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Dai fattori endogeni alle emergenze sanitarie
su scala globale, le Cooperative aderenti a
Legacoop Lazio e la stessa struttura
associativa hanno saputo trarre importanti
insegnamenti, grazie ai percorsi intrapresi e
alla rinnovata consapevolezza di
appartenere ad un ecosistema in grado di
ritrovare sempre nuovo slancio, facendo leva
proprio sui valori comuni e fondanti del
Movimento Cooperativo.
tuttavia, la recente emergenza sanitaria HA messo in crisi in maniera inaspettata e profonda molti
settori economici e solo un lavoro congiunto tra Istituzioni e mondo delle imprese sarà quindi in
grado di garantire adeguati strumenti per una pronta ed efficace ripartenza.

Il lavoro associativo, già prima della pandemia, si era concentrato su un percorso di resilienza e
rigenerazione che ha consentito a Legacoop Lazio di riacquistare credibilità e reputazione, dopo gli
eventi che ne avevano segnato il cammino tra il 2014 e il 2015.
Partendo da un confronto con quanto previsto nel Documento di Mandato, approvato dal 13°
Congresso di Legacoop Lazio nel 2017, emergono alcune tappe salienti di questo percorso e i relativi
risultati raggiunti:

PRIMO passaggio è stato il risanamento economico di
Legacoop Lazio, CHE HA coinvolto le Cooperative
aderenti ma soprattutto la struttura associativa,
CON IL SUPPORTO DI Legacoop Nazionale. Il risultato
dell’uscita dalla crisi di bilancio e della chiusura
delle pendenze è stato raggiunto A FINE 2019.

PARTENDO DALLA ridefinizione della Vision DI LEGACOOP
LAZIO, Le Cooperative hanno ritrovato e rinnovato il
senso e il significato del lavoro associativo e
rafforzato la fiducia, per affrontare il futuro
attraverso un’aggiornata visione di sé stesse ma
potendo contare su radici profonde.

A corredo del lavoro sul risanamento economico e
sulla Vision, sono stati strutturati ed implementati
percorsi di partecipazione, in cui le Cooperative
aderenti si sono riappropriate di spazi di condivisione
ED HANNO AVVIATO IMPORTANTI PROGETTI DI COOPERAZIONE
FRA COOPERATIVE.

Contemporaneamente al lavoro “interno” svolto
insieme alle Cooperative aderenti, Legacoop Lazio ha
intrapreso un dialogo continuo e costruttivo con la
Pubblica Amministrazione e i suoi principali
stakeholder, CON LO SCOPO DI RECUPERARE un’adeguata
reputazione interna ed esterna.

“È stato come un lavoro di tessitura.
Abbiamo intrecciato i fili creando, pian piano,

una nuova trama, una nuova comunità.”



Legacoop Lazio rappresenta più di 500 tra imprese tra Cooperative, Consorzi e Società di Mutuo
Soccorso aderenti a Legacoop Nazionale, con sede legale e/o operativa nel Lazio.
Le Cooperative autoctone insieme a quelle Nazionali e fuori zona, presenti nel Lazio, sviluppano un
valore della produzione complessivo di 3.324.465.229,00€, con 23.370 addetti e 367.941 soci (i dati
sono estrapolati dall’Anagrafica Revisioni e Adesioni di Legacoop, nell’ultima annualità
disponibile, ed integrati con interviste dirette nel caso delle Cooperative Nazionali e fuori zona)

Cooperative ADERENTI NUMERO Valore DELLA produzione ADDETTI Soci 

Cooperative AUTOCTONE 491 € 986.576.141,00 15.828 45.459 

CoopERATIVE NAZIONALI/FUORI ZONA 20 € 2.337.889.088,00 7.542 322.482 

TOTALE 511 € 3.324.465.229,00 23.370 367.941 

 

Tab. 1 | DATI COMPLESSIVI: Cooperative AUTOCTONE E NAZIONALI/FUORI ZONA (ANNO 2019)

Tab. 2 | Cooperative AUTOCTONE: Numerosità per settore e provincia (Anno 2021)

SETTORE FR LT RI RM VT TOTALE 

Abitanti 7 8 1 42 1 59 

Agroalimentare 2 14 7 26 14 63 

Consumatori 0 0 0 2 0 2 

Culturmedia 3 1 1 45 4 54 

Dettaglianti 0 0 0 0 1 1 

Legacoopsociali 25 14 5 87 13 144 

Produzione e Servizi 13 27 5 116 7 168 

TOTALE 50 64 19 318 40 491 

 
Tab. 3 | Cooperative AUTOCTONE: Valore della Produzione per settore e provincia (Anno 2019)

