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L’INCONTRO SABATO 4 GIUGNO DA COMBO

Tra mercati e nuovi bisogni della comunità
Legacoop Piemonte al Festival dell’Economia
I numeri parlano chiaro. La cooperazione di Le-
gacoop Piemonte che conta al suo interno circa 
500 imprese, contribuisce al 3% del Pil piemon-
tese. Mentre l’insieme di cooperative riunite 
sotto Alleanza delle Cooperative del Piemonte 
contribuisce al 10% del Pil piemontese. Ma 
non è solo una questione di numeri se la coope-
razione merita un suo spazio all’interno del Fe-
stival Internazionale dell’Economia, l’evento 
diretto da Tito Boeri, progettato e ideato da Edi-
tori Laterza e organizzato con il Torino Local 
Committee.

Spiega Dimitri Buzio, presidente Legacoop 
Piemonte: «Le parole chiave di questo Festival, 
“merito, diversità e giustizia sociale” ben richia-
mano la specificità di quella che è l’impresa coo-
perativa: incentrata sullo scambio mutualistico 
e sul perseguire sempre anche un fine sociale. 
Per questo abbiamo deciso di voler essere tra i 
partner di questo interessante Festival che può 
porre l’attenzione su molti aspetti dell’econo-
mia che interessano anche il nostro mondo». 

Così, sabato 4 giugno alle ore 16,30 nella Sa-
la Atlas di Combo, in corso Regina Margheri-
ta 128, nell’ambito del Festival dell’Econo-
mia, Legacoop Piemonte, supporter dell’even-
to, parteciperà con un proprio momento - una 
riflessione sviluppata da rappresentanti del 
mondo cooperativo e da docenti universitari - 
dal titolo “L’impresa cooperativa tra mercato 
e bisogni”. Prenderanno parte all’incontro il 
Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lu-
setti, il Professore Ordinario di Sociologia dei 
processi economici e del lavoro dell’Universi-
tà degli Studi di Torino Filippo Barbera e 
l’Amministratoe Delegato di Nova Coop Lu-

cia Ugazio. Coordinerà il Direttore di Corrie-
re Torino, Marco Castelnuovo. Di fronte ad 
un presente che, tra pandemia e guerra, ci co-
stringe ad assistere a un progressivo aumento 
delle diseguaglianze, risulta ancora più impor-
tante un focus sull’impresa cooperativa come 
uno strumento per una economia redistributi-
va che sia nel contempo competitiva sul mer-
cato e capace di non escludere nessuno ma, al 
contrario, garantire inclusione e tutela di tutte 
le fasce della popolazione.

«Dalla grande distribuzione all’agricoltura, 
passando per l’edilizia e i servizi, la cooperazio-
ne negli anni ha dimostrato che con le sue im-
prese può essere protagonista: realtà medio 
grandi che hanno saputo accettare le sfide del 
mercato mantenendo saldi i principi cooperati-
vi» aggiunge il presidente Buzio. 

Come accennato, merito, diversità e giusti-
zia sociale sono le tre parole chiave su cui si con-
centra il Festival dell’Economia torinese, valo-
ri che trovano piena attuazione nella coopera-

zione. Analizziamole nel dettaglio. Diversità: 
viene sancita dallo scopo mutualistico in alter-
nativa allo scopo lucrativo, per uno sviluppo im-
prenditoriale legato ai bisogni della comunità 
in cui l’impresa cooperativa opera. Giustizia so-
ciale: perché l’impresa cooperativa persegue 
l’obiettivo di garantire migliori condizioni eco-
nomiche ai propri soci in un’ottica redistributi-
va della ricchezza e accantonando gli utili co-
struiscono il patrimonio per la gestione futura 
in un’ottica intergenerazionale. Merito: per la 
propria insita governance democratica variabi-
le e partecipata, dove ogni socio può valorizza-
re il proprio contributo e assurgere alle più alte 
cariche in virtù del principio “una testa un vo-
to” che orienta le imprese cooperative anziché 
quello di “un’azione un voto”. L’incontro sarà 
dunque l’occasione per riflettere sul valore eco-
nomico e sociale della cooperazione e dell’im-
presa cooperativa, per approfondire come essa 
sia stata in grado di coniugare capacità di impre-
sa alla risposta ai bisogni della comunità.

«In una fase di rilancio per il nostro Paese e il 
nostro sistema economico - aggiunge Buzio - la 
cooperazione può apportare un contributo im-
portante per la sua capacità di saper adeguarsi 
ai nuovi bisogni, in un’ottica di intergenerazio-
nalità che consente di rispondere a sfide portan-
ti per il nostro futuro come la transizione digita-
le e quella ecologica senza però trascurare il da-
to  fondamentale  dell’inclusione sociale.  La 
cooperazione piemontese è un soggetto econo-
micamente vivace e attento e ci auguriamo che 
possa essere presente anche nelle prossime edi-
zioni del Festival».—
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