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 1985-1988 PREMESSA  

 

La Federcoop di Bologna1  nel 1985, in occasione del  40° della sua ricostituzione varò un progetto di raccolta 

e catalogazione sistematica delle fonti storico archivistiche sul movimento cooperativo, che sfociò poi nella 

realizzazione, affidata alla cooperativa Archea2,   di un archivio anagrafico automatizzato delle cooperative 

sorte a Bologna e provincia dalle origini del movimento arrivando fino al 1987.  

Il compimento di questo progetto pose le basi per la costituzione nel maggio del 1988 del Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, dando corso ad un deliberato del 16° Congresso 

provinciale della Federcoop di Bologna3 , tenutosi nell'aprile del 1987. 

Legacoop è l’unica associazione di rappresentanza di imprese italiana che ha investito in modo sistematico  

sulle politiche di tutela, conservazione e ordinamento delle fonti archivistiche delle imprese associate. 

Legacoop si è infatti dotata di uno strumento istituzionale e ufficiale dedicato al presidio di questi temi. 

Il Centro si colloca così, nel panorama archivistico nazionale, come l’unico ente che opera, in modo 

permanente al censimento, la raccolta e la conservazione degli archivi di impresa delle cooperative, agendo in 

questa attività in relazione diretta con gli enti cooperativi produttori di documentazione. 

                                                           
1 Poi Legacoop Bologna. 

2 Archea Societa' Cooperativa a r.l. ha operato a Bologna nel settore del commercio librario e dei servizi bibliografici dal 1979, anno della 

sua costituzione. Da tale anno fino al 1983 ha gestito per conto di Clueb -  Cooperativa Libraria Universitaria di Bologna, il Servizio Libri 

dell'Opera Universitaria (ora Azienda Comunale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna). Nel 1983 ha realizzato per conto del 

Consorzio Interprovinciale Universitario, il “Catalogo collettivo dei periodici delle biblioteche di Bologna. A cura dell’Università degli 

studi di Bologna e del C.N.R.di Roma -  Istituto di studi sulla ricerca e la documentazione scientifica. Bologna, Università degli studi di 

Bologna, 1984" . Nel 1984 ha effettuato il censimento delle edizioni a stampa del XVI secolo (cinquecentine), presso la Biblioteca 

Universitaria di Bologna, per conto dell' IBC - Regione Emilia - Romagna.   Dal 1985 al 1987 ha realizzato per la Federcoop di Bologna, 

in collaborazione con il C.N.R. di Roma, un Archivio automatizzato storico e anagrafico sul Movimento cooperativo Bolognese dalle 

origini al 1987. Da tale archivio è stata realizzata la stampa di un catalogo contenente le informazioni storiche di oltre 6.000 cooperative, 

"Repertorio delle cooperative di Bologna e provincia 1883-1987. A cura di Anna Gurioli ed Elena Romagnoli. Presentazione di Fabio 

Fabbri. Bologna, Federcoop di Bologna, 1987. La cooperativa ha terminato la sua  attività nel 1990. Si sono succedute nel tempo alla 

presidenza della cooperativa Doriana Ballotti ed Elena Romagnoli, ed alla vicepresidenza Marinella Sandri ed Anna Gurioli.  

3 Il 16° Congresso della Federcoop di Bologna tributò un riconoscimento ufficiale ai Costruttori del Movimento cooperativo bolognese, 

che il Presidente Alessandro Skuk,  ringraziò in una cerimonia densa di emozioni; il Congresso sancì anche la nascita del Centro Italiano 

di Documentazione sulla Cooperazione e l' Economia Sociale al quale la Federcoop, assicurandogli il sostegno adeguato, assegnò il 

compito della conservazione e tutela della “memoria storica” del Movimento Cooperativo; furono inoltre poste le basi per la nascita del 

Club 87, luogo d’incontro e di valorizzazione delle esperienze dei cooperatori provenienti da tutte le Centrali Cooperative e  anche dei 

cooperatori non più in attività. 
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1988 COSTITUZIONE   

 

L'Associazione Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale4, nasce a 

Bologna, su mandato congressuale di Legacoop Bologna, nel maggio del 1988. Il Centro durante la sua vita 

associativa, ha allargato la sua base sociale all'ambito nazionale. Fin dalla sua costituzione gode del 

patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna. 

 

 

 

 

 

La consapevolezza del possesso di un patrimonio culturale e valoriale da salvaguardare e tramandare alle 

nuove generazioni di cooperatori, è stata la riflessione che ha portato alla nascita del Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale, quale luogo di trasmissione della memoria storica, 

elemento fondamentale per l'identità individuale e collettiva della cooperazione. 

