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Aguzzando lo sguardo:
le sfide da fronteggiare per
la coop etazione bresciana
di Maurizio Ambrosini*
Quando i movimenti sociali, alirnentati cla forze spontanee clella società
civilc, si sviluppan(r e c(rr)(lrristtll()
conscnso sociale c riconrtscimcnti
nonnatirri, si tror,:uro di frcrnte a un
clilemr-na. Lis titr-rzior-r :rliz zLrzione è un
trilguardo, fiivorisce il consoliclanÌento dci movinrento, fornisce risc"'rse cli rrario genere, alimenta la c:rpacità c1i cltrrare ncl tempo. Prcnde
grarluirlmente il posto clelltr mobilitazione spontiìnca e clel vokrnt:rrismo,
clt. 1,qr lottr Iìlìturlt itt gcller('viv,rntr
.li blcvi c [irrtttnteggirrrrti slltgirrrri, lrlr
stentano a produrre s[rutture stabili
e durature. Ma l'istituzionalizzazione
c(rllìlì(rrla rrnclie t'iietti imlrevi'ti e
spesso indesiclcr:rti. Gnde inf:rtti a
cristallizzarc 1o slarrcio dei movimenti, trasfirrmandoli in trppar:rti. Gnde
lt ,,fftrsclrc lu plrrtecip.t:i( )nc Sf()lìltìrìea, gcnerìndo un ccto di funzionari competenti e professionali. Tònde
:r perdere cli spont:rneità, elabor:rndtr
proceclLrre c costituenclo r-rfTici. Tèr-rcle :r sostituirc la faticu clcllir mobili'r') Docente di mctodologia
BO

t:rzione dcgli irdereriti cor-r i rapporti
n,,litici C iltitUZi(rnilli.
Il movimento cooperativo, c in rrctclo più spiccato la cooper:rzione bresciana, ha saputo rinnc»rarsi nel tempo, clando sboccl-ri a cbmande sociali cliverse chc si sono via via aflacciate r-relle trasfìcrmazioni della società

moclerna. Diverse gcnerazioni cli
coopcriìtori si sono :rvrricendatc, diversi settori r:pcrativi si sonct sviluppati, diversc sensibilità h:Lnr-ro alillìel ìta l( ) ilr.lihlt t ti tr r i til t'rttrr (' Iììiì I ) [L'nuto vivr-r la partecipazior-ic degli as-

sociati. Non si pur) dirc cl-re 1a lungi-r

stracla percorsa, la crescittr cle llc
strutture e i risultati conseguiti abbiano inarirlito la linfa clel movimento cooperativo bresciirno, che rest:r
uno dei più r,ivirci cl'ltalii-r. Tìrttavia,
dorrendo inclicare la prioritiì assoluta
cle j prossimi clecenni, risponderei
senza csit:rzioni: andirre inct'rntro al
futuro custoclcndo 1e radici, la storia,
l'origir-ralità di un'esper-ienza di economia alternntir,:r, cli trn'imprcnclito-
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ria trssociata, p:ìrtecipata,

alla razionalità organizz:rtiv:r, dalla

di
nergie e cli t:rlenti che non a'',rebbero trovrìtcl canaii cli espressione nei
circuiti convcnzionali de11'cconornia

clplrcitir di c,,n[t', 'rrralri c(rtl i tnet'clrti all'attenzionc alla qLralit:ì), senza
scamhiarli per nuove tavole clcl[L
lcgge, sostituencloli ai valori fondi-rn-

capitalisticir. Un'esperienzir certo faticostr, conle ò faticos:t la detnocrazia
e la partecìpezione cìi nrolti" Un'espericnzi-r certo non priva cli errori e di
fallimenti, comc ò fatale c1u:rndo si
llrìt[r)1ìo stracle inusuali e auticonfornlistc rispetto u cluclle consicleratc
norruali clalla grar-rc1e maggiorariza
degli trttori cun crri occolrc ditrlogare
(operatori cconomici, istituti di credito, istituzioni politichc, nlass-urecli:r...). Un'espcricnzir c-he r-isctrii-r di
csscrc consicler:rtr,L fnon tnorltr, Lln rcsicluato pre-moclerno, una clistorsiottc .lt'lllr ('()llc(rrrcnzll, itt tttt c(ìlltc:tr)
politico e culturate c{rminato dall'cgemonia dell:r r,.isionc dcll'impresa e
clei mercirti clcl capitalisno irnglos:rssone. Rivenclic:lre Li legittimità e l'origir-itrlità dell'imprenditorialità coopcrati\/a significt collcgarsi alle viLric
formc di economir socitrle clre nclf iLmbito europeo hilrino contribuito
i'r coslruire Lrn nrodclkr tli svrlrrppcr
pirì eqr-iilibrato e coeso rli cluello plevalso oltreocciuro (Albert, l99l).
Tia i t:u-rti problemi circ il tnonclir
.1clla coopernzionc dc've affrontare , il
pritno è allora qr.rcllo cli uon lirsciarsi
omokrgare, c1i non ceclere ad ,lna visione clell'azionc cconomica ctrc f:r
clel['impresa tLn'icicokrgia e clell'orientamcnto irl profitto urr fine ultilno; o meglio, dr saper filtrirre gli stirnoli positivi che vengono clal co1ìtesto culturtrle in cui siilmo imtnersi
(da11'efficientc gestione clellc risorse

