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Il valore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro rappresenta un tema 
fondamentale  per la qualificazione e la responsabilità del nostro intero sistema 
cooperativo. E’ sempre più evidente che competitività e sviluppo economico 
richiedono alle imprese una capacità non solo di innovare prodotti e servizi ma 
di valorizzare e gestire il capitale umano. Assume un’importanza strategica, 
quindi, la capacità di creare condizioni di lavoro caratterizzate dalla qualità.
Per questo motivo, Legacoop Fvg ha partecipato in modo propositivo ai tavoli con-
certativi regionali e ha sottoscritto l’accordo in materia di sicurezza e formazione 
continua promosso dall’Assessorato al Lavoro, università e ricerca. 
Ma non solo. 
Ha organizzato, inoltre, come daremo conto all’interno delle pagine del periodico, 
il convegno su “La gestione della sicurezza secondo il nuovo Testo Unico (D.Lgs 
81/08)” durante il quale è stato illustrato il progetto “La sicurezza Lega alla vita” 
e ha avviato un’attività formativa attivando dei corsi in materia di responsabilità 
del servizio di prevenzione e protezione in azienda, di tecniche antincendio per 
attività a basso rischio e di pronto soccorso.
Sono tutti strumenti, e il progetto in particolare, volti alla diffusione della cul-
tura della sicurezza fra le cooperative associate in modo che essa diventi ele-
mento di operatività quotidiana.
In tema di sicurezza, comunque, le cooperative associate a Legacoop Fvg hanno già 
fornito esempi di buone pratiche. Itaca di Pordenone, Minerva di Gorizia e AsterCoop 
di Udine figurano, infatti, fra i sei vincitori del concorso “Parità di genere, conciliazio-
ne & sicurezza nelle imprese del Fvg” promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
e dall’Inail con l’obiettivo di dare visibilità alle aziende che adottano comportamenti 
virtuosi nella gestione delle risorse umane non solo permettendo ai dipendenti di con-
ciliare i tempi di vita e di lavoro e rispettando la parità e le pari opportunità fra uomini 
e donne, ma anche promuovendo iniziative a favore della sicurezza.
Questo dimostra come la sicurezza paghi in termini di qualità del lavoro e di ricono-
scimento professionale. Ricordiamoci che una cooperativa “sicura” è una cooperativa 
responsabile e il pieno rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta, as-
sieme ad altre componenti, una risorsa strategica di sviluppo e un fattore di crescita.

Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvged
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La presidenza Nazionale di Legacoop ha deciso di avviare un’azione di 
solidarietà verso le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto che si 
è tradotta, nell’immediato, nell’apertura di un conto corrente sul quale far 
confluire tutti gli aiuti in denaro che verranno destinati alla ricostruzione.

conto corrente: 
UGF Banca Legacoop - Solidarietà per l’Abruzzo

Iban: IT41J0312703200CC0120005582

Terremoto:
la solidarietà di Legacoop
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ammortizzatori
sociali

in deroga

Sono circa ottocento, in Friuli Venezia Giulia, i soci lavoratori delle cooperative storicamente 
escluse da qualsiasi forma di tutela del reddito che potranno beneficare degli ammortizzatori 
sociali. Un risultato possibile grazie alla normativa più allargata (legge 02/09) che rifinanzia 
anche gli interventi definiti “ammortizzatori sociali in deroga”, al fine di sostenere il reddito 
dei lavoratori normalmente esclusi dai benefici della Cassa integrazione guadagni straordinaria 
e della mobilità, vale a dire quelli provenienti da aziende fino a 15 dipendenti o con oltre 15 
dipendenti che non rientrano nei settori economici previsti dalla normativa.
Si tratta di un risultato significativo per il mondo cooperativo e per le coop fino ad ora esclu-
se dalla possibilità di usufruire degli strumenti di sostegno del reddito, frutto di un percorso 
concertativo che ha visto in prima linea Legacoop Fvg con il sostegno della Regione Fvg e 
con la collaborazione di Confcooperative Fvg e Agci Fvg. I contenuti del quadro normativo e 
le modalità d’accesso ai nuovi strumenti di tutela del reddito sono stati illustrati in occasione 
dell’incontro organizzato dalla Centrale cooperativa, presso la sede di Udine Mercati, e rivolto 
alle coop associate.
 “Stiamo attraversando una situazione di crisi profonda e internazionale – ha specificato il pre-
sidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig aprendo i lavori – ma è necessario avere fiducia per-
ché, come sempre accade, a un momento di difficoltà fa seguito necessariamente una ripresa. 
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Per questo bisogna puntare sugli investimenti, promuovere iniziative e sostenere i nostri soci e 
i nostri lavoratori. Negli anni le associate hanno accantonato gli utili rafforzando il patrimonio: 
oggi con tali risorse è possibile sostenere l’attività in attesa di tempi migliori”. Marinig ha poi 
ricordato come: “Oltre ad appoggiare i progetti di sviluppo delle nostre associate ci siamo an-
che attivati, in questi mesi, per fornire un aiuto concreto ai lavoratori riuscendo a far rientrare 
negli ammortizzatori sociali in deroga anche i soci delle cooperative, un risultato importante se 
pensiamo che, fino al 2008, il protocollo d’intesa tra la Regione Fvg e le parti sociali presenti 
nella concertazione non prevedeva uno specifico intervento per le imprese cooperative escluse 
dagli ammortizzatori sociali. Il riconoscimento alle coop di questo strumento di tutela del red-
dito è, dunque, un elemento che rafforza tutto il sistema cooperativo”. 
A entrare maggiormente nel dettaglio dei contenuti della nuova normativa è stato il responsabi-
le Area risorse umane di Legacoop Fvg Duilio Bunello, che ha ricordato come, se le coopera-
tive operanti in alcuni comparti, come quello industriale, già beneficiano degli ammortizzatori 
sociali, esiste un ampio settore di imprese cooperative che affrontano ora, per la prima volta, il 
rapporto con l’Inps e che necessitano di una consulenza puntuale ed esaustiva. “In quest’ottica, 
anche in assenza di un quadro legislativo definito – ha specificato - abbiamo voluto avviare un 
percorso di confronto con le associate, per poter dare loro gli strumenti migliori per capire e 
applicare i nuovi procedimenti”. Bunello si è poi soffermato su alcuni temi caldi legati all’uti-
lizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per le cooperative, chiarendo alcuni punti chiave, 
come quello legato all’applicazione del piano di crisi. “Gli ammortizzatori sociali in deroga – 
ha precisato - possono essere utilizzati dalla cooperativa anche se la stessa non ha deliberato il 
piano di crisi”.
A trattare nel dettaglio i contenuti del nuovo provvedimento sono stati Valdi Ronco, direttore 
della sede Inps di Udine e Luca Antonicelli, del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, 
università e ricerca della Regione Fvg. 
Il primo ha compiuto una breve panoramica sulle possibilità offerte dagli ammortizzatori so-
ciali portando anche l’esempio di alcuni Comuni virtuosi, come Sacile e San Vito al Taglia-
mento che, dopo aver stipulato una convenzione con l’azienda, hanno attinto a risorse proprie 
per anticipare ai lavoratori il denaro che le imprese non erano in grado di pagare per la cassa 
integrazione. Ronco ha anche evidenziato come gli ammortizzatori sociali in deroga siano nati 
proprio per dare sostegno al reddito a chi fino ad ora non ne aveva la possibilità e quindi per 