 

 

                                                           
4 Costituito il 24 maggio 1988 con atto del notaio Vincenzo Maria Santoro, notaio in Bologna, repertorio n. 35424, raccolta n.3907, 

registrato all'Ufficio del Registro di Bologna atti pubblici in data 9 giugno 1988 n.5300, con sede a Bologna in via Belle Arti,19, poi 

trasferita nel 1998 in occasione del Decennale di attività in via Mentana, 2 di Bologna. 
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SOCI FONDATORI  

 

Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Bologna  

Olivi Mauro (Presidente) Ballotti Doriana, Calari Roberto, Grilli Federico, Soldati Adolfo (Membri del 

Consiglio di Presidenza). 

 

Lega Regionale Cooperative Emilia-Romagna  

Carella Francesco ( Membro Direttivo) 

 

Concave 

Vignoli Walther  (Presidente ) 

 

Cooperativa Portabagagli Stazione di Bologna   

 Maurizzi Piero (Presidente) 

 

Corticella  

Dani Giuseppe  (Presidente) 

 

Cires. Cooperativa Imprese e Restauri  

Castellari Raffaele (Consigliere) 

 

Assicoop Sicura, Bologna   

Alessandro Skuk   (Presidente ) 

 

Coop Cam  

Genco Paolo (VicePresidente ) 

 

Edilfornaciai  

Corsini Mario (VicePresidente ) 

 

Coop Emilia-Veneto 

Strozzi Marisa  (Procuratore del Presidente) 

 

Cadiai  

Menetti Paola (Presidente )  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL 

CENTRO5  

 

Olivi Mauro                      Presidente                                Federcoop Bologna                             

Corsini Mario                   Vicepresidente                        Edilfornaciai                                         

Ballotti Doriana               Consigliere                               Federcoop Bologna                              

Calari Roberto                  Consigliere                              Federcoop Bologna                              

Carella Francesco            Consigliere                               Lega Cooperative Emilia-Romagna  

Grilli Federico                  Consigliere                               Federcoop Bologna                              

Soldati Adolfo                  Consigliere                                Federcoop Bologna                              

Strozzi Marisa                  Consigliere                                Coop Emilia-Veneto                            

Skuk Alessandro              Consigliere                               Assicoop Bologna                                 

Elena Romagnoli             Direttore6  

 

 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO 

 

Marocchi Cosetta   Presidente                                  

Genco Paolo            Sindaco effettivo                       

Maurizzi Piero        Sindaco effettivo                       

Vignoli Carla           Sindaco supplente                    

Prando Katia          Sindaco supplente                    

                                                           
5 Composizione del Consiglio di Amministrazione alla costituzione del Centro in carica dal 24 maggio 1988 al 18 giugno 1996.  
 
6 Invitata permanente al C.d.a. del Centro.  Nominata dal C.d.a.  dell' 8 giugno 1988. 
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CRONOLOGIA DEI PRESIDENTI  

 

Mauro Olivi                     24 maggio 1988 - 18 giugno 1996 

Enea Mazzoli                  18 giugno 1996 - 19 dicembre 2006 

Giancarlo Pasquini        19 dicembre 2006 - 4 giugno 2013 

Giordano Gardenghi     4 giugno 2013 - 17 giugno 2015 

Mauro Lusetti                 17 giugno 2015 - 

 

 

1994-2002 ACQUISIZIONE BIBLIOTECA NAZIONALE LEGACOOP - PROTOCOLLO TRA 

LEGACOOP E CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE SULLA COOPERAZIONE E 

L'ECONOMIA SOCIALE 

 

Nel 1994 il Centro ha acquisito la Biblioteca di Legacoop nazionale7, un patrimonio di circa 10.000 volumi e 

periodici che documentano la storia e l'evoluzione del movimento cooperativo italiano. 

L'acquisizione della Biblioteca Nazionale segna l'avvio del processo di ampliamento a livello territoriale delle 

attività, processo che si è completato con l'adesione al Centro di Coopfond, il fondo nazionale di Legacoop 

per la promozione cooperativa, nonchè delle maggiori associazioni nazionali di settore. 

Infine  il 10 maggio 2002 è stato siglato da Ivano Barberini, Presidente di Legacoop nazionale e da Enea 

Mazzoli, Presidente del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l' Economia Sociale,  il 

Protocollo d'Intesa nel quale è sancito il riconoscimento del Centro quale strumento di sistema nazionale, 

preposto alla raccolta, conservazione, tutela, ordinamento e fruizione delle fonti bibliografiche, iconografiche 

ed archivistiche relative alla cooperazione italiana. 