SETTORE FR LT RI RM VT TOTALE 

Abitanti € 3.432.957,00 € 56.736,00 € 1,00 € 14.733.864,00 € 582,00 € 18.224.140,00 

Agroalimentare € 92.022,00 € 103.730.237,00 € 1.190.697,00 € 32.202.406,00 € 19.380.397,00 € 156.595.759,00 

Consumatori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290.619.195,00 € 0,00 € 290.619.195,00 

Culturmedia € 201.841,00 € 43.463,00 € 60.301,00 € 27.513.240,00 € 358.312,00 € 28.177.157,00 

Dettaglianti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 423.944,00 € 423.944,00 

Legacoopsociali € 37.129.850,00 € 27.219.935,00 € 2.038.082,00 € 230.325.226,00 € 18.285.060,00 € 314.998.153,00 

Produzione e Servizi € 2.121.547,00 € 12.393.519,00 € 1.390.829,00 € 160.522.477,00 € 1.109.421,00 € 177.537.793,00 

TOTALE € 42.978.217,00 € 143.443.890,00 € 4.679.910,00 € 755.916.408,00 € 39.557.716,00 € 986.576.141,00 

 
Tab. 4| Cooperative AUTOCTONE: Numero di 

addetti per settore e provincia (Anno 2019)
Tab. 5 | Cooperative AUTOCTONE: Numero di SOCI 

per settore e provincia (Anno 2019)

SETTORE FR LT RI RM VT TOTALE 

Abitanti 4 0 0 29 0 33 

Agroalimentare 4 546 17 67 56 690 

Consumatori 0 0 0 1.309 0 1.309 

Culturmedia 2 4 2 320 4 332 

Dettaglianti 0 0 0 0 3 3 

Legacoopsociali 543 647 58 8.038 827 10.113 

Produzione e Servizi 34 282 22 2.984 26 3.348 

TOTALE 587 1.479 99 12.747 916 15.828 

 

SETTORE FR LT RI RM VT TOTALE 

Abitanti 236 142 21 5.628 18 6.045 

Agroalimentare 215 869 376 3.508 2.316 7.284 

Consumatori 0 0 0 0 0 0 

Culturmedia 16 8 4 528 19 575 

Dettaglianti 0 0 0 0 4 4 

Legacoopsociali 668 592 68 6.003 705 8.036 

Produzione e Servizi 3.639 257 18 17.834 1.767 23.515 

TOTALE 4.774 1.868 487 33.501 4.829 45.459 

 

“Per noi le persone non sono numeri.
Ma i numeri riescono a dare l’idea di quello

che le persone possono fare, insieme.” 



“Teniamo per mano le nostre Cooperative,
soprattutto quando la strada è in salita.

La nostra Mission è esserci, sempre.” 

Tab. 6 | COOPERATIVE NAZIONALI E FUORI ZONA: 
Numerosità per settore (Anno 2021)

SETTORE TOTALE 

Abitanti 0 

Agroalimentare 0 

Consumatori 4 

Culturmedia 1 

Dettaglianti 2 

Legacoopsociali 2 

Produzione e Servizi 11 

TOTALE 20 

 

Tab. 7 | cooperative NAZIONALI e fuori zona: 
Valore della Produzione per settore (Anno 2019)

SETTORE TOTALE 

Abitanti € 0,00 

Agroalimentare € 0,00 

Consumatori € 347.494.000,00 

Culturmedia € 27.560.102,00 

Dettaglianti € 1.688.690.683,00 

Legacoopsociali € 2.827.876,00 

Produzione e Servizi € 271.316.427,00 

TOTALE € 2.337.889.088,00 

 
Tab. 8 | cooperative NAZIONALI e fuori zona: 
Numero di addetti per settore (Anno 2019)

Tab. 9 | cooperative NAZIONALI e fuori zona: 
Numero di SOCI per settore (Anno 2019)

SETTORE TOTALE 

Abitanti 0 

Agroalimentare 0 

Consumatori 1.442 

Culturmedia 715 

Dettaglianti 1.863 

Legacoopsociali 57 

Produzione e Servizi 3.465 

TOTALE 7.542 

 

SETTORE TOTALE 

Abitanti 0 

Agroalimentare 0 

Consumatori 319.756 

Culturmedia 378 

Dettaglianti 362 

Legacoopsociali 48 

Produzione e Servizi 1.938 

TOTALE 322.482 

 

La società italiana, negli ultimi anni, ha subito profondi processi di mutamento che l’hanno resa
terreno fertile per la ricerca del mero vantaggio individuale e per una crescente conflittualità.
In questo scenario complessivo, è necessaria una forte iniziativa per ricreare un clima di fiducia e
progetti costruiti insieme ai cittadini, allo scopo di rilanciare anche il ruolo stesso della
Cooperazione. La Cooperazione è certamente in grado di contare su profonde radici, per affrontare
il futuro attraverso un’aggiornata visione di sé stessa.

