\
I^^ooop

In Calabria la Legacoop nasce ufficialmente nel 1975, oggi conta tra le proprie associate circa 300
cooperative con oltre 20.000 soci ed un fatturato complessivo di circa 245 milioni di euro.
Legacoop Calabria, oltre alle funzioni tipiche del sindacato di impresa negli ultimi anni si è
caratterizzata per l'intensa attività di promozione della cultura cooperativa, con azioni
volte alla creazione di nuove imprese cooperative ed al consolidamento del tessuto
cooperativo locale anche attraverso progetti ed iniziative in collaborazione con Enti locali,
scuole e Università.

La Legacoop Calabria, direttamente o tramite strutture specializzate, offre una gamma di
servizi (amministrativi, fiscali, finanziari, per la formazione e per l'innovazione) necessari
a sostenere le imprese cooperative nello svolgimento proprie attività e nella
programmazione di attività di sviluppo.
II sistema Legacoop in Calabria

La Lega delle Cooperative e Mutue svolge, statutariamente, le funzioni di
rappresentanza, tutela, controllo e promozione del movimento cooperativo. Nella nostra
regione prende vita, in forma organizzata, nel 1975 dietro la spinta ambiziosa ed esaltante
che anche in Calabria il lavoro associato potesse essere uno strumento di crescita
economica e di sviluppo sociale.
Gli oltre 120 armi di vita della Lega Nazionale delle Cooperative hanno rappresentato e

rappresentano ancora oggi un importante ed insostituibile punto di riferimento politicosindacale ed operativo per la struttura Regionale.
In Calabria la presenza di imprese cooperative si era concentrata, inizialmente, in settori
(edilizia ed agricoltura) dove il movimento cooperativo italiano era tradizionalmente
attivo. Progressivamente la presenza si è estesa a comparti produttivi e di servizi che hanno
contribuito a rafforzare il movimento cooperativo fino a farlo diventare la terza forza
dell'economia regionale, dopo l'imprenditoria pubblica e privata.
Oggi la presenza delle cooperative Lega è infatti distribuita in maniera omogenea tra i
diversi comparti e nelle diverse realtà provinciali.
Complessivamente le cooperative aderenti alla Lega Calabrese delle Cooperative e Mutue
sono circa 300 ed aggregano oltre 20.000 soci con più di 3.500 unità occupate e producono
un volume di affari pari a circa 245 milioni di euro (dati rilevati al 31-12-2014). I settori
economici che vedono una consistente presenza di imprese cooperative sono: il consumo,
l'agricoltura, la pesca, la produzione e lavoro (costruzioni, industria, manifatturiero,
impiantistica ecc..), i servizi (all'ambiente, alle persone, alle imprese ed agli Enti Locali), il
dettaglio, le culturali, le turistiche e le cooperative di abitazione.
L'Organizzazione Legacoop

L'Organizzazione Legacoop è caratterizzata storicamente dalla coesistenza di due fattori
tipici:
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Fattori di rappresentanza:

Politico sindacali che rispondono alle funzioni primarie dell'organizzazione (rappresentanza, tutela,
controllo e promozione) che si determinano centralmente (Lega Regionale) e localmente (leghe
territoriali).
Rientrano in tale ambito
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le attività di partecipazione attraverso propri delegati ai lavori dei seguenti organi e soggetti;
Tavolo generale di concertazione e Tavoli settoriali di programmazione del POR Calabria
Consulta regionale della Cooperazione
Commissioni Provinciali Vigilanza per la cooperazione della Prefettura
Osservatorio sulla Cooperazione della Provincia di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo
Valentia e Crotone

> Osservatorio Regionale sulla Cooperazione
> Direttivo Camerale Regionale presso l'Unioncamere
>

Giunta Camerale di Crotone

> Consiglio camerale di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo V.
> Commissione consultiva locale presso la Capitaneria di Porto-di Vibo V. - Ministero Trasporti e
Navigazione
> INPS - Commissione Compartimentale L. 250/58 c/o Capitaneria di Porto Vibo V. Marina e
Crotone
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Commissione Provinciale Autotrasporto c/terzi
Consiglio di Amministrazione di Fidimpresa di Catanzaro
Patti Territoriali di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Lamezia Terme
Commissione Regionale Tripartita

2. Le partecipazioni in soggetti di promozione dello sviluppo locale quali i consorzi di sviluppo
per l'attuazione dei patti territoriaU, delle sovvenzioni globali, nei Gruppi di Azione locale.
3. Le attività di promozione imprenditoriale realizzate attraverso convenzioni con banche, enti e
soggetti promotori di nuova imprenditoria e sviluppo sul territorio, le attività realizzate in
collaborazione con Comuni, Provincie, regione per la promozione e lo sviluppo di imprenditoria
cooperativa quali:

> Sportelli di promozione imprenditoriale (quali ad esempio lo Sportello di Castrovillari, lo
sportello per la promozione dell'imprenditoria femminile in Collaborazione con il Comune
di Catanzaro, lo sportello di promozione imprenditoriale realizzato con la provincia di Vibo
Valentia ecc.)

4. Attività di promozione della cultura imprenditoriale cooperativa e dell'autoimpiego con gli
istituti scolastici di secondo grado per la realizzazione di stages, corsi di formazione, tirocini ed
attività di raccordo tra scuola e mondo del lavoro (si ricordano le attività e le collaborazioni
ormai consolidate con l'Istituto tecnico per Geometri di Catanzaro "R. Petrucci").

5. Attività di formazione imprenditoriale svolta in collaborazione con gli enti ed i soggetti che si
occupano di formazione.

6. Attività di vigilanza delle cooperative iscritte

Fattori tecnico manageriali:

rappresentano gli strumenti di sistema che la Legacoop nazionalmente, regionalmente e localmente
attiva per supportare lo sviluppo delle imprese cooperative aderenti ed i soggetti che alla Legacoop
intendono fare riferimento. La rete dei servizi va a dare corpo alle attività di rappresentanza infatti
consiste sostanzialmente in

> supporto alla progettazione di impresa, realizzata attraverso il supporto di consulenti ed
imprese cooperative che operano nel campo dei servizi all'impresa;
> supporto alla progettazione di interventi di formazione con enti di formazione ed Istituti
di istruzione secondaria;

> collaborazione alla programmazione di attività di programmazione di interventi per
promuovere lo sviluppo locale
> attività di supporto alla progettazione di impresa finalizzato all'ottenimento di
agevolazioni;
> attività di controllo delle imprese cooperative aderenti;
> attività di diffusione delle informazioni e di aggiornamento per le imprese cooperative.

^o c(5SaviIInalegale
Angel|rappresentante
Ant^e^ ^