 

 

 

 

                                                           
7 Contratto di vendita sottoscritto il 13 luglio 1994, da Giancarlo Pasquini, Presidente della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e 

da Mauro Olivi, Presidente del Centro di Documentazione sulla Storia del Movimento Cooperativo, atto registrato al n° 20811 dell'Ufficio 

Registro Atti Privati di Bologna in  data 21 luglio 1994.  
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1997 RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Dal novembre 1997,  il Centro di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, è una 

associazione legalmente riconosciuta, ed  ha conseguito il riconoscimento di personalità giuridica, con 

decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia- Romagna in data 20 novembre 1997, n.390, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 dicembre 1997, parte seconda, n.126, 

in forza del quale l'Associazione è stata iscritta in data 24 dicembre 1997 al Registro delle Persone Giuridiche 

presso il Tribunale di Bologna, iscrizione annotata al n.814, pag.97 del volume n.6 del Registro. La richiesta 

di riconoscimento è stata inoltrata ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e della Legge regionale 

n.35/8, della Regione Emilia-Romagna.  

 

 

 1998 CAMBIO DENOMINAZIONE E NUOVA SEDE  

 

In occasione del decennale dalla costituzione del Centro è stata inaugurata la nuova sede, e adottato il nuovo 

logo.  I locali di via Mentana, 2 furono parte del più vasto Complesso Monumentale di San Martino Maggiore. 

 

http://www.cooperazione.net/sanmartino.asp
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Centro di Documentazione sulla Storia del Movimento Cooperativo (1988-1998) 

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale (1998- ) 8 

 

 

 

 

                                                           
8 Assemblea Straordinaria del 21 ottobre 1998, cambio di denominazione. 
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1988-2000 CONVENZIONI  

 

Convenzione a partire dal 1988 con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione 

Emilia-Romagna, che prevede l'inserimento del patrimonio del Centro nel sistema bibliotecario ed 

archivistico pubblico, tale accordo prevede una gestione secondo parametri e standard di qualità specifici 

(personale specializzato, formati di descrizione bibliografica ed archivistica mediante l'uso delle norme 

nazionali in materia, apertura al pubblico). 

Convenzione con l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti  a partire dal 2000 fino alla 

sua soppressione avvenuta nel 2012; l'accordo si riferisce alla partecipazione del Centro al Corso di 

Perfezionamento Post-Laurea in Economia della Cooperazione, istituito dal  2006 presso la facoltà di 

Economia della Università di Bologna, al fine di diffondere i principi cooperativi nell’ambito universitario, 

attraverso la valorizzazione delle informazioni storico-documentarie conservate presso il Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale. 

Convenzione dal 1998 con l'Università di Bologna. Facoltà di Economia. Biblioteca Centrale 

W.Bigiavi.  L'accordo  fu propedeutico e concomitante alla nascita del Master Universitario di I° Livello in 

Economia della Cooperazione di Bologna che prevede la collaborazione del Centro a supporto della didattica 

e della ricerca.   
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2000 ATTIVITA' EDITORIALE  

 

L’attività editoriale del Centro, nata dall’esigenza di valorizzare e diffondere la cultura cooperativa, si pone 

l’obiettivo di valorizzare, in una logica di sistema, le autonome iniziative di ricerca promosse dalle 

cooperative aderenti a Legacoop, collocandole all’interno di un progetto editoriale esclusivamente riservato 

alla cooperazione e diffuso sull’intero territorio nazionale.  

Il Centro dispone di due collane “Storia e studi cooperativi” edita dal 2000  in collaborazione con Il Mulino, 

che conta all'oggi 43 opere pubblicate e dal 2007, “Esperienze e immagini cooperative” edita in 

collaborazione con Clueb, che conta all'oggi 12 pubblicazioni. 
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2007 FORMAZIONE  

 

Oltre al supporto alla formazione post-universitaria fornita ai diversi Master sulla cooperazione, presenti sul 

territorio nazionale,  il Centro è presente dal 2007 anche nell’ambito dell’educazione e formazione 

cooperativa collaborando con le diverse istanze di Legacoop e di Confcooperative per la realizzazione 

congiunta di azioni attive verso la scuola: Coopyright Junior “Scopri la Cooperazione”, un concorso di ricerca 

rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e “Copyright: Inventa una cooperativa”, un 

concorso di idee per gli studenti delle scuole medie superiori  rinnovato dal novembre 2017 in Vitamina C – 

cooperazione, condivisione e cultura d’impresa.  

