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strategie del mondo cooperativo
per fronteggiare la crisi



La solidarietà delle cooperative si è 
messa in movimento a sostegno delle 

popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Legacoop invita le cooperative, i soci e i 
dipendenti a dare il loro contributo.

Legacoop Nazionale ha aperto un conto 
corrente bancario:

UGF Banca - Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo
Iban: IT 41 J 03127 03200 CC0120005582
sul quale versare i fondi raccolti, da destinare 

alla ricostruzione delle zone colpite.
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Siamo in presenza di una crisi i cui dati oggettivi sono davanti a tutti e, a fronte di una 
leggera ripresa del Pil, assistiamo all’aumento del ricorso alla cassa integrazione (+ 
5%), al calo dei consumi e, dato che assume contorni drammatici, al calo verticale di 
alcune principali voci di entrata: dall’Irap (-28,4%) alle quote di compartecipazione 
IVA (-8,4%), dalla quota di accise sui carburanti (-18,4%) all’imposta di consumo 
sui prodotti dei monopoli tabacchi (-8%), fino alla quota dei contributi sanitari sulla 
R.C. auto (-23%). Riteniamo sia necessario fissare con chiarezza gli obiettivi di una 
linea strategica di ampio respiro, con la consapevolezza che il percorso di uscita 
dalla crisi sarà lungo ed incerto, e che il nostro Paese parte con l’handicap rappre-
sentato dall’enorme debito pubblico e dalla debolezza del suo tasso di crescita degli 
ultimi anni che la colloca negli ultimi posti della graduatoria europea.
La finanziaria varata nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale, che trova le sue risor-
se nel gettito fiscale (di varia natura) riferito all’anno 2008, anno solo parzialmen-
te investito dalla crisi, è stata caratterizzata da tagli pesantissimi. Diventa quindi 
auspicabile affrontare la situazione, con uno sforzo realistico di programmazione 
per un periodo almeno triennale. Le imprese di Legacoop Fvg rappresentano una 
parte significativa dell’economia regionale: sono imprese fortemente radicate nel 
territorio regionale, mediamente ben patrimonializzate che presentano alti tassi di 
occupazione. Danno risposte importanti ai bisogni di lavoro, di stato sociale, di co-
esione sociale, producono innovazione in settori oggi strategici anche a fronte della 
crisi, dell’ambiente e dell’ecologia, del cosiddetto sviluppo sostenibile, nei servizi 
sociali e alla persona, e in tanti altri. In questi mesi di crisi le cooperative hanno 
saputo più di altri rispondere in termini di flessibilità e capacità di adattamento, 
realizzando nuove forme di aggregazione, investendo nell’innovazione.
Per questi motivi, vogliamo essere interlocutori dell’amministrazione regionale. 
Crediamo sia necessaria una forte politica di indirizzo che, anziché produrre tagli 
generalizzati, quasi un tirare la cinghia in attesa che la crisi passi, dia sostegno 
ai comportamenti più virtuosi e si proponga senza incertezze il sostegno allo 
sviluppo su tre assi di indirizzo: sostegno alle imprese, alla nuova imprenditoria 
e individuazione di misure anticrisi.
Le imprese che vanno in particolare sostenute sono quelle che mantengono i li-
velli di occupazione, investono nell’innovazione di processo e di prodotto, intro-
ducono misure rivolte a maggiore efficienza, anche con forme di integrazione e/o 
aggregazione tra realtà imprenditoriali, avviano processi di internazionalizzazio-
ne. Mentre sul fronte del sostegno alla nuova imprenditoria i parchi scientifici e 
tecnologici, le università regionali, Friulia devono porsi con più forza l’obiettivo 
dello stimolo e del sostegno alla nascita di nuove imprese innovative, indivi-
duando gli strumenti di una nuova e fattiva collaborazione. Infine  le misure 
anticrisi: il piano approvato dall’amministrazione regionale rischia di rimanere 
privo di efficacia. Si tratta di individuare gli strumenti per “accorciare” la filiera, 
per fare in modo che le risorse messe a disposizione  delle imprese raggiungano 
gli obiettivi proposti e non rimangano sulla carta, nelle disponibilità di questo o 
quell’istituto di credito. La cooperazione si propone come interlocutore affida-
bile all’amministrazione regionale consapevole di rappresentare, in questa crisi 
drammatica, una risorsa ed una opportunità. Una risorsa, perchè come abbiamo 
cercato di dimostrare nei fatti, rappresenta un patrimonio di esperienze, cono-
scenze, competenze, professionalità ed innovazione.
Opportunità perchè di fronte ad una crisi che dopo la finanza oggi mette in discus-
sione in modo  dirompente il lavoro, la cooperazione, l’impresa cooperativa può 
essere il modello e lo strumento per salvaguardare realtà produttive, competenze, 
professionalità e posti di lavoro. Per questi motivi chiediamo di aprire un confronto 
serio con le forze politiche presenti, con le categorie produttive, le forze sociali.

Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg ed
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Lavoro: 
ammortizzatori in deroga e    

Le cooperative hanno giocato un ruolo importante al tavolo di concertazione che ha condotto all’ac-
cordo sugli ammortizzatori in deroga e, con i loro 35mila posti di lavoro in regione, possono costituire 
un utile strumento a sostegno dell’occupazione. Lo sostiene l’assessore al Lavoro, università e ricerca 
Alessia Rosolen, che in quest’intervista traccia anche il bilancio di un anno e mezzo di attività.

Quali sono state le principali linee d’intervento in questi 18 mesi?
“Il quadro in cui abbiamo operato è completamente diverso rispetto a quello di un anno e mezzo 
fa. La crisi è stata sicuramente uno degli aspetti sui quali siamo dovuti intervenire con forza, e 
lo abbiamo fatto dando, nella misura più ampia possibile, una risposta ai settori in difficoltà. Tra 
questi, anche quello delle cooperative, che sono state inserite nell’accordo relativo agli ammor-
tizzatori in deroga. In questo modo, si è sostenuto il reddito di lavoratori normalmente esclusi dai 
benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità, come quelli provenienti 
da aziende fino a 15 dipendenti o da imprese oltre i 15 ma che non rientrano nei settori economici 
previsti dalla normativa (legge 223/91)”.

L’emergenza occupazionale è stata dunque il principale tema con il quale avete dovuto confron-
tarvi: come è stata affrontata?
“Abbiamo attuato interventi sia tramite i fondi che sono arrivati dal ministero del Lavoro, sia 
tramite quelli del Fondo sociale europeo per la formazione e riqualificazione nel periodo della 
cassa integrazione in deroga. Fino a questo momento abbiamo ricevuto domande da poco più di 
700 aziende e la spesa, a metà ottobre, per gli ammortizzatori sociali in deroga è stata di circa 
13 milioni di euro. Con il programma anticrisi abbiamo cercato di intervenire sull’integrazione 
al reddito con i lavori socialmente utili; abbiamo utilizzato i contratti di solidarietà difensivi per 
dare risposta alle imprese della regione; siamo intervenuti in favore dei lavoratori autonomi, sia in 
mono che in pluricommittenza, e contestualmente abbiamo proseguito con l’erogazione degli in-
centivi per le assunzioni e le stabilizzazioni, prolungando fino a fine anno i termini per le richieste. 
Abbiamo cercato di incentivare l’utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio, con risultati signifi-
cativi: sono stati infatti distribuiti 106.966 voucher per l’agricoltura, 75.021 per il commercio e il 

L’assessore Rosolen: 
“Dalle coop importante contributo alla concertazione”

formazione 
contro 
la crisi
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turismo e 1.496 per il lavoro familiare. Abbiamo 
poi continuato con gli incentivi per le assunzioni 
dei lavoratori disoccupati ad alta qualificazione 
o da impiegare in attività di ricerca e stiamo la-
vorando affinché la Finanziaria 2010 possa dare 
risposte a chi sarà escluso dal mercato del lavoro 
e non potrà contare su ammortizzatori sociali”.

In che modo?
“In particolare, pensiamo a lavori di pubblica uti-
lità. I nostri uffici stanno, inoltre, già lavorando 
al preaccordo sugli ammortizzatori in deroga per 
il 2010, che vorremmo chiudere entro dicembre 
in modo da essere i primi a evidenziare al mini-
stro Sacconi le esigenze finanziarie. Abbiamo poi 
cercato di intervenire sull’accesso all’anticipa-
zione della cassa integrazione ordinaria mediante 
un accordo con le banche di credito cooperativo 
e abbiamo continuato a erogare gli stanziamenti 
attraverso Mediocredito per i lavoratori in cassa 
integrazione straordinaria e i precari”.

Sono stati effettuati anche molti interventi mi-
rati, per le donne e per sostenere la nuova im-
prenditoria: quali?
“Abbiamo convogliato tutti i fondi per le pari 
opportunità – oltre un milione di euro – a favore 
delle donne in difficoltà lavorative, sia per quan-
to riguarda i percorsi di formazione, qualifica-
zione e riqualificazione che per i servizi in loro 
favore. Con il progetto “Professionisti in fami-
glia” sulle badanti siamo riusciti a intercettare 
l’offerta di assistenza da parte di donne italiane 
espulse dalle aziende in crisi. Abbiamo dato il 

