


Un ringraziamento speciale

alle cooperative che hanno partecipato

economicamente

per la stampa del documento:

Coop. Soc. Goccia
Via Caprile, 22 Imperia

Tel. 392 7457003
www.cooperativagoccia.it

Co.Da
Via Buonarroti, 36 Imperia

Tel. 0183 295697
www.volantinaggioimperia.it

Coop. Soc. LS 
Via Quinto Mansuino 12, Sarmeno

Tel. 0184 516105
www.coopls.org

Flor Coop. Sanremo
Regione Peirane - Taggia

Tel. 0184 51650
www.florcoop.it

Zetasoft Informatica
Via Martiri della Libertà, 7 - Imperia

Tel. 0183 652524
www.zetasoftinformatica.it

Coop. Coseva
Via Braie, 300 Camporosso

Tel. 0184 255032
www.coseva.coop

Delta Mizar
Via Braie, 300/a Camporosso

Tel. 0184 255651
www.deltamizar.coop

Coop. Soc. Spes
Fraz. Varese - Ventimiglia

Tel. 0184 355800

Coop. Univartis
Corso Imperatrice 51, Sanremo

Tel. 0184 668877
www.accademiabelleartisanremo.it

Coop. Integra
Corso Cavallotti 122, Sanremo

Tel. 0184 544623
www.cooperativaintegra.it

Coop. Ture Nirvane a.r.l.
Via Torri Superiore 5, Ventimiglia

Tel. 0184 215504
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INFORMAZIONI 
I dati relativi al valore della produzione e al patrimonio netto per le cooperative associate a Legacoop  

con sede legale in provincia di Imperia sono stati ricavati  dai bilanci d’esercizio 2015 depositati presso le 
Camere di Commercio delle Riviere di Liguria. 

Non sono state volutamente prese in considerazione le cooperative associate in situazione di 
liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o inattive a Registro Imprese.

Le informazioni relative alla compagine sociale e agli addetti sono state rilevate secondo quanto riportato 
in nota integrativa e dalle indicazioni delle cooperative associate. 

I dati relativi delle cooperative con sede legale in altri territori ma operanti in provincia di Imperia associ-
ate a Legacoop sono stati forniti dalle stesse cooperative. 

E’ possibile che alcune realtà non siano state degnamente rappresentante in questo documento, non 
intenzionalmente, ma per mancanza di informazioni. Ci scusiamo preventivamente per eventuali disagi e 

rimaniamo a disposizione per ulteriori integrazioni e miglioramenti nelle prossime edizioni. 
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Istruzioni per l’Uso del Bilancio Sociale

COS’E’?  Strumento che ha le sue origini nell’intenzione di convincere un azionariato diffuso ad investire 
nell’impresa sulla base, non solo delle perfomance economiche e finanziarie, ma anche e soprattutto 
sulle ricadute dirette e indirette che l’attività imprenditoriale ha sul territorio di riferimento 
(occupazione, sostenibilità ambientale,…) 

Il mondo delle cooperative ha adottato in larga parte tale strumento adattandolo alla sua storia e alle 
sue peculiarità.  L’impresa cooperativa non ha scopo di lucro e ha delle finalità sociali intrinseche nella 
sua natura, al punto tale che, erroneamente alcuni cooperatori non ritengono di dover adottare questo 
strumento in quanto ridondante e superfluo. 

Ormai le cooperative scelgono di usare lo strumento Bilancio Sociale (BS) proprio per evidenziare  
paradossalmente quello che è nella loro natura: sviluppo, occupazione, qualità della vita.  

Chi, come Legacoop rappresenta una parte rilevante delle cooperative, non può esimersi da tale 
impegno, anche se non è tipico delle associazioni di rappresentanza.

PERCHE’? Nelle motivazioni rientrano principalmente elementi di carattere comunicazionale, in 
quanto la cooperazione locale soffre di una conoscenza limitata nella popolazione del territorio, 
sovente condizionata e fuorviata da un parte dei media orientata alle notizie eclatanti, ma molto 
meno propensa al giornalismo di approfondimento e al racconto delle positività quotidiane. 

In poche parole, abbiamo bisogno di far conoscere il grande lavoro della quotidianità cooperativa.

OBIETTIVI: 

Far conoscere a 
enti pubblici e privati ed altre imprese

 del territorio le dimensioni e la 
qualità delle imprese cooperative 

di Legacoop Imperia

Costruire insieme alle 
cooperative associate uno 
strumento condiviso per 
presentarsi e conoscersi

reciprocamente

Rappresentare la ricaduta 
sociale che le attività imprenditoriali

cooperative generano in 
provincia di Imperia

soprattutto in quella parte meno 
evidente e conosciuta



Le Cooperative con sede Legale nella 
Provincia di IMPERIA
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I Settori della Cooperazione: AGROALIMENTARE

Imperia si conferma la provincia più rappresentativa della Liguria nel settore della cooperazione floricola. 

Le realtà cooperative nate negli anni 70 per il conferimento dei piccoli produttori, hanno poi allargato i 
loro servizi ai soci puntando sull’assistenza tecnica, sull’approvvigionamento dei mezzi tecnici e il 
calmieramento dei costi produttivi, per diventare il vero volano del commercio all’ingrosso. 

Alla floricoltura si sono poi affiancate anche le aziende legate alla viticoltura seguendo gli stessi canali 
di commercializzazione, mentre per quel che riguarda il settore olivicolo sul nostro territorio si 
qualificano diversi casi legati all’utilizzo del frantoio sociale tra i diversi soci olivicoltori. 

Sono in via di sperimentazione in questo settore interessanti progetti di ricollocazione 
strategica dal settore della floricoltura a quello dell’orticoltura, oltre che uno sviluppo delle 
attività forestali,  allo scopo di destagionalizzare i picchi di lavoro e garantire continuità 
occupazionale. 

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  2.600

DI CUI                  15%

DONNE 

SOCI  2.516

DI CUI                  15%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

92

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

93 
DI CUI                  15%

DONNE
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I Settori della Cooperazione: AGROALIMENTARE

Valore della Produzione

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Valore della
Produzione

          2015  

VALLEFIORITA SOCIETÀ COOP. AGRICOLA

PIETRAFLEUR SOCIETÀ COOP. AGRICOLA

OLEIFICIO SOCIALE VALLE IMPERO

COLTIVATORI OLIVICOLI ASSOCIADI DI PIANI

PERINALDESE OLIVICOLTORI

€   7.543.349 € 8.456.726

€ 19.148.247 € 20.130.717

€    800.002 €    956.247

€    431.927 €    479.095

€    11.555 €    11.698

€   52.527 €    15.918

€    9.390 €    5.231

€ 30.055.535€ 27.996.997 Totali

FLORICOLTORI RIVIERA DEI FIORI

FLORCOOP SANREMO - SOC. COOP. AGRICOLA

Aumento del valore della produzione 

del settore rispetto al 2015: + 9,1%
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Cooperative dell’ AGROALIMENTARE

In data 2 febbraio 2010 è stato ufficialmente creato, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile, il Gruppo 
Cooperativo Paritetico "Florcoop". Hanno sottoscritto il contratto di adesione a tale gruppo, oltre alla nostra 
società, in qualità di capogruppo, le seguenti Società Cooperative Agricole: Floricoltori Riviera dei Fiori, 
Floricoltori Vallefiorita e Pietrafleur; inoltre ne fa parte anche la società Riviera Agricoltura srl.
Il Gruppo ha lo scopo di dirigere e coordinare l'attività delle Aderenti ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del 
codice civile. L'attività di direzione e coordinamento è indirizzata ed ha ad oggetto la gestione centralizzata degli 
acquisti, delle vendite, del marketing, dell'assistenza tecnica, della formazione, degli adempimenti contabili e 
fiscali, dei centri di costo (utenze, assicurazioni, consulenze ecc.), del recupero crediti, dei rapporti con gli istituti 
di credito per quanto attiene la possibilità di reperire finanziamenti nonché per la gestione della liquidità, della 
programmazione e del controllo di gestione, dei trasporti nonché di ogni altra attività di carattere strategico volto 
al rafforzamento del gruppo.

Floricoltori
Riviera dei

Fiori
Regione Periane, SNC - Taggia

Tel. 0184 480010
info@rivieradeifiori.net
www.rivieradeifiori.net

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  335.769 €   7.543.349

FlorCoop
Sanremo

Regione Periane, SNC - Taggia
Tel. 0184 51650

v.priarone@florcoop.it
www.florcoop.it

2014

2015

Vallefiorita
Soc. Coop.

Agricola
Via Papa Giovanni XXIII, 18 - Vallebona

Tel. 0184 259911
coopvallefiorita@libero.it

2014

2015

Pietrafleur
Soc. Coop.

Agricola
Viale Kennedy, 32 - Pietrabruna

Tel. 0183 90193
pietrafleur@gmail.com

2014

2015

€  337.992

€  2.894.285

€  2.912.190

€  27.656

€  28.360

€  42.158

€  45.247

€   8.456.726

€   19.148.247

€  20.130.717

€   800.002

€   956.150

€   431.927

€   479.095
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Cooperative dell’ AGROALIMENTARE

Occupazione Gruppo Cooperativo Paritetico "Florcoop"

Floricoltori
Riviera dei

Fiori

FlorCoop
Sanremo

Pietrafleur
Soc. Coop.

Agricola

Vallefiorita
Soc. Coop.

Agricola

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014
SOCI

2015

1512 0 0

1512

1037 429 66

1532

594 581

163 162

16 16

328 247 19 323 241 17

94 61 8 94 60 8

8 8 0 8 8 0

OCCUPATI

OCCUPATI

OCCUPATI

OCCUPATI 1 1 1 1

2 1 2 1

45 24 51 25

10 2 10 2
TOT TOT

TOT TOT

TOT TOT

TOT TOT

12 12

69 76

3 3

2 2
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Cooperative dell’ AGROALIMENTARE

Oleificio
Sociale 

Valle Impero
Via G. Leopardi, 2

Pontedassio

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  13.507 €   11.555

Perinaldese
Olivicoltori

Via A. Gramsci, 9
Perinaldo

2014

2015

Coltivatori
Associati
dei Piani

Via Clavi, 2
Imperia

Tel. 0183 767641

2014

2015

€  10.620

€  70.144

€  70.750

€  3.720

€  3.811

€   11.698

€   52.527

€  15.918

€   9.390

€   5.231

SOCI Di cui
Maschi

Di cui
Femmine

0

0

0

0

0

0

130 99 31

130 99 31

93 51 42

86 45 41

Queste cooperative sono nate per volontà di olivicoltori che si sono associati per la gestione e l’utilizzo di un 
frantoio sociale, allo scopo di  garantire ai soci un prezzo calmierato per la molitura delle olive e altri servizi 
connessi, come ad esempio anche la commercializzazione del prodotto.  Non a caso fanno riferimento, anche 
nella denominazione, ad alcune vallate della provincia di Imperia..