il presidente Legacoop Fvg renzo Marinig e il direttore inps di Udine Valdi ronco. a fianco la sala
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LA NORMATIVA
A sancire formalmente la possibilità, anche da parte delle coop storicamente escluse da 
qualsiasi forma di tutela del reddito, di beneficiare degli ammortizzatori sociali in deroga, è 
stato l’incontro dello scorso 6 marzo che ha visto la stipula dell’intesa istituzionale territoriale 
prevista dalla legge 203/2008 (legge Finanziaria 2009) e dal decreto legge 185/2008, poi 
convertito nella legge 2/2009 in vista dell’assegnazione alla Regione Fvg di una quota delle 
risorse disponibili per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Precedentemente 
il Governo, le Regioni e le Province autonome avevano infatti concordato la partecipazione 
delle amministrazioni regionali alla spesa per gli ammortizzatori in deroga prevedendo 
che il contributo nazionale vanisse impiegato per i pagamento dei contributi figurativi e 
per il sostegno al reddito, e che quello regionale servisse principalmente a creare azioni 
combinate di politica attiva oltre a completare il finanziamento degli ammortizzatori. Alla 
Regione Fvg sono stati assegnati 4milioni di euro.
I punti principali dell’intesa prevedono che, a beneficiare del trattamento di mobilità 
in deroga, potranno essere i lavoratori che, nel 2009, hanno subito o subiranno un 
licenziamento collettivo, plurimo o individuale connesso alla riduzione, alla trasformazione 
o alla cessazione dell’attività o del lavoro. Il pagamento potrà essere effettuato a 
condizione che questi non percepiscano già l’indennità di mobilità, di disoccupazione 
o di un altro trattamento di disoccupazione e che contino almeno tre mesi di anzianità 
presso l’azienda.
Particolarmente significativo, per il mondo cooperativo, risulta il punto 2 del documento, 
secondo il quale il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso a tutte le 
tipologie di lavoro subordinato compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci 
lavoratori di cooperative escluse dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla 
vigente normativa nazionale che abbiano instaurato con la coop un rapporto di lavoro 
subordinato. Il documento specifica inoltre le tempistiche di durata della concessione – 
non superiori ai quattro mesi – e quelle per la consegna della domanda agli uffici dell’Inps 
oltre che la necessità della stipula, da parte delle imprese, degli accordi sindacali.

aiutare coloro che subiscono di più gli effetti della crisi non potendo disporre delle agevolazioni 
tradizionali. Antonicelli ha invece ripercorso le tappe salienti della normativa e sottolineato alcuni 
punti ancora poco chiari, come quello legato alla posizione degli apprendisti, che potranno essere 
presi in considerazione solo al momento dell’approvazione del quadro normativo definitivo.
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Divulgare la cultura della sicurezza fra le cooperative associate e farne strumento di operatività 
quotidiana, costituire una cooperativa di servizi in grado di offrire, a prezzi competitivi, pro-
dotti e servizi legati alla sicurezza ma anche creare una “task force” di professionisti da attivare 
con una semplice chiamata nei momenti di estrema emergenza per le coop associate a Legacoop 
Fvg. Sono questi alcuni degli obiettivi del progetto “La sicurezza Lega alla vita” promosso da 
Legacoop Fvg e presentato in occasione del convegno “La gestione della sicurezza secondo il 
nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/08)” tenutosi presso l’Azienda sanitaria n. 4 di Udine. 
Ad alternarsi sul palco, in occasione dell’evento, sono stati, dopo i saluti del presidente della 
Centrale cooperativa Renzo Marinig, Lorenzo Cargnelutti, responsabile dei progetti formativi 
di Legacoop Fvg che ha presentato la nuova proposta e Vittorio Bozzetto e Ugo Fonzar consu-
lenti del progetto. Bozzetto ha illustrato il Testo Unico sulla sicurezza, nuovo corpus di leggi 
che regolamentano la sicurezza sul lavoro elaborato dal ministero del Lavoro e da quello della 
Salute, in collaborazione con le parti sociali e le Regioni ed entrato in vigore lo scorso aprile 
mentre Fonzar si è soffermato sugli adempimenti obbligatori e la formazione, prima di lasciare 
spazio all’esperto di dinamiche motivazionali Bruzio Bisignano che ha fatto luce sull’aspetto 
motivazionale legato all’applicazione e al rispetto delle normative.
Fra gli obiettivi generali di “La sicurezza Lega alla vita” rientra l’offerta di un pacchetto di 
servizi alle associate che riguarda la possibilità di implementare i sistemi di gestione della 
sicurezza delle imprese, il monitoraggio delle stesse, l’assistenza e l’erogazione di prodotti 
attinenti, a prezzi competitivi per le associate, oltre che il costante aggiornamento attraverso 
momenti formativi.
Il soggetto attuatore dell’iniziativa sarà una nuova cooperativa di servizi che si relazionerà con 
le realtà aderenti a Legacoop Fvg sui temi della gestione della sicurezza, supportandole anche 
con azioni formative e di consulenza.
Nel corso della presentazione dell’iniziativa è stato posto l’accento sulle principali attività in 
programma: un primo monitoraggio, gratuito ed effettuato tramite questionari distribuiti fra le 
cooperative associate, permetterà infatti di raccogliere informazioni sui rispettivi livelli di sicu-
rezza per capire quali imprese necessitano di un esame più approfondito. Dove necessario sarà 
quindi effettuato un check up aziendale che definirà se e in quali casi non vengono rispettate le 

Legacoop Fvg: nasce 
la cooperativa 
della sicurezza

il progetto 
“La sicurezza Lega alla vita” 
   prevede la costituzione 
     di una cooperativa che 
         offrirà servizi 
            a 360° alle imprese
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In particolare l’attività di implementazione del sistema di gestione della sicurezza, ribadita nel 
Testo Unico (D.Lgs 81/08) consente alle coop, intese come soggetti giuridici, di essere esenti 
dalle responsabilità in materia di reati connessi con gli obblighi su sicurezza e igiene sul lavoro: 
a rispondere penalmente, sarebbero, infatti, i soli amministratori e non le imprese.
La costituenda cooperativa potrà inoltre essere di supporto alle cooperative attraverso l’orga-
nizzazione di interventi specifici. Fra le materie di cui si occuperà rientrano l’igiene industriale, 
l’antincendio, l’ecologia e l’ambiente, la privacy, l’analisi e la certificazione di macchine e 
attrezzature, l’effettuazione di valutazioni di rumore e vibrazioni, la formazione obbligatoria e 
la medicina del lavoro.
Il progetto targato Legacoop Fvg prevede anche un servizio di consulenza sui temi relativi alla 
sicurezza: una task force di esperti, reperibili in modo facile e veloce, sarà infatti a disposizione 
delle imprese per fornire loro assistenza sia dal punto di vista tecnico sia legale. 
L’iniziativa intende infine mantenere costante l’informazione e l’aggiornamento delle coope-
rative sulla materia attraverso incontri di formazione e momenti comuni che potranno essere 
singoli o di gruppo per realtà dalle caratteristiche simili e che saranno tenute da esperti in mate-
ria. Tra le attività che fanno parte del progetto rientra anche un servizio di medicina del lavoro 
che, tramite un’apposita convenzione, permetterà, ai lavoratori, di disporre di visite mediche 
preventive o periodiche e garantirà il supporto di medici specializzati.
Ma “La sicurezza Lega alla vita” si avvale anche del web: le imprese aderenti a Legacoop Fvg, 
infatti, verranno costantemente aggiornate, attraverso mailing list collegate al sito web della 
Centrale cooperativa, sui necessari adempimenti da svolgere per mantenere un sistema di ge-
stione della sicurezza sempre efficiente e aggiornato, sia dal punto di vista normativo sia tecni-
co. Un altro aspetto distintivo dell’iniziativa è legato allo stretto rapporto instaurato con l’Uni-
versità di Trieste. Nell’ambito della convenzione siglata fra Legacoop Fvg e l’ateneo giuliano, 
infatti, la Centrale cooperativa intende finanziare alcune tesi di laurea sui temi della sicurezza. 

