supportandole in tutti gli adempimenti di natura tecnico-sindacale che le imprese sono chiamate 
ad ottemperare.
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Nel 2020 l’attività di consulenza e assistenza dell’Area Fiscale e Societaria è stata svolta, come 
sempre, attraverso:
• Interpretazione delle leggi in materia e loro divulgazione mediante stesura di circolari esplicative 

rivolte alle associate di Bologna e alla Rete Nazionale Servizi di Legacoop (RNS).
• Attività propositiva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per interpretazioni di leggi.
• Attività propositiva per emanazione di disposizioni legislative. Per il 2020 è stata svolta una 

maggiore attività di supporto alle iniziative legislative per il tramite di Legacoop nazionale fina-
lizzata a rendere più fruibile le disposizioni emanate con i decreti COVID.

• Attività propositiva nei confronti del Mise in relazione ad aspetti specificamente cooperativi.
• Attività seminariale di studio delle normative fiscali e societarie rivolta sia alle associate di Bolo-

gna sia ai corsi interni su specifiche richieste delle cooperative. L’attività seminariale ha attivato 
però nuove modalità – oggetto di continui adattamenti – determinata dal periodo COVID e dalla 
conseguente necessità di evitare assembramenti che causano rischi di infezioni. Le attività semi-
nariali sono state riadattate alle nuove modalità digitali caratterizzate da seminari più frequenti 
per consentire un aggiornamento costante e tempestivo ma ridotto nella durata e in collabo-
razione con la RNS. Per i medesimi motivi non sono stati attivati specifiche richieste di corsi di 
aggiornamento da parte delle associate.

• Assistenza e consulenza fiscale e societaria mediante incontri con le associate relativamente 
a specifiche problematiche (consulenza presso le associate ovvero in ufficio su appuntamenti 
in aggiunta all’ordinaria consulenza telefonica). Tali attività sono state svolte con modalità preva-
lentemente digitali (videoconferenze, call, etc.).

• Attività di supporto, in collaborazione con l’Ufficio legislazione del lavoro, nella fase della costitu-
zione di nuove cooperative e/o in particolari situazioni per la gestione di stati di crisi.

• Assistenza e consulenza nelle fasi di accertamento e contenzioso tributario. Nel 2020 considera-
te anche le sospensioni dei termini introdotte con i decreti COVID non sono state svolte attività 
relative al contenzioso tributario.

• Gestione (in collaborazione con l’Ufficio legislazione del lavoro) del nuovo servizio istituito dalla 
Rete Nazionale Servizi, denominato L’esperto risponde, sul sito Internet Legacoop, che fornisce 
risposte a quesiti di tutti gli associati a livello nazionale.

La suddetta attività, rivolta principalmente alle associate, è svolta in forma residuale anche nei 
confronti di soggetti associati ad altre Legacoop territoriali, nonché a soggetti non associati, dietro 
corrispettivo.
Le attività dei Servizi tecnici si svolgono in costante raccordo con le altre articolazioni settoriali  
e territoriali di Legacoop. Il personale di Legacoop Bologna fornisce anche, sulla base di una apposi-
ta convenzione, servizi di assistenza giuslavoristica e fiscale a favore delle cooperative associate 
a Legacoop Imola.

Nel sito di Legacoop Bologna è attiva dal 2000 un’area riservata, dedicata alle imprese associate 

a Legacoop Bologna e a Legacoop Imola, in cui possono essere visionati e scaricati circolari e do-
cumenti di carattere fiscale, amministrativo e giuslavoristico. Quest’area è inoltre accessibile, in via 
residuale, alle imprese non aderenti a Legacoop a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Le circolari emanate dagli uffici, che nel periodo 1° gennaio – 09 dicembre 2020 sono state com-
plessivamente n. 163 (di cui 132 dell’area fiscale, 21 dell’area legale e 10 dell’area credito e finanza), 
hanno un contenuto di approfondimento degli argomenti trattati con particolare riferimento alle 
novità dell’anno, ovvero di mera informazione. 

Sono stati effettuati convegni sia a favore delle proprie associate che della Rete Nazionale Servizi 
per l’illustrazione di nuove disposizioni o per approfondimenti su tematiche di generale interesse. 

Assistenza legislazione del lavoro
Nell’anno che sta per concludersi e che purtroppo è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19, l’Area Legislazione del lavoro non solo ha continuato a svolgere il servizio di informazio-
ne ed assistenza tecnica in materia giuslavoristica, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, 
ambientale e privacy ma, conseguentemente, ha seguito la complessa situazione giuridica venutasi 
a creare.

L’anno 2020, a differenza dei passati anni, è stato caratterizzato da una evoluzione giuridica e nor-
mativa incentrata, essenzialmente, sulle analisi ed interpretazioni inerente all’attivazione degli am-
mortizzatori sociali strutturali e non; moltissime sono le aziende/enti che hanno dovuto fare ricorso 
a tale strumento giuridico.
In una situazione che, pertanto, ha visto l’emanazione di specifici e numerosi atti giuridici ed am-
ministrativi, il Servizio ha continuato nella capillare informazione e, altresì, nell’accompagnare ed 
assistere i soggetti terzi che hanno dovuto ricorrere ai citati ammortizzatori sociali.
Sulle numerosissime novità lo stesso Ufficio, oltre la ordinaria attività, ha prodotto una costante 
e capillare informazione ed assistenza giuridica al tramite di apposite circolari, incontri e contatti 
on-line oltre la redazione settimanale de “Le novità della settimana”.
Alla data odierna, le circolari emanate sono state complessivamente n. 185.
Lo stesso Ufficio, altresì, ha continuato e continua, anche in maniera on-line:
• A collaborare con la Rete nazionale servizi.
• A rappresentare la Cooperazione bolognese presso i competenti organi amministrativi territoriali 

degli Enti previdenziali ed assistenziali.
• A ricercare, all’interno dell’Osservatorio sulla Cooperazione, costituito presso il competente Ispet-

torato territoriale del lavoro, soluzioni giuridiche e fattive per la lotta contro la cooperazione spuria.
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Servizi finanziari
Legacoop Bologna svolge, in collaborazione con strutture di sistema, a favore delle associate  
un servizio di accompagnamento alla pianificazione finanziaria. 
Legacoop Bologna assiste le associate nell’attivazione di garanzie per operazioni di credito  
e finanziamento verso il confidi nazionale della cooperazione Cooperfidi Italia e nell’attivazione  
di partecipazioni a capitale e finanziamenti da parte di Coopfond, CFI o delle finanziarie territoriali 
(FiBo, Parfinco). Nel corso del 2020 anche in relazione alle esigenze di divulgazione delle misure 
agevolative introdotte dal Governo e dalla Regione in risposta alle conseguenze sulle imprese 
della pandemia Covid-19 e dei connessi bisogni di assistenza espressi dalle cooperative associate, 
questo servizio è stato potenziato facendo ricorso da prima ad una più stretta collaborazione con 
la struttura tecnica di Parfinco S.p.A. e negli ultimi mesi dell’anno con BO.S.CO. società consortile. 
Questa attività ha visto la produzione di due circolari informative, 3 webinar sulle principali misure 
di impatto finanziario introdotte dal Governo, una attività di orientamento/accompagnamento  
che ha coinvolto circa 20 cooperative.

BO.S.CO. – Bologna Servizi Cooperativi società consortile
Ad Agosto 2020 è stata costituita BO.S.CO. – Bologna Servizi Cooperativi società consortile  
da Legacoop Bologna, FiBo e Parfico. Si stratta di una società di servizi rivolti alle società coopera-
tive con particolare attenzione all’assistenza finanziaria, fiscale, nell’accompagnamento nelle opera-
zioni straordinarie, nella definizione di piani economici finanziari e coaching bancario.
La costituzione del consorzio ha permesso di aggregare in un contenitore le competenze professionali 
presenti nella struttura tecnica di Legacoop Bologna e delle finanziarie per generare servizi  
di interesse per le cooperative associate e per dare un contributo al progetto di CentrinRete,  
la rete dei centri servizi accreditati da Legacoop Nazionale. Negli ultimi mesi del 2020 BO.S.CO.  
è stata, infatti riconosciuta da Legacoop Nazionale come centro servizi accreditato ed ha aderito  
a CentrinRete con l’intento di contribuire all’articolazione di una proposta di servizi alle imprese  
che possa offrire copertura sull’intero territorio nazionale. Nello stesso periodo ha iniziato a prestare 
assistenza a cooperative associate nella ridefinizione di piani economici finanziari e nella relazione 
con le strutture finanziari di sistema (Coopfond e CFI) e con istituti di credito.

Vigilanza
La finalità della vigilanza è “tutelare il patrimonio sociale della cooperazione”, attribuendo al termine 
“patrimonio sociale” due diverse e complementari accezioni: 
• Il patrimonio accumulato da ogni singola cooperativa, spesso attraverso i decenni, con l’apporto 

di più generazioni di cooperatori, di cui gli attuali soci e amministratori sono solo i gestori pro-
tempore.

• Il patrimonio storico che la cooperazione italiana, e segnatamente l’associazionismo cooperativo, 
con sedimentazione progressiva, si è costituito in oltre 150 anni di storia.

Tale patrimonio è in sostanza la somma dei patrimoni delle singole cooperative, ma più complessi-
vamente è anche fatto di cultura cooperativa, di storia e di credibilità.

Nel caso specifico della revisione cooperativa, la tutela di tale patrimonio si realizza sostanzialmente:
• Verificando la natura mutualistica dell’azienda cooperativa. 
• Evitando il sorgere di forme di cooperazione “spuria”.
• Limitando i danni di un’eventuale situazione di crisi aziendale, mediante la proposta all’autorità 

governativa degli opportuni provvedimenti.

È utile, altresì, ricordare il contenuto del primo comma dell’art. 4 del D. Lgs. 220/2002: “La revisione 
cooperativa è finalizzata a:
• Fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per miglio-

rare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione 
dei soci alla vita sociale.

• Accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mu-
tualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita 
sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza  
di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente 
a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.”

L’attività di Vigilanza sulle Associate, svolta per conto di Legacoop Nazionale, su delega ministeria-
le, è coordinata con le analisi elaborate dall’ufficio di monitoraggio economico.
L’attività di monitoraggio si svolge sia attraverso verifiche campionarie mirate, sia mediante la rile-
vazione annuale degli indicatori di andamento economico e gestionale di tutte le cooperative ade-
renti a Legacoop Bologna. Le analisi del monitoraggio si basano inoltre su confronti di serie storiche 
di dati e comparazioni settoriali.
Nel 2020 si conclude il biennio ispettivo 2019-2020, che prevede complessivamente 208 revisioni 
(139 annuali e 69 biennali), da ripartirsi nell’arco dei due anni. Il dato include anche i Consorzi Na-
zionali e le cooperative in R.C.A., di diretta designazione di incarico da parte dell’Ufficio Nazionale 
Revisioni. Relativamente al 2020, le revisioni ordinarie effettuate alla data del 02/12/2020 sono state 
n. 83 di cui n. 52 annuali e n. 31 biennali. Rispetto al 2019 si registra un leggero rallentamento nell’e-
secuzione degli incarichi dovuto al fatto che molte cooperative hanno approvato il bilancio 2019 
avvalendosi del ricorso al maggior termine di centottanta giorni di convocazione dell’assemblea, 
così come previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, N. 18 pubblicato in G.U. (Edizione 
Straordinaria) N. 70 del 17 marzo 2020.
Si conferma comunque che per l’annualità 2020 Legacoop Bologna ha assegnato e sta facendo 
svolgere ai propri revisori tutte le revisioni di competenza previste, come già per l’anno 2019 ed il 
biennio precedente.
Nel biennio in corso non sono stati richiesti provvedimenti di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Sono inoltre state irrogate n. 2 diffide, di cui una attualmente in attesa di accertamento, non essen-
do scaduti i termini fissati dal revisore.

Tale attività viene eseguita con completezza e diligenza da parte di un consolidato organico di 
revisori, abilitato a tale funzione da severi programmi di formazione e selezione e tenuto all’osser-
vanza delle norme emanate dall’Ufficio Nazionale Revisioni in tema di Deontologia e Buone pratiche 
comportamentali.



Legacoop 
Bologna 
Relazione 
delle attività 
2019-2020

21

Legacoop 
Bologna 

Relazione 
delle attività 

2019-2020

20

LA RAPPRESENTANZA  
POLITICO-SINDACALE 

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
Dal 28 novembre 2019 Legacoop Bologna ha assunto la presidenza di turno dell’ACI Bologna.
Il programma di lavoro convenuto negli organi aveva, in quel momento, definito alcune priorità:
• Confermare l’attribuzione all’ACI di tutta l’azione di rappresentanza politico istituzionale  

della cooperazione bolognese.
• Promuovere il confronto con le OOSS, nell’ambito del Protocollo firmato nella primavera prece-

dente, concentrandolo in particolare:
> sull’analisi dei bisogni formativi e di adeguamento delle competenze delle lavoratrici  

e dei lavoratori in rapporto alla trasformazione digitale;
> sulla promozione di azioni di confronto, formazione comune e condivisione procedurale  

in materia di WBO; 
> sulle azioni comuni finalizzate alla promozione e tutela del lavoro, in particolare attraverso 

l’applicazione del protocollo appalti ed il contrasto ad ogni forma di massimo ribasso.
• Elaborare piani e progetti per favorire una progressiva integrazione delle azioni rivolte  

alla promozione cooperativa sul territorio.
Si è, inoltre, condivisa e praticata la necessità di operare in termini strettamente integrati ed unitari 
con l’ACI di Imola; le strutture di presidenza delle due istanze sub territoriali hanno operato fin da 
subito in termini unitari come ACI di Bologna e Imola, pur in assenza di atti formali di integrazione.
 
Svolte le prime iniziative dell’anno in corso in occasione delle elezioni regionali 2020 (elaborazione 
di un documento comune di priorità, incontro con i candidati), l’esplosione della pandemia ha det-
tato l’agenda, confermando e rafforzando il valore della scelta di azione unitaria e consentendo di 
gestire le azioni finalizzate all’emergenza, mantenendo saldi i temi prioritari già stabiliti.
L’Alleanza ha presidiato ed animato tutte le sedi istituzionali ed operative di tempo in tempo attivate 
sul territorio metropolitano, a fini di rappresentanza delle istanze delle cooperative associate  
e attuazione di interventi atti a supportarne l’azione nell’emergenze e nella riprogrammazione  
delle attività; in particolare sono stati gestiti:
• Tavoli per l’emergenza con Prefettura, Comune capoluogo, AUSL e Città metropolitana.
• Confronti con le OOSS e le Istituzioni preposte per la definizione, l’attuazione ed il monitoraggio 

dei protocolli per la sicurezza Covid-19 nei luoghi di lavoro.
• Confronti e trattative per la gestione e l’attuazione delle norme prescrittive e delle norme  

di tutela e sostegno tempo per tempo legificate da Governo, Parlamento, Regione.
 
Da Luglio è in corso la partecipazione attiva alla definizione del Patto Metropolitano per il Lavoro
e lo Sviluppo Sostenibile, strumento che, succedendo al precedente sottoscritto nel 2015, dovrà 
definire gli impegni reciproci delle parti per dare attuazione alle Linee individuate per garantire  
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una “ripartenza sostenibile” al territorio metropolitano, secondo un modello di sviluppo incardinato 
sui principi dell’Agenda ONU 2030.
Il Patto sarà lo strumento territoriale di orientamento e gestione delle strategie e delle risorse  
del PNRR.
 
In quest’ambito, dopo la fase della prima emergenza cui sono stati destinati specifiche iniziative, 
si è sviluppato anche il confronto con le OOSS, orientato ad individuare priorità comuni nell’ambi-
to della determinazione delle priorità del Patto in materia di lavoro, rigenerazione delle competen-
ze, individuazione di strategie di riorientamento produttivo e gestione inclusiva delle inevitabili 
ricollocazioni. 
 
Da ultimo, nel mese di novembre, si è riavviato il confronto con il Comune di Bologna per l’attua-
zione e l’estensione del Protocollo appalti, attraverso il confronto relativo alla strutturazione della 
banca dati di sostegno all’Osservatorio appalti specificamente previsto in attuazione  
del Protocollo.

T.IM.BO
È continuata, l’attività di TIM.BO – Tavolo Metropolitano delle Organizzazioni Imprenditoriali Bolo-
gnesi, di cui Legacoop fa parte assieme alle altre Organizzazioni imprenditoriali del territorio,  
che si è costituito nell’ottobre 2016 per coordinare una rappresentanza più efficace e rafforzare l’au-
torevolezza nell’interlocuzione con i vari soggetti istituzionali e sociali nell’ambito delle aree ritenute 
di interesse comune.

Obiettivi prioritari di TIM.BO sono: coordinare le esigenze e le istanze delle Organizzazioni aderenti 
al Tavolo nei confronti dei diversi livelli istituzionali e sociali, consolidare e rafforzare l’autorevolezza 
nell’interlocuzione con i soggetti istituzionali attraverso una rappresentazione più integrata  
delle Organizzazioni, perseguire iniziative che consentano di favorire la crescita e lo sviluppo  
del territorio, nel rispetto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Nel 2019 il tavolo è stato oggetto di incontro e confronto con l’Amministrazione Comunale  
di Bologna su vari argomenti: 
• Lo smart working con la costituzione del tavolo territoriale per il lavoro agile della città  

di Bologna / smart-bo.
• L’approfondimento e discussione delle linee di Bilancio. 
• Lo stato dell’arte dei Lavori Pubblici programmati.
• Il percorso relativo al tema della Gestione degli appalti comunali e la rivisitazione del Protocollo 

appalti. Le Associazioni imprenditoriali hanno concordato un testo comune coordinando  
e assemblando, portandole a sintesi, le rispettive istanze. Il documento unitario di TIM.BO è stato 
presentato al Comune di Bologna ed è stato l’ossatura con la quale è stato chiuso il Protocollo 
appalti nel 2019.

Nel 2020 gli argomenti sui quali è proseguito il confronto sono stati:
• Novità della legge di bilancio dello Stato e impatto sul preventivo del Comune (a gennaio);
• Piano Urbanistico Generale.
• Welfare.
• Investimenti: focus sullo stato di avanzamento delle procedure (una volta approvato il piano 

lavori pubblici) e diffusione e approfondimento (in forma seminariale) dei contenuti  
del Protocollo Appalti dell’8 novembre con gli uffici e i dirigenti comunali.

• Valutazione condivisa dell’impatto Covid-19 sul sistema imprenditoriale bolognese e condivisio-
ne di strumenti e misure mitigazione dei danni (es. misure TARI).

• Valutazione condivisa del Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile e modalità  
di partecipazione al Fondo Metropolitano di Comunità.

Il protocollo appalti del Comune di Bologna
Nel mese di novembre 2019 è stato firmato il “Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forni-
ture e servizi” sottoscritto da Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, CGIL, CISL  
e UIL, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confindustria Emilia, CNA, Confartigianato e ANCE EMILIA.

Il protocollo rinnova quello sottoscritto nel 2015 e inserisce alcuni elementi di novità. Ad esempio, si 
considererà fattore premiante per un’impresa il possesso del Rating di legalità (rilasciato dall’Autori-
ty garante per la concorrenza sul mercato) anche sotto la soglia dei 2 milioni euro. Il Comune, come 
stazione appaltante, continuerà a impegnarsi a inserire nei documenti di gara il Patto di integrità, 
collaborando con la Prefettura per la verifica dell’iscrizione delle aziende nella white list.

Sempre nel Protocollo il Comune si impegna ad orientare i propri acquisti e i propri lavori in una 
prospettiva sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, per promuovere la produzione  
e il consumo di beni e servizi con il minor impatto ambientale; nella valutazione dell’offerta, il criterio 
di aggiudicazione adottato potrà essere integrato dal criterio del “costo del ciclo di vita dei prodotti” 
al posto del prezzo di acquisto. In tal modo, si valorizzerà la prospettiva dell’economia circolare negli 
appalti pubblici. Tra le altre misure di sostenibilità ambientale, le stazioni appaltanti si impegnano 
affinché le gare di appalto per la fornitura di beni e servizi di materiale monouso prevedano  
il disincentivo, ovvero l’esclusione, di procedure di acquisto non ecosostenibili (c.d. plastic free). 

Viene rafforzato e chiarito meglio il capitolo relativo alle clausole sociali. Per la clausola sociale  
di riassorbimento per favorire la stabilità e continuità occupazionale, in caso di cambio di appalto  
a parità di base d’asta si richiederà il mantenimento degli stessi diritti e delle stesse condizioni retri-
butive di provenienza dei lavoratori; mentre un elemento premiale è rappresentato  
dalla clausola sociale di protezione per favorire l’inserimento di persone fragili o in condizioni  
di svantaggio anche con uno specifico riferimento al progetto di Insieme per il Lavoro. Viene supe-
rata così l’incompatibilità tra le due clausole, riassorbimento e inserimento svantaggiati. 
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Una altra importante novità riguarda il chiarimento sull’utilizzo di formule per il calcolo dell’offerta 
economica per evitare che gare formalmente a offerta economicamente più vantaggiosa possano 
diventare gare massimo ribasso “mascherate”: quando una stazione appaltante deciderà  
di utilizzare la “formula a interpolazione lineare” il punteggio massimo all’offerta economica non può 
essere superiore di 15 punti. Questa decisione, che può apparire una tecnicalità, di fatto evita l’effet-
to distorsivo che spesso ha penalizzato le cooperative del nostro territorio che vincevano nell’offer-
ta tecnica ma perdevano la gara per i fortissimi ribassi fatti dal concorrente, spesso proveniente  
da fuori territorio.

Infine, si affiancheranno al monitoraggio istituzionale degli appalti, con la creazione di un database, 
strumenti di “monitoraggio civico” per consentire la partecipazione di enti autonomi e indipendenti 
per verificare l’osservanza degli obblighi previsti nel protocollo.

Nel 2020 si è svolto un incontro di valutazione e aggiornamento del funzionamento del Protocollo  
e per mettere a terra strumenti di monitoraggio. Le segnalazioni più significative fatte come Allean-
za delle Cooperative Italiane sono state le seguenti:
• L’ampliamento del perimetro di applicazione del Protocollo ad altre amministrazioni è un obiet-

tivo primario che va puntualmente perseguito e osservato, e quindi serve un aggiornamento 
puntuale di come evolvono l’applicazione ed il rispetto del Protocollo Appalti nelle società 
controllate ma anche in quelle partecipate dal Comune di Bologna e l’adesione degli altri Comuni 
della Città Metropolitana di Bologna e loro Unioni allo stesso protocollo. 

• La normativa per contrastare l’emergenza sanitaria e limitare la diffusione del virus Covid-19  
ha imposto costi aggiuntivi ai gestori dei servizi pubblici offerti e la loro implementazione.  
Essi riguardano sia i maggiori costi di materiali (DPI ma anche ciò che serve per la sanificazione 
e per l’informazione), che quelli per il potenziamento del personale necessario a garantire l’ap-
plicazione dei protocolli di sicurezza. I suddetti costi aggiuntivi, qualora non compresi all’interno 
degli oneri previsti durante la procedura di gara, possono essere configurati come varianti ai 
sensi dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016 e il Protocollo dovrebbe monitorare, considerata la situazio-
ne, anche questi aspetti.

• Nelle procedure di monitoraggio è da prevedere la parte relativa alla Programmazione delle gare 
del Comune e per questa ragione viene richiesto di dedicare apposita sezione delle procedure  
di monitoraggio alla programmazione e pianificazione delle gare di appalto comunali.

Il fondo metropolitano di comunità
Nel 2020 il Comune di Bologna e tutta la Città Metropolitana, assieme alla Diocesi e alle parti sociali 
hanno dato vita al Fondo Metropolitano di Comunità, per costruire una risposta alle nuove fragilità 
e criticità sociali amplificati dalla pandemia, la cui risposta a questi nuovi bisogni è necessaria per 
garantire la coesione sociale del nostro territorio, attraverso il reperimento di di risorse aggiuntive 
nella condivisione di responsabilità dell’intero sistema territoriale, comunale e metropolitano.
 

Questo agire multilivello è stato considerato essenziale per facilitare la partecipazione allargata  
di molti soggetti, che per diverse caratteristiche si possono riconoscere meglio su piani diversi,  
per dimensione di azione, propensione identitaria, senso di appartenenza.
 
Il Fondo, inteso come risorse finanziarie, potrebbe essere messo a disposizione del Servizio sociale 
territoriale dei diversi distretti per sostenere il bisogno di quanto portato al servizio, sapendo  
che si stanno affacciando molte situazioni non conosciute. 

Il Fondo inteso come beni, può essere messo a disposizione degli Empori Solidali, delle mense  
e della catena di realtà collegate che garantisce il sostegno alimentare alla popolazione più fragile. 
In questo caso i beni potrebbero essere suddivisi tra Empori e altre realtà presenti sui territori  
per la distribuzione di beni e le mense solidali. 

Il Fondo inteso come dispositivi digitali e connessioni eventualmente disponibili può essere messo 
a disposizione in via prioritaria delle scuole, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale –
Ambito territoriale di Bologna, per supportare le domande delle famiglie in difficoltà, e ulteriormente 
utilizzato per rispondere a bisogni di fasce diverse di popolazione. Una attenzione specifica in que-
sto senso va rivolta agli anziani per le potenzialità di utilizzo dei dispositivi sotto il profilo sociale, 
relazionale e sanitario.

Tavolo metropolitano sicurezza luoghi di lavoro – Covid-19
Il Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro nasce con lo scopo di assistere tessuto 
economico e produttivo nella delicata fase della ripresa delle attività e per sostenere le imprese 
nell’adozione di protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il Tavolo vuole essere punto di riferimento per le aziende del ter-
ritorio che intendano riaprire, coniugando la prosecuzione delle attività lavorative, con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Gli obiettivi 
sono stati diffondere le linee guida e i protocolli definiti a livello regionale e nazionale per la sicurez-
za dei luoghi di lavoro, garantendo omogeneità di comportamento a livello territoriale; implementare 
tutte le misure possibili, nell’ambito delle diverse competenze, per semplificare l’adozione di misure 
per la sicurezza in modo da garantire tempi rapidi e certi al processo di riapertura; promuovere, ove 
necessario, accordi tra parti sindacali e datoriali per garantire l’applicazione, in sede aziendale, delle 
linee guida.
Per contribuire alla costruzione di un percorso che possa garantire semplificazione e tempestività, 
sono state costituite 11 Commissioni tecniche “metropolitane”: Manifatture e industria, Edilizia  
 cantieri, Trasporto merci e logistica, Servizi pubblici locali e Mobilità delle persone, Cultura, Com-
mercio, pubblici esercizi, turismo, Sport e wellness, Agricoltura, industria agroalimentare e pesca, 
Servizi alla persona, terzo settore e socio-sanitari, Servizi ambulatoriali privati, Professionisti e at-
tività di servizio. Ogni Commissione, nella quale le cooperative sono state rappresentate come ACI, 
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ha elaborato una check list destinata alle realtà produttive di riferimento. Si tratta di documenti che 
guidano nella Fase 2 le aziende attraverso indicazioni che rendono operative e applicabili le misure 
contenute nei protocolli sottoscritti a livello nazionale. L’obiettivo è stato permettere la ripresa  
“in sicurezza” delle attività produttive.

I RAPPORTI CON LE STAZIONI APPALTANTI
Nel 2019 è stato costante il presidio verso le stazioni appaltanti, con incontri dedicati su richiesta 
delle cooperative o anche attraverso tavoli istituzionali. Per il tema della gestione dei servizi (sociali, 
socio-sanitari, educativi, socio educativi) molti sono state le relazioni con il Comune di Bologna, 
la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, le Aziende di Servizi alla Persona nel territorio della Città 
Metropolitana di Bologna, l’AUSL di Bologna con i Distretti e il Dipartimento di Salute Mentale  
sia per far fronte alle richieste di innovazione dei servizi, sia per gestire situazioni di criticità trovan-
do sempre nella cooperazione sociale un interlocutore serio e affidabile che ribadisce la sua finalità 
di interesse generale. 
Da sottolineare come la cooperazione sociale abbia partecipato a forme di sperimentazione per i 
servizi di assistenza domiciliare, collaborato attivamente con il DSM per il buon esito della speri-
mentazione dell’applicazione del Budget di Salute, cercando di gestire tutte le novità introdotte in 
modo responsabile e cogliendo l’impianto innovativo. In questo senso è stata riproposta, 
in continuità la nuova compagine che ha partecipato e vinto il nuovo bando quadriennale 
per la gestione del nuovo Budget di Salute, che ha tenuto conto dell’esperienza degli anni passati 
e la centralità del lavoro di qualità portato avanti dagli operatori delle cooperative sociali.

Dal lato accoglienza dei migranti sono stati gestiti con grande responsabilità gli effetti negativi sul 
sistema di accoglienza da parte del decreto su immigrazione e sicurezza, all’interno di un tavolo 
istituzionale coordinato dal Comune di Bologna, assieme alle organizzazioni sindacali, dalle coope-
rative coinvolte e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna. Il confronto ha portato le parti 
a condividere una valutazione positiva del lavoro del tavolo sul tema occupazionale che ha visto una 
riduzione degli esuberi potenziali da oltre un centinaio a poche unità, con grande sforzo per tutelare 
i lavoratori da parte delle cooperative coinvolte.

Protocollo riprogettazione servizi socio-ducativi nel ockdown 
Nel maggio 2020 è stato sottoscritta l’intesa tra Città metropolitana, enti locali, Alleanza delle 
Cooperative Bologna e organizzazioni sindacali, per la riprogettazione e rimodulazione dei Servizi 
educativi sospesi in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19.
Punti fondanti del protocollo sono la consapevolezza dell’importanza del sistema di welfare territo-
riale per il benessere e la crescita delle giovani generazioni, del valore della continuità educativa  
e relazionale e della necessità di salvaguardare i servizi e i soggetti, pubblici e privati, che concorro-
no al suo mantenimento e sviluppo.
L’intesa mira a rendere operative le disposizioni previste dalle norme ministeriali, attivando forme 

di sostegno concreto a famiglie e utenti attraverso la rimodulazione e riprogettazione dei servizi 
educativi 0-6 anni (nidi e scuole dell’infanzia); sostegno a bambini con disabilità, servizi socio-edu-
cativi per bambini e famiglie, servizi di inclusione e contrasto alla marginalità, servizi di integrazio-
ne e convivenza, centri estivi (con contratti in corso) e servizi educativi realizzati in biblioteche e 
ludoteche.
La riprogettazione può prevedere servizi a distanza, interventi educativi domiciliari, la riapertura 
(anche “parziale”) di alcuni servizi educativi con progetti individuali o a piccolo gruppo, con massi-
ma attenzione alla tutela della sicurezza e della salute di lavoratori e utenti.
Il Protocollo individua criteri per il calcolo dei costi della riprogettazione e di quanto gli enti locali  
si impegnano a corrispondere ai gestori per le prestazioni riattivate. L’accordo prevede che gli Enti 
Locali si impegnino a corrispondere un corrispettivo di norma non inferiore al 50% di quanto pre-
visto complessivamente dal contratto originario, anche in relazione a quanto liquidato negli ultimi 
mesi di ordinaria apertura dei servizi o definito dalle effettive modalità organizzative relative all’anno 
educativo 2019-2020.
Per effetto dell’intesa si prevede inoltre di garantire una quota per il mantenimento delle strutture  
(i costi di ammortamenti, utenze e manutenzioni, pulizie etc. o eventuali ulteriori costi derivanti  
a project financing a carico del gestore previsti dal PEF). 
Infine le amministrazioni riconosceranno un contributo a copertura dei costi non comprimibili  
per l’azienda, per una quota di norma del 10%, a copertura dei costi generali e della quota di costo 
del lavoro non comprimibile.
La Città metropolitana attiverà un Osservatorio per il monitoraggio delle attività di riprogettazione 
nel territorio bolognese e imolese, insieme ai soggetti firmatari del protocollo.

Linee di indirizzo per gestione quarantena e costi aggiuntivi Covid-19 servizi 
socio-educativi 
Nel novembre 2020 è tato siglato tra Città Metropolitana, Alleanza delle Cooperative italiane di Bo-
logna e Imola e sigle sindacali, il protocollo d’intesa che definisce le linee di indirizzo che guidano la 
riprogrammazione dei servizi educativi in epoca Covid-19, un percorso operativo entro cui, a secon-
da delle specifiche situazioni derivanti dall’emergenza sanitaria che si verranno a creare, ridefinire le 
modalità di erogazione dei servizi in modo efficace ed omogeneo sull’intero territorio metropolitano. 
Obiettivo dell’accordo è, da un lato, quello di garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi 
nell’interesse dell’utenza prevedendo, quando necessario, rimodulazioni che consentano l’utilizzo 
delle risorse già destinate alle stesse finalità; dall’altro tutelare i lavoratori e le lavoratrici dei servizi 
educativi, prevedendo il ricorso agli ammortizzatori sociali nei casi in cui la situazione sanitaria 
imponga invece chiusure generalizzate e complete dei servizi per territori ampi. Parte importante 
delle linee di indirizzo affrontano è il tema dei costi aggiuntivi che la normativa per contrastare 
l’emergenza Covid-19 ha imposto ai gestori dei servizi e che, “qualora non compresi all’interno degli 
oneri previsti durante la procedura di gara, potranno essere configurati come varianti (art. 106 del  
d. lgs. 50/2016).” Gli enti locali e le imprese aggiudicatarie pertanto ri-contratteranno le modalità  
più consone per ricomprendere tali oneri all’interno delle rispettive convenzioni, concessioni, appalti  
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in essere. Quanto stabilito dai firmatari si applica prioritariamente ai servizi all’infanzia, a progetti  
di integrazione scolastica, ai servizi di mediazione e alfabetizzazione scolastica per alunni stranieri  
e all’ambito socio-educativo.