Cooperative Olivicole



Dalla scelta di vita fatta con la Resistenza  Mario ha dedicato tutta la vita a costruire le condizioni affinché i contadini e la gente 
umile  potesse contare di più  nella società nuova.
Per questo lavora a progetti di realizzazione di strumenti economici ( i Frantoi sociali, Il Consorzio per gli acquisti collettivi dei 
prodotti per l’agricoltura, il Mercato dei Fiori, la Cooperativa del vino) in grado di dare più valore alle produzioni agricole e 
maggior redditi ai coltivatori, nel mentre costruisce un’organizzazione professionale sempre più forte.
Mario, maestro di vita e formatore di coscienze e di professionalità.

Mario è veramente un uomo dell’agricoltura.
Figlio di braccianti poveri  inizia a lavorare come 
bracciante giovanissimo, agli inizi degli anni 
Trenta, scavando fasce con il magaglio (bisognava 
scavare almeno fino a un metro di profondità .…).

Se mi è permesso un ricordo personale: rimpiango ancor oggi come attendevo allora ansiosamente quelle giornate al mese 
in cui, lavorando manualmente a piegare, etichettare e preparare i pacchi per spedire “Il Contadino”, Mario mi dava lezioni 
di politica sindacale, sociale e di vita.
Mario rappresenta tutto questo. Di ciò dobbiamo essergli grati.

Tutte queste iniziative hanno avuto effetti positivi perché Mario ha:
 • trasmesso a tutti quelli che lo hanno frequentato un modello di vita basato su etica, lavoro, modestie, capacità professionale;
 • sviluppato capacità intellettuali e professionali - lui che non ha neanche potuto terminare le elementari tali da competere con 
le più forti professionalità operanti in provincia. Fondatore, giornalista e direttore de “Il Contadino”, giornale dell’Alleanza dei Contadini 
di Imperia, poi di Imperia e Savona, ed infine della Liguria, specialista anche giuridico di cooperazione, analista di bilanci aziendali, 
interprete di norme legislative e giuridiche, redattore di contratti agrari. Non c’è campo del settore agricolo in cui non abbia lasciato un 
segno;
 • formato quadri dirigenti dando loro metodo e strumenti, creando le condizioni per far diventare l’organizzazione contadina 
                 di allora la più importante organizzazione agricola della provincia di Imperia.

La storia dice di un padre con il cognome Gennari e di due fratelli  con due cognomi diversi: 
Mario Genari  e Giuseppe Gennaro. 
Miracoli di un’epoca in cui i poveri subivano ogni sorta di soprusi.
Mario, salvo il periodo del militare  e della Resistenza, non ha mai abbandonato l’agricoltura. 
Con il fratello Giuseppe lavora per rafforzare l’organizzazione dei lavoratori agricoli, 
la Confedeterra; per vivere coltiva ortaggi, in particolare carciofi, che va a vendere al mercato al 
mattino prima di iniziare i lavori in ufficio.
Successivamente, durante la costruzione dell’Associazione dei lavoratori  autonomi 
dell’agricoltura (prima Associazione provinciale coltivatori diretti, poi Alleanza dei 
Contadini) e della costruzione associativa per la fornitura dei mezzi tecnici agli agricoltori (prima il 
Consorzio e poi la Cooperativa Floricoltori Riviera dei Fiori) assieme alla moglie Milena alleva 
galline le cui uova va a vendere prima di iniziare il lavoro all’Associazione.
Infine da pensionato si trasforma in olivicoltore.

Prefazione di Giancarlo Cassini 
al libro “Le radici di un percorso” 

Il Ricordo di Genari

10

L’aver sempre vissuto e operato con questa intensità nel settore ha portato Mario ad essere un profondo conoscitore dei 
problemi  ed un vero interprete dei bisogni dell’agricoltura imperiese.
Mario è veramente un uomo rispettoso della dignità dei più deboli e della vita umana.
La cosa di cui va più orgoglioso di tutto il periodo della Resistenza, lui comandante partigiano, è di aver riportato a casa tutti i 
ragazzi che hanno fatto parte della sua formazione: questo perché disciplina e organizzazione erano la base del sistema da lui 
organizzato.
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Sviluppo di nuove filiere: VALLEFIORITA

Il gruppo Florcoop dal 2014 ha deciso di diversificare le proprie attività, quindi oltre alla tradizionale attività 
legata al mondo dei fiori e delle piante in vaso l’idea è di lavorare su filiere che possano essere di qualche 
interesse per i nostri soci e le proprie famiglie. 
Un settore vicino al mondo florovivaistico è quello forestale: oggi si parla molto di azienda agricola 
multifunzionale e l’obiettivo è quello di far produrre reddito ai nostri agricoltori facendoli partecipare ad 
attività forestali in periodi dell’anno nei quali essi non destinano il 100% del proprio tempo all’interno della 
propria azienda agricola. 
Ovviamente si parla di attività che integrino il reddito, l’attività prevalente deve continuare ad essere quella 
florovivaistica.

Si spera che nel futuro l’agricoltore venga in ogni caso visto come non solo un imprenditore ma anche come 
un soggetto che grazie alla propria attività manutiene il territorio nel quale vive insieme alla sua comunità. 
Fare attività forestale è una logica conseguenza di questo concetto, chi meglio dell’agricoltore può aiutare 
a far sì che il bosco invece di un problema diventi un’opportunità …. per tutti.

Nel 2014 la Cooperativa Vallefiorita si è unita insieme ad un’azienda forestale e ad una cooperativa sociale 
per partecipare in A.T.I. ad una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di una foresta del 
patrimonio indisponibile della Regione Liguria: la foresta di Monte Ceppo, che interessa i Comuni di Bajardo, 
Molini di Triora e Montalto Ligure della superficie complessiva di ha 1.021. Tale A.T.I., denominata Monte 
Ceppo, è stata dichiarata aggiudicataria della gara di cui sopra e finalmente in data 22.03.2016 è stata data 
in concessione da parte della Regione Liguria all'ATI Monte Ceppo la gestione di tale Foresta Regionale. 

L’interesse dell’A.T.I. è quello di sfruttare tutte le potenzialità della foresta, già dal mese di aprile del 2016 
un’equipe di tecnici qualificati è al lavoro per fare i rilevamenti necessari al fine di presentare alla Regione 
Liguria entro il mese di marzo 2017 un Piano di Assestamento Forestale, che rappresenta una sorta di Piano 
Regolatore del bosco. 

Le linee di azione che si vogliono perseguire sono quelle tradizionali del miglioramento forestale e del taglio, 
ma sono previste anche azioni nel campo della sentieristica e della produzione di materiale utilizzabile per 
fini energetici (cippato/pellet). Si vuol dare anche la possibilità ad una o più aziende zootecniche del
    comprensorio di utilizzare il bosco per il pascolo. 



I Settori della Cooperazione: PESCA
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Le flotte delle imbarcazioni da pesca di Imperia e Sanremo sono tra le più significative della Regione Liguria. 
Non a caso attraverso il Fondo Europeo per la Pesca (FEP 2007-2013), il GAC Gruppo di Azione Costiera Le 
Alpi del Mare, in cui LEGACOOP AGROALIMENTARE DIPARIMENTO PESCA LIGURIA ha ruolo 
importantissimo, ha ottenuto rilevanti miglioramenti sul porto peschereccio di Oneglia che è stato rinnovato 
e potenziato anche nelle attività di ittiturismo e di educazione ambientale, nonchè di vendita diretta del 
pescato e valorizzazione del pesce e della filiera ittica.

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  146 SOCI  136

OCCUPATI    85
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

OCCUPATI    73
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

PESCATORI IMPERIA SOC. COOP.

PESCATORI DI LIGURIA 

OLIMPIA SOC.COOP.

FIORDIPESCA SOC. COOP.

GAMBERO ROSSO SOC.COOP.

IMPERIA PESCA  S.C.R.L.

 €    727.275  €    821.874

 €    311.662

 €     304.955

 €   181.942

 €    87.488

 €     694.445

 €    434.921

 €     338.095

 €    205.634

 €       3.127

 €    658.113

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Valore della
Produzione

          2015  

Totali € 2.461.764 € 2.307.767

Aumento del valore della produzione del settore 
rispetto al 2014:  +6,7%
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Cooperative di Pesca
IMPERIA

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE

SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015

PESCATORI IMPERIA
Via Giuseppe Airenti n. 5  

18100 Imperia (IM) 

€  - 

€  10.458 

€  727.275

€  821.874

51 

51 

51 

51 

La cooperativa è tipo armatoriale e provvede alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta 
l'attività dei soci, assumendone appunto l'armamento, regolando con apposite norme tecniche il miglior 
espletamento del lavoro dei soci.  Ha una flotta costituita da 22 IMBARCAZIONI che sono ormeggiate anche nei 
porti di a Genova e  Savona. Tra le eccellenze si segnala che 7 barche sono autorizzate alla pesca del pesce spada 
e che la Cooperativa partecipa con successo da diversi anni alla manifestazione OLIOLIVA anche con importanti 
laboratori quali la scuola di nodi. 

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE

SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015

OLIMPIA
Piazza Maresca n. 13  

18100 Imperia (IM) 

€  13.647

€  21.655

€  304.955

€  338.095

6

6

5

5

La cooperativa ha come principale scopo il collocamento collettivo del prodotto conferito dai singoli soci, nonché di 
effettuare la commercializzazione dei prodotti ittici. Inoltre la cooperativa è anche tipo armatoriale e  provvede 
pertanto alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attività dei soci. Ha una flotta costituita 
da 3 IMBARCAZIONI attraccate nel porto peschereccio di Oneglia e che hanno ottenuto dal Ministero 
l’autorizzazione alla pesca del pesce spada. Tra le cooperative di pesca associate a Legacoop - Legapesca, Olimpia 
vanta una compagine sociale tra le più giovani.

COOPERATIVA
PATRIMONIO

NETTO
VALORE 

PRODUZIONE
SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015

IMPERIA PESCA
Via M. Belgrano n. 15 

18100 Imperia (IM) 

€  13.647

€  21.655

€  304.955

€  338.095

6

6

5

5

Si tratta anche in questo caso di una cooperativa armatoriale che vanta una flotta costituita da 10 IMBARCAZIONI 
    attraccate nel porto peschereccio di Oneglia e di cui 5 hanno ottenuto dal Ministero l’autorizzazione alla pesca 
        del pesce spada,   1 alla pesca del pesce azzurro alla lampara e un’altra barca autorizzata alla pesca del 
            rossetto. Tra le imbarcazioni della cooperativa segnaliamo la motobarca  PingOne che oltre a promuovere 
           attività di pesca turismo, ha attivato un servizio di ristorazione con piatti a base di pescato (ittiturismo).
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Cooperative di Pesca
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L’Esperienza di MOSAICO
SANREMO

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015

FIORDIPESCA
Via Nazario Sauro 

(Box Gianorso) 
18038 Sanremo (IM) 

€  1.617

€  4.148

€  181.942

€  205.634

14 

13 

9

7 

Lla cooperativa è tipo armatoriale e provvede alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta 
l'attività dei soci, assumendone appunto l'armamento, regolando con apposite norme tecniche il miglior 
espletamento del lavoro dei soci e realizza contestualmente due tipi di scambio mutualistico avvalendosi delle 
prestazioni lavorative e del conferimento di beni dei soci.  Ha una flotta costituita da 6 IMBARCAZIONI che sono 
ormeggiate anche nei porti di Sanremo di cui 3 barche sono autorizzate alla pesca del pesce spada e 1 alla 
pesca del rossetto. La Cooperativa nell’ambito del porto di Sanremo gestisce da anni con successo i banchetti di 
prima vendita del pescato e per quel che riguarda l’attività di pesca turismo sono da segnalare Motopesca 
Simone e Ale e Micky.