 

 

 

1988-1990 PATRIMONIO  

 

Il patrimonio documentario di cui il Centro ha potuto disporre dalla sua costituzione, in totale assenza di una 

precedente raccolta programmata, era costituito dalla documentazione fornita dalla Federcoop di Bologna.  

Il fondo dato in dotazione per l'allestimento del Centro consisteva: 

Archivio Documenti - Relazioni, documenti politici e interventi pubblici sono raccolti in questo archivio 

organizzato per uso interno dalla stessa Lega delle Cooperative di Bologna (23 faldoni).  
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Archivio Storico/Corrispondenza - Questo nucleo corrisponde all'archivio generale dell'ente, e contiene le 

pratiche relative alle attività svolte dai vari uffici, la corrispondenza in entrata e in uscita, nonchè gli atti 

riguardanti la vita associativa degli organismi direttivi della struttura (40 faldoni). 

Congressi - Sono presenti fra questi materiali i documenti dei primi congressi e convegni tenuti dalla Lega di 

Bologna dal secondo dopoguerra ai primi anni ‘60, in questi fascicoli sono conservate le deleghe, le relazioni 

politiche delle varie commissioni, la composizione degli organismi dirigenti e gli ordini del giorno. Vi è 

inoltre una cospicua documentazione politico-amministrativa che testimonia delle perdite subite dalle 

cooperative aderenti alla Lega, per spogliazioni e appropriazioni avvenute nel periodo fascista (20 faldoni). 

Biblioteca - A questa raccolta appartengono oltre 400 volumi che trattano argomenti di interesse generale 

sulla cooperazione, sia a tema storico che economico. Sono inoltre presenti numerosi volumi a carattere 

celebrativo di cooperative e associazioni. Questo fondo catalogato è confluito nella Biblioteca del Centro e ne 

ha costituito la sua prima dotazione.  
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A questa esigua ma preziosa dotazione iniziale,  si è aggiunto nel corso del 1990 il fondo Verenin Grazia.  

Questa donazione della famiglia Grazia è il primo fondo bibliografico e archivistico conferito al Centro all' 

inizio della propria attività da un privato.  Il fondo bibliografico  costituisce inoltre, per pregio e consistenza 

del materiale versato,  la prima importante raccolta di libri e riviste, riferibile agli anni del secondo 

dopoguerra, che è alla base della creazione della Biblioteca del Centro. L'inedito  fondo archivistico è stato 

inventariato ed è consultabile sul portale IBC Archivi della regione Emilia-Romagna. 

                         

                 

 

1990-2018 PATRIMONIO  

 

In questi anni l'attività si è concentrata necessariamente, nell'opera di "ricostruzione" della memoria storica 

cooperativa, attraverso il recupero delle fonti documentarie censite ed acquisite presso le diverse cooperative 

disponibili al versamento.  

All’oggi il patrimonio reperito, raccolto, catalogato e messo a disposizione di studiosi, cooperatori, 

ricercatori, cittadini è di notevole interesse, per quantità e tipologia dei materiali e riveste come competenza 

l’intero territorio nazionale, riferendosi  in alcune sue parti,  a tutte le Centrali cooperative italiane. 
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 Il patrimonio documentario è costituito da: un catalogo bibliografico redatto con le regole internazionali di 

catalogazione di oltre 28.000 monografie e riviste, italiane ed estere; una sezione archivistica che raccoglie 

oltre 300 archivi storici di cooperative, databili a partire dalla fine dell’800; un archivio statuti e bilanci di 

20.000 pezzi; un archivio fotografico di 50.000 stampe, una raccolta di diverse migliaia di manifesti ed 

inoltre alcuni fondi di antiquariato relativi ad oggettistica, cimeli  e fonti materiali. 

       

 

 

 

 

STRUMENTI E PROGETTI SPECIALI 

 

2018 INCLUSIO. L'INCLUSIONE ATTRAVERSO L'ARTE E LA COOPERAZIONE 

Presso il  Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, luogo simbolo della 

cooperazione, è stata esposta dal 2 al 4 febbraio 2018 l’installazione di Eugenio Tebaldi “INCLUSIO. 

