
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso il 5° Congresso Nazionale di Legacoopsociali 

 

 

Percorso regionale #PartecipATTIVAmente 

 

Una cooperazione sociale più forte 

per una Sardegna giusta e inclusiva 
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Cara e caro Presidente, 

prende avvio in questi giorni il percorso di iniziative e confronto che porterà la 

cooperazione sociale di Legacoop al suo 5° Congresso Nazionale. 

Questo appuntamento si realizzerà in un momento particolare della storia della 

cooperazione sociale e del nostro Paese, che ne riduce le formalità e ritualità, ne rafforza la 

necessità di caratterizzarlo per i contenuti e le proposte. 

L’esperienza drammatica dell’emergenza pandemica ha messo ancor più in evidenza 

le fragilità del nostro sistema di welfare nazionale e delle sue articolazioni territoriali regionali. 

Diseguaglianze significative sono presenti in termini di opportunità di accesso ai servizi e nella 

loro qualità. 

“Cooperandare”, il tema e logo del congresso nazionale, riassume la sfida sulla quale 

siamo impegnati: continuare a camminare, continuare a costruire una società sana, inclusiva, 

sostenibile e farlo cooperando. 

Il trentennale della legge 381, che ricorre proprio in questi giorni, rappresenta un 

traguardo, un punto d’arrivo e, allo stesso tempo, ci interroga sul come salvaguardare e 

rigenerare il patrimonio acquisito e rinnovare il protagonismo della cooperazione sociale negli 

anni avvenire. 

Cogliere le opportunità presenti nel PNRR e dare una risposta alle criticità che sono 

emerse, nella tutela della salute, nell’assistenza e inclusione delle persone più fragili del nostro 

Paese. È la sfida che investe direttamente la nostra Associazione di rappresentanza, la sua 

funzione di proposta e di condizionamento delle politiche portate avanti dai differenti livelli 

istituzionali. 

Ma ci impegna anche ad elaborare e costruire concretamente, con le professionalità e 

le competenze che contraddistinguono la cooperazione sociale, una risposta innovativa e 

culturalmente forte ai vecchi e nuovi bisogni sociali. 

Con questa consapevolezza, come coordinamento regionale abbiamo deciso di 

proporre a te, ai tuoi soci e operatori, un percorso aperto di approfondimento e partecipazione 

sulle principali questioni che segnano il nostro welfare regionale. 

#PartecipATTIVAmente segue al lavoro di questi mesi condotto per iniziative e gruppi 

tematici, lo consolida e si propone di dargli stabilità. Un percorso che vuole dare spazio alle 

intelligenze e alle competenze presenti nel nostro mondo associativo per essere, cooperando 

tra noi, all’altezza della complessità dei problemi che dobbiamo affrontare nel post pandemia. 

 

 



 
 

#PartecipATTIVAmente si articolerà in un webinar di apertura sulla programmazione 

strategica delle politiche e delle risorse regionali e in alcuni gruppi di approfondimento 

tematico. 

Questi appuntamenti si terranno a distanza e saranno aperti a tutte le cooperative. Per 

i gruppi tematici abbiamo pensato una conduzione quanto più possibile interattiva e, per 

poterla garantire, ti chiediamo la cortesia di inviare una conferma di partecipazione alla mail 

assembleasoc.sardegna@gmail.com. 

I temi che mettiamo al centro del nostro percorso sono i seguenti: 

• La Sardegna del futuro. Le scelte strategiche nella programmazione regionale 

e nel PNRR; 

• La rete dei servizi territoriali: Domiciliarità, non autosufficienza e disabilità; 

• La rete dei servizi territoriali: ruolo e futuro delle strutture residenziali; 

•  La rete dei servizi territoriali: Politiche per la famiglia e servizi per l’Infanzia; 

•  Cooperazione e politiche giovanili; 

•  Inclusione sociale e lavorativa tra nuove povertà e vecchie discriminazioni; 

•  La cooperazione sociale nell’emergenza urgenza e CTS. 

In allegato trovi il programma degli appuntamenti e i relativi collegamenti per accedere ai tavoli. 