COOPERATIVA
PATRIMONIO

NETTO
VALORE 

PRODUZIONE SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015

GAMBERO ROSSO
 Molo di Ponente 

Porto Vecchio di Sanremo
18038 Sanremo (IM) 

€  2.770

€  3.444

€  87.488

€  3.127

13

13

8

0

Lo scopo della cooperativa è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, lo sviluppo dell'esercizio della 
pesca, il suo miglioramento sia tecnico che economico, attraverso il mantenimento della concessione demaniale 
marittima relativa al  tratto finale del Molo Nord del Porto Vecchio in cui sono collocati anche n. 9 magazzini per il 
deposito di materiale connesso alla pesca in mare. Tra i soci della cooperativa contiamo 7 armatori di imbarcazioni 
a strascico.  Nel corso del 2015 la cooperativa ha ottenuto con il Comune di Sanremo e la collaborazione di Lega 
Pesca per la definizione del disciplinare De.Co. del Gambero Rosso di Sanremo. 

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE SOCIANNO

2014

2015

PESCATORI DI LIGURIA

 Via Calata G.B. Cuneo n. 71 
18100 Imperia (IM) 

€  11.421

€  13.264

€  311.662

€  434.921

33

31

La Cooperativa, costituita nel corso dell'esercizio 2012, si prefigge di sostenere gli operatori locali (pescatori, 
acquacoltori, trasformatori, promotori di progetti) nell'attuazione di un processo volto ad aumentare il valore
aggiunto dei prodotti locali. In questo caso, l'elemento fondamentale è il prodotto, infatti la Cooperativa sviluppa le 
attività di valorizzazione del prodotto locale e l'opera di "educazione" al consumo, ritenendo che solo un
consumatore più consapevole possa determinare i consumi orientandosi verso specie magari meno note ma non 
per queste meno ricche di valori nutrizionali.  La Cooperativa fornisce, inoltre, un importante supporto tecnico 
amministrativo a tutti i soci, oltre alla gestione di numero due pescherie.   

ORGANIZZAZIONE TRA PRODUTTORI 

ORGANIZ. PRODUTTORI 
SOC. COOP.CONSORTILE 
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Cooperative di Pesca



De.Co - Gambero Rosso di Sanremo
Nel 2015, grazie anche al supporto di Legacoop Agrialimentare Dip. Pesca Liguria,  la cooperativa 
il Gambero Rosso ha ottenuto la De.Co. “Gambero Rosso di Sanremo” riservata alle specie “Aristeus 
antennatus” e “”Aristemorf ha foliacea definite, in italiano, rispettivamente “Gambero viola” e 
“Gambero rosso” ma, nella consuetudine della pesca ligure, indicate come Gamberi o Gamberoni 
rossi poiché alla loro scoperta, nella prima metà del Novecento, venivano pescate insieme in 
proporzioni pressappoco uguali.

Un crostaceo prelibato dal colore rosso acceso e dalla polpa saporita, la cui pesca, oggi raggiunge le 
200 tonnellate l’anno. Il “Gambero Rosso di Sanremo” è un prodotto di eccellenza che per le sue
       caratteristiche scientifiche e organolettiche, commerciali e culturali, nel 2008 ha ottenuto il
           riconoscimento della IGP – Indicazione Geografica Protetta da parte dell’Unione Europea.
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Approfondimenti PESCA

Legacoop Agrialimentare 
Dip. Pesca Liguria 

assicura,
 ai sensi della Legge Regionale 

n. 50/2009, con il suo personale, 
lo sportello di assistenza pesca rivolto 
a tutte le imprese di pesca che, con 
cadenza settimanale, è accessibile agli 
interessati in giorni e orari definiti sui 
porti pescherecci di Sanremo e Oneglia e 

presso la sede
 Legacoop Liguria di Imperia. 

Dal 2015 è attiva 
la pagina Facebook 

Legacoop Dipartimento Pesca Liguria
che fornisce a tutte le cooperative di 
pesca informazioni in tempo reale sulle 

nuove normative, sulle allerta meteo, 
sulle ordinanze delle diverse 

Capitanerie di Porto, nonché sulle 
iniziative promozionali 

legate alla pesca e 
alle filiere agroalimentari 

connesse. 

SPORTELLO ASSISTENZA PESCA CONTATTO FACEBOOK

Il grande successo dell'agriturismo ha evidenziato la presenza sempre 
maggiore di un turismo responsabile che vuole viaggiare nel pieno rispetto 
dell'ambiente e delle tradizioni locali. 

L'ittiturismo,  chiamato da alcuni  "agriturismo del mare",  è strettamente 
connesso alle attività di pescaturismo svolte al largo e offre la possibilità di 
vivere una giornata come un pescatore, con escursioni in mare mangiando a 
bordo dei pescherecci o pernottando nelle case tipiche dei borghi marinari.
Tra le nostre cooperative associate segnaliamo: 

MOTOBARCA PINGONE ITTITURISMO M/B PATRIZIA



Le cooperative sociali possono essere esclusivamente di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi) o di tipo B 
(inserimento di personale svantaggiato) e contemplare entrambe le tipologie e quindi operando sia nel 
settore A che in quello B. 
Quelle di tipo A che offrono servizi socio educativi e di assistenza sanitaria e lavorano nelle principali 
strutture sanitarie ed educative della provincia: case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, centri 
ricreativi e di incontro per anziani e adolescenti, campi solari e centri estivi, strutture riabilitative anche tipo 
psichiatrico, e, a livello domiciliare, si occupano dell’assistenza di anziani e disabili e dell’organizzazione di 
attività di animazione ed educazione.
Le cooperative sociali di tipo B hanno come principale scopo l’inserimento di personale svantaggiato 
(fasce deboli) nel mercato del lavoro e in particolare, le nostre cooperative operano nei servizi di pulizia e 
manutenzione delle strade, nei servizi cimiteriali, nei servizi di facchinaggio, in olivicoltura, nella raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e in servizi di data entry e di gestione di pratiche esattoriali, nella coltivazione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a km zero, in servizi di ristorazione e 
catering.
Le cooperative imperiesi stanno, inoltre, rispondendo in modo adeguato e qualificato all’emergenza migranti 
ospitando i rifugiati in strutture individuate dalla Prefettura fornendo i servizi di prima accoglienza. 
Un altro settore per le nuove start up in forma di cooperative sociali di tipo A è quello del supporto didattico:  
tradizionale (legato al dopo scuola e al potenziamento delle competenze) e mirato ai minori con disturbi di 
apprendimento.

I Settori della Cooperazione: SOCIALE (Tipo A, Tipo B, Tipo A e B)

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  171

DI CUI                           45%

DONNE 

SOCI  186

DI CUI                          47%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

174

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

195 
DI CUI                               47%

DONNE
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I Settori della Cooperazione: SOCIALE (Tipo A, Tipo B, Tipo A e B)

Valore della Produzione

SOCIALDENT RAMA DI TAGGIA Soc. Coop. Sociale 

DIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ABACO SERVIZI PER L'AMBIENTE COOP. SOCIALE 

DELTA MIZAR COOP. SOCIALE

DIDATTICAPP 

SPES SOC.COOPERATIVA SOCIALE

HESPEROS COOP. SOCIALE ONLUS

OTTAGONO SOC.COOP. SOCIALE 

DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE  

LS COOPERATIVA SOCIALE 

GOCCIA SOC.COOP. SOCIALE

GPS GIOVANI PER LA SCUOLA

 €    348.279  €    395.345

 €    498.844 

 €     18.303

 €   310.464

 €    351.416

 €    561.601

 €    537.490

 €     87.097

 €   1.137.833

 €   226.160

 €     14.463 

 €      1.292

 €    552.939

 €     40.616

 €    433.312

 €     417.638

 €    866.435

 €     274.587

 €     72.929

 €   1.020.369

 €    491.763 

 €     36.039

 €      5.135

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Valore della
Produzione

          2015  

Totali € 4.607.107 € 4.093.242

Aumento del valore della produzione 
del settore rispetto al 2015:  +12,5%

NOTA: se confrontiamo i dati pubblicati relativi al 2014 sono differenti poiché non avevamo 
contemplato nel settore delle sociali le cooperative GPS GIOVANI PER LA SCUOLA e DIDATTICAPP 
avendole valorizzate come NUOVE COOPERATIVE
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Cooperative SOCIALI di Tipo A

Diana
Società Coop. Sociale
Via Vieusseux, 8 - Imperia

Tel. 0183 752756
info@dianacoop.com

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    40.169 €     498.844 

Didatticapp
Soc. Coop. Sociale

Via Bonfante, 41 - Imperia
Tel. 320 2628382

didatticapp@gmail.com

2014

2015

GPS Giovani per la scuola
Soc. Coop. Onlus

Via Bonfante, 23 - Imperia
Tel. 328 5662066

coopgpsim@gmail.com

2014

2015

Hesperos
Soc. Coop. Sociale Onlus

Via Vieusseux, 8 - Imperia
Tel. 0183 92917

hesperos@leterrebianche.it

2014

2015

€      3.377

€      4.325 

€   78.314

€   78.696 

€       552.939

€       1.292

€       5.135

€    14.463

€    36.039

€   561.601

€   866.435

SocialDent
Soc. Coop. Sociale

Via Nino Pesce, 36 - Taggia
Tel. 0184 448370

www.socialdent.org

2014

2015

€    -3.990 €  348.279

€    6.592 €  395.345

€       2.504

€        -751

€     35.049 

Dettaglio
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Cooperative SOCIALI di Tipo A

Didatticapp
Soc. Coop.

Sociale

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

5 22 0

Tot. 27
di cui

4 22 0

0 3 0 0 3 0

2 5 0

SocialDent
Soc. Coop.

Sociale

2 5 0

6 14 1 11 19 1

OCCUPATI

OCCUPATI

OCCUPATI

OCCUPATI 6 23 17 24

2 2 2 2

 0 2 0 2

2 24 5 26
TOT

TOT TOT

TOT TOT

TOT TOT

26 31

2 2

4 4

29 41

SOCI

2015

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

3 6 0 3 6 0

OCCUPATI 3 6 3 6
TOT TOT

9 9

Diana
Società Coop.

Sociale

GPS Giovani
per la scuola

Soc. Coop. Onlus

Hesperos
Soc. Coop.

