
 

 

 

Linee guida strategiche 
 
Legacoopbund manterrà sempre alti e vivi i valori della cooperazione non solo attraverso 
dichiarazioni ma attraverso fatti concreti e autentici1. In particolare Legacoopbund si fa 
promotrice di cooperative autentiche, che operano secondo il principio della mutualità e che 
portano avanti i valori fondamentali della cooperazione. Legacoopbund promuove inoltre la 
cultura della convivenza, il plurilinguismo e le pari opportunità fra i generi. 
 
Legacoopbund potenzierà la propria competenza e la capacità di assistere anche dal punto di 
vista imprenditoriale le cooperative offrendo una gamma modificabile nel tempo di servizi di 
base per le imprese2. Il bilinguismo sarà maggiormente rafforzato. Legacoopbund svilupperà idee 
e progetti nuovi elaborati in proprio o provenienti dalle cooperative associate anche in sinergia 
con partner fuori provincia e faciliterà nuove opportunità di mercato per le cooperative. 
Per quanto riguarda la rappresentanza politica Legacoopbund sarà punto di riferimento per il 
mondo della cooperazione. 
 
Legacoopbund offrirà formazione di base sulla gestione d’impresa3 tarandola sui reali bisogni 
delle cooperative e utilizzando offerte già presenti presso enti formativi e le competenze delle 
cooperative socie. 
Legacoopbund garantirà una formazione di base sul cooperativismo per creare senso di 
appartenenza tra i soci delle cooperative e favorirà la conoscenza reciproca tra le organizzazioni 
aderenti. 
 
Legacoopbund sarà promotrice di innovazione e sarà in grado di intercettare nuovi bisogni e 
trend di mercato anche attraverso un laboratorio di idee dei cooperatori. Legacoopbund farà 
convergere e metterà in rete la creatività dei soci. Tutto ciò si concretizzerà attraverso una 
funzione di ricerca e sviluppo svolta da Legacoopbund. Legacoopbund raccoglierà informazioni 
sulla società e sui nuovi trend di mercato (a livello locale, nazionale, internazionale) le organizzerà 
e le renderà fruibili ai soci usando strumenti e canali adeguati4. 
 
Legacoopbund pratica attività di sensibilizzazione, in modo tale da rendere note alle istituzioni 
pubbliche e ai politici le necessità delle cooperative e favorire le collaborazioni5. 
Legacoopbund farà da tramite tra le cooperative e gli enti pubblici sia portando le richieste delle 
cooperative al Pubblico, sia fornendo tempestivamente alle cooperative informazioni, novità 
dell’ente pubblico di loro interesse. Legacoopbund farà da guida per orientarsi tra gli enti pubblici. 
 
Legacoopbund sarà diffusa su tutto il territorio, non solo tramite sportelli ma anche 
attraverso contatti personali e visite alle cooperative. In questo sarà supportata dai membri della 
presidenza che rappresentano i territori di Brunico, Bressanone, Merano e Bassa Atesina6. 
Legacoopbund faciliterà lo scambio di esperienze fra le cooperative. 
 
Legacoopbund sarà più visibile nella società sudtirolese attraverso campagne specifiche, anche di 
immagine, con l’uso di diversi mezzi di comunicazione. Verrà rafforzata la corporate identity. 
 
Legacoopbund aumenterà l’attenzione verso l’individuazione di gruppi sociali meno toccati dalla 
cooperazione, sia come utenti che come protagonisti, declinando la proposta cooperativa a questi 
nuovi gruppi7. 
 
Cooperazione tra cooperative: Legacoopbund farà rete fra le cooperative anche dal punto di 
vista commerciale o attraverso la condivisione di alcuni servizi, non solo per ottimizzare costi e 
risorse, ma anche come valore; le sinergie verranno sfruttate al massimo e verranno favoriti 



 

 

 

processi di aggregazione. Verranno create reti e partnership anche con altre imprese, non solo 
cooperative8. Esisterà una vasta conoscenza fra le cooperative. 
 
Inoltre Legacoopbund si impegnerà per favorire la creazione di una voce unica della 
cooperazione fra le quattro centrali a livello rappresentativo politico9. Legacoopbund si 
impegnerà a realizzare sempre più esperienze di collaborazione pratiche su campi specifici con 
ruoli e responsabilità chiare per ogni centrale; ognuna manterrà la propria identità. “L’unione fa la 
forza”. 
 
 

 

Note di approfondimento 

 
1 L’associazione di rappresentanza delle cooperative Legacoopbund, ha il compito di rendere note le 

particolarità e le qualità delle cooperative, le loro attività e i loro obiettivi. Il valore aggiunto delle 
cooperative deve essere comunicato in modo chiaro, così come è importante riconoscere il ruolo delle 

cooperative nella nostra società. 
 
2 La consulenza aziendale per le cooperative sarà ampliata. Particolare attenzione verrà data alle esigenze 

delle cooperative esistenti. Legacoopbund determina i servizi di cui possono usufruire le cooperative 
associate.  

 
3 Le offerte formative verranno elaborate secondo gli specifici e attuali bisogni delle cooperative. Per i soci 

delle cooperative, la partecipazione ai corsi di formazione sarà semplificata: Legacoopbund si occuperà di 

comunicare le scadenza tempestivamente, di offrire aggiornamenti in diverse sedi e di utilizzare strumenti 
online per la diffusione dei contenuti. 

 
4 Legacoopbund crea i presupposti per permettere a giovani e adulti di realizzare le loro idee e i loro 

progetti.  
 
5 La cooperazione tra le cooperative e gli enti pubblici sarà rafforzata, con lo scopo di costruire una società 

inclusiva e un’economia più equa. 
 
6 I componenti della Presidenza vengono maggiormente coinvolti nell’attività dell’associazione. Essi 
rappresentano Legacoopbund e portano avanti i valori/le richieste dell’associazione. Essi sono in stretto 

contatto con le cooperative e agiscono come promotori per i diversi progetti sul territorio. 

 
7 Legacoopund si rivolge a persone con un background migratorio con lo scopo di includerli in progetti 

cooperativi. 
 
8 Attraverso la cooperazione con le imprese e associazioni di rappresentanza è possibile creare nuove 

opportunità per le cooperative. 
 
9 A partire dal 2014 esiste il Tavolo di Coordinamento delle centrali cooperative altoatesine. Legacoopbund 
si impegna a rafforzare e migliorare questa collaborazione. 

 

                                                           