L’inclusione attraverso l’arte e la cooperazione”  nell’ambito di  ART CITY Bologna 2018,   in occasione di 

Arte Fiera. L’iniziativa promossa da Società Dolce e realizzata in collaborazione con il Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, ha avuto lo scopo di creare un percorso per la 

riproposizione dei valori cooperativi del passato e del presente. La mostra era composta da tredici lavori 

creati per il nuovo Contagiorni 2018, il calendario di Società Dolce e ruotava attorno ad uno spazio 

http://agenda.comune.bologna.it/cultura/eugenio-tibaldi-inclusio
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inaspettato, un tavolo, simbolo della concertazione e della riflessione. O meglio, un collage di tavoli diversi, 

perché tanti sono gli ambiti di intervento, di Società Dolce. Nelle opere, erano rappresentati luoghi chiave 

della cooperazione, contaminati da luoghi privati e dinamiche individuali delle persone che li vivono. in 

un’estetica inclusiva e lontana dallo stereotipo della comunicazione, che tende a raccontare i percorsi 

attraverso i successi e dando valore ed importanza anche alla debolezza. 
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2017 MOSTRA "NON TUTTI IN POSA" - FESTIVAL DEI SENSI 2017 

 
Nel corso del 2017 il Centro ha avviato una collaborazione, segnalata da Coop Alleanza 3.0, con 

l’Associazione Iter Itria che, con l’Università Aldo Moro di Bari, è promotrice del “Festival dei sensi”. 

L'iniziativa si è  svolta dal 2009 in valle d’Itria in Puglia nel mese di agosto. Nel  2017 per la prima volta, il 

Festival dei sensi è stato realizzato anche a San Lazzaro di Savena, al Parco dei Gessi dal 26 al 28 maggio e 

dal 22 al 24 agosto in Valle d'Itria Pugliese. La programmazione di questa nona edizione del festival ha 

proposto inusuali letture in compagnia di letterati, scienziati e artisti, il tema individuato era la “Nostalgia del 

corpo”. Il Centro ha partecipato al Festival mettendo a disposizione la selezione di un centinaio di immagini 

fotografiche tratte dalle proprie collezioni, che sono state esposte in un mostra fotografica dal titolo “Non 

tutti in posa” allestita presso il Palazzo Municipale del Comune di San Lazzaro di Savena. 

                            

2017 SALDI D'ARTISTA: LA COOPERAZIONE ATTRAVERSO L'ARTE 
 

L’installazione “Saldi d’artista – la cooperazione attraverso l’arte” è stata  l’occasione per il Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale di riflettere la cooperazione nello specchio 

dell’arte, un’esperienza originale ed inusuale, promossa dalla cooperativa sociale Società Dolce, alla quale il 

Centro ha collaborato con convinzione: il tema del rapporto della cooperativa con i propri soci e con il mondo 

circostante ha imboccato una strada innovativa basata sulla condivisione delle idee e dei valori come nuova 

forma d’arte, affidata a Giuseppe Stampone per creare un vero e proprio percorso di rivalutazione dei valori 

cooperativi del passato e del presente. Il risultato di questo percorso ha trovato la propria espressione 

nell’originale installazione, esposta nell’ambito di ART CITY Bologna, in occasione di ARTE FIERA: “SALDI 

D’ARTISTA - La cooperazione attraverso l’arte”, presso il Centro Italiano di Documentazione sulla 

Cooperazione e l’Economia Sociale, via Mentana 2, dal 27 al 29 gennaio 2017. L’evento, curato da Giacinto Di 

Pietrantonio e Pietro Gaglianò, sostenuto da Società Dolce, in collaborazione con il Centro Italiano di 
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Documentazione sulla Cooperazione si componeva di 26 opere, uno spazio interattivo ed un'installazione 

esterna. Dall’osservazione del contesto e del suo valore simbolico l’artista ha proposto il “Centro di 

Documentazione” come spazio di partecipazione interattivo dove laboratori e perfomance si sono confrontati 

sul mondo della cooperazione per una riappropriazione positiva dei significati e una rinnovata 

consapevolezza del suo ruolo nella società e nel mondo del lavoro. Il manifesto posto sulla facciata segnalava  

la presenza dell’incubatore temporaneo di riflessione messo a disposizione all’interno del Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale.  