Legacoop Lazio ha come Mission quella di sviluppare servizi e
progetti per far nascere e far crescere imprese cooperative e
promuove la cultura cooperativa, affermandone i valori
distintivi e sostenendo con la propria azione di rappresentanza
il ruolo economico, sociale e civile e la capacità di rispondere
ai bisogni delle persone che caratterizza le Cooperative.
Per essere efficace, può contare su una duplice articolazione:
settoriale, con i Responsabili regionali delle differenti
Associazioni di settore Nazionali (Legacoop Abitanti, Legacoop
Agroalimentare, ANCC, ANCD, CulTurMedia, Legacoop Produzione
e Servizi, Legacoopsociali), e territoriale, con le strutture di
Roma, Lazio Nord e Lazio Sud.
A queste figure si aggiungono poi, trasversalmente al lavoro di

Settori e Territori, la Commissione Pari Opportunità di Legacoop Lazio e Generazioni Legacoop Lazio,
il coordinamento dei giovani under 40 che operano nelle Cooperative e nella struttura associativa
e di sistema.



A partire dalla fase di risanamento, Legacoop Lazio si è posta l’ambizioso obiettivo di simboleggiare
“lo specchio della Cooperativa più virtuosa, per rappresentare un esempio da perseguire e
costantemente migliorare”.
Gli elementi che caratterizzano il lavoro di Legacoop Lazio si possono così sintetizzare:

Loro competenze. Ciò si traduce in un’organizzazione politica e tecnica che lavora per obiettivi
prefissati e condivisi e, al tempo stesso, impegnata a realizzare concretamente i principi
cooperativi.

“La Cooperazione non è solo una forma d’impresa.
È l’approccio. È il nostro metodo di lavoro.” 

ispirate ai principi della fiducia, della reciprocità, della condivisione, della mutualità. Ciò avviene
attraverso l’attivazione di un processo che va continuamente alimentato:

Altra caratteristica distintiva DI LEGACOOP LAZIO è la gestione
per obiettivi, che comporta una valutazione dei percorsi in
base ai risultati raggiunti a fronte di obiettivi PREFISSATI,

ASSOCIAZIONE, ma anche e soprattutto di uno strumento esterno, che regola la collaborazione tra
il mondo della Cooperazione e i suoi principali stakeholder.

La Governance è fortemente legata ai tratti identitari della
forma cooperativa, con una cultura organizzativa fondata
sulla centralità delle persone e sulla valorizzazione delle

“Il metodo è sostanza”: il metodo di lavoro di Legacoop Lazio è
finalizzato a promuovere la partecipazione, a governare la
complessità verso un obiettivo comune, a valorizzare relazioni

definiti chiaramente ed in maniera raggiungibile, con tempi di realizzazione e costante controllo
degli step intermedi.

La co-progettazione è diventata strumento privilegiato di
lavoro per alcuni settori di Legacoop Lazio. Si tratta di uno
strumento interno, che agisce sul rapporto tra Cooperative e

RETI E COLLABORAZIONI ATTIVATE



Il nostro contributo
allo Sviluppo regionale

Di seguito sintetizziamo i pilastri della nostra visione di sviluppo economico e sociale del Lazio e delle sue comunità.
Rappresentano la base per individuare azioni e progetti capaci di costruire, insieme agli stakeholder di riferimento, un
sistema regionale che, oltre a produrre valore economico e lavoro, sia in grado di generare benessere e favorire la
creazione di comunità accoglienti ed inclusive.

Ciò, rafforzando le relazioni tra persone, reti e Cooperazione, creando un clima positivo di fiducia e aumentando il capitale
sociale rappresentato “dal grado di coesione sociale esistente nelle comunità, dai processi che si instaurano tra le persone
e che stabiliscono reti, norme e fiducia sociale, facilitando il coordinamento e la cooperazione nell'ottica di un vantaggio
reciproco” (World Health Organization, 1998).

