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Cooperare brevi cenni storici 
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Secondo il Rapporto Euricse3 2015 in Italia ci sono 70.000 cooperative attive  

di cui: 

• 376 Banche di Credito Cooperativo 

• 1.904 CONSORZI  

Il valore produzione  

• Cooperative: 90,7 miliardi di euro  

• Consorzi: 17,6 miliardi di euro 

Valore stimato della produzione: 136,5 miliardi di euro 
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ĚĞŝ�ďĞŶŝ�ĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝ�ĂůůĞ�ŵĂĨŝĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�
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Un network nazionale: Libera Associazioni Nomi numeri contro le mafie
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3 http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41
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I beni confiscati alle mafie per un nuovo modello di sviluppo sostenibile 
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Le cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie 
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LE COOPERATIVE CHE GESTISCONO BENI CONFISCATI  

• 141 cooperative che gestiscono almeno un bene confiscato (131 cooperative di tipo 
A, di tipo B e miste, 10 Consorzi); 

• Il 66% di queste è localizzato nelle regioni meridionali;  

• Sono stimati più di 4.200 occupati totali. 

LA COOPERATIVA “LE TERRE DI DON PEPPE DIANA – LIBERA TERRA” 
Nasce il 20 settembre 2010 per gestire un bene confiscato a Castel Volturno. La mission è 
quella di dedicare il loro impegno alle produzioni tipiche del territorio di appartenenza, in 
coerenza con l’ideale di Qualità nella Legalità che contraddistingue i frutti del lavoro dei 

soci delle cooperative Libera Terra, garantendo la miglior qualità e la massima affidabilità 
ai prodotti che mettono a disposizione tramite lo stabilimento caseario. Nel rispetto di uno 
dei principi del progetto d’impresa, il coinvolgimento dei soggetti economici sani del 

territorio di appartenenza, con cui creare circuiti virtuosi che siano tangibili all’acquisizione 
di consapevolezza che l’economia vincente deve essere quella legale in contrapposizione al 

potere economico-criminale.  
�
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AGENZIA COOPERARE CON LIBERA TERRA  

Nasce nel maggio 2006 come associazione senza fini di lucro per iniziativa di alcune 

importanti imprese cooperative aderenti a Legacoop Bologna. In pochi anni è riuscita a 

coinvolgere il movimento cooperativo italiano, passando da 25 a 74 soci, coprendo con la 

propria presenza tutto il territorio nazionale. Obiettivo è quello di consolidare e supportare 

lo sviluppo economico e imprenditoriale di quelle cooperative che nascono su beni 

confiscati ai mafiosi, attraverso il trasferimento organizzato di know-how e competenze, 

grazie alle professionalità offerte dalle associate. In questo modo viene favorita la 

reciproca conoscenza e informazioni, sviluppando nuova cooperazione e qualità 

imprenditoriale.  

 

LIBERA TERRA MEDITERRANEO 

Libera Terra Mediterraneo è un consorzio, ONLUS, che raggruppa cooperative sociali di 

Libera Terra, unite ad altri operatori. Nasce nel 2008 con l'obiettivo di mettere a fattor 

comune le attività agricole delle cooperative. La sua organizzazione è articolata in maniera 

mista, con divisioni di prodotto/mercato e funzioni specifiche. Accoglie nel suo interno 

professionalità di alto profilo e di varia esperienza, che curano tutte le fasi della 

commercializzazione del prodotto. Coordina le attività produttive delle singole 

cooperative che la compongono. Perseguire l'essenza della mission di Libera Terra e del 

�
�

suo fondamentale ruolo sociale di riutilizzare i beni confiscati diviene così la stella polare di 
ogni decisione.  
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COOPERATIVA SOCIALE GIANCARLO

Nasce nel marzo del 2012. È il frutto di una gestazione durata diversi anni e maturata 

attraverso l’impegno quotidiano profuso in attività di volontariato. La cooperativa ha sede 
in un bene confiscato alla camorra, già sede del progetto “Radio Siani, web radio della 
legalità”. La scelta di realizzare una cooperativa di tipo B è maturata dalla volontà di offrire 

opportunità di reinserimento sociale a soggetti svantaggiati o provenienti da percorsi di 

recupero. Un esempio del passaggio dalle attività di volontariato, all’associazione fino alla 
costituzione della cooperativa. Le aree d’intervento sono quattro: comunicazione, turistico-

culturale, assistenza socio-sanitaria e gestione e riutilizzo sociale beni confiscati. Gestisce 

un appartamento confiscato ad Ercolano, un terreno dove si producono i pomodorini del 

piennollo, pomodoro tipico locale. 

 

COOPERATIVA SOCIALE E.V.A. 