A supporto dei gruppi realizziamo un’area di scambio (accessibile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ELUhn3B7g7gCfeqxxuHwGJ3itUF648p6?usp=sharin

g) di documenti di riferimento, perché non c’è partecipazione reale senza la condivisione di 

conoscenze sulla base delle quali assumere orientamenti e decisioni. 

Infine, vogliamo chiederti di aderire alla campagna social di Legacoopsociali, 

predisponendo un breve video di testimonianza “Voglio essere cooperatore/cooperatrice 

perché…” che rappresenterà un tuo ulteriore contributo al congresso di Bologna del prossimo 

25 novembre. 

In sostanza, puntiamo a preparare la nostra Assemblea Regionale promuovendo il 

massimo coinvolgimento di tutte le cooperative sociali nelle sessioni di gruppo; ma nelle realtà 

territoriali dove lo si ritiene utile, il percorso potrà essere accompagnato da ulteriori momenti 

di ascolto e discussione, utili a organizzare luoghi di coordinamento e di iniziativa specifica. 

L’insieme di questo lavoro costituirà la base della nostra Assemblea regionale, che 

terremo in presenza giovedì 18 novembre p.v., con la partecipazione della Presidente 

Nazionale Eleonora Vanni. 
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Un momento nel quale dialogheremo con i diversi interlocutori istituzionali, della 

politica e della pubblica amministrazione, dei soggetti dell’economia sociale e del terzo 

settore; ma lo faremo a partire dalle analisi e proposte che metteremo a fuoco negli incontri 

tematici e che apriranno i lavori dell’Assemblea. 

Un percorso impegnativo ma, certamente, alla nostra portata oltre che necessario per 

rendere la cooperazione sociale più forte e all’altezza degli obiettivi di inclusione e benessere 

della nostra comunità regionale. 

Un caro saluto e buona #PartecipATTIVAmente. 

 

      Il Responsabile regionale Legacoopsociali 

       Andrea Pianu 
       
 

 

 

 

 

 

Allegato – Calendario degli incontri e bozza lavori dell’assemblea regionale 
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Webinar - La Sardegna del futuro. 
Le scelte strategiche nella programmazione regionale e nel PNRR 

Mercoledì 3 novembre 2021 – Ore 9.30 
Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85039060138?pwd=OEJCRmlYOHl5N1gzNFdDWWo4MHVzQT09 

ID riunione: 850 3906 0138 - Passcode: 065668 

Gruppo tematico - Cooperazione e politiche giovanili. 
Giovedì 4 novembre 2021 – Ore 15.30 

 
Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81653350762?pwd=QytudE5ad1hiaDNkc09NVFB1SkJvUT09  
ID riunione: 816 5335 0762 - Passcode: 726470  

Gruppo tematico - La rete dei servizi territoriali. 
Politiche per la famiglia e servizi per l’infanzia 

Venerdì 5 novembre 2021 – Ore 9.30 
 

Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86055325939?pwd=Wk9iRElVaVlOT2VTOXUvb1BYcUk1dz09 

ID riunione: 860 5532 5939 - Passcode: 453279 

Gruppo tematico - La rete dei servizi territoriali. 
Domiciliarità, non autosufficienza e disabilità 

Martedì 9 novembre 2021 – Ore 15.30 
 

Link Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82400073271?pwd=WExXRWZuaWdTaVlaVlhJdGpHYmwwdz09 

ID riunione: 824 0007 3271 - Passcode: 880004 

https://us02web.zoom.us/j/85039060138?pwd=OEJCRmlYOHl5N1gzNFdDWWo4MHVzQT09
https://us02web.zoom.us/j/81653350762?pwd=QytudE5ad1hiaDNkc09NVFB1SkJvUT09
https://us02web.zoom.us/j/86055325939?pwd=Wk9iRElVaVlOT2VTOXUvb1BYcUk1dz09
https://us02web.zoom.us/j/82400073271?pwd=WExXRWZuaWdTaVlaVlhJdGpHYmwwdz09