via a tutta una serie di azioni di formazione, ren-
dendole obbligatorie per chi percepisce un trat-
tamento in deroga e realizzando così quell’unio-
ne di politiche attive e passive del lavoro di cui 
da tempo si parla. Inoltre, abbiamo allargato 
il percorso della formazione continua per i la-
voratori coinvolti nei processi di crisi anche ai 
lavoratori somministrati e ai parasubordinati, 
aprendo la Linea 17 prevista dal Fondo sociale 
europeo anche ai percettori di cassa integrazio-
ne ordinaria e straordinaria. In questo modo, il 
lavoratore in cassa integrazione può seguire un 
suo percorso di formazione e riqualificazione. 
Abbiamo poi dato il via al progetto “Imprende-
rò”, con particolare attenzione a tutti i lavora-
tori che cercano di costruirsi una loro impresa, 
sostenendo le nuove attività imprenditoriali, gli 
spin off aziendali, la costituzione di cooperative 
attraverso tutta una serie di servizi per l’accom-
pagnamento allo start up. Abbiamo prestato par-
ticolare attenzione al passaggio generazionale 
all’interno delle imprese e, sempre nell’ambito 
di “Imprenderò”, ai percorsi di riscoperta degli 
“antichi mestieri”, con un progetto nazionale di 
cui è capofila la Regione Liguria”.

Rispetto alle altre imprese della nostra regione, 
ritiene ci siano differenze nel modo in cui le co-
operative hanno subito e affrontato la crisi?
“L’hanno affrontata prestando attenzione al 
fine sociale che hanno alla base e hanno con-
tribuito, nell’ambito del tavolo di concertazio-
ne regionale, a fornire indicazioni utili rispetto 
alle azioni che abbiamo messo in campo”.

Alessia 
Rosolen, 

assessore 
regionale

 al Lavoro, 
università 
e ricerca, 
delegato 
alle pari 

opportunità 
e politiche 

giovanili



6

La cooperazione dà attualmente occupazione a 
35mila persone in Friuli Venezia Giulia, 14mila 
delle quali nelle associate a Legacoop Fvg. Rap-
presenta quindi una risorsa importante per il ter-
ritorio: ritiene sia sufficientemente valorizzata? 
Come potrebbe essere ulteriormente sostenuta?
“Dal punto di vista del lavoro, ritengo che 
quello delle cooperative sia un sistema sul qua-
le si può continuare ad agire per migliorarne 
l’efficacia. Credo vadano approfonditi, in al-
cuni casi, i rapporti di lavoro che si instaurano 
all’interno delle cooperative, per superare le 
criticità che talvolta emergono”. 

In base agli ultimi dati diffusi sull’occupazio-
ne in regione, si possono fare previsioni rela-
tivamente al trend che possiamo aspettarci nei 
prossimi mesi?
“Vedo due criticità. Da un lato, un’economia che 
ha cominciato a rimettersi in moto ma che lo sta 
facendo troppo lentamente rispetto alle necessità 
del mercato del lavoro. Il mio timore è che gli am-
mortizzatori sociali si esauriscano senza che l’eco-
nomia abbia ripreso la sua marcia. Il fine ultimo 
al quale dobbiamo guardare è dunque quello di 
trovare le strade per tutelare chi avrà esaurito gli 
ammortizzatori sociali ma non sarà ancora riparti-
to. L’altro aspetto che mi preoccupa è il fatto che 
all’uscita da questa crisi rimarranno da affrontare i 
problemi di 1.500-2.000 persone che non avranno 
la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro, ne-
anche con formazione e riqualificazione. Si tratta 

di lavoratori che il sistema fino a oggi ha potuto 
supportare ma dei quali, al momento della ripar-
tenza, non potrà più farsi carico. Penso sicuramen-
te agli “over”, ma penso con preoccupazione an-
che a tanti giovani che hanno difficoltà, in questo 
momento, a rientrare nel mondo del lavoro”.

A questo proposito, in cantiere c’è anche un 
disegno di legge sulle politiche giovanili: quali 
sono i contenuti?
“È un disegno di legge importante, e lo si com-
prende fin dal nome: “Disegno di legge sull’au-
tonomia dei giovani”. I giovani non sono più 
considerati un settore sociologico sul quale agire 
con interventi a loro difesa e tutela, ma come una 
risorsa. Parliamo di “autonomia” perché ci siamo 
resi conto dell’esistenza di tutta una serie di sovra-
strutture e situazioni che impediscono ai giovani 
di costruirsi una loro vita. Succede nel mondo 
della scuola, succede nel mondo dell’università, 
succede nel mondo del lavoro, quando la situazio-
ne di precarietà nella quale i giovani vivono non 
permette loro di accedere al prestito bancario per 
ottenere un mutuo e costruirsi una famiglia. Attra-
verso questa legge, cerchiamo di riorganizzare le 
norme regionali esistenti in diversi settori per ra-
zionalizzare gli interventi. Abbiamo così pensato 
a un fondo per i prestiti d’onore, a incentivi per il 
rientro dei giovani ricercatori costretti ad andarse-
ne all’estero, a un intervento regionale ad hoc sul 
mutuo per la prima casa”.
Lara Zani

