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Sono la forma pm avanzata di economia civfle e impresa sociale

Lo hamo dimostrato nella pandemia, uniche s皿1re a Creare lavoro

Il mode11o wo血ers buyo巾: nOn COSta SO皿allo Stato, investe i proprl
●

Le esperienze “di comunita≫, a鵬ente ai bisogni pi血vicini

COOPERATIVE ,
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SOnO血p血na皿a per dare il loro con髄buto perch6 m亜a血

Salga la china. Non si sono mai femate, neanChe dumte le

Se咄皿ane P迫buie del lockdown imposto dal d組agare del

Covid. Hanne assis劇o anzia血e disabⅢ, harmo approvvigionato le

tavole degli italiani,血SPOrtatO medic血e,亜bmito supermerca債,

bancomat e benz血ai, Pulito e sa血丘cato u縦ci e ospedali. Chi e sta-

to costretto a sospendere l摘tまha stretto i den瞳e ha p甲sato a

COSa fare per imovare e farsi寄OVare Pron缶alla ripartenza. E qua皿

to haImO fatto le coopera瞳ve, dal welfare amgroalimentare e ana

PeSCa, dal lavoro ai servizi, dal eredito al億asporto, da皿e sani缶ca-

Zioni all’edilizia, alle mense, aut心証azione,

a皿a cultura al血rismo e z皿O SPOrt. Qpesta

resistenza civile rappresenta un contagio di

龍‡霊票藍監詩語
Paese in una delle fasi I直dure e imprevedi-

b址dena sua sto血conte皿POranea. Fase

Che seppur血presenza deivaccini e血netto

migioramento nasconde ancora tante血-

Ce競ezze. Un,al脆vita incessante che fa si che

le coopera債ve siano `b皿ole’’sarma’per

l七conomia del territorio.

Non si rassegnano aue aree escluse dallo

Sw肌ppo. Perch6 i正equilibrio in se e svi-

1uppo auten債co. Anche ne11’ultimo amo di

Crisi sono nate coQperative, nOn SOIo nei

Se請Ori億adizionaH, ma apChe血quelli pi心

S触an瞳. Penso alle cooperative di comunita

’laborato血o di auto imprendito血alita. I lavoratori credono ne皿’im-

PreSa coOPerativa,血schiano i propri capitali non queⅢ degH al血・

Un dipendente耽enziato costa allo Stato 4Om皿a euro di an皿Ortiz-

ZatOri sociali, mentre un WO血ers buyout costa in media circa

13m組a euro a lavoratore. Per ogni euro che viene inves龍o皿Iavora-

tope di un wo血端rs buyout ne rende sei alla colle咄南ta. Qpesto e un

esempio altissino di poⅢiche a脚昭de1 1avoro. Funztona e, SOPrat-

tu請O, COSta mOlto meno di tan慣al血espe血nen債na債proprio per

Cr閲輪Iavoro, ma Che spesso sono nau飯Iga債nel loro intento bru-

Ciando risorse importan缶.

Da sempre le cooperative

Si dis血漢guoro per la知和uZione

SOCiale p血ma che per queⅢa

economica.噺nch6 avranno

questa capacita di inte聾)retare

i bisog血e o組血e ri§POSte

riven髄cheramo s山campo

組血onosci皿entO Che i pa心電

COS缶tuenti har血O inserito

neu’ar債coIo 45 deⅢa nostra

Cos髄重u療o耽

che ridano vita a un pezzo di Italia a cui ga-

rantiscono ‾una leva di sviluppo intepretando皿a risposta im-

Prenditoriale al bisogno. Aree inteme e marg血ali troppo spesso

al)bandonate perch6 costa troppo o飽血e servizi a fronte di una

SCarSa re]蘭皿eraZione. Eppur apche nel 2O2O l粗no che passeri

乞田a storia co皿e quello della nuova peste nera del Covid, le coQPera:

債ve non si sono血加e indie億O. Cosi la nascita dei wo血鳩rs b叩out

Che consentono di salvare reddito e occupazione rendendo prota-

gonis也i laⅦ隔同血血cooperativa. Sono una de皿e mi親iori risposte

dena cooperazione ana c血si: COnSentOnO a Chi perde皿Iavoro di

血crea血o trasfomandosi da dipendente血imprenditore di s6 stes-

SO SanCendo un pa備O di sangue con gli altri soci. I Wbo sono un

Si soro sforzate di fare irmovazione e av-

Viare processi di digitalizzazione. AIla

SCOmParsa di alcu血merca缶ha.mo aguzza-

to l’血gegno per crearsene al血grazie alla

loro血ventiva, ana loro capacita di leggere

la domanda del皿erCatO e i bisogni delle

COmunita e dei territori che albitano, dove

riescono a寄掛Sfomare u]m di縦colta,血血-

SPOSta imprenditoriale al bisogno. Harm

COn血1uatO a Creare lavoro. Hamo con簡-

buito a tenere a galla lo sv皿uppo nei distret輸-

瞳e s山teⅢito血o di c血sono espressione. Le

COOPerative hamo la capacita visiona血di

anticipare con la loro azione le stesse nor-

mative che le regolano e istituiscono come

accaduto nel caso de皿e cooperative sociali

e di comⅢ亜inate p血a ancora che肌egi-

Slatore is債血isse una legge che le is帥uisse e

le regolasse. La cara請e血s缶ca deⅡe coopera-

tive e proprio que皿a di esp血mere n meglio del territorio, de皿e oo-

munita e delle persone che le abitano. Perch6 da sempre le coope-

rative si dist血guono per la血nzione sociale prima che per quella

economica. Finch6 av重楓nnO queSta CaPaCita di interpretare i biso-

gni e o飽血e risposte rivendicheramo s血camPO皿riconoscimento

che i padri cos債血en瞳hamO血se血to nen粗屯coIo 45 de皿a nostra

Cos債tuzione. Per queⅡo che riescono a fare, Per le loro cara請eristi一

che gene債Che, reStanO la fomra pru avanzata di economia civile e di

血町耽Sa SOe細e.
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“Pa亜a vir血osax>, bande in Lombard王a

CHI AIUTA LA CONCILIAZIONE VINCE

diした丁IZ漢A CÅ⊂G軸lÅした筆

D
a皿amma di due bambine piccole di 2 e 4 anni e come

l卿oratrice, trrmO apeSSO aSSisto a racconti di皿aJ皿me,

andle COetanee e b皿aIlti laureate con sogni professionali

nel cassetto, che a seguito della matemifa hamo dovuto血rmcia-

re al praprio posto di lalrorO PerChe discriminate, di皿enSionate,

皿Obbizzate. questo si traduce spesso血seusi di colpa e perdita di

una parte血portante deua propria idenf愉, quena Professionale.

血tanti casi si fatica a confessare questo stato d血血no, Si pensa di

esser sole o peg$o ci fanno credere che la matemita sia una co巾a.

Cost ho preso forza e nel mio impegro血po雌ca e nene is出uzioni

ho deciso di portare con corvinzione組messaggiv che la matemita

non puこ) e nOn deve essere un pr油lema.

Ⅱ grave problema della.perdita di lavon。 di tante dorme lavora血ci

e aggravato o怒i dana pandemia. In Lombardia i dati deⅡe com址-

de delle di皿issioni e riso血zioni consensuali de11e lavor副血ci皿a-

dri e dei l郡roratori padri raccontaro la stessa血ste condizione血

Scontrata damsp側Orato Nazionale del Lavero: SOnO le dome a

lasciare n praprio posto di lavoro e la maggior parte sono neO-

maII皿e. La motivazione p血frequente e l’impossibilita di conci-

Ⅱare la prole con la l加a professionale. E non s叫dsce dal momento

Che soIo f1 2陥dehe richieste di pa止血ne o皿essib皿患lavora債va,

PreSentate da lavorato血con fi郭piccoli, e Stato aCCO虹o. Ne1 2O2O

Su 444mila occupati in meno re産S血瞳血鵬亜a,組7O% e coS髄uito `

da dome (Istat).助fronte a questo scenario desol紬Ite alめia皿0

血iziato a dialogare ed interrogare chi al co血rario fosse vi血IOSO

SCqPrendo una ricchezza di we帳Ⅱe血糊鼠da condivid料e e abbiamo

蘭o che si poteva fare qualcosa di coIl(髄to. E nata l’idea del-

1七vento amuale <Pa]亜a vir調OSaX> che premia o弧i anno le realth

lombarde血aziende e associazioni di categoria che hanno a帖vato

misuIe COnCrete di conciliazione vita e lavoro a favore delle fa皿i一

郎e e deⅡe lavora血ci rm血王. Ⅱ Cousiglio per le PE血Qpportun弛u

de皿a Lombardia ha ∈直fatto due edizioni di questo ricoroscimen-

to ed e stato un grande successo paIteCipato da mO帖ssime rea虹a

dle teS血noniano come laⅥ)rare in un ambiente serero e fe虹ce

aumen債Ia produ帖vぬe con血S制tasso di alカandono.

Le buone pratiche soro selezionate in base ai cr址eri di We脆ne

aziendale, Wきぬre o喝anizza債vo,耽mPi incIusivi e autonomia nel-

1brganjzz(亜one dei tempi di lavoro, Parita記曲butiva e Msure

eccezionali durante lchergenza sar血aria Covid」9. Abbiamo sco葛

Perto un teSOrO di重eal患virtuose e Ⅵ出血cato s血caⅡpe Che le isti-

t雌io血devoro血PaI=lre da queste心血ne, aderendo al p血cipio

di sussidiarieta. Serve血fa帖ungentemente un cambio di passo per

組vo血e una cul山脇diversa a favore delle fa血gne, Che possa tes也一

皿Oniare la matem紅a come vero valcne sociale. Per poler partecipa-

re occorre avere una sede aziendale nel territcho dena Re産One

Lombardia con un nu皿ero minimo di dipenden瞳pari a lO PerSO-

ne. n bando per candidarsi ①un:he si aめia sede aziendale血Lom-

bardia e almeno工O dipendenゆe s皿a pagim del Cousigio dena

regione Lombardia.血PreVisione del prossimo blocco dei Hcenzia-

menti, al di la dei pIowedi皿enti paracadute contano le prassi con-

Crete. Per questo motivo anche un premio puらessere un riconosci-

mento a dri le皿e批: in atto.
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