Protocollo riprogettazione servizi socio-sanitari nel lockdown Covid-19 
È stato condiviso a metà luglio del 2020 il “Protocollo di intesa per la regolamentazione degli aspetti 
organizzativi, procedurali ed economici relativi ai servizi sociosanitari diurni per anziani e disabili 
resi in altra forma nel periodo di sospensione delle attività, in attuazione del decreto legge n. 34 del 
19/05/20, art. 109” nel confronto con la Conferenza Territoriale Sociale – Sanitaria di Bologna (CTSS 
Bologna). I sottoscrittori sono la Città Metropolitana di Bologna, tutti i Comuni e le Unioni di Comuni 
dell’area metropolitana, il Nuovo Circondario Imolese, l’Azienda Usl di Bologna, l’Azienda Usl di Imola, 
le sigle sindacali e l ‘Alleanza delle Cooperative di Bologna e di Imola.
Le parti forniscono una cornice quadro entro cui regolamentare gli aspetti organizzativi, procedurali 
ed economici delle prestazioni rese in altra forma rispetto ai servizi sospesi/chiusi in riferimento alla 
normativa nazionale e regionale.

Le Parti hanno ritenuto prioritario non lasciare sole le persone più fragili, laddove l’isolamento impo-
sto dalle misure di contrasto della diffusione del virus Covid-19 è in grado di influire ulteriormente 
sulla vita, sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle condizioni psicologiche e fisiche dei singoli e 
delle famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità. 
Le Parti hanno concordato che le attività di socializzazione e relazionali, anche a distanza, hanno un 
valore significativo nel sostegno alle famiglie e alle persone per ridurre l’isolamento sociale e stimo-
lare la capacità di far fronte in maniera positiva alla situazione di emergenza e alle misure restrittive 
volte al contenimento del virus Covid-19, quale parte integrante di un progetto personalizzato.
Per queste ragioni il protocollo mira a rendere operative ed accompagnare le disposizioni previste 
dalle norme nazionali per mettere in atto forme di sostegno concreto a famiglie e utenti attraverso 
l’erogazione di prestazioni rese in altra forma, in luogo dei servizi sospesi e/o chiusi: 
• Centri diurni per disabili.
• Centri socio-occupazionali e laboratori protetti per disabili.
• Centri diurni per anziani.

Il protocollo ha indicato una modalità condivisa attraverso la quale regolarizzare i rapporti tra com-
mittenza integrata e gestori privati dei servizi, rispetto alle prestazioni eventualmente erogate nel 
periodo del lockdown, attraverso la realizzazione di “addendum” temporaneamente modificativi dei 
contratti in essere.

IL RAPPORTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
La questione del lavoro, della sua promozione, della qualità del lavoro cooperativo è cruciale nel 
posizionamento e nello sviluppo dell’impresa cooperativa, sia dal punto di vista del posizionamento 
competitivo, sia nella declinazione degli elementi di distintività di questo modello d’impresa.
La qualificazione, in senso di adeguatezza ai bisogni di trasformazione produttiva e specificazione 
cooperativa delle relazioni industriali, rimane un obiettivo cruciale per la cooperazione.
L’intero impianto della relazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative è 
ormai da anni gestito, a livello territoriale, attraverso la rappresentanza dell’Alleanza delle Coope-
rative di Bologna e, dal 2020, di Bologna ed Imola, con la sola eccezione dei confronti inerenti le 
relazioni sindacali delle singole associate.
In fase pre-pandemica, gli obiettivi di lavoro definiti riguardavano prioritariamente la necessità 
di confronto sul tema della formazione e dell’adeguamento delle competenze alla trasformazione 
digitale delle produzioni già in atto o prospettabile in tempi brevi e la condivisione dei metodi per 
gestire le trasformazioni produttive che già nelle crisi dell’ultimo decennio, avevano messo in luce 
l’inadeguatezza del solo approccio difensivo. 
La pandemia nella prima fase ha richiesto la massima attenzione, confronto e concertazione sulla 
gestione della salute e sicurezza, delle strategie per garantire continuità alle produzioni attive, e 
ristoro a quelle bloccate; sulla protezione dei redditi attraverso la richiesta e la gestione di un ade-
guato e straordinario piano di ammortizzatori sociali.
Già dalla seconda fase si è reso evidente come la questione cruciale della ripresa sarà la rigenera-
zione delle competenze necessaria ad accompagnare non soltanto la trasformazione di modelli pro-
duttivi ed organizzativi trasformati dal digitale, ma anche il ri-orientamento e la transizione di quote 
di lavoro e competenze eccedenti o obsolete rispetto alla nuova conformazione dei mercati. 
Su questi temi, parallelamente al confronto in sede di Città Metropolitana, si è avviata una rifles-
sione con le OOSS che, seppur ribadendo le necessità di tutela come prioritarie, hanno dichiarato 
disponibilità ad approcciare le crisi che si manifesteranno allo “sblocco” dei licenziamenti in chiave 
preventiva e proattiva, analizzando congiuntamente gli scenari e ricercando, anche nel confronto 
con le istituzioni, nuove strategie per dare sostanza al concetto, tutt’ora sostanzialmente inattuato 
di “politiche attive” del lavoro.

CCNL Coop sociali
Dopo la firma del 28 marzo 2019 sull’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo 
e di inserimento lavorativo, in data 21 maggio è stata sciolta la riserva dalle organizzazioni sindacali 
(OOSS) a seguito di una consultazione dei lavoratori.
L’accordo interessa le 11.500 cooperative sociali aderenti e gli oltre 350.000 lavoratori che assicura-
no la tenuta del welfare italiano garantendo servizi a oltre 7 milioni di persone nel nostro Paese.
Il rinnovo prevede una serie di istituti che permettono alle cooperative sociali di rispondere  
in modo ancora più coerente ai nuovi bisogni di welfare e alle nuove sfide dell’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate e di disabili. Dopo la riforma dell’impresa sociale, con questo accordo  
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si introducono significative innovazioni che permetteranno alle nostre imprese di ampliare  
la propria operatività innovando le politiche sociali. Il nuovo CCNL conferma la dignità del lavoro 
stabile delle persone e, al contempo, accoglie elementi di flessibilità organizzativa, quali la banca ore 
e la stagionalità, che vanno nella direzione di comporre al meglio le istanze delle lavoratrici  
e dei lavoratori e l’efficiente risposta ai bisogni dei cittadini utenti. In questa ottica, sono state 
inserite nuove figure come quella per l’aiuto domiciliare, dell’operatrice/ore dei servizi di istruzione/
formazione e della continuità educativa 3/6 anni per rendere ancor più completa l’offerta di servizi 
alle persone, anziani, minori e per valorizzare le tante competenze presenti nel nostro paese  
che possono trovare nella cooperazione sociale un’occasione di lavoro e di crescita professionale.
Il CCNL rinnovato si qualifica altresì per l’inserimento di alcune tutele ulteriori come il congedo  
per le donne lavoratrici vittime di violenza e di genere, e per il rafforzamento della garanzia  
della conservazione del posto di lavoro ai dipendenti nei casi di gravi patologie oncologiche, croni-
co-degenerative e ingravescenti.
Il rinnovo prevede un aumento di 80 euro al mese di salario a regime, pari al 5,95%, e 3 tranche di cui 
l’ultima a settembre 2020. È stata concordata, inoltre, l’erogazione di una tantum di 300 euro in due 
rate nel 2019 e un incremento dello 0,5% a sostegno della previdenza integrativa. Infine, ha trovato 
valorizzazione, tramite un’indennità di funzione, l’affiancamento all’inserimento lavorativo  
delle persone svantaggiate e dato il giusto riconoscimento normativo a tutta la cooperazione socia-
le di inserimento lavorativo.

Rimangono in discussione alcuni elementi che sono ancora ad oggi oggetto di diverse interpretazio-
ni da parte dell’Alleanza delle Cooperative da un lato e dalle Organizzazioni Sindacali dall’altro:
• D2: è stata chiesta una interpretazione autentica a livello nazionale sull’applicazione del D2 

fascia operatori educatori 0-6 anni.
• FISE: continua la richiesta sindacale dell’applicazione del contratto FISE Ambiente per  

i lavoratori della cooperazione sociale impegnati nei servizi ambientali, chiedendo di non applica-
re il CCCNL coop sociali e disattendendo così quanto scritto nel contratto.  
Le prime sentenze stanno confermando la buona interpretazione delle cooperative sociali 
sull’applicazione del loro contratto.

• Trattativa di 2° livello: sono iniziate le prime interlocuzioni per definire quale sia l’ambito di 2° 
livello, sancito nel nuovo CCNL a livello regionale. Per Legacoop Bologna il quadro di riferimento 
resta quello, poiché sebbene vi siano differenze e peculiarità territoriali sempre di più, a partire 
dall’accreditamento, la Regione Emilia-Romagna è un interlocutore e in generale occorre omoge-
neizzare alcuni istituti a livello regionale.

CCNL Multiservizi 
La questione del CCNL Multiservizi resta aperta nonostante la disponibilità più volte manifestata da 
Legacoop e dalla Alleanza delle Cooperative di Produzione e Servizi. Nei mesi del lockdown l’ACI si è 
fatta promotrice della ripresa del confronto. 
Le imprese cooperative del settore sono state e sono attori fondamentali della lotta contro il Covid-19, 
proprio per questo siamo convinti che si debba giungere al rinnovo di un CCNL scaduto da 7 anni. 
La difesa del settore e dei lavoratori occupati nello stesso, deve trovare in questo periodo la ne-
cessaria intesa contrattuale che ha come presupposto fondamentale il riconoscimento, etico ed 
economico da parte dei clienti pubblici e privati, del lavoro degli operatori che assicurano pulizia 
disinfezione e sanificazione.
A tutela della salute pubblica è necessario che le imprese rafforzino ulteriormente la professionalità degli 
operatori e che i committenti, pubblici e privati, superino le gare al massimo ribasso e i tagli alla spesa.
Tra le parti datoriali esistono ancora differenze importanti, ma la tutela del socio lavoratore ci impo-
ne di spingere forte verso il rinnovo del CCNL.

CCNL Logistica
Il settore, che ha in parte risentito delle restrizioni conseguenti alla pandemia, attraversa ancora una 
complicata fase di piena applicazione del CCNL scaduto il 31/12/2019. Il significativo aumento di co-
sti, legato ai due ultimi rinnovi contrattuali, le pretese di ulteriori aumenti nel momento di apertura 
delle trattative si scontrano con la situazione economica del Paese e con il paradosso che  
i grandi operatori logistici, con presenza internazionale, mai hanno guadagnato come in questo 
periodo, mentre tra le cooperative del settore si sono evidenziate tutte le criticità (economiche  
e sociali) emerse a seguito dei citati rinnovi. Per tutto il periodo della pandemia il confronto per il 
rinnovo è stato sospeso e siamo convinto che a tutt’oggi non vi siano le condizioni per la riapertura. 
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CCNL Produzione culturale e dello spettacolo
Il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese so-
ciali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo è stato rinnovato il 19 febbraio 
2020. Non vi è dubbio che il nuovo contratto contiene elementi qualificanti per la migliore operativi-
tà del settore al fianco di significativi riconoscimenti economici per i lavoratori, ma, altrettanto,  
non esiste alcun dubbio che il momento del rinnovo è caduto in un periodo che rende l’applicazione 
del CCNL molto difficile, quando non sostenibile per le cooperative. Il rinnovato contratto, scadenza 
il 31/12/2022, diviene operativo in una fase decisamente complessa per tutto il settore e, nelle more 
di adeguati provvedimenti di sostegno/ristoro per il Covid 19, non ci pare inappropriata una riconsi-
derazione della situazione. 

CCNL Agroalimentare
Il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e 
zootecnici e lavorazione prodotti alimentari è stato rinnovato il 16 giugno 2020 nel comune intento, 
di fronte alle preoccupazioni dovute al Covid, di dotare la filiera cooperativa agroalimentare di uno 
strumento idoneo a fornire ai lavoratori ed alle imprese del settore un preciso punto di riferimento 
utile a salvaguardare il valore economico e sociale delle cooperative. 

Ammortizzatori sociali 
I provvedimenti di contenimento della emergenza epidemiologica, che si sono susseguiti dal 23 feb-
braio ad oggi, sono stati innumerevoli ed ognuno di questi aveva, al proprio interno, parti importanti 
che riguardavano l’area degli ammortizzatori sociali.
Tante le cooperative che si sono improvvisamente trovate di fronte all’obbligo di sospendere  
le proprie attività: la ristorazione, i servizi scolastici, il turismo, lo spettacolo, il trasporto persone,  
la formazione, i servizi sportivi, parte della logistica e varie altre attività hanno potuto fare ricorso  
ad ammortizzatori sociali.
Premesso che le più grandi difficoltà stavano in capo alle imprese coinvolte dalle sospensioni dell’at-
tività, la situazione ha richiesto un grande sforzo dell’Associazione per affiancare le imprese  
nel percorso dell’accesso al fondo di integrazione salariale. 
Vale la pena di evidenziare che l’avvio del percorso è avvenuto tra il ricorso al lavoro da casa,  
le zone rosse, le comprensibili preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, la forzata alfabetizza-
zione per i nuovi strumenti di confronto in via telematica.
A fianco di questo certamente abbiamo tutti chiaro l’impegno che è servito per districarsi in una 
nuova improvvisa condizione: lo slalom tra i diversi provvedimenti, le interpretazioni degli stessi,  
le relazioni sindacali da ridefinire in tempi rapidi, gli accordo ordinari o in deroga, le difficoltà degli 
istituti nazionali coinvolti nelle procedure, le circolari interne ed esterne, i ritardi nel pagamento de-
gli ammortizzatori, l’anticipo il non anticipo, l’incontro in presenza o in via telematica, i mutati metodi 
per procedere al conteggio delle settimane, la preoccupazione dell’area risorse umane all’interno 
delle cooperative, le mascherine, il blocco dei licenziamenti, gli ammortizzatori sociali attivati dalla 
nostra associazione e gli interventi volontari di solidarietà. 
Tante difficoltà, tanto lavoro, molte tensioni, molteplici preoccupazioni, ma, ad oggi, la soddisfazione 
di essere stati in grado di supportare, riteniamo in modo soddisfacente, tutte cooperative. 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

PSM (Piano Strategico Metropolitano)
È proseguito il confronto sul tavolo di lavoro del Consiglio di Sviluppo sulla base del Documento 
preliminare per il PSM e sui documenti di lavoro tematici predisposti dagli uffici e dal Comitato 
tecnico-scientifico.
I 3 obiettivi strategici trasversali del PSM 2.0 – Sostenibilità, Inclusione, Attrattività – sono stati af-
frontati e discussi in 5 focus group tematici; sviluppo economico, turismo e innovazione tecnologica, 
istruzione e cultura, sanità e welfare, territorio e mobilità.
L’Alleanza delle Cooperative Metropolitana ha contribuito in modo determinante all’elaborazione 
delle osservazioni di TIM.BO al documento del PSM 2.0.

PUG (Piano Urbanistico Generale)
Il lavoro è iniziato nel 2018 con la costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale nell’Amministra-
zione che ha lavorato con la collaborazione di esperti e in sinergia con la Città metropolitana (il Con-
siglio metropolitano ha da poco dato il via libera agli obiettivi strategici del futuro Piano Territoriale 
Metropolitano). Il gruppo di lavoro ha coinvolto anche i diversi soggetti portatori di interesse per 
rendere il percorso di pianificazione il più possibile inclusivo e partecipato e ricevere contributi sugli 
argomenti trattati e indicazioni metodologiche per la predisposizione del piano. In collaborazione 
con la Fondazione per l’Innovazione Urbana, si sono svolti incontri nei quartieri con i corpi intermedi, 
assemblee aperte a tutta la cittadinanza, cinque focus group con gli stakeholder della città, percorsi 
guidati nei diversi quartieri.
Legacoop Bologna ha continuato il presidio delle strategie di assetto e sviluppo urbano orientate 
alla rigenerazione del territorio, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale. 
Rappresentanza degli interessi dei diritti edificatori, delle possibili trasformazioni ed evoluzioni. 

PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 
È proseguita la discussione con Pubblica Amministrazione, contribuendo alla scrittura delle contro-
deduzioni e osservazioni del novembre scorso. L’obiettivo rimane quello di contribuire fattivamente 
alla mobilità sostenibile, con un lavoro integrato con le cooperative di Trasporto merci e persone, 
con particolare attenzione ad alcuni temi:
• Del miglior utilizzo di taxi ed NCC nell’ambito del TPM. 
• Della realizzazione e gestione delle aree logistiche a supporto della movimentazione delle merci 

nell’area urbana. 
• Dell’utilizzo del GNL biologico. 
• Della ottimizzazione dei parcheggi e della mobilità integrata con il People Mover.
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CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI SDGS E ALLE ATTIVITÀ 
DI LEGACOOP BOLOGNA

Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile
Nel 2020 ha preso il via la costruzione, tra Città Meropolitana di Bologna, le associazioni imprendito-
riali, le organizzazioni sindacali del territorio bolognese, di un nuovo Patto per il lavoro e lo Sviluppo 
sostenibile che disegni le condizioni per una ripresa economica e sociale, nella piena consapevolez-
za che non sarà possibile una mera ricostruzione di quanto c’era prima dell’emergenza sanitaria, ma 
che occorrono paradigmi che ci conducano verso un nuovo equilibrio sociale ed economico capace 
di rispettare e salvaguardare le risorse ambientali esistenti. 

Il Patto si inserirà negli strumenti metropolitani esistenti (dal Piano strategico all’Agenda metropoli-
tana per lo Sviluppo Sostenibile fino al Piano Territoriale Metropolitano appena assunto)  
e selezionerà una serie di progetti concreti e partecipati volti a proteggere le persone (disoccupati, 
sottoccupati, anziani, giovani, bambini), a dare valore alle risorse ambientali, a sostenere le aziende 
e gli altri soggetti economici no profit. 

Il sistema produttivo dovrà essere accompagnato in modo deciso (anche grazie alla spinta delle 
imprese pubbliche) alla transizione verso il green new deal, valorizzando le filiere di eccellenza che 
caratterizzano il sistema bolognese e puntando in modo deciso sul nuovo hub dei big data e i nuovi 
settori produttivi della green economy, con un’attenzione particolare ai giovani e all’Appennino  
e con la consapevolezza che la salvaguardia del lavoro è la priorità. 

L’Alleanza delle cooperative Italiane di Bologna e Imola ha rappresentato 6 progetti, nei 3 cluster 
presentati: 
• Un nuovo modello per il servizio di assistenza domiciliare e di servizi integrati per il Welfare 

abitativo.
• Implementazione e gestione di piattaforme dedicate ai servizi telematici e digitali per chi viaggia.
• Costruzione di una piattaforma della filiera educativa cooperativa riconosciuta attraverso un 

“Patto educativo di Comunità Metropolitano” e sostegno fattivo attraverso voucher per servizi 
educativi.

• Turismo “sostenibile e inclusivo” e produzioni culturali.
• Recupero-rigenerazione e riconversione di siti e strutture pubbliche o produttive dismesse.
• Progetto di valorizzazione della filiera agroalimentare. 
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PROGETTO VICOO-VISIONI COOPERATIVE

Vicoo-Visioni Cooperative è il laboratorio di idee creato da Legacoop Bologna per promuovere coo-
perazione, innovazione e sviluppo sostenibile per imprese, comunità e territorio.

Legacoop Bologna ha lanciato Vicoo nel 2015 in occasione del suo 70° anniversario come strumento 
di connessione tra le imprese cooperative e il mondo dell’università, della ricerca, dell’innovazione 
sociale e della cultura.

Le traiettorie strategiche del programma di lavoro di Vicoo vanno dalla trasformazione digitale al 
welfare connettivo, dalla rigenerazione urbana ai nuovi modelli di consumo, dalle piattaforme coope-
rative all’innovazione aperta in campo agroalimentare.

Tutte queste traiettorie sono accomunate dall’impegno a contribuire al raggiungimento dei Sustai-
nable Development Goals dell’Agenda ONU 2030 e dalla costante azione di promozione cooperativa 
tra le giovani generazioni.

Il metodo di lavoro di Vicoo prevede la costruzione di reti e partnership finalizzate alla realizzazione 
di progetti sperimentali, attività di ricerca, workshop formativi, iniziative pubbliche per promuovere 
la cultura cooperativa tra le comunità del territorio.

Vicoo è lo spazio di connessione, riflessione e confronto per chi vuole essere protagonista del cam-
biamento guardando al futuro con una visione cooperativa.

Nel corso del 2018 all’interno del laboratorio Vicoo sono stati sviluppati i progetti Think for Food, 
Vitamina C, Millenials.coop, Almavicoo.

Partner coinvolti: Assicoop Bologna, Unipol Gruppo, Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, CADIAI, Alce 
Nero, Granarolo, Cotabo, Camst, Concave, Cosepuri, Opengroup, CIAB, NCV, Nordiconad, Unilog, 
SCS, Società Dolce, CTL, CTA, Dozza, Ansaloni.
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Aree di riferimento
Promozione cooperativa, Formazione, Educazione

Attività
VITAMINA C (SENIOR E JUNIOR) 

VITAMINA C – Cooperazione, condivisione e cultura di impresa, è un progetto educativo per formare 
gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna e provincia alla cultura 
imprenditoriale cooperativa. Il progetto promosso, da Legacoop Bologna, Confcooperative Bologna e 
Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, è stato elaborato secondo 
le linee guida proposte da EntreComp, l’Entrepreneurship Competence Framework della Commissione 
Europea che intende l’imprenditorialità come una competenza trasversale chiave in tutte le sfere della 
vita, definita come azione sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in valore per gli altri.
Il progetto Vitamina C è articolato in due sezioni: una versione Senior rivolta agli studenti degli isti-
tuti scolastici secondari di secondo grado ed una versione Junior rivolta agli studenti degli istituti 
secondari di primo grado.
Vitamina C Senior, è un percorso di ideazione e simulazione di un’impresa cooperativa, con l’obietti-
vo di fornire agli studenti una maggior consapevolezza sui processi in cui sono coinvolti, sulle com-
petenze e abilità che stanno sviluppando nel lavoro e portarli a riflettere sulle proprie competenze 
in un’ottica cooperativa. 
Il progetto è stato diffuso verso tutti gli Istituti superiori di secondo grado della provincia di Bologna 
e ha visto la partecipazione di sette classi delle Scuole secondarie di secondo grado di Bologna. 
Questa attività è stata svolta in collaborazione con gli esperti di Legacoop Bologna e Confcoope-
rative Bologna (partner insieme ad Irecoop del progetto), e con il supporto tecnico e didattico di 
esperti di Open Group. 
Il progetto Vitamina C – Cooperazione, condivisione e cultura di impresa 2018-2019 ha visto il coin-
volgimento di circa 150 studenti e di n. 10 docenti di 6 Istituti scolastici.
Vitamina C Junior, invece, si è rivolto agli studenti delle suole medie secondarie di primo grado. Si è 
trattato di un progetto didattico innovativo, un format di Edutainment in grado di portare gli studen-
ti a riflettere sulle proprie competenze in un’ottica cooperativa, facendo della parola “cooperazione” 
sia un modello applicabile in diversi contesti, tra cui quello aziendale, sia un processo metodologico 
da sperimentare in prima persona.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di 2 classi delle Scuole secondarie di primo grado della Provin-
cia di Bologna (oltre 50 studenti) e 4 gruppi all’interno di centri di aggregazione estiva.

L’edizione 2019-20 di Vitamina C è stata segnata dall’interruzione della didattica dovuta al Corona-
virus, ma organizzatori, studenti e docenti hanno comunque voluto portare a termine con attività 
digitali. La premiazione si è tenuta il 26 maggio 2020, nel corso di un evento virtuale con circa un 
centinaio di ragazzi collegati. 

Le quattro classi premiate sono:
• Interclasse Liceo Galvani di Bologna con il progetto FOR YOU, relativo alla creazione di una 

cooperativa di distribuzione di assorbenti femminili nei plessi scolastici, negli uffici e nei luoghi 
pubblici, per garantire l’accesso a questo bene di prima necessità.

• Classe 3°P ITCS Salvemini di Casalecchio di Reno con il progetto Trust Up, una cooperativa  
che propone una APP per turisti sul territorio bolognese volta alla realizzazione di itinerari per-
sonalizzati e all’insegna della sostenibilità; la cooperativa ha inoltre ideato un programma 

 di crowdfunding in favore della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza Covid19.
• Classe 4°BE IPSAS Aldrovandi Rubbiani con il progetto Una gita scolastica 2.0, una cooperativa 

che promuove gite scolastiche per studenti attraverso esperienze innovative a contatto  
con il territorio e con le comunità, valorizzando il legame con il territorio, la creazione di una rete 
tra le cooperative locali e la riflessione su valori come l’intercultura e l’ecologia.

• Classe 4°B dell’IIS Malpighi di San Giovanni in Persiceto con il progetto Grande Paradiso,  
una cooperativa impegnata nella desalinizzazione dell’acqua di mare e nel recupero dell’acqua 
desalinizzata da destinare ad agricoltori, stabilimenti balneari e altri enti, per una gestione  
sostenibile dell’acqua potabile.

La giuria, vista la qualità dei progetti e soprattutto alla luce della difficoltà che stanno vivendo 
scuole e studenti, ha deciso di premiare tutte le classi in gara, assegnando un premio di 1.000 euro 
ad ognuna.
Il premio sostenibilità è stato assegnato alla classe 4°B del Malpighi; il premio comunicazione  
alla 3°P del Salvemini; il premio impatto sociale all’Interclasse del Galvani; il premio valori e principi 
cooperativi alla 4°BE delle Aldrovandi Rubbiani.
A ognuno dei circa 100 ragazzi delle classi in gara e agli insegnanti tutor è stato assegnato un buo-
no acquisto da utilizzare alle librerie.coop.
Considerato il momento di difficoltà, promotori e organizzatori di Vitamina C hanno adattato con-
tenuti e metodologie didattiche per proseguire i percorsi di sviluppo cooperativo e di impresa nelle 
scuole, sperimentando nuove modalità di imparare insieme. Il successo del percorso di quest’anno 
ha offerto l’opportunità di valorizzare le competenze digitali come competenze didattiche e im-
prenditoriali offrendo opportunità di comunicazione, scambio e sviluppo oggi alternativi, ma presto 
complementari alle modalità off line.
Lo spazio digitale, naturale nella socialità dei ragazzi, ha acquisito nuove connotazioni diventando 
reale opportunità di crescita e educazione. È proprio dall’impulso di questa esperienza che Vitamina 
C ha deciso di rilanciare il suo impegno attraverso Vitamina C Digitale, una newsletter settimanale 
dove trovare attività, approfondimenti e opportunità educative pensate per bambini e ragazzi, com-
binando cultura digitale e cultura cooperativa.

Comunità e stakeholder
Al termine dell’anno scolastico 2018/2019, le edizioni di Coopyright/Vitamina C senior sono state 
12 (la 2019/2020 è la tredicesima) e complessivamente sono state coinvolte 71 classi di 19 diversi 
istituti secondari di secondo grado.
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Le edizioni di Coopyright/Vitamina C Junior sono 8, con 36 classi di istituti secondari di primo grado.
Complessivamente (senior+junior) 2600 studenti.

Cooperative tutor coinvolte nel 2019 sono state: Kilowatt Soc. Coop., Coop Reno – Società Coope-
rativa, La Fraternità Società Cooperativa Sociale, Archilabo’ Società Cooperativa Sociale, Consorzio 
Agribologna – Società Cooperativa Agricola, Purple Soc. Coop.

Aree di riferimento
Promozione cooperativa, Formazione

Attività
MILLENNIALS.COOP 
ALMAVICOO
PROGETTO ICARO

Millenials.coop è una piattaforma cooperativa, uno spazio di confronto e di collaborazione tra i 
giovani e le imprese, una community aperta a chi ha un’idea imprenditoriale, a chi sta cercando un 
lavoro e a chi ne vuole creare uno che ancora non esiste.
Millennials.coop è anche un osservatorio per le imprese cooperative che vogliono capire, dialogare e 
incontrare i giovani, portatori sani di innovazione, creatività e talento.
Oltre la dialettica tra collaborare e competere c’è una comunità. Serve un pensiero forte della col-
laborazione, che copra tutta la gamma di grigi che mettono in risonanza competizione e collabo-
razione: sul fare, sul pensare, sul relazionarsi, vorremmo impostare una narrazione fatta di punti di 
riferimento e collegamenti, non di fotografie immutabili. Guardiamo a Millennials.coop come a un 
network caldo, una rete di relazioni e di persone che costruiscono insieme una visione del mondo 
pezzo per pezzo, un punto di vista alla volta, non dimenticando l’importanza del confronto interge-
nerazionale. Vorremmo creare una piccola comunità di partenza con cui confrontarci, creare questa 
narrazione condivisa, condividere strumenti e pratiche, perché come dice Richard Sennett “il dato 
più importante è che la collaborazione richiede perizia”: competenze relazionali, storie, scambio di 
sguardi (da dentro e da fuori). Da qui parte Millennials.coop.

Comunità e stakeholder
In occasione delle tre edizioni dello start up day dell’Università di Bologna la piattaforma e i suoi 
contenuti sono stati presentati ad oltre 6.000 studenti universitari.
Almavicoo, Centro Universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa, è un’as-
sociazione senza fine di lucro che persegue finalità formative, scientifiche e culturali, attraverso le 
seguenti azioni:
• Definizione delle linee di un programma di alta formazione e di formazione continua per il persona-

le delle imprese cooperative provinciali e regionali, che veda coinvolte le Facoltà, i Dipartimenti,  
i Centri dell’Università di Bologna direttamente interessati;

•  Le attività formative che prevedono il rilascio di titoli universitari o il riconoscimento di crediti 
formativi universitari, vengono deliberate dall’Università di Bologna secondo le tipologie della 
sua programmazione didattica e formativa;

• Realizzazione di iniziative atte a promuovere innovazione sul ruolo e sui compiti delle imprese in 
una società pluralista;

• Programmazione di incontri a tema destinati a diffondere, anche sul piano internazionale, la 
conoscenza dell’impresa cooperativa;

• Proposte e promozione, d’intesa con le strutture di Ateneo interessate, di indagini, studi, ricerche 
sullo sviluppo e sulla governance dell’impresa cooperativa;

• Promozione di iniziative destinate all’inserimento dei laureati dell’Università di Bologna nelle 
imprese associate a Legacoop.

L’associazione per realizzare le sue diverse attività collabora con le Facoltà e i Dipartimenti inte-
ressati e con le strutture delle imprese associate alla Lega delle Cooperative che hanno sede nella 
Provincia di Bologna e in quelle dove svolge attività l’Ateneo multicampus.

Progetto Icaro, ideato e promosso nel 2016 da Fondazione Golinelli in collaborazione con Alma Ma-
ter Università di Bologna (UNIBO), è una vera e propria “palestra di imprenditorialità” progettata per 
avvicinare gli studenti universitari alla cultura d’impresa. 
Scopo del progetto ICARO Bologna 2019 è mettere al lavoro i partecipanti per dare risposte innovative 
a temi e sfide proposti dalle aziende coinvolte, in un’ottica di open innovation. Gli studenti, suddivisi in 
team di carattere interdisciplinare, intraprendono un percorso formativo di eccellenza che li porta a 
sfidarsi su una dimensione di autoimprenditorialità e a potenziare le capacità di lavorare in gruppo, con 
l’obiettivo di far emergere potenziali soluzioni originali, idee innovative e progetti concreti. 
Inoltre, ICARO mira a stimolare, sviluppare e potenziare diverse soft skills relative al mindset impren-
ditoriale, prendendo come riferimento il framework sviluppato dall’Unione Europea “Entrecomp: The 
Entrepreneurship Competence Framework”. Creatività, capacità di riconoscere le opportunità, perse-
veranza, autoefficacia, capacità di pianificazione e gestione, di fronteggiare incertezza e rischio sono 
alcune delle competenze che gli studenti metteranno in gioco e svilupperanno durante il percorso 
formativo. La durata del programma è di 5 mesi e comprende tre sessioni immersive di formazione, 
visite aziendali, stimoli laterali, laboratori di design thinking e project work. Le attività didattiche sono 
progettate da una faculty di docenti universitari e imprenditori, e supportate da mentor e tutor esperti 
in tutte le fasi del percorso. La partecipazione al programma formativo ICARO Bologna per gli studenti 
selezionati è gratuita, grazie al contributo di Fondazione Golinelli, Alma Vicoo e Legacoop Bologna.
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Area di riferimento
Innovazione agroalimentare

Attività
PROGETTO THINK FOR FOOD 

Think4Food è il progetto che mette in connessione le imprese cooperative con start up, ricercatori 
e studenti universitari che hanno idee innovative nel campo dello sviluppo sostenibile nel settore 
agroalimentare.
Think4Food intende valorizzare e supportare giovani talenti che studiano, fanno ricerca o lavorano 
in campo agro-alimentare, mettendo a loro disposizione la rete di competenze, esperienze e relazio-
ni del movimento cooperativo.
Per facilitare la connessione delle cooperative con start up, ricercatori e studenti Think4Food 
promuove ogni anno una Call 4 Ideas riservata a giovani under 40 che stanno sviluppando un’idea 
innovativa che contribuisce al raggiungimento di uno o più dei 17 Sustainable Development Goals 
della Agenda ONU 2030.
La Call permette ai partecipanti di far conoscere la propria idea alle imprese cooperative leader del 
settore, e allo stesso tempo, le cooperative potranno scoprire progetti innovativi e individuare talen-
ti con cui avviare collaborazioni e partnership in modalità open innovation.
La partecipazione è aperta a giovani under 40 residenti in Italia o all’estero. Una giuria di cooperato-
ri ed esperti del settore agroalimentare seleziona le idee da mettere in connessione con le imprese 
e decreta quali premiare nelle categorie: Start Up (5.000 euro), Ricercatori (3.500 euro), Studenti 
(1.500 euro). 