I NUMERI
• Cassa integrazione in deroga: 724 le domande presentate al 19 ottobre, per un 
totale di 3.093 lavoratori e un milione 300mila ore, con una spesa prevista di circa 
13 milioni di euro
• Lavori socialmente utili: nel disegno di legge anticrisi sono stati inseriti quattro 
milioni 700mila euro. Le domande presentate al 23 ottobre erano 113, per un 
totale di 266 progetti che coinvolgono 643 lavoratori
• Incentivi per le assunzioni e stabilizzazioni di lavoratori: al 30 settembre sono 
stati erogati circa nove milioni 200mila euro
• Contratti di solidarietà: alla fine di agosto erano otto le aziende che avevano 
sottoscritto il contratto di solidarietà difensivo. Tre di queste hanno presentato 
domanda per il contributo regionale e un’altra ha annunciato il ricorso al contratto 
di solidarietà
• Accesso al credito per la cassa integrazione straordinaria e per i precari: 
attraverso Mediocredito sono state presentate 269 domande
• Progetto “Professionisti in famiglia” sulle badanti: al 30 settembre sono 1.569 
i contratti sottoscritti
• Voucher per il lavoro accessorio: 106.966 sono stati quelli distribuiti nel settore 
dell’agricoltura, 75.021 per il commercio e il turismo e 1.496 per il lavoro familiare.
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Le difficoltà sono le stesse per tutti, ma le coo-
perative hanno risposto alla crisi sfruttando la 
loro patrimonializzazione per difendere quan-
to più possibile l’occupazione e anche per il 
futuro possono dare, a livello di territorio, 
risposte migliori rispetto alle società di capi-
tali. È quanto afferma Carlo Zini, presidente 
dell’Associazione nazionale cooperative di 
produzione e lavoro Ancpl/Legacoop, che ha 
preso parte all’assemblea regionale del Friuli 
Venezia Giulia.

Come valuta lo stato di salute delle coop di 
produzione e lavoro del Friuli Venezia Giu-
lia, rispetto alla situazione italiana nel suo 
complesso?
“Si collocano sostanzialmente nella media: 
nel 2008 hanno mantenuto il fatturato dell’an-
no precedente e stanno reagendo alla crisi”.

Quali sono i settori che risentono maggior-
mente della difficile congiuntura economica?
“Il più colpito nel 2009 è stato quello industria-
le e manifatturiero: basti pensare al -20% fatto 
segnare dal fatturato dell’industria del distretto 
imolese. Per quanto riguarda invece le costru-
zioni, la crisi è ancora davanti a noi: il fatturato 
aggregato si è mantenuto costante e tale trend 
riguarda anche le cooperative di progettazione, 
per le quali si può analogamente prevedere un 
calo nel 2010. Chi ha già cominciato a subire le 
difficoltà sono le coop di piccole dimensioni, 
che lavorano soprattutto nel settore privato. In 
tutti i casi, si è comunque fatto il possibile per 
difendere l’occupazione”.

Rispetto alle altre imprese, le coop soffrono in 
misura maggiore o minore la crisi? E perché?
“Soffrono allo stesso modo: il mercato non 

incide diversamente sulle une e sulle altre. La 
differenza è che le coop possono generalmente 
contare su una forte patrimonializzazione, che 
ha consentito loro di farsi maggiormente carico 
dei problemi dell’occupazione. Con maggior 
determinazione, anche per la loro natura”.

Si possono fare previsioni per il 2010?
“Sicuramente i problemi non sono finiti. Tutta-
via, nel contesto generale di difficoltà le coop 
costituiscono una forma societaria, che svol-
gendo a pieno la sua funzione, può dare, a livel-
lo di territorio e di coesione sociale, risposte mi-
gliori rispetto a quelle delle società di capitali”.

Quali sono le possibili iniziative per sostene-
re le cooperative di produzione e lavoro in 
questa fase?
“L’Associazione fornirà sostegno alle coope-
rative per promuovere innovazione e qualità 
e rendere più efficienti gli strumenti consor-
tili in un momento in cui c’è più bisogno di 
risposte di gruppo. Da parte del Governo, è 
necessario che si adottino con più energia mi-
sure competitive come la rottamazione e che 
si punti a una maggior infrastrutturazione del 
Paese, con investimenti pubblici veri”.

