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Trentacinque anni fa nasce dentro l’ospedale psichiatrico di Trieste la Cooperativa 
Lavoratori Uniti. Il 13 Maggio 1978 viene varata la legge 180. 
Partendo da quella prima esperienza e dalle successive evoluzioni legislative, mille pratiche 
si sono sviluppate sui più diversi terreni, nei più diversi contesti. 
 
Il 13 Maggio 2008 a Trieste si vuole promuovere un incontro nazionale in tema di 
cooperazione sociale di produzione lavoro e di economia sociale, come elementi di 
rilievo centrale per le politiche di inclusione. 
 
Il programma dei lavori prevede soprattutto che un rilevante numero di realtà diversificate 
per regioni, per storia e per tipologia di attività abbia a disposizione otto minuti ciascuna in 
cui rappresentare al meglio ciò che ritiene peculiare caratteristica della esperienza. Si 
intenderebbe dare visibilità alle diversità delle esperienze medesime per disegnare un 
quadro di reciproca conoscenza, di evidenza dei punti di forza e dei punti di debolezza della 
cooperazione sociale ad oggi. 
Preferiamo che sia il mondo della cooperazione a rappresentarsi direttamente piuttosto che 
dare molto spazio a chi anche legittimamente si limiti a parlarne in termini generale e/o 
astratti. 
E’ prevista la presentazione di una ricerca molto analitica su una realtà cooperativa, come 
possibile modello valutativo, e non più di uno o due interventi di carattere generale. 
 
Auspichiamo che dall’incontro e dalla conoscenza reciproca nascano elementi di dibattito e 
un documento finale di proposta progettuale. 
Ci immaginiamo uno spirito conviviale e almeno due serate di festa. 
 
Convocarci per riconoscere reciprocamente i diversi progetti e percorsi, esplorarne limiti e 
ricchezza, prefigurarne nuovi scenari. 
 
Il convegno si inserisce in un ciclo di manifestazioni che a trent’anni dalla legge 180 si 
terranno a Trieste nel corso del 2008 in collaborazione tra Enti locali, Regione, Università 
degli studi con il titolo “La Fabbrica del cambiamento”. 
 
L’evento è organizzato dalla Clu – Cooperativa Lavoratori e dal CNS – Consorzio nazionale 
servizi, in collaborazione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina. 


