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Chi siamo
About us

Legacoop Bologna è l’associazione delle 
cooperative, delle imprese e degli enti 
bolognesi aderenti alla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue. è articolazione 
provinciale di Legacoop Emilia-Romagna.
Legacoop Bologna eroga numerosi servizi 
per le proprie associate, in particolare 
l’assistenza in campo fiscale e di 
legislazione del lavoro.
Attraverso sue associate è in grado di 
garantire servizi di formazione, 
consulenza aziendale, ricerca e selezione 
del personale, lavoro interinale e 
consulenza fiscale.
Legacoop è stata partner di Libra, 
Incubatore di imprese di genere del 
Comune di Bologna, e ha consolidato 
negli anni una particolare esperienza 
nella mappatura delle opportunità di 
mercato nella cultura e nella formazione 
dei fabbisogni innovativi delle imprese. 

Legacoop Bologna is an association 
encompassing cooperatives, businesses 
and institutions that are part of the Lega 
Nazionale delle Cooperative e Mutue. It 
is the provincial branch of Legacoop 
Emilia-Romagna.
Legacoop Bologna provides numerous 
services to its associates, such as 
assistance concerning tax and 
employment regulations.
Through its associates, it provides training, 
corporate consultancy, personnel 
recruitment, temporary work and tax 
consultancy.
Legacoop was a partner of Libra, a 
business incubator of the Bologna 
Municipality and over the years has 
gained specific experience in mapping 
market opportunities and in the formation 
of innovative requirements. 
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I principali compiti di Legacoop Bologna sono:

• La rappresentanza delle cooperative associate e la tutela dei loro interessi, il presidio dell’i-
dentità cooperativa e la promozione del sistema dei valori che la caratterizzano

• La promozione cooperativa, intesa come supporto alla nascita di nuove imprese cooperative e 
l’assistenza alle associate attraverso una rete qualificata di servizi

• La vigilanza, attraverso la disposizione delle revisioni periodiche delle associate come 
prescritto dalla legge, per verificare l’effettiva natura mutualistica dell’ente.

Legacoop da anni sviluppa attività di promozione nell’ambito della cultura, del sociale, dei new 
media, della creatività. Ha partecipato attivamente alla implementazione di numerosi progetti 
europei finalizzati al lavoro atipico nella cultura e alla promozione di nuova impresa di genere, 
alla costruzione di reti nazionali ed europee in ambito della produzione culturale. 

The main activities of Legacoop Bologna are:

• Representing its associates and safeguarding their interests, protecting its cooperative identity 
and promoting its value system

• Cooperative promotion, intended as support for the birth of new cooperatives and assistance 
to its associates through a qualified network of services

• Monitoring, through periodical inspections of its associates as prescribed by law to verify the 
effective mutual nature of the institution.

For years, Legacoop has been developing promotional activities in cultural, social, new media 
and creativity fields. It actively took part in the implementation of numerous European projects 
for non-standard cultural employment, for the promotion of new gender businesses and for the 
construction of national and European cultural production networks. 
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