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“Le cooperative ricordano 
alla comunità internazionale 
che è possibile conciliare 
la produttività economica 
con la responsabilità sociale“
ban Ki-moon
Segretario Generale delle Nazioni Unite



GiovEdi 22 novEmbrE 2012 
sala Convegni de “il Cittadino” 
via Longhi 3, monza ore 16,30

Caratteristiche e ruolo 
delle imprese Cooperative 
in Provincia di monza e brianza

Saluti:     
Massimo Minelli (Vicepresidente Confcooperative Lombardia e Milano Lodi 
Monza Brianza)
Felice Romeo (Presidente Legacoopservizi Lombardia)
Giuseppe Meregalli (Vicepresidente Camera di commercio di Monza e Brianza)
Dario Allevi (Presidente Provincia di Monza e Brianza)  
Roberto Scanagatti (Sindaco Comune di Monza)  

introducono: 
Pietro Cafaro (Ordinario di Storia Contemporanea, Università Cattolica di Milano)
radici e sviluppo del movimento Cooperativo in brianza  

Egidio Riva (Università Cattolica di Milano, centro di ricerca WWELL)
Presentazione dei dati statistici e amministrativi
sulle cooperative di monza e brianza

dibattito: interrogativi e Proposte alla Cooperazione
a cura di Luigi Losa (Direttore Editoriale del “Il Cittadino”)

Conclusioni
Roberto D’Alessio (Coordinatore Confcooperative Monza e Brianza)

La prima ricerca 
sulla Cooperazione 
in Brianza. 
a cura di Confcooperative milano-Lodi-monza e brianza, Camera di 
Commercio monza e brianza, Università Cattolica milano, Cisl brianza.

Entro il perimetro socio-culturale ed economico, oltre che amministrati-
vo, che definisce i confini della Provincia di Monza e Brianza, la coope-
razione gioca un ruolo sostanziale. Certamente in ragione dei valori di 
cui si fa portatrice contribuisce, peraltro in misura crescente, al benes-
sere, alla coesione, alla definizione dell’identità del territorio. 
Concorre, in effetti, alla creazione di ricchezza e occupazione e, al 
tempo stesso, nel promuovere la tutela dei propri interessi, sostanzia la 
volontà di indirizzare lo sviluppo locale secondo i principi di democrazia, 
reciprocità e comune appartenenza, al di là di ogni particolarismo. Espri-
me, inoltre, la capacità del territorio di trovare risposta ai propri bisogni 
in forme e modalità originali e con servizi aggiuntivi, particolarmente 
rilevanti e apprezzabili in tempi di diversificazione crescente dei consumi 
e degli stili di vita, ma anche di riforma dello stato sociale e di profon-
da trasformazione del mercato del lavoro per individuare gli elementi 
costitutivi e distintivi, cogliere le traiettorie di sviluppo recente e le 
possibili linee di evoluzione futura dell’impresa cooperativa. Per queste 
ragioni Confcooperative (in collaborazione con l’Ufficio Studi della Ca-
mera di Commercio e CISL) ha commissionato al centro di ricerca WWELL 
(Welfare Work Enterprise Lifelong Learning) dell’Università Cattolica 
di Milano un percorso di indagine per chiarire il profilo quali/quantitati-
vo del movimento cooperativo in Provincia di Monza e Brianza.
Durante questo incontro verranno presentati i primi risultati della ri-
cerca quantitativa conclusa nel settembre scorso 2012; la seconda parte 
qualitativa si concluderà a gennaio 2013. 