ti

clal basso,

costrLlita
una n-rohilit:rzione r1i e-

dell'esperienza cooperatjvistica.
Sono convintcl chc la cooperazione
brcsciana abbia pitì spessore cttltur:rlc c pirì risolse cli altre per reggcrc
questa sfida. lvfa creclo cb.e anche per
essa sia inlportante rifletterc sulle vie

da percclrrcrc per rinverclirc e iìttrt:ìlizzare il patrimonjo ide:rle circ ha
consentito in qucsti cinc1-rant':,rnni di
rlggitrttgcrc risttltrtti ec(rtì()lnici c occupl17l1r111li c,,sì :iqnificlrtivi.
Ilomologazione con lc imprese, la
volor-rtà di essere azicndc .come ie
rrltrc. , rrlfiorutrt in qttc:ti '1111vi qr rtì1c
lerra cli modcrnizzazior-ie gestionale e
etrche comc rcr:i( rtlc it visi, 'tti rcsiduali e paternalistiche clel ruolo clella cc,oper aziclne, si ò rir,'elata uniL cl-iin:r pcricoli)sA, comc recenti interventi lcgisladvi non hanno mal-ìciìto
,{i 1,,gli.'t'.': tc lc c(),rp('rttive s(rtì()
irttpt'esr cotric lc altrc. .'si 1r1sr.n,,no co1ÌÌe tali, nor-r hanno piir sensi'r :tgevolazioni c misule rli sostcgno.
Scmmai, potranno essere gr:rc-lu:-ite le
forrne cli ricorroscimcnto in relirzionc
irlliL "rneritorietà sociale" delle inizi:rtivc. Più le cooperativc cluincli si
cilrirttcrizzeranno comc itnprese, pitì
perclcriinnr) collsenso e riconoscinlellto istituzior-i:rle.
Ma cluesta disclrssione, pttr rilevante, app:rrtiene al cparlro nazionale
dclli-r riforrna clel cliritto societ:rrio, e
quiLrdi eccede 1'am]lito cli clucsto
contlibuto. Vccliamo intrece chc cosa
è possibile inmaginare, :r 1ir.ello [o81
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crìle, per riaffcnnare l'identità cleil'esperienzir cooper:rtivistica, rilanciarne i vurkrri, attualizzarne l'ispirazione.

Un prin-ro fiione di iniziirtive attiene
all'cclucazione coopcr:ltiva. Un'istrì1ìzrì che ir:r

anim:rto fin ciaile origi-

ni il n-rovimento cooperatirro, cl:rndct
vita a nrolte espcrienze formativc in
contesti popolari atfamati di istruzione c culturir, e che oggi c-liventrì nuovanlcnte molto i-rttu:ric in una silcictà piùr istrtrita, rnn frarnnentata,
difTerenzi:ita, inccrtir sui r.alori in cr-ri
iclentificarsi. Nel passato il rnovi1ìlerìto coopcrativo bresciano poteva
bencficiare di un c:rpit:,Lle sociale cliffuso, rappresentato clallir vasta condivisione di valori soliclaristrci ispirati :rl c:rttoliccsilno. Srrssistevano iìl1ìbienti associ:rtivi e iuoghi di aggregazione chc r,Llimentavano ficlucia reciproci:r e capacità di ir-rtcndersi e coopcrare, leacler autorevolj che gctdcvano c1i arnpio scguito e gLridavano 1e
scelte di molti. Alcur-re forzc catalizzanti, c1allu chiesa ai partiti, dai sinJlrc;rti rrllc grln.l i r::, rt'i:rzioni, e.crcitavano una notevolc inflr-renza sullc scelte indivicluali, orient:rndolc
vc15() lllr'idt'ltl iliClrzi,)nc C(rlì ()riZZL)lìti e obiettivi piùr ampi. La cooper:ìzionc contribuiva alla produzione cli
questo cirpit:rle sociale, miì ne trzìeva
anche giovaneutr). Si potcvrì immaginare uDa sortiì di continr-ritiì tra cliversi ambiti soci:rli, ir-r cui già le pcrstrttc :i itrcotttravJn(,, :i c,)ll()sC(\'ano, in-Lp:rraviìlìo :ì stimarsi c :r lavor:rrc itrsictttt', e il plrs:lggi, r rr csperierr-