Come valuta le proposte elaborate da Lega-
coop Fvg e presentate in occasione dell’as-
semblea regionale?
“Il dibattito ha messo in evidenza come la co-
operazione sia apprezzata sul territorio per il 
modo in cui opera da anni. Tra le idee più inte-
ressanti emerse, vorrei ricordare una più stret-
ta integrazione con le cooperative del Veneto, 
ricercando appunto una migliore coesione a 
livello di sistema”.
Lara Zani

Dai patrimoni 
delle coop 
un aiuto 
all’occupazione    
Il presidente Ancpl Carlo Zini: 
“Imprese apprezzate sul territorio”
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Sinergie e
diversificazione

Le proposte delle coop 
di produzione e lavoro riunite in assembleaa

Creare sinergie, diversificare l’attività e puntare ad allargare il proprio mercato di riferimento: sono 
queste le principali direttrici sulle quali, secondo Legacoop Fvg, dovranno muoversi le cooperati-
ve di produzione e lavoro della regione per affrontare la difficile congiuntura economica. Il tema 
è stato al centro dell’assemblea regionale svoltasi nella sede della centrale cooperativa, a Udine: 
“L’obiettivo – ha spiegato il presidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig – è quello di fare in modo 
che le nostre cooperative creino sinergie e possano, in questo momento difficile, lavorare insieme, 
soprattutto per poter partecipare agli appalti nel settore della viabilità. Solo con una riorganizzazione 
e una messa a punto della loro mission e con la capacità di lavorare insieme potranno acquistare 
competitività sul mercato”.

In Friuli Venezia Giulia le coop di produzione e lavoro sono 36, con 780 addetti di cui 630 soci lavo-
ratori. Il gruppo più numeroso è costituito da quelle del settore manifatturiero (12, con un fatturato, 
nel 2008, di circa 13,5 milioni di euro e 192 addetti, di cui 170 soci), seguite da quelle di costruzioni 
(10, con un fatturato di 66 milioni e 330 addetti, di cui 195 soci) e dall’impiantistica (8 con 23 milio-
ni di fatturato e 223 addetti, di cui 164 soci). Cinque, infine, quelle che operano nel settore forestale 
(2,5 milioni) e una nella progettazione (2,6 milioni).

Nel 2008 il loro fatturato complessivo è stato di circa 110 milioni di euro. Un dato, quest’ultimo, 
stabile rispetto all’anno precedente e positivo se letto nel contesto della grave crisi economica che 
ha colpito tutti i settori. Ma le preoccupazioni sono tutt’altro che passate: “Abbiamo purtroppo sen-
tore – spiega Daniele Casotto, responsabile del settore Produzione lavoro di Legacoop Fvg – che il 
2009 comporterà una flessione dei fatturati e dei margini. In particolare, per i settori costruzioni e 
impiantistica la previsione è di un calo del 10-15 per cento. Per quanto riguarda il manifatturiero, si 
è registrata una sostanziale tenuta nel primo semestre e un calo drastico degli ordinativi nel secondo. 
E la forte riduzione degli ordinativi preoccupa anche per il 2010”.

per affrontare la crisi
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Sinergie e diversificazione sono dunque le parole d’ordine per rispondere alla crisi, pur tenendo pre-
senti le specificità di ciascun settore. “Aggregazioni e strumenti di rete come i consorzi – continua 
Casotto – sono necessari per affrontare l’evoluzione del mercato, perché di fronte a forme sempre 
più complesse per l’aggiudicazione degli appalti le strutture attuali non sono più sufficienti”.

Nel settore industriale e manifatturiero prevalgono le realtà di piccole dimensioni, spesso nate da si-
tuazioni di crisi. Per queste, Legacoop Fvg pensa a sinergie con cooperative di maggiori dimensioni, 
ma considera altrettanto importante implementare la formazione, per creare nuovi manager e figure 
professionali in grado di affrontare le nuove problematiche. E le sinergie rappresentano una 
possibile soluzione anche per le cooperative forestali, un settore che negli ultimi anni ha 
conosciuto un rapido sviluppo. “Ma la diminuzione delle risorse pubbliche disponibili e 
degli investimenti per la montagna – prevede Casotto – rischia di pregiudicare il futuro di 
queste imprese. Per questo è necessario che le cooperative portino le loro capacità anche 
al di fuori del territorio regionale, dove le opportunità non mancano”. E oltre i confini regionali deve 
guardare, secondo Legacoop Fvg, anche la cooperativa di progettazione Cooprogetti, per trovare al-
leanze che consentano di affrontare un mercato nel quale possono rendersi necessarie aggregazioni 
di dimensioni europee.

“La cooperazione a livello nazionale – chiarisce Casotto – ha lanciato la sfida della creazione di mil-
le nuove cooperative. Noi ne abbiamo già promosse alcune come Aussametal, nata a San Giorgio di 
Nogaro dall’iniziativa di 12 lavoratori dipendenti di un’impresa in dismissione che si sono avvalsi 
delle opportunità offerte dalla legge Marcora. Crediamo che questa possa essere una delle possibili 
risposte alla crisi, assieme alla diversificazione, investendo per esempio – come alcune coop stanno 
già facendo – in settori nuovi come energia e ambiente”. Uno degli obiettivi di Legacoop Fvg è 
inoltre quello di rafforzare la capacità di dialogo con il territorio e di fare rete con la cooperazione 
nazionale e con le grandi cooperative attive in regione.