i consulenti del progetto Vittorio Bozzetto e Ugo Fonzar, il presidente Marinig e Lorenzo Cargnelutti
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al via i primi corsi
Saranno inizialmente tre le attività formative proposte alle associate nell’ambito del pro-
getto “La sicurezza Lega alla vita”, che partiranno da aprile . 
La prima è un corso di sedici ore, riservato a un gruppo di massimo venti partecipanti 
formato dai datori di lavoro che svolgono compiti di responsabili del servizio di preven-
zione e protezione in azienda. I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi riguardano le aziende 
artigiane e industriali fino a trenta addetti, le imprese agricole e zootecniche fino a dieci 
addetti, le realtà del settore pesca fino a venti e altre aziende (di servizi o distribuzione) 
fino a duecento addetti.
Il secondo corso, di quattro ore per un massimo di quindici partecipanti, è rivolto ai 
datori di lavoro o ai dipendenti e fornisce una formazione sulle tecniche antincendio 
per attività a basso rischio. Tutte le aziende devono infatti essere dotate di addetti con 
addestramento antincendio adeguato. Su richiesta sarà inoltre possibile organizzare corsi 
antincendio da otto o sedici ore con una preparazione da sostenere all’esame presso i 
comandi dei Vigili del fuoco. 
Il terzo, infine, è un percorso formativo di pronto soccorso della durata di dodici ore e 
si rivolgerà a un numero massimo di sedici partecipanti fra datori di lavoro e dipendenti. 
Anche in questo caso tutte le imprese hanno l’obbligo di dotarsi di addetti con un adde-
stramento di primo soccorso adeguato e, su richiesta, sarà inoltre possibile organizzare 
anche corsi di primo  soccorso da sedici ore. 
Le attività si svolgeranno presso la sede di Legacoop Fvg a Udine in via Cernazai 8 e, 
per aderire ai percorsi formative, è necessario inviare un’e-mail a : segreteria@legaco-
opfvg.it specificando il nome e il settore in cui opera la cooperativa, il corso al quale si 
intende partecipare e il numero delle persone da formare. 

Per ricevere ulteriori informazioni è inoltre sufficiente contattare:
Lorenzo Cargnelutti- Responsabile Formazione Legacoop Fvg allo 0432-299214 
o inviare un’e-mail a cargnelutti@fvg.legacoop.it
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In tema di sicurezza le cooperative associate a Legacoop Fvg hanno già dimostrato di primeg-
giare a livello regionale.  Tre di queste, infatti, Itaca di Pordenone, Minerva di Gorizia e 
AsterCoop di Udine, figurano fra i sei vincitori del concorso “Parità di genere, conciliazione 
& sicurezza nelle imprese del Fvg” promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Inail 
e avviato nel 2007, anno europeo delle pari opportunità, con l’obiettivo di dare visibilità alle 
aziende che adottano comportamenti virtuosi nella gestione delle risorse umane non solo per-
mettendo ai dipendenti di conciliare i tempi di vita e di lavoro e rispettando la parità e le pari 
opportunità fra uomini e donne, ma anche promuovendo iniziative a favore della sicurezza.

itaca
La cooperativa sociale Itaca, pordenonese, di tipo A attiva dal 1992 in numerosi campi dell’im-
pegno sociale, sanitario, educativo a favore di anziani, minori e disabili psichici, ha ottenuto il 
riconoscimento per la categoria “Aziende operanti nel settore dei servizi impegnate nelle pari 
opportunità e sicurezza sul lavoro”. 
Sul fronte della parità di genere, infatti, con 787 donne sui 940 dipendenti complessivi, Itaca 
presenta nell’organigramma una rilevante presenza femminile anche in posizioni di quadro e 
dirigenziali. 
La giuria del premio ha considerato positivamente l’attenzione rivolta alla dimensione di genere 
nella gestione delle risorse umane, realizzata in una molteplicità di interventi come, ad esempio, 
l’adozione di alcune iniziative specifiche quali strumenti di telelavoro family friendly per alcune 
mansioni di coordinamento.

Minerva
Per la categoria “Da oggi si cambia”, la menzione speciale alla proposta più innovativa in tema 
di parità di genere e sicurezza sul lavoro, è stata assegnata alla cooperativa Minerva di Gorizia, 
attiva nel settore delle pulizie civili e industriali (sanificazione ospedaliera, igiene ambientale e 
assistenza alla persona) che conta 413 dipendenti di cui 380 donne. 
Nella motivazione è stato citato il progetto della cooperativa “Lavoriamo in armonia” che si pone 
come obiettivo quello di rendere flessibile la pianificazione dei turni di lavoro fra tutti gli addetti 
per permettere a madri e padri di famiglia di occuparsi a turno dei figli.
L’iniziativa ha ottenuto la menzione per la particolare innovatività dell’idea di coinvolgere sia il 
personale femminile sia quello maschile, orientandosi dunque verso una prospettiva di equilibrata 
condivisione delle responsabilità non solo tra genitori, ma anche con l’azienda stessa, che recepi-
sce e promuove una cultura della parità di genere nei diversi ruoli: in famiglia e al lavoro.

asterCoop
Alla cooperativa udinese AsterCoop, nata nel 1987 e operante nella gestione logistica integrata, è 
andata invece la menzione speciale “Prevenzione e sicurezza”. 
Con i suoi 489 dipendenti, l’azienda ha conseguito, nel 2007, il Certificato di sicurezza per il 
progetto “Lavoro sicuro” attraverso il quale è riuscita a ridurre il trend infortunistico (0,63%) por-
tandolo a 0,23%. La motivazione del riconoscimento indica che “è stato ritenuto particolarmente 
virtuoso l’impegno dimostrato dall’azienda nel sistema di gestione della sicurezza aziendale di 
tutte le unità produttive. Viene, inoltre, premiato l’impegno nella diffusione dei valori della sicu-
rezza in azienda soprattutto attraverso il coinvolgimento dei soci cooperatori.

Premio inail-regione Fvg 
assegnato anche a tre associate 

a Legacoop Fvg:
asterCoop, itaca e  Minerva 
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In questa fase dell’economia globale è dimostrato che una delle caratteristiche che consentono 
alle organizzazioni di continuare il loro percorso di sviluppo è la qualità del modello di manage-
ment. Negli ultimi anni Legacoop Fvg ha investito molte energie progettuali per costruire reti di 
collaborazione e individuare risorse per poter offrire alle cooperative associate un modello inno-
vativo e integrato di accompagnamento sul tema dello sviluppo organizzativo e della formazione 
manageriale.

A partire dal 2009 tutte queste dimensioni di ricerca convergeranno in FORMAnager un progetto 
di “Sviluppo Manageriale Permanente” che rappresenterà un servizio su misura di accompagna-
mento per consentire alle imprese associate di raggiungere nuovi standard di efficacia nella ge-
stione delle risorse umane e ulteriori livelli di benessere organizzativo per sottolineare la centra-
lità e il valore dell’assetto cooperativo in questa fase sociale ed economica.