Onlus

Tot. 26
di cui

Tot. 3
di cui

Tot. 3
di cui

Tot. 7
di cui

Tot. 7
di cui

Tot. 21
di cui

Tot. 31
di cui

Tot. 9
di cui

Tot. 9
di cui

TOT

Occupazione
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Cooperative SOCIALI di Tipo B

Abaco Servizi per l’Ambiente
Coop. Sociale

Via Don Abbo, 25/2 - Imperia
Tel. 0183 299044
coraim@libero.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€     2.539 €     18.303

Delta Mizar
Coop. Sociale

Via Braie, 300/A - Camporosso
Tel. 0184 255651

direzione@deltamizar.coop
www.deltamizar.coop

2014

2015

Demetra Servizi
Soc. Coop. Sociale

Via Nazionale, 66/D - Imperia
Tel. 0183 295491

demetraservizi@gmail.com

2014

2015

LS Lavoro e Solidarietà
Coop. Sociale

Via Quinto Mansuino, 12 - Sanremo
Tel. 0184 516105
info@coopls.org
www.coopls.org

2014

2015

€     15.054

€      16.246

€   298.038

€   307.219

€       40.616

€       310.464

€       433.312

€    87.097

€    72.929

€   1.137.833

€  1.020.369

Spes Società
Cooperativa

Fraz. Varese - Ventimiglia
Tel. 0184 355800 

coop_spes@libero.it

2014

2015

€    2.293 €  351.416

€   1.641 €  417.638

€        238.620 

€        180.980

€       3.511 

Dettaglio
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Cooperative SOCIALI di Tipo B

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

2 2 0

Tot. 4
di cui

2 3 0

18 5 0 24 11 0

1 3 0 1 3 0

34 8 0 31 9 0

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 1

38 9 36 7

1 3 1 3

16 5 22 10

2 2 2 2
TOT

TOT TOT

TOT TOT

TOT TOT

4 4

21 32

4 4

47 43

SOCI

2015

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

9 4 1 9 4 1

6 5 8 5
TOT TOT

11 13

Tot. 5
di cui

Tot. 23
di cui

Tot. 35
di cui

Tot. 4
di cui

Tot. 4
di cui

Tot. 42
di cui

Tot. 40
di cui

Tot. 14
di cui

Tot. 14
di cui

TOT

Abaco Servizi
per l’Ambiente
Coop. Sociale

Delta Mizar
Coop. Sociale

Demetra Servizi
Soc. Coop. Sociale

LS Lavoro e
Solidarietà

Coop. Sociale

Spes Società
Cooperativa

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 14

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 1

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 26

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 8

Occupati
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Cooperative SOCIALI di Tipo A e Tipo B

Goccia
Società Coop.

Sociale

Via M. Caprile, 12 - Imperia
Tel. 392 7457003

info@cooperativagoccia.it
www.cooperativagoccia.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    33.296 €     226.160

Ottagono
Società

Coop. Sociale

Via Don Clerici, 12 - San Lorenzo al Mare 
Tel. 0183 92917

ottagono@leterrebianche.it

2014

2015

€       491.763

€       537.490

€       274.587€       -44.198

€         7.533

 €        174.463

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

4 7 0

Tot. 11
di cui

7 6 0

7 8 1 4 3 1

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 1

7 10 5 4

3 3 6 6
TOT

TOT TOT

6 12

17 9

SOCI

2015

Tot. 13
di cui

Tot. 16
di cui

Tot. 8
di cui

TOT

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 4

Goccia
Società Coop.

Sociale

Ottagono
Società

Coop. Sociale

Dettaglio

Occupati
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L’Esperienza di MOSAICO

Mosaico è un progetto costruito dalle cooperative sociali e da esse gestito. Il finanziamento pubblico finale 
del progetto è stato di circa 780.000,00 euro. La durata del progetto è stata di circa due anni (2013/2014)
con chiusura nel primo semestre 2015. 

Il progetto sotto la guida di tre cooperative sociali appartenenti alla Lega delle Cooperative (Ottagono, 
capofila, Hesperos e Delta Mizar) e di una cooperativa appartenente a Confcooperative (Tra Le Alpi ed il 
Mare) ha coinvolto, a livello di partenariato, 5 ambiti territoriali sociali (Taggia, Santo Stefano, san Lorenzo, 
Pontedassio e Pieve di Teco), una organizzazione di volontariato (la Croce Bianca di Imperia), una 
associazione agricola (Confederazione Italiana Agricoltori) e un Ente di Formazione (ELFO). La rete di 
questo progetto era composta da 38 Comuni della Provincia di Imperia.

Le persone che, provenienti dalle diverse categorie del disagio sociale hanno partecipato 
all’esperienza sono state complessivamente 104. Ciascuna di esse ha ricevuto una formazione base da 
22 a 60 ore complessive a seconda delle sezioni del progetto. Ciascun partecipante ha inoltre potuto 
frequentare tirocini formativi in aziende (anche al di fuori del partenariato, tanto che in totale le aziende 
coinvolte sono state 14 contro le quattro di partenza) per periodi che sono andati da tre a sei mesi. 

Complessivamente il progetto ha prodotto la stabilizzazione a tempo pieno di 18 persone 
complessive, la stabilizzazione a tempo parziale per 13 persone complessive e per un totale dunque di 
31 persone (circa il 30% degli ammessi) nella nostra provincia. Ad un anno di distanza tali numeri sono 
inoltre aumentati di ulteriori 4 unità. 

Mosaico ha infine dato il via a sperimentazioni che, laddove i Comuni l’hanno consentito, hanno prodotto 
importanti innovazioni e, in particolar modo, questo è accaduto sul fronte davvero caldo della  nettezza 
urbana. In sostanza si è dato il via a micro sistemi di raccolta porta a porta integrale che, in alcuni dei 
Comuni interessati, hanno ad oggi portato la raccolta differenziata dei rifiuti vicino all’80%. 



Numeri al 1° agosto 2016

- 2 utenti disabili assunti in cooperativa sociale presso le 
serre di Varase con qualifica di bracciante agricolo
-  1 utente disabile assunto in cooperativa sociale presso il 
Negozietto di Via Aprosio a Ventimiglia
- 4 utenti disabili assunti in cooperativa sociale presso
 i laboratori di cucina e ristorazione di Roverino.
-  1 utente disabile assunto in cooperativa sociale 
presso il laboratorio di carta riciclata e decoupage. 

Nell’ambito della filiera Spes, il laboratorio di carta riciclata e decoupage, dove opera un dipendente assunto 
con contratto part time, disabile, fornisce biglietti, stampa etichette e confeziona i materiali per il negozio.
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Coop. SPES ONLUS: Agricoltura Sociale e Progetto Lavoro

Il Progetto di agricoltura sociale avviato nel 2011, con la nascita della 
COOPERATIVA SOCIALE SPES COOP ONLUS si è posto l’obiettivo di 
sostenibilità e continuità anche attraverso la  commercializzazione dei prodotti 
derivanti dal laboratorio di confezionamento.

Il Primo maggio 2013, la COOP SPES ha inaugurato un 
negozietto dei prodotti del chilometro zero dove, assieme ai 
volontari, sono stati inseriti in stage 2 utenti in convezione, già 
coinvolti nei corsi di formazione e nei laboratori protetti Spes. 
Di questi, 1 è stato assunto dalla Cooperativa Sociale Spes Coop 
Onlus  il 1 dicembre del 2014.

Quasi tutte le verdure  lavorate, grazie all’acquisto di attrezzature sono prodotte nei locali adibiti presso la 
Casa Famiglia “Il Sorriso”, sia in pien aria e che in serra fredda.  Ciò ha permesso di allestire un “paniere”  di 
prodotti alimentari freschi e lavorati più articolato e ricco  e consentirà di inserire nel mondo del lavoro altri 
utenti. Nell’ambito della Formazione hanno partecipato 11 utenti concordati ed indicati da ASL, Distretto
Socio  Sanitario Ventimigliese e Spes.

Si rileva con soddisfazione che la Spes ha coinvolto 11 utenti in 
attivtà di agricoltura sociale e 8 in attività di gastronomia, 
ristorazione e confezionamento prodotti, con il supporto di 7 
volontari dell’associazione, 2 operatori, di un psicologo 
psicoterapeuta e di 2 cuochi.  

La Spes si è posta fin dalla sua fondazione l’obiettivo di accompagnare 
l’inserimento in società delle persone con disabilità e di favorire una sfida di 
inserimento nel mondo del lavoro, contando sul supporto degli enti pubblici e 
finanziatori privati.



Coop. DIANA

La Cooperativa Sociale Diana che ha in gestione il servizio di Asilo Comunale G.P. Canepa nel 2015, grazie 
alla collaborazione con l’associazione COLDIRETTI, si è aggiudicata il primo premio per la Liguria nella 
categoria “Paese Amico” all’Oscar Green 2015 con il progetto Campagna Amica presentato e premiato 
nell’ambito di EXPO ITALIA 2015.

Coop. Soc. GOCCIA
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Con il progetto è stato, infatti, avviato un piccolo orto didattico 
all’interno della propria struttura e i bimbi dell’asilo, seguiti dai 
responsabili della Coldiretti, hanno  coltivato prodotti tipici 
locali acquisendo sensibilità sulla qualità delle coltivazioni 
cosiddette a km 0  e sulla sicurezza alimentare.

La Cooperativa sociale Goccia nasce dal desiderio di 
Don Antonello Dani ed alcuni amici di realizzare una 
comunità alloggio per bambini in situazioni di disagio.
La prima realizzazione, ormai completata, è la 
comunità “L´abbraccio” che ha trovato sede a 
Molini di Prelà in provincia di Imperia, ad oggi è adibita 
all'accoglienza di richiedenti asilo politico.

La cooperativa ha però un più ampio respiro ed opera in vari settori del sociale offrendo inoltre 
possibilità di occupazione a persone disagiate, in particolare nella manutenzione del verde pubblico e 
privato, nell'olivicoltura, e nella gestione di servizi socio-educativi per minori ed anziani.

Vista l´emergenza dell´arrivo di profughi richiedenti asilo politico, si è vista l´esigenza di adibire due 
strutture all´accoglienza di migranti in collaborazione con la prefettura di Imperia.
Attualmente ospitiamo:
  - 8 donne e un nucleo familiare nella struttura di Molini di Prelà
  - 25 uomini nella struttura dell´oratorio della Parrocchia N.S. Assunta - Piani, Imperia.



DidatticApp Cooperativa sociale a giugno 2015 ha lanciato il progetto #Tweetbook re@ding:  un nuovo 
modo di leggere, di scrivere ed interpretare la lettura di un libro.
Si è trattato di un progetto innovativo di lettura collaborativa per ragazzi, mediato dal social network “Twitter”.  
Diversamente dal solito utilizzo che viene fatto, in questo progetto Twitter ha  assunto  un ruolo didattico ed 
educativo.
I ragazzi (età dai 10 ai 15 anni) avevano a disposizione 3 settimane di tempo per leggere il libro consigliato da 
DidatticApp. Per questo progetto è stato scelto il libro per ragazzi “La mia vita è un film” di Janet Tashjian:  
delicato e ironico ritratto di adolescente alle prese coi cambiamenti, coi bulli della scuola, con la violenza di 
vederti preso in giro pubblicamente sui social network, con la necessità di dare ordine di importanza a quel 
che davvero importa.  