All’assemblea sono intervenuti anche il presidente dell’Associazione nazionale cooperative di pro-
duzione e lavoro Carlo Zini, il vicesindaco di Udine Vincenzo Martines e l’assessore provinciale al 
Turismo, attività produttive e progetti europei Franco Mattiussi, che ha sottolineato come, a fronte 
di un crescente fenomeno di delocalizzazione, le cooperative continuino a svolgere un’importante 
attività di “presidio” del territorio.

Al tavolo dei relatori il presidente Renzo Marinig, Daniele Casotto e il presidente dell’Associazione 
nazionale cooperative di produzione e lavoro Carlo Zini
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È scomparso alcune settimane fa Cesare Cogoi, a lungo consigliere d’amministrazione di Coop 
Consumatori Nordest e protagonista dello sviluppo della cooperazione di consumatori del Friuli 
Venezia Giulia.
Nato nel 1933 a Santa Maria la Longa, in una famiglia di mugnai antifascisti, Cesare Cogoi ha 
frequentato la scuola serale, conseguendo il diploma di tornitore. Nel 1956 emigra in Svizzera, 
nel Cantone di Zurigo, dove sposa un’emigrante italiana, ha il primo figlio e impara il tedesco. 
Dopo undici anni, nel 1967, ritorna in Italia, chiamato dall’impresa Danieli di Buttrio, azienda 
leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici, dove compie un lungo percorso 
professionale che lo porta a divenire capo collaudatore ricambi e responsabile di un reparto con 
un centinaio di addetti. Nell’ambito dell’azienda, Cogoi entra anche a far parte del consiglio di 
fabbrica come rappresentante sindacale della Fiom-Cgil e instaura un rapporto di fiducia con il 
titolare dell’azienda, Luigi Danieli. Da questo rapporto nasce l’idea di aprire uno spaccio azien-
dale per offrire ai lavoratori prodotti alimentari a prezzi calmierati. L’esperienza si rivela molto 
positiva, e nel 1976 viene costituita la Cooperativa di consumo lavoratori Danieli, le cui tessere 
n. 1 e n. 2 vengono rilasciate, rispettivamente, all’ingegner Danieli e a Cesare Cogoi. Cogoi viene 
anche eletto presidente e si impegna nello sviluppo della cooperativa, che negli anni successivi 
apre negozi per soli soci anche a Cividale, Cormons, San Daniele, Majano, Palmanova e Passons, 
tagliando in pochi anni il traguardo dei 30mila soci e duecento dipendenti.
Dopo quasi dieci anni, il salto di qualità: Cogoi si fa infatti promotore della nascita di Coop Con-
sumatori Friuli Venezia Giulia, costituita nel 1985 con l’unificazione tra la Cooperativa lavoratori 
Danieli, la Cooperativa lavoratori monfalconesi e la Cooperativa Borgomeduna di Pordenone. 
Della nuova realtà Cogoi diventa consigliere d’amministrazione, per essere poi più tardi fautore 
anche dell’unificazione con Coop Nordemilia, da cui nascerà Coop Consumatori Nordest.
“Con la costituzione della Cooperativa lavoratori Danieli di Buttrio – ricorda oggi il vicepresidente di 
Coop Consumatori Nordest Roberto Sgavetta – Cesare Cogoi ha tracciato nuove strade. Quella coop 
che oggi è leader in Italia in Friuli Venezia Giulia è nata con Cesare. Ma Cesare in questa spinta non 
era da solo, ed è a persone come lui e come loro che dobbiamo quello che oggi siamo e facciamo”.
Gli rende omaggio anche il presidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig: “Cesare Cogoi – ricorda – 
è stato un grande dirigen-
te della cooperazione tra 
consumatori nella nostra 
regione, contribuendo a 
farla crescere. Lo conobbi 
a metà degli anni Settan-
ta e ne apprezzai subito le 
qualità umane, unitamente 
alla tenacia per far meglio 
e di più nel rafforzamento 
della cooperazione in fa-
vore dei consumatori”.

