
Premessa

Il 27 gennaio 2011, a Roma, è nata l’Alleanza delle Cooperative Italiane (il coordinamento 
nazionale tra Legacoop, AGCI e Confcooperative) con l’obiettivo di dare più forza alle imprese 
cooperative. Un unico organismo che avrà la funzione di coordinare l’azione di rappresentanza 
nei confronti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni europee e delle parti sociali: 
sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali. Le tre organizzazioni cooperative 
rappresentano, insieme, un universo di 43.000 imprese centrate sulle persone e fortemente 
integrate nel territorio, con oltre 1 milione e centomila occupati, 12 milioni di soci, un fatturato 
complessivo di 127 miliardi.

Il documento Alleanza delle Cooperative Italiane nazionale del 13 maggio 2013 afferma che il 
2013 sarà dedicato all’attivazione dei coordinamenti territoriali con l’obiettivo di addivenire ad 
un'unica associazione arricchita dal pluralismo delle idee, delle riflessioni e dei valori apportati 
da ognuna delle tre Centrali

Il percorso ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE IMOLA

Il 19 settembre 2012 Sergio Prati - Presidente di Legacoop Imola, Giovanni Bettini – 
Presidente Confcooperative Bologna – Circondario Imolese e Massimo Mota  - Presidente 
AGCI Bologna hanno sottoscritto il documento istitutivo della Alleanza delle Cooperative 
Italiane di Imola ed il conseguente Coordinamento denominato Alleanza delle Cooperative 
Italiane di Imola con Rappresentanza, Organi e Funzioni.

Il Coordinamento si ritrova periodicamente attivando gli organi previsti e promuovendo 
iniziative comuni a partire dal 2012 e nel corso del 2013.

L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE GRUPPO GIOVANI IMOLA (Legacoop 
Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese)

Questo passo non è una fuga in avanti rispetto al percorso nazionale, ma corrisponde ad una 
collaborazione ormai ventennale fra le associazioni cooperative presenti sul territorio 
(Legacoop Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese). Questa collaborazione  
ha permesso alle due centrali di rafforzare un legame di rispetto reciproco e di promozione di 
valori comuni.

Recentemente i rappresentanti dei giovani cooperatori di Legacoop Imola e Confcooperative 
Bologna – Circondario Imolese si sono ritrovati per riflettere su progetti comuni che il percorso 
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE sta di fatto promuovendo.

E’ emersa in modo inequivocabile la volontà di dare formale espressione ad un coordinamento 
che assuma in sé i valori insiti nel progetto ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE con 
l’obiettivo di coinvolgere i cooperatori dei territori interessati under 40 e con l’ambizione di 



rafforzare il percorso previsto dalle tre Centrali cooperative così come individuato nel progetto 
nazionale.

Una vocazione naturale

La collaborazione fattiva e di reciproco rispetto che fra Legacoop Imola e Confcooperative 
Bologna – Circondario Imolese ha creato le precondizioni culturali per l’abbattimento degli 
steccati ideologici nelle nuove generazioni che ritengono del tutto naturale fare le cose 
insieme sotto la stessa insegna aiutati dallo stesso dato generazionale.

Oggi questa vocazione naturale può strutturarsi guardando al futuro del territorio interessato, 
traendo esperienza dalle migliori esperienze e pratiche cooperative, pensando ad un nuovo 
modello della rappresentanza che corrisponda alle esigenze e alle aspettative delle associate.

Conclusioni

Riteniamo strategico dare vita ad un coordinamento unitario dei giovani cooperatori che fanno 
riferimento all’Alleanza delle cooperative di Imola, formalizzando l’ALLEANZA DELLE 
COOPERATIVE ITALIANE GRUPPO GIOVANI IMOLA e eleggiamo Micaela De Simone 
come Coordinatrice.

Noi, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE GRUPPO GIOVANI IMOLA, siamo donne 
e uomini, soci e lavoratori, che tutti i giorni compartecipiamo con il nostro lavoro e le nostre 
diverse responsabilità al successo imprenditoriale della propria struttura cooperativa.

Comprendiamo fino in fondo l’importanza della associazione, viviamo pienamente i valori 
cooperativi nelle loro fondamentali espressioni, siamo pronti a contribuire ad un nuovo modello 
di rappresentanza cooperativa conoscendo e interpretando tutti i giorni le esigenze delle 
aderenti e oggi intendiamo diffondere il modello ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 
a coloro che saranno i lavoratori e soci del futuro.

Intendiamo promuovere questo nuovo soggetto unitario e chiediamo alle singole cooperative 
del territorio di contribuire al processo indicando cooperatori under 40.

Gli obiettivi dell’azione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Gruppo Giovani Imola sono il 
miglioramento della “consapevolezza cooperativa” dei giovani all’interno delle proprie realtà e 
del territorio; un dialogo costante tra le generazioni all’interno del movimento cooperativo 
imolese; la promozione della formazione alla cultura cooperativa e più in generale della 
formazione dei giovani cooperatori; la creazione di occasioni di incontro fra le realtà 
cooperative presenti sul territorio al fine di favorire uno scambio di buone pratiche e la nascita/
consolidamento di sinergie anche tra realtà appartenenti a diversi settori..

ALLENANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE GRUPPO GIOVANI IMOLA
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