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COOPERAZIONE: 
DALLE ORIGINI 

AL FUTUROCon il sostegno di 



Itineraria è il viaggio nell’Italia cooperativa 
partito dalla Biennale dell’Economia Cooperativa 
che si è tenuta a ottobre 2016 a Bologna

Itineraria ha fatto tappa nelle principali città italiane negli scorsi mesi 
e approda a Livorno il 6, 7 e 8 aprile 2017. Itineraria è l’occasione per 
festeggiare i 130 anni dalla nascita di Legacoop e guardare insieme ad 
un futuro sostenibile.

IL COMITATO SALVA IL TEATRO SAN MARCO 
Il Comitato Salva Il Teatro San Marco si è costituito, su impulso di Le-
gacoop Toscana, nell’ottobre 2016 per promuovere la raccolta fondi 
per il restauro della facciata del Teatro San Marco di Livorno. Il Comi-
tato, che raccoglie numerose cooperative toscane associate a Lega-
coop, ha deciso di intervenire rispondendo ai numerosi appelli della 
comunità locale, per salvare dal degrado e dalla caduta di pezzi della 
facciata il Teatro San Marco di Livorno. Il Teatro è un edifi cio di grande 
pregio storico-culturale ed ha un signifi cato molto importante per la 
storia dello stesso movimento cooperativo: nel gennaio 1921 ha infatti 
ospitato il congresso costituente del Pcd’I dopo la scissione dal Psi 
consumata nel vicino Teatro Goldoni.

IL RESTAURO DEL TEATRO SAN MARCO  
Gli interventi fi nanziati dal Comitato hanno riguardato il consolidamen-
to degli apparati lapidei, con stuccatura delle criticità. Sono state inte-
grate le parti mancanti sulla facciata principale ed è stato rifatto l’in-
tonaco per riportare il teatro all’aspetto originario. Le lavorazioni sono 
state eseguite in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. 

EMANUELE MACALUSO 
Nato a Caltanissetta nel 1924, Macaluso dopo aver aderito clandesti-
namente al PCd’I nel 1941 è stato dirigente sindacale e del partito in 
Sicilia. Dal 1963 ha ricoperto incarichi in segreteria nazionale con Palmi-
ro Togliatti, con Luigi Longo e poi con Enrico Berlinguer, è stato parla-
mentare del PCI al Senato e alla Camera per numerose legislature, ha 
ricoperto ruoli importanti nella direzione nazionale del partito. È stato 
inoltre direttore dell’Unità dal 1982 al 1986. 

MISURE DEL COOPERARE 
La mostra nazionale Misure del Cooperare, realizzata sotto la direzione 
artistica di Peter Bottazzi, racconta i momenti salienti della storia coo-
perativa nazionale, sottolineando la dimensione storico-artistica della 
cooperazione italiana con particolare attenzione alle novità e sperimen-
tazioni. Il nucleo dell’esposizione è una linea del tempo lunga 50 metri. 
La mostra arriva nel Palazzo dei Portuali di Livorno dopo essere stata 
esposta in tutte le più grandi città italiane, in occasione delle celebrazio-
ni per i 130 anni di Legacoop. 
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6 APRILE 

TEATRO 4 MORI 

ore 9.30     Assemblea delegati di Legacoop Toscana

ore 11.00      Lectio Magistralis 
di EMANUELE MACALUSO  
“IL 1921, LA COOPERAZIONE E I PARTITI 
DELLA SINISTRA”

TEATRO SAN MARCO

ore 15.30     Inaugurazione restauro facciata del Teatro San 
Marco. Intervengono Filippo Nogarin, sindaco 
di Livorno, Mauro Lusetti, presidente Legacoop, 
Roberto Negrini, presidente Legacoop Toscana

6-8 APRILE

PALAZZO DEI PORTUALI

Mostra itinerante

MISURE DEL COOPERARE
Orario di apertura: 10-18
L’inaugurazione è prevista alle ore 12.30 del 6 aprile.

7 APRILE

PALAZZO DEI PORTUALI

PICCOLI COOPERATORI CRESCONO 

ore 10.00     Saluti istituzionali di Assunta Astorino 
vicepresidente Legacoop Toscana 
con delega alla promozione 

ore 10.15     Introduzione al progetto Oblò  

ore 10.45      Presentazione dei progetti delle scuole
ISIS Niccolini Palli - Livorno, Istituto 
Tecnico Nautico Cappellini - Livorno 

ore 11.30     Tavola rotonda 

ore 12.00     Consegna degli attestati agli studenti 
dell’Istituto Alberghiero Enrico Mattei 
di Rosignano (LI) che hanno partecipato 
alla cena di fi nanziamento del Comitato 
Salva Il Teatro San Marco del 30 novembre 
2016 contribuendo attivamente alla buona 
riuscita dell’iniziativa di raccolta fondi

Oblò è un serious game, un gioco con fi nalità didattica, promosso da Le-
gacoop Toscana, che ha coinvolto gli studenti dell’I.S.I.S. Niccolini – Palli 
e quelli dell’Istituto Nautico di Livorno nella sperimentazione di cosa vuol 
dire fare una cooperativa. La fi nalità del progetto, che dal prossimo anno 
scolastico sarà realizzato anche in altre scuole della Toscana, è quella di 
stimolare, attraverso la sperimentazione delle dinamiche dell’impresa co-
operativa, la nascita di progetti orientati al miglioramento della vita degli 
studenti e del contesto scolastico. Attraverso il gioco, il gruppo classe è 
portato a sperimentare prototipi di cooperative, che, se avranno mostrato 
ampie potenzialità di essere e� ettivamente realizzate, potranno essere co-
stituite formalmente a fi ne progetto.