Addio a Cesare Cogoi
Fu tra i fondatori della cooperazione di consumatori in Friuli Venezia Giulia

Foto di repertorio.
Cesare Cogoi 

presente e festeggiato 
in occasione 

della cerimonia 
per i quarant’anni di 

Legacoop Fvg
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È composta da cinque membri la delegazione 
di Legacoopsociali Fvg chiamata a rappresen-
tare la regione a livello nazionale. Ad affianca-
re Gian Luigi Bettoli, presidente della giunta 
esecutiva regionale e recentemente confermato 
come membro del comitato di presidenza di 
Legacoopsociali, sono infatti le new entry Mi-
chela Vogrig, presidente del Consorzio Cosm 
di Udine, e Cristiano Cozzolino, presidente di 
Coop Lybra di Trieste - vicepresidenti della 
giunta Fvg -, Laura Lionetti, vicepresidente di 
Coop Itaca di Pordenone, e Stefano Mantova-
ni, neoeletto presidente della Coop Noncello di 
Roveredo in Piano. La delegazione, oltre a esse-
re aumentata di numero, passando da quattro a 
cinque membri, si è dunque rinnovata. “Questi 
cambiamenti – spiega Bettoli – sono la diretta 
conseguenza della politica di rinnovamento as-
sociativo che stiamo portando avanti in seguito 
al secondo congresso regionale di Legacoopso-
ciali che si è tenuto a Udine la scorsa prima-
vera, nel corso del quale sono state affrontate 
alcune tematiche fondamentali per il settore sia 
dal punto di vista delle prospettive future, con 
la proposta di una Federazione Unitaria della 
cooperazione sociale, sia da quello prettamente 
organizzativo nell’ottica del ringiovanimen-
to e del riequilibrio di genere. Da qui è nata 
la volontà, da parte di tre rappresentanti della 
precedente delegazione, che ringrazio per l’im-
portante lavoro svolto in questi anni, di lascia-
re spazio ad altri giovani cooperatori affinché 

possano vivere un’esperienza significativa an-
che a livello nazionale”.
A lasciare l’incarico sono stati Roberto Cola-
pietro, presidente della Cooperativa Lavoratori 
Uniti “F. Basaglia” di Trieste, Gianpietro Anto-
nini, presidente di Coop E’rialta di Tolmezzo, e 
Sergio Della Valle, presidente di Coop L’Agorà 
di Pordenone, attuali membri della nuova giun-
ta esecutiva regionale.
Uno dei compiti della delegazione sarà quello 
di trasmettere all’esterno l’esperienza del Friuli 
Venezia Giulia.
“L’associazione, a livello nazionale – prosegue 
–, è nata solo quattro anni fa e sta attraversando 
ancora un periodo di assestamento. Analoga-
mente diverse realtà regionali, ancora più gio-
vani, sono in fase di organizzazione. Legaco-
opsociali Fvg, invece, è una delle associazioni 
più complete e strutturate anche dal punto di 
vista istituzionale ed è attiva da tempo sul terri-
torio attraverso i propri organismi operativi che 
auspichiamo possano essere considerati come 
un modello da seguire. Oltre a questo la coope-
razione sociale in Friuli Venezia Giulia è stata, 
ed è tuttora, un “laboratorio” all’avanguardia 
sotto diversi punti di vista”.
Il primo appuntamento che ha visto all’opera la 
nuova rappresentanza regionale si è tenuto lo 
scorso 6 novembre, a Roma, in occasione della 
prima riunione della direzione nazionale che ha 
eletto i principali organi di direzione di Lega-
coopsociali. 

Cresce la rappresentanza 
di Legacoopsociali Fvg 

a livello nazionale
Gian Luigi Bettoli confermato nel 

comitato di presidenza
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L’Oms va a scuola di riciclaggio dei rifiuti e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
dalla cooperazione regionale. La responsabile dell’Organizzazione mondiale della sanità per il 
progetto Swift Gerry McWeeney, accompagnata dal consulente Milford Bateman incaricato di se-
guire il progetto per la parte riguardante le cooperative, hanno infatti visitato la sede di Legacoop 
Fvg e alcune associate nei primi giorni di novembre, per conoscere meglio il funzionamento del 
modello cooperativo nella nostra regione e, in particolare, l’esperienza maturata nella separazione 
e nel riciclaggio di rifiuti e nell’inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.
Proprio di raccolta differenziata e di inserimento di persone di etnia Rom si occupa infatti il 
progetto Swift, che punta a creare e sviluppare a Belgrado un centro di riciclaggio come impresa 
no-profit, in cui i ricavi derivanti dalle attività verrebbero reinvestiti all’interno del centro e a 
beneficio della comunità di etnia Rom che vi opera, per offrire lavoro, formazione, educazione 
prescolare e assistenza anche nell’ambito dell’accesso alle strutture sanitarie.
Si prevede infatti che le nuove politiche di adeguamento e integrazione che verranno adottate a 
breve in Serbia cambieranno drasticamente le dinamiche nel settore della raccolta e del riciclag-
gio, portando probabilmente alla progressiva scomparsa dell’attuale sistema di raccolta informa-
le. Questi cambiamenti possono rappresentare una minaccia o un’opportunità per i soggetti che 
praticano la raccolta informale, a seconda del modo in cui sapranno adeguarsi al nuovo contesto. 
L’obiettivo del dipartimento Oms che ha sede a Belgrado, con il progetto Swift, è quello di indi-
viduare soluzioni per integrare questi soggetti nel sistema “formale” della catena di riciclaggio.
Il progetto si regge dunque in sostanza su due cardini: l’avvio di un moderno sistema di raccolta 
differenziata a Belgrado, a partire dalla municipalità di Zvezdara, che conta circa 200mila abitan-
ti, con la costituzione di un apposito centro di riciclo e l’inserimento in un quadro di economia 
formale di parte della popolazione di etnia Rom, che già oggi assolve parzialmente alla funzione 
ma in maniera disorganizzata, non sistematica e senza una fonte di reddito certa e affidabile.
I due responsabili del progetto sono stati ospiti della centrale cooperativa il 4 novembre scorso: 
la prima parte della mattinata è stata dedicata allo studio, insieme al responsabile economico di 
Legacoop Fvg Duilio Bunello, dell’architettura dell’impresa che si intende creare, in base al ba-
cino degli utenti da coinvolgere e all’esame del territorio sul quale si va a operare, allo status quo 
della raccolta a Belgrado, ai canali di finanziamento a disposizione (a questo proposito, il governo 