di cot.rpcrilziorre.
Oggi qr-resta continuità è nreno gaze
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rantit:r e più prec:rria. Rest:r certo li-r
memoria ciei risult:lti conseguiti atIritvr'rso Ilì L()(rlìcl'azilIìc, restLtll(r
realizz:tzioni importanti, rcst:r 1'esempio stimolante di gruppi cli persone che coopcranclo hanno costituito
inrpresc fiorentr. Ma il capitirle sociale non si :rccumul:r più con la stessa
spontancità, e non fluiscc piir rrltrettanto agevolmente clil nn ambito :rll'i-iltro. Il morrimcnto cooperativo è
chiamato allor:r acl àssr-rrnereì Lrn ruolo piir irttirro nella produzione di
cpelle rcl:rzioni dì fiduci:r, cli mutuir
apertlrra, c1i capacità cli coll:rboraziorie, di cui ha brsogno come i pesci
c1e1l'acqua per nuotrìre. L-r altri tcrrrini: piir chc beneficiare dcl capitale socialc proclotto in altri irmbienri,
rbvrà sernpre pirì irnpcgnilrsi in prinìa pcrsona zì generlìrc Lrn capitale
socialc destinat«r i,r c-litTondersi nella
socretà esternLì. Consicleriamo soltiìnto alcunc applicazioni cli questa
vls1()ne:

una è cert:ìnìente quell:r clell'educr-Lzione cooperativr-i nell':unbjerite
scolilstico e giovi-rnilc, Proprio cla
Brescizr, in colltrborazione coll
un'altra istituzior-re locale comc 1'cditricc La ScrLola, è uscito trr-rni fa il
prim, r Iihr, , su c( )( ìf eriìzi( )ll(' (' \cu(l1:r. I1 contatto con i valori e cor-r
approccic'r cu Itu r'.rlc c1e11'esperien ziì cooperrìtiva è un'opportunità ili
l'

apprer-rdimento molto ricca e suscetdbile c1i molteplici applic:rzioni
didattiche
r-in:l seconda applicazione rigr.rarda
lir form:rzione dei soci c delle varie
figurc c1i cooperatori, ill finc c1i rendere pir-ì consapevole e partecipe la
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sceltiì di :idcrirc ad un'esperienz:r
che non può riclursi - pe1r2ì il suo
progressivo inaridimcnto - ad una
scelta di conrrerrieÌ-ì.zil strumentale
in termini di minori costi per l'acccsso L:r crletenninati beni c servizi
(ltl.ilri:i,rllC. C(,tt:ttttti, (()lìlììl('rCiiìlizzi,rzionc di prodotti) o a.l opportunità occr-rpazionirh. Lai ricostruzione della vicend'a storic:t cli r-rn
cor-rsorzio rli coopcriltive agricole
tlrttor:r. :rttìvo, operiìtiì da l)anesi
(2002), ha posto in rilievo f importi-inzi,r attribuita alla formazionc clei
scrrci: nnir lczione cl-re vale l:l pcn:l
di riscoprirc e aggiornrire.
la terza applic:rzionc concenre la
frrrmazione clei c1uirrlri, dci clirigenti, dcl pcrsonale ispettivo: una esigcllziì ccrto giiì avvertita e ffiìdotta
irt r lrit' tttizirrlive, Itt:t ilr cui rllìl'ìtlrc ncccssario accompagllare liL formazione sugli :rspctti gestionirli (1:r
C()tr|r'l''11tt'ì Colìì\' iltt1r11'r 1) c tccniC(r n(rnlltttivi (llr Ctrrr|g1rlivtt C,tme imprcs:r sottopostrì ail un rcgi1ÌÌe nornìatirro peculiare) con una
grilnclc sollecitudine per lir riproposizione in tcrmini vivi e aclerenti
alla realttì odiernir clei prir-rcipi ispirlrtorj e delle linee guida della cultura cooper:ìt1\,rì
' l:l .lttlrt'l u lrppll6rr1.,ttc si 1tLl6 riicrirc illf intxrcllzione, afTinamcnto e
serìprc maggiore ditTusione di strLrnlenti con-re il bilancio sociale, cl-re
contribuirebbero ad rrlimer-rtare la
riflessione interniì sulle ricadute
socirrli Jcll'csperienz[ì c( )( ìncrtlivir
c a comunicare all'esterno i benefici arreczrti alla comunità krcale;
non si tratta quincli c1i redigere ur-r