Comunità e stakeholder 
In collaborazione con
Future Food Institute, Almacube, Art-ER, Legacoop Agroalimentare, Legacoop Imola,  
Confcooperative Bologna

Con il Patrocinio di
Università degli Studi di Bologna

Con il sostegno di
Camera di Commercio di Bologna

Partecipazione complessiva alla Call 4 Ideas di 84 idee progettuali

Sviluppati 3 progetti vincitori nel 2019
Lactolab; Squiseat; Algaria Spireat

Area di riferimento
Innovazione alimentare

Attività
ALGARIA-SPIREAT (THINK FOR FOOD) 

Nel mondo, una persona su 3 soffre di malnutrizione e 800 milioni di persone stanno morendo di 
fame. Nel 2050, il fabbisogno globale di cibo sarà cresciuto del 60% e, per soddisfare tutti, ci sareb-
be bisogno di un secondo pianeta.
Per affrontare tale situazione, e contemporaneamente i gravi problemi ambientali attuali, la soluzio-
ne a cui la start-up Algaria, vincitrice del premio Start-up di 5000 euro di Think for Food 2019, ha 
pensato è di grande impatto: coltivazione dell’alga come fonte proteica sostenibile. Il novel food alga 
spirulina, che la start-up ha scelto di coltivare e commercializzare con il marchio Spireat, rappre-
senta la fonte di proteine attualmente più sostenibile ed è quindi considerata una delle possibili 
soluzioni per la fame nel mondo. Le motivazioni sono molteplici: è una delle fonti principali di tutti 
gli amminoacidi che esistono in natura e di altri elementi quali vitamine, antiossidanti, sali minerali; 
per la produzione di 1 kg di proteina animale sono necessari circa 15mila litri di acqua, mentre per la 
produzione di 1 kg di proteine dalle alghe servono solo 15 litri di acqua; la sua coltivazione recupera 
l’energia termica del biogas generato e assorbe CO2 in misura pari al doppio del peso del prodotto; 
gli scarti di produzione, compresi i 15 litri di acqua, vengono riutilizzati come fertilizzanti. 
L’idea innovativa premiata non è quindi solamente nella scoperta e nello sviluppo di un alimento che 
possa aiutare a combattere la fame, ma è evidente anche nella scelta di impostare tale coltivazione 
sui principi dell’economia circolare, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future. 

Aree di riferimento
Innovazione e lotta allo spreco alimentare

Attività
SQUISEAT (THINK FOR FOOD) 

SquisEat è una piattaforma che mette in vendita a fine giornata, a metà prezzo, i prodotti invenduti 
di ristoranti, forni e servizi di catering. L’idea è nata da un piccolo gruppo di ragazzi e, ad oggi, rag-
giunge 400 utenti solo sul territorio di Bologna. 
Con tale sistema il produttore o il ristoratore ammortizzano la perdita, il cliente può acquistare 
alimenti di qualità ad un prezzo migliore e, ultimo ma non per importanza, è un guadagno per l’am-
biente in termini di minori scarti. 
La piattaforma ha ricevuto il premio Think4Food di 1.500 euro per la categoria studenti. Il progetto 
è in fase di ampliamento delle collaborazioni con ristoranti, rosticcerie e pasticcerie della città per 
soddisfare la domanda attualmente superiore all’offerta.
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Aree di riferimento
Ricerca e innovazione, Lotta allo spreco alimentare

Attività
LACTOLAB (THINK FOR FOOD) 

Ogni anno 116 milioni di tonnellate di latte e latticini vengono sprecati nel mondo, una quantità che 
equivale in peso a 700 navi da crociera. Questa sovrapproduzione comporta l’emissione ingiustifica-
ta di gas serra e grandi costi di smaltimento. LacToLab intende dare nuova vita al latte in scadenza.
Il progetto, nato dall’incontro tra Arianna Palladini, ricercatrice dell’Università di Bologna, e alcuni 
studenti che avevano partecipato al programma CBI promosso da AlmaCube, con il supporto di 
Legacoop Bologna, ha ricevuto il premio Think4Food di 3.500 euro per la categoria ricercatori.
L’idea è quella di utilizzare il siero del latte nella pratica della coltura cellulare: si tratta di cellule 
coltivate in vitro che vengono usate in vari settori della ricerca. Per dare nutrimento alle cellule 
tradizionalmente si utilizza il siero bovino fetale e il mercato; in media vengono usati dai ricercatori 
10 litri di siero bovino all’anno, con un costo di circa 800 euro al litro. Inoltre, essendo i principali 
paesi produttori Canada, Stati Uniti, Messico e Australia, i costi di trasporto sono alti sia in termini 
monetari che di emissioni di CO2. 
Utilizzando il latte in scadenza in sostituzione del siero bovino, in piena logica di economia circolare, 
sarebbe possibile sia diminuire i costi della coltura cellulare che lo spreco dei latticini.

Area di riferimento
Reciclo

Attività
RE-PAPER

Re-Paper è una tecnologia innovativa brevettata in grado di produrre in modo economico carta 
e cartoncino riciclati sicuri e privi di contaminanti organici, sfruttando l’utilizzo in cartiera di un 
apposito materiale adsorbente in pellet rigenerabile e facilmente utilizzabile negli impianti esistenti. 
Con il progetto Re-Paper, Enrico Buscaroli, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, si è aggiudicato il premio da 3.500 euro per 
la categoria ricercatori universitari, promosso grazie al contributo di Coop Italia per l’edizione 2020 
Think4Food.
Il packaging alimentare a base di carta e cartoncino è oggi molto utilizzato. Purtroppo, però, carta  
e cartoncino, soprattutto se riciclati, possono contenere contaminanti quali oli minerali e idrocarbu-
ri. La tecnologia Re-Paper sfrutta l’utilizzo di specifici materiali assorbenti per decontaminare  
la polpa di carta riciclata. La sospensione così ottenuta può essere utilizzata per realizzare packa-
ging alimentare sicuro per i consumatori.

Aree di riferimento
Diritti e Sviluppo sostenibile

Attività
DYNAMO – CONSEGNE ETICHE

Il premio di 5.000 euro destinato nell’edizione 2020 Think4Food alla categoria startup-giovani co-
operative è stato vinto dalla cooperativa Dynamo per il progetto Consegne Etiche, promosso dalla 
Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna e supportato da AlmaVicoo, il centro per la 
promozione cooperativa fondato da Legacoop Bologna insieme all’Università di Bologna. Il progetto 
prevede la sperimentazione di un servizio di consegne a domicilio in bicicletta nel totale rispetto 
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. Al progetto hanno aderito diversi esercenti commerciali 
della città di Bologna, due punti vendita di Coop Alleanza 3.0, l’associazione panificatori di Bologna 
e alcune biblioteche cittadine.
Consegne Etiche rappresenta un’alternativa sostenibile al delivery a domicilio. L’avvento del lock-
down ha portato la cooperativa Dynamo a convertire tutto il personale per le attività di consegna 
per i negozi della rete. Il servizio è stato co-progettato insieme alla Fondazione Innovazione Urbana 
nei mesi estivi e a settembre hanno preso il via le consegne di spese e di libri a domicilio.

Aree di riferimento
Innovazione e Delivery

Attività
SAFE IT EASY

Il premio di 1.500 euro dell’edizione 2020 di Think4Food per la categoria studenti universitari, 
sponsorizzata da Coop Reno, è stato assegnato al progetto Safe It Easy, presentato da Vittoria 
Cutini, Elisa Golinelli, Alessandra Motteran ed Edoardo Manzini nell’ambito del programma Oper.Ten 
promosso dall’Università di Bologna.
Il progetto Safe It Easy prevede lo studio di proposte innovative per rendere il processo di acquisto 
nei supermercati più veloce, sicuro e rilassante durante l’emergenza sanitaria ed è stato elaborato 
dai quattro studenti durante il lockdown della primavera scorsa attraverso un percorso di open 
innovation insieme a Coop Reno.
Durante la pandemia molti utenti hanno modificato le proprie abitudini, iniziando a prediligere le 
ordinazioni online della spesa, ma provocando così il collasso dei sistemi di delivery, che non erano 
pronti a gestire le richieste. La soluzione proposta dal team di studenti di Safe it Easy è inclusiva per 
tutti gli utenti, analogici e digitali, perché permette di ordinare la spesa in varie modalità e di ritirarla 
spesa al supermercato oppure riceverla tramite la consegna a domicilio.
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Area di riferimento
Innovazione

Attività
PROGETTO CBI-ER (CERN CHALLENGE BASED INNOVATION EMILIA-ROMAGNA) 

Venti studenti d’eccellenza tra ingegneri, designer, economisti, scienziati, giuristi, medici e umanisti, 
sono stati selezionati per partecipare al programma internazionale CBI-ER (CERN Challenge Based 
Innovation Emilia-Romagna), svolto dall’Università di Bologna insieme all’Università di Modena e 
Reggio Emilia e all’Università di Ferrara.
I ragazzi hanno formato team interdisciplinari insieme ad altri studenti di atenei nazionali e inter-
nazionali, per trovare risposte alle sfide messe in tavola dalle imprese sponsor, tra cui anche l’asso-
ciazione Legacoop Bologna, che ha chiesto di ideare soluzioni innovative per rispondere ai propri 
bisogni. Tre gli ambiti su cui lavorare: l’housing, l’economia circolare e l’educazione.
La scelta di sostenere l’Open Innovation Program mira al rafforzamento delle connessioni tra impre-
se cooperative del territorio e gli studenti. Inoltre, ribadisce e conferma il principio fondamentale 
della cooperazione: l’intergenerazionalità e, quindi, l’importanza delle nuove generazioni nel mondo 
cooperativo. 
Il progetto ha creato l’opportunità per le cooperative di scambiare idee, trovare nuove soluzioni e 
risolvere problemi e, per gli studenti, di realizzare progetti, sviluppare capacità imprenditoriali e 
conoscere nuove opportunità di lavoro. Inoltre, Legacoop stessa ha potuto diffondere la cultura 
cooperativa in contesti di ricerca e alta formazione.

Comunità e stakeholder 
Partner coinvolti: 
CERN Ginevra, Università di Bologna, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Ferrara.

Coinvolgimento di oltre 50 studenti universitari e ricercatori del CERN di Ginevra.

Area di riferimento
Innovazione sociale

Attività
MAGNA (CBI – CHALLENGE BASED INNOVATION) 
Magna è un servizio di condivisione pasto che ha come obiettivo quello di migliorare la vita di 
anziani che vivono soli e isolati. In Italia, infatti, si conta che 1,13 milioni di persone con più di 75 anni 
trascorrono l’intero anno in solitudine. 
L’idea di affrontare tale problematica è nata dal progetto Open Innovation (CBI Challenge Based 
Innovation), cui Legacoop Bologna è partner.

La piattaforma Magna permette di connettere anziani soli con studenti universitari fuorisede: gli 
anziani hanno la possibilità di godere della compagnia e delle chiacchere dei ragazzi mentre questi 
ultimi hanno l’opportunità di un buon pasto in compagnia.
Il progetto prevede due possibilità: il pasto è preparato dell’anziano con la formula “Adotta uno stu-
dente” oppure, con la formula “Pranzo e studente a domicilio”, il pasto è consegnato a domicilio. 
Il cibo è stato scelto come mezzo per affrontare tale isolamento poiché il pasto, nel nostro paese 
momento di condivisione per eccellenza, permette di coltivare le connessioni sociali e migliorare  
la salute di coloro che vivono soli. 
Con questo servizio Magna offre un aiuto psicologico agli anziani, andando ad integrare la vasta 
rete di servizi che già si occupa della loro salute fisica. 
Il progetto sperimentale ha visto la collaborazione del Comune di Bologna, Legacoop Bologna  
e le cooperative associate: Cadiai, Camst, Dozza, Ansaloni, Auser.

Aree di riferimento
Innovazione ed Educazione

Attività
CALEIDO (CBI – CHALLENGE BASED INNOVATION)

Il progetto Caleido nasce come servizio di aggregazione dell’offerta formativa extrascolastica  
per bambini dai 6 agli 11 anni, pensato in un sistema integrato con le scuole, i genitori e il Comune.
L’idea è quella di lavorare su quella che è definita “educazione informale”; la scuola, l’educazione 
formale, non fornisce tutte le competenze ai suoi alunni e molte sono veicolate ai bambini durante  
le attività extra-scolastiche. La scelta delle attività per i figli è quindi importante per il loro percorso 
di crescita e sviluppo e deve riflettere i loro bisogni effettivi. 
Essendo i servizi formativi sul territorio numerosi e variegati, il progetto si è concentrato su un’or-
ganizzazione più efficiente capace di dare la possibilità a bambini e genitori di scegliere ciò di cui 
hanno bisogno. L’obiettivo è quello di affrontare il disorientamento dei genitori in questa scelta 
emerso dalle interviste, le attività extra-scolastiche, infatti, sono scelte spesso in riferimento alla 
quotidianità e alla prossimità e non sempre nel rispetto della volontà del bambino. 
Caleido si è posto l’obiettivo di creare maggiori sinergie tra le risorse del territorio, valorizzandole  
e coinvolgendo attivamente la comunità educante nel fornire a genitori e figli la possibilità di soddi-
sfare le loro esigenze. 
L’idea del progetto nasce dall’esperienza di Open Innovation - Challenge Based Innovation (CBI), 
promosso da Legacoop Bologna, e vi hanno partecipato le cooperative CADIAI, Società Dolce  
e Open Group.
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Aree di riferimento
Innovazione e lotta allo spreco alimentare

Attività
LACKTOPUS (CBI – CHALLENGE BASED INNOVATION)
Il progetto Lacktopus affronta la sfida proposta da Open Innovation Program rispetto allo spreco del 
latte lungo la filiera produttiva, si stima infatti che ogni anno al mondo vengano buttati via 116 miliardi 
di kg di prodotti caseari. Il team ha individuato, intervistando i diversi attori della filiera dai produttori  
ai consumatori, una delle cause principali di tale spreco è la mancanza di dialogo tra le parti. 
Per rispondere al problema, il gruppo ha ideato la piattaforma Lacktopus, in collaborazione con Gra-
narolo, Coop Alleanza 3.0, Camst e a Legacoop Bologna. Tale piattaforma si basa sul principio della 
cooperazione, quindi della condivisione di dati e informazioni tra tutti gli attori della filiera;  
un algoritmo, successivamente, è in grado di elaborare i dati individuando il miglior piano di produ-
zione e di vendita. 
Il progetto si è poi posto due direttrici da seguire:
• Minimizzare lo spreco dei prodotti caseari dal principio, ottenendo così benefici in termini di co-

sto di produzione e di vendita e benefici per l’ambiente grazie alla riduzione di emissioni di CO2  
e dell’utilizzo di risorse naturali.

• Riutilizzare i prodotti scaduti o in scadenza per la coltura cellulare in ambiente artificiale, utiliz-
zata nell’industria farmaceutica, cosmetica, diagnostica e in diversi campi di ricerca (oncologia, 
immunologia, metabolismo cellulare…).

L’utilizzo di siero di latte, invece che di siero bovino, permetterebbe inoltre un grande risparmio 
economico del processo di coltura. 
I primi esperimenti sono stati messi a disposizione gratuitamente dall’Università di Modena  
e Reggio Emilia e ad oggi Unibo e Unimore stanno cercando nuovi finanziamenti per portare avanti  
il progetto.

Area di riferimento
Cooperativismo di piattaforma

Attività
VICOO PLATFORM
Legacoop Bologna con il contributo di Coopfond e in collaborazione con AlmaVicoo, il centro 
universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa fondato da Legacoop e 
dall’Università di Bologna, lancia la sperimentazione per il primo acceleratore di comunità per le 
piattaforme cooperative.
L’obiettivo del progetto, che prende il nome di Vicoo Platform (Visioni Cooperative per le Piatta-
forme), è quello di arrivare a progettare un programma di accelerazione che costituisca una valida 
alternativa a quelli utilizzati in Silicon Valley.

Il progetto Vicoo Platform è finalizzato a supportare sia le startup che le imprese cooperative consoli-
date che intendono avviare, estendere o rafforzare le proprie attività e le proprie competenze nell’am-
bito dell’economia digitale di piattaforma. Legacoop Bologna intende rispondere ai bisogni manifestati 
dai giovani e dalle associate e cogliere questa occasione per gettare la basi di un nuovo eco-sistema 
cooperativo per l’innovazione digitale. L’elemento distintivo del modello proposto dal progetto Vicoo 
Platform riguarda il ruolo fondamentale delle comunità del territorio nel processo di accelerazione 
delle piattaforme. 
Il progetto Vicoo Platform intende promuovere un’alternativa al modello estrattivo che caratterizza  
la maggior parte delle piattaforme digitali e sperimentare un nuovo modello concentrato sulla ridistri-
buzione mutualistica del valore per le comunità del territorio e per le imprese cooperative che decido-
no di farne parte. 
Il modello Vicoo Platform prevede che si parta sempre dai bisogni espressi dalla comunità e succes-
sivamente si individui o si costruisca una piattaforma cooperativa in grado di soddisfarli e si avvii un 
processo in cui accanto ai consueti strumenti di accelerazione siano coinvolti anche rappresentanti 
della comunità come stakeholder di riferimento. Sarà la comunità a validare la soluzione propo-
sta dalla piattaforma cooperativa e la sua l’effettiva utilità applicativa sul territorio. Nella sua fase 
iniziale Vicoo Platform si concentrerà su tre tipologie di piattaforme: quelle dedicate alle consegne 
a domicilio, quelle per la fruizione di contenuti educativi per scuole e famiglie e quelle dedicate al 
turismo responsabile.
La prima parte della sperimentazione prevede la creazione di un impianto teorico che parta dallo 
studio di programmi di accelerazione e di open innovation esistenti applicati modelli di impresa coope-
rativa per costruire la matrice sviluppo di Vicoo Platform. 
Grazie alla partnerhip scientifica con l’Università di Bologna, alla costruzione del modello contribuiran-
no l’acceleratore AlmaCube e la sua factory di open innovation Oper.Space. 
La collaborazione con la Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna permetterà di coin-
volgere direttamente le comunità del territorio per validare le proposte progettuali di Vicoo Platform. 
I risultati della sperimentazione verranno divulgati a novembre nel corso di un evento pubblico che 
coinvolgerà tutti gli attori del progetto.
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PROGETTO BOLOGNA 2030 – VISIONI COOPERATIVE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il progetto Bologna 2030 – Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile nasce dalla volontà  
di individuare un indirizzo comune del sistema cooperativo verso gli obiettivi della sostenibilità, 
mettendo a disposizione degli associati elementi di visione e strumenti operativi utili ad accom-
pagnare le imprese che stanno già realizzando un percorso legato agli SDGs e quelle che hanno 
l’intenzione di avviarlo. 
Il progetto si è proposto le seguenti finalità: 
• Definire gli obiettivi per la sostenibilità che il mondo cooperativo si impegna a raggiungere  

per la Bologna del 2030, in coerenza con l’Agenda Onu 2030, e i progetti e le iniziative che pos-
sono essere intraprese a tal fine; 

• Individuare il contributo delle cooperative bolognesi al Piano strategico metropolitano 2.0  
e all’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, attraverso un dialogo con le istituzioni 
pubbliche -a partire dalla città metropolitana, dagli altri comuni e dalla Regione-, l’Università,  
le organizzazioni sindacali, il mondo associativo e le altre associazioni economiche. 

Nel 2019 Legacoop Bologna ha elaborato questionari di raccolta delle informazioni da parte delle 
cooperative associate per redigere il rapporto di sostenibilità associativo: per 7 sotto-obiettivi  
è stato possibile raccogliere dati quali – quantitativi, sviluppando 9 indicatori; per 9 sotto-obiettivi 
sono state raccolte “best practice”, sviluppando 9 indicatori. Nel 2020 la pandemia non ha permesso 
la raccolta dei dati di bilancio 2019 attraverso la collaborazione con Unioncamere, presumibilmente 
disponibili solo a inizio 2021. L’aggiornamento ha riguardato quindi solo la parte relativa alle best 
practice, concentrate nel contributo che le imprese cooperative aderenti a Legacoop Bologna hanno 
dato all’emergenza covid – 19 durante il periodo del lockdown tra i mesi di marzo – maggio 2020

 Il metodo di lavoro di prevede la “messa a terra” di progetti all’interno delle filiere individuate in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 cogliendo le opportunità deri-
vanti dal Green Deal, dal mercato (finanza e nuovi bisogni green) e dai bandi pubblici sui temi della 
sostenibilità.

IMPATTO 
QUANTITATIVO
COOPERATIVE

ATTIVITÀ DI 
RENDICONTAZIONE

BEST 
PRATICE

COOPERATIVE

PROGETTI 
DI FILIERA

COOPERARE PER 
RIPARTIRE/

PIATTAFORMA 
EDUCATIVA

AGROFOOD
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Area di riferimento
Sostenibilità

Attività
ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

Nel dicembre 2018 Legacoop Bologna, in collaborazione con Urban@it, il centro nazionale di studi 
per le politiche urbane, e IEFE Bocconi, ha pubblicato il Rapporto “Bologna 2030. Visioni cooperati-
ve per lo sviluppo sostenibile” con l’intento di orientare le imprese associate verso gli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile.
Seguendo l’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) tra i 169 sotto-obiettivi 
deliberati dalle Nazioni Unite ne sono stati selezionati 17, quelli ritenuti i più idonei per il movimento 
cooperativo. 
Nel 2019 Legacoop Bologna ha elaborato questionari di raccolta delle informazioni da parte delle 
cooperative associate.
Per 7 sotto-obiettivi è stato possibile raccogliere dati quali – quantitativi, sviluppando 9 indicatori.
Per 10 sotto-obiettivi sono state raccolte “best practice”, sviluppando 10 indicatori.

Comunità e stakeholder
Collaborazione con Urban@it, ASVIS, Green Bocconi, Union Camere Emilia Romagna

Aree di riferimento
Impatto su SDGs e relativi benchmark

Attività
IMPATTO QUANTITATIVO IMPRESE COOPERATIVE

Per ogni sotto-obiettivo è stato selezionato uno o più indicatori (per priorità di realizzazione e repe-
ribilità del dato), capace di monitorare l’andamento del sistema delle imprese associate a Legacoop 
Bologna rispetto alle società di capitali del territorio bolognese (escluso il circondario imolese) 
definito come benchmark di riferimento.
I dati rilevati e sui quali ha lavorato Legacoop Bologna per l’elaborazione provengono:
da Unioncamere Emilia Romagna, dal campione interno a Legacoop Bologna (41 imprese coope-
rative rappresentative del 70% del fatturato complessivo delle associate di Legacoop Bologna; da 
ISTAT; dalla Banca dati Social Accountability International; dalla Ricerca della Dott.ssa Malvisi della 
Facoltà di Statistica – Università di Bologna. Per una lettura del contesto territoriale per ogni Obiet-
tivo sono stati aggiunti gli indicatori statistici base (da Istat/Eurostat) per monitorare gli SDGs nei 
diversi livelli regionale, italiano ed europeo. Testi e numeri sono stati tratti dal «Rapporto SDGs 2019. 
Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia» di Istat e dal libro «Bologna oltre il Pil –  
Lo sviluppo sostenibile in Emilia Romagna e nella Città Metropolitana» di Gianluigi Bovini.

Area di riferimento
Sostenibilità ambientale

Attività
BEST PRACTICE COOPERATIVE

In questa parte della rendicontazione sono contenute le buone pratiche legate ai 9 sotto-obiettivi 
individuati per i quali non sono disponibili dati quantitativi e relativi benchmark di riferimento.
Gli elementi qualitativi sono stati raccolti attraverso quanto trasmesso dalle cooperative in risposta 
ai questionari elaborati da Legacoop Bologna.
In aggiunta sono state mappate parte delle buone pratiche presenti nei bilanci sociali e di sostenibi-
lità delle cooperative associate.
Infine, è stato scelto di inserire in questa prima rendicontazione solo la parte ritenuta più signifi-
cativa e fruibile. Le cooperative citate sono: Gruppo Granarolo, Cadiai- Come te, Consorzio Scu.
Ter, Gruppo Unipol, Coop Alleanza 3.0, Conad, ExAequo, Camst, CPR System, Cooperativa Dozza, 
Cooperativa Ansaloni.

Aree di riferimento
Emergenza Covid-19 e SDGs

Attività
BEST PRACTICE COOPERATIVE: CONTRIBUTO ALL’EMERGENZA COVID-19  
DURANTE IL LOCKDOWN

A partire da inizio marzo, ancor prima del lockdown vero e proprio, le imprese associate e il sistema 
Legacoop Bologna hanno cercato di affrontare l’emergenza, ognuno nel proprio settore, creando 
una rete solidale fatta di condivisione di informazioni, donazioni e azioni a sostegno della comunità 
e dei propri lavoratori. 
I contributi delle imprese, seppur disparati, hanno avuto come principale obiettivo quello della sal-
vaguardia della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti. 
Il focus sulla sanità non ha però tralasciato il presidio di aspetti fondamentali quali istruzione, disugua-
glianze e cura della persona, anche a distanza. Le azioni che le imprese associate hanno attuato nei mesi 
emergenziali di marzo, aprile e maggio si possono classificare tra iniziative sul territorio e donazioni. 
In entrambi casi, in questa rendicontazione, ciò che si vuole evidenziare è come il sistema coopera-
tivo sia stato in grado di attuare una molteplicità di azioni, con più o meno intensità, a presidio di 11 
SDGs su 17. 
Non si tratta certo di un link casuale, diversi organismi nazionali (ISTAT) e internazionali (ONU) si 
sono pronunciati rispetto all’interconnessioni tra il raggiungimento degli SDGs e pandemia. La crisi 
sanitaria che, se da un lato amplia le disuguaglianze, rappresenta un’opportunità per trasformare la 
crisi in un’ulteriore spinta al raggiungimento degli obiettivi, a partire da Salute e benessere (goal 3).
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Area di riferimento
Sostenibilità

Attività
PROGETTI DI FILIERA 

Legacoop Bologna e le cooperative aderenti hanno lavorato a partire da maggio con la volontà  
di affrontare la fase 2 lavorando sul piano della progettualità in ottica di «next practice», costruire 
cioè pratiche innovative per il territorio.
Il percorso progettuale tiene conto delle criticità - economiche e sociali - derivanti dalla pandemia 
da Covid-19 e dalla fase di lockdown, ma allo stesso modo si pone obiettivi di medio lungo periodo 
legati agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.
Ne discendono alcuni obiettivi «sistemici» di più alto valore, ovvero:
• Sviluppare idee progettuali in logica di filiera per essere pronti come sistema di imprese a gestire 

l’incertezza del futuro.
• Rafforzare il rapporto con gli stakeholder territoriali e condividere obiettivi e alleanze comuni;
• Supportare i progetti per la riconversione.
• Considerare il territorio della città metropolitana di Bologna come «laboratorio sperimentale»  

in cui pragmaticamente prototipare risposte ai nuovi bisogni emergenti.
Le «macro aree di lavoro» individuate identificano 4 caratteristiche trasformative, sia di trasversalità 
interna alle aziende, sia di risposta a nuovi bisogni del mercato: 
1. Nuovo Welfare e White Economy. 
2.  Innovazione digitale. 
3.  Transizione ambientale. 
4.  Riorganizzazione del lavoro e rigenerazione delle competenze.
Le progettualità prodotte e i filoni di lavoro sono quindi aperti e necessitano di momenti di condivi-
sione – delle cooperative e degli stakeholder territoriali – finalizzati alla messa a terra di progetti  
in grado di aumentare l’integrazione degli SDGs, contribuendo allo sviluppo del territorio metropoli-
tano bolognese.

Comunità e stakeholder
Con la consulenza di SCS
Cooperative coinvolte: Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Camst Group, Agribologna, Granarolo, Cadiai, 
Open Group, Anastasis (del Consorzio Scu.Ter), Società Dolce, Camst, Teatro dell’Argine, Teatro  
La Baracca Testoni.
Stakeholder istituzionali: Ufficio Scolastico Regionale, Città Metropolitana di Bologna, Regione  
Emilia Romagna.

Aree di riferimento
Educazione e Sostenibilità

Attività
COOPERARE X RIPARTIRE – PIATTAFORMA EDUCATIVA

Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti 
locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore 
e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”. Con questo 
strumento è possibile dare così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le 
componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’e-
ducazione, e fortificando l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono 
interpreti necessari, ma non unici. I “Patti” danno applicazione ai principi costituzionali di solidarietà 
(articolo 2), comunanza di interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 
4), per irrobustire alleanze educative, civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non l’unico attore. 
Mediante i “Patti di comunità”, le scuole e le famiglie possono avvalersi del capitale sociale espresso 
da realtà differenziate presenti sul territorio – culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, 
parti sociali, produttive, terzo settore - arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed 
educativo.
La piattaforma cooperativa tiene assieme breve e lungo periodo, emergenza pandemica e obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 perché pensiamo che la sola e vera via d’uscita sia cambiare paradigma  
di sviluppo con sempre più attenzione al tema educativo.
Il mondo scolastico tutto è stato duramente colpito da questa pandemia e questo potrà determinare 
effetti negativi di medio lungo periodo riguardo all’abbandono scolastico e le capacità di apprendi-
mento determinando possibili gap nelle giovani generazioni quando si affacceranno al mondo  
del lavoro.
Le proposte sono rivolte a tutta la «Comunità educante» composta dalle famiglie, dalla scuola, -inse-
gnanti, bambini, adolescenti, assistenti- dalle istituzioni pubbliche, dagli enti del sociale  
e vogliono costruire insieme risposte ai nuovi bisogni emergenti. 
Le proposte possono essere raggruppate in 5 macrotematiche (Salute, Inclusione, Cittadinanza, 
Comunità, Spazi) che sviluppano proposte che possono essere ambiti di lavoro concreti da co-pro-
gettare assieme, attivabili subito come servizi di supporto, complementari e integrati all’offerta 
pubblica:
• L’inclusione scolastica che affrontai problemi del digital divide, del recupero della socializzazione 

per i bambini, ragazzi e adolescenti con disabilità e vulnerabilità. 
• Laboratori teatrali e artistici per elaborare il trauma del lockdown e per come affrontare con 

responsabilità il distanziamento sociale. 
• Sportelli di ascolto per studenti, genitori e insegnanti con team di educatori, pedagogisti e psico-

logi per prevenire il rischio di dispersione e abbandono scolastico. 
• La conciliazione vita-lavoro con interventi domiciliare di supporto, doposcuola e figure multidi-

sciplinari a supporto e orientamento della genitorialità. 
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Aree di riferimento
Agroalimentare e Sostenibilità

Attività
AGROFOOD

La proposta progettuale vuole valorizzare il territorio della Città Metropolitana Bolognese attraverso 
un ragionamento complessivo sulla filiera agroalimentare cercando di ridistribuire il valore generato 
dall’implementazione di progetti legati al Green New Deal. L’obiettivo è quindi quello di perseguire  
o sviluppo sostenibile attraverso le seguenti azioni:
• AMBIENTE Logistica sostenibile, applicazione dei principi di economia circolare e lotta allo spre-

co alimentare attraverso una logica collaborativa di filiera, promuovendo produzioni responsabili 
e green nel rispetto di tutti gli attori della filiera.

• INNOVAZIONE DIGITALE Tecniche e tecnologie di produzione innovativa, app di tracciamento 
dati per le tratte di logistica (e stima della riduzione delle emissioni relativa), piattaforma inte-
grata per delivery e assistenza digitale agli ordini. 

• RIGENERAZIONE COMPETENZE Competenze e capacità di educare al consumo responsabile, 
up-skilling per l’utilizzo delle nuove tecniche e tecnologie di produzione, capacità di riorganizza-
re il valore lungo la filiera (anche in logica di economia circolare).

• WELFARE Valenza sociale dello sviluppo di nuove modalità e servizi di pick-up e delivery adatti 
a tutte le fasce di utenza (anziani, smart workers, famiglie, ecc.), cooperazione e collaborazione 
infra-filiera per la tutela del lavoro.

Particolare rilevanza, per rilanciare “Bologna Città del Cibo”, potrà essere data all’educazione ali-
mentare per ricostruire un nuovo rapporto tra consumatore e il territorio, rilanciando un processo 
educativo sulla produzione del cibo. Si potrebbe ambire a realizzare un progetto di alto profilo, 
assieme all’Università di Bologna e mondo della scuola, rivolto a tutte le fasce d’età, in grado  
di rendere la filiera agroalimentare “fattore della conoscenza” (attivando chi è vicino al consumatore 
perché vende, chi perché produce ecc.) sviluppando “l’educazione al cibo secondo un approccio 
comportamentale circolare nel corretto stile di vita e di consumo”.

Legacoop 
Bologna 
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delle attività 
2019-2020
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PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE 

Legacoop Bologna nel corso del 2019 e 2020 ha promosso e partecipato a molteplici iniziative con 
l’obiettivo di valorizzare e sostenere lo sviluppo dell’insieme delle cooperative aderenti, nella loro 
diversificazione dimensionale e produttiva, e di affermarsi come attore della comunità bolognese.

In questa sezione sono evidenziate le iniziative più significative realizzate insieme alle cooperative 
associate, in collaborazione e in sinergia anche con i diversi attori del tessuto economico, istituzio-
nale, associativo della Città Metropolitana di Bologna. 

Sono state sviluppate iniziative in ambito educativo e culturale, su temi di carattere socio - sanitario, 
per promuovere diritti di genere, così come per contribuire allo sviluppo di nuove start up in forma 
cooperativa.