 

 

 

 

2016 MOSTRA MISURE COOPERARE - BIENNALE DELL'ECONOMIA COOPERATIVA  
 

La mostra, allestita nella Sala degli Atti di Palazzo Re Enzo, si è avvalsa di documenti originali e riproduzioni 

fotografiche, selezionate dall’autore, Peter Bottazzi, con la  consulenza scientifica  e la  collaborazione  di 

Anna Gurioli ed Elena Romagnoli del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia 

Sociale. La mostra esponeva, dagli anni precedenti la nascita della Lega fino ai nostri giorni, riproduzioni 

fotografiche, documenti archivistici, libri ed oggetti selezionati e tratti esclusivamente dalle raccolte del 

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale. Il nucleo centrale 

dell’esposizione era costituito da una timeline  di 50 metri realizzata sotto forma di metro pieghevole che si 

snodava  nel salone e che culminava con azioni performative degli stessi cooperatori coinvolti nella mostra 



 

18 
 

come work in progress. La mostra dopo l’allestimento di  Bologna ha poi  raggiunto altre tappe di “Itineraria, 

viaggio nell’Italia cooperativa”: Roma, Milano, Palermo, Genova, Napoli, Cagliari, Ancona, Livorno, Forlì, 

Catanzaro, città che hanno organizzato eventi in occasione dei 130 anni di Legacoop.  

 

                               

 

 

 

2015 PAS VIGNOLA ARCHIVIO DI DEPOSITO  

.  
 

La quantità della documentazione archivistica che il Centro ha raccolto nel corso della propria attività 

istituzionale di tutela e conservazione è cresciuta costantemente . Si è così  delineata la necessità di acquisire 

un nuovo deposito rispondente alla corretta conservazione dei materiali documentari e che garantisse nel 

tempo la possibilità di un ulteriore incremento di spazio. Nel 2016 si è quindi provveduto al completo 

trasferimento dei fondi conservati nel nuovo locale di deposito ubicato nel PAS - Polo Archivistico Storico di 

Vignola. Il riordino nei nuovi spazi ha permesso una ricollocazione adeguata dei materiali. La metratura a 
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disposizione del Centro è accresciuta giungendo ad una capacità di stoccaggio di 1.800 metri lineari, 

attrezzati con scaffalature e ubicati in un locale inaccessibile ad estranei.  

Le condizioni di conservazione della documentazione e di gestione dei materiali in deposito, sono state 

approvate dalla Sovrintendenza per i Beni Archivistici dell'Emilia-Romagna -  Mibac. Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo. 

                                                                  

                                                                                                                                   

 
 

2014 LA STORIA COOPERATIVA NELLE IMMAGINI DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI LEGACOOP 

NAZIONALE  
 

La banca dati Fotocoop, propone al visitatore la visualizzazione delle immagini fotografiche dell’archivio 

iconografico dell’Editrice Cooperativa utilizzate per la redazione delle riviste “La Cooperazione Italiana” e “La 

posta illustrata”. Le immagini digitalizzate, circa 22.000 stampe, sono databili dalla fine degli anni quaranta 

del ‘900 alla fine degli anni settanta. 

Gli scatti, realizzati anche da pregevoli agenzie fotografiche, riguardano scene di lavoro, momenti 

istituzionali di società cooperative o di organizzazioni di rappresentanza cooperativa sia italiane che 

straniere, immagini di dirigenti cooperativi e di manifestazioni politiche e sindacali. 

La raccolta, attraverso lo scorrere delle immagini, testimonia dei profondi cambiamenti storici, economici e 

di costume che si sono verificati in Italia dal secondo dopoguerra agli anni ’80 del Novecento. 
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2011 BANCA DATI "LA COOPERAZIONE ITALIANA 1887-1980"  

Il progetto sviluppatosi nell’ambito delle attività realizzate in collaborazione con l’ IBACN della Regione 

Emilia-Romagna, ha promosso la digitalizzazione del periodico “La Cooperazione Italiana”, delle annate 

1887-1980 allo scopo di renderle disponibili alla consultazione online, sul sito internet del Centro.Per 

rendere possibile tale opera di digitalizzazione è stato necessario, prevedere il restauro conservativo di alcuni 

volumi.  E’ presente, per la ricerca, un indice con l’ indicazione dei dati riguardanti: 

- anno e mese di pubblicazione 

- numero e data di pubblicazione 

Tramite l’indice sono accessibili le pagine della rivista in formato jpg, arricchite dalle informazioni 

bibliografiche contenute nel file xml. 

Il  periodico edito dalla Federazione nazionale delle cooperative nel 1887 e fino al 2011 pubblicato da 

Legacoop, costituisce una fonte imprescindibile per gli studiosi che si occupano di cooperazione, poiché 

copre un arco temporale di oltre cento anni . 
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La digitalizzazione del periodico è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni che suggerisce la Biblioteca 

Digitale Italiana, cioè utilizzando  un set di metadati (standard MAG) che può consentire politiche di 

integrazione e valorizzazione delle risorse elettroniche italiane.  