Questo progetto viene realizzato in partnership con una delle società di consulenza e forma-
zione maggiormente in sintonia con i valori e le potenzialità innovative della cooperazione: 
Dof Consulting (www.dofcounseling.com), società di consulenza e formazione che ha lavorato 
con le più grandi aziende italiane sulla valorizzazione delle persone e sullo sviluppo produttivo 
ed etico delle organizzazioni. 

Da una progettazione integrata e dalla capacità di governance e di facilitazione di Legacoop 
nasce dunque un progetto di sviluppo permanente che consentirà alla singola impresa e a gruppi 
di imprese di far crescere ulteriormente le proprie potenzialità attraverso un’azione combinata di 
formazione e coaching manageriale, di consulenza personalizzata e di progetti di ricerca.

Queste le dimensioni di sviluppo del progetto di ForManager:
> Check up di analisi del fabbisogno: Legacoop Fvg in collaborazione con Dof Consulting met-
te a disposizione delle imprese associate un gruppo di esperti di analisi del bisogno per realizzare 
i seguenti processi in forma personalizzata: 
o Analisi del fabbisogno formativo
o Monitoraggio dei livelli di benessere organizzativo
o Progettazione di piani formativi e consulenziali
o Assistenza sui modelli di marketing strategico e sulla comunicazione integrata d’impresa attra-
verso le nuove tecnologie

FORMAnager
Progetto di 
Sviluppo Manageriale 
Legacoop Fvg
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> Catalogo annuale di formazione manageriale: annualmente Legacoop Fvg in collaborazione 
con Dof Consulting proporrà un catalogo integrato e innovativo sulle principali tematiche di svi-
luppo della competenza manageriale. La prima versione del catalogo di formazione manageriale 
del 2009 prevede:
o La valutazione delle prestazioni professionali
o Problem Solving: gestire e risolvere problemi al lavoro 
o La gestione del conflitto e il feedback 
o L’arte di parlare in pubblico 
o La gestione efficace del tempo 
o Project Management: tecniche e modelli di gestione dei progetti 
o Tecniche di vendita 
o Il management relazionale e la gestione delle riunioni 

> Sportello di consulenza sulla gestione integrata delle risorse umane: un team di consulenti 
esperti potrà essere attivato per singole imprese e gruppi di imprese su alcuni processi fondamen-
tali che consentono di raggiungere nuovi livelli di eccellenza in termini di sviluppo organizzativo:
o Reazione partecipata della carta dei valori e dei codici etici 
o Analisi e bilanciamento degli organigrammi
o Stesura delle Job Description e creazione dei modelli di competenza 
o Definizione dei modelli di valutazione delle prestazioni e dei sistemi di analisi del potenziale 
o Formazione dei Responsabili Risorse Umane

Network per l’individuazione di finanziamenti e azioni di facilitazione: a fronte delle reti part-
nership costruite negli ultimi anni, Legacoop Fvg monitorerà costantemente il territorio e le op-
portunità offerte in termini di finanziamenti e bandi comunitari, facilitando la partecipazione e le 
condizioni di accesso delle imprese associate. 
Legacoop Fvg garantirà alle imprese associate il miglior contatto con enti di formazione e ricerca 
sul territorio regionale e nazionale.

     in partnership con

Contenitore – Progetto di Sviluppo Manageriale 

Check up personalizzato

Finanziamenti e progetti di ricerca 

Marketing strategico 
e nuove tecnologie 

Consulenza e 
sviluppo R.U. 

Coaching

Formazione  
tailor made 

Formazione a 
catalogo 
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Su invito dell’Unione delle Cooperative Agricole Slovene, il vicepresidente di Legacoop 
Fvg, Loris Asquini, ha partecipato il 10 marzo alla giornata di apertura del Congresso 
dell’Associazione nazionale slovena incentrato sul tema dei rischi e delle opportunità per 
il movimento cooperativo nel quadro economico europeo alla luce della crisi. Nel suo in-
tervento di apertura, il presidente dell’Unione delle Cooperative Slovene, Peter Vrisk ha 
messo in evidenza come in periodi storici paragonabili a quello attuale, il modello coope-
rativo possa rappresentare un’alternativa efficace rispetto agli altri tipi di impresa, per la 
sua naturale attenzione ai temi dell’economia sociale e ai bisogni delle persone. Ha quindi 
sottolineato la necessità di una collaborazione ancora più stretta all’interno dell’associa-
zionismo cooperativo sloveno e l’importanza di garantire servizi di assistenza, tutela e 
garanzia alla imprese associate in questo particolare momento di crisi.
Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, anche il ministro dell’Agricoltura sloveno Milan 
Pogacnik, il presidente della Commissione Agricoltura Franci Bogovic ed altri illustri rap-
presentanti del mondo politico, economico e commerciale sloveno. 
Nell’occasione, Asquini e Vrisk hanno avuto un colloquio riservato durante il quale è emer-
sa la volontà reciproca di rafforzare i rapporti tra associazioni. Il massimo dirigente sloveno 
ha quindi colto l’occasione per invitare i rappresentanti di Legacoop Fvg ad un incontro a 
Lubiana presso la sede dell’Unione delle Cooperative Slovene per valutare le opportunità 
di una possibile collaborazione.

Modello 
cooperativo: 

Al Congresso dell’Associazione nazionale slovena
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Modello 
cooperativo: 