Durante la settimana i ragazzi hanno dovuto leggere un numero di 
pagine, e per ogni pagina dovevano scrivere almeno 2 tweet, in pratica 
2 commenti di 140 caratteri ciascuno su ciò che avevano letto. 
I ragazzi potevano scrivere commenti, parafrasi oppure libera 
interpretazione. 

Gli obiettivi sono stati quelli di promuovere la lettura attraverso
metodi innovativi, utilizzare i social network con uno scopo didattico 
ed educativo, migliorare la capacità di lavorare in gruppo e la
 capacità della sintesi.

Coop. Didatticapp
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Coop. GPS - Giovani per la Scuola
La Cooperativa GPS Giovani Per la Scuola, fondata il 16 Maggio 2014, svolge attualmente attività di 
supporto didattico, scolastico ed extrascolastico. Il primo biennio è stato contraddistinto da un 
soddisfacente quantitativo di ore di lavoro e, conseguentemente, da un costante incremento del fatturato, 
con riscontri positivi da parte di genitori ed alunni.
Durante l’ anno 2015, gli otto insegnanti hanno seguito cinquanta alunni circa, con una  percentuale del 
70%, per le promozioni “senza debito”, e del 99%, per quanto concerne le promozioni con rimandatura a 
Settembre. Nel corso dei dodici mesi, sono state svolte 2.000 ore circa di studio assistito; le materie più 
richieste sono risultate Matematica, Inglese e Latino, senza però dimenticare Italiano, Greco, Storia e le 
Discipline Artistiche. Come obiettivo per il  futuro, la Società si propone di aumentare il volume di lavoro, 
la percentuale di promossi “a pieno titolo” e di ridurre quella di rimandati.
Dal 2014, i soci prendono parte al Laboratorio di Teatro, che si tiene presso lo Spazio Vuoto di Livia Carli e 
Gianni Oliveri e coinvolge soggetti svantaggiati sociali. 
Inoltre, danno manforte all’ associazione Clown per Bene, che raccoglie fondi per i reparti pediatrici degli 
ospedali, tramite attività di clownterapia. 
Da Settembre 2016, GPS ha aderito al progetto TERRA, finalizzato ad una cooperazione, tra realtà varie, per 
la rivitalizzazione culturale e sociale del territorio di Imperia. Infine, pochi giorni fa, ha partecipato ad un 
incontro preliminare per il riutilizzo, fruttuoso, della fabbrica dell’ ex S.A.L.S.O., nell’ ambito dell’ iniziativa 
denominata SWITCH.



Cos’é SWITCH
L’idea di SWITCH  nasce dalla volontà di promuovere azioni di aggregazione di differenti soggetti del 
territorio provinciale, per innescare un cambiamento culturale che porti allo sviluppo di progetti condivisi 
di rigenerazione dei luoghi attraverso la collaborazione e la contaminazione delle idee. Per testare la 
validità del metodo collaborativo è stato individuato un primo edificio – il deposito doganale della ex 
S.A.L.S.O. sulla banchina Calata Anselmi di Porto Maurizio – con cui dar vita ad una vera e propria 
esperienza pilota.

Quali sono gli obiettivi:
Stimolare la costruzione partecipata di proposte per prenderci cura del nostro patrimonio.

Come opera:
Liberi cittadini, associazioni e aziende partecipano tramite laboratori, seminari ed  eventi 
culturali per costruire un progetto condiviso di rigenerazione di spazi in disuso.
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Da Segnalare nel 2016 - Hesperos e la città di Imperia

La cooperativa sociale HESPEROS, da anni è impegnata e gestisce i servizi 
educativi della città di Imperia e in un contesto di diminuzione delle risorse 
destinate alle politiche giovanili, accompagnato da un generale impoverimento 
degli interessi culturali e di senso di appartenenza al territorio, rilancia due 
innovativi progetti di progettazione partecipata: TERRA! e SWITCH

TERRA! è l'esclamazione del marinaio che avverte l'equipaggio della possibilità di fare rifornimento di 
risorse. E questo progetto vuole porsi allo stesso modo: esattamente la risorsa necessaria per far diventare 
i progetti di un equipaggio volenteroso la realtà futura di una intera comunità.

Possono partecipare gruppi di cittadini tra i 16 e i 29 anni presentando mediante un video, un evento 
ripetibile o altre forme un'idea per migliorare la propria città. Il prodotto multimediale verrà presentato in 
una rassegna finale ed alcune delle idee presentate verranno selezionate per la fase di attuazione tramite 
il contributo della rete TERRA! e delle istituzioni.
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I Settori della Cooperazione: TURISMO e CULTURA
Le cooperative legate al turismo offrono servizi di rilevanza gestendo tra le più bei siti della nostra provincia,
 tra cui si evidenziano i Giardini Hanbury a Ventimiglia. 
In relazione alla promozione della cultura l’Accademia delle Belle Arti di Sanremo è gestita e promossa dalla 
cooperativa Univartis e molte della manifestazioni musicali e teatrali della nostra provincia e oltre sono 
promosse dalla Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri di Sanremo nota come C.M.C. 

OMNIA SOC.COOP.

PRIMA REALTA' SOC.COOP.

EDITRICE LIGURIA AGRICOLA SOC.COOP. A R.L.

SOCIETA' COOPERATIVA UNIVARTIS

C.M.C. COLLEGIO MUSICALE E CERIMONIERI

 €    485.187  €    470.714

 €    236.041

 €     63.690

 €   107.516

 €    868.534

 €    317.193

 €      35.806

 €    128.327

 €    1.393.116 

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Valore della
Produzione

          2015  

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  333

DI CUI                           68%

DONNE 

SOCI  207

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

311

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

186

Nota: il settore delinea un 
peggioramento dei dati su 
soci e occupati è dovuto, in 
parte, al fatto che la 
cooperativa TURE NIRVANE 
precedentemente inserita in 
questa sezione, nella edizione 
2015 viene inserita nella 
nuova sezione dedicata alle 
COOPERATIVE DI COMUNITA’.

Totali € 2.345.156 € 1.760.968

Aumento del valore della produzione del settore rispetto al 2015: +33,1%

Nota: rispetto all’edizione del bilancio sociale 2014 la cooperativa TURE NIRVANE 
precedentemente compresa in questa sezione, è stata inserita nella nuova sezione 
dedicata alle COOPERATIVE DI COMUNITA’.
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Cooperative TURISTICHE

Omnia
Società Coop.

Via Dante, 9 - Ventimiglia
Tel. 0184 229507

info@cooperativa-omnia.it
www.cooperativa-omnia.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    18.049 €     485.187

Prima Realtà
Società

Cooperativa

Strada Tre Ponti - Sanremo
Tel. 0184 500097

muriel24@teletu.it

2014

2015

€       470.714

€       236.041

€       317.193€       -4.601

€         28.950

 €        25.469

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

1 12 0

Tot. 13
di cui

1 12 0

6 7 0 6 7 0

OCCUPATI 

2 4 6 7

1 12 1 12
TOT

TOT TOT

13 13

6 13

SOCI

2015

Tot. 13
di cui

Tot. 13
di cui

Tot. 13
di cui

TOT

OCCUPATI 

Omnia
Società Coop.

Prima Realtà
Società

Cooperativa

Dettaglio

Occupazione turistica



Valore della
Produzione
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Cooperative & CULTURA

C.M.C. Collegio
Musicale 

e Cerimonieri

Viale Matteotti - Sanremo
Tel. 0184 544633

staff@cooperativacmc.com
www.cooperativacmc.com

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  191.248 €   868.534

Editrice Liguria
Soc. Coop. 

Agricola a r.l.

Via T. Schiva, 48 - Imperia
Tel. 0183 290374
s.anfossi@cia.it

2014

2015

Società Coop.
Univartis

Corso Imperatrice, 51 - Sanremo
Tel. 0184 668877
info@univartis.it

www.accademiabellartisanremo.it

2014

2015

€  125.185

€  35.676

€  36.464

€  10.185

€  11.748

€   1.393.116 

€   63.690

€  35.806

€  107.516

€   128.327

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

Tot. 229

13 4 5 13 4 5

OCCUPATI 

0 0 0 0

TOT

TOT TOT

229 149

0 0

SOCI

2015

Tot. 149

Tot. 22
di cui

Tot. 22
di cui

TOT

OCCUPATI 

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

7 5 0 6 4 0

6 5 5 6
TOT TOT

11 11

Tot. 12
di cui

Tot. 10
di cui

OCCUPATI 

C.M.C. Collegio
Musicale 

e Cerimonieri

Editrice Liguria
Soc. Coop. 

Agricola a r.l.

Società Coop.
Univartis

Dettaglio 

Occupazione Cultura



Coop. C.M.C. Collegio dei Musici e dei CerimonieriL’Esperienza di MOSAICOL’Esperienza di MOSAICOL’Esperienza di MOSAICOL’Esperienza di MOSAICOL’Esperienza di MOSAICO
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L’Esperienza di MOSAICOL’Esperienza di MOSAICO

Musicisti, attori, scrittori, pittori con la voglia di emergere, ma con le difficoltà che un singolo ha da 
affrontare nella promozione culturale e nell’organizzazione di eventi. Insieme decidono di unire le forze e 
presentarsi alle pubbliche amministrazioni come un unico soggetto affidabile per organizzare eventi 
importanti e ospitare nella Riviera Ligure di Ponente artisti di calibro.

CMC ha curato la direzione artistica delle manifestazioni estive dei comuni 
di Imperia (sino al 2009) e Sanremo (sino 2004) e oggi continua a 
rappresentare un importante riferimento per le amministrazioni comunali 
che voglio promuovere eventi di qualità, anche fuori dalla nostra regione. 

In ambito teatrale, la cooperativa CMC ha creato la Nidodiragno 
Produzioni  che nasce dalla lunga esperienza di Angelo Giacobbe, oggi 
ancora Presidente della cooperativa, e del suo staff  nel settore della 
programmazione culturale intesa nella sua più ampia accezione. Il nome 
Nidodiragno è un riferimento all’opera di Italo Calvino,  autore legato alla 
città di Sanremo,  scenario di molte vicende che animano la prima 
produzione dello scrittore e che è la culla di questa cooperativa. 

Finalità principali di Soc. Coop. CMC - Nidodiragno Produzioni  sono la 
produzione e la distribuzione di spettacoli  teatrali e musicali, la consulenza 
e l’organizzazione di rassegne ed eventi culturali.

La Società Cooperativa C.M.C. Collegio dei Musici e dei Cerimonieri di Sanremo è nata nell’aprile del 
2001 da un gruppo di artisti che hanno deciso di fare dell’arte un mestiere. 