 

 

2008 MUSEO VIRTUALE DELLA COOPERAZIONE  

Nell'aprile del 2003, nell'ambito dei Progetti Speciali la fondazione Cesar realizzò il Museo Virtuale della 

Cooperazione, in seguito ad una intuizione del Presidente Enea Mazzoli.  Si trattò di creare, per la prima 

volta in Italia, un sito che raccogliesse in maniera storicamente corretta e ricca di riferimenti, la 

documentazione e le informazioni relative alla cooperazione in Italia e nel mondo. Per questo motivo si 

decise di accompagnare la sua nascita e la sua uscita in rete con un Comitato tecinico-scientifico composto 

dagli ideatori e animatori del progetto (Fondazione Cesar, Istituto Luzzati) e dai Presidenti delle quattro 

centrali Cooperative.  Alla testa del comitato fu nominata la professoressa Vera Negri Zamagni, che si avvalse 

della collaborazione di due ricercatori dell'Università di Bologna (professoressa Patrizia Battilani e il dottor 

Tito Menzani).  
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Nel corso del 2008 la Fondazione Unipolis ha proposto al Centro Italiano l'acquisizione e la successiva 

gestione del sito "Museo Virtuale della Cooperazione". L'opportunità offerta, ha permesso di salvaguardare e 

valorizzare il pregevole lavoro già svolto e di arricchire l'offerta informativa dell'attuale sito istituzionale del 

Centro.  Sulla base di questi intendimenti è stata avviata l'opera di unificazione dei contenuti del Museo 

Virtuale con quelli già esistenti nel sito del Centro. 

 

           

 

2005 BIBLIOGRAFIA ITALIANA SULLA COOPERAZIONE  

Il Centro e la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia Romagna, si sono proposti l'obiettivo di 

censire, attraverso un'ampia ricerca, le pubblicazioni in lingua italiana la cui area tematica fosse riferibile alla 

cooperazione. Il lavoro d'individuazione dei dati ha preso l'avvio dalle informazioni presenti nel Catalogo del 

Centro e da un cospicuo nucleo documentario costituito dalle informazioni raccolte in anni di studio dal prof. 

Ugo Bellocchi, che si è lungamente occupato di cooperazione. I dati bibliografici, incrementati da ulteriori 

ricerche telematiche, sono stati registrati secondo gli standards previsti dalle norme di internazionali di 
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catalogazione bibliografica, e sono stati ordinati per argomento.  La bibliografia riguarda 6.065 unità 

bibliografiche. Il lavoro bibliografico ha prodotto una banca dati on-line "Bibliocoop", che costantemente 

aggiornata,  contiene all'oggi oltre 10.000 notizie. 

 

 

 

 

 

2004 NUOVA BANDIERA LEGACOOP  

 

Il Centro ha curato, per Legacoop, la realizzazione della nuova bandiera e di un audiovisivo che ripercorre 

storicamente la nascita e l'evoluzione del marchio Legacoop. Il video illustra, attraverso una breve storia per 

immagini, il movimento cooperativo: dalle prime società di mutuo soccorso di fine ottocento alla realtà 

contemporanea.  Per la predisposizione del video sono state individuate le simbologie che hanno 

accompagnato i cooperatori in oltre un secolo di storia: disegni allegorici, medaglie, bandiere, cartoline.  
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Nell'audiovisivo è illustrato il percorso che ha portato alla scelta della nuova bandiera,  per ricordare come 

un'immagine,  possa diventare il racconto di un progetto economico sociale. La nuova bandiera e il video 

sono stati presentati a Roma il 5 e 6 febbraio 2004, in occasione dell'assemblea nazionale Legacoop. 

 

 

 

 

 

2003 ARCHIVIANDO IL WEB - PROGETTO INTERNAZIONALE INTERPARES   

InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems; Luciana 

Duranti - InterPARES Project Director, University of British Columbia) evento internazionale organizzato da 

numerosi studiosi, archivisti e ingegneri informatici, rappresentanti di istituzioni nazionali archivistiche e 

industrie private di tutto il mondo, per sviluppare le tecniche richieste per la conservazione a lungo termine 

dell'autenticità dei records creati con il sistema digitale. Nell'ambito degli studi volti alla stesura di linee  
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guida per la creazione di un sito web conservabile nel lungo periodo, si è avviata una collaborazione ufficiale 

che ha visto la nostra partecipazione al progetto attraverso, l'analisi e lo studio del sito web di Legacoop 

Bologna. 