Cooperazione italiana:
 modello 

efficiente e sostenibile 

Il vicepresidente di Legacoop Fvg, Loris Asquini, delegato da Legacoop nazionale per i proget-
ti di cooperazione nei Balcani e Giorgia Polli, dell’ufficio internazionalizzazione della centrale 
cooperativa regionale, sono stati ospitati, lo scorso mese di febbraio, alla Fiera del Prodotto Na-
zionale Cooperativo Croato, tenutasi a Bjelovar, a nord est di Zagabria. L’associazione delle Coo-
perative Croate, con cui esiste da tempo un proficuo rapporto di collaborazione che si è rafforzato 
ulteriormente grazie alle attività svolte dalle associazioni dei due Paesi nell’ambito del progetto 
Pro.Coop., aveva espressamente richiesto che in questa sede venisse tracciato un quadro del mo-
dello cooperativo italiano e della cooperazione di consumo in particolare.
A questo scopo, Legacoop Fvg ha chiesto ed ottenuto il diretto coinvolgimento di Coop Italia che 
con il suo vicepresidente nazionale, Riccardo Bagni ha partecipato alla Fiera e ha presentato ai de-
legati dell’Assemblea Nazionale Croata un profilo della storia, della crescita, del consolidamento 
e dell’organizzazione odierna della rete cooperativa nel settore del consumo in Italia. Bagni ha 
efficacemente illustrato gli obbiettivi e le “mission” di Coop Italia: la difesa degli interessi dei 
soci, la salvaguardia della salute e della sicurezza, la protezione dell’ambiente, il consumo critico 
e consapevole e lo sviluppo della cooperazione. Ha poi ripercorso le tappe fondamentali della sto-
ria del consumo in Italia, a partire dal 1854, data di fondazione del primo spaccio aziendale, fino 
ai giorni nostri e ha sottolineato il ruolo di leader assoluto di Coop Italia nel settore della distri-
buzione nel nostro Paese. Bagni ha proseguito elencando alcuni dei principali indicatori macroe-
conomici e puntando l’accento sui fattori di distinzione dei prodotti a marchio Coop: sicurezza su 
tutta la filiera, coinvolgimento dei soci nella definizione della “bontà” del prodotto, responsabilità 
etica attraverso la certificazione di rispetto del principio di responsabilità sociale delle imprese e 
del commercio equo e solidale, salvaguardia dell’ambiente attraverso la riduzione del packaging e 
certificazioni di qualità ambientale. Sono stati infine presentati i marchi Coop (Solidal, Ecologici, 
Biologici, Fior Fiore, Soluzioni, Essere, Crescendo).
I delegati presenti hanno manifestato notevole interesse per le argomentazioni e sono state molte-
plici le questioni sollevate e le richieste di chiarimenti, in particolare riguardo all’organizzazione 
settoriale e territoriale di Coop Italia, ai temi della governance e al ruolo dei soci.
Particolare apprezzamento per la riuscita dell’iniziativa è stato dimostrato anche dal vicepre-
sidente di Legacoop Fvg Loris Asquini, che ha portato i saluti del presidente Renzo Marinig e 
ha sottolineato come la collaborazione con l’associazione delle Cooperative Croate si sia molto 
intensificata negli ultimi mesi. 
“Legacoop – ha affermato Asquini -  è pronta a mettere a disposizione la sua esperienza e le 
sue buone pratiche cooperative al fine di creare sinergia e tracciare un disegno complessivo con 
l’Associazione e le istituzioni pubbliche preposte che avvicini la Croazia, anche dal punto di vi-
sta normativo, agli standard del regolamento della Società Cooperativa Europea, obbiettivo che 
peraltro stiamo già cercando di perseguire con il progetto Pro.Coop.”
La presidente dell’Associazione delle Cooperative Croate, Vedrana Stecca ha espresso la propria 
soddisfazione e ha ringraziato gli ospiti per gli interventi, evidenziando come simili eventi hanno 
il pregio di far conoscere anche ai dirigenti e agli amministratori delle cooperative croate un mo-
dello efficiente  e sostenibile come quello italiano.

asquini: “Legacoop Fvg è pronta a mettere a disposizione 
la sua esperienza e le buone pratiche per creare sinergia 

con l’associazione delle Cooperative Croate” 
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Friuli Venezia Giulia ed Etiopia sono uniti dal filo rosso della cooperazione, un legame che si 
sviluppa in due principali ambiti, l’assistenza sociosanitaria e la formazione scolastica. E’ giunto 
a un primo bilancio, infatti, il progetto Amicizia Udine-Addis Abeba, avviato nel 2006 dall’As-
sociazione lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con vari partner fra cui 
Legacoop Fvg, l’Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, il 
Comune di Udine e il Csen, Centro sportivo educativo nazionale del Fvg.

Le premesse per l’attivazione dell’iniziativa era-
no state gettate già nel settembre 2005 grazie a un 
viaggio in Etiopia organizzato in collaborazione 
con l’ambasciata etiope in Italia e con il sostegno 
del ministro del Turismo e della Federazione spor-
tiva del Paese del Corno d’Africa. L’obiettivo era 
quello di avviare una cooperazione in ambito spor-
tivo (in collaborazione con il Csen e l’assessorato 
allo sport del Comune di Udine) e socio-sanitario, 
ma il progetto si è successivamente arricchito ed 
evoluto verso un sostegno più ampio.
Nel primo anno di attività, fra il 2006 e il 2007, 
constatate le carenze dell’ospedale Menelik II di 
Addis Abeba, partner etiope del progetto, sono state 
inviate e installate, presso la struttura, attrezzature 
sanitarie e arredi ospedalieri e organizzati stage di 
formazione per il personale medico etiope sull’uti-
lizzo delle nuove apparecchiature, per un costo to-
tale di 35mila euro. “L’ospedale Menelik II, unico 
presidio sanitario per un’importante area del Paese 
africano – spiega il presidente della Centrale coope-

amicizia
Udine - addis abeba
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Le camerate 
dell’ospedale “Menelik ii” 
di addis abeba e 
dell’ospedale generale 
di debre Tabor.

Sotto una sala parto.

nella pagina a fianco 
un gruppo di donne etiopi 
e, in basso, uno dei disegni 
realizzati dai bambini 
della scuola Percoto di Udi-
ne in occasione della 
presentazione 
del progetto “amicizia 
Udine - addis abeba”

in basso i “ferri chirurgici” in dotazione 
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rativa Renzo Marinig - mancava delle 
più basilari dotazioni sanitarie, dagli ar-
redi per i degenti alle attrezzature per la 
sterilizzazione degli strumenti chirurgi-
ci. Materiale spesso difficile da trovare 
in Etiopia dove lo stato non garantisce 
sufficienti stanziamenti per l’ammo-
dernamento logistico e la formazione 
del personale alle nuove tecnologie 
diagnostiche e chirurgiche. Abbiamo 
deciso di aderire subito al progetto per 
poter contribuire a garantire alla popo-
lazione etiope un miglior servizio sani-
tario”. Grazie all’iniziativa sono state 
inviate e installate anche incubatrici 
per neonati, sterilizzatori, defibrillatori, 
aspiratori e poltrone odontoiatriche, ma 
anche letti, sollevatori, tavoli operatori, 
sedie a rotelle e forni elettrici.
Da questa prima iniziativa è stata av-
viata una collaborazione permanen-
te fra l’Asl di Udine e gli enti etiopi, 
con l’intento di favorire la progressiva 
autosostenibilità della struttura, anche 
grazie all’attivazione di un tavolo pe-
riodico interistituzionale e a interventi 
di sensibilizzazione della popolazione, 
sia in Friuli Venezia Giulia sia ad Ad-
dis Abeba, per la conoscenza reciproca 
e l’approccio alla solidarietà.
Nella seconda fase, avviata a giugno 
2007 e concepita in continuità con la 
prima ma in un’ottica allargata con il 
nome di Progetto Amicizia Friuli-Etio-
pia 2007, l’iniziativa ha coinvolto real-
tà di altre due regioni del paese: l’Ospe-
dale Generale di Debre Tabor, anche in 
questo caso con l’obiettivo di fornire 
materiale biomedico e formazione pro-
fessionale agli operatori sanitari 
in loco, e la scuola primaria di 
Debre Zeit (che conta 800 bam-
bini, di cui 250 orfani, dai due 
ai sette anni) dove sono state re-
alizzate alcune aule didattiche e 
una mensa, per un costo totale 
di 75mila euro.
La terza annualità del proget-
to, avviata a giugno 2008 con 
il nome di “Kiriku a Debre 
Zeit - Amicizia e sostegno alla 
scuola primaria di Debre Zeit” 
ha coinvolto anche, come part-
ner friulani, gli istituti secon-

nella prima foto un’area dell’ospedale di debre Tabor. 
nella seconda e terza foto momenti della consegna dei 
materiali alla presenza di elvio ruffino dell’alef.
Sotto, i letti in attesa di essere consegnati. 
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Legacoop Fvg in onda
SpazioCoop: 

persone, idee e imprese che guardano al futuro 
Approfondimento in onda con Legacoop del Friuli Venezia Giulia su temi d’attualità, 

risposte concrete del mondo cooperativo e rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì: ore 13.15 
Radio Spazio 103 - Fm 103.70 

ogni venerdì: ore 12.15 
Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80

La consegna dei materassi e delle lettighe.
Sotto, alcune delle apparecchiature mediche donate.  