docunento in più, [r:r virri altri, e
di farkr :ìpprovare c1a un'assemblea
l.itssivlt c sciìrsiìtììct)l(' itllercssilliì,
ma cli farne l'occ:rsione per una rilettur:r pcriodica c1eli'espericnza,
lcr Ilnlr tIisr'tt::itrttr'rlIrcrt'ì [rll i strci, per un cclnfronto con i clivcrsi
interlocutori clcll:r società locale.

Il secondo fikrne cli :rttcnziot-ri clor.rebbc riguardare il ruolo dci soci e
più ampiirmentt: di qLrella che, parafrasando r,rn tcrmine iL-r voga nel lessicri politico, pr-rò csscre definita cooperative governiìncc. Questir clin'rensione è senz':lltro detcrmin:rti-i nei suoi
presLrpposri istitLrzionali d:r11c scclte
lcgirIlrr ive. clic lrn r.lttrrlu rtrtr ['rt'surììibih-nente nuovc norme. Vi è però irr-rche una climerision,.: cli ricezìone e irpplic:rzrone c:rpillarc cleile uormatirrc
che chi:rma in cirusi-r li-r r«rlontà clei
soggctti: di una nornìLr si può f:rre rl
\'('[ [( )r(' Ji trtr carrrhilttì)crìlu ( rrglilìizzativo profonclo, oppure iimitarsi acl
un adeguirrìento formale che lton
mocUfica le pratichc organizz:rtìve. La
cooperazione brcsciarii-r si è posta nolr
cl:r oggi il problema di conccpire clelle
strutture organizzative czrpaci di tutclzrre e sviluppare la prìrtecipazione clci
soci: pcr csempio, nella cooperazione
soci:rle, con la scclt:r cli mantenere clinrensioni ridotte e uL-r'efTettiva rotazione delle c:rrichc.
Per le ragioni già espostc, occorre
tuttavia insistere sui rischi di divaric[ìzir)nc IrJ 5ucccs:( ) cc( rll( rmico e ider-rtit:ì originari:r, tra efficienza cl1ganizzativir e partecipazione clifTusa,
ra sviluppo manageriale e clemocrazia interna. Lir formazione di oligtrr83
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chie è una tendenza senìpre incombente nei movimenti sociali clte cresL(rll(). si sl,cci"lizziìn(), r[ìgoir.ilìg()ll()
traguardi di succcsso. La legge 142
hzr introclotto elcmenti che, sebbenc
problemertici, inncsc:rno la necessità
cli ur-i confi'onto interno in assemblea
non lneranìen[c fonnale, su questictni colne la dcstinazione degli :rttivi
di bili,rncio. ìv{a la clernocrazia lmposta pcr legge pLrc) anche tradursi in
Lrn rÌ1err) simulacro. [-a sfida è quella
cli m:rntenere alta la tensione a farc
,lei soci i protiLgonisti :rttivi ciclf im-

prattu[to al seconc]o livcllo).
Il discorso si :illarga però ai rapporti
chr.' collegltttr r il movillìr'tltrr L( r(ìlìcrativo con il territorio. I meccanismi
clell'rrccesso :r inolti progetti etrropci
richieckrno la costituzione di partcnirriati con soggetti cliversi. Qui entrrìno irr gioco i rapporti con ic istitrrzioni pubbliche locali, r'Lra :inche
Cr)1ì lrsstrCilrzirrni|.li .lteEI()riiì, ()rg:rnizzazioni sindac:rli, cnti di formazione, nssociazior-ri cli volontariato e altri soggetti clcl nonprofit. Sotto clucst-o profilo, la cooperazionc brcscianir

pres:ì coopcrntiva, tìonostante il
tenpo, la fatic:1, gh avvicenclamenti
dellc persi,,ne, ln crcscita dimensiotlll.', lc 1r1'1'5.j1r111 L()lìllìcl iriyc
Fattori corne la p:-Lrtecipazione di soci-r,oiontari c di sc-rci-fruitori., in un
settore in sviluppo corne ciLrello dclla