Ogni attività ha contribuito a rafforzare l’impegno di Legacoop Bologna al raggiungimento, a livello 
metropolitano bolognese, degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti nell’Agenda ONU 2030.
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Area di riferimento
Salute mentale

Attività
TU PROVA AD AVERE UN MONDO NEL CUORE – LA COOPERAZIONE BOLOGNESE  
OLTREI 40 ANNI DI SALUTE MENTALE

Il 21 febbraio 2019 si è svolta presso la Cineteca di Bologna un convegno promosso da Legacoop 
Bologna – ACI Bologna, insieme alle cooperative sociali impegnate nel budget di salute al Diparti-
mento di Salute Mentale dell’AUSL di Bologna.
L’incontro ha visto la partecipazione del Direttore del DSM Angelo Fioritti e dell’Assessore al Wel-
fare Giuliano Barigazzi con gli interventi delle cooperative Arcobaleno, Società Dolce, Agriverde, 
Asscoop e Il Martin Pescatore, sui temi Persone e Professionalità, Benessere e Lavoro, Costruire 
Comunità, l’Ecosistema co-operativo.
Gli argomenti che sono stati evidenziati sono stati:
• Lo sviluppo del ruolo dell’Ente locale nella costruzione dei percorsi degli utenti interessati  

nella salute mentale, in quanto la salute mentale sta evolvendo sempre di più nel coinvolgimento 
di diversi attori che formano un territorio e una comunità, in un rapporto sempre più orizzontale 
e di co-progettazione.

• Il ruolo del Terzo Settore nel processo della salute mentale e l’interazione tra i diversi soggetti.
• L’interazione tra CSM, cooperative sociali, utenti, famiglie, associazioni dei familiari, Ente locale  

e la co-progettazione. 
• L’elemento territoriale diversificato (Città capoluogo con il suo centro e periferie, la montagna  

e la pianura) e la necessità di mantenere un livello qualitativo “omogeneo” sul territorio.

Comunità e stakeholder
100 persone partecipanti, tra operatori e utenti 

Partner 
Comune di Bologna, Dipartimento di Salute Mentale

In collaborazione con le cooperative
Arcobaleno, Società Dolce, Agriverde, Asscoop, Il Martin Pescatore, Cadiai, Piazza Grande, Iris, Vir-
tual Coop, Nazareno, La Piccola Carovana, La Città Verde, Il Baobab, La Fraternità, Arca di Noè, Arti 
e Mestieri, Eta Beta

Area di riferimento
Solidarietà emergenza Covid-19

Attività
#L’IMPEGNO CAMBIA LE COSE – CAMPAGNA INSIEME A CITTADINANZA ATTIVA

Cittadinanzattiva E. R. si è mobilitata per contrastare la situazione epidemiologica da Covid-19 pro-
muovendo la campagna #l’impegnoCAMBIAlecose. 
L’obiettivo è stato salvaguardare la salute di chi si prende cura di persone fragili.
L’impegno, di Cittadinanzattiva, è stato quello di raccogliere fondi per l’acquisto di Dispositivi  
di protezione individuali destinati ad operatori impegnati in prima linea alla lotta contro il Covid-19, 
così da rendere più sicure le assistenzialità sanitarie, socio-sanitarie e sociali: infermieri, operatori 
sociosanitari, sociali che lavorano nelle Case Residenza Anziani e nei Servizi di Assistenza Domici-
liare, operatori delle autombulanze, e operatori sociali che seguono i Centri di Accoglienza  
e Servizio Mobile di Sostegno per persone senza dimora.
Grazie alla donazione di Federfarma, Cittadinanzattiva Emilia Romagna ha donato 5000 mascherine 
FFP2 alle cooperative aderenti a Legacoop Bologna.
“Grazie alla generosità di Federfarma che ha devoluto le mascherine donate da Teva, abbiamo potu-
to aiutare tanti operatori che prestano la loro opera per dare assistenza alle persone più fragili della 
nostra società: infermieri, operatori sociosanitari, sociali che lavorano nelle Case Residenza Anziani 
e nei Servizi di Assistenza Domiciliare, operatori delle autoambulanze, e operatori sociali che seguo-
no i Centri di Accoglienza e il Servizio Mobile di Sostegno per persone senza dimora”. 
La donazione è stata trasferita a Fondazione Catis, CADIAI, Società Dolce, Open Group, Piazza 
Grande, Consorzio Aldebaran, in collaborazione con Legacoop Bologna, partner della campagna.

Comunità e stakeholder
In collaborazione con
Cittadinanza Attiva Emilia Romagna
5.000 mascherine FFP2 donate alle cooperative Fondazione Catis, CADIAI, Società Dolce,  
Open Group, Piazza Grande, Consorzio Aldebaran
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Area di riferimento
Educazione e Diritti dei bambini e degli adolescenti

Attività
VISIONI COOPERATIVE PER UNA COMUNITÀ EDUCANTE

L’evento si è svolto il 12 dicembre 2019 a Bologna promosso da Legacoop Bologna e Legacoopsocia-
li in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e del 30° anniversario 
della Convenzione per i Diritti dell’Infanzia adottate dalla ONU.
Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il “Manifesto cooperativo per l’educazione e la tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” composto di 10 principi: 1 Diritto educativo universale; 2 Esse-
re protagonisti del percorso di crescita e di sviluppo; 3 Cooperare per costruire comunità; Educare 
e innovare in un mondo che cambia; 4 Difendere i diritti negati; 5 Garantire l’accessibilità; 6 Qualità 
dell’offerta educativa; 7 Riconoscere la professionalità del lavoro di cura; 8 Formarsi nel tempo per 
educare; 9 Progetto educativo al centro di un gioco di squadra; 10 Co-responsabilità della comunità 
educante. Durante l’incontro è stato ribadito come nel sistema integrato dei servizi del territorio 
bolognese la cooperazione sociale sia stata fondamentale nel rendere plurale e diffusa l’offerta dei 
servizi educativi, un esempio virtuoso di rapporto tra pubblico, privato sociale e famiglie che ha 
visto al centro la crescita del bambino e dell’adolescente.
L’evento, aperto dalla vicesindaca di Bologna Marilena Pillati e dalla presidente di Legacoop Bolo-
gna, Rita Ghedini, è stato un momento di confronto e sulle best practice nella gestione di servizi de-
dicati all’infanzia e alla tutela dei minori e di valorizzazione dell’impegno delle cooperative sulle te-
matiche dell’educazione e dell’infanzia. Nel corso del dibattito, tra gli altri, ci sono stati gli interventi 
del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; della Viceministro all’Istruzione, 
Anna Ascani; della sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi; 
del presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti.

Comunità e stakeholder
Con il patrocinio di
Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, Coopfond e Legacoop Sociali

Coinvolti
Ministero del Lavoro – Politiche sociali e Ministero Istruzione

200 partecipanti all’iniziativa: operatori di settore, Istituzioni pubbliche del territorio
Promozione del dialogo tra istituzioni, cooperative, terzo settore e famiglie

Realizzazione del “Manifesto cooperativo per l’educazione e la tutela dei diritti dell’infanzia  
e dell’adolescenza” con 10 principi basati su garanzia e rispetto dei diritti, metodo cooperativo.

Aree di riferimento
Cultura e Diritti dei minori

Attività
MOSTRA FOTOGRAFICA “CHILDREN”

Il gioco, il divertimento, lo studio, la salute, ma anche i diritti negati, la povertà, lo sfruttamento, la 
guerra. Dal 20 novembre al 6 gennaio, Bologna ha ospitato la mostra fotografica “Children”, promos-
sa da Legacoop Bologna e da Legacoopsociali e inaugurata in occasione della Giornata interna-
zionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei 30 anni della Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Per la prima volta gli scatti di Elliott Erwitt, Steve McCurry e Dario Mitidieri sono stati esposti insie-
me: tre maestri della fotografia, tre autori profondamente diversi dal punto di vista espressivo, ma 
accomunati dalla volontà di testimoniare in prima persona la partecipazione emotiva alle vicende 
dei bambini che hanno incontrato negli angoli più remoti del mondo. 
Il gioco e la negazione del gioco erano il tema centrale della mostra, in cui le fotografie di Erwitt, 
McCurry e Mitidieri, in dialogo con la scenografia di Peter Bottazzi, conducevano a riflettere sul 
primario diritto alla spensieratezza dei bambini e sul nostro dovere come adulti di garantire loro un 
‘tempo buono’ in cui crescere uguali. 
La mostra ha voluto dare uno sguardo al futuro e all’universale, riposizionandosi quindi all’altezza 
dei più piccoli. 

Comunità e stakeholder
Promossa da Legacoop Bologna e Legacoop Sociali

In collaborazione con
Sud Est 57, Mostre BV, con il patrocinio di Comune di Bologna, Bologna Musei, Camera di Commercio 
di Bologna
Main sponsor
Coopfond, Unipol Gruppo, Gruppo Hera
Con il contributo di
Coop Alleanza 3.0, CAMST, EmilBanca, CNS, CADIAI, Open Group, SCS, Coop Reno, Coop Service, 
Agribologna Fruttagel, Assicoop, Coop Culture, Consorzio Integra, Proges, CPL Concordia, Vetimec, 
Coopselios, COTABO, Zerocento, CIAB, Cosepuri, Centofiori, Almaverdebio

Oltre 15.000 spettatori paganti hanno visitato la mostra allestita presso gli spazi della Sala Borsa  
di Bologna
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Area di riferimento
Cultura e Cooperazione

Attività
PANDORA RIVISTA FESTIVAL 

Si è svolta la prima edizione del Pandora Rivista Festival – Dialoghi tra generazioni, dall’8 al 13 otto-
bre a Bologna, realizzato con il supporto di Legacoop Bologna. L’evento, dal titolo “Tracciare la rotta. 
Sfera pubblica e cittadini in tempo di crisi”, ha visto accademici, giornalisti ed esperti confrontarsi 
su temi come democrazia, globalizzazione, digitalizzazione, nuove generazioni e cambiamenti nei 
media. Il festival non ha solo affrontato il tema della nuova sfera pubblica, ma ha cercato anche di 
sperimentarla attivamente, mettendo in atto nuove forme di partecipazione culturale.
“Algoritmi e democrazia: le frontiere del potere digitale” e “Algoritmi, democrazia e cooperazione: 
modelli alternativi di digitalizzazione” sono stati i temi affrontati nella prima giornata. Il confronto ha 
provato a rispondere alle questioni che la digitalizzazione, con le sue potenzialità e rischi, ha creato. 
È possibile, nel panorama odierno, utilizzare modelli che combinano l’innovazione con la sostenibili-
tà e il rispetto dei singoli utenti? 
Gli altri argomenti trattati sono stati: 
• La neo-intermediazione.
• Le echo chambers e il backfire effect. 
• Politica e digitalizzazione. 
• Il lato oscuro della gig economy e Il ruolo della cooperazione.

Comunità e stakeholder
Oltre 20 appuntamenti aperti al pubblico in varie location della città di Bologna. 

Aree di riferimento
Cultura e Diritti LGBT

Attività
GENDER BENDER

Legacoop Bologna ha sostenuto nel 2019 e nel 2020 Gender Bender, il festival internazionale che 
presenta al pubblico italiano gli immaginari prodotti dalla cultura contemporanea legati alle nuove 
rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale.
Il festival ha un approccio interdisciplinare e negli anni è cresciuto per interesse e pubblico grazie 
a un programma che si articola in proiezioni cinematografiche, spettacoli di danza e teatro, perfor-
mance, mostre e installazioni di arti visive, incontri e convegni di letteratura, concerti e live set  
di musicisti e dj, party notturni.

Dal 23 ottobre al 3 novembre 2019, a Bologna, a cura di Cassero LGBTI center, sono stati realizzati 
oltre 100 appuntamenti in 20 diversi luoghi della città, divisi in sette sezioni: danza, cinema, teatro, 
mostre, incontri, laboratori e party, per un programma articolato che vuole offrire uno spaccato 
multidisciplinare sul contemporaneo e invita a conoscere attraverso la cultura i cambiamenti in atto 
nella nostra società.
In particolare, l’8 ottobre al Centro di Documentazione per l’Economia Sociale, il gruppo di Genera-
zioni Bologna ha realizzato all’interno del festival l’iniziativa “Invito Incontro con Selene Zorzi”.
In epoca Covid per non rinunciare al suo 18esimo anniversario, nel 2020 Gender Bender ha lasciato 
temporaneamente cinema e teatri per proporre un’edizione Covid-friendly completamente all’aperto 
nel Parco del Cavaticcio. Dodici giorni di danza, cinema, incontri e laboratori con una ridotta dimen-
sione internazionale.
Aut Out è il titolo dell’edizione 2020, non una scelta inevitabile, ma un invito a immaginare e realiz-
zare alternative.
Tanto per gli spettacoli quanto per le proiezioni, è stato allestito anche un palco coperto per gli 
spettacoli di danza e uno schermo per le proiezioni cinema.

Comunità e stakeholder
30 Cooperatori under 40 partecipanti all’iniziativa di Generazioni Bologna.

Aree di riferimento
Cultura e Parità di genere

Attività
SOTTO LE STELLE DEL CINEMA “ROMA” DI CUARON 

Il 20 giugno 2019 in Piazza Maggiore, in occasione della serata Vicoo – Visioni Cooperative promos-
so da Legacoop Bologna, è andato in onda sul grande schermo di Sotto le Stelle del Cinema “Roma”, 
il film capolavoro di Alfono Cuarón vincitore di tre Oscar: miglior regista, migliore film straniero, 
migliore fotografia.
L’evento consolida il sostegno ad una delle rassegne culturali più significative della città e la col-
laborazione di Legacoop Bologna con la Cineteca di Bologna, che si occupa della distribuzione in 
Italia del film prodotto da Netflix.
Il film, ambientato nel quartiere Roma di Città del Messico, è girato da attori non professionisti e 
racconta il dramma vissuto da una famiglia durante gli anni 70, ispirato dai ricordi di infanzia del 
regista stesso. 
Ottomila persone hanno potuto assistere alla proiezione di un’opera straordinaria dal punto di vista 
estetico e narrativo ma anche per l’importanza della denuncia sociale che veicola. L’immagine di un 
paese contraddittorio dove la nuova ricchezza e la sua ostentazione convivono con la schiavitù di 
nascita: Cleo, protagonista della storia, è infatti una domestica tuttofare che ha la sfortuna di essere 
nata nella classe sociale più bassa e, a peggiorare le sue condizioni, quella di essere donna.
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Il film affronta il tema della forza solidale delle donne, descrive un contesto economico, sociale e va-
loriale in cui maturano gli autoritarismi, narra la Storia scritta dalle loro storie quotidiane: l’attualità 
di tali argomenti rappresenta l’importanza di questo evento, la possibilità di riflessione e di creazio-
ne di valore per i cittadini. 

Comunità e stakeholder
In collaborazione con la Cineteca di Bologna
8.000 spettatori in Piazza Maggiore a Bologna

Area di riferimento
Cultura 

Attività
SOTTO LE STELLE DEL CINEMA “LA GRANDE GUERRA” DI MONICELLI

Sabato 8 Agosto 2020 si è svolta in Piazza Maggiore la sesta edizione di Visioni Cooperative  
Sotto le Stelle del Cinema organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Per l’occasione  
è stato proiettato il film di Mario Monicelli con Vittorio Gassman e Alberto Sordi “La Grande Guerra”.
È considerato uno dei migliori film italiani sulla guerra e uno dei capolavori della storia del cinema.
Vincitore del Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia nel 1959 e nominato all’Oscar quale 
miglior pellicola straniera, si aggiudicò inoltre tre David di Donatello e due Nastri d’argento. Ottenne 
un enorme successo anche all’estero, soprattutto in Francia.
È inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, “100 pellicole che hanno cambiato la memoria 
collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978”.

Comunità e stakeholder
In collaborazione con la Cineteca di Bologna
4.000 spettatori in Piazza Maggiore a Bologna

Area di riferimento
Partecipazione e diritti

Attività
#FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE – CAMPAGNA INSIEME A ACTION AID 
E CITTADINANZA ATTIVA

Legacoop Bologna ha contribuito alla realizzazione della quinta edizione del Festival della Parteci-
pazione promosso da Action Aid e Cittadinanza Attiva il 16 ottobre 2020 a Bologna.  

L’emergenza Coronavirus ha reso evidente che viviamo in società diverse da quelle che molti rac-
contano. Sono società nelle quali aumentano i rischi e le diseguaglianze e nello stesso tempo dimi-
nuisce la capacità degli Stati di fronteggiarli garantendo sicurezza e parità di condizioni ai cittadini, 
mentre il mercato crea più problemi che soluzioni e il mondo della scienza e della tecnica spesso 
non offre le attese certezze. In questi mesi tutti hanno potuto cogliere qual è il prezzo che si paga 
per un servizio sanitario residuale e per servizi sociali indeboliti o chiusi; per fare scuola a distanza; 
per condizioni di lavoro piegate all’imperativo assoluto della crescita; per il deficit di conoscenza 
della realtà e di efficacia delle amministrazioni; per la mancanza di visione del futuro e delle sue pos-
sibilità delle leadership del Paese; per le narrazioni ansiogene proposte dai media; per gli occhi pun-
tati sulle prossime elezioni anziché sulle prossime generazioni. Sono stati questi i temi della quinta 
edizione del Festival della Partecipazione, per la prima volta in una forma ibrida che prevede la com-
pleta fruizione del Festival in digitale con alcuni eventi completamente online e altri in streaming e 
in presenza. Promosso da ActionAid Italia, Cittadinanzattiva, Legambiente e UISP, in collaborazione 
con Slow Food e la Fondazione per l’Innovazione Urbana, con il contributo del Comune di Bologna 
e della Regione Emilia-Romagna, il Festival è stato uno spazio inclusivo e aperto per contribuire alla 
trasformazione del Paese promuovendo il ruolo attivo dei cittadini e la tutela dei loro diritti. 

Comunità e stakeholder
Promosso da Action Aid e Cittadinanza Attiva
In collaborazione con Legambiente e UISP, Slow Food e Fondazione per l’Innovazione Urbana, 
con il contributo del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Area di riferimento
Promozione cooperativa

Attività
START UP DAY

Startup Day è il più importante evento italiano per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile.
Lo StartUp Day diffonde la cultura dell’imprenditorialità e sostiene la nascita e lo sviluppo di nuovi 
progetti imprenditoriali. 
Le idee, da sole, non vanno da nessuna parte. E le competenze, isolate, non creano imprese di 
successo. Per concretizzarsi, la visione di un singolo deve trasformarsi nella missione di un team. 
La comunità Unibo conta oltre 100.000 persone, con competenze di ogni tipo. Un capitale umano 
straordinario, fatto di ambizioni, energie, speranze, capacità, tutti elementi fondamentali per gene-
rare progetti innovativi. Legacoop Bologna è per il secondo anno consecutivo uno dei main partner 
dell’iniziativa con l’obiettivo di promuovere l’attualità della forma cooperativa tra i giovani studenti 
universitari interessati a percorsi di autoimprenditorialità ed aumentare l’attrattività delle cooperati-
ve e le connessioni di queste con la popolazione universitaria.
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Comunità e stakeholder
Collaborazione con Università di Bologna

2.500 partecipanti: studenti, laureati, ricercatori, docenti, rappresentanti dell’ecosistema startup, 
imprenditori, professionisti e investitori. 

Oltre 300 idee candidate (30 presentate durante l’evento) da studenti e neolaureati per diventare 
potenziali nuove imprese.

Area di riferimento
Sostenibilità Agenda ONU 2030

Attività
FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE

Si è svolto lunedì 5 ottobre 2020 l’iniziativa “Sistemi d’impresa e Agenda ONU 2030: next practice 
per un nuovo patto territoriale” promossa da Legacoop Bologna con il sostegno della Camera  
di Commercio di Bologna all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile realizzato da ASVIS.
L’iniziativa ha messo in evidenza come sia necessario, per dare attuazione e declinare territorial-
mente gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, una stretta e collaborazione tra imprese e istituzioni 
locali che passa attraverso la condivisione sia di un metodo di lavoro comune sia di scopi condivisi 
sui quali costruire nuovi patti comunitari. Alleanze di scopo che vedono gli SDGs come driver  
per la costruzione di nuove policy per lo sviluppo sostenibile.
L’incontro ha coinvolto Green Università Bocconi e Urban@it, di obiettivi ed indicatori specifici per 
il sistema di imprese cooperative che può connettersi con le agende urbane metropolitane. Sono 
intervenuti, oltre la Presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini, Giada Grandi, Segretario Generale 
Camera di Commercio di Bologna, il Prof. Edoardo Croci, Green Università Bocconi, Simone Fabbri 
Coordinatore Area Sostenibilità Legacoop Bologna, Daniela Longo, Project Leader Area sostenibilità 
SCS Consulting, Gianluigi Bovini, ASVIS e la Prof. Valentina Orioli, Vice Sindaca del Comune  
di Bologna e Vice Presidente Urban@it.

Comunità e stakeholder
In Collaborazione con 
ASVIS, Green Università, Bocconi, Urban@it, Comune di Bologna
Con il sostegno di Camera di Commercio di Bologna
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Aree di riferimento
Cooperazione e sviluppo sostenibile

Attività
GIORNATA DELLA COOPERAZIONE-FUTURO SOSTENIBILE

In occasione della giornata della Cooperazione, il 6 luglio 2020 Legacoop Bologna ha organizzato 
quattro appuntamenti on line dalla mattina al tardo pomeriggio per fare il punto sulle strategie  
per progettare un “Futuro sostenibile”, confrontandosi su sviluppo, imprese e cooperazione, cultura, 
generazioni e innovazione. Lunedì 6 luglio, all’indomani della Giornata internazionale delle coopera-
tive, è stato fitto il programma di iniziative online organizzate da Legacoop Bologna. Alle ore 9.00, 
l’inaugurazione del “Giardino delle Imprese”, il progetto di educazione all’imprenditorialità promosso 
dalla Fondazione Golinelli con il contributo di Almavicoo e Legacoop Bologna. Dedicato agli studenti 
del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, il progetto vuole offrire ai giovani 
strumenti utili e concreti per costruire il futuro. Giunto alla sua settima edizione bolognese,  
il “Giardino delle Imprese” ha coinvolto durante l’estate oltre 350 studenti da tutta Italia in workshop 
e in attività di didattica a distanza, secondo un approccio “human centered” che li porterà a svilup-
pare soluzioni tecnologiche e digitali per migliorare la quotidianità delle persone con disabilità.
Chiusa la mattinata, i lavori sono continuati con il webinar “Cooperazione e cultura per lo sviluppo 
sostenibile”, promosso in collaborazione con Centro italiano di documentazione sulla cooperazione 
e l’economia sociale, rappresentato dal direttore e vicepresidente di Legacoop Bologna, Roberto 
Lippi. Insieme a lui, presenti “virtualmente” anche l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna, 
Matteo Lepore, la responsabile Sostenibilità del Gruppo Unipol e direttrice della Fondazione Unipo-
lis, Marisa Parmegiani, il direttore di ITC Teatro, Andrea Paolucci, e Roberta Paltrinieri, responsabile 
scientifico DAMSLab Università di Bologna.
Il terzo appuntamento on line della giornata è stato “ConVERSAre – Dialoghi intergenerazionali” 
promosso da Generazioni Legacoop Bologna, a cui hanno partecipato Rita Ghedini, la presidente 
della cooperativa Martin Pescatore Debora Calabrese e il presidente di Cotabo Riccardo Carboni. 
Non un webinar classico, ma quasi un gioco di società, con domande estratte a sorte, poste dai 
giovani di Generazioni.
La lunga giornata di Legacoop Bologna si è chiusa con il primo “Think4Food Talk” dedicato all’SDG 17, 
rivolto a rafforzare la creazione e il rilancio di strategie collaborative e sinergiche a livello locale  
e globale per poter rispondere a tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. 
Ospiti dell’evento, Rita Ghedini, Cristina Petracchi (Head of Food and Agriculture Organization  
of the United Nations – e-learning Center), Sara Teglia (project manager di Impronta Etica)  
e Domenico Canzoniero (founder di NDB – Il Marketing Consapevole).
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Comunità e stakeholder
In collaborazione con 
Fondazione Golinelli e Almavicoo, Generazioni Bologna, Centro italiano di documentazione  
sulla cooperazione e l’economia sociale, Comune di Bologna, Unipol, Università di Bologna

100 partecipanti all’iniziativa

Area di riferimento
Solidarietà emergenza Covid-19

Attività
CENA SOLIDARIETÀ PIAZZA MAGGIORE

Mercoledì 2 settembre 2020 si è svolta in Piazza Maggiore “Ripartire dopo il Covid, storie di sport”, 
la cena-spettacolo di solidarietà per ringraziare il personale sanitario impegnato da mesi nell’emer-
genza Covid e proseguire nella raccolta fondi in favore degli ospedali bolognesi. L’iniziativa è stata 
organizzata da Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, con il supporto di: Alleanza delle Co-
operative, Ascom, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confesercenti, Unindustria 
Emilia, la cena placée ha accolto, su prenotazione, 400 persone. Sul palco un talk show dove sono 
stati protagonisti tanti campioni sportivi, e non solo, con le loro storie di rinascita, tenacia  
e impegno. Una serata in cui si sono celebrate le eccellenze sportive e non solo di un territorio  
tenace e straordinario.

Comunità e stakeholder
Organizzata da 
Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, con il supporto di:
Alleanza delle Cooperative, Ascom, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,  
Confesercenti, Unindustria Emilia

400 persone coinvolte

Area di riferimento
Cooperazione e sfide trasformative post Covid-19

Attività
SMART CAFÉ VICOO 2020

Martedì 10 Novembre Legacoop Bologna ha organizzato Vicoo 2020 – Visioni Cooperative  
per affrontare le trasformazioni, un world cafe digitale che ha coinvolto più di 50 cooperatrici  
e cooperatori delle imprese aderenti a Legacoop Bologna.
L’incontro organizzato in collaborazione con Generazioni Bologna, ha voluto essere un momento 
di ascolto e di condivisione tra cooperative, con uno sguardo prospettico. In uno scenario incerto 
come quello generato dalla pandemia in corso Legacoop Bologna ha cercato di tracciare traiettorie 
presenti, disegnare percorsi possibili e delineare una visione per il futuro prossimo.
Le riflessioni si sono concentrate sulle 4 sfide trasformative in atto: 
1.  Nuovo welfare e white economy.
2.  Innovazione digitale.
3.  Transizione ambientale.
4.  Riorganizzazione del lavoro e rigenerazione delle competenze.
I partecipanti hanno messo in evidenza quali sono le opportunità che si possono sviluppare e come 
i processi di cambiamento possono essere accompagnati da Legacoop Bologna e dall’ecosistema 
delle cooperative.
I temi emersi nel corso di Vicoo 2020, condivisi con la Presidenza e Direzione, saranno posti al cen-
tro del programma di lavoro di Legacoop Bologna nel corso del 2021.

Comunità e stakeholder
Coinvolti 50 cooperatrici e cooperatori, oltre 30 cooperative della Presidenza e Direzione 
e Generazioni Bologna

Aree di riferimento
Agroalimentare, innovazione e sviluppo sostenibile

Attività
HACK FOR FOOD | TO FEED THE FUTURE

Il 14 ottobre 2020 si è tenuto Hack4Food – To Feed The Future, l’hackaton digitale, promosso  
da Innovacoop, Bi-rex e Future Food Institute in collaborazione con Legacoop Bologna nell’ambito 
del progetto Think4Food. Una maratona digitale aperta a start up, giovani professionisti, ricercatori 
e studenti universitari che hanno idee innovative per la ripartenza e per lo sviluppo sostenibile  
della filiera cooperativa agroalimentare.
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L’Hackathon è stato l’unico progetto italiano ad essere selezionato dalla open call sulla ripartenza 
del settore agri-food nel periodo del lockdown lanciata da Smart Agri Hubs, il network costituito da 
164 Digital Innovation Hub e Competence Center con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione dei 
sistemi agricoli in Europa. Il primo premio è stato vinto da SquisEat, che ha portato all’Hackathon 
un progetto che punta a ridurre lo spreco nella fase di trasformazione, dove per motivi di scadenza 
interna e vincoli con la GDO, grandi quantità di prodotti con ancora diverse settimane di shelf-life 
residua vengono smaltite, generando costi e problemi di sostenibilità. Il progetto di SquisEat preve-
de l’intermediazione tra le aziende produttrici e gli operatori dell’Horeca, un settore in grado di uti-
lizzare grandi volumi in poco tempo. In questo modo i ristoratori e il mondo Horeca avranno accesso 
a prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, riducendo lo spreco e permettendo alle aziende produttrici 
di trasformare i costi di smaltimento in guadagni. Tutto il processo è veicolato da SquisEat, evitando 
oneri amministrativi e logistici ai produttori.
Il premio per il team vincitore è stato un contributo di 5.000 euro da parte della Camera di Com-
mercio di Bologna, accesso al co-working di Bi-Rex, partecipazione ad un evento del Future Food 
Institute, attività di matching con le imprese cooperative attraverso il programma Think4Food di 
Legacoop Bologna e con il network di Innovacoop e visibilità nella rete europea Smart Agri Hubs. 
Attività di matching con le cooperative anche per i progetti Food2You e Bounce, rispettivamente 
secondo e terzo classificato.

Comunità e stakeholder
Promosso da 
da Innovacoop, Bi-rex e Future Food Institute 
In collaborazione con  
Legacoop Bologna Camera di Commercio di Bologna, a Smart Agri Hubs nell’ambito 
del progetto Think4Food

Oltre 50 partecipanti

Aree di riferimento
Diritti e sviluppo sostenibile

Attività
CONSEGNE ETICHE 

Consegne Etiche, la prima piattaforma cooperativa di delivery dalla parte dei produttori locali, dei 
fattorini, dei cittadini e dell’ambiente. Ideata nell’ambito di un progetto coordinato da Fondazione 
per l’Innovazione Urbana e Comune di Bologna, consegne etiche nasce grazie a due cooperative 
– Dynamo e Idee in movimento (con il supporto del centro universitario per la formazione e la pro-
mozione dell’impresa cooperativa AlmaVicoo) – i cui obiettivi erano dare la possibilità alle attività 
commerciali coinvolte di gestire direttamente le vendite, con conseguente abbattimento di fee,  

e garantire loro equità e trasparenza nelle transazioni e tutte le tutele che ogni lavoratore dovrebbe 
avere; salvaguardare l’ambiente attraverso l’utilizzo esclusivo di biciclette e cargo-bike; contribuire  
a diffondere una nuova idea di scambio solidale e sostenibile.

Comunità e stakeholder
Cooperative Dynamo e Idee in Movimento
In collaborazione con 
Fondazione Innovazione Urbana, Comune di Bologna, Alma Vicoo, Coop Alleanza 3.0

Aree di riferimento
Innovazione e start up cooperativa

Attività
COOPSTARTUP BOLOGNA

Coopstartup è un progetto sperimentale di ricerca-azione avviato da Coopfond (fondo mutualistico 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione della Lega delle Cooperative) nel 2013. Sono già 
state realizzate 12 sperimentazioni in altrettante regioni con 4.000 partecipanti alle presentazio-
ni. 2.800 persone (che hanno avuto la possibilità di seguire un corso di formazione online) hanno 
presentato 906 idee imprenditoriali, di cui 600 sono risultate ammissibili e 200 gruppi sono stati 
selezionati per l’accompagnamento. I proponenti complessivamente hanno fruito di 500 ore di 
formazione in aula. Al termine dell’incubazione sono stati selezionati 180 business plan, dichiarati 
vincenti 64 progetti e 33 nuove cooperative sono già state costituite.
Il bando di Coopstartup Bologna, promosso da Legacoop Bologna e Coopfond per favorire la nascita 
di startup cooperative, e finanziato con 45.000 euro, è riservato a giovani under 40 che lavorano, 
studiano o vivono a Bologna e nei comuni della sua area metropolitana. Il percorso svoltosi tra no-
vembre 2018 e maggio 2019, ha previsto formazione, assistenza e contributi a fondo perduto per la 
creazione di startup cooperative. È stato un vero e proprio processo di sviluppo di idee di impresa in 
forma cooperativa: tutti i partecipanti al bando hanno potuto accedere ad un percorso di formazio-
ne finalizzato alla creazione di startup.
I 10 gruppi che hanno superato la prima selezione, hanno avuto accesso ad un percorso di affianca-
mento e tutoraggio finalizzato alla trasformazione dell’idea in progetto di impresa. I tre gruppi che 
hanno superato la seconda selezione sono stati premiati durante lo Startupday con un contributo 
di 15.000 euro e un percorso di accompagnamento post startup di 36 mesi oltre che la possibilità di 
accedere a servizi e spazi a costi ridotti.

Comunità e stakeholder
In Collaborazione con Coopfond
168 adesioni
10 team selezionati per la seconda fase
3 progetti premiati: DionisoS, Fair BNB, Koez Agency
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Area di riferimento
Start up culturale

Attività
DYONISOS (COOPSTARTUP BOLOGNA) 

DyonisoS è il nome della cooperativa che nascerà dall’esperienza dell’Orchestra Senzaspine, asso-
ciazione di quasi 450 giovani musicisti che ha sede al Mercato Sonato di Bologna. Si tratta di una 
piattaforma di consulenza, servizi, progettazione, produzione e distribuzione artistica che vuole 
tutelare e migliorare la professione del musicista, stimolando la creatività artistica per la generazio-
ne di opportunità e diffusione della cultura. Il progetto risponde ai bisogni dei lavoratori del mondo 
dello spettacolo, con un focus particolare al settore lirico-sinfonico, colmando il gap nell’offerta 
formativa e lavorativa. 
La scelta della cooperativa è parte dell’essenza del progetto, basato sulla collettivizzazione  
dei mezzi di produzione, l’aggregazione tante personalità e tanti artisti diversi che vogliono trovare 
una risposta comune.