grazie all’iniziativa sono state inviate e installate anche incuba-
trici per neonati, sterilizzatori, defibrillatori, aspiratori e poltro-
ne odontoiatriche, ma anche letti, sollevatori, tavoli operatori, 
sedie a rotelle e forni elettrici. 
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dari superiori Caterina Percoto di 
Udine e Fermo Solari di Tolmezzo 
(che hanno realizzato un forno so-
lare per poter bollire l’acqua) e le 
rispettive amministrazioni comu-
nali. L’obiettivo era in questo caso 
il sostegno e la collaborazione con la 
scuola primaria di Debre Zeit a cui 
sono stati forniti arredi e materiale 
didattico per ulteriori 18.750,00 euro.
“Legacoop Fvg – prosegue Marinig 
- è particolarmente sensibile alla si-
tuazione di difficoltà che attraversa 
molti paesi del Sud del mondo e 
partecipa in prima persona ai pro-
getti di cooperazione e solidarietà. 
La nostra collaborazione al progetto 
Amicizia Udine-Etiopia e al prece-
dente Amicizia Udineà-Addis Abe-
ba, è solo una delle diverse iniziative 
realizzate a sostegno di varie popola-
zioni del mondo. Attualmente Lega-
coop Fvg è infatti impegnata anche 
nella costituzione della prima Banca 
di Credito cooperativo a Rosario in 
Argentina, mentre lo scorso maggio 
ha promosso a Udine la mostra “Arte 
de Mayo - Piccola storia autobiogra-
fica da un quartiere di terra” in cui un 
centinaio di bambini e ragazzi della 
periferia di Buenos Ayres racconta-
vano attraverso disegni e ritratti la 
propria realtà quotidiana “.

dall’alto in basso le nuove sale opera-
torie allestite con il materiale donato 
e una camerata per la degenza dei 
pazienti. in basso le dottoresse etiopi.
Sotto, il forno solare per poter bollire 
l’acqua realizzato dalla Fermo Solari 
di Tolmezzo che, insieme alla Percoto 
di Udine, ha partecipato al progetto 
a favore della “Kiriku a debre Zeit 
- amicizia e sostegno alla scuola 
primaria di debre Zeit” cui sono stati 
forniti arredi e materiale didattico. 
nella foto della pagina a finco i 
bambini della scuola.
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La SoLidarieTa’ LegaCooP FVg
Dall’Argentina all’Etiopia, dal sostegno alla microeconomia dei paesi del Sud del mondo 
alla formazione scolastica e all’assistenza sanitaria delle zone più svantaggiate, i progetti 
di cooperazione internazionale di Legacoop Fvg si muovono dunque a 360° per dare un 
aiuto concreto alle popolazioni meno fortunate.
Uno degli ultimi progetti in questo senso è stato organizzato la scorsa promavera presso il 
Mercato del pesce di Udine, dove è stata ospitata la mostra “Arte de Mayo - Piccola storia 
autobiografica da un quartiere di terra” con disegni e ritratti di un centinaio di bambini e 
ragazzi della periferia di Buenos Ayres che esprimevano la loro personale riflessione sulla 
realtà sociale che li circonda ogni giorno nelle periferie di Buenos Ayres e su ciò che vor-
rebbero diventasse. I laboratori didattici erano stati organizzati in Argentina nell’ambito 
di un progetto di sviluppo locale avviato dall’Icei, (Istituto di cooperazione economica 
internazionale) in collaborazione con Legacoop Fvg e con l’associazione argentina Projec-
to comunitario “8 de mayo”, nome di uno dei sobborghi più poveri della periferia della 
capitale argentina. 
Un altro concreto aiuto di Legacoop Fvg per l’Argentina è stato l’acquisto di un furgoncino 
per il trasporto di prodotti agricoli donato alle donne coltivatrici di etnia mapuche della 
cooperativa Mocase di Santiago del Estero, nella zona settentrionale del Paese.
Sempre in Argentina, poi, nel 2008, Legacoop Fvg ha partecipato al programma Fosel 
finalizzato a favorire lo sviluppo economico delle quattro province argentine di Buenos 
Aires, Santa Fé Cordoba e Mendoza attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali. Il progetto ha 
riguardato principalmente quattro aree di attività: lo sviluppo locale attraverso le piccole e 
medie imprese, la valorizzazione del rapporto fra università, centri di ricerca e imprese e il 
sostegno alla cooperazione tramite attività di assistenza e trasferimento del know-how per 
rendere operative sul mercato argentino imprese recuperate, ossia sull’orlo del fallimento. 
Il quarto settore ha riguardato, invece, la nascita di istituti di credito in Argentina: 
Legacoop Fvg ha dato avvio alla costituzione della prima Banca di Credito Cooperativo a 
Rosario, nella provincia nordorientale di Santa Fé.
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Ha vissuto le difficoltà del dopoguerra e la frenesia del boom economico, è sopravvissuta alla dif-
fusione dei grandi supermercati e, oggi, è ancora il punto di riferimento per molti degli abitanti di 
Pasian di Prato alle prese, come tutti, con la crisi economica. Si tratta della Cooperativa di Consumo 
di Pasian di Prato che, nei giorni scorsi, ha toccato l’invidiabile traguardo dei novant’anni di attività. 
A parlarci del passato e del presente della cooperativa è il suo presidente, Igino Dell’Oste.

Presidente, come avete celebrato questo importante anniversario?
“Il 23 marzo, lo stesso giorno in cui, nel 1919, si riunirono i 53 soci fondatori, ci siamo ritrovati nella 
sala consiliare di Pasian di Prato per ripercorrere le tappe principali della vita della cooperativa ma 
anche per fare il punto sulla situazione attuale della cooperazione nel nostro territorio”.

da chi è composta la cooperativa oggi e che attività svolge?
“Contiamo 96 soci e due lavoratori che gestiscono il negozio di alimentari ubicato nel centro di 
Pasian di Prato, la nostra “piccola boutique”. Anni fa possedevamo anche il bar e la panetteria che, 
però, in un momento difficile per la cooperativa, abbiamo deciso di dare in affitto”.

Perchè “piccola boutique”?
“Per la qualità eccellente dei prodotti, soprattutto dei salumi e dei formaggi. Dopo la chiusura di altre 
piccole attività del centro del paese, poi, siamo sempre di più un punto di riferimento per la popolazione”.

Quali sono state le tappe principali della vita della cooperativa?
“Dopo le difficoltà del secondo dopoguerra abbiamo vissuto, negli anni ’60, un periodo di grande 
crescita, coincidente con il boom economico che ci ha visto anche aprire una filiale in via Roma, che 

90
1929
2009

                         anni per la 
Cooperativa di Consumo 
di Pasian di Prato
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si affiancava al bar, all’alimentari e al panificio. Poi, la progressiva diffusione dei grandi supermercati, 
nella seconda metà degli anni ’70, ci ha costretto a ridurre l’attività. In quel periodo abbiamo potuto 
sopravvivere grazie alla vendita della licenza commerciale della filiale e, successivamente, all’affitto 
delle altre due attività commerciali. Queste entrate ci hanno permesso di concentrarci sulla sede centra-
le dalla quale siamo ripartiti. Oggi però viviamo, come tutti, gli effetti della crisi dei consumi”.