I pilastri individuati - Sostenibilità, Legalità, Innovazione, Lavoro, formazione ed equità, Welfare - sono stati mutuati dalla
strategia presente nel Documento “Cambiare l’Italia Cooperando” dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e immaginati in
un’ottica di sistema e di interconnessione fra i vari settori.



La Cooperazione verso la sostenibilità

Cultura come veicolo di sviluppo sostenibile

Beni comuni, Cooperative di Comunità e
rigenerazione urbana

Agricolture

Economia circolare

Transizione energetica e Comunità energetiche

SOSTENIBILITà

Le nostre proposte per lo sviluppo regionale:
▪ Incentivare l'utilizzo di partenariato, co-progettazione, co-gestione e degli altri strumenti

partecipativi in grado di coinvolgere congiuntamente Istituzioni, Parti Sociali, imprese e
cittadinanza nei processi di sviluppo sostenibile economico, sociale e territoriale,
semplificando processi decisionali e procedure attuative.

▪ Promuovere azioni in grado di sviluppare un approccio alla sostenibilità di tipo sistemico e
multi-dimensionale, superando la logica "settoriale" ma incentivando invece quella
"territoriale".

▪ Utilizzare la cultura come "tema unificante" per il raggiungimento di obiettivi sul piano
economico, sociale e della sostenibilità.

▪ Promuovere lo strumento delle DMO (Destination Management Company) per la promozione
turistico-culturale integrata del territorio.

▪ Promuovere nuove norme urbanistiche che favoriscano la realizzazione degli eco-quartieri, la
rigenerazione urbana, la demolizione e ricostruzione, la densificazione in cambio di aree a
disposizione dei cittadini.

▪ Incentivare la semplificazione burocratica e il sostegno alle strategie di rigenerazione, riuso e
valorizzazione integrata nei contesti urbani e rurali.

▪ Promuovere sul territorio regionale l’applicazione del Protocollo di intesa tra Legacoop
Nazionale e ANCI, sulla gestione dei beni comuni.

▪ Promuovere lo strumento delle Cooperative di Comunità per lo sviluppo sostenibile dei
territori, dell'economia e delle persone.

▪ Puntare su un'agricoltura sostenibile, a tutti i livelli, incentivando il radicamento territoriale
e mettendo a sistema le specificità locali.

▪ Incentivare la creazione di nuovi impianti per il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti, per
completare la catena del valore della gestione dei rifiuti.

▪ Lavorare alla transizione energetica in un'ottica sistemica e finalizzata anche alla tutela
dell'occupazione e del tessuto imprenditoriale locale.

▪ Definire metodi e strumenti per la creazione di comunità energetiche a livello regionale.

Pilastro 1



Stop alle false imprese, anche Cooperative

Dumping associativo e contrattuale

Lavoro nero

Gestione beni confiscati

Legalità

Le nostre proposte per lo sviluppo regionale:
▪ Potenziare il lavoro delle Direzioni territoriali del Lavoro e degli Osservatori sulla

Cooperazione.
▪ Monitorare e contrastare l'applicazione dei “contratti pirata”, l’utilizzo scorretto del lavoro

interinale e quello sottopagato, i bandi di gara irregolari e le gare al “massimo ribasso”
mascherate.

▪ Monitorare la corretta applicazione delle tariffe a base d’asta nei bandi e negli affidamenti
pubblici.

▪ Potenziare l'applicazione del protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in agricoltura”.
▪ Promuovere vera cultura cooperativa e vere imprese cooperative tra i lavoratori del settore

del delivery e in tutti gli altri comparti economici in cui si annida maggiormente lo
sfruttamento e l’illegalità.

▪ Incrementare le risorse per la riconversione sociale dei beni confiscati alle mafie, secondo
quanto previsto dalla legge 109 del 1996.

Pilastro 2



Cooperazione 4.0

Trasformazione digitale

Platform cooperativism - cooperativismo delle
piattaforme

Intersettorialità, Cooperazione tra
Cooperative

Internazionalizzazione

Filiere agricole, ricerca e innovazione

Innovazione

Le nostre proposte per lo sviluppo regionale:
▪ Guidare le imprese nei processi di trasformazione digitale offrendo accompagnamento, incentivi

e strumenti di lavoro.
▪ Realizzare sinergie con il mondo universitario e della ricerca, in diversi comparti, per

l’incentivazione di processi innovativi in grado di aumentare la specializzazione e l’innovazione
delle imprese laziali.