Fondata nel 1999. Si occupa di servizi di prevenzione e contrasto della violenza maschile 

contro le donne e i minori, interventi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa dei 

soggetti svantaggiati, servizi di orientamento al lavoro e di conciliazione dei tempi di vita 

familiare e professionale, servizi per l'integrazione delle donne migranti. Le Ghiottonerie di 

Casa Lorena è un'iniziativa realizzata nell'ambito delle attività di "Lorena casa delle donne 

contro la violenza" Centro antiviolenza e Casa di accoglienza per donne maltrattate gestito 

dalla Cooperativa Sociale E.V.A. a Casal di Principe in un bene sottratto alla criminalità 

organizzata. 
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Le cooperative di dipendenti, i workers buyout e le aziende confiscate 
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WBO ITALCABLES 
Ha sede a Caivano, Napoli. Impiega 51 soci. Dal 2015 I lavoratori si sono organizzati in 
cooperativa per acquisire l’azienda diventandone così i proprietari. È una cooperativa di 
produzione-lavoro. Produce cavi d'acciaio per infrastrutture. 
http://www.wboitalcables.it 

 
 
CALCESTRUZZI ERICINA 
Azienda confiscata alla mafia nel 2000 con sede a Trapani. I beni aziendali della 
Calcestruzzi Ericina vengono affidati alla cooperativa costituita dai lavoratori dell’azienda: 
la “Calcestruzzi Ericina Libera”. Produzione di calcestruzzo Attraverso il riutilizzo sociale 
dell’azienda è stato realizzato un percorso di riconversione e sostenibilità ambientale che 
ha dato vita a un impianto di riciclaggio di inerti tecnologicamente 
http://www.calcestruzziericina.it/   
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Le cooperative di comunità per restituire il maltolto 
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Le cooperative di comunità e i beni confiscati, possibili sviluppi: 

• Maggiore coesione territoriale e sociale attraverso una più ampia partecipazione dei 
cittadini 

• Sviluppo del concetto di restituzione del maltolto in quanto attraverso il 
protagonismo della comunità il bene viene realmente restituito a tutti coloro che 
direttamente o indirettamente hanno subito la presenza delle mafie nel territorio 

• Genera processi collaborativi che rinforza i legami sociali e moltiplica le attività 

• Crea occasioni per implementare lo sviluppo delle cooperative che gestiscono i beni 
confiscati 

• Attiva servizi e attività che si rivolgono direttamente alla comunità creando un 
ecosistema favorevole allo sviluppo sostenibile  

2 BUONOMO OPUSCOLO A5.indd   38 31/10/17   12:27



40

�
�

L’impegno di Coopfond sui beni confiscati  
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Coopfond agisce al fine di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa 
all’interno del sistema economico nazionale, promuovendo e finanziando iniziative, con 
preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento 
dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno (da legge istitutiva 59/92). In 
particolare i suoi obiettivi possono così essere enucleati: 

• Concorrere alla nascita di nuove cooperative e alla crescita di quelle esistenti, alla 
creazione di condizioni di sviluppo cooperativo specie nelle aree più svantaggiate 
dal punto di vista economico-sociale, per realizzare la politica di promozione 
cooperativa di Legacoop; 

• Considerare la diffusione della cooperazione un’attività di interesse generale, da 
realizzare con la massima responsabilità verso le comunità locali, Legacoop e le 
cooperative conferenti le risorse; 

• Adoperarsi perché in tutto il Paese possa crescere la cooperazione nel rispetto delle 
peculiarità locali e dei principi cooperativi, che saranno considerati – assieme alle 
qualità imprenditoriali – il principale elemento di valutazione dei progetti; 

• Scegliere, tra chi è intenzionato a intraprendere nuove attività, partner capaci e 
affidabili, interessati a investire in comparti innovativi e di alto valore sociale; 
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Coopstartup, le startup per una nuova antimafia sociale 
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COOPSTARTUP 
Coopstartup è un progetto sperimentale di ricerca-azione avviato da Coopfond (fondo 
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione della Lega delle 
Cooperative) a maggio del 2013 in collaborazione con Legacoop. Ha lo scopo di 
sperimentare nuovi processi di promozione cooperativa: tra i giovani (e non solo), in ambiti 
inesplorati (nuovi mercati), che introducano innovazioni (tecnologiche e sociali) nella 
cooperazione esistente. Coopstartup è un progetto che si costruisce attraverso:  
 

• Processi di confronto e condivisione di esperienze interne ed esterne al sistema 
Legacoop; 

• Utilizzo di mezzi di comunicazione collaborativi; 

• Linee guida per l’aspirante cooperatore; 

• Sperimentazioni costruite dal basso (basate su persone, strumenti e opportunità di 
un territorio o di un settore specifico) 

Il gruppo di lavoro è aperto alla partecipazione di altri esperti e operatori e accoglie idee e 
proposte dalla rete. 

http://www.coopstartup.it/  
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La formazione, il futuro è oggi 
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CONCLUSIONI

ALCUNE PROPOSTE
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