Concretamente che cosa è cambiato?
“Abbiamo registrato un calo delle vendite, soprattutto per alcuni prodotti di alta qualità e di costo 
superiore. Il potere di acquisto dei nostri clienti è diminuito: si compra meno e meno spesso. Lo si 
vede nell’arco di una giornata: il negozio si riempie per una mezz’ora a metà mattina e poi resta 
quasi vuoto. Sembra quasi di aver compiuto un balzo indietro di cinquant’anni: alcune persone an-
ziane fanno difficoltà, nelle settimane prima di ricevere la pensione, a trovare i soldi per la spesa; 
cerchiamo di venire loro incontro facendo credito fino a che non sono in grado di pagare”.

da quanto tempo registrate questa contrazione dei consumi?
“Da circa un anno e mezzo”.

e come pensate di gestire questa situazione?
“Abbiamo già ampliato la gamma dei prodotti offrendo pasta, formaggi e salumi più a buon prezzo. 
Ci siamo poi dotati di tutta una serie di merci che consentono ai clienti di poter effettuare una spesa 
completa nel nostro negozio senza doversi recare in strutture diverse”.

Chi sono i vostri soci?
“Soprattutto persone anziane, che vivono in paese e hanno poche opportunità di spostarsi. Purtroppo 
sono coloro sui quali gli effetti della crisi si fanno più evidenti. Per venire loro incontro abbiamo anche 
chiesto ai clienti più assidui di diventare soci, in modo che possano usufruire di qualche beneficio”.

Quali sono i vantaggi di essere soci?
“Compatibilmente con le risorse disponibili cerchiamo, a fine anno, di dare un piccolo omaggio ai 
nostri soci, che spesso si traduce in buoni spesa. Abbiamo poi installato, nel registratore di cassa, un 
dispositivo che ci consente di sapere, anche grazie alla tessera-soci, a quanto ammonta annualmente 
la spesa complessiva di ciascun cooperatore in modo da dare ad ognuno un ristorno che corrisponda 
alla quantità di spesa effettuata nel nostro negozio”.

ritornando alla storia della cooperativa, c’è qualcuno dei suoi predecessori 
che vuole ricordare?
“Sicuramente Pietro Cattaruzzi, alla guida della cooperativa negli anni 50’ e, poi, negli anni ’70, che 
era anche il calzolaio del paese: è stato forse il presidente più legato alla vita della coop, colui che 
l’ha seguita sempre con grande dedizione. Ricordo volentieri 
anche Riserio Chiappino, un operaio che, nonostante avesse 
un ruolo di prestigio a livello politico, è sempre rimasto una 
persona molto umile. Sono stati loro a farmi capire come si 
sarebbe dovuto comportare il presidente di una cooperativa: 
con impegno, volontà e solidarietà”.

Che cosa sogna per il futuro della cooperativa?
“Vorrei riuscire a ristrutturare, dopo il bar, il panificio e il 
negozio, tutti i locali di nostra proprietà ai piani superiori 
dell’edificio che ospita l’alimentari. Si tratta di una struttura 
molto grande, che si adatterebbe perfettamente a ospitare le 
associazioni di Pasian di Prato, che sono moltissime e molto 
attive sul territorio. 
Alessia Pittoni

il presidente igino dell’oste
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Un angolo di relax in una zona carica di storia, un luogo in cui ritagliarsi momenti di 
pace da inframmezzare alla scoperta del territorio e alla degustazione della cucina tipi-
ca. È questo il biglietto da visita di “E’ ouwe felix”, ex casa per ferie di Strassoldo ricava-
ta in una parte del castello della località della Bassa friulana, che E’rialta, la cooperativa 
sociale di Tolmezzo che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
ha trasformato in un albergo a due stelle e che è stata inaugurata nei giorni scorsi.

e’ ouwe felix
La struttura diventerà membro di Le Mat, 
il Consorzio europeo turismo sostenibile

Benvenuti 
dove storia e relax si intrecciano

Il nuovo albergo di Strassoldo 
della cooperativa “è rialta”
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“Si tratta di un luogo - spiega Gianpietro Antonini, presidente della cooperativa – che permette di 
guardare da fuori la realtà che ci avvolge, un piccolo gioiello incastonato in un borgo medievale, 
dove il tempo pare essersi fermato e dove regna la pace. Un posto dove abbandonarsi a se stessi e 
riscoprire quei gesti che la frenesia quotidiana rende sempre più rari: una buona lettura, una pas-
seggiata nel verde, un pranzo consumato senza fretta. La posizione dell’albergo permette poi di 
alternare i momenti di relax a gite che, nel raggio di pochi chilometri, possono spaziare dalla fortez-
za cinquecentesca di Palmanova alla riserva naturale della foce dell’Isonzo, dalla storia romana di 
Aquileia a Villa Manin e al suo vasto parco di gusto francese”.
I quattro piani della struttura ospitano dodici stanze, tutte dotate di bagno, e possono accogliere 24 
persone. Viene offerto il servizio di prima colazione, mentre per pranzo e cena i clienti potranno 
disporre di una lista dettagliata di ristoranti e agriturismi, completa delle specialità e dei prezzi di 
ciascuno. “Vogliamo creare un sistema con le altre realtà del territorio - sottolinea Antonini - e farne 
il nostro punto di forza, in quanto non è con una concorrenza spietata che si prevale sul mercato. 
L’intento è quindi quello di instaurare un connubio con le strutture già esistenti, in modo che tutti 
possano beneficiare della presenza di un numero crescente di turisti sul territorio”. 
Per il 2009 è prevista inoltre l’attivazione di iniziative che spazieranno dai corsi di enogastronomia al no-
leggio di biciclette; progetti che implementeranno ulteriormente la qualità dell’offerta, competitiva anche 
dal punto di vista economico e quindi accessibile anche da parte di chi ha a disposizione budget ridotti.
Tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio e della sua cultura, costi modici: in questo modo 
“E’ ouwe felix” si inserisce a pieno titolo nella logica del turismo sostenibile ma guarda anche al 
sociale. La cooperativa sociale E’rialta annovera, infatti, tra il personale dell’albergo, soggetti svan-
taggiati. Anche per questo l’albergo diventerà presto membro di Le Mat, Consorzio europeo turismo 
sostenibile, che punta a favorire l’inserimento lavorativo, nel comparto, di persone svantaggiate. La 
presidente di Le Mat Renate Goergen ha infatti presenziato all’inaugurazione, assieme a Gianpietro 
Antonini, a Renzo Marinig, presidente Legacoop Fvg, e al sindaco di Cervignano Piero Paviotti. 
Sono inoltre intervenuti l’assessore alle Politiche sociali della Provincia di Udine Adriano Piuzzi e 
l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cervignano Gianluigi Savino mentre l’evento è stato 
accompagnato dal concerto al pianoforte di Alice Moretti, giovane musicista pluripremiata a livello 
nazionale e internazionale.
L’albergo di Strassoldo non è l’unica struttura gestita da E’rialta: fra le realtà ricettive della coope-
rativa si annoverano anche il campeggio “Lago dei tre Comuni” sul lago di Cavazzo, ideale per gli 
amanti del windsurf e della vela, e la casa per ferie di Ampezzo, che offre un ampio ventaglio di 
servizi (sosta caravan, ristorazione, piscina, calcio, tennis). In quest’ottica “E’ ouwe felix” va, così, 
a integrare le proposte di E’rialta, differenziando ulteriormente l’offerta e puntando a soddisfare un 
numero ancora crescente di turisti, attualmente rappresentati soprattutto da stranieri provenienti dal-
la Mitteleuropa. Al binomio sport e montagna si affiancano quindi relax e cultura, con l’obiettivo di 
allargare ancora il pacchetto: l’intento è, infatti, quello di approdare con una struttura anche a Grado, 
per offrire una risposta completa che si dispieghi dalla Carnia all’Adriatico. Per quanto concerne 
l’albergo di Strassoldo già si sono registrate le prime prenotazioni, in occasione della dodicesima 
edizione di “In primavera: fiori, acqua e castelli”, rinomata manifestazione del borgo che si è tenuta 
ad inizio aprile . “I  primi ospiti – prose-
gue Antonini – hanno così potuto toc-
care con mano i tre principali motivi di 
un soggiorno a Strassoldo: l’atmosfera 
medievale, il silenzio e la semplicità 
che ne fanno un luogo di pace e relax 
e il contatto con la natura che permette 
di passeggiare immersi nei suoni e nei 
profumi della nostra terra”. 