Coop. C.M.C. - Collegio dei Musicisti e dei Cerimonieri
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I corsi formativi di laurea svolti dall’Accademia, infatti,  hanno abitualmente la caratteristica di essere attenti 
alla realtà e al contesto in cui i giovani potranno trovare sbocco lavorativo e apportare il contributo delle 
loro energie sia umane che professionali a favore del territorio e delle sue vocazioni.

Su questo presupposto abitualmente gli studenti svolgono lavori 
ed esercitazioni che alle prerogative didattiche uniscono la 
contestualizzazione e l’integrazione nel territorio, ne approfondiscono 
aspetti e ne affrontano necessità, ne individuano proiezioni ed 
elaborano le relative proposte di miglioramento e valorizzazione 
che si formalizzano in collaborazioni e convenzioni con soggetti 
pubblici e privati. 
Iniziative attinenti ai tre Corsi (Architettura d’interni e design – 
Grafica e illustrazioni – Pittura) che producono esperienze 
ispirate al “principio delle arti applicate” significative per gli studenti 
e per gli interlocutori di turno a cui sono destinati i risultati 
dell’impegno degli studenti: progetti, proposte di restauro, di 
arredo, di rivalutazione, idee per una nuova segnaletica, 
illustrazioni di libri, creazioni di logo, progettazione di pubblicità 
ecc.
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Coop. UnivArtist

Magnifica l’iniziativa promossa dalla Cooperativa UnivArtis, gestore 
dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, nel giugno 2015. 

Nella splendida e suggestiva cornice di Villa Grock a Imperia, due 
studenti dell’Accademia al termine del Corso di Architettura d’Interni 
e Design hanno discusso le loro tesi di laurea incentrata  su progetti  
sperimentali.

I due, laureatisi con il massimo dei voti (110 e lode), hanno dato alla Commissione e al numeroso 
pubblico un assaggio della competenza professionale acquisita nell’uso degli strumenti informatici 
applicati all’architettura e al design.
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I Settori della Cooperazione: SERVIZI ALLE IMPRESE

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  509

DI CUI                           46%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

414

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

428

SOCI  512

DI CUI                           40%

DONNE 

FACCHINI SOC. COOPERATIVA

CONSORZIO TUTELA PRODUZIONI AGRICOLE LIGURI

CO.VI.MAR.  SOC. COOP. R. L. 

ZETA SOFT SOC. COOP.

INTEGRA  SOC. COOP. A R.L.

ASSICUR COOP LIGURIA

CO.DA. S.C. A R.L.

COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA.

 €          73.984  €         63.044

 €           4.000

 €       130.584

  €     1.134.972

 €         51.043

 €        120.107

 €         450.019

 €    10.884.098

 €           3.000

 €        135.555

 €     1.167.192

€          24.805

€         72.507

 €        478.600

 €   11.980.302 

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Totali € 13.925.005€ 12.848.807

Valore della
Produzione

          2015  

Variaz. %
valore

       Prod. 

-14,79%

-25,00%

3,81%

2,84%

-51,40%

-39,63%

6,35%

10,07%

8,38%

Aumento del valore della produzione del settore rispetto al 2015: +8,38%

Sotto questo titolo il mondo della cooperazione imperiese esprime un settore con una gamma di servizi 
ampia e tecnologicamente significativa: servizi di logistica, data entry, facchinaggio, traslochi, volantinaggio 
pubblicitario, creazione e gestione di software, organizzazione di corsi di formazione, assistenza agli adempi-
menti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, promozione di servizi assicurativi, editoriali e di supporto 
all’autotrasporto, pulizie e igiene ambientale e civile.
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Cooperative che offrono SERVIZI alle IMPRESE

Facchini Soc.
Cooperativa

Piazza U. Nazionale - Imperia
Tel. 0183 710302

2014

2015

Patrimonio
Netto

€   136.886 €   73.984

Consorzio 
Tutela

Produzioni Liguri

Via T. Schiva, 48 - Imperia
Tel. 0183 290374

i.moscamora@cia.it

2014

2015

Co.vi.mar Soc.
Coop. a r.l.

Piazzale Bevera - Autoporto
Ventimiglia

Tel. 0184 352855
covimar@libero.it

2014

2015

€  122.319

€  25.962

€  24.955

€  111.925

€  69.396

€   63.044

€   4.000

€  3.000

€  130.584

€   135.555

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

Tot. 4

54 18 28 54 18 28

OCCUPATI 

0 0 0 0

TOT

TOT TOT

4 5

0 0

SOCI

2015

Tot. 5

Tot. 100
di cui

Tot. 100
di cui

TOT

OCCUPATI 

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

1 2 0 1 2 0

1 2 1 2
TOT TOT

3 3

Tot. 3
di cui

Tot. 3
di cui

OCCUPATI 

Facchini Soc.
Cooperativa

Consorzio 
Tutela

Produzioni Liguri

Co.vi.mar Soc.
Coop. a r.l.

4 0 5 0

4 0 5 0

Dettaglio 

Occupazione
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Cooperative che offrono SERVIZI alle IMPRESE

Zeta Soft
Società Coop.

Via Martiri della Libertà, 7
Imperia

Tel. 0183 652524
segreteria@zetasoftinformatica.it

www.zetasoftinformatica.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    22.947 €  1.134.972

Integra 
Soc. Coop. a r.l.

C.so Cavallotti, 122
Sanremo

Tel. 0184 544623
info@cooperativaintegra.it
www.cooperativaintegra.it

2014

2015

Assicur Coop
Liguria

Via T. Schiva, 48
Imperia

Tel. 0183 290374
s.anfossi@cia.it

2014

2015

€  23.212

€  22.595

€  17.019

€  5.218

€  -14.336

€   1.167.192

€   51.043

€  24.805

€  120.107

€   72.507

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

Tot. 12

3 1 1 3 1 1

OCCUPATI 

3 1 3 1

TOT

TOT TOT

13 13

4 4

SOCI

2015

Tot. 12

Tot. 5
di cui

Tot. 5
di cui

TOT

OCCUPATI 

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

10 0 0 7 0 0

6 0 3 0
TOT TOT

6 3

Tot. 10
di cui

Tot. 7
di cui

OCCUPATI 

9 3 9 3

10 3 10 3

Zeta Soft
Società Coop.

Integra 
Soc. Coop. a r.l.

Assicur Coop
Liguria

Dettaglio 

Occupazione
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Cooperative che offrono SERVIZI alle IMPRESE

Co.da.
Soc. Coop.a r.l.

Via Buonarroti, 36
Imperia

Tel. 0183 295697
coda@volantinaggioimperia.it
www.volantinaggioimperia.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    40.965 €    450.019

Coseva 
Soc. Coop.

Via Braie, 300
Camporosso

Tel. 0184 255032
direzione.commerciale@coseva.coop

www.coseva.coop

2014

2015

€       478.600

€       10.884.098

€       11.980.302 €       3.281.298

€         2.642.712

 €         48.550

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

7 5 0

Tot. 12
di cui

7 5 0

189 169 0 195 177 0

OCCUPATI 

189 184 198 190

7 5 7 5
TOT

TOT TOT

12 12

373 388

SOCI

2015

Tot. 12
di cui

Tot. 358
di cui

Tot. 372
di cui

TOT

OCCUPATI 

Co.da.
Soc. Coop.a r.l.

Coseva 
Soc. Coop.

Dettaglio

Occupazione
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Coop. INTEGRA
Integra Società Cooperativa riunisce un gruppo di professionisti con competenze diverse.

Costituita nel 2001, con l'obiettivo di sviluppare nuove iniziative e nuove attività, è in grado di offrire un 
servizio completo alle piccole medie aziende, configurandosi come interlocutore unico per la soluzione di 
problemi differenti.

Integra propone tra i servizi la consulenza in materia di:
 

> Sicurezza sui luoghi di lavoro: dalla consulenza e redazione del DVR all’organizzazione di corsi di  
formazione in materia di sicurezza (corsi RSPP, Primo soccorso, Antincendio, Articolo 37 ecc.) essendo 
accreditata con AIFOS a livello nazionale.

> Dati personali, con assistenza nella redazione e aggiornamento del manuale ai sensi del Codice     
sulla Privacy.

> Programmi comunitari: dalle opportunità di finanziamento per la creazione d’impresa e assistenza 
all’utilizzo di fondi infrastrutturali, alla formazione per nuove risorse umane in collaborazione con enti della 
provincia di Imperia e della Regione.

> Organizza corsi di formazione e  di informatica ed ECDL, sia a pagamento che  finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE)

> Crea siti internet e sviluppo di opportunità di Marketing   
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LO SGUARDO DRITTO VERSO IL FUTURO, SENZA MAI DIMENTICARE DA DOVE VENIAMO
“da 15 disoccupati a 500 occupati”

Nel lontano 1982, quindici disoccupati diedero vita alla Cooperativa Coseva che oggi occupa più di 500 
persone.

Chi c’era, ricorda il primo prestito di venti milioni di lire ottenuto per acquistare attrezzature, ottenuto più  per la 
determinazione espressa dei richiedenti che per le garanzie in grado di mettere sul tavolo delle trattative.

Quando me lo dimentico, incontro quel vecchio direttore i banca che dice “… non avevate i soldi per piangere 
e vi ho fatto il prestito per comprare i primi carrelli”.

Mentre scrivo questi brevi pensieri la cooperativa è prossima a compiere 35 anni di attività e rappresenta 
una delle più vivaci ed innovative imprese di servizi del Nord Ovest con una sempre più evidente vocazione 
di livello nazionale e … chissà … forse anche internazionale.
L’innovazione è su tutti i fronti, senza mai dimenticare l’attenzione alle persone.
Una impresa complessa ed articolata che si distingue per una precisa volontà di informare i lavoratori con 
una molteplicità di iniziative mantenute costanti nel tempo (giornalino aziendale da oltre 25 ani, bilancio 
sociale da sedici anni, incontri programmati con gli occupati nei posti di lavoro con tecniche audiovisive ed 
intrattenimenti interattivi da dodici anni) ed iniziative in continua evoluzione, utilizzando gli strumenti 
tecnologici più moderni (news aziendali via email mensili, comunicati MMS e Whatsapp sulle iniziative più 
importanti, accessi su portali per avere servizi per i soci, convenzionamenti, ecc).

