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Un’epoca di mutamenti epocali 
 
 

LO SCENARIO E IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 



LE FRATTURE CHE SEGNANO ECONOMIA E SOCIETÀ 



RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
LA SOCIETÀ CHE SI PREPARA E LA MISSIONE COOPERATIVA 

Una nuova relazione tra capitale e lavoro 
 

Nuova consapevolezza dell’importanza del  

capitale umano 
 

Il ruolo delle piattaforme diviene centrale, ed è caratterizzato non 
dalla tradizionale organizzazione verticalizzata ma  

da processi di disintermediazione e nuova aggregazione 
  
 

 



RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
LA SOCIETÀ CHE SI PREPARA E LA MISSIONE COOPERATIVA 

Ripensare l’economia, costruire gli Stati Uniti d’Europa 
 

Maggior integrazione verso la formazione degli Stati Uniti d’Europa. 
 
 

Ripensamento del modo di fare economia, per sviluppare una società 
in cui il materialismo non sovrasti e cancelli l’aspetto morale.  

 
 



RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
LA SOCIETÀ CHE SI PREPARA E LA MISSIONE COOPERATIVA 

La cooperazione, via per nuove forme d’imprenditorialità 
 
 

Spinta dal basso  
verso il  

fare impresa 
 
 

 

Spirito 
collaborativo 

Sostenibilità 
ambientale e sociale 

Condivisione  



RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
LA SOCIETÀ CHE SI PREPARA E LA MISSIONE COOPERATIVA 

Congresso per ripensare il ruolo della cooperazione 
 

 
Risposte coerenti  



L’EVOLUZIONE DELL’UNIVERSO COOPERATIVO 
 Legacoop si presenta a questa sfida mutata  

 

 



LA RISPOSTA ASSOCIATIVA ALLE SFIDE DEL PAESE 
 

 
L’impresa cooperativa deve saper realizzare la propria 

dichiarata diversità, in quanto 
 

 sostenibile, intergenerazionale e  
capace di ricucire legami sociali e territoriali 

 



LA RISPOSTA ASSOCIATIVA ALLE SFIDE DEL PAESE 
 



L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE 

 

L’Alleanza delle Cooperative Italiane è la risposta di autoriforma alla 
crisi di rappresentanza dei corpi intermedi, per reagire alla 

marginalizzazione del fenomeno cooperativo e per promuovere la 
diffusione dell’idea cooperativa 

 
adesso occorre completare questo percorso  

 
Unificazione politica e organizzativa  

della cooperazione italiana 



 
 



“CAMBIARE L’ITALIA COOPERANDO” 
UN NUOVO MODO DI ESSERE E OPERARE 

 
 
Accountability, diffusione di buone pratiche e BES cooperativo 
impatti dei progetti non solo dal punto di vista economico ma anche sociale ed 
ambientale 
 
Una nuova matrice associativa  
protocolli di qualità dell’associazione  
 
Altre forme organizzative ed imprenditoriali sociali e solidali 
stringere alleanze e per costruire forme di dialogo 
 
Promozione di nuova cooperazione 
attenzione ad ampliare la platea degli attori con i quali collaboriamo (Università, 
centri di ricerca, Centro di alta formazione, etc…) per accrescere la nostra capacità 
attrattiva e di conoscenza presso le giovani generazioni.  
 




