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* da inserire a pagina 50, in sostituzione di “La nascita della Rete PICo potrà fungere da                 
infrastruttura tecnologica e piattaforma di supporto per agevolare lo sviluppo anche di queste             
forme di promozione.” 
 
 
 
 
Per ciò che riguarda i progetti di promozione cooperativa come ad esempio Coopstartup -              
che conta ormai numerose sperimentazioni in varie regioni e che ha visto direttamente             
coinvolte numerose Legacoop territoriali - possiamo fissare alcuni punti fermi su cui            
innestare alcune proposte di lavoro: 
 

- Coopstartup ha innovato il modo di fare promozione cooperativa nei territori           
passando da una modalità spesso passiva ad una proattiva; 

- il percorso che ogni progetto territoriale di promozione di nuove cooperative, tra cui             
quelli inseriti all'interno del progetto Coopstartup, costruisce è fortemente generativo          
in termini relazionali (numerose sono le collaborazioni attivate con Università,          
incubatori, centri di ricerca e pubbliche amministrazioni), comunicativi (per         
promuovere il bando si realizzano importanti campagne che si protraggono per           
diversi mesi veicolando un messaggio positivo) e valoriali (nuove e rafforzate           
motivazioni alla partecipazione da parte degli strumenti associativi che erogano          
servizi, formazione, finanza); 

- attraverso tali percorsi facciamo educazione cooperativa perché si parla di noi in            
maniera positiva e facciamo conoscere il modello cooperativo in forma diffusa,           
abbinando parallelamente la promozione attiva di processi di formazione dedicati al           
modello d’impresa cooperativa all’interno di percorsi di studio universitari, rendendo          
la cooperazione un modello di business alternativo rispetto alla normale dottrina           
attualmente trasmessa agli studenti; 

- negli ultimi anni, anche grazie a Coopstartup, i percorsi di promozione e supporto alla              
nascita di nuove cooperative si sono consolidati su tutto il territorio nazionale,            
aumentando la capacità progettuale e di intervento per lo sviluppo di nuove            
cooperative innovative. 

 
Partendo da questi punti fermi crediamo si possa avviare con Coopfond una riflessione che              
coinvolga tutto il sistema Legacoop, in una logica di miglioramento continuo delle politiche di              
promozione, al fine di adattarle ai mutati bisogni della società.  



 
A tal fine riteniamo si possa lavorare in particolare su tre aspetti: 
 
1) CONSOLIDAMENTO > l’ambizione che dobbiamo avere è che Legacoop, con il supporto             
di Coopfond, continui ad investire in maniera strutturale nella promozione cooperativa, nella            
comunicazione della distintività e modernità del modello cooperativo e negli strumenti a            
supporto della nascita e dello sviluppo delle start up. Questo ci permetterà di dare sempre               
una risposta a chi ci contatta per fare una cooperativa. Consolidare le attività di promozione               
ci aiuterà altresì al rafforzamento di Legacoop e al consolidamento della rete di relazioni che               
si costruisce faticosamente sui territori ogni qual volta viene attivato un progetto che mira              
alla promozione di nuove cooperative. 
 
2) SERVIZI > come già sottolineato in altre parti di questo documento e come emerge               
chiaramente, per fare promozione cooperativa nei territori è indispensabile erogare alle           
cooperative (anche in quelle nascenti) servizi di qualità. Non in tutti i territori l'associazione è               
attrezzata per fornire servizi di qualità e territorialmente vicini alle cooperative. Questo per il              
futuro del progetto (se lo si vuole, come si deve, immaginare su scala nazionale) è               
determinante. Essere costretti ad affidare le cooperative a professionisti, che spesso non            
conoscono la materia cooperativa, rischia di minare alle fondamenta il buon successo, già             
complicato di per sè, dell'attività d'impresa. Dobbiamo attivarci per costruire (insieme alle            
società di servizi sparse in Italia) un percorso di forte innovazione, sfruttando al meglio le               
opportunità del digitale, per dare alle startup gli stessi servizi di base in tutto il territorio                
nazionale. 
 
3) ACCELERAZIONE > Se immaginiamo un'attività di promozione continuativa su tutto il            
territorio nazionale vogliamo anche rendere efficace e strutturale un supporto          
all'accelerazione per ridurre al minimo il tasso di mortalità di queste nuove cooperative. A tal               
fine si rende necessario continuare ad investire sulle strutture territoriali di Legacoop, anche             
con un progetto coordinato a livello nazionale, affinché l’intero sistema possa qualificarsi            
come un vero incubatore diffuso. 
 
Il sistema territoriale diffuso di promozione cooperativa, rappresentato dalle Legacoop          
territoriali, allargato anche a proposte di attività sollecitate da cooperative esistenti o            
dall’associazione stessa sulla base dei bisogni riscontrati, dovrà integrarsi con la nascente            
Rete Pico, al fine di sfruttare appieno il potenziale di innovazione che il Digital Innovation               
Hub di Legacoop potrà generare. 


