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Primo piano

Economia sociale e sviluppo sostenibile,
la Biennale dell’economia cooperativa

Si svolgerà dal 7 al 9 ottobre a Bologna e segnerà l’avvio delle celebrazioni per i 130 anni di Legacoop

Territori
Forlì
Torna la Settimana
del Buon Vivere
dal 24 settembre

Si svolgerà dal 24 settem-
bre al 2 ottobre 2016 a Forlì
e in Romagna la settima
edizione della Settimana del
Buon Vivere, inaugurata il
24 dalla Notte Verde e del-
l’Innovazione Responsabile.
L’appuntamento roma-
gnolo, ormai giunto alla set-
tima edizione, vede i
tradizionali temi di Econo-
mia Etica, Bene Comune,
Coesione, Salute e Benes-
sere, Legalità, Sostenibilità
e Cultura sviluppati e af-
frontati da artisti ...

Imprese
Coop l’Innesto
Evento “Cooperative
in cammino” per lo
sviluppo del territorio

“Cooperative in Cammino”
è l’evento organizzato a
Gaverina Terme (BG) il 17 e
il 18 settembre, dalla Coo-
perativa Sociale L’Innesto
Onlus – Legacoop Lombar-
dia, come anteprima de
“L’Ora della Cooperazione“,
la settimana promossa, tra il
23 settembre e il 1 ottobre,
dall’Alleanza delle Coopera-
tive Italiane per conoscere la
Lombardia cooperativa.Nel-
l’attuale quadro di modifica
del sistema istituzionale,
politico e sociale...

Sondaggio
Osservatorio SWG
Il futuro sta anche
nell’aumento
dei salari

Il Paese e la sua economia
si muovono con passo
flemmatico. Gli italiani av-
vertono la rimessa in moto
dei motori, ma registrano
anche le difficoltà, le za-
vorre che continuano a
rendere l’incedere verso il
futuro debole, frenato, svi-
gorito. A marcare negativa-
mente il clima nazionale,
tuttavia, è un altro fattore:
è l’insediarsi di un senti-
mento d’ingiustizia nelle
relazioni tra lavoro e im-
presa. ...
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Visita il sito
www.legacoop.coop

Terremoto
Alleanza Cooperative
Lusetti: “imprese
e scuole le priorità
nella ricostruzione”

A palazzo Chigi, il 13 set-
tembre, incontro governo –
parti sociali sull’emergenza
sisma. Il governo è interve-
nuto, tra gli altri, con il sot-
tosegretario alla Presidenza
Claudio DeVincenti, il com-
missario straordinario
Vasco Errani e il capo della
protezione civile Claudio
Ciucci. L’Alleanza delle Coo-
perative è intervenuta con il
copresidente Mauro Lusetti,
presidente di Legacoop e
Andrea Fora commissario
di Confcooperative...

Legacoop
Percorso comune
Tra Fico Eataly World,
Città della Scienza
e Coopstartup

Nel quadro dell’Accordo
Strategico tra Legacoop,
Coopfond, Fondazione IDIS
Città della Scienza, volto a
rilanciare l’economia nazio-
nale, in generale, e il Mez-
zogiorno, in particolare,
promuovendo e attraendo
imprese cooperative inno-
vative e creando nuovi e
buoni posti di lavoro per le
giovani generazioni, si è
tenuto a Napoli un incontro
per progettare e creare si-
nergie tra Città della
Scienza e Fico Eataly...
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Evento “Cooperative in cammino”
per lo sviluppo del territorio

“Cooperative in Cammino” è l’evento orga-
nizzato a Gaverina Terme (BG) il 17 e il 18
settembre, dalla Cooperativa Sociale L’In-
nesto Onlus – Legacoop Lombardia, come
anteprima de “L’Ora della Cooperazione“,
la settimana promossa, tra il 23 settembre
e il 1 ottobre, dall’Alleanza delle Cooperative
Italiane per conoscere la Lombardia coope-
rativa. Nell’attuale quadro di modifica del
sistema istituzionale, politico e sociale, nu-
merose sono le questioni che le Coopera-
tive devono affrontare nel proprio
“cammino”, ma la principale sfida della
cooperazione è oggi sulla capacità di fare
innovazione sociale e impattare concreta-
mente sulle dinamiche di sviluppo delle co-
munità locali. La due giorni vuole essere un
momento di formazione, di confronto e di
esame dei percorsi avviati “con coraggio e
creatività” dai molti soggetti cooperativi che
operano nelle aree fragili. La proposta è,
quindi, quella di un appuntamento fisso che
le Cooperative si daranno, ogni anno, nel
piccolo borgo di Trate, presso il Bioparco
della Val Cavallina, per incontrare soggetti
istituzionali, esperti, innovatori e attori del
sistema economico, esaminare criticità e
opportunità del proprio agire e tracciare in-
sieme il cammino ancora da fare, per la
propria crescita, a sostegno dello sviluppo
del territorio e delle comunità nelle quali
operano.Al centro dei lavori e oggetto delle
riflessioni dei numerosi ospiti invitati ci sono
le politiche di sviluppo, il ruolo degli attori
economici e i nuovi modelli di cooperazione.
Saranno, inoltre, raccontate esperienze
concrete di inclusione e coesione territo-
riale. La data dell’iniziativa è anche quella
della festa del paese, la Festa dell’Addolo-
rata (nota come festa de fasöi): una mani-
festazione che affonda le proprie radici nella
matrice identitaria locale dei valori religiosi
e di fede e di quelli culturali e sociali, tutti
strettamente legati all’operosità della co-
munità, sorta di festa del ringraziamento
per il buon raccolto dell’annata agricola. Ai
tanti momenti di lavoro previsti per gli ospiti
che parteciperanno a “Cooperative in cam-
mino“, quindi, si alterneranno momenti di

festa e d’incontro con la comunità locale. In
definitiva, si tratta di un’importante occa-
sione per ospitare una “comunità coope-
rante” che cammina nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile del territorio e che ha
deciso di farlo con un percorso di condivi-
sione e di partecipazione.
Per informazione sulle iscrizioni e la logi-
stica, visitare il sito internet dell’iniziati-
vahttp://www.innesto.org/liniziativa e/o
contattare la Segreteria Organizzativa rea-
lizzata dalla Cooperativa Sociale L’Innesto
Onlus – Legacoop Lombardia – Tel.
035.81.00.39 -info@innesto.org – Elisa
Morbi – Lorenzo Patelli.

Il C.d.A. approva il bilancio con-
solidato di gruppo al 30 giugno
2016

Al 30 giugno 2016 il totale dei ricavi am-
monta a €494.9 milioni (€592.2 milioni al
30 giugno 2015), con un Ebitda di € 84mi-
lioni (€70 milioni al 30 giugno 2015), ed
un utile ante imposte di € 18,7 milioni
(€10.4 milioni al 30 giugno 2015). Il primo
semestre del 2016 va in archivio con buoni
risultati economici nonostante una riduzione
dei ricavi dovuta al fatto che nel primo se-
mestre 2015 erano in piena produzione in
Italia alcuni importanti progetti che si sono
poi conclusi all’interno di quel periodo. Nel
secondo semestre è previsto un rilevante
incremento del fatturato per effetto della
partenza di progetti internazionali di recente
acquisizione quali gli impianti gli idraulici in
Laos, Kenya e nelle Filippine e i lavori del
bypass di Stoccolma in Svezia. Nel 2016 la
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