c illlC()l'ìl tllìil voltlt llVvlltllltggilltlt.
per ii suo raclic:rnrento srrl tcrritorio,
lir consistenza clcllc iìttivitlì che raggrlrppzì, iJ. numero dei soci aderenti.
Ancl-re nell':rmbitr; clel netrvorking,
ossia clella tessitr-rri cii reti, ()ccorre
perr) mediarc tra il consoliclamcnto
clei rapporti con i soggetti lirrti, come
c1-relli cconon'iici, in grado cli 1on-rircicgittimrzione e acccsso nlle secli deci.i, ,trali, c l'trpcrt rtrit \'( l'5i r 5il§gelli
cer[an]ente piìr cleboli, ctrme cprclli
clei lnondo trssociirtivo e clella solidariettì r,olontari:r, chc periì consentttno ,-'ii lìlantenere un leg:rmc i,,it:-rlc:
con ii rctloterriì cultLrr:rle cli tanta
plrr t' Je I lìì()\'ilìlctlt(r cr ì(rlìcritti\'(ì L'
con l:r societlì civile nel suo corrplesso. I1 rischio trltrimcnti sarebbe cluelIo di i,Lclerire, magari irlvoktntaria-

cooperzrzionc sociale, s:ìr:ìnno un'irlu:ir

cartinir

c1i

tontasrtle delL-r qu:rlità par-

tecip:-rtiva clelle irnprcsc cooperative"

Una

terzi-r area di :-itterrzione riguar,llr Ilr cltplrciti..li c,15truirc rcti, sincrgie e :ille:rnze. L:r cooperazionc- bresci:rna ha già stìputo realizzarc csperienze di cccelier-iziì sotto il profilo
clelle struttrire colìsortili, cl-re rappresentrìno una risposta all:r r-rccessitlì cli
crcare economie ili sc:rla e servizi avanz:rti pur lllantenendo riclotte le
dimcr-isioni delle imprcsc. LarticoLazione t1-:ì primo c sccondo livelkr del1:r cooperazionc è uno srroc]o detcrminante dello sforzo cii tenere insieme partccip:rzione ditlLrsa (tipica del
p|irrr,r lir'..llu) (. ( ()lÌìpclenzc sf(.ciJlizzate clestin:ltc :lc1 :lccrescere la ca-

p,rcità c()nrl\ctitiviì (lggrcgrtc
84

s(,-

rncnte, a forme di "cornmens:llj tà
spartitoria,,, in cui i soggetti forti cli
un telritorio, pubblici e privati, si iLppropriario dclle risorse dispor-ribili, em:rrgiLrando soggetti scaturiti clalla

societiì civile, portatori spcssc)

cli

nrrove sensibilità, domande soci:rli, istrìr-rzc p:rrtecip:rtive. La cooper:lzict-

ne p[1(ì inrrecc svolgere Lrn molo striìtegico di conncssione trà istituzioni e
lltrt,r'i s()ggctti s. rcilli.

ultimo, va riservata un'attenzione specifica alle nuove domande e
alle ntrove firsce c1i popolazione che
potrebbcnr tr()v:ìre unr,L risposta nell'esperienza cooperativistica. Abbiar-no già osservato come in più di un
Dr,L

caso la cooperazione irbbia visto ero-

dersi alcuni irmbiti di interverrto tradizior-rali e si si:r rivolta verso nuo\/e
esigcnze. A volte qucsto ha significa-

to

inclirizzarsi

soc-i bcneficiari

a una platea c1i
in parte diversir dtrl

piìssato, come nel c:rso della coolle-

razione c1i abitirzione; in altri casi,
I'le e rctcitttt r he llcsselc, i llrr, )vi c( )lìtesti nortnntirri cd ecotromici c lo
:tc::t r succcsso Jcllc irllpresc c( )(rlcrativc ne ha.nno inclotttt ttna trasform:rzione dall'interno. Ti:ttavia, nuove istanze si sono incanalate nelli'r
forma istituzior-rale dell:r cooperazione, prodnccnc-lo dirrerse oncl:rte di inizietive. Questo è al,vennto in altri
tcrnpi con la cooperaziot-te :rgricola o
con cy-Lella di abitazione, in ccrte fasi
con la cooperazione cli produzionc e
l:ìr,oro, in moclo eviclente negli ultimi qr-rindici vent'anni con la cooperazione sociirle.
Sc oggi pensiirmo a clLrirli firsce soci:rli a Brescia potrebbero trovare nella
cooperazionc uri'esperienz:r in graclcr
di guiclarle in nn processo cli ernancipazionc cconomicn c soci:rle, la prirna risposta che rrienc alla mer-rte ò:
gli immigrati stranieri. Più di Lrn interkrcutorc incontrato clurante l'elaboraziorre di questa riflcssione lo ha
sottoline:ito con c()nvinzionc.

