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Quella cooperativa è una forma d’impresa peculiare, intesa com’è
a coniugare la logica e la dimensione economica e imprenditoriale
con quella sociale e associativa, sulla scorta di una forte ispirazione
ideale. Su questa peculiarità occorre continuare – o forse meglio
tornare – a riflettere, specie in tempo di crisi, per riuscire a com-
prendere a pieno il contributo che il movimento cooperativo può as-
sicurare allo sviluppo locale. Proprio attorno a questo bisogno di ri-
flessione si sviluppa il presente volume. Esso intende, anzitutto, ri-
spondere a un’esigenza di ordine conoscitivo in merito alla dimen-
sione quantitativa e ai tratti salienti delle imprese cooperative del
territorio di Monza e Brianza. Ma la sua ambizione è altresì quella di
indagare più in profondità la cooperazione, mettendone in luce la
funzione culturale e socio-politica, oltre a quella squisitamente eco-
nomica e produttiva, e dunque incoraggiare la comunità locale a so-
stenerne la formazione, la crescita e la stabilità. 

Egidio Riva insegna sociologia dell’impresa e del lavoro presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si occupa di mer-
cato del lavoro, politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, disu-
guaglianze e povertà. Tra le sue pubblicazioni: Quel che resta della
conciliazione. Famiglia, lavoro, vita privata tra resistenze di genere
e culture organizzative (Vita e Pensiero); Reddito di Autonomia.
Contrastare la povertà in una prospettiva di sussidiarietà attivante
(Erickson), con R. Lodigiani. 
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