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Premessa
La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 
riconosce nel rapporto intergenerazionale l’elemento 
che unisce il passato e il presente della cooperazione: 
le generazioni presenti tramandano a quelle future 
sia beni materiali che immateriali, fra questi i principi 
e i valori della cooperazione e la tradizione fatta di 
coscienza e conoscenza storica.
Il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione 
e l’Economia Sociale ha l’obiettivo di recuperare e 
valorizzare la documentazione archivistica, bibliografica, 
audiovisiva nonché le fonti scritte e orali relative alla 
nascita e all’evoluzione del movimento cooperativo, 
al fine di promuovere una più ampia conoscenza e 
affermazione dei principi e dei valori di cui l’esperienza 
cooperativa è storicamente portatrice.

Art. 1 - Obiettivi
La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 
riconoscendo nel Centro Italiano di Documentazione 
sulla Cooperazione e l’Economia Sociale lo strumento 
nazionale preposto alla conservazione e alla tutela delle 
fonti documentarie cooperative, ritiene utile avviare 
azioni finalizzate alla tutela e alla conoscenza delle fonti 
documentarie dell’area tematica cooperativa.



Art. 2 - Azioni
La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e il 
Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione 
e l’Economia Sociale per il conseguimento di questi 
obiettivi promuovono le seguenti azioni:
1. mappatura dei fondi documentari cooperativi;
2. diffusione di uniformi metodologie di ordinamento delle 

fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, ecc.;
3. predisposizione di linee di orientamento da utilizzarsi 

in occasione di periodici scarti d’archivio;
4. acquisizione selezionata, presso il Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia 
Sociale, dei fondi documentari nel caso di cessazione 
di attività, di periodici scarti d’archivio, o di 
indisponibilità alla conservazione da parte degli enti 
proprietari;

5. organizzazione congiunta di seminari, convegni, 
stages ed altre iniziative di promozione della storia e 
dei valori della cooperazione italiana.

Art. 3 - Soggetti
Le azioni sono rivolte alle Leghe territoriali, alle 
Associazioni di settore, alle Cooperative e Consorzi 
presenti sul territorio nazionale.

Art. 4 - Strumenti
Per l’avvio di queste attività verranno promosse le 
necessarie collaborazioni istituzionali, riferite sia alle 
Leghe territoriali e alle Associazioni di settore, che agli 

enti statali, regionali, locali preposti alla salvaguardia del 
patrimonio culturale del settore.
Per la realizzazione delle attività specifiche previste dal 
presente protocollo, ci si propone di utilizzare le coo-
perative che già operano nell’ambito dei beni culturali 
sul territorio nazionale, e i soggetti giovanili delle aree 
geografiche a più alto tasso di disoccupazione, come 
azione propedeutica alla nascita di nuova cooperazione.

Art. 5 - Finalità
Le finalità generali, che ci si propone di realizzare 
mediante la stesura del presente protocollo, sono:
a. rendere sistematica l’azione di tutela, ordinamento e 

diffusione della documentazione sulle fonti coopera-
tive a livello nazionale;

b. permettere la fruizione tempestiva dei materiali 
conservati, attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
informatiche;

c. creare un osservatorio permanente nazionale sulla 
documentazione cooperativa.

Legacoop Nazionale
Il Presidente

Ivano Barberini

Centro Italiano 
di Documentazione

sulla Cooperazione e 
l’Economia Sociale

Il Presidente
Enea Mazzoli