Area di riferimento
Cooperativismo di piattaforma

Attività
FAIRBNB (COOPSTARTUP BOLOGNA) 

Fairbnb è un progetto collettivo che ha creato una piattaforma digitale, che ha scelto di lavorare 
nel rispetto di alcuni selezionati principi etici. Il progetto è stato premiato all’interno di Coop Startup. 
La piattaforma non speculativa consente a viaggiatori e turisti l’accesso a stanze e alloggi proposti 
in affitto a breve termine, la cui offerte di locazione devono garantire il minor impatto socio-ambien-
tale. Inoltre, il 50 % dei ricavi dell’attività della piattaforma è destinato al finanziamento di progetti 
sociali localizzati nel territorio in cui gli ospiti soggiornano; in questo modo hanno l’opportunità  
di partecipare ad un modello di turismo più sostenibile ed equo.
La sostenibilità, la genuinità e l’attenzione all’impatto sono garantite anche dalla scelta di Fairbnb  
di prediligere gli host che affittano una sola proprietà. 
Si tratta di un modello diverso rispetto ad altre piattaforme: innovativo, basato su cooperazione 
e solidarietà, che vuole proporre un turismo autentico, equo e coscienzioso.

Area di riferimento
Rigenerazione urbana

Attività
KIEZ AGENCY (COOPSTARTUP BOLOGNA) 

Kiez agency è una cooperativa fondata da tre giovani architetti che promuove processi di trasfor-
mazione e rigenerazione urbana ad alta sostenibilità sociale, attraverso l’urbanistica e l’architettura. 
L’agenzia ha le competenze per gestire l’intero processo di rigenerazione, dall’ideazione alla defini-
zione di un modello di servizio gestionale, passando attraverso le fasi di realizzazione e attivazione 
delle comunità di supporto.
Kiez progetta e gestisce processi di rigenerazione urbana, integrando l’innovazione sociale  
nella progettazione tecnica: si tratta di un’azienda di tipo orizzontale, senza strutture gerarchiche,  
in cui si opera secondo i principi della cooperazione e tutti sono allo stesso livello. 
Il progetto è stato premiato all’interno di Coopstartup.
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AZIONI DI SUPPORTO

Legacoop Bologna si caratterizza per svolgere numerose azioni di supporto verso le cooperative 
associate e il contesto economico-sociale in cui operano.

Le azioni vogliono favorire processi di sviluppo e integrazione delle imprese associate, con una at-
tenzione al tema dell’innovazione sociale e della trasformazione digitale, della rigenerazione urbana 
così come affermare, tradurre e diffondere i principi di buon lavoro e leale concorrenza, dell’inclusio-
ne lavorativa e della parità di genere.

In questa sezione sono evidenziate le azioni di supporto più significative realizzate insieme alle co-
operative associate, in collaborazione e in sinergia anche con i gli attori istituzionali, le associazioni 
datoriali e le organizzazioni sindacali della Città Metropolitana di Bologna. 

Ogni attività ha contribuito a rafforzare l’impegno di Legacoop Bologna al raggiungimento, a livello 
metropolitano bolognese, degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti nell’Agenda ONU 2030.

PROGETTO 
SPERIMENTALE 

BUDGET DI CURA 
CONSORZIO 

ALDEBARAN

AZIONI 
DI SUPPORTO

DUMBO

PROTOCOLLO 
METROPOLITANO  

RIPROGETTAZIONE 
SERVIZI  

SOCIO- SANITARI

PATTO 
METROPOLITANO 

PER IL LAVORO 
E LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE
PROTOCOLLO 
METROPOLITANO 
RIPROGETTAZIONE 
SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI 

PROGETTO
CONTRASTO
ALLA VIOLENZA
DI GENERE

GOING 
DIGITAL/ PICO 4.0

FONDO 
METROPOLITANO 
DI COMUNITÀ
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Aree di riferimento
Appalti e Concorrenza leale

Attività
PROTOCOLLO APPALTI COMUNE BOLOGNA 

Il Protocollo è stato sottoscritto l’8 novembre 2019 tra il Comune di Bologna, Città Metropolitana  
di Bologna, CGIL, CISL e UIL, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confindustria Emilia, CNA, Confar-
tigianato e ANCE EMILIA.
Nel 2015 il protocollo rappresentò una risposta positiva alla crisi che dal 2008 aveva colpito in modo 
profondo le imprese del territorio. Il territorio dell’area metropolitana di Bologna è riuscito a uscire 
meglio di altri da quella lunga crisi ma le incertezze sulla situazione economica del nostro paese,  
il ricorso al lavoro irregolare, il contrasto alle infiltrazioni mafiose, hanno richiesto un nuovo inter-
vento per rafforzare l’efficacia delle regole in materia di appalti pubblici. Nella situazione attuale  
va quindi posta particolare attenzione ai fenomeni di dumping -contrattuale e sociale- alla presenza 
eccessiva di false cooperative o alle srl “apri e chiudi”. Il protocollo sottoscritto intende conservare, 
tutelare e sostenere un territorio che è fondamentalmente sano perché gli appalti pubblici siano 
una leva fondamentale per sostenere l’economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare 
posti di lavoro di qualità.
Le finalità del protocollo sono riassumibili in questi titoli: legalità, lavoro regolare, imprese solide, 
giustizia sociale, clausole sociali, qualità dei servizi alle persone, accessibilità e inclusione, tutela 
ambientale, valorizzazione della filiera corta, trasparenza e monitoraggio, celerità, garanzie  
dei tempi e subappalti.
Inoltre, si affiancheranno al monitoraggio istituzionale degli appalti, con la creazione di un database, 
strumenti di “monitoraggio civico” per consentire la partecipazione di enti autonomi e indipendenti 
per verificare l’osservanza degli obblighi previsti nel protocollo.

Comunità e stakeholder
Estensione del Protocollo all’intera Città Metropolitana e a tutte le società controllate e partecipate. 
Rispetto dei contratti nazionali e dei contratti integrativi territoriali.
Rispetto degli impegni sulle clausole sociali per soggetti svantaggiati e insieme per il lavoro 
(premialità).
Rispetto delle Linee Guida Regionali sugli affidamenti alle cooperative sociali.
Utilizzo criterio di assegnazione della offerta economicamente più vantaggiosa con limiti per l’utiliz-
zo della formula a «interpolazione lineare» (max 15 punti per offerta tecnica).
Valorizzazione della territorialità e della filiera corta.
Costituzione dell’Osservatorio di monitoraggio per il rispetto del Protocollo.

Area di riferimento
Lavoro e promozione cooperativa

Attività
WORKERS BUYOUT

Il workers BuyOut è una modalità con la quale i lavoratori di una impresa in crisi o destinata alla 
chiusura si impegnano nel salvataggio della loro azienda. I lavoratori diventano imprenditori di sé 
stessi associandosi in una cooperativa di lavoro. Dal 1985 ad oggi lo strumento del WBO in forma 
cooperativa ha permesso in Italia il salvataggio di oltre 350 imprese recuperando più di 15.000 posti 
di lavoro. L’ufficio promozione attraverso l’intervento integrato della struttura di rappresentanza,  
degli uffici legislazione del lavoro e fiscale e delle relazioni sindacali svolge nei confronti dei gruppi 
di lavoratori interessati attività di orientamento e accompagnamento. Legacoop Bologna è impegna-
ta nella promozione di questo processo per affrontare le crisi aziendali o le ipotesi di mancanza di  
ricambio generazionale. In tal senso si sono attivati tavoli di confronto con altre associazioni dato-
riali, con i sindacati, con le istituzioni e con gli ordini professionali al fine di diffondere la conoscenza 
di questo strumento ed avviare collaborazioni operative.

Comunità e stakeholder
Accompagnamento avviamento Gazzotti18 soc coop (18 soci lavoratori) cooperativa nata dal falli-
mento della Bopar SpA già Gazzotti di Trebbo di Reno, evitando la chiusura dell’attività.
Firma protocollo con Confindustria Emilia Centro (19/02/2019).
1 incontro di formazione/confronto con i funzionari Capitale umano Confindustria Emilia Centro.

Area di riferimento
Formazione cooperativa

Attività
GO.COOP – BUONA GOVERNANCE COOPERATIVA

Legacoop Bologna ha promosso in collaborazione con Legacoop Emilia Romagna Go.Coop,  
un percorso di formazione sulla buona governance cooperativa volto a potenziare le capacità mana-
geriali dei nuovi consiglieri di amministrazione delle cooperative, che si è svolto nel 2019.
32 ore su temi centrali per un consigliere di amministrazione: la struttura e il governo dell’impresa, 
la lettura del bilancio, gli strumenti finanziari, le responsabilità civili e penali, la produttività delle riu-
nioni, le novità sul prestito sociale ed una occasione importante per rafforzare l’identità cooperativa 
e la conoscenza dei principi fondanti la cooperazione.
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Comunità e stakeholder
Collaborazione con Legacoop Emilia Romagna.
11 cooperative coinvolte
37 consiglieri di amministrazione partecipanti

Area di riferimento
Lavoro e Politiche per il contrasto alla violenza di genere

Attività
PROGETTO «CONTRASTO ALLE MOLESTIE E ALLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO»

Dopo la firma dell’Accordo Regionale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro tra l’Alleanza 
delle Cooperative Emilia-Romagna e le OO.SS. e l’adozione di Legacoop Bologna, nella Direzione  
del 17/09/2018, quale parte integrante del Regolamento dei dipendenti, nel 2019 è stato avviato,  
attraverso la realizzazione di un questionario un monitoraggio della situazione presso le cooperati-
ve, per poi mettere in campo le azioni più opportune. La pandemia ha rallentato la progettualità  
che a breve verrà riattivata.
Il protocollo, che dà attuazione all’Accordo Quadro europeo sul tema, ha l’obiettivo di contrastare  
le violenze e le molestie nei luoghi di lavoro in quanto lesive non soltanto della dignità e dei diritti 
dei lavoratori, ma anche della salute, della sicurezza e dei rapporti socio-economici. 
Il protocollo impegna le parti a:
• Diffondere, all’interno dei contesti organizzativi, il principio della inaccettabilità di ogni atto  

e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro.
•  Promuovere presso ogni cooperativa azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti  

con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro,  
non escludendo la possibilità di adottare misure organizzative ritenute di volta in volta utili  
alla cessazione immediata dei comportamenti molesti.

•  Responsabilizzare le cooperative affinché provvedano a tutelare le lavoratrici/i lavoratori  
da qualsiasi forma indiretta, di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione 
dei comportamenti molesti.

Di particolare importanza è l’attenzione agli aspetti informativi e formativi, con il coinvolgimento 
degli RSPP (responsabili del servizio prevenzione e protezione) e degli RLS (rappresentanti  
dei lavoratori per la sicurezza).

Comunità e stakeholder
Tutte le cooperative aderenti coinvolte
Organizzazioni sindacali

Aree di riferimento
Inserimento lavorativo e Formazione

Attività
INSIEME PER IL LAVORO

Come Alleanza delle Cooperative Italiane è continuata la collaborazione sul progetto “Insieme per 
il lavoro” promosso dal Comune di Bologna, dalla Città metropolitana e dall’Arcidiocesi di Bologna; 
l’obiettivo è di massimizzare il reinserimento lavorativo di persone vulnerabili attuando nuovi per-
corsi di cooperazione orizzontale integrando diversi mondi: le istituzioni, le parrocchie, le Caritas, le 
associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le realtà del terzo settore per accompagna-
re le persone verso nuove opportunità lavorative. In particolare, il progetto promuove l’inserimento 
delle persone nelle realtà produttive del territorio anche economicamente, attraverso tirocini, stage 
e corsi di formazione ad hoc. Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo delle cooperative aderenti 
a Legacoop Bologna nel board delle imprese (17 cooperative) ma anche delle realtà che si occupano 
di formazione e inclusione lavorativa. A tal proposito si sono sviluppate collaborazioni con il settore 
agricolo e la cooperazione sociale per i soggetti con una fragilità più marcata. L’obiettivo è passare 
da forme di sperimentazione a costruire una progettualità annuale, tenendo conto dell’incrocio  
di domanda-offerta in un’ottica di medio periodo, agendo nel rafforzamento di competenze e/o  
di empowerment delle persone candidate ove necessario.

Comunità e stakeholder
In collaborazione con
Comune di Bologna e Fondazione San Petronio

17 cooperative coinvolte
Avola, Cadiai, Camst, Conad, Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Dulcamara, Brodolini, Il Martin Pescato-
re, La Città Verde, Local to You, Open Group, Pictor, Consorzio Sic, Sicurcoop 1996, Società Dolce, 
Virtual Coop

22 beneficiari inseriti nel mondo del lavoro
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Area di riferimento
Gestione emergenza Covid-19

Attività
PROTOCOLLI SICUREZZA COVID 19 LUOGHI DI LAVORO

Il Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro nasce con lo scopo di assistere il tessuto 
economico e produttivo nella delicata fase della ripresa delle attività e per sostenere le imprese 
nell’adozione di protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Tavolo vuole essere punto di riferimento per le aziende del ter-
ritorio che intendano riaprire, coniugando la prosecuzione delle attività lavorative, con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Gli obiettivi 
sono stati diffondere le linee guida e i protocolli definiti a livello regionale e nazionale per la sicurez-
za dei luoghi di lavoro, garantendo omogeneità di comportamento a livello territoriale; implementare 
tutte le misure possibili, nell’ambito delle diverse competenze, per semplificare l’adozione di misure 
per la sicurezza in modo da garantire tempi rapidi e certi al processo di riapertura; promuovere, ove 
necessario, accordi tra parti sindacali e datoriali per garantire l’applicazione, in sede aziendale, delle 
linee guida.
Sono state costituite 11 Commissioni tecniche “metropolitane” nelle quali le cooperative sono state 
rappresentate come ACI.
Sono state realizzate check list destinate alle realtà produttive di riferimento. Si tratta di documenti 
che guidano nella Fase 2 le aziende attraverso indicazioni che rendono operative e applicabili le mi-
sure contenute nei protocolli sottoscritti a livello nazionale. L’obiettivo è stato permettere la ripresa 
“in sicurezza” delle attività produttive.

Comunità e stakeholder
Coordinamento Città Metropolitana di Bologna e AUSL
11 Commissioni tecniche “metropolitane”: Manifatture e industria, Edilizia e cantieri, Trasporto merci 
e logistica, Servizi pubblici locali e Mobilità delle persone, Cultura, Commercio, pubblici esercizi, 
turismo, Sport e wellness, Agricoltura, industria agroalimentare e pesca, Servizi alla persona, terzo 
settore e socio-sanitari, Servizi ambulatoriali privati, Professionisti e attività di servizio.
Check list per gestire in sicurezza fase 2.

Area di riferimento
Gestione emergenza Covid-19

Attività
PROTOCOLLO METROPOLITANO RIPROGETTAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
LOCKDOWN COVID-19

L’intesa mira a rendere operative le disposizioni previste dalle norme ministeriali, attivando forme di 
sostegno concreto a famiglie e utenti attraverso la rimodulazione e riprogettazione dei servizi educa-
tivi 0-6 anni (nidi e scuole dell’infanzia); sostegno a bambini con disabilità, servizi socio-educativi per 
bambini e famiglie, servizi di inclusione e contrasto alla marginalità, servizi di integrazione e conviven-
za, centri estivi (con contratti in corso) e servizi educativi realizzati in biblioteche e ludoteche.
La riprogettazione può prevedere servizi a distanza, interventi educativi domiciliari, la riapertura 
(anche “parziale”) di alcuni servizi educativi con progetti individuali o a piccoli gruppi, con massima 
attenzione alla tutela della sicurezza e della salute di lavoratori e utenti.
Il Protocollo individua criteri per il calcolo dei costi della riprogettazione e di quanto gli enti locali  
si impegnano a corrispondere ai gestori per le prestazioni riattivate. L’accordo prevede che gli Enti 
Locali si impegnino a corrispondere un corrispettivo di norma non inferiore al 50% di quanto pre-
visto complessivamente dal contratto originario, anche in relazione a quanto liquidato negli ultimi 
mesi di ordinaria apertura dei servizi o definito dalle effettive modalità organizzative relative all’anno 
educativo 2019-2020.
Per effetto dell’intesa si prevede inoltre di garantire una quota per il mantenimento delle strutture 
(i costi di ammortamenti, utenze e manutenzioni, pulizie etc. o eventuali ulteriori costi derivanti da 
project financing a carico del gestore previsti dal PEF). 
Infine, le amministrazioni riconosceranno un contributo a copertura dei costi non comprimibili per 
l’azienda, per una quota di norma del 10%, a copertura dei costi generali e della quota di costo del 
lavoro non comprimibile.

Comunità e stakeholder
Protocollo sottoscritto con
Città metropolitana, enti locali, Alleanza delle Cooperative Bologna e organizzazioni sindacali.
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Area di riferimento
Gestione emergenza Covid-19

Attività
LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA QUARANTENA E COSTI AGGIUNTIVI COVID-19 
NEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Il protocollo d’intesa che definisce le linee di indirizzo che guidano la riprogrammazione dei servizi 
educativi in epoca Covid-19, un percorso operativo entro cui, a seconda delle specifiche situazioni deri-
vanti dall’emergenza sanitaria che si verranno a creare, ridefinire le modalità di erogazione dei servizi 
in modo efficace ed omogeneo sull’intero territorio metropolitano. Obiettivo dell’accordo è, da un lato, 
quello di garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi nell’interesse dell’utenza prevedendo, 
quando necessario, rimodulazioni che consentano l’utilizzo delle risorse già destinate alle stesse fina-
lità; dall’altro tutelare i lavoratori e le lavoratrici dei servizi educativi, prevedendo il ricorso agli ammor-
tizzatori sociali nei casi in cui la situazione sanitaria imponga invece chiusure generalizzate e complete 
dei servizi per territori ampi. Parte importante delle linee di indirizzo affrontano è il tema dei costi 
aggiuntivi che la normativa per contrastare l’emergenza Covid-19 ha imposto ai gestori dei servizi. 

Comunità e stakeholder
Protocollo sottoscritto con
Città metropolitana, enti locali, Alleanza delle Cooperative Bologna e organizzazioni sindacali.

Area di riferimento
Rigenerazione urbana

Attività
DumBO

Nel corso del 2019 Legacoop Bologna ha contribuito alla fase di avvio del progetto DumBO, Distretto 
urbano multifunzionale di Bologna. Si tratta di uno spazio di rigenerazione urbana temporanea  
a Bologna: quasi 40.000 metri quadrati dell’ex scalo merci Ravone, di proprietà di FS Sistemi Urbani, 
a disposizione della città. Capannoni e aree aperte, in via Casarini 19, destinati a cultura, arte, sociale, 
musica e sport per attività trasversali e sempre diverse, in stretta relazione con il territorio. DumBO, 
che propone il noleggio dei singoli spazi, è un luogo in cui associazioni, imprese e cittadini collaborano 
e si contaminano. Spazi da reinventare, disponibili ad interpretare bisogni differenti, a poca distanza 
dal centro storico, dall’autostazione e dalla stazione ferroviaria. Il progetto DumBO coinvolge un’area 
strategica della città e la sua forte connotazione sperimentale, come esempio l’uso temporaneo  
di spazi aperti al territorio e alla partecipazione civica, ha portato alla creazione di un comitato scien-
tifico con poteri consultivi, il cui lavoro consiste, in particolare, nel supporto del metodo e del percorso 
di co-progettazione delle attività e dell’uso degli spazi. Il comitato scientifico di DumBo è formato  

da rappresentanti di Open Event, soggetto gestore, del Comune di Bologna, della Fondazione per 
l’Innovazione Urbana, di Legacoop Bologna e di Performa Architettura + Urbanistica.

Comunità e stakeholder
In collaborazione con
Comune di Bologna e Fondazione Innovazione Urbana

40.000 metri quadrati rigenerati nel cuore di Bologna per attività culturali e sociali 

Area di riferimento
Sanità integrativa

Attività
MUTUA RECIPROCA

Il 5 dicembre 2019 è nata la mutua Reciproca sms frutto della fusione tra la toscana Insieme Salute 
Toscana e l’emiliano-romagnola Faremutua, puntando ad ampliare ulteriormente la propria base 
sociale e la presenza territoriale.
I numeri della nuova realtà raggiungono quasi 95mila soci (18.495 in gestione diretta e 76mila in 
gestione intermediata), oltre 1,9 milioni di patrimonio e una raccolta pari a circa 9 milioni di euro. 
Con la nascita di Reciproca giunge a compimento il percorso, partito oltre due anni prima, di raffor-
zamento e integrazione tra le due mutue – entrambe aderenti alla Fimiv e al consorzio Mu.Sa  
ed espressione delle rispettive Legacoop territoriali, Bologna, Romagna, Emilia Romagna e Toscana 
– e che ha portato alla nascita di un solo soggetto mutualistico, più forte economicamente, più 
ampio geograficamente in grado di offrire migliori e più qualificati servizi ai soci. 
L’obiettivo è di raggiungere i 50mila soci in gestione diretta e di superare i 100 mila in gestione 
intermediata – superando i 10 milioni di euro di raccolta e attivando progetti di assistenza sanitaria in-
tegrativa per ampi strati della popolazione restando complementari al sistema pubblico, sia attraverso 
la forma dei rimborsi delle prestazioni, sia utilizzando metodi di scontistica delle prestazioni attraverso 
un sistema controllato e qualificato di centri di prestazione socio sanitaria e di visite specialistiche. 
La nuova mutua si attiverà per costruire collaborazioni con altri soggetti mutualistici anche utiliz-
zando lo strumento dei consorzi e delle reti, con società cooperative, a partire dalla cooperazione 
sociale e di consumo, e con altri soggetti pubblici e privati in grado di rispondere ai bisogni dei soci 
e dei cittadini di natura socio-sanitaria.

Comunità e stakeholder 
95.000 soci
1,9 milioni di patrimonio netto
Raccolta di 9 milioni di euro
Mutua nazionale operante in tutte le regioni italiane
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Area di riferimento
Assistenza domiciliare

Attività
PROGETTO SPERIMENTALE CONSORZIO ALDEBARAN – PERCORSO DI CO-DESIGN  
VERSO IL BUDGET DI CURA

Legacoop Bologna ha sostenuto, assieme al fondo mutualistico Coopfond, il processo di co-design 
finalizzato alla ridefinizione dei servizi e dei processi nell’ambito dell’assistenza domiciliare da parte 
delle cooperative del Consorzio Aldebaran. Il progetto “Budget di Assistenza” ha l’obiettivo di ridise-
gnare i processi dell’assistenza domiciliare e cambiare il modello di erogazione del servizio.  
L’intento è quello di modificare i processi organizzativi dei servizi di assistenza domiciliare  
e passare da un ruolo meramente esecutivo ad un ruolo pro-attivo di programmazione degli inter-
venti di assistenza alla famiglia. Per questo il progetto ha costruito le condizioni per ri-definire  
il modello attuale tale da consentire al Soggetto Gestore e Cittadino di programmare e ri-mo-
dulare le attività socio-sanitarie secondo un principio di co-progettazione variabile in base alla 
costante evoluzione del bisogno.  
Nel breve periodo il progetto mira a prototipare nuove soluzioni di processo nell’erogazione del ser-
vizio co-progettate con gli utenti e con i principali attori coinvolti, nonché a cambiare la percezione 
del ruolo del gestore cercando di garantire prestazioni centrate sui bisogni dell’utente.  
Grazie ai prototipi, nel medio-lungo periodo l’intento è quello di cambiare il modello di erogazione  
e preparare l’organizzazione a cambiare assetto organizzativo per rispondere al nuovo modello.
Il percorso di co-design consente di andare a raccogliere i diversi punti di vista sul “prodotto” Assi-
stenza Domiciliare, al fine di condividere i differenti bisogni/aspettative dei vari attori del contesto 
territoriale e costruire un percorso progettuale comune e condiviso sui differenti livelli.
Il fine ultimo di questo lavoro è quello di fornire elementi (di approccio, di strumenti organizzativi  
e di governance) per ridisegnare una politica pubblica a partire da un intervento nell’area dell’assi-
stenza domiciliare. 
Il progetto è sviluppato da CoopDesign, una collaborazione tra AICCON con Social Seed, per rispon-
dere all’esigenza delle imprese di essere guidate nei processi di innovazione. 

Comunità e stakeholder 
In collaborazione con Coopfond

Cooperative coinvolte
CADIAI, Dolce e Ancora per il Consorzio Aldebaran

Collaborazione con Social Seed, Aicoon e Comune di Bologna

Ricalibrazione dell’assistenza domiciliare centrata sui bisogni della domanda (utenti e care-giver)

Area di riferimento
Gestione emergenza Covid-19

Attività
HUB ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In piena emergenza Covid tra Marzo e Aprile 2020 Legacoop Bologna ha dato supporto alle cooperative 
associate per il reperimento dei Dispositivi di Protezione Individuale attraverso un ordine aggregato.
Grazie alla cooperativa Camst, che ha funzionato come Hub operativo, attraverso la società svizzera 
1432 Lighting SA, sono state acquistate dalla Cina 180.000 mascherine chirurgiche e FFP2 che han-
no cercato di colmare il fabbisogno per le 60 cooperative che hanno aderito al gruppo di acquisto. 
Successivamente sono state distribuite alcune forniture limitate di mascherine da parte della pro-
tezione civile, dando priorità alle realtà che operano nei settori sociali e socio-sanitari, e a seguire le 
altre cooperative.

Comunità e stakeholder 
180.000 mascherine chirurgiche e FFP2
Hub Camst
60 cooperative coinvolte nel gruppo di acquisto

Area di riferimento
Gestione emergenza Covid-19

Attività
PROTOCOLLO PER LA RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI LOCKDOWN COVID-19

Il “Protocollo di intesa per la regolamentazione degli aspetti organizzativi, procedurali ed economici 
relativi ai servizi sociosanitari diurni per anziani e disabili resi in altra forma nel periodo di sospensione 
delle attività, in attuazione del decreto legge n. 34 del 19/05/20, art. 109” fornisce una cornice quadro 
entro cui regolamentare gli aspetti organizzativi, procedurali ed economici delle prestazioni rese  
in altra forma rispetto ai servizi sospesi/chiusi in riferimento alla normativa nazionale e regionale.
Il protocollo mira a rendere operative ed accompagnare le disposizioni previste dalle norme nazionali 
per mettere in atto forme di sostegno concreto a famiglie e utenti attraverso l’erogazione di prestazioni 
rese in altra forma, in luogo dei servizi sospesi e/o chiusi nei, Centri diurni per disabili, Centri socio-oc-
cupazionali e laboratori protetti per disabili, Centri diurni per anziani.
Il protocollo ha indicato una modalità condivisa attraverso la quale regolarizzare i rapporti tra com-
mittenza integrata e gestori privati dei servizi, rispetto alle prestazioni eventualmente erogate  
nel periodo del lockdown, attraverso la realizzazione di “addendum” temporaneamente modificativi 
dei contratti in essere.



Legacoop 
Bologna 
Relazione 
delle attività 
2019-2020

Legacoop 
Bologna 

Relazione 
delle attività 

2019-2020

88 89

Comunità e stakeholder 
Protocollo sottoscritto con Conferenza Territoriale Sociale – Sanitaria di Bologna (CTSS Bologna).  
I sottoscrittori sono la Città Metropolitana di Bologna, tutti i Comuni e le Unioni di Comuni dell’area 
metropolitana, il Nuovo Circondario Imolese, l’Azienda Usl di Bologna, l’Azienda Usl di Imola, le sigle 
sindacali e l ‘Alleanza delle Cooperative di Bologna e di Imola.

Area di riferimento
Innovazione digitale

Attività
INNOVAZIONE DIGITALE E ALLE TRASFORMAZIONI DEI PROCESSI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

Legacoop Bologna, insieme a Innovacoop, Fondazione PICo e Andaf, in collaborazione con Nexton, 
Cns e Demetra, ha organizzato un ciclo di incontri dedicati all’innovazione digitale e alle trasforma-
zioni dei processi e delle funzioni aziendali con le nuove tecnologie. 
In occasione del primo appuntamento, il 26 giugno 2019, il tema affrontato è stato quello del ruolo 
della direzione amministrazione, finanza e controllo nella digital transformation. 
Durante l’incontro si sono alternate una serie di riflessioni e testimonianze sul ruolo del CFO, il chief 
financial officer, ovvero il direttore amministrazione finanza e controllo, responsabile della contabili-
tà, dell’amministrazione, del controllo gestionale e della pianificazione finanziaria dell’impresa.

Comunità e stakeholder 
In collaborazione con 
Innovacoop, Fondazione Pico e Andaf, Nexton, CNS, Demetra

AREA DI RIFERIMENTO
Innovazione e trasformazione digitale

Attività
GOING DIGITAL

Legacoop Bologna insieme a Legacoop Nazionale-Rete Pico 4.0, Coopfond-Coopstartup e Bologna  
Business School in collaborazione con Innovacoop, ha promosso Going Digital, un corso di alta  
formazione sulla digital transformation rivolto a dipendenti o collaboratori di cooperative aderenti  
a Legacoop.
L’iniziativa è stata riproposta, dopo il successo della prima edizione nel 2018, e sostenuta con 
borse di studio per i partecipanti, con l’obiettivo di favorire la promozione delle competenze digitali 

all’interno delle imprese cooperative, nella convinzione che la digital transformation sia un processo 
di integrazione delle tecnologie digitali che pervade tutti gli aspetti del fare impresa, un processo che 
comporta cambiamenti sostanziali a livello di tecnologia, cultura, operazioni e generazione di valore. 
Comprendendo al meglio le tecnologie emergenti e la loro rapida espansione nelle attività umane, la 
cooperazione può cogliere l’opportunità di potersi reinventare, trasformando i suoi modelli e processi.

Comunità e stakeholder 
In collaborazione con Coopfond

11 iscritti per 8 cooperative partecipanti con progetti

Area di riferimento
Sviluppo sostenibile

Attività
PATTO METROPOLITANO PER IL LAVORO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il nuovo Patto per il lavoro e lo Sviluppo sostenibile vuole disegnare le condizioni per una ripresa 
economica e sociale, nella piena consapevolezza che non sarà possibile una mera ricostruzione  
di quanto c’era prima dell’emergenza sanitaria ma, piuttosto, che occorrono paradigmi che ci condu-
cano verso un nuovo equilibrio sociale ed economico capace di rispettare e salvaguardare le risorse 
ambientali esistenti.
Il Patto si inserirà negli strumenti metropolitani esistenti (dal Piano strategico all’Agenda metropoli-
tana per lo Sviluppo Sostenibile fino al Piano Territoriale Metropolitano appena assunto)  
e selezionerà una serie di progetti concreti e partecipati volti a proteggere le persone (disoccupati, 
sottoccupati, anziani, giovani, bambini), a dare valore alle risorse ambientali, a sostenere le aziende 
e gli altri soggetti economici no profit. 
L’Alleanza delle cooperative Italiane di Bologna e Imola ha rappresentato 6 progetti, nei 3 cluster 
presentati.

Comunità e stakeholder 
Patto con Città Metropolitana, associazioni imprenditoriali e datoriali.
Progetti presentati dall’Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna e Imola:
• Un nuovo modello per il servizio di assistenza domiciliare e di servizi integrati per il Welfare  

abitativo.
• Implementazione e gestione di piattaforme dedicate ai servizi telematici e digitali per chi viaggia.
• Costruzione di una piattaforma della filiera educativa cooperativa. 
• Turismo “sostenibile e inclusivo” e produzioni culturali.
• Recupero-rigenerazione e riconversione di siti e strutture pubbliche o produttive dismesse.
• Progetto di valorizzazione della filiera agroalimentare.
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Area di riferimento
Sostegno alle fragilità

Attività
FONDO METROPOLITANO DI COMUNITÀ

Il fondo nasce per costruire una risposta alle nuove fragilità e criticità sociali amplificati dalla pande-
mia, la cui risposta a questi nuovi bisogni è necessaria per garantire la coesione sociale 
del nostro territorio, attraverso il reperimento di risorse aggiuntive nella condivisione di responsabi-
lità dell’intero sistema territoriale, comunale e metropolitano.
Questo agire multilivello è stato considerato essenziale per facilitare la partecipazione allargata 
di molti soggetti, che per diverse caratteristiche si possono riconoscere meglio su piani diversi,  
per dimensione di azione, propensione identitaria, senso di appartenenza.

Le aree di lavoro individuate sono:
• Beni alimentari:sostegno agli Empori Solidali e iniziative per le raccolte alimentari/recupero  

prodotti in scadenza. 
• Beni digitali: sostegno a progetti per diminuire il digital divide per il mondo scolastico.
• Abitare: sostegno a percorsi per l’accesso ad alloggi calmierati e socialità nell’abitare.
• Lavoro: percorsi di inserimento lavorativo per soggetti fragili e vulnerabili e giovani.