2001 COOPERARE È IL MIO MESTIERE CD-ROM  

"Cooperare è il mio mestiere" è un CD-Rom realizzato dal Centro Italiano di Documentazione sulla 

Cooperazione e l'Economia Sociale per favorire la conoscenza e la diffusione della realtà cooperativa. Il CD-

Rom, principalmente pensato per gli studenti delle ultime classi delle Scuole Medie Superiori, può rivolgersi 

anche ad un pubblico più vasto interessato alla cooperazione.  Cos'è una cooperativa? Perché scegliere questa 

forma associativa per dar vita ad un'impresa? Cosa distingue una cooperativa da una qualunque altra 

società? In questo CD-Rom, pubblicato nell'aprile del 2001, si è cercato di dare una risposta a questa e ad 

altre domande, descrivendo in sintesi come vive una cooperativa, in quale contesto storico, economico, 

sociale un cooperatore costruisce e valorizza la propria identità imprenditoriale.  Le informazioni contenute 

nel CD non rispondono ad ogni possibile curiosità, ma aiutano a farsi un'idea sufficientemente chiara sulla 

cooperazione, soprattutto, indicano il percorso da seguire per chi vorrà intraprendere questa strada. 
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2000 NETWORK: DATABASE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI COOPERATIVI   

Il Network italiano sulla cooperazione e l'economia sociale, progetto realizzato nell'ambito degli eventi 

promossi in occasione di "Bologna 2000 capitale europea della cultura", è il risultato del censimento e della 

mappatura dei luoghi presso i quali sono conservate fonti documentarie sul movimento cooperativo a livello 

nazionale. 

1997 ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO: "IL FENOMENO COOPERATIVO IN ESTONIA" 

Legacoop Bologna, congiuntamente al Centro di Documentazione ed in collaborazione con il Centro per 

l'Europa Centro-Orientale e Balcanica, ha bandito una borsa di studio in memoria di Alessandro Skuk, già 

Presidente di Legacoop Bologna.  La borsa di studio riguardante "La cooperazione nell'Europa Centro-

Orientale e Balcanica. Analisi e prospettive di sviluppo nella fase di transizione al mercato.", è stata assegnata 

nell'ottobre 1998 alla dott.ssa Paola Pagliani che ha realizzato una ricerca sulla cooperazione in Estonia, 

pubblicata nel 1999. 
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1990 INTITOLAZIONE ROTONDA A VERENIN GRAZIA 

Cerimonia promossa dal Centro documentazione in collaborazione con Legacoop Nazionale e Federcoop di 

Bologna,  in onore di Verenin Grazia, 1898-1972 patriota e cooperatore : intitolazione di una rotonda situata 

fra viale Roma, via Altura e viale Cavina, Bologna 1 luglio 1990. Fra i partecipanti alla cerimonia: Fedra 

Grazia, Jordis Grazia, Elena Romagnoli, Doriana Ballotti, Anna Gurioli, Renzo Imbeni, Mario Corsini, Mauro 

Olivi, Giuseppe Argentesi, Enzo Bentini, Gustavo Trombetti. 
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1988 BANCA DATI DEL REPERTORIO DELLE COOPERATIVE DI BOLOGNA E PROVINCIA  

La banca dati comprende le schede anagrafiche di tutte le cooperative costituitesi a Bologna e provincia dal 

1883 al 1987. Questa ricerca avviata nel 1985 in occasione del 40° di Federcoop di Bologna e realizzata dalla 

Cooperativa Archea, rappresenta il primo censimento desunto da fonti ufficiali sull'intero movimento 

cooperativo bolognese, sviluppatosi in oltre cent'anni di storia. La banca dati contiene la descrizione di oltre 

6.000 cooperative e consorzi. Per ogni unità anagrafica è stata ricostruita la storia, attraverso la segnalazione 

di: cambi denominazione, fusioni, cessazione di attività.  La consultazione della banca dati, presso il Centro, 

consente di dare tempestive risposte a richieste di genealogie cooperative, di liste tematiche e di aggregazioni 

sia tipologiche che territoriali, delle cooperative sorte a Bologna e Provincia, dalle origini al 1987, anno in cui 

è stato terminato il progetto. 

 

 

Repertorio delle cooperative di Bologna e provincia 1883-1987. 

Alfabetico, cronologico, topografico, tipologico, elenco dei primi presidenti.  

Centro di documentazione sulla storia del movimento cooperativo 

bolognese. A cura di Anna Gurioli ed Elena Romagnoli. 

Presentazione di Fabio Fabbri. Bologna, Federcoop di Bologna, 1987. XXXII, 

805 p.; 31 cm. 

 

 