Rifiuti e 
integrazione: 
l’Oms a lezione 
dalle coop

Una delegazione 
in visita a Legacoop 
Fvg per sviluppare 
a Belgrado 
il progetto Swift
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norvegese ha già messo a disposizione risorse) e alle nuove normative che a breve entreranno in 
vigore a Belgrado, a fronte delle direttive europee  in materia di rifiuti.
Nella seconda parte della mattinata si è parlato invece specificamente di cooperazione: prima il 
presidente di Legacoopsociali Gianluigi Bettoli e poi Stefano Mantovani, della cooperativa Non-
cello, hanno ripercorso alcune delle tappe fondamentali della storia che ha portato alla creazione 
delle cooperative sociali in Friuli Venezia Giulia. Bettoli ha poi focalizzato l’attenzione sul siste-
ma di affidamento di incarichi alla cooperazione sociale da parte delle amministrazioni pubbliche, 
in linea con le normative vigenti, mentre Mantovani ha illustrato alcune esperienze nel campo 
dell’integrazione di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo B, mettendo l’accento 
sulla possibilità, in questo modo, di sgravare le amministrazioni pubbliche dalle responsabilità e 
dai costi di assistenza, oltre che di inserire queste persone nel ciclo produttivo.
Nel pomeriggio la delegazione ha potuto poi visitare l’impianto di selezione dei rifiuti di Ideal-
service a San Giorgio di Nogaro, dove i partecipanti sono rimasti favorevolmente impressionati 
dal sistema tecnologicamente avanzato delle macchine e dei metodi di controllo satellitare del 
trasporto di rifiuti. Gli ospiti sono stati dapprima accolti negli uffici, dove hanno avuto modo di 
assistere alla proiezione di un filmato esplicativo sul ciclo integrato dei rifiuti e sulle modalità 
di separazione delle diverse frazioni conferite. Hanno dunque potuto osservare direttamente il 
meccanismo di funzionamento delle macchine, che sono state appositamente attivate dai tecnici 
di Idealservice. Al termine della visita, il personale della cooperativa ha espresso la massima di-
sponibilità a fornire ulteriori contributi per l’implementazione del progetto.
Il giorno successivo, tappa alla Cooperativa Arcobaleno di Gorizia, dove il presidente Fabrizio 
Valencic ha ripercorso la storia della cooperativa attraverso tutte le sue evoluzioni, fino a giungere 
alla sua fisionomia attuale. I delegati hanno poi fatto visita all’isoletta Conai, che garantisce al 
cittadino la possibilità di conferire direttamente il materiale riciclabile e di avere una detrazione 
sull’imposta attraverso un particolare sistema di pesatura della frazione conferita.
La visita si è conclusa con l’impegno, da parte della delegazione Oms, a far pervenire a Legacoop 
Fvg lo studio di fattibilità del progetto, attualmente in corso, e a organizzare un nuovo incontro 
assieme a chi interverrà attivamente nella creazione della nuova cooperativa che avrà in gestione 
il centro di riciclaggio.

La delegazione con i funzionari di Legacoop Fvg
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Legacoop Fvg 
porta a teatro 
lo sviluppo sostenibile

Una proposta che ambisce a favorire azioni responsabili volte allo sviluppo di una città ecologica 
e solidale. Si tratta di “Trash”, lo spettacolo didattico di teatro d’impresa che Legacoop Fvg ha 
organizzato in occasione della “Settimana Unesco di educazione allo sviluppo sostenibile 2009” 
(9-15 novembre), ispirata, quest’anno, al tema “Città e cittadinanza”. L’evento, tenutosi lo scorso 
10 novembre presso il