Tale modo di confrontarci all’interno è significativo di altrettanta 
sensibilità all’innovazione verso l’esterno e quindi verso i nuovi 
servizi da offrire.
Nel campo dell’igiene la cooperativa non guarda più da tanto 
tempo alle sole attività di manutenzione in ambito civile e 
commerciale, ma importanti attività di pulizie industriali, 
caratterizzate da investimenti consistenti, sono in evidenza da 
oltre quattordici anni e saranno sicuramente elementi 
determinati dello sviluppo futuro.
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Cooperativa COSEVA



Nelle attività di movimentazione merci Coseva esprime un modo diverso di approcciare il mercato rispetto 
ai competitor tradizionali. La cooperativa tende da sempre all’autonomia reale della gestione dei servizi 
erogati e questo la porta ad un confronto difficile con chi vuole terziarizzare con obiettivi a breve, di semplice 
risparmio, a discapito del rispetto dei lavoratori e delle regole.
Le quattro certificazioni acquisite (EN ISO 9001 – Qualità; OHSAS 18001 – Sicurezza sul Lavoro; EN ISO 14001 
– Ambiente; SA 8000 – Responsabilità Sociale), la capacità di investimento (3.200.000 Euro di patrimonio), lo 
stile di conduzione scelto della direzione aziendale rendono Coseva una delle aziende cooperative più in 
grado di traguardare un futuro a medio e lungo termine, votato ad uno sviluppo basato su innovazione 
tecnologica e metodologica, nel rispetto dell’ambiente e valorizzando le risorse umane.

Tutto questo è possibile perché abbiamo volontà e mezzi per affrontare il presente ed il futuro, ma anche 
perché non dimentichiamo mai le nostre origini e quei 15 disoccupati che andarono a chiedere il primo 
prestito.
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Cooperativa COSEVA

Nel corso del 2016, l’avv. Policari, autore del volume 
“Cooperative di Lavoro e socio lavoratore” edito da 
Maggioli Editore, ha collaborato con Legacoop Imperia 
fornendo preziose indicazioni operative in forma di  brevi 
dispense in relazione alla nuova disciplina degli appalti, 
approfondendo laddove necessario casistiche e tipologie 
proprie del mondo imprenditoriale cooperativo. 

Avv. Policari:  “Coop. di Lavoro e Socio Lavoratore”
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Le Cooperative di COMUNITA’

Con la Legge Regionale n. 14 del 7 aprile 2015 vengono approvate in Liguria le “Azioni a sostegno delle 
Cooperative di Comunità”, un inquadramento legislativo importante che definisce le cooperative di comunità, 
appunto quali, “società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle 
comunità interessate...
Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni 
culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità”. 

Legacoop Liguria quale promotrice di questa evoluzione normativa, si trova a:  rappresentare realtà che da 
anni rientrano in questa definizione, a promuovere nei territori dell’entroterra lo sviluppo di nuove forme di 
impresa cooperativa, a intercettare i bisogni delle comunità. 

TURE NIRVANE SOCIETA’ COOPERATIVA

Nata dall’attività della associazione culturale allo scopo di recuperare 
la borgata medioevale di Torri Superiore a Ventimiglia, oggi oltre a 
comprendere una parte residenziale, la cooperativa gestisce 
l’Ecovillaggio Torri Superiore, una struttura turistico ricettiva inserita 
nel contesto abitativo. La comunità residente si occupa della vita 
quotidiana del paese. Molti residenti fanno parte della Cooperativa 
Ture Nirvane o collaborano con essa. 

Ad Imperia, dal 1999, la Cooperativa Ture Nirvane rappresenta uno degli esempi più autentici e importanti 
di cooperativa di comunità. 

La Cooperativa fa parte del movimento “cooperative di comunità” in quanto le ricadute del suo lavoro 
sostengono una comunità più ampia del suo corpo sociale. La Cooperativa ridistribuisce parte della sua 
ricchezza a tutto il borgo e ai suoi abitanti. 
Questa ridistribuzione che si traduce in spazi ristrutturati utilizzabili, servizi a prezzo di costo e sostegno a 
progetti di interesse ambientale e sociale, crea un ambiente favorevole alla residenza anche se ci troviamo in 
zona svantaggiata ed economicamente depressa.

La comunità è formata da italiani e tedeschi, si riunisce una volta alla 
settimana ed utilizza il metodo decisionale del consenso, la facilitazione 
delle riunioni e la gestione dei conflitti tramite l’ascolto, il 
dialogo, la collaborazione.
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BRIGI’ COOPERATIVA DI COMUNITA’

Brigì, cooperativa di comunità, nasce nel  maggio del 2015 dalla volontà di un 
gruppo eterogeneo di giovani legati al territorio e alle attività della Pro Loco di 
Mendatica.
I soci sono alcuni liberi professionisti (un ingegnere e un geometra), due 
agricoltori, un’insegnante di educazione artistica, studenti di scienze 
motorie e scienze del turismo, laureati in lingue o con pluriennale 
esperienza all’estero e laureati in giurisprudenza e scienze politiche.

La Cooperativa propone esperienze di turismo sostenibile in una realtà autentica in quattro aree 
differenti:

Ca’ da Cardella 
Rifugio escursionistico nel cuore del centro 
storico di Mendatica, ma inserito nel circuito 
dell’Alta Via dei Monti Liguri, una struttura che 
risponde alle esigenze sia delle famiglie che 

degli escursionisti

Parco Avventura

Percorsi per tutte le età e livelli sugli alberi in un 
vero bosco di montagna, si passa dal percorso 
giallo per i bambini di 3 anni, al nero, 12m di 
altezza e molto impegnativo, ideale per vivere 
un’avventura adrenalinica in tuttasicurezza, 

spettacolari le carrucole a fine percorsi

Il centro di turismo escursionistico 
(CTE Alpi Liguri) 

Organizza escursioni per promuovere, diffondere e 
organizzare il turismo escursionistico, l’andare 
lento, conoscendo i luoghi e le tradizioni. Il CTE ha 
delle guide escursionistiche someggiate 
riconosciute a livello nazionale e propone attività ed 
escursioni con gli asini per tutti i livelli, escursioni e 
trekking anche in notturna e ciaspolate in inverno

Mendatica didattica

Laboratori creativi e didattici, attività culturali e 
sportive per gruppi e scuole nell’antico mulino 

del paese

Brigi crea attraverso le attività un forte legame con la tradizione e il territorio, contribuendo 
ad uno sviluppo sostenibile del territorio, che non si deve limitare alla sostenibilità 
ambientale ma anche a quella Economica e sociale.

Partendo dall’amore per il proprio paese e dalla volontà di mantenere la tradizione i ragazzi 
della cooperativa Brigi promuovono una nuova forma di turismo integrando le loro radici 
nello sviluppo futuro creando una scommessa su una comunità e su un territorio.
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COOPERATIVA DI COMUNITA’ ALTA VAL NERVIA

Nasce a novembre del 2016 la Cooperativa di Comunità Alta Val Nervia da un gruppo di cittadini residenti e 
stranieri del nord Europa che promuovono un progetto eco sostenibile di recupero e valorizzazione del 
territorio lungo le rive del fiume Gordale.

La zona verrà gradualmente  trasformata in un’area 
turistica con tende in legno in un contesto di food-forest, 
ossia una cibo-foresta, che funzionerà come centro 
educativo per questo tipo di agricoltura, come centro di 
incontro, centro culturale e offre attività educative, come 
punto di informazioni sul Parco Regionale Alpi Liguri e dei 
suoi itinerari.

Saranno inoltre attivati una serie di servizi annessi come: un bio-ristorante/bar, una bio-gastronomia, un 
grande forno comune a legna, l’offerta di escursioni a cavallo o asino e in bicicletta. La zona della food-forest 
e dell’eco campeggio sarà autosufficiente (energia, acqua potabile) e sostenibile per quanto riguarda lo 
smaltimento delle acque nere e grigie e i rifiuti differenziati. Le autovetture saranno situate fuori dalla nostra 
zona in parcheggi pubblici video-sorvegliati. 
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I numeri complessivi della Cooperazione Imperiese

Valore della produzione 2015 €            53.673.716 +8,8 %  sul  2014

Patrimonio netto 2015 €              8.068.405 +8,7 % sul  2014

Patrimonio netto 2014 €              7.396.001

Valore della produzione 2014 €            49.284.933

Anno 2014 Anno 2015

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

1.077

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

984

SOCI  3.619

DI CUI                                   20%

DONNE 

SOCI  3.807

DI CUI                                   40%

DONNE 

-4,9 %  sul  2014

-8 %  sul  2014
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Cooperative LEGACOOP Fuori Provincia
PRINCIPALI COOPERATIVE ASSOCIATE A LEGACOOP
CON SEDI LEGALI IN ALTRI TERRITORI MA OPERANTI

 IN PROVINCIA DI IMPERIA 

TOTALI 26.030 1.244

2014

2015

Tot. Soci Tot. Addetti

23.345 114

118 25.871

2014

2015

38 752

71533

2014

2015

73 81

15979

2014

2015

30 70

12232

2014

2015

15 108

13015

Esercizio Valore Prod.

COOP. LIGURIA

NORDICONAD

CAMST

CIR FOOD

COOPSERVICE

€   39.155.488

€   38.586.564

€    161.608.000

€    162.280.000

€   2.580.838

€   4.178.304

€    2.126.000

€    2.306.000

€    2.116.030

€   2.926.721

€   210.277.589

+1,3 % rispetto al 2014
(nel 2014: 207.586.356 euro)
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“NUMERI” significativi:

Allo scopo di rappresentare la ricaduta sociale che le attività imprenditoriali delle cooperative generano in 
provincia di Imperia, soprattutto in quella parte meno evidente e conosciuta, proviamo a questo punto 
del bilancio sociale a riportare qualche dato significativo: 

IMPRESE AGRICOLE LOCALI CHE 
CONFERISCONO I LORO PRODOTTI 

ALLE COOPERATIVE: 

1.200 
(di cui il 73% micro imprese agricole con 
un fatturato annuo inferiore ai 10.000 €)

PERSONE APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE PROTETTE INSERITI NEL 

MONDO LAVORATIVO DALLE 
COOPERATIVE SOCIALI 

DI TIPO B: 
71

BAMBINI E RAGAZZI COINVOLTI NELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

almeno 700

LAUREATI ALL’ACCADEMIA DELLE BELLE 
ARTI DI SANREMO NELL’ULTIMO TRIENNIO: 

L’Accademia di Belle Arti di Sanremo ha svolto dal 
1997 al 2007 il Corso quadriennale (vecchio ordina-
mento) valido per il conseguimento del Diploma di 
Laurea in Pittura
Attualmente  svolge 3 Corsi di 1° Livello validi per il 
conseguimentio del Diploma di Laurea   (valido in tutti 
i Paesi d’Europa ed equipollenti) in:
- Architettura d’Interni e design 
   (Scuola di Progettazione Artistica per L’Impresa,
   Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate)  
- Grafica e illustrazioni 
   (Scuola di Grafica, Dipartimento di Arti Visive)
- Pittura 
  (Scuola di Pittura Ð Dipartimento di Arti Visive)

13 giovani hanno terminato il percorso, 
       acquisito 180 Crediti Formativi previsti e     
       conseguito la Laurea 

11 studenti hanno terminato il percorso e 
       stanno preparando la tesi finale

 8  la discuteranno nella prossima sessione di 
      febbraio 2017 

N. VOLANTINI 
DISTRIBUITI IN LIGURIA 

nel 2015: 

CIRCA 4 milioni

SERVIZI PER L’INFANZIA: 
le nostre cooperative assicurano 

un servizio asilo nido a 18 
bambini tra i  0-36 mesi e rela-

tive famiglie  e grazie 
all’accreditamento delle strut-
ture  nel 2016 il servizio sarà 

esteso a 23 bambini 

Il Ministero delle 
Politiche Agricole 
e della Pesca ha 

autorizzato in Liguria 
45 imbarcazioni alla 

pesca del pesce spada 
di 18 sono state 
conseguite dalle 

cooperative di pesca 
che operano in pro-

vincia di Imperia

34.000 copie 
del bimestrale TERRA DI LIGURIA 

edite dalla nostra cooperativa 



I Piani Sanitari attivati dal Fondo Sanitario Pluriaziendale di Mutua Ligure sono:

Piano Sanitario Integrativo 
per i lavoratori 

delle Coop. Sociali 

Piano Sanitario Integrativo 
per i lavoratori del settore 

Multiservizi

 La rete Mutua Ligure è in continuo sviluppo ed è quindi consigliabile tenersi aggiornati sul sito: 
http://www.mutualigure.it/index.php/strutture-sanitarie-convenzionate

46

Mutua Ligure

COS’E’?