Comunità e stakeholder 
Fondo costituito assieme a Comune di Bologna, tutta la Città Metropolitana, assieme alla Diocesi 
e alle parti sociali.
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L’IMPATTO SUGLI SDGS – TABELLA RIASSUNTIVA

•  Attività: Magna (CBI – Challenge Based Innovation) 
 Area di riferimento: Innovazione sociale

•  Attività: Algaria Spireat (Think For Food) 
 Area di riferimento: Innovazione alimentare

•  Attività: Vitamina C (senior e junior) 
 Area di riferimento: Promozione cooperativa / Formazione / Educazione
•  Attività: Almavicoo
 Area di riferimento: Promozione cooperativa e formazione 
•  Attività: Millennials.coop 
 Area di riferimento: Promozione cooperativa e formazione 
• Attività: Progetto Icaro
 Area di riferimento: Promozione cooperativa e formazione
•  Attività: Visioni cooperative per una comunità educante
 Area di riferimento: Educazione e diritti dei bambini e degli adolescenti
•  Attività: Start up day
 Area di riferimento: Promozione cooperativa
•  Attività: Caleido (CBI - Challenge Based Innovation)
 Area di riferimento: Innovazione e educazione
•  Attività: Mostra fotografica “Children” 
 Area di riferimento: Cultura e diritti dei minori
•  Attività: Pandora Rivista Festival
 Area di riferimento: Cultura e cooperazione
•  Attività: Linee di indirizzo per la gestione della quarantena e costi 

aggiuntivi Covid-19 nei servizi socio-educativi
 Area di riferimento: Gestione emergenza Covid-19
•  Attività: Protocollo metropolitano riprogettazione servizi socio  

educativi lockdown Covid-19
 Area di riferimento: Gestione emergenza Covid-19
•  Attività: Cooperare X Ripartire – Piattaforma educativa
 Area di riferimento: Educazione e sostenibilità

•  Attività: Tu prova ad avere un mondo nel cuore – La cooperazione bolognese  
oltre i 40 anni di salute mentale 

 Area di riferimento: Salute mentale
•  Attività: Mutua reciproca 
 Area di riferimento: Sanità integrativa 
•  Attività: Progetto sperimentale Consorzio Aldebaran – Percorso di co-design 
 verso il Budget di Cura
 Area di riferimento: Assistenza domiciliare
•  Attività: #L’impegno cambia le cose – Campagna insieme a Cittadinanza Attiva
 Area di riferimento: Solidarietà emergenza Covid-19
•  Attività: Protocollo per la riprogettazione dei servizi socio-sanitari lockdown Covid-19
 Area di riferimento: Gestione emergenza Covid -19
•  Attività: Hub acquisto Dispositivi Protezione Individuale 
 Area di riferimento: Gestione emergenza Covid -19

•  Attività: Insieme per il lavoro
 Area di riferimento: Inserimenti lavorativi e formazione

•  Attività: Hack for food | To feed the future
 Area di riferimento: Agroalimentare, innovazione e sviluppo sostenibile
•  Attività: Safe it easy
 Area di riferimento: Innovazione e Delivery

•  Attività: Gender Bender
 Area di riferimento: Cultura e diritti LGBT 
•  Attività: Progetto «Contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro»
 Area di riferimento: Lavoro e politiche per il contrasto alla violenza di genere 
•  Attività: Sotto le stelle del cinema “Roma” di Cuaron 
 Area di riferimento: Cultura e parità di genere

 •  Attività: Protocollo appalti Comune Bologna
 Area di riferimento: Appalti e concorrenza leale 
•  Attività: GO.Coop – Buona Governance Cooperativa
 Area di riferimento: Formazione cooperativa
•  Attività: Coopstartup Bologna
 Area di riferimento: Innovazione e start up cooperativa
•  Attività: DyonisoS (Coopstartup Bologna) 
 Area di riferimento: Start up culturale 
•  Attività: Workers BuyOut
 Area di riferimento: Lavoro e promozione cooperativa
•  Attività: Going Digital/Pico 4.0
 Area di riferimento: Innovazione e trasformazione digitale 
• Attività: Progetto CBI-ER (CERN Challenge Based Innovation Emilia-Romagna) 
 Area di riferimento: Innovazione 
• Attività: Progetto Think for food 
 Area di riferimento: Innovazione agroalimentare 
•  Attività: Innovazione digitale e alle trasformazioni dei processi e delle funzioni aziendali
 Area di riferimento: Innovazione digitale
•  Attività: Protocolli sicurezza Covid-19 luoghi di lavoro
 Area di riferimento: Gestione emergenza Covid-19
•  Attività: Consegne etiche
 Area di riferimento: Diritti e sviluppo sostenibile
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•  Attività: DumBO
 Area di riferimento: Rigenerazione urbana 
•  Attività: Fairbnb (Coopstartup Bologna) 
 Area di riferimento: Cooperativismo di piattaforma
•  Attività: Kiez agency (Coopstartup Bologna) 
 Area di riferimento: Rigenerazione urbana 

•  Attività: Lacktopus (CBI – Challenge Based Innovation) 
 Area di riferimento: Innovazione e lotta allo spreco alimentare 
•  Attività: LacToLab (Think For Food) 
 Area di riferimento: Ricerca e innovazione, lotta allo spreco alimentare 
•  Attività: SquisEat (Think For Food)
 Area di riferimento: Innovazione e lotta allo spreco alimentare
•  Attività: Vicoo-Visioni Cooperative
 Area di riferimento: Innovazione
•  Attività: Re-Paper
 Area di riferimento: Riciclo e sostenibilità

• Attività: Vicoo-Visioni Cooperative 
 Area di riferimento: Innovazione 
•  Attività: Bologna 2030 – Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile
 Area di riferimento: Sviluppo sostenibile e transizione ambientale
•  Attività: Festival Sviluppo Sostenibile
 Area di riferimento: Sostenibilità Agenda ONU 2030
•  Attività: Giornata della cooperazione-Futuro Sostenibile
 Area di riferimento: Cooperazione e sviluppo sostenibile
•  Attività: Smart Café Vicoo 2020
 Area di riferimento: Cooperazione e sfide trasformative post Covid - 19
•  Attività: Cena solidarietà Piazza Maggiore
 Area di riferimento: Solidarietà emergenza Covid-19
•  Attività: Fondo Metropolitano di Comunità
 Area di riferimento: Sostegno alle fragilità
•  Attività: Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile
 Area di riferimento: Sviluppo sostenibile
•  Attività: Vicoo Platform
 Area di riferimento: Cooperativismo di piattaforma

• Attività: Sotto le stelle del Cinema “La Grande Guerra” di Monicelli 
 Area di riferimento: Cultura 
•  Attività: #Festival della Partecipazione – Campagna insieme a Action Aid 
 e Cittadinanza Attiva
 Area di riferimento: Partecipazione e diritti

IL DIARIO DEL 24° CONGRESSO 
DI LEGACOOP BOLOGNA

“La cooperazione è un’idea giovane”: è questo il titolo del 24° Congresso di Legacoop Bologna,  
che si è svolto a Bologna il 18 marzo del 2019, dove l’associazione ha portato i progetti realizzati 
assieme agli under 40. Negli ultimi anni, oltre 8.000 giovani sono stati coinvolti nelle iniziative 
realizzate assieme all’ Università di Bologna, Fondazione Golinelli, Bologna Business School,  
Cern di Ginevra e nei progetti di promozione cooperativa: Vitamina C, Millennials.coop, Icaro Coop, 
Coopstartup Bologna, Go Coop e Think4Food. Oltre a queste iniziative Legacoop Bologna ha 
riservato agli under 40 una quota all’interno dei propri organi direttivi, invitando le cooperative 
aderenti a dare ancora maggiore spazio ai giovani cooperatori e nel 2018 si è costituito anche  
il coordinamento di Generazioni Bologna.

Assieme alla tematica giovanile gli assi portanti del Congresso sono sati l’innovazione e 
trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile legati agli obiettivi del millennio dell’Agenda  
Onu 2030.
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La tavola rotonda

“L’innovazione e la digital transformation sono al centro dell’attività associativa. 
Innovazione non solo tecnologica, ma prima di tutto sociale. All’economia degli 
algoritmi e dei lavoretti malpagati e con scarse tutele, contrapponiamo una idea 
diversa di innovazione cooperativa: inclusiva, equa e sostenibile.” 

Rita Ghedini  Presidente di Legacoop Bologna

“Quello che manca all’università italiana sono triennali applicate che possano essere 
modellate sulle necessità immediate della società, e dunque adattabili in tempi 
brevissimi. L’Emilia-Romagna, che si trova più avanti rispetto alla media del Paese, 
potrebbe spingere in questa direzione. E la cooperazione potrebbe avere un ruolo 
fondamentale.”

Romano Prodi Presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli

“Il lavoro buono esiste e deve continuare ad esistere. Il lavoro buono è quello che non 
mette da parte nessuno e che guarda al futuro. Se non lavoriamo per creare lavoro 

buono, lasceremo spazio per quello cattivo: il lavoro non protetto, il lavoro nero.”

Matteo Maria Zuppi Vescovo di Bologna

“L’Europa ha perso il suo primato sul numero di laureati e si sta avviando a un quarto posto 
a livello mondiale. L’Italia, in particolar modo, è il penultimo paese dell’Unione europea 

per numero di laureati nella fascia giovanile. Con l’aiuto di Legacoop, l’Università di 
Bologna ha promosso la formazione professionalizzante, le nuove imprenditorialità e 
alcuni strumenti di inserimento lavorativo come i tirocini.”

Francesco Ubertini Rettore dell’Università di Bologna
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Quattro TED Cooperativi per disegnare la cooperazione del futuro

Coopstartup Bologna: la promozione di una nuova impresa

“La nostra è una piattaforma cooperativa internazionale per viaggiatori,  
che permette di noleggiare auto, case e servizi. Offre un’alternativa equa, 

compartecipata e trasparente alle piattaforme di sharing economy: l’idea è proprio 
quella di combattere i problemi nati con Airbnb e Booking, come la turistificazione  

e l’aumento del prezzo degli affitti. Noi invece crediamo nella condivisione  
dei vantaggi per tutta la comunità, anteponendo le persone al profitto  

e facilitando esperienze di viaggio autentiche e sostenibili.” 

Damiano Avellino Start up Fairbnb

Generazioni: il ruolo dei giovani per la cooperazione

“Dopo un lavoro di preparazione di quasi un anno, Generazioni Bologna  
è nato ufficialmente a novembre 2018, con l’obiettivo di approfondire le questioni 
generazionali, valutando le opportunità ma anche i problemi che i ragazzi devono 

affrontare nel mondo della cooperazione. Ci siamo chiesti: cosa significa essere socio  
di una cooperativa, per un giovane che ci capita per caso.” 

Giulia Casarini Portavoce di Generazioni Bologna

Workers Buyout: l’esperienza del territorio

“Da un anno la Gazzotti s.p.a., nata nel 1910, è fallita, dopo una lunga crisi economica. 
A ottobre dell’anno scorso, però, 18 persone hanno avuto la voglia di ricominciare, e 

trovare un modo per non disperdere il nostro know how, la nostra esperienza, il nostro 
lavoro. Ci ha aiutato l’incontro con Legacoop, che ci ha dato questa opportunità.” 

Andrea Signoretti Presidente della società cooperativa Gazzotti 18
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Going digital: la formazione e le competenze  
per la trasformazione digitale

“Going digital è un corso di alta formazione sulla digital transformation rivolto  
a cooperatori. Digitale è sinonimo di rivoluzione, nell’ambito della fruizione  

dei contenuti, del tempo libero, dei consumi… Il digitale è innanzitutto un fattore 
abilitante, ma soprattutto un’attitudine al cambiamento, che impone un nuovo approccio  

a tutte le attività che affrontiamo ogni giorno.” 

Giulio Pierini Presidente di Redesign Comunicazione

Pandora Rivista: leggere la cooperazione

“Pandora è una rivista ma anche uno spazio di discussione e approfondimento,  
un luogo per analizzare le grandi trasformazioni del nostro tempo.  
Per il numero speciale Leggere la cooperazione, avremmo potuto partire dalla storia 

della cooperazione, ma abbiamo deciso di usare un’altra ottica. Oggi stanno avvenendo 
trasformazioni fondamentali, che influenzano anche il mondo della cooperazione.  

È per questo che la cooperazione non può disinteressarsi, e anzi deve sforzarsi  
di cogliere i segnali di cambiamento.”

Giacomo Bottos Direttore della rivista Pandora
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27 FEBBRAIO 2019

1. VZ19, la start up factory dove non ti aspetti Di trovarla
Una start up factory innovativa, con uno spazio di coworking e una rete di business angels che supportano 
i progetti più promettenti. Si chiama VZ19, si trova a Pieve di Cento, nella bassa da Bologna e Ferrara,  
e conta già una sessantina di soci. Il fondatore Giampaolo Rimondi: “La nostra è una sfida difficile:  
portare la cultura della digital transformation e dell’open innovation in un territorio di periferia”. 

4 MARZO 2019

2. Generazioni, quando la cooperazione è under 40
Partecipazione tramite processi bottom up, attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile, identità 
cooperativa e innovazione digitale. Sono questi i temi che ricorrono di più sulle bocche dei ragazzi  
di Generazioni, riunitisi a Bologna il 26 febbraio per trovare nuove strade per avvicinare il mondo 
della cooperazione alle esigenze dei più giovani.

15 APRILE 2019

3. Open innovation, nuove soluzioni per il mondo cooperativo
Come migliorare l’offerta educativa in città? Che supporto dare agli anziani direttamente nelle loro case? 
Quali strategie utilizzare per combattere lo spreco di latte? Sono queste le sfide che le cooperative 
di Legacoop Bologna hanno lanciato ai giovani selezionati per Open Innovation, il nuovo programma 
strategico di AlmaCube in partnership con l’Alma Mater Studiorum.

24 APRILE 2019

4. Icaro, per una nuova imprenditorialità cooperativa
Una vera e propria “palestra di imprenditorialità” progettata per avvicinare gli studenti universitari 
alla cultura d’impresa. Si chiama Icaro ed è un progetto ideato e promosso da Fondazione Golinelli 
in collaborazione con l’Università di Bologna, AlmaVicoo e Legacoop Bologna. L’obiettivo? 
Coinvolgere gli studenti per trovare risposte innovative a temi e sfide proposte dalle aziende coinvolte,  
in un’ottica di open innovation.

30 MAGGIO 2019

5. Vitamina C, la cooperazione fatta dai giovanissimi
Il “Giardino delle imprese” con Fondazioni Golinelli, un webinar su “Cooperazione e cultura”, i dialoghi 
intergenerazionali di “ConVERSAre” e un “Think4Food Talk” dedicato all’SDG 17: lunedì 6 luglio, 
all’indomani della Giornata internazionale delle cooperative, sono stati quattro gli appuntamenti organizzati 
e promossi da Legacoop Bologna per fare il punto sulle strategie per progettare un futuro sostenibile.

17 GIUGNO 2019

6. Coopstartup Bologna, 15mila euro a tre nuove startup cooperative
Una risposta etica ad Airbnb, una piattaforma cooperativa per musicisti del settore lirico e sinfonico, 
un’agenzia per la rigenerazione urbana ad alta sostenibilità sociale: sono i 3 progetti vincitori  
di Coopstartup, la call promossa da Legacoop Bologna e Coopfond con il sostegno di diverse cooperative,  
tra cui Coop Alleanza 3.0, Granarolo e Camst, per favorire l’occupazione giovanile e accompagnare  
lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, da realizzare in cooperativa. 
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21 GIUGNO 2019

7. In 8mila in piazza Maggiore per “Roma” di Cuarón
Piazza Maggiore gremita di spettatori con il naso all’insù per la proiezione di Roma, il capolavoro di Alfonso 
Cuarón vincitore di 3 Oscar (miglior regista, migliore film straniero, migliore fotografia), in programma 
giovedì 20 giugno sul grande schermo di Sotto le Stelle del Cinema nell’ambito della serata Vicoo –  
Visioni Cooperative, promossa da Legacoop Bologna. Un evento che consolida la partnership 
con la Cineteca di Bologna e rinnova il sostegno alla rassegna più amata dai bolognesi.

12 LUGLIO 2019

8. La digital transformation nei processi aziendali? 
Arriva un ciclo di incontri
In che modo l’innovazione digitale può rivoluzionare il mondo delle imprese? E come ottimizzare i processi 
aziendali attraverso le nuove tecnologie? Legacoop Bologna, insieme a Innovacoop, Fondazione PICo  
e Andaf, in collaborazione con Nexton, Cns e Demetra, organizza un ciclo di incontri dedicati all’innovazione 
digitale e alle trasformazioni dei processi e delle funzioni aziendali.

27 SETTEMBRE 2019

9. Think4Food, l’innovazione sostenibile che rivoluziona 
l’economia agroalimentare
Come ridurre lo spreco di latte? Come riutilizzare il cibo invenduto nei ristoranti? Come produrre  
micro-alghe in maniera sostenibile? A queste sfide trovano soluzioni i tre progetti vincitori dell’edizione 
2019 di Think4Food, la call for ideas realizzata da Legacoop Bologna per stimolare l’innovazione sostenibile 
nel settore agroalimentare.

16 OTTOBRE 2019

10. Algoritmi, democrazia e cooperazione: dialoghi al Pandora 
Rivista Festival
Qual è l’influenza degli algoritmi sulle nostre vite? Fino a dove si spingono le frontiere del potere digitale? 
E come la cooperazione può creare modelli alternativi di digitalizzazione? A queste e tante altre domande 
hanno cercato di trovare risposta gli ospiti del Pandora Rivista Festival, realizzato grazie al supporto 
di Legacoop Bologna e con la media-partnership di Vicoo-Visioni Cooperative, che sabato pomeriggio 
si sono confrontati negli incontri “Algoritmi e democrazia: le frontiere del potere digitale” e “Algoritmi, 
democrazia e cooperazione: modelli alternativi di digitalizzazione”.

25 NOVEMBRE 2019

11. Children, a Bologna la fotografia celebra i diritti dei bambini
Il gioco, il divertimento, lo studio, la salute, ma anche i diritti negati, la povertà, lo sfruttamento, la guerra. 
Bologna ospita la mostra fotografica “Children”, promossa da Legacoop Bologna e da Legacoopsociali  
e inaugurata in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
e dei 30 anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per la prima volta insieme  
ci sono gli scatti dei tre maestri della fotografia Elliott Erwitt, Steve McCurry e Dario Mitidieri.

16 DICEMBRE 2019

12. Infanzia, l’impegno delle cooperative per una comunità educante
Un dialogo tra cooperative, terzo settore, istituzioni e famiglie, per costruire una “comunità educante”  
in grado di contrastare la povertà educativa tutelando i minori. Questo l’obiettivo di “Visioni cooperative 
per una comunità educante”, evento organizzato a Bologna da Legacoop Bologna e Legacoopsociali,  
in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e del 30° anniversario  
della Convenzione per i diritti dell’infanzia adottate dalle Nazioni Unite.
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13. Il nuovo accordo tra Università e Legacoop Bologna
Formazione, ricerca, lavoro e nuove imprenditorialità: sono queste le parole chiave del 
nuovo accordo quadro di Legacoop Bologna con l’Università di Bologna, che amplia la 
collaborazione già attiva e prepara la nascita di nuove iniziative. Già nel 2016 era stato 
sottoscritto il primo protocollo d’intesa: i risultati sono stati di più di 5 mila giovani coin-
volti, una quindicina di progetti ideati, due start up e un progetto spin off che valorizza la 
ricerca accademica nell’ambito del bilinguismo, della psicologia dell’apprendimento e del 
benessere psicologico.

14 APRILE 2020

14. La cooperazione tra università, imprese, istituzioni  
per affrontare insieme il lockdown
Per risolvere alcuni problemi quotidiani dovuti all’emergenza Covid-19 è nato Oper.TEN, 
il percorso di progettazione promosso dall’Università di Bologna, in collaborazione con 
AlmaCube e AlmaLabor, insieme a Legacoop Bologna. Con soli 10 giorni di tempo a dispo-
sizione 4 squadre di universitari, affiancate da un coach, hanno sviluppato soluzioni per  
la spesa smart & safe nei supermercati, il sostegno agli anziani isolati a casa, le attività 
per i bambini fuori dalle aule e la disponibilità di device elettronici per tutti i cittadini.
psicologia dell’apprendimento e del benessere psicologico.

5 MAGGIO 2020

15. Gli ingredienti dell’innovazione? Partnership  
ed esplorazione costante
Con Paola Bertocchi, Maurizio Polverino e Neil Occhiochiuso di Camst group e Francesca 
Zarri di CNS, continua la serie di interviste realizzate dai giovani cooperatori di Genera-
zioni Bologna con i rappresentanti di alcune cooperative associate a Legacoop Bologna, 
per farsi raccontare come riescono a coniugare innovazione e sostenibilità.

2 LUGLIO 2020

16. Come coniugare innovazione e sostenibilità: dalla teoria 
alla pratica
Giorgio Benassi di Coop Alleanza 3.0 e Andrea Mascherini di Coop Reno sono i protagoni-
sti delle due nuove interviste della serie realizzata dai giovani cooperatori di Generazioni 
Bologna con i rappresentanti di alcune cooperative associate a Legacoop Bologna, per 
parlare di come coniugare innovazione e sostenibilità. 

7 LUGLIO 2020

17. Una giornata cooperativa per il “Futuro sostenibile”
Il “Giardino delle imprese” con Fondazioni Golinelli, un webinar su “Cooperazione e 
cultura”, i dialoghi intergenerazionali di “ConVERSAre” e un “Think4Food Talk” dedicato 
all’SDG 17: lunedì 6 luglio, all’indomani della Giornata internazionale delle cooperative, 
sono stati quattro gli appuntamenti organizzati e promossi da Legacoop Bologna per fare 
il punto sulle strategie per progettare un futuro sostenibile.

29 OTTOBRE 2020

18. Innovazione nell’agroalimentare:  
i vincitori di Think4Food 2020
Consegne a domicilio, packaging green, riduzione degli sprechi, shopping sicuro:  
con una conferenza online Legacoop Bologna ha presentato i vincitori della terza  
edizione di Think4Food, il progetto che mette in connessione le imprese cooperative  
della filiera agroalimentare con startup, ricercatori e studenti universitari che stanno la-
vorando a idee innovative per affrontare le trasformazioni dovute all’emergenza Covid-19 
e che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030. 

16
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DATI ASSOCIATIVI

I caratteri principali delle imprese aderenti a Legacoop Bologna
Legacoop Bologna è l’Associazione di rappresentanza delle cooperative, delle imprese e degli enti 
bolognesi aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Legacoop Bologna associa 
imprese operanti in diversi settori che spaziano dalla distribuzione ai servizi, dalla produzione  
e lavoro all’agroalimentare, dall’abitazione ai servizi sociali, dalla logistica al settore culturale. 

Alla data del 31/12/2019 le imprese aderenti erano 176 così suddivise per settore:

Valore della produzione 2019 per settore (%)

SETTORE ADERENTI
AL 31.12.19

Abitanti 7
Agroalimentare 16
Consumo 9
Dettaglianti 5
CulTurMedia 17
Produzione e Lavoro 21
Servizi 48
Sanicoop 1
Sociali 35
Altro 17

Totale 176

Servizi 12,3%

Sociali 1,7%

Produzione e lavoro 6,5%

Logistica e trasporti 2,5%

Distribuzione 62,3%

Abitazione 0,2%

Agroalimentari 13,1%
CulTurMedia+altro 1,4%
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Osservando il dato del volume di affari generato emerge come sia il settore della distribuzione 
quello con la maggior incidenza settoriale, seguito dall’agroalimentare e dai servizi. 

Anche dal punto di vista dimensionale, il panorama è piuttosto vario: solo il 14 % delle imprese  
è di grande dimensione – ne fanno parte grandi imprese e gruppi cooperativi che operano su tutto  
il territorio Nazionale e che hanno sede legale a Bologna – il 13,5 % è di media dimensione  
e la maggioranza delle imprese – ben il 72,4% ha un volume di fatturato inferiore a 10 milioni di euro.  
La maggior parte di queste piccole cooperative opera nei settori della cooperazione sociale, 
culturale, nei servizi e nell’abitazione e svolgono la loro attività prevalentemente su scala locale. 

Imprese associate a Legacoop Bologna (dimensione)

Nel 2019 le imprese aderenti a Legacoop Bologna generano un giro di affari pari a 15 miliardi euro, 
dando lavoro a circa 53.000 occupati – di cui l’89 % sono contratti a tempo indeterminato.
I soci cooperatori delle imprese aderenti si attestano circa a 2.600.000.

LEGENDA

Piccole <50 dipendenti  
e Valore della Produzione  
< 10mln di euro annui

Medie <250 dipendenti  
e Valore della Produzione  
<50mln di euro annui

Grandi >250 dipendenti  
e Valore della Produzione  
>50mln euro annui

Medie 13,5%

Grandi 14,1%

Piccole 72,4%

Effetto Covid: previsione fatturato 31.12.2020 (% sulla stessa data del 2019)  
e previsione fatturato 31.12.2021 (previsione % sul fatturato 2020)
All’inizio del 2020 si è sviluppata a livello mondiale la pandemia derivante dalla diffusione  
del Coronavirus/Covid-19, quelli che vi presentiamo a seguire sono le previsioni degli impatti sui 
fatturati emersi da una rilevazione tra le associate al 31.07.2020 per Città Metropolitana di Bologna.

Previsioni sul fatturato Survey 31/07/2020

CulTurmedia

Trasporto persone

Ristorazione

Servizi

Agroalimentare

Logistica e trasporti

Sociali di tipo A

Sociali di tipo B

Produzione e lavoro

Distribuzione

13%

15%

15%

1%

-50 -40 -30 -20 -10 0 10

20

-38%

-27%

-17,7%

-13%

-12%

-11%

-9,6%

-5%
-5%

-3%

-3%

9%

6%

8,7%

2%

PREVISIONE SUL FATTURATO
31.12.2020 (VS 2019)

PREVISIONE FATTURATO 
2021 (VS 2020)
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Il percorso sviluppato

Legacoop Bologna è stata la prima grande associazione territoriale ad aver posto al centro 
della propria attenzione il contributo che il suo sistema di imprese può dare al raggiungimen-
to degli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu, fin dal progetto concluso 
nel dicembre 2018 Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un merito indubbio 
perché non ci risulta che esistano altri casi del genere, e sicuramente non ne esistono in Italia. 

La sfida infatti è duplice. Si tratta di uscire da una logica esclusivamente interna alle singole 
imprese cooperative, che rappresentano comunque attori chiave per la sostenibilità in relazio-
ne al valore sociale oltre che economico delle proprie attività e alla loro iterazione significativa 
con l’ambiente, superando anche la distinzione tra le diverse tipologie di impresa che in base 
alla normativa vigente sono tenute a presentare una rendicontazione non finanziaria (Bilancio 
sociale, Bilancio di sostenibilità). E occorre mettere in relazione gli obiettivi interni al sistema 
cooperativo con quelli esterni, della comunità territoriale in cui esso opera.

In seguito ad un intenso processo partecipativo che coinvolse oltre 60 cooperative associate  
in diversi momenti (outreach iniziale, 5 workshop tematici, OST finale), il progetto si concluse 
con una selezione, curata da Green Università Bocconi, di 17 obiettivi ed indicatori che  
le stesse imprese, attraverso la somministrazione di due successivi questionari, contribuirono 
ad individuare come maggiormente idonei per il sistema cooperativo. 

Fu anche compiuta una simulazione di allineamento con un obiettivo esterno, poiché il Piano 
strategico metropolitano (Psm) 2.0 di Bologna prevedeva di raggiungere nel 2020 il livello  
di occupazione pre-crisi (2008). Si scelse di riferire l’obiettivo all’occupazione giovanile  

BOLOGNA 2030 
VISIONI COOPERATIVE 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
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(15-29 anni) per la rilevanza del tema, il cui andamento nel territorio metropolitano risultava  
peraltro critico, e si individuò un obiettivo per le unità locali delle cooperative aderenti  
a Legacoop Bologna da raggiungere entro il 2020. 

Quando realizzammo il progetto questo approccio alla localizzazione degli obiettivi  
per la sostenibilità era sperimentale e seguiva le diverse fasi di elaborazione dell’Agenda urba-
na per lo sviluppo sostenibile di ASviS e Urban@it (14 marzo 2018). Poi la Città metropolitana  
di Bologna si è data la propria Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile (15 marzo 
2019), prevista dalla Carta di Bologna per l’Ambiente sottoscritta dai Sindaci metropolitani  
(8 giugno 2017), e questo metodo ha cominciato ad avere basi più solide, come è dimostrato  
nel libro di Gianluigi Bovini Bologna oltre il Pil .

Con il bando di luglio 2019 del Ministero dell’Ambiente, che ha destinato 2,5 milioni di euro  
alle Città metropolitane per elaborare le loro Agende, la prospettiva di avere un set di obiettivi  
e indicatori a cui potersi riferire a livello territoriale è più concreta, soprattutto a Bologna dove  
la Città metropolitana procederà ad un sostanziale aggiornamento (Agenda 2.0) della preceden-
te elaborazione entro febbraio-marzo 2021. Anche la Regione Emilia-Romagna è impegnata  
nella predisposizione della propria Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. 

Tutto ciò è destinato ad avere un nuovo e forte impulso per effetto della accresciuta sensibilità 
a livello europeo e globale per il tema dei cambiamenti climatici. Sia la Regione Emilia-Romagna, 
con la Vicepresidente Elly Schlein, che il Comune e la Città metropolitana di Bologna,  
con la Vicesindaca Valentina Orioli, si sono dati una delega specifica al Patto per il clima  
insieme a quella per lo sviluppo sostenibile, di cui il Patto per il clima sarà parte integrante.
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Il conseguimento dell’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni di CO2 al 2050 contenuto  
nel Green Deal della Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen, o una sua even-
tuale anticipazione, è molto impegnativo per tutte le numerose e importanti implicazioni sull’edi-
lizia residenziale, sui trasporti e sul settore industriale e terziario. E riguarda tutte le dimensioni  
dello sviluppo sostenibile, non solo quella ambientale.   
            
La prima rendicontazione che presentate nella Relazione di attività 2019 è un ottimo lavoro  
che testimonia delle potenzialità del metodo adottato e della sua utilità per promuovere  
pratiche di sostenibilità in tutte le vostre imprese associate. 

Anche Legacoop Bologna sarà chiamata, nell’ambito del Consiglio di sviluppo metropolitano,  
ad esprimere il proprio parere sull’Agenda 2.0 in corso di elaborazione. Ciò che state facendo  
vi pone nella condizione di costituire un esempio per le altre associazioni di impresa del territo-
rio, in modo che l’Agenda promuova un processo di individuazione di obiettivi e pratiche  
dal basso in ogni settore della nostra comunità. 

Siamo convinti che è l’unico modo per fare progredire davvero il percorso verso il conseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità. 

Dott. Gianluigi Bovini Statistico e demografo
Prof. Edoardo Croci Green Università Bocconi
Dott. Walter Vitali Direttore esecutivo di Urban@it 
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La prima rendicontazione

Adottata dalle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015 in seguito al completamento del percorso 
relativo agli Obiettivi del millennio (Millennium Development Goals, MDGs), l’Agenda 2030  
per lo Sviluppo sostenibile definisce un quadro di obiettivi da raggiungere nell’arco dei prossimi  
10 anni, suddiviso in 17 obiettivi (goal) di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, 
SDGs) e 169 sotto obiettivi (target). Essa articola il concetto di sviluppo sostenibile in cam-
po economico, sociale ed ambientale e con due goal, il 16 e il 17, affronta anche il tema della 
governance. Ha inoltre un carattere universale, applicabile a tutti i Paesi e a tutti gli attori delle 
istituzioni, della società civile e del mondo economico, chiamati complessivamente a contribuire 
alla sua attuazione. 

Le imprese cooperative rappresentano attori chiave per la sostenibilità, in quanto possono 
contribuire al conseguimento di diversi SDGs attraverso le proprie iniziative sociali, le loro attivi-
tà economiche e la loro interazione con l’ambiente. Le cooperative sono infatti attori economici, 
che creano opportunità di lavoro e crescita; sono organizzazioni sociali orientate a promuovere 
una maggiore sicurezza e protezione, nonché maggiore uguaglianza e giustizia sociale; e sono 
infine attori ambientali, che attraverso le loro azioni e attività possono promuovere un uso più 
sostenibile delle risorse naturali. 

Il progetto “Bologna 2030. Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile” nasce dalla volon-
tà di individuare un indirizzo comune del sistema cooperativo verso gli obiettivi della soste-
nibilità, mettendo a disposizione degli associati elementi di visione e strumenti operativi utili  
ad accompagnare le imprese che stanno già realizzando un percorso legato ai SDGs e quelle 
che hanno l’intenzione di avviarlo. Il progetto si propone due finalità: 
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•  Definire gli obiettivi per la sostenibilità che il mondo cooperativo si impegna a raggiungere 
per la Bologna del 2030, in coerenza con l’Agenda Onu 2030, e i progetti e le iniziative che 
possono essere intraprese a tal fine. 

•  Individuare il contributo delle cooperative bolognesi al Piano strategico metropolitano 2.0  
e all’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, attraverso un dialogo con le istitu-
zioni pubbliche -a partire dalla città metropolitana, dagli altri comuni e dalla Regione-, l’Uni-
versità, le organizzazioni sindacali, il mondo associativo e le altre associazioni economiche.

Nel corso del 2018 il progetto si è sviluppato attraverso una prima analisi del posizionamento 
del sistema cooperativo bolognese attuale, rispetto allo scenario evolutivo determinato dalle 
prospettive di sviluppo dell’Agenda 2030, e dalla conseguente definizione degli obiettivi  
per la sostenibilità perseguibili dalle imprese attraverso un percorso partecipativo e di coinvol-
gimento con le stesse. 

A tal fine è stata avviata la collaborazione di una rete di diversi partners scientifici quali 
Urban@it – Centro nazionale per le politiche urbane, il Centro IEFE dell’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.
Nel dicembre 2018 è stato pubblicato il “Rapporto Bologna 2030. Visioni cooperative per lo svi-
luppo sostenibile” che ha rendicontato l’attività progettuale svolta e ha individuato un set finale 
di 17 sotto obiettivi ed i relativi indicatori, ritenuti i più idonei per il movimento cooperativo.

In continuità con il percorso intrapreso nel 2019 Legacoop Bologna ha elaborato questionari  
di raccolta delle informazioni da parte delle imprese associate, per giungere ad un primo mo-
nitoraggio degli indicatori individuati oltre al censimento delle buone pratiche e dei progetti 
adottati dalle imprese sul tema della sostenibilità.
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Per 7 sotto-obiettivi è stato possibile raccogliere dati quali - quantitativi, sviluppando  
9 indicatori mentre 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 realizzazio-
ne 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 circonda-
rio imolese) prese come benchmark di riferimento e, attraverso l’utilizzo del metodo a semaforo,  
è stato rappresentato il posizionamento di Legacoop Bologna: verde posizionamento migliore 
del benchmark, rosso posizionamento peggiore rispetto al benchmark, giallo posizionamen-
to simile al benchmark.