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per confermare la partecipazione alle sessioni tematiche: 

assembleasoc.sardegna@gmail.com  

Per condividere i materiali e i lavori delle sessioni tematiche: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ELUhn3B7g7gCfeqxxuHwGJ3itUF648p6?usp=sharing 

 

Gruppo tematico - Inclusione sociale e lavorativa 
tra nuove povertà e vecchie discriminazioni 

Mercoledì 10 novembre 2021 – Ore 9.30 
 

Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85364732153?pwd=TGZoaitIOWNqREM1UWF6cDVmd0IrUT09  

ID riunione: 853 6473 2153 - asscode: 532412 

Gruppo tematico - La rete dei servizi territoriali 
Ruolo e futuro delle strutture residenziali 

Giovedì 11 novembre 2021 – Ore 15.30 
 

Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86239304464?pwd=VEs1cVZJSVdxRjZYTXJMQTRLbERzQT09  

ID riunione: 862 3930 4464 - Passcode: 644346 

 

Webinar - La cooperazione sociale 
nei servizi di emergenza urgenza e nel Codice del Terzo Settore 

Venerdì 12 novembre 2021 – Ore 10.30 
 

Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82189576148?pwd=Mm53Y05qU1pOTHM0V1BNVnJ0R1BjQT09 

ID riunione: 821 8957 6148 - Passcode: 870095 
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Bozza 

Programma dell’Assemblea regionale 

Una cooperazione sociale più forte 

per una Sardegna giusta e inclusiva 

Giovedì 18 novembre 2021 

Abbasanta – Centro Servizi Nuraghe Losa (?) 

 

Lavori della mattina – 9.30 -13.30 

 

Ore 9.15 – Arrivo e registrazione partecipanti 

Ore 9.45 – Saluti e Relazione d’apertura 

Ore 10.00 – 10.45 - Comunicazioni dei gruppi di lavoro: 

o La rete dei servizi territoriali: Domiciliarità, non autosufficienza e disabilità; 

o La rete dei servizi territoriali: ruolo e futuro delle strutture residenziali; 

o La rete dei servizi territoriali: Politiche per la famiglia e servizi per l’Infanzia; 

o Cooperazione e politiche giovanili 

o Inclusione sociale e lavorativa tra nuove povertà e vecchie discriminazioni. 

o La cooperazione sociale nell’emergenza urgenza e CTS 

 

10.45 – 12.45 - Dibattito - Interventi dei cooperatori, dei referenti istituzionali e confronto con 

gli interlocutori. Stiamo lavorando alla partecipazione di: 

– Assessore alla Sanità e Politiche Sociali 

– Presidente Anci Sardegna 

– Assessore al Lavoro 

– Federsolidarietà e AGCI Solidarietà 

– Organizzazioni sindacali 

– Forum Regionale del Terzo Settore 

– Responsabili Servizi Sociali Comunali e Ambiti Plus 

– Università di Cagliari/Sassari/Crenos/ 

- Contributi specifici sul tema economia sociale, identità cooperativa e coprogettazione 

( da definire tra: Vittorio Pelligra - Luca Raffaele Next - Gianfranco Marocchi Direttore 

Impresa Sociale) 

 

Ore 12.45 – Intervento di Claudio Atzori 

Ore 13.00 – Intervento di Eleonora Vanni 

 

 

Ore 13.30 -Pausa pranzo 

 

 

 



 
 

 

Lavori del pomeriggio – ore 14.30 – 17.00 

 

- Approvazione documento di mandato – sintesi degli indirizzi emersi nel lavoro dei 

gruppi e nel confronto della mattina. 

 

- Elezione del coordinamento regionale 

 

- Elezione dei delegati al congresso nazionale 

 

Nel corso dei lavori dell’Assemblea, nello spirito di #PartecipATTIVAmente: 

 

- Sarà allestita un’area che per ogni tema affrontato presenterà un foglio/lavagna con le 

risultanze del confronto nei gruppi. I partecipanti all’assemblea potranno aggiungere 

le proprie proposte e valutazioni. Le integrazioni saranno acquisite prima dell’apertura 

dei lavori del pomeriggio. 

 

 


