
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Se volessimo trovare una similitudine penso che fare sana cooperazione sia 

come costruire una casa, non una casa qualunque, ma la casa dei nostri sogni 
nella quale vivere. Si inizia dalle fondamenta e passo dopo passo si aggiunge un 
elemento, un particolare. Serve del tempo e certamente tanta dedizione, 
consapevoli che il risultato alla fine deve essere eccellente. 
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Domenico Arena conosciuto come Mimmo Arena, classe 1968, sposato e padre di due figli, è un 
Dirigente di Impresa Sociale e Cooperatore italiano. Si diploma Perito industriale nel 1989 a 
Messina, specializzandosi in gestione di Impresa all' Università Luiss di Roma nell'anno 2002. Sin 
da giovanissimo mostra una particolare inclinazione verso il vasto e affascinante mondo della 
Cooperazione Sociale nelle sue diverse sfaccettature e declinazioni mettendo in luce, sin da subito, 
innate doti operative, relazionali e manageriali. Non solo. Gli anni dell'adolescenza lo vedono attivo 
protagonista in molteplici iniziative culturali, politiche, di beneficenza e solidarietà promosse dalle 
realtà associazionistiche presenti nel piccolo Paese di Castanea in provinica di Messina, dove 
risiede tutt'oggi. 
 
Sono i primi anni novanta. La cooperazione sociale siciliana è in fermento: nuovi progetti, obiettivi 
e idee prendono spazio e in questo propositivo contesto, Arena muove i primi passi, rapito dagli 
ideali di integrazione sociale e promozione umana nell'interesse generale della comunità. Persone e 
servizi divengono da subito le parole chiave attorno alle quali progettare e concretizzare la sua 
missione professionale puntando al benessere delle prime tramite l'eccellenza dei secondi. Ricopre 
il ruolo di Coordinatore di diversi Progetti sociali per conto della Cooperativa “Il Boscaiolo“ con 
sede in Messina, divenendone Vice Presidente dal 1989 al 2006.   
 
La voglia di fare e fare bene gli permette di raggiungere in breve tempo ragguardevoli traguardi: si 
occupa di Start Up aziendale e pianificazione strategica all'interno della Cooperativa Sociale Due 
Capriae in provincia di Messina, ricoprendone il ruolo di Vice Presidente dal 1993 al 1997.  Per la 
Cooperativa Edil Nisi anch'essa messinese, attua concreti interventi in adesione all'autentico spirito 
mutualistico, divenendone Vice Presidente dal 1996 al 2006. Sono anni di crescita e maturazione 
nel corso dei quali incrementa quelle capacità di high management e di gestione risorse umane e 
finanziare che spenderà con costanza e dedizione lungo tutto il suo percorso professionale.  
 
Mimmo Arena costruisce e lima il suo pensiero cooperativistico proiettato su futuro, innovazione e 
gestione dei servizi improntati all'avanguardia, all'interno della storica Cooperativa Sociale 
messinese Azione Sociale, dove, acquisiti gli strumenti operativi necessari per rispondere in 



maniera sempre più efficace alle esigenze della realtà cooperativistica in continua evoluzione, si 
occupa di Progetti di Servizio Civile, Coordinamento territoriale di servizi ai minori, Sistema di 
qualità Uni En Iso 9001 Me e di gestione del personale. Ha seduto nel Consiglio di 
Amministrazione ricoprendo l'incarico di Vice Presidente, dal 2003 al 2013. 
 
Sin dagli esordi non ha mai celato la passione per il Basket (è anche stato Istruttore e Allenatore di 
una squadra di serie D) avendo per anni ricoperto il ruolo di Playmaker. I caratteri distintivi del 
giocatore si ritrovano così, riadattati alle dinamiche aziendali, nel Mimmo Arena Dirigente di 
Impresa Sociale che dotato di leadership e personalità, proprio come un allenatore in campo, 
imposta, va in apertura, conduce e avvia la transizione, tiene il ritmo mettendo in condizione i 
compagni di lavorare con i giusti tempi.   
 
Mimmo Arena conosce bene il valore della formazione, la necessità dell'aggiornamento e 
specializzazione continui e del confronto costante con realtà aziendali altre dalle quali trarre spunti 
di riflessione e di miglioramento. Oltre a frequentare costantemente corsi, seminari e workshop già 
nell'anno 2001 partecipa ad un corso in Gestione di Impresa, organizzato in Roma dalla 
Associazione di promozione sociale Lunaria, nel 2004 è presente all'Università Bocconi di Milano 
al Corso di alta specializzazione in gestione di servizi residenziali, e nel 2009 presso la sede della 
Lega Nazionale delle Cooperative e mutue per un corso di perfezionamento su strumenti finanziari 
a sostegno della Cooperative. 
 