Infine, sempre in continuità con il lavoro del 2019, è stata compiuta una simulazione sull’occupa-
zione giovanile per misurare il contributo di Legacoop Bologna al conseguimento dell’obiettivo 
“occupazione giovanile”, obiettivo stabilito a livello territoriale dal PSM Bologna 2.0. Con l’Agen-
da 2.0 della Città metropolitana di Bologna per lo sviluppo sostenibile, in corso di adozione,  
la relazione tra obiettivi interni ed esterni potrà essere implementata anche in molti altri casi.  
    
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, Ricerca della Dott.ssa  

Malvisi “Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Legacoop Bologna”.



Per una lettura del contesto territoriale per ogni Obiettivo sono stati aggiunti gli indicatori  
statistici base (da Istat/Eurostat) per monitorare gli SDGs nei diversi livelli regionale, italiano  
ed europeo. Testi e numeri sono stati tratti dal «Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche 
per l’Agenda 2030 in Italia» di Istat e dal libro «Bologna oltre il Pil – Lo sviluppo sostenibile  
in Emilia Romagna e nella Città Metropolitana» di Gianluigi Bovini.
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I DATI QUALI-QUANTITATIVI E IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE ASSOCIATE 
A LEGACOOP BOLOGNA RISPETTO AGLI SGDS DELL’AGENDA ONU 2030

118



119

INDICATORE
ADOZIONE POLITICHE ATTE A VERIFICARE 

CHE I LAVORATORI SIANO RETRIBUITI 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE SUI MINIMI 

SALARIALI: % IMPRESE LEGACOOP 

BOLOGNA CHE ADOTTANO SA 8000 

SU TOTALE IMPRESE CERTIFICATE 

SA 8000 A BOLOGNA

25% 
LEGACOOP  

BOLOGNA

OBIETTIVO
1.2  Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età 
     che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 

21,2% EUROPA

14,2% EMILIA ROMAGNA

27,3% ITALIA

Contesto territoriale 
rischio povertà 

o esclusione sociale 2018

TOTALE IMPRESE
CERTIFICATE 

SA 8000 BOLOGNA
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COMMENTO La norma Social Accountability - SA8000 - è uno standard internazionale che certifica i modelli 
gestionali che si impegnano nella tutela e la valorizzazione del personale promuovendo  
la responsabilità sociale di impresa e il rispetto dei principi etici nell’ambito lavorativo.
I temi promossi sono: salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro (spesso integrata con la ISO45001:2018 
- EX OHSAS18001 – Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro), libertà  
di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, contrasto al lavoro minorile, al lavoro forzato  
e alle discriminazioni e le pratiche disciplinari non previste dello Statuto dei Lavoratori, rispetto  
dei tempi e degli orari di lavoro e dei criteri retributivi. 

Standard internazionale che misura il grado etico delle imprese, è applicabile a qualsiasi ambito 
settoriale e ha un impatto su lavoratori e datori ma anche su fornitori, clienti, associazioni sindacali 
legati all’organizzazione. A garanzia di attendibilità, la certificazione viene rilasciata da una terza parte 
indipendente. La certificazione SA8000 è dunque un elemento valido ad individuare i progressi  
del Sotto-obiettivo 1.2, non solo per i principi che promuove, ma per la possibilità di comparazione  
tra imprese di vario genere. 

L’Italia, prima al mondo, nel 2019 presenta un incremento del numero di imprese certificate SA8000 
e l’Emilia-Romagna si conferma al 5° posto nazionale. Le associate Legacoop Bologna certificate 
rappresentano il 25% e il dato si allinea con quello della città di Bologna che, con le sue 44 imprese 
certificate, rappresenta il 28% regionale. 

Esistono altri elementi, non standardizzati, che qualificano il rispetto dei principi etici del lavoro 
e solitamente sono riportati nel Codice Etico o nel Codice dei Fornitori delle imprese associate. 
Nell’ambito del consumo, in particolare, un ulteriore elemento a sostegno della lotta alla povertà   
passa attraverso le modalità di scelta dei fornitori.
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OBIETTIVO
4.5   Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti  

i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con 
disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità. 

INDICATORE
OCCUPATI CHE USUFRUISCONO  
DI SERVIZI DI FORMAZIONE EFFETTUATI 
DALL’IMPRESA

Contesto territoriale 
tasso di partecipazione all’istruzione

e formazione non formale 2016
41,5% ITALIA

64,0%
LEGACOOP BOLOGNA

45,8%
IMPRESE ITALIA

Occupati coinvolti 
in corsi di formazione

Occupati donne coinvolti 
in corsi di formazione

62,7%
LEGACOOP BOLOGNA

42,5%
IMPRESE ITALIA
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COMMENTO Dall’analisi dei dati emerge che ben oltre il 60% delle imprese indagate promuove corsi di formazione  
o aggiornamento per i propri dipendenti. In particolare, rispetto al dato totale degli occupati,  
circa il 64% dei dipendenti sono coinvolti in corsi di formazione. 

Anche osservando le imprese indagate dal punto di vista della dimensione aziendale, si nota che,  
in linea generale, il tema della formazione interna è considerato cruciale - a dispetto della dimensione - 
in quanto rappresenta uno degli aspetti chiave affinché l’impresa diventi maggiormente competitiva  
in un mercato dinamico come quello attuale in cui i cambiamenti avvengono con estrema rapidità. 

Analizzando ulteriormente i dati emerge che per quanto riguarda le donne occupate la percentuale 
coinvolta in corsi di formazione è il 62,7%, mentre per le imprese di capitale è il 42,5%. 

Dal punto di vista settoriale, i settori maggiormente virtuosi sono quelli dei servizi e del consumo, 
seguiti dall’agroalimentare e dal settore delle cooperative sociali, mentre è il settore della logistica  
e trasporti quello che offre meno percorsi di formazione.

L’ammontare della spesa complessiva stimata per promuovere corsi di formazione interna  
ai dipendenti per le imprese è di quasi 10 milioni di euro. 
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OBIETTIVO
5.5  Garantire piena ed e effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 

livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica. 

INDICATORE
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
FEMMINILE

66,6%
LEGACOOP BOLOGNA

39,1%
IMPRESE 
BOLOGNA

Occupazione femminile

Donne al vertice

26,0%
LEGACOOP BOLOGNA

23,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

67,4% EUROPA

66,9% EMILIA ROMAGNA

53,1% ITALIA

Contesto territoriale 
occupazione femminile 

fascia età 20-64 anni 2018
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COMMENTO Nelle imprese associate ben il 67% degli occupati è donna, la loro presenza è maggiore al 70% 
nei settore della cooperazione sociale, nei servizi e nel settore della distribuzione. Nei settori 
dell’agroalimentare, abitazione e CulTurMedia la percentuale femminile è rilevante e si attesta attorno 
al 50% mentre è molto ridotta nei settori della Logistica e trasporti e della Produzione e lavoro. 

Analizzando la governance delle imprese, possiamo osservare la percentuale di donne che ricoprono 
le cariche di presidente, vicepresidente e amministratore delegato delle imprese che è pari al 
26% del totale. Scorporando questo dato emerge che solo il 16% dei presidenti è donna e la maggior 
concentrazione si ha nei settori della cooperazione sociale e dei servizi mentre superiore è la quota  
di vicepresidenti donna che si attesta al 30%.

Il dato di genere è stato approfondito anche osservando la “qualifica” dei dipendenti indagando il dato 
di coloro che occupano una posizione qualificata all’interno dell’impresa quale dirigente, ovvero colui/
colei che esercita, in parte oppure interamente, la funzione di direzione con lo scopo di guidare chi sta 
al vertice, o quadro, colei/colui che svolge una funzione di rilevante importanza rivolta allo sviluppo  
ed alla realizzazione degli obiettivi prefissati dall’impresa (art. 2095 Codice Civile). 

Emerge che il 67% degli occupati in posizione qualificata è rappresentato da uomini, le donne 
rappresentano il 38% e sono principalmente inquadrate come “quadro” per il 41 % e solo per il 27 % 
come “Dirigenti”.

Per ciò che concerne la composizione di genere nei CDA, emerge ancora una netta prevalenza 
maschile dei consiglieri - le donne rappresentano infatti solo il 26 % del totale e sono concentrate 
prevalentemente nel settore della cooperazione sociale, nei servizi e nella distribuzione.
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OBIETTIVO
8.1  Sostenere la crescita economica pro-capite a seconda delle circostanze nazionali  

e, in particolare, almeno il 7 per cento di crescita annua del prodotto interno lordo  
nei paesi meno sviluppati.

INDICATORE
TASSO DI RESILIENZA: RAPPORTO  
TRA CRESCITA/DECRESCITA FATTURATO  
E OCCUPAZIONE

3,9%
LEGACOOP BOLOGNA

14,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

Variazione fatturato
dal 2014 al 2018

Variazione occupazione
dal 2014 al 2018

20,4%
LEGACOOP BOLOGNA

14,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

73,1% EUROPA

1,8 % EUROPA

74,4% EMILIA ROMAGNA

1,4% EMILIA ROMAGNA

63,0% ITALIA

0,8% ITALIA

Contesto territoriale 
tasso occupazione 

fascia età 20-64 anni 2018

Contesto territoriale  
crescita PIL 2018
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COMMENTO L’indicatore individuato pone l’attenzione sulla crescita economica sostenibile delle imprese.  
Le imprese compresenti nel periodo tra il 2014 e il 2018 vengono studiate dal punto di vista della 
crescita o decrescita dei fatturati prodotti in relazione alla tenuta o meno del dato occupazionale.

Le imprese vengono quindi classificate quali resilienti quando vi è un fatturato in aumento e una 
dinamica occupazionale stabile o in aumento – al contrario, sono considerate vulnerabili quelle  
che hanno perso sia volumi d’affari che occupazione.

La resilienza non è condizionata dalle dimensioni d’impresa, e anche il settore conta relativamente,  
in quanto vengono analizzati unicamente le due variabili citate.

Analizzando il dato si evince che il 52% delle imprese aderenti è resiliente, all’opposto il 17,4%  
delle imprese è considerata vulnerabile.

Per una corretta interpretazione del dato delle aderenti di Legacoop Bologna è bene mettere  
in relazione questo tasso di resilienza con il dato dell’incremento dell’occupazione nel periodo 
2014-2018, che si attesta al 20,4% contro il dati di Benchmark delle altre imprese di 14,8%. 

La cooperazione infatti è riuscita in questi anni a salvaguardare l’occupazione a fronte una 
riduzione delle marginalità e contrazioni dei fatturati (3,9% è l’incremento dei fatturati delle 
aderenti nel periodo 2014/2018 notevolmente inferiore al dato di benchmark relativo alle imprese  
di capitali che si attesta al 14,8%).
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OBIETTIVO
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne  

e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori  
di equo valore.

INDICATORE
OCCUPATI A TEMPO
INDETERMINATO

Lavoratori a tempo  
indeterminato

6,9% EUROPA

5,9% EMILIA ROMAGNA

17,1% DETERMINATO

10,6% ITALIA

Contesto territoriale 
occupati tempo indeterminato/

determinato Italia 2018

Contesto territoriale  
crescita PIL 2018

92,1%
LEGACOOP BOLOGNA

88,7%
IMPRESE 
BOLOGNA

82,9% INDETERMINATO
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COMMENTO Osservando la ripartizione per contratto dell’occupazione delle imprese aderenti si evince che ben  
il 92% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato; il dato è superiore  alla percentuale  
delle imprese di capitale che si attesta al 88,7%.

Tra i contratti a tempo indeterminato la percentuale di donne è del 67,4% nelle associate mentre  
il dato benchmark è del 39,1%. 

La percentuale di incidenza di questa forma contrattuale è altissima in tutti i settori – l’unica eccezione 
è CulTurmedia nel quale sono privilegiate altre forme contrattuali  pertanto l’incidenza dei contratti  
a tempo indeterminato scende al 54%.
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OBIETTIVO
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne  

e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori  
di equo valore.

INDICATORE
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
UNDER 54 ANNI 1,7%

LEGACOOP BOLOGNA

4,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

Occupati
under 25 anni

Occupati
da 25 a 34 anni

Occupati
da 35 a 54 anni

14,7%
LEGACOOP BOLOGNA

66,2%
LEGACOOP BOLOGNA

20,7%
IMPRESE 
BOLOGNA

58,4%
IMPRESE 
BOLOGNA

8,5% 35-49 anni

73,9% 35-49 anni

31,9% 15-24 anni

17,9% 15-24 anni

15,7% 25-34 anni

61,3% 25-34 anni

Contesto territoriale 
tasso disoccupazione giovanile 

Italia 2018

Contesto territoriale 
tasso occupazione giovanile 

Italia 2018
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COMMENTO Secondo i dati analizzati, gli occupati compresi nella fascia di età under 54 costituiscono l’82,5% 
dell’occupazione totale nelle imprese aderenti, dato analogo a quello rilevato per le imprese di capitale 
(83,8%).

La classe under 25 costituisce il 2% dell’intera occupazione ed è composta prevalentemente da 
impiegati nel settore della distribuzione dei servizi e della cooperazione sociale. La fascia di età 
successiva, gli occupati tra i 25 e i 34 anni, rappresenta il 14,7% dell’occupazione, con la medesima 
concentrazione settoriale. Infine, gli occupati dai 34 ai 54 rappresentano il 62,6%. 

Se per le prime due classi il posizionamento delle associate è inferiore rispetto al benchmark di 
riferimento, per la classe 34-54 le aderenti si collocano al di sopra del 58,4% delle imprese di capitale.

La situazione attuale evidenzia che la percentuale degli impiegati under 34 nelle aderenti è del 17,4%, 
non sufficiente a raggiungere l’obiettivo stabilito per  il 2020 di innalzare il tasso di occupazione 
giovanile fino a riportarlo ad un livello del 21%. 
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INDICATORE
UNDER 49 ANNI
IN POSIZIONE DI VERTICE 0,5%

LEGACOOP BOLOGNA

2,0%
IMPRESE 
BOLOGNAUnder 29 anni

Da 30 a 39 anni

Da 40 a 49 anni

6,9%
LEGACOOP BOLOGNA

24,7%
LEGACOOP BOLOGNA

8,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

25,0%
IMPRESE 
BOLOGNA

Contesto territoriale 
tasso occupazione fascia età

 20-64 anni 2018 73,1% EUROPA

74,4% EMILIA ROMAGNA

63,0% ITALIA

OBIETTIVO
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne  

e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori  
di equo valore.
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COMMENTO L’indicatore analizza la presenza di giovani che ricoprono posizioni di vertice all’interno delle imprese, 
nello specifico presenta la distribuzione per classi di età inferiori a 50 anni considerando le cariche  
di Presidente, vicepresidente e Amministratore Delegato.

Nelle aderenti si evidenzia la concentrazione in posizioni apicali nella classe più alta, infatti nella fascia 
40-49 anni ricade il 24,7% degli under 50 che occupano posizioni di vertice.

In un confronto con il dato delle imprese di capitale, le aderenti di Legacoop Bologna sono allineate  
per quanto riguarda la classe 40-49 anni, mentre per le età inferiori ai 39 anni le percentuali sono 
minori rispetto al benchmark.

Il dato sull’età media, invece, risulta uniforme a quello del benchmark di riferimento: una media  
di 54,88 anni per le aderenti e 54,31 anni per le imprese di capitale.

132



133
40,8% 2020

34,7% 2013

37,8% 2017

54,3% 2008

39,3% 2018

40,8% 2012

Contesto territoriale
tasso disoccupazione giovanile 

Italia 2018

16,4%
LEGACOOP BOLOGNA

24,4%
IMPRESE 
BOLOGNA

2017

2018

2020

16,3%
LEGACOOP BOLOGNA

21,0%
OBIETTIVO 2020

24,5%
IMPRESE 
BOLOGNA

OBIETTIVO
Occupazione giovanile
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OBIETTIVO
9.5  Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale  

in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni  
e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione  
di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica  
che privata – e per lo sviluppo.

INDICATORE
CAPACITA’ DI INVESTIMENTO 
DELL’IMPRESA: DIFFERENZA 
IMMOBILIZZAZIONI SU MEDIA  
ATTIVITÀ ANNI 2014- 2018 

44,4%
LEGACOOP  
BOLOGNA

50,5%
IMPRESE  
BOLOGNA

Imprese investitrici

Contesto territoriale 
quota riservata alla spesa in ricerca  

e sviluppo 2017
2,00% EUROPA

2,03% EMILIA ROMAGNA

1,38% ITALIA
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COMMENTO L’indicatore individuato misura la capacità di investimento delle imprese e viene calcolato rapportando 
la somma degli investimenti materiali e immateriali (da Bilancio d’esercizio)  al totale Attività (voce 
Totale attivo dello stato patrimoniale del Bilancio) per il periodo 2014 -2018.

Ne emerge il dato % della quota di investimento sulla media delle attività nel periodo 2014 -2018.

Le imprese di Legacoop Bologna investono per il 44% , in misura inferiore al dato di benchmark  
che regista un 50,5% di imprese investitrici.

Approfondendo l’analisi, è possibile osservare anche la propensione all’investimento delle imprese:  
tra le imprese considerate «investitrici» quelle che hanno investito per una quota superiore al 5% sono 
pari solo al 13,7 %. Anche questo dato è inferiore a quello di benchmark che registra una propensione 
maggiore pari al 25% per le imprese di capitali. 
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OBIETTIVO
10.4  Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere 

progressivamente una maggior uguaglianza.

INDICATORE
DIVARIO SALARIALE

4.6
LEGACOOP  
BOLOGNA

12.2
IMPRESE  
BOLOGNA

Rapporto tra salario più alto  
e più basso percepito nell’impresa

Contesto territoriale 
disugualianza reddito disponibile 2017

6,1% EMILIA ROMAGNA

4,5% ITALIA
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COMMENTO Scopo principale di questo obiettivo è quello di raggiungere una maggiore uguaglianza attraverso  
la riduzione dell’esclusione sociale e delle disuguaglianze esistenti tra i lavoratori e tra i sessi.

Un obiettivo che garantisce la creazione di una società più equa sotto ogni punto di vista è quello 
che si preoccupa del divario salariale, ottenuto rapportando il salario più alto con quello più basso 
percepito all’interno di un’impresa. 

Sulla base di quanto indicato dalle imprese, il divario salariale si attesta a 4.60, dato che 
rappresenta il rapporto tra la retribuzione annua lorda (Ral) più alta e più bassa corrisposta ai 
lavoratori occupati in impresa. Il dato si stabilisce ben al di sotto del benchmark di riferimento, 
evidenziando una situazione positiva per le imprese aderenti in ambito di equità. 

Dal punto di vista settoriale, sono i settori della Distribuzione, dei Servizi e dell’Agroalimentare ad avere 
un maggiore divario salariale.
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LE BUONE PRATICHE 
DELLE IMPRESE 
ASSOCIATE A LEGACOOP
BOLOGNA RISPETTO  
AGLI SDGS DELL’AGENDA  
ONU 2030

In questa parte della rendicontazione sono contenute le buone pratiche legate  
ai 9 sotto-obiettivi individuati per i quali non sono disponibili dati quantitativi ottimali  
e relativi benchmark di riferimento.

La reperibilità di dati omogenei è uno dei limiti che è stato riscontrato  
in questa rendicontazione di sostenibilità, imputabile all’eterogeneità delle imprese 
rappresentate, che differiscono per dimensione, settore e tipologia di organizzazione interna.

Gli elementi qualitativi sono stati raccolti grazie a quanto trasmesso dalle cooperative  
in risposta ai questionari elaborati da Legacoop Bologna.

In aggiunta, sono state mappate parte delle buone pratiche presentate  
nei  bilanci sociali e di sostenibilità delle cooperative associate.

Infine è stato scelto di inserire in questa prima rendicontazione 
solo la parte ritenuta più significativa, fruibile e replicabile  
per il raggiungimento degli obiettivi.
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BUONA PRATICA SU PROGETTI DI SOSTEGNO  
ALLA NUTRIZIONE

GRANAROLO
Africa Milk Project è un progetto di cooperazione internazionale per l’autosviluppo promosso  

da CEFA Onlus in collaborazione con il Gruppo Granarolo, nato con l’obiettivo  

di sviluppare intorno alla Njombe Milk Factory (una latteria sociale situata in uno dei distretti 

più poveri ella Tanzania) una micro filiera del latte, un piccolo ma autosufficiente sistema 

agrozootecnico, in grado di produrre latte alimentare e di distribuirlo alle famiglie e alle scuole, 

assicurando al contempo cibo, lavoro e un’attività economica. Granarolo, fin dalla nascita  

del progetto, ha sostenuto lo sviluppo della latteria di Njombe mediante contributi economici, 

trasferimento di conoscenza agli allevatori tanzaniani (sono stati effettuati corsi di formazione 

presso gli stabilimenti di Granarolo a Bologna) e altre forme di supporto. 

 

Dal 2009, attraverso Africa Milk Project, il Gruppo ha inteso dare un più forte impulso  

alla crescita di questa esperienza coinvolgendo anche i propri consumatori, sempre in coerenza 

con i principi della cooperazione.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte  
le forme di malnutrizione; raggiungere, 

entro il 2025, i traguardi concordati  
a livello internazionale contro l’arresto 

della crescita e il deperimento nei 
bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare 

le esigenze Nutrizionali di ragazze 
adolescenti, donne in gravidanza  

e allattamento e le persone anziane.

INDICATORE
Attivazione di progetti e campagne 

di comunicazione e sensibilizzazione 
aventi ad oggetto la riduzione delle 
pratiche di alimentazione scorretta  

e malnutrizione e/o la promozione  
di . Se presenti specificare il numero  

di persone raggiunte.
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BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE  
DELLE SOSTANZE INQUINANTI

GRANAROLO
In una catena produttiva quale quella di Granarolo, che interessa dall’agroalimentare al packa-
ging, l’attenzione all’impatto ambientale non può che essere centrale. Granarolo, infatti, si serve 
dell’Analisi del ciclo di vita del prodotto, o Life Cycle Analysis (LCA), per monitorare le perfor-
mance e per identificare interventi mirati alla riduzione dell’impatto su salute e ambiente lungo 
tutta la catena di produzione. 

In particolare, nell’ambito dell’allevamento, diverse azioni sono state implementate:
• Tracciabilità delle materie prime analizzando le criticità ambientali di tutti gli stabilimenti  

e la sicurezza alimentare del prodotto. 
 Oltre 14 mila controlli, 406 per il monitoraggio di pesticidi, diossine, metalli pesanti e altre 

sostanze inquinanti (PCB - Policlorobifenili utilizzati come additivi per gli antiparassitari)  
sia per le materie prime che per la produzione. 

• Monitoraggio delle fasi di concimazione e di distribuzione dei diserbanti tramite uno stru-
mento GPS che permette di ottimizzare il processo riducendo le quantità di fitofarmaci 
immessi – antiparassitari (pesticidi) usati a protezione delle colture – e le emissioni di CO2 
relative a questa fase.

• Riduzione del packaging e del suo impatto ambientale grazie alla diminuzione della plastica 
utilizzata e al maggior utilizzo di plastica riciclata; tale processo ha conseguito risultati anche 
dal punto di vista della diminuzione della CO2 emessa.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

3.9 Entro il 2030, ridurre 
sostanzialmente il numero di decessi 

e malattie da sostanze chimiche
pericolose e da inquinamento 

e contaminazione di aria, 
acqua e suolo. 

INDICATORE
Presenza di politiche aziendali, 

programmi, attività o progetti promossi 
dall’impresa cooperativa finalizzati alla 

riduzione delle proprie emissioni 
di sostanze inquinanti in aria, acqua  

e suolo. Se presenti, specificare 
e riportare gli eventuali 

impatti ottenuti.

FONTE: Bilancio di sostenibilità 2018
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BUONA PRATICA DI PROGETTI A SOSTEGNO DELL’EDUCAZIONE 
RIVOLTI A BAMBINI ADOLESCENTI E FAMIGLIE 

CADIAI – COMETE
La cooperativa sociale CADIAI è capofila del progetto ComeTe. Progetto che nasce nel 2012 
con l’obiettivo di creare una rete si servi di assistenza alla persona e alla famiglia, dalla cura 
dei propri cari a percorsi educativi personalizzati. 

Il progetto si sviluppa a livello nazionale su una rete di Cooperative Sociali da sempre impegnate 
nella creazione di sistemi territoriali di welfare. 

La personalizzazione dei servizi è punto di forza del progetto: ComeTe, oltre a nidi di infanzia 
e servizi di baby-sitting, offre la professionalità di educatori per il sostegno allo studio e di ope-
ratori per l’assistenza di alunni portatori di handicap, dalle scuole di infanzia a quelle di primo 
e secondo grado.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

4.1 Garantire entro il 2030,  
ad ogni ragazza e ragazzo, libertà, 

equità e qualità nel completamento 
dell’educazione primaria e secondaria 
che porti a risultati di apprendimento 

adeguati e concreti. 

INDICATORE
Presenza di programmi di sostegno  

a famiglie appartenenti a fasce 
sociali svantaggiate finalizzati a 

garantire l’accesso e il completamento 
dell’educazione primaria e secondaria.

FONTE: https://www.cadiai.it/comete_1.html
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CONSORZIO SCU.TER
Scu.Ter – Scuola Territorio è un consorzio di imprese sociali bolognesi che offre servizi per il 
benessere di bambini, ragazzi e le loro famiglie, con particolare attenzione all’inclusione sociale. 
L’obiettivo è quello di fornire agli utilizzatori un contesto che garantisca pari opportunità di svi-
luppo e di apprendimento, valorizzando la complementarietà tra attività educativa, formazione, 
ricerca e attività di sensibilizzazione. 
Le cooperative consorziate sono Open Group, Anastasis, Cadiai, Csapsa, Csapsa 2, Ida Poli, Li-
bertas Assistenza, Seacoop, SolcoInsieme. Queste lavorano valorizzando il rapporto tra pubblico 
e privato nel contesto territoriale tramite, per esempio, interventi integrativi scolastici, interventi 
di tempo libero per minori con disabilità o in situazione di disagio, servizio di neuropsichiatra 
infantile e autismo. 

FONTE: Bilancio Sociale 2018 

UNIPOL
l Gruppo Unipol fornisce ai suoi dipendenti iniziative integrative con il fine di migliorare  
la gestione congiunta degli impegni personali e professionali. 
In particolare, il gruppo abilita numerosi servizi per il sostegno alle famiglie che accompagnano 
genitori e figli nel percorso scolastico e nella vita di tutti i giorni. Iprogrammi più utilizzati  
e apprezzati nell’ambito della vita scolastica sono i servizi di orientamento scolastico, le Borse 
di Studio Unipol che premiano il merito e il sostegno allo studio, con particolare attenzione alle 
materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) attraverso l’utilizzo della piat-
taforma digitale Redoc, che ripensa il modo di insegnare e apprendere queste discipline, utiliz-
zando il linguaggio naturale e le opportunità offerte dalla tecnologia, con l’obiettivo di renderle 
facilmente accessibili. 

FONTE: http://www.unipol.it/it/persone/il-gruppo-unipol/welfare-aziendale-0
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BUONA PRATICA SULLA PRODUZIONE 
DI ENERGIA RINNOVABILE  

ALLEANZA 3.0
L’impegno di Coop Alleanza 3.0 nella tutela dell’ambiente è prioritario e spazia dall’offerta di 
prodotti biologici ed ecologici, alla ricerca di una sempre maggiore sostenibilità ambientale dei 
punti vendita e delle sue strutture. Nel 2018 Coop ha prodotto 14,1 milioni kW/h da 84 impianti 
fotovoltaici (+4 rispetto 2017) ed ha acquistato 96 milioni kW/h di energia “pulita”. Comples-
sivamente il 28,8% del consumo della cooperativa proviene da energia pulita; inoltre tali azioni 
hanno portato ad una riduzione di 64.000 tonnellate di CO2 emessa. 

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

7.2 Aumentare considerevolmente 
entro il 2030 la quota di energie 

rinnovabili nel consumo totale  
di energia. 

INDICATORE
Presenza di obiettivi relativi  

al consumo o alla produzione  
di energia rinnovabile (percentuale sul 

consumo/ produzione totale di baseline 
e dichiarazione degli obiettivi).

FONTE: Report di Sostenibilità 2018 Coop Allenaza 3.0
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BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE 
DEL CONSUMO ENERGETICO

ALLEANZA 3.0
La rete di distribuzione di Coop Alleanza 3.0 è attenta all’uso efficiente di tutte le risorse.  
L’uso efficiente dell’energia elettrica passa attraverso un monitoraggio costante e un sistema  
di reportistica integrato con i sistemi automatici di gestione degli impianti; nel 2018 tali sistemi 
di monitoraggio erano presenti in 225 punti vendita (in aumento rispetto ai 218 del 2017).

Tra gli interventi del 2018 Coop Alleanza 3.0 ha implementato il rinnovamento degli impianti  
di illuminazione e l’installazione vetri termici nei banchi frigo. Grazie a questi interventi  
il consumo complessivo di energia/superficie della rete di vendita è stato di 514,1 Kwh/m3  
(521,4 nel 2017).
 

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

7.3 Raddoppiare entro il 2030  
il tasso globale di miglioramento 

dell’efficienza energetica.

INDICATORE
Riduzione dei consumi energetici 
relativi alla produzione dei propri 

prodotti e servizi. Se si, specificare 
baseline e obiettivi.

FONTE: Report di Sostenibilità 2018 Coop Allenaza 3.0
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BUONA PRATICA SULL’UTILIZZO 
DI FORNITORI LOCALI

COOP
È da sempre impegnata nella salvaguardia e nella valorizzazione dei prodotti (e dei produttori) 
agroalimentari del nostro Paese. Il 74% dei fornitori di prodotti alimentari è italiano e il 40% delle 
materie prime dei prodotti a marchio Coop è esclusivamente di origine italiana; percentuale che 
sale al 56% se l’origine Italia è una delle possibili. 

A livello locale, Coop Alleanza 3.0 si impegna a promuovere e valorizzare le eccellenze enoga-
stronomiche del territorio, a partire da quelle prodotte nelle regioni in cui è radicata, contribuen-
do così a sostenere le economie locali.

Questo impegno passa anche da Territori.Coop, il progetto che dà spazio e visibilità ai produtto-
ri locali: le loro specialità vengono proposte nei negozi della Cooperativa ed evidenziate  
con il marchio Territori.Coop.

Coop Alleanza 3.0 ha fatto dei prodotti locali un fattore distintivo del proprio assortimento, tan-
to da aver creato un team dedicato alla ricerca e alla selezione di piccoli produttori  
nei vari territori.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

9.3 Incrementare l’accesso delle 
piccole imprese industriali e non, 

in particolare nei paesi in via di 
sviluppo, ai servizi finanziari, compresi 
i prestiti a prezzi convenienti, e la loro 
integrazione nell’indotto e nei mercati.

INDICATORE
Dichiarare se l’impresa cooperativa 

si avvale dell’utilizzo di fornitori locali. 
Se si, indicare quanti.

FONTE: Report di Sostenibilità 2018 Coop Allenaza 3.0
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CONAD
Sviluppa la sua offerta anche attraverso il rapporto con 6.200 produttori locali con i quali  
Il gruppo ha sviluppato un fatturato di circa 2 miliardi. L’intenzione è di proseguire lungo questo 
percorso generando un valore che non è solamente economico, ma anche sociale, con importan-
ti ricadute di occupazione e indotto nonché di valorizzazioni di produzioni tipiche e locali.

COOPERATIVA SOCIALE EXAEQUO
La cooperativa sociale ExAequo, a Bologna la Bottega del Mondo, è attiva nel commercio equo  
e nella finanza sostenibile. 

Commercia prodotti rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente, capaci di generare valore econo-
mico contemporaneamente a servizi per le persone e per il territorio di origine.

I prodotti provengo da diverse realtà, paesi in via di sviluppo, realtà locali e nazionali, realtà  
di recupero sociale e produttivo di beni confiscati, ma rimangono accumunati dalla solidarietà. 
La cooperativa sostiene tutta la catena del commercio equo per fortificare la produzione  
dei paesi in via di sviluppo e le Botteghe del Mondo in Italia. Il focus non è quindi solo sull’espor-
tazione ma è indirizzato anche all’autosviluppo dei produttori nei PVS sfruttando le opportunità 
nate dalle relazioni commerciali instaurate e gli strumenti della finanza etica. 

FONTE: http://www.exaequo.bo.it/
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BUONA PRATICA SU PROCESSI INDUSTRIALI  
PIU’ “GREEN”

CAMST
Nell’ambito della ristorazione l’innovazione è fondamentale per poter affrontare gli impatti  
ambientali del business. Un esempio è l’innovativa idea di Camst di implementare un sistema  
di pulitura a secco per le cucine, rispettoso dell’ambiente, delle persone e dei costi. 
Il sistema, nato per sanificare le sale operatorie, permette contemporaneamente di garantire 
elevati standard igienici, facilitare e velocizzare le operazioni di pulitura e ridurre drasticamente 
il consumo d’acqua. 

L’approccio è stato applicato a 36 cucine centralizzate dove vengono prodotti circa 30 milioni  
di pasti/anno; il risparmio registrato varia tra i 0,6 e 0,72 litri/pasto.  Grazie al progetto comples-
sivamente Camst è in grado di risparmiare 20 milioni di litri d’acqua/anno, l’equivalente  
di 8 piscine olimpioniche.
 