L’entrata 
dell’albergo 

di Strassoldo 
all’interno del 
borgo storico.
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Gestisce, dal 2005, una comunità residenziale per minori a Villa Opicina, ha recentemente inaugura-
to una struttura diurna a Barcola e guarda già verso nuovi obiettivi. La cooperativa Prisma è, infatti, 
una realtà giovane e dinamica, composta da nove soci e sei operatori, che collabora con i servizi 
sociali dei Comuni occupandosi dei ragazzi allontanati dalle famiglie d’origine. Abbiamo chiesto al 
presidente Christian Padoan, di illustrarci l’attività della cooperativa.

Presidente, in che modo operate sul territorio?
“Gestiamo, a Villa Opicina, la comunità educativa residenziale Albatros per ragazzi dai 12 ai 18 
anni provenienti da tutta la regione che, in questo momento, ospita 10 persone ed è al massimo 
della sua capienza”.

attraverso quale percorso i vostri ospiti arrivano da voi?
“Si tratta di ragazzi che provengono da situazioni familiari difficoltose e che ci vengono affidati dai 
servizi sociali del loro Comune. Per ognuno progettiamo e attiviamo un percorso educativo specifi-
co per valorizzare le capacità di ciascuno, aiutandolo a rendersi indipendente e cercando di colmare 
alcune carenze, legate soprattutto a concetti quali l’organizzazione dello spazio e del tempo - dalla 
gestione dello studio all’ordine della propria camera -, le modalità per raggiungere i propri obiettivi 
e come affrontare le situazioni di difficoltà. Diamo molta importanza all’attività sportiva e alle uscite 
in gruppo, ad esempio per visitare delle mostre, con l’obiettivo di dare ai ragazzi un’idea più ampia 
possibile del mondo che li circonda”.

Chi sono i vostri operatori e quale formazione hanno?
“Si tratta di persone con una formazione legata all’ambito sociale, sia a livello di diploma superiore 
sia universitario con laurea in psicologia o in scienze dell’educazione”.

il vostro progetto si è da poco allargato. in che modo?
“Abbiamo recentemente attivato, a Barcola, un centro diurno, aperto per sei ore nel pomeriggio, che 
ospiterà ragazzi provenienti da situazioni in cui la famiglia non è completamente compromessa e 
che hanno bisogno semplicemente di un aiuto educativo più specifico rispetto a un doposcuola op-
pure a un ricreatorio. Anche in questo caso le segnalazioni provengono dai servizi sociali e le attività 
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sono prevalentemente rivolte, proprio per la durata più breve, a persone della zona che continuano 
a vivere in famiglia”.

oltre alle tempistiche quali differenze ci sono a livello educativo fra le due realtà?
“Nel caso del centro diurno la cooperativa supporta la famiglia, creando un progetto calibrato di 
circa undici mesi, che prevede un inizio e una fine. In questo modo cerchiamo di capire qual è il 
supporto migliore per il ragazzo, valutando anche se ci sono i presupposti per l’inserimento nella 
comunità residenziale. Presso Albatros, invece, i ragazzi sono seguiti costantemente con l’obiettivo 
di diventare il più possibile autonomi”.

Com’è il rapporto con le famiglie di origine?
“Si tratta di due situazioni diverse. Per i ragazzi della comunità di Villa Opicina chi stabilisce i rap-
porti con la famiglia, quindi la possibilità che i figli vedano i genitori, è il tribunale o gli assistenti 
sociali. Nel caso del centro diurno questo filtro non esiste perché, essendo la situazione familiare 
sufficientemente buona da permettere al ragazzo di vivere con i suoi familiari, il nostro rapporto con 
loro diventa più diretto”. 

Quella di Barcola è la prima struttura di questo tipo sul territorio?
“Siamo i primi a livello regionale. Il progetto, infatti, è nato da un’analisi del Comune di Trieste, che 
ha preso spunto da iniziative simili già sperimentate in Emilia Romagna e in Liguria: noi siamo stati 
i primi ad attuarle in Friuli Venezia Giulia”.

ritornando all’attività della comunità albatros, quali sono gli obiettivi che 
concretamente cercate di far raggiungere ai ragazzi? 
“Quando i minorenni arrivano presso la nostra struttura significa che la loro situazione familiare è 
compromessa: quello del reinserimento familiare non è, dunque, un obiettivo raggiungibile. Cer-
chiamo invece di dare loro gli strumenti per essere autonomi, per trovare un lavoro che sia possi-
bilmente rispondente alle loro capacità,  e una casa in cui vivere una volta usciti dalla struttura al 
compimento del diciottesimo anno d’età”.

i risultati sono incoraggianti?
“Per ora sì. Il primo ospite che ha completato il percorso presso la comunità Albatros ha iniziato a 
lavorare con una borsa lavoro e poi è stato assunto. Lo abbiamo anche aiutato a trovare un alloggio 
in affitto e ora continua a venire a trovarci mantenendo quel rapporto di scambio che avevamo in-
staurato negli anni in cui ha vissuto da noi”.

e’ facile creare sinergie con le altre realtà del territorio?
“In linea di massima sì, il rapporto più complesso è quello con il mondo della scuola: è difficile far 
capire agli insegnanti che il disagio sociale rappresenta un problema e che, anche se non a livello 
dell’handicap o della delinquenza minorile, porta con sé delle conseguenze che non devono essere 
sottovalutate. Spesso la “poca voglia di fare” mostrata a scuola dai minori nasce dalla difficoltà nel 
seguire delle regole, un processo per loro nuovo che richiede tempi lunghi”.

Che vantaggi porta l’essere una cooperativa nella gestione dell’attività?
“Il valore aggiunto è dato dal senso di appartenenza alla cooperativa: il lavoro di ciascuno ha un grande 
significato e ogni socio contribuisce a portare avanti i nostri progetti. Essere una coop piccola, inoltre, 
toglie i filtri fra il dipendente e gli amministratori creando un sistema più elastico e dinamico”.

Com’è nata l’idea di creare Coop Prisma e quali traguardi volete tagliare in futuro?
“Insieme al vicepresidente Marco Tomaini, con il quale ho condiviso l’esperienza universitaria, abbiamo 
avvertito la necessità di strutture di questo tipo sul territorio investendo in prima persona per creare una 
realtà del tutto nuova. Ci siamo proposti all’amministrazione comunale, abbiamo trovato l’edificio più 
consono, che potesse cioè dare ai ragazzi la sensazione di vivere in una vera casa, e da lì siamo partiti. Il 
nostro sogno ora è quello di poter aprire in tempi relativamente brevi una seconda comunità residenziale”.

Alessia Pittoni