Mimmo Arena crede nella sana mutualità, nel potenziale economico, sociale e civile del mondo 
cooperativo e nei rapporti solidaristici tra le diverse realtà siciliane mosso da una irrefrenabile 
desiderio di crescere a far crescere la imprenditoria sociale. Incontra ben presto lungo il suo 
cammino professionale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Per oltre un decennio, dal 
2004 al 2014, è Presidente di Legacoop Messina con le sue 178 cooperative associate. Sotto la sua 
Presidenza Legacoop è stato Ente Promotore del Corso di Alta specializzazione in Economia della 
Cooperazione presso la Pubblica Università di Messina, con lo scopo, oltre che accademico, di 
favorire lo scambio di buone prassi ed esperienze del mondo dell’imprenditoria sociale del 
territorio. Dal 2011 al 2014 è componente del Comitato esecutivo di Legacoop Sicilia di cui ha 
assunto la Vice Presidenza nel Febbraio 2015. E' inoltre componente della Direzione di Legacoop 
Nazionale dall'anno 2009.  
 
 
Dal 2003 al 2013 è Presidente della Sanicoop Spa attiva nel campo dei servizi erogati nel settore 
della sanità privata per promuovere l’integrazione tra i diversi soggetti cooperativi e mutualistici, 
rendere più efficiente il sistema ed esaltarne le specificità, offrendo risposte complementari al 
servizio pubblico, e per creare una rete virtuosa finalizzata al benessere ed alla tutela della salute 
quale diritto inalienabile di ciascuno.  
 
Dal 2008 al 2013 siede nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione Integra Servizi alla 
persona Onlus, punto di riferimento siciliano per il mondo sociale e per chi è impegnato nel mondo 
dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione multietnica, con obiettivi di ricerca e promozione 
nel campo sociale e della difesa dei diritti, in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche.  
 
Dal 2010 è Consigliere di Amministrazione di Cooperfactor, società di factoring che nasce dal 
piano anticrisi lanciato da Legacoop con l'obiettivo di rispondere alle esigenze delle cooperative con 
servizi finanziari, soluzioni a misura per diversi progetti, per lo smobilizzo di crediti e 
finanziamento a breve.   
 
Dal 2000 al 2005 è componente del Collegio Sindacale e dal 2005 al 2013 componente del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo di cui  diviene 



Presidente nel Febbraio del 2013. Il Consorzio Sisifo cui aderiscono 22 tra cooperative e 
Associazioni Onlus è affiliato sin dalla sua costituzione alla Lega nazionale delle Cooperative e 
Mutue. Alla data odierna copre un vasto segmento del complesso e stimolante settore dei servizi 
alla persona. Organizzazione  sistemica  snella  che  offre  i  suoi  oltre  1300  professionisti  al  
servizio  dell’ affidabilità e dell’eccellenza dei risultati. Sisifo è presente in maniera capillare sul 
territorio siciliano,  superandone  altresì  i  confini,  gestendo  Assistenza  domiciliare  integrata  e  
oncologica,  servizi  residenziali,  Case  di  cura  e  di  riposo: Servizi  di riabilitazione domiciliare 
ed extramuraria e servizi rivolti agli immigrati.   
 
Nel mese di Ottobre 2014 il Consorzio Sisifo ha fatto parte della delegazione italiana, composta da 
73 aziende italiane selezionate da UnionCamere, per la loro capacità di inserimento nel mercato del 
lavoro europeo, presente al Parlamento Europeo a Bruxelles per dare un contributo al dibattito e 
partecipare alle sessioni di voto sui provvedimenti in materia di internazionalizzazione, finanza, 
competenze ed energia.  
 
Da Febbraio 2015 Mimmo Arena è Vice Presidente del Comitato esecutivo della Rete Italiana 
Salute e Benessere promossa da Banca Prossima - Gruppo Banca Intesa, con l'obiettivo strategico di 
promuovere e migliorare lo sviluppo economico e tecnologico e la qualità del servizio prestato dalle 
società aderenti al contratto di rete, incentivarne e strutturarne la collaborazione, perseguendo la 
realizzazione di uno standard comune di qualità e accrescendone la competitività sul mercato 
attraverso la realizzazione di un modello gestionale comune. 
 
Da Maggio 2015 Mimmo Arena siede nel Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito 
Cooperativo Antonello da Messina. Istituto bancario in forte crescita che nasce con scopi 
mutualistici e l’obiettivo di favorire soci, clienti, giovani, imprenditori, famiglie, artigiani, 
professionisti delle locali comunità e sostenerne sviluppo e crescita, e che reinveste gli utili  in 
iniziative sul territorio per benessere e crescita comune. 
 
Mimmo Arena da sempre attento alle esigenze e bisogni del piccolo centro ove risiede, in sinergica 
collaborazione con realtà associazionistiche del territorio, tra le quali l'Ass. Giova d'Arco e la  
Società Operaia di Castanea  svolge campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei 
bisogni di soggetti svantaggiati e per la realizzazione di strutture e interventi mirati, con  l'obiettivo 
di  valorizzazione e crescita del patrimonio sociale e culturale della sua terra.  
 
Arena è un cooperatore che punta ad una crescita sobria, sana e consapevole della cooperazione 
sociale tramite la costante innovazione di strumenti teorici e pratici. Una Cooperazione di ampio 
respiro nella quale la ricerca di opportunità occupazionali, l'attenzione al particolare nell'erogazione 
del servizi e la centralità della persona e dei suo bisogni siano gli elementi sui quali fondare sempre 
il concreto agire quotidiano. 
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