
BUON COMPLEANNO COOPERAZIONE SOCIALE 

 

Il 3 maggio 2022 la Cooperazione Sociale ha compiuto 50 anni. 

Infatti il 3 maggio 1972 si costituiva https://www.2001agsoc.it/materiale/atto_costitutivo1972.pdf presso 

l’Ospedale Psichiatrico di San Giovanni a Trieste alla presenza del notaio Vladimiro Clarich la prima 

cooperativa sociale della storia, la Cooperativa Lavoratori Uniti, successivamente intitolata a Franco Basaglia, 

suo diretto promotore e socio fondatore, dopo la sua prematura scomparsa. 

Come ricordato qualche mese fa, in occasione della sua recente scomparsa, il primo presidente fu il dott. 

Danilo Sedmak, e tra i 28 soci fondatori vi furono una quindicina di pazienti. 

Proprio per questo motivo, essendo a quel tempo gli internati interdetti e privi dei diritti civili, come narrato 

nei suoi ricordi dal dott. Sedmak “la prima presentazione della domanda al Tribunale venne respinta in quanto 

il giudice considerava che i pazienti psichiatrici non potessero essere cooperativisti poiché privi di diritti civili 

ed incapaci di intendere e volere. Perciò abbiamo dovuto presentare una seconda domanda dove figuravano 

alcuni operatori psichiatrici, in prima fila il sottoscritto in qualità di candidato per la presidenza (così vollero 

gli infermieri come condizione sine qua non), gli infermieri accompagnatori che sin dall’inizio sostenevano la 

nostra lotta, qualcuno dell’équipe psichiatrica che era più vicino alla cooperativa nonché alcuni utenti 

psichiatrici che venivano allora considerati come ospiti dell’OPP in possesso di tutti i diritti civili.” 

https://www.2001agsoc.it/materiale/storiaCLU.pdf  

Alla fine il 16 dicembre 1972 veniva riconosciuta giuridicamente la Cooperativa Lavoratori Uniti, la prima 

cooperativa sociale d’Europa http://www.clufbasaglia.it/index.php/storia/, ed iniziava un lungo percorso 

cinquantennale che ci ha portato ad avere alla fine del 2021 solo in Italia, 15mila Cooperativa Sociali, con 

480mila occupati, di cui più del 50% donne e 78mila con qualche forma di fragilità, ed un valore economico 

complessivo di 16miliardi di Euro, come illustrato dalle associazioni di rappresentanza delle Cooperative 

Sociali nel convegno organizzato nel novembre 2021 in occasione del trentennale della Legge 381/91 sulla 

Cooperazione Sociale: http://www.vita.it/it/article/2021/11/08/dalle-cooperative-sociali-il-welfare-per-il-

12-degli-italiani/160957/ 
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