Certo gli ostacoli 1ìorì rììàncano, c1a
quelli 1'r.ormativi (fino alla legge
quaclro dcl '98 erzr impossibi)e per
molti immigrati diventare soci-lav(}rrttrri di urr'inrl,rcsit c()o[ìcrttiva
o acceclere irlla cooperazionc edihzia), a quelli economici (un conto è
manifestare dci bisogni, un altro
poter disporre di c:rpitali cla investire pcr affront:rre i bisognì), a qucl[i
legirti al progetto migr:rlorio (chi
pensLì al ritorno tende a investire il
meno possibile nel luogo di immigrazione) . Non mancrìrìo nellpure
esperienze cliscutibili, comc tltreì1e
delle coopcrative cli procluziorìe e
li-ivoro costituitc dir irnmigrati al di
[trori Jcllc cerrtrlli c(r(ìfcrJtivc, ()peranti in mercati poveri al prezzo
di un'altissin-La flessibilità su s:rlari e
condizioni normativc npplicate ai
llrr',,rat,,ri, qurt.i scln[rre c()ctnici legati da rapporti di cleferenza nei
conf«rnti clei dirigenti.
Thttavia iìpprìre ancora clebole e lirnitiìta, tranne tentativi embrionali, la
sensibilità clel rnondo cooperirtivo,
a.nche bresciano, anche soci:rle, nci
confronti clelle potenzialità cl-re f incontro tr:r immigrali c cooperazione
potrebbe sprigionare, nonché l:r consapevolezza degli ostacoli chc frenano
un pitì intenso raplr()rto tra gli uni e
l'altra. Nella storia, vari gruppi di citt:-rdini inclividu:rlmente cleboli hanno
trovrìto nei cooperalc ulìrì stradiì di
promozione sociale. Ora gli inrmigr:rti
st rnr I ill nl( )lli e asi 51 rglcl I ivlrrrt.rrte
frrrti, irr quanto prevalentemcnte giovani, fisicilmcnte integri, motivati al
larroro, nìa oggettiviìlÌÌcntc svant:ìggiati, percl-ré non cittadini, prove85
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nienti cla paesi pir-ì povcri, colpid da
varie forme cli cliscriminazione. Sono
quindi u1r segmento c1i popolazione
chc potrebbe triìrre ir-r rnolti ctrmpi ur-r
giovamento clall'incontro con il movimento coopcrirtivo.
Lesempio non esar-rrisce certo le potenzi:llitiì dell:r cooperazione nellcr
scenario dci prossimi anni. Altri c:rsi, comc cluello clella cooperazione
tra professionisti, potrebberc) esscre
oggetto di riflessione. Lesempio degli immigrati dice perr) cornc il fu-

turo di un movirnento conìe quellct
cooperativo si:r legato alla sua capacità di leggere le sficle chc 1:r società gli propone, riaclattando 1a
propria «cassett:ì degli iìttrezTi» per
coglicrlc e trasfrrrmarlc in risorse
per Lrn nuovo sviluppo. La storia ci
testimonia che nel pass:ìto questo è
più volte avvenuto. Ai protagonisti
c1i oggi spetta il cornpito di rinnovare questa preziosa eredità nel confronto con le clomande e con i soggetti del nostro tenìpo.
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I numeri di Confcooperative Brescia
Cooperutiuc aderenti

1991 7992 1993 1994 1995 1995 7997 1998 1999 2000

2001

Tottrle dipcndenti

19 90

1991

1992

19 93

1

994

19 95

19 9?

19 9B

199 9
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Scornposlllr;ne numero cooperatiue ( dati al 3 1 1),2001)

prod,lov.122
edilizie 160

tuk

goronzio

fidi 7

17"

ogricole 66

]]y,
culturo 25
solid.sociole 183

4y"

Scorrrposlllo ne nurner o dip endenti ( duti al 3 1 . 1 2 . 2 00 1 )
ogricoe42T

61"

prod

culturu

141

2y"

iov 2 309
31%

solid sociole 4 249
57y"
Gorunzio Fldi 17

ty"
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