▪ Incentivare nuove forme di partecipazione diffusa, soprattutto cooperativa.
▪ Promuovere ed incentivare processi legati all'intersettorialità e alle reti tra imprese,

incentivando anche un nuovo approccio da parte della Pubblica Amministrazione.
▪ Rafforzare la messa a sistema degli strumenti a supporto dell’export e

dell’internazionalizzazione, anche in un'ottica di reti e filiere.
▪ Incentivare le filiere e le aggregazioni imprenditoriali nel comparto agroalimentare, per

puntare sull’innovazione di prodotto e di processo finalizzata anche alla valorizzazione delle
piccole realtà produttive, alla crescita economica e alla sostenibilità sociale ed ambientale.

Pilastro 3



Lavoro “sano” e stabile

Formazione

Autoimprenditorialità

Workers Buyout

Pari opportunità

Intergenerazionalità

Lavoro, Formazione ed Equità

Le nostre proposte per lo sviluppo regionale:
▪ Prevedere sgravi fiscali per le imprese che generano lavoro stabile e di qualità.
▪ Mettere a sistema le azioni previste dal "Protocollo di Intesa per le Politiche attive del

Lavoro", siglato da Regione Lazio e Parti Sociali.
▪ Creare percorsi per l'interconnessione tra formazione e competenze richieste dal mercato del

lavoro.
▪ Ripensare i finanziamenti all'autoimprenditorialità e alle start-up, in un'ottica di

accompagnamento.
▪ Incentivare la nascita di Cooperative tra giovani professionisti.
▪ Continuare ad investire nei Workers Buyout, anche e soprattutto nel periodo post pandemia,

valorizzando il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle Parti Sociali.
▪ Investire nell’uguaglianza di genere e nelle pari opportunità.
▪ Promuovere percorsi di affiancamento e di ricambio generazionale all’interno delle imprese.
▪ Promuovere percorsi di formazione sul modello cooperativo e l’autoimprenditorialità nelle

scuole superiori, soprattutto quelle tecnico-professionali.
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Il welfare post Covid

CRESCITA E COMPETITIVITÀ DELL’ECONOMIA SOCIALE
REGIONALE

Sistema di affidamento dei servizi

Consolidamento e innovazione dei servizi

Welfare

Le nostre proposte per lo sviluppo regionale:
▪ Generare una nuova visione di welfare, attraverso la presa in carico dei bisogni delle persone e

delle famiglie, l'integrazione dei soggetti e delle prestazioni e l’attivazione di percorsi di
innovazione tecnologica e sociale, sia a livello di erogazione del servizio che di processo.

▪ Promuovere lo strumento delle “Cooperative tra medici”, anche ai fini della costituzione di reti
territoriali non profit con i medici di medicina generale, le farmacie, la Mutualità Volontaria e
gli operatori socio-sanitari (in particolare delle Cooperative sociali), per contribuire alla
realizzazione di percorsi di assistenza integrati in un quadro di partnership con il SSN, in cui il
privato sociale svolge un ruolo di complementarietà regolata rispetto al pubblico.

▪ Agire in tutte le sedi, in primis in sede di programmazione, per assicurare che l’affidamento dei
servizi avvenga attraverso il rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e delle
tabelle ministeriali, uniformando gli standard minimi di qualità e di servizi in tutta la regione e
tariffe minime riferite ai costi incomprimibili (come quello del lavoro e della sicurezza).

▪ Valorizzare gli strumenti previsti all’art. 55 del Codice del Terzo Settore.
▪ Finanziare avvisi rivolti alle imprese sociali per il supporto su R&S, innovazione sociale,

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, promozione di reti di imprese sociali.
▪ Lavorare a formazione ed empowerment delle Pubbliche Amministrazioni per acquisire nuove

competenze finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica degli strumenti collaborativi.
▪ Finanziare avvisi per la sperimentazione e la gestione di servizi attraverso il budget di salute.
▪ Potenziare i servizi domiciliari a sostegno delle persone non autosufficienti, anche attraverso

l’utilizzo di tecnologie assistive.
▪ Promuovere la sperimentazione e lo sviluppo di modelli di rigenerazione territoriale.
▪ Promuovere politiche della casa inclusive, che riducano l'impatto sull’ambiente e aumentino la

coesione sociale.
▪ Co-programmare, co-progettare e gestire nuovi servizi per il contrasto alla povertà educativa.
▪ Supportare il consolidamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali di tipo B, attraverso

l’utilizzo di strumenti esistenti e l’adozione di nuove misure come, ad esempio, prevedere
compensazioni sul credito d’imposta per l’inclusione delle persone fragili in ambito lavorativo.
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Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio
Via Antonio Nibby, 10 - 00161 Roma
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