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

9.4 Migliorare entro il 2030 le 
infrastrutture e riconfigurare in modo 

sostenibile le industrie, aumentando 
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse 

e adottando tecnologie e processi 
industriali più puliti e sani per 

l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati 
si mettano in azione nel rispetto delle 

loro rispettive capacità.

INDICATORE
Investimenti e spese sostenute 

per migliorare la propria sostenibilità, 
aumentando l’efficienza nell’utilizzo 
delle risorse e adottando tecnologie 

e processi industriali più puliti e sani 
per l’ambiente.

FONTE: Bilancio Sociale 2018 + http://www.camst.it/comunicazione/alle-nazioni-unite-per-la-sostenibilita
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CPR
Gli imballaggi e il trasporto sono tra i temi più critici per quanto riguarda l’impatto ambientale 
che generano. Il sistema di produzione e gestione degli imballaggi della cooperativa CPR è stato 
premiato al World Circular Economy Forum di Helsinki (2017) proprio per la capacità di generare 
valore producendo a zero emissioni. CPR produce cassette per il trasporto di ortofrutta  
e di alimenti freschi e pallets di legno utilizzabili lungo tutto il corso della filiera (dal trasporto 
alla vendita); in particolare, le cassette sono pratiche nel trasporto a pieno e a vuoto, riutilizzabi-
li poiché facilmente lavabili, ecologiche e riciclabili in ogni loro parte.  

CPR ha scelto di controllare ogni passaggio del business così da diminuire drasticamente  
l’impatto ambientale: imballaggio, produzione, lavaggio ed eventuale rigenerazione di quelli rotti,  
al trasporto degli alimenti con la gestione dei percorsi e della stiva ottimale dei mezzi.
Marchi e aziende che utilizzano il servizio: Coop, Conad, Pam, Bennet, Consorzio Melinda,  
Aprofruit. 

FONTE: www.cprsystem.it
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BUONA PRATICA SU RIQUALIFICAZIONE  
EDILIZIA

COOPERATIVA DOZZA
La Cooperativa Edificatrice Dozza ha scelto di dare ampio spazio al tema dell’efficienza energe-
tica, sia per gli insediamenti esistenti che per le fasi di ideazione, progettazione e realizzazione 
delle nuove strutture.

Il monitoraggio si è dimostrato essere fondamentale per entrambi: grazie all’analisi del degrado 
fisiologico degli edifici è possibile una corretta ed efficiente programmazione degli interventi 
di manutenzione. 

Investimento complessivo programmato 2014-2017: circa 5.285.000 euro.
Nel 2018 ulteriore investimento di 890.000 euro:
•  in 475 alloggi sostituzione infissi;
• in 335 alloggi sostituzione caldaie,;
•  n 487 alloggi e 17 salette adeguamento conta calorie. 

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

11.3 Entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva 

e sostenibile e la capacità 
di pianificare e gestire in tutti i paesi 

un insediamento umano che 
sia partecipativo, integrato 

e sostenibile.

INDICATORE
Quota degli investimenti 

per la riqualificazione edilizia 
degli edifici (efficientamento 

energetico, ristrutturazione, ecc.) 
e per la costruzione di edifici in classe 

di efficienza energetica A.

FONTE: Bilancio di Sostenibilità 2015-2016-2017
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COOPERATIVA ANSALONI
La Cooperativa Edificatrice Ansaloni nell’ambito della sostenibilità e responsabilità sociale 
dedica particolare attenzione e supporto agli interventi di riqualificazione energetica.
Il servizio Ansaloni Energy fornisce assistenza tecnica per la progettazione e l’implementazione 
di progetti per ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie, e supporto per l’ottenimento delle 
certificazioni energetiche. 

Grazie alla ricerca di soluzioni innovative che coniugano materiali e soluzioni green con  
il comfort abitativo, la cooperativa lavora per raggiungere maggiore efficienza energetica,  
a riduzione di rifiuti e sprechi e, contemporaneamente, la valorizzazione degli edifici adattandoli 
alle nuove necessità ecologiche della città e dei cittadini. 

Inoltre, a partire da giugno 2016 la cooperativa ha dato inizio alla realizzazione di nuovi edifici 
in classe energetica A4 nell’Area Metropolitana di Bologna. Le nuove costruzioni prevedono 
impianti a pompa di calore ad alimentazione elettrica a diretto contatto con pannelli fotovoltaici 
sovradimensionati (rispetto agli obblighi di normativa vigente). Tale tipologia di impianto 
consente la gestione integrata di riscaldamento invernale, climatizzazione estiva e produzione 
di acqua calda con un abbattimento dei costi del 50% rispetto ad abitazioni con impianti 
tradizionali. 
Alloggi ultimati al 2019: 42
Alloggi in fase di realizzazione: 51
Alloggi in consegna entro il 2022: 61 
 

FONTE: Cooperativa Ansaloni
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BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE/RICICLIO/RIUTILIZZO  
DEI RIFIUTI

COOP ALLEANZA 3.0 
Ha da anni intrapreso una campagna contro lo spreco alimentare. Il progetto Buon Fine prevede 
una scontistica sui prodotti vicino alla scadenza o difettosi e, successivamente, la distribuzione 
dell’invenduto ad associazioni e cooperative sociali che si occupano di preparare pasti o di di-
stribuire pacchi spesa per persone bisognose, e ad associazioni e strutture quali canili e gattili. 
Il progetto, in alcuni punti vendita, recupera anche prodotti non alimentari e nel 2018 il valore  
di queste merci distribuite è stato di quasi 300 mila euro. 

Il progetto Buon Fine nelle sue due fasi:
ha coinvolto 280 punti vendita (+25 del 2017) e oltre 500 realtà solidali;
ha evitato lo spreco di 2.703 tonnellate di merce alimentare, per un valore di 12.118.664 euro  
e la produzione di 14.810 pasti al giorno.
Coop Alleanza 3.0 affronta anche il tema dell’economia circolare per il recupero degli scarti ali-
mentari (nel centro commerciale di Centro Nova di Castenaso) con il progetto pilota “Waste to 
value”, in partnership con Camst, Igd e Impronta Etica e con il supporto tecnico del Future Food 
Institute.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

12.3 Entro il 2030, dimezzare  
lo spreco pro capite globale di rifiuti 
alimentari nella vendita al dettaglio  

e dei consumatori e ridurre le perdite 
di cibo lungo le filiere di produzione  

e fornitura, comprese le perdite  
post-raccolto.

INDICATORE
Presenza di programmi/progetti 

promossi dall’impresa cooperativa 
finalizzati ridurre in modo sostanziale 

la produzione di rifiuti attraverso  
la prevenzione, la riduzione, il riciclo  
e il riutilizzo. Se si specificare quali.

FONTE: Report di Sostenibilità 2018



152

BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI DI CO2

GRUPPO UNIPOL 
Ha registrato, rispetto al 2016, una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 del 9%, calcola-
ta sui 19 edifici certificati ISO 50001 (Certificazione per il “Sistema di gestione dell’energia”) 
e un conseguente calo delle emissioni per dipendente. 

Il gruppo ha scelto di utilizzare la classificazione internazionale delle emissioni (GRI Standards) 
per una maggiore comparabilità con altre realtà anche a livello internazionale. 
Nel 2018 la rendicontazione ha previsto anche il monitoraggio delle emissioni generate 
dai viaggi e dai trasferimenti dei dipendenti (4.814 ton CO2 eq, -2,8% sul 2017) e quelle genera-
te dagli spostamenti dei clienti con dispositivi telematici (7.023.013 ton CO2 eq).

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

13.2 Integrare le misure 
di cambiamento climatico 

nelle politiche, strategie 
e pianificazione nazionali.

INDICATORE
Quantità della riduzione di emissioni 

di gas serra dovute all’adozione 
di programmi/progetti da parte 

dell’impresa cooperativa, in tonnellate 
di CO2 equivalente .

FONTE: Bilancio Integrato 2018
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CONIUGARE LA CURA PER LE PERSONE 
CON QUELLA PER L’AMBIENTE 

LA CITTÀ VERDE COOPERATIVA SOCIALE  
Lavora nel campo della gestione rifiuti e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nel luglio 2016 la Cooperativa, dopo aver investito diversi anni in ricerca e progettazione, apre 
un impianto di gestione rifiuti che riunisce diverse attività di recupero. 
In particolare ad oggi sono attive tra le altre : una linea di produzione compost di qualità uti-
lizzabile in agricoltura biologica che recupera rifiuti organici e verdi, una linea di produzione 
bio-combustibili da scarti legnosi e una linea di preparazione al riutilizzo di  arredi urbani 
dismessi. 

L’obiettivo è quello di offrire una possibilità di recupero dei rifiuti su scala locale e al contempo 
offrire possibilità di lavoro a persone svantaggiate. 
L’impianto copre una superficie di 13.000 mq circa in Comune di Crevalcore e tratta 15.000 ton-
nellate/anno di scarti organici e 8.000 tonnellate di rifiuti igneo-cellulosici. L’impianto è servito 
da un impianto fotovoltaico di 194 kWh e attualmente occupa 11 persone.
Per la cooperativa lo sviluppo sostenibile ha sempre significato unire saldamento l’impegno 
ambientale alla equità e solidarietà sociale. Tale approccio è valso alla cooperativa diversi rico-
noscimenti, tra i quali il premio Biagi e il  green award della Commissione europea per il Life+ 
«Lowaste» , e collaborazioni, ad esempio Ashoka Italia, Fondazione Schneider Electric ed Ervet.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

7.1 Entro il 2030, garantire l’accesso 
universale ai servizi energetici a prezzi 

accessibili, affidabili e moderni.
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena 

e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutte le donne e gli uomi-

ni, anche per i giovani e le persone 
con disabilità, e la parità di retribuzio-

ne per lavoro di pari valore. 
13.1 Rafforzare la resilienza 

e la capacità di adattamento ai rischi 
legati al clima e ai disastri naturali 

in tutti i paesi.

INDICATORE
Quantità di rifiuti ligneo-cellulosici 

recuperati per uso energetico

Numero di persone appartenenti 
a fasce deboli assunte. 

Quantità di rifiuti biodegradabili rac-
colti in maniera differenziata recupera-

ti per uso agricolo per l’aumento della 
sostanza organica dei terreni.

FONTE: Bilancio Integrato 2018



IL CONTRIBUTO  
DELLE IMPRESE 
COOPERATIVE  
ASSOCIATE  
A LEGACOOP BOLOGNA 
DURANTE IL LOCKDOWN

A partire da inizio marzo, ancor prima del lockdown vero e proprio, le imprese associate  
e il sistema Legacoop Bologna hanno cercato di affrontare l’emergenza, ognuno nel proprio 
settore, creando una rete solidale fatta di condivisione di informazioni, donazioni e azioni 
a sostegno della comunità e dei propri lavoratori. 

I contributi delle imprese, seppur disparati, hanno avuto come principale obiettivo quello 
della salvaguardia della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti. 

Il focus sulla sanità non ha però tralasciato il presidio di aspetti fondamentali quali istruzione, 
disuguaglianze e cura della persona, anche a distanza.

Marzo-Maggio 2020
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Le azioni che le imprese associate hanno attuato nei mesi emergenziali di marzo, aprile e maggio  
si possono classificare tra iniziative sul territorio e donazioni. 
In entrambi casi, in questa rendicontazione, ciò che si vuole evidenziare è come il sistema 
cooperativo sia stato in grado di attuare una molteplicità di azioni, con più o meno intensità,  
a presidio di 11 SDGs su 17. 
Non si tratta certo di un link casuale, diversi organismi nazionali (ISTAT) e internazionali (ONU)  
si sono pronunciati rispetto all’interconnessioni tra il raggiungimento degli SDGs e pandemia. 
La crisi sanitaria che se da un lato amplia le disuguaglianze, rappresenta un’opportunità  
per trasformare la crisi in un’ulteriore spinta al raggiungimento degli obiettivi, a partire da Salute  
e benessere (goal 3). 

«I nuovi bisogni generati dalla pandemia chiamano all’azione per risolvere i problemi 
che rendono tutti più vulnerabili.»

SDGS 
PRESIDIATI
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LE DONAZIONI

Per quanto riguarda le donazioni non possiamo che ringraziare tutti coloro che in un modo  
o in un altro hanno donato e sostenuto il sistema sanitario del territorio locale e nazionale.  
Le donazioni si sono concretizzate in diverse forme: donazioni a carattere economico per strutture 
sanitarie e persone in difficoltà, azioni di crowdfunding per sostenere l’acquisto di materiale 
sanitario ma anche la devoluzione di ricavi delle vendite e altre forme. 
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CAMST GROUP
Camst Group, delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, ha messo a disposizione  
delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione  
ed educazione alimentare per bambini in questo periodo di chiusura delle scuole.
Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme  
a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?  
Nasce così “Camst è di casa” un sito internet dove le famiglie trovano menu settimanali elaborati  
dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività  
con finalità educative da realizzare insieme a casa.

COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA 
La Cooperativa Sociale Eta Beta ha ideato e proposto l’“Orto Giardino alla Finestra”: un set a domicilio 
con tutto l’occorrente per coltivare un piccolo orto o una zona fiorita sul proprio balcone.  
Strumento per coltivare nuovi interessi e una consapevolezza differente del cibo che si consuma.

Sicurezza alimentare e importanza 
di una sana e corretta alimentazione 

emergono come temi centrali. Secondo 
il rapporto di ricerca di ActionAid sulla 

povertà alimentare e il diritto al cibo 
in Italia, il lockdown ha aumentato 

in modo esponenziale l’insicurezza 
alimentare per le famiglie. 

Il lockdown totale e la conseguente 
chiusura di tutti i servizi  

di ristorazione, inoltre, ha portato 
milioni di italiani a dover gestire tutti  

i pasti familiari in autonomia. 

FONTE: https://asvis.it/goal2/home/353-7894/poverta-ed-emergenza-alimentare-la-crisi-si-abbatte-su-donne-e-giovani
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SOCIETÀ DOLCE
Il 21 aprile Società Dolce, cooperativa sociale attiva sul territorio di Bologna, lancia  – Lontanimavicini, 
un laboratorio di psicologia online di Spazio Salute. Il servizio di riabilitazione di Società Dolce, chiuso 
per l’emergenza coronavirus, ha continuato l’attività psicologica per l’associazione Genitori Ragazzi 
Down, attraverso videochiamate quotidiane a gruppi di tre o quattro giovani pazienti. L’obbiettivo 
è stato quello di non interrompere i supporti psicologici, ma anche di non farli sentire soli e dare un 
appuntamento significativo alle giornate. Si parla e ci si racconta, ma si canta anche e si balla, per 
sentirsi insieme, anche se a distanza. La psicologia non si ferma e gli psicologi di Società Dolce non 
lasciano soli iloro pazienti.

ISTITUTO RAMAZZINI 
L’Istituto Ramazzini ha avviato un servizio di psicoterapia  a distanza, attraverso il quale prenotare 
colloqui con  lo psicoterapeuta in modalità on-line con un’ampia gamma di piattaforme per 
videochiamata, come Skype, WhatsApp, Hangout, Webex, Facetime, GotoMeeting e Zoom. 
Il servizio è stato pensato sia per chi desidera continuare il percorso già in essere, sia per coloro 
che hanno vissuto momenti di disagio relativo al Covid-19. 

COOPERATIVA PISCINE SOGESE 
La cooperativa Piscine Sogese, il 28 marzo lancia l’hashtag #SogeseDivanoCommunity, proponendo 
esercizi per tenersi attivi indirizzati ad adulti e bambini. Lo sport non si ferma e anche a distanza è 
stato possibile esercitarsi a casa con una serie di video realizzati dai trainer adulti e da quelli più piccini! 

COTABO 
Cotabo il 2 maggio è diventato l’Hub regionale per la distribuzione di mascherine a operatori di taxi  
e NCC. I dispositivi sono stati consegnati dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. L’attività è stata 
garantita dai soci della cooperativa che hanno operato volontariamente.

Il sistema cooperativo ha prontamente 
attuato tutte le azioni possibili  

al presidio di salute e benessere 
delle proprie comunità: proteggendo 
i propri lavoratori con i necessari DPI, 

organizzando e igienizzando  
punti vendita, diminuendo l’orario  

per salvaguardare i propri lavoratori  
e sostenendo il personale sanitario  

nel momento più duro. 
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ANASTASIS
Anastasis ha partecipato all’iniziativa “Solidarietà digitale in Emilia-Romagna” mettendo  
a disposizione SuperMappeX Educational per le scuole, la piattaforma online pensata  
per la didattica inclusiva. Lo strumento è stato scelto in particolare pensando agli studenti  
che potrebbero risultare svantaggiati da un contesto di apprendimento diverso e agli insegnanti 
che desiderano favorire un apprendimento efficace per tutti i propri studenti.

KILOWATT
Kilowatt, come #KwBaby Kilowatt ha aderito al “Comitato Educhiamo” con il fine di prepararsi 
per la ripartenza, pensando a proposte educative per l’estate in grado di garantire la sicurezza 
dei bambini, degli educatori e delle famiglie. Per farlo al meglio la cooperativa ha scelto  
di proporre alla sua rete un questionario sulle necessità e i bisogni educativi e conciliativi  
delle famiglie. 

Il lockdown ha messo a dura prova 
il sistema educativo di tutto 
il mondo ma in Italia, in modo 

particolare, sono emerse gravi 
problematiche, soprattutto in termini 

di digitalizzazione. Secondo stime 
provvisorie riportate dall’Istat  

a luglio 2020, durante il lockdown 
approssimativamente 3 milioni  

di studenti tra i 6 e 17 anni, a causa 
della carenza o inadeguatezza degli 

strumenti informatici, potrebbero  
aver incontrato difficoltà  

nella didattica a distanza. 

FONTE: https://www.istat.it/it/files//2020/07/Istat_AudizionePNR_27luglio2020.pdf
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FONTE: https://www.istat.it/it/archivio/246557

IL SISTEMA LEGACOOP
Il sistema Legacoop, il 24 marzo ha lanciato la campagna social “Libera puoi” a sostegno  
delle donne vittime di violenza attraverso la quale diffondere il numero 1522. 

COOP ALLEANZA 3.0
A supporto delle associazioni per le donne vittime di violenza Coop Alleanza 3.0 ha donato 50 
mila euro; in particolare, a Bologna il sostegno è stato indirizzato alla «Casa delle Donne  
per non subire violenza» e al «Mondo Donna».

FONDAZIONE WEWORLD-GVC ONLUS 
La Fondazione WeWorld-GVC Onlus ha potenziato i servizi della propria Helpline con un ser-
vizio di sostegno e ascolto a distanza per le donne in difficoltà o che si sentono oppresse dalla 
quarantena. Nel nostro paese, infatti, il carico familiare ricade quasi esclusivamente sulla com-
ponente femminile della coppia, aumentando il livello di stress di donne e mamme, che magari 
accanto a questo aumentato carico di lavoro familiare devono affiancare lo smart working.

Le statistiche Istat rispetto al periodo 
compreso tra marzo e giugno 2020 

individuano un trend in crescita   
per i livelli di violenza sulle donne: 

il numero dei contatti, telefonici 
e via chat al 1522, il servizio pubblico 

promosso dalla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri attivo 

h24, è più che raddoppiato rispetto 
al medesimo periodo dell’anno 

precedente (+119,6%), passando 
da 6.956 a 15.280 chiamate.  

La crescita delle richieste di aiuto 
tramite chat è quintuplicata 

passando da 417 a 2.666 messaggi. 
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COOPERFIDI
Cooperfidi, dal 3 marzo, ha cominciato a garantire l’accesso al credito agevolato e svariate 
agevolazioni ai propri clienti.

BANCA DI BOLOGNA
Banca di Bologna, dal 6 marzo, ha messo in campo strumenti a sostegno di imprese e famiglie 
quali moratorie su rate dei mutui, proroghe fino a 120 giorni degli anticipi import e la concessio-
ne di apposite linee di credito.

ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA 
Assicoop Bologna Metropolitana, il 24 marzo, già posticipava il pagamento delle polizze. 

UNIPOLSAI
UnipolSai, il 10 aprile, istituisce una polizza per l’emergenza Covid-19 per dare la possibilità 
alle aziende di garantire ai dipendenti e ai loro familiari una copertura assicurativa per tutelarli 
in questo momento così difficile.

COOPFOND
Il 28 aprile, Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, al fine di venire incontro all’emergenza 
Covid-19, promuove “Futura!”, il bando che finanzia e sostiene le cooperative di piccole dimen-
sionidi settori particolarmente sensibili.

In linea con il sotto obiettivo 8.3, 
il sistema cooperativo ha messo 

in campo azioni di supporto 
finanziario per le attività produttive, 

l’imprenditorialità e le famiglie,  
con attenzione rivolta alle piccole e 

medie imprese che popolano  
il panorama cooperativo. 
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COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ETA BETA 
Dal 24 marzo, la cooperativa sociale onlus Eta Beta ha intrapreso l’attività di igienizzazione  
e pulizia delle ambulanze della Fondazione Catis che trasportano i malati di Covid-19.  
In un momento di estrema incertezza, gli studenti di storia, antropologia, logistica  
che normalmente propongono attività di socializzazione e inclusione sociale sulla base  
della sperimentazione artistica e laboratoriale, hanno scelto di dedicarsi a qualcosa  
di estremamente concreto e necessario.

Le imprese associate non si sono mai 
davvero fermate e nel momento  

di necessità hanno messo in campo  
il loro know-how a favore della 

comunità. Ecco, infatti, un esempio  
di rapida riconversione attuata 

non solo per garantire la continuità 
lavorativa ma anche per fornire  

un servizio in risposta ai nuovi bisogni  
di sanificazione.
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COOP ALLEANZA 3.0 
Al fine di presidiare i diritti delle persone fragili, Coop Alleanza 3.0, il 23 marzo ha avviato  
il servizio “L’unione fa la spesa”: consegna a domicilio della spesa alimentare e dei parafarmaci  
a chi ha bisogno di assistenza, ai disabili, a chi è affetto da patologie croniche  
o è immunodepresso, in generale dunque alle fasce più deboli della comunità che, a maggior 
ragione, hanno dovuto evitare di uscire dalla propria abitazione. Il servizio è stato oggetto 
di un protocollo che il Comune di Bologna ha firmato con Coop Alleanza 3.0 e il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato bolognese.

COOPERATIVA SOCIALE PIAZZA GRANDE
La cooperativa sociale Piazza Grande, che da vent’anni opera sul territorio bolognese  
per la lotta alla povertà e all’emarginazione si è attivata tempestivamente per l’accoglienza  
delle persone senza fissa dimora. La loro struttura, il “Capannoncino”, è diventata un luogo 
aperto 20 ore su 24 per accogliere le persone senza fissa dimora durante tutta la giornata  
(a parte momenti di sanificazione). 

CADIAI
Seppur in modo differente, anche gli anziani ricoverati nelle case di riposo sono state vittime 
dell’aumento delle diseguaglianze. Dunque, al fine di mantenere il diritto di visita, Cadiai  
ha attivato, fin dall’inizio dell’emergenza, le videochiamate con i familiari cui non era data  
la possibilità di fare visita ai loro parenti a seguito dei decreti.

L’emergenza sanitaria ha messo  
in luce le esistenti diseguaglianze 
della nostra società, in particolare 

rispetto alla porzione di popolazione 
più debole. Il sistema cooperativo 

ha reattivamente reagito attivando 
i proprio circuiti solidaristici all’interno 

della città di Bologna. 
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EX-AEQUO
Ex-Aequo ha attivato, dalle prime fasi di chiusura, un servizio di consegna a domicilio  
della spesa pensato per incentivare il consumo di prodotti equi. Come ulteriore incentivo, 
insieme a tanti altri soci della rete Altromercato, anche la Bottega di via Altabella decide  
di accettare come mezzo di pagamento i BUONI SPESA per l’emergenza Covid-19, applicando,  
in un’ottica di solidarietà, un ulteriore sconto del 10%. 

Il consumo sostenibile è stato messo  
a dura prova nel contesto  

della chiusura di tutte le attività 
commerciali, soprattutto per quanto 
riguarda le più piccole realtà solidali. 
Le realtà associate non hanno perso  

la voglia di mettersi in gioco e portare 
in giro per la città la propria idea  

di impresa. 
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COOP ALLEANZA 3.0, COOP RENO, CONAD
Coop Alleanza 3.0, Coop Reno e Conad si sono mosse fin da subito per adeguarsi alle norme  
di sicurezza, per garantire un accesso sicuro e controllato per consumatori e dipendenti.  
Ad ulteriore supporto della propria comunità hanno previsto azioni di quali istituzione  
di prezzi fissi, consegna di spesa a domicilio e la possibilità di utilizzare i buoni spesa 
governativi con ulteriori sconti.

COOP RENO_COOPERATIVA LA FORMICA
Singolari le iniziative di Coop Reno e della Cooperativa La Formica che hanno implementato, 
rispettivamente, la spesa e la pizza sospesa per le persone più in difficoltà.

L’emergenza sanitaria ha prodotto 
nuove forme di povertà ed una grave 

emergenza alimentare.  
Secondo il rapporto 2020 di Caritas 
Italiana, l’incidenza di nuovi poveri 

è passata dal 31% al 45%; alto il peso 
della crisi per donne, minori e persone 

in età lavorativa. Inoltre, nel periodo 
maggio-settembre 2020 chi si è 

rivolto alla Caritas l’ha fatto per la 
prima volta. Il sistema cooperativo ha 

presidiato con svariate iniziative tali 
problematiche.

FONTE: https://asvis.it/goal2/home/353-7894/poverta-ed-emergenza-alimentare-la-crisi-si-abbatte-su-donne-e-giovani 
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GRANAROLO
Granarolo, che rappresenta la più importante filiera del latte italiana, si è impegnata fin da subito 
a garantire la sostenibilità del proprio processo. In primis, ha attuato misure di protezione e 
sicurezza per i propri addetti, comprendente di una copertura assicurativa in caso di contagio. 
A garanzia del lavoro dei propri allevatori, nonostante il crollo delle vendite dovuto alla chiusura 
di bar, ristoranti e pasticcerie, ha assicurato il ritiro del latte dai propri allevatori e, infine,  
ha proposto un servizio di consegna della spesa a titolo gratuito. 

Secondo l’indagine svolta  
da ISMEA (Istituto di Servizi  

per il Mercato Agricolo Alimentare),  
a subire di più l’emergenza sono  

le aziende dell’industria alimentare: 
difficoltà logistiche e carenza  

di personale rendono difficile  
il normale svolgimento delle attività. 

Secondo ulteriori ricerche in tale 
settore sono le industrie zootecniche  

a risentire maggiormente della crisi. 

FONTE: https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Valutazione+dell%27impatto+sul+settore+agroalimentare+
delle+misure+di+contenimento+COVID+19.pdf/7b9d5345-caca-1fcf-a699-1aabffb83020?t=1589809230780 
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FONTE: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=null&id=5573 

CADIAI
Il Cadiai, forte del radicamento sul territorio bolognese, ha messo in atto diverse attività finalizzate  
al presidio dell’educazione e della salute dei più e meno piccoli. 
Il 17 aprile, Cadiai pubblica la prima “Pillola Pedagogica”: il primo video di una serie pensata per dare  
ai genitori a casa consigli di esperti per la gestione dei figli in un momento così complesso.
Il 29 aprile è poi stata lanciata la campagna #IORESTOALNIDOEASCUOLA guidata dal motto  
“Se i piccoli non hanno la possibilità di andare all’asilo, allora sarà l’asilo ad andare dai piccoli”. 
Con grande attenzione, cura e professionalità, le famiglie hanno potuto ricevere proposte mirate 
costruite sui loro bisogni individuali. Tra le iniziative messe in atto ad esempio, la realizzazione  
del canale CADIAI INFANZIA su Youtube per consultare video tematici (proposte laboratoriali, incontri 
individuali con le famiglie e/o a piccoli gruppi etc), gli spazi di download per accedere a proposte 
specifiche per le varie sezioni del nido e della scuola, e, non meno importanti, i momenti live attraverso 
piattaforme dedicate. 
In tal senso, sono stati implementati il servizio di “Fiabe al telefono” che dal lunedì al venerdì  
ha consentito di ascoltare una favola letta da un’educatrice esperta, i colloqui virtuali con genitori  
e bambini per la condivisione della giornata e, infine, è stato potenziato il servizio di Sportello 
Pedagogico con l’obiettivo di sostenere e orientare i genitori nel proprio ruolo di adulti “educanti”.

Non dimenticandosi dei più grandi, dal 24 aprile al 24 luglio 2020 è stato reso disponibile uno 
sportello educativo di ascolto e sostegno online alla genitorialità indirizzato a genitori di figli in età 
adolescenziale o preadolescenziale.

Il tema della didattica a distanza 
è stato fortemente accompagnato 
dal tema della salute psicologica 
di bambini, ragazzi e famiglie che, 
con diverse intensità, hanno visto 
stravolgere la propria quotidianità 
e ritmi. Tra i sintomi più frequenti, 

disturbo del sonno, attacchi d’ansia 
e aumento dell’irritabilità come 

evidenziato dall’indagine sull’impatto 
psicologico della pandemia nelle 

famiglie in Italia, promossa dall’Irccs 
Giannina Gaslini di Genova.
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CADIAI
Con l’obiettivo di dare un sostegno sia ai propri lavoratori che alle famiglie che frequentano i loro 
servizi, Cadiai ha messo a disposizione un sostegno psicologico gratuito.

CNS 
CNS, nell’ambito di “EsserCNS”, il programma di welfare e benessere organizzativo pensato per  
i dipendenti, ha attivato uno sportello di ascolto per i dipendenti, tutto gratuito, tutto a portata di click. 
Tutti i dipendenti potranno dialogare in modo esclusivo e riservato tramite una piattaforma ideata  
per erogare consulenze di coaching e counselling individuali tramite video-call. 

GRUPPO UNIPOL 
Il Gruppo Unipol ha cercato di provvedere, con diversi strumenti, al sostegno della propria comunità. 
Oltre alla restituzione di un mese di RC auto, ha lanciato #ANDRÀTUTTOBENEfree: un supporto  
in più pensato per i clienti UnipolSai. È la polizza gratuita dedicata all’emergenza COVID-19, pensata  
per offrire una copertura assicurativa in caso di ricovero ospedaliero. Una sicurezza in più che  
si aggiunge alla polizza UnipolSai. 

La pandemia mondiale ha causato 
ingenti danni economici ma anche alla 

vita personale di chiunque,  
a partire dallo svolgimento  

del proprio lavoro. In tale circostanza, 
secondo l’Istituto Superiore della 

Sanità, il rischio di sviluppare disturbi 
d’ansia, depressione e comportamenti 

aggressivi è molto alto. Parallelamente 
possono aumentare i fattori di rischio 
psicosociale come stress economico, 

disoccupazione, lutto, perdita  
 del ruolo e del lavoro.

FONTE: https://www.iss.it/documents/20126/0/RAPPORTO+ISS+COVID-19+23_2020.pdf/a5d4cf5e-f4cc-072e-
0c43-d14ae920a2ca?t=1589209649628
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VICOO
Il laboratorio di idee di Legacoop Bologna Vicoo, in collaborazione con l’Università di Bologna, 
AlmaCube e AlmaLabor, lancia Oper.TEN: un percorso di progettazione per promuovere idee innovative 
per affrontare l’emergenza. 
Dieci giorni di tempo, quattro squadre guidate da coach esperti, suddivise su altrettanti temi  
per sviluppare soluzioni rapide a sostegno della comunità. 
“Safe it Easy” è uno dei progetti ideati nel percorso, ovvero un sistema di ordini e consegne online 
solidali.
“Esci i nonni”, un  sistema integrato indirizzato alla cura degli anziani.
“Kit-insegna”, un pacchetto di strumenti didattici per la gestione quotidiana di bambini dai 3 ai 6 anni.
“Digitali & Uguali”, una rete di recupero di dispositivi elettronici non utilizzati da redistribuire ai più 
bisognosi.

Innovazione e ricerca, accompagnate 
da una solida struttura di istruzione, 

lavorano insieme per offrire soluzioni 
efficaci per fronteggiare la pandemia. 
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OPEN GROUP
Le competenze maturate da ABC Digitale trasversalmente tra i colleghi della cooperativa hanno 
permesso, rispetto a molti servizi di Open Group, di trasformare rapidamente le relazioni abituali 
in una dimensione virtuale: è quello che è accaduto nei settori disabilità, integrazione e giovani.  
Il sito di ABC Digitale si trasforma, durante la pandemia, in un luogo dove vengono raccolte tutte  
le sperimentazioni, attività e riflessioni del gruppo cooperativo.

Innovazione e ricerca se declinate 
adeguatamente e sapientemente 

possono offrire soluzioni a presidio  
dei più deboli, dei bambini e ragazzi 

che più di tutti hanno sofferto 
 le conseguenze della crisi sanitaria.
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SCS CONSULTING
SCS Consulting ha offerto un ciclo di formazione e di webinar gratuiti, aperti a tutti per il periodo  
aprile/maggio, con l’obiettivo di rinnovare una riflessione congiunta su come gestire i nuovi rischi,  
che derivano da questa situazione di emergenza, anche attraverso soluzioni che coniughino 
innovazione e sostenibilità. I temi trattati hanno riguardato la Finanza Sostenibile, indicandone  
le opportunità; la EU Taxonomy, ovvero il nuovo sistema di classificazione delle attività economiche 
sostenibili; gli Strumenti di sviluppo della Circular Economy; e, infine, la Stakeholder Management 
Approach come strumento per ricostruire un futuro sostenibile.

L’emergenza sanitaria da un lato  
ha reso evidenti molti limiti  

del modello economico e sociale 
attuale, dall’altro ha evidenziato  

le opportunità da presidiare  
per il prossimo futuro. Ecco che 
la formazione in merito ai nuovi 

strumenti finanziari e gestionali  
per la lotta al cambiamento climatico 

risulta essere un driver  
per la ripartenza. 
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