Mutua Ligure è una società di mutuo soccorso ad adesione volontaria senza finalità speculative né di lucro. 
Persegue la mutua solidarietà fra i suoi aderenti, per difenderne il diritto alla salute attraverso l'auto-aiuto. 
Svolge un ruolo di sussidiarietà rispetto alle funzioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici nel 
campo della tutela e della promozione della salute.

www.mutualigure.it

COSA OFFRE?

Mutua Ligure è aperta a tutti coloro che vogliono assicurare a sé stessi, ai propri familiari e alla comunità 
regionale servizi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrative e/o aggiuntive rispetto 
a quelle garantite dal Servizio Sanitario nazionale, al quale non vuole sostituirsi ma dal quale , al contrario, 
pretende la massima efficienza e la più alta qualità.

Possono diventare Soci di Mutua Ligure:

» i residenti in Liguria, cittadini italiani, europei o extraeuropei;

» le persone, aderenti ad associazioni e cooperative, iscritte, in forma individuale o collettiva, 
dagli stessi enti sulla base di apposite convenzioni;

» i dipendenti e i soci-lavoratori di aziende e cooperative, iscritti sulla base di obblighi derivanti 
dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.



CENNI SULLA STORIA E LA CULTURA DEL MUTUO SOCCORSO
Le società di mutuo soccorso hanno origini antiche, legate alle corporazioni di arti e mestieri.  Si 
svilupparono per fare fronte ai bisogni di assistenza e di previdenza dei ceti popolari, nel nuovo contesto 
sociale che si andava affermando nel corso del 1800, con l’urbanizzazione e l’industrializzazione. 

Grazie al pagamento di una piccola quota mensile, si costituiva un salvadanaio comune che garantiva sussidi 
in caso di malattia, di invalidità o di morte a chi si trovava in una situazione di bisogno.
Gli studi sul mutuo soccorso, sia quelli  storiografici comparativi, sia quelli celebrativi delle singole società di 
mutuo soccorso, hanno privilegiato i temi organizzativi: la governance, la politica, i legami sindacali. Il mutuo 
soccorso è stato studiato come forma iniziale di sindacato, come origine della cooperazione, come 
riferimento sociale per il territorio. È rimasto invece in ombra quello che il mutuo soccorso faceva nel 
quotidiano del XIX secolo. Ed è mancato l’esame di un aspetto essenziale nella vita dei lavoratori, 
rappresentato dalla loro costante ricerca della protezione contro gli imprevisti e le minacce della vita, quali la 
malattia, la disoccupazione, l’invalidità, la vecchiaia, ossia il mutuo soccorso quotidiano. 
Di rado si sono messi in evidenza gli aspetti socio-sanitari del mutuo soccorso, anche se va sempre tenuto 
presente che non esisteva a metà Ottocento nessuna forma di servizio sanitario, come non esisteva la 
pensione: quindi non vi era né previdenza né assistenza.
I sussidi garantiti dal mutuo soccorso riguardavano in gran parte la previdenza e cura sanitaria in caso di 
malattia o infortunio,  sostegno economico per le spese legate ai medicinali e alle visite  mediche. 
Le società di mutuo soccorso rispondevano a una domanda le forte, perché non erano più sufficienti le 
iniziative di beneficenza e di carità e si basavano sulla fratellanza (la “fraternité”,  terzo pilastro dei principi che 
avevano animato la Rivoluzione Francese), rappresentavano dunque un’iniziativa dal basso di tipo volontario.
Lo scopo principale del mutuo soccorso era quello di fratellanza operaia, cioè il principio di organizzarsi da 
soli per gli eventuali problemi familiari: era dunque il contrario della tradizionale beneficenza, nella quale i ceti 
abbienti si occupavano dei poveri, facendo loro opere di bene. 
   Oltre alla solidarietà fra lavoratori, i punti caratterizzanti erano l’autogestione dei fondi sociali e la questione
     della moralità. Era infatti frequente trovare negli Statuti norme che vietavano l’elargizione di sussidi
         nell’ipotesi in cui le malattie fossero state causate dall’abuso di vini e liquori, o norme che vietavano ai soci il
            gioco d’azzardo.

                 Non a caso nel museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo all’inizio delle sale  appare la scritta: 
                                         “Mutuo Soccorso vuol dire contare sulle proprie forze”.

In base, dunque, alle necessità della società nascevano 
società di mutuo soccorso di paese, riconducibili 
appunto a zone o città (nel contesto imperiese 
pensiamo ad esempio alla Società di Mutuo Soccorso 
di Oneglia e a quella di Porto Maurizio a testimoniare 
la proverbiale distinzione tra i due rioni della stessa 
Imperia), di rione appunto, come anche nel caso della 
Società di Mutuo Soccorso di Grimaldi a Ventimiglia e  
di categoria come la Federazione Operaia Sanremese.  
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S.O.M.S
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Verso l’ACI

VERSO L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE 

Nel precedente bilancio sociale concludevamo la pagina dedicata alla parte ligure dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane (ACI) con alcuni macro dati di carattere regionale: quasi mille cooperative associate, 
oltre 22.000 tra dipendenti e soci lavoratori. 
Partendo da questo dato vogliamo offrirvi un resoconto dimensionale del fenomeno cooperativo 
imperiese sempre riconducibile all’ACI (che in questa provincia non ci risulti annoveri associate alla 
centrale AGCI). 

Dati Associate  
Legacoop

Associate 
Confcooperative

Valore della produzione 
al 31.12.2015* 53.673.716 euro  36.076.160 euro

Patrimonio Netto al 
31.12.2015* 8.068.405 euro  

8.051.212 euro 
 

Cooperative aderenti ** 41 45

* I dati relativi al valore della produzione e al patrimonio netto per le cooperative con sede legale in 
provincia di Imperia sono stati ricavati  dai bilanci d’esercizio 2015 depositati presso le Camere di 
Commercio delle Riviere di Liguria. 
** Non sono state volutamente prese in considerazione le cooperative in situazione di liquidazione 
volontaria, liquidazione coatta amministrativa, inattive a Registro Imprese o con bilanci d’esercizio non 
depositati almeno dal 2013.

Interessante osservare la composizione settoriale che vede una forte presenza della cooperazione di 
Confcooperative nel settore delle sociali, mentre Legacoop primeggia nel settore primario (agricoltura 
e pesca).
I numeri delle associate sono più consistenti in Confcooperative, mentre è evidente una dimensione 
media più forte nel mondo Legacoop, come conferma il dato sula valore della produzione. 
In questa pagina non abbiamo tenuto conto della cooperazione che proviene da altre province, al fine 
 di evidenziare il vero “made in IMPERIA” (relativamente a Legacoop vedi pagina precedente, mentre   
 per quel che riguarda Confcooperative non abbiamo al momento dati disponibili). 
Dato il  tessuto imprenditoriale della nostra provincia, caratterizzato da dimensioni rapportate 
 al territorio e al numero di abitanti, è evidente la rilevante presenza nell’economia locale 
della cooperazione nel suo insieme, come Alleanza delle Cooperative.



Conclusioni
Siamo soltanto al secondo anno del Bilancio Sociale di Legacoop Imperia  il documento comincia a 
prendere caratteristiche ben precise, con una buona armonia fra la comparazione dimensionale sul biennio 
e la valorizzazione dei programmi e delle azioni dell’Associazione imperiese divisa fra settori e singole 
cooperative.
Abbiamo una fotografia sincera di una parte significativa del mondo produttivo: LA COOPERAZIONE DI 
IMPERIA.
Come non menzionare in queste brevi conclusioni il risultato positivo dei dati aggregati in termini di Valore 
della Produzione (+ 8,8 %) rispetto all’anno precedente, ottenuti in assenza reale di ripresa dell’economia 
nazionale e locale, a fronte tuttavia di un dato occupazionale che registra un calo, dovuto sostanzialmente alla 
riorganizzazione di un settore.
Rispetto ai settori colpisce l’aumento del fatturato delle cooperative impegnate nei settori del turismo e della 
cultura, seguite dalle cooperative sociali; positiva la tenuta di mercato dei settori dei servizi alle imprese e 
dell’agroalimentare e della pesca, non così scontati rispetto al contesto territoriale ed economico di 
riferimento. 
A livello occupazionale è di nuovo il settore della cultura a registrare un dato peggiorativo che incide sul totale 
provinciale, determinato in particolare da una nuova tipologia di servizi offerti nell’ambito del turismo, dello 
spettacolo e dell’organizzazione degli eventi che premia prodotti e offerte più ricercate (che generano 
dunque numeri migliori in termini di fatturato) ma a discapito del numero di risorse impiegate che sono 
professionalmente più qualificate ma meno numerose. Anche il settore della pesca registra una diminuzione 
occupazionale rispetto al 2014, a fronte di una buona tenuta di mercato (aumento del 6,7% del valore della 
produzione rispetto all’anno precedente).
Ma ancor di più dobbiamo essere soddisfatti per la prosecuzione e lo sviluppo di ricadute sociali 
importanti che vanno dall’assistenza ai piccoli agricoltori, alle attività educative rivolte ai giovani, 
dall’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati all’accompagnamento in percorsi di 
apprendimento culturale, all’aiuto alla lotta alla povertà, all’accoglienza dei rifugiati.
Dal mondo del consumo a quello dei dettagliati, da quello de sociale a quello dei servizi alle imprese, dalla 
pesca al turismo, passando per le comunità, la cooperazione imperiese esprime solidarietà e successo, 
dimostrando ulteriormente che mutualità e produttività sono, non solo compatibili, ma che si motivano a 
vicenda. 
Ringrazio tutte le persone che credono nel modo di fare impresa cooperativa e che hanno messo a 
disposizione dati, informazioni, materiale fotografico, risorse professionali ed economiche in modo 
costruttivo, spontaneo e attento, per la realizzazione e la stampa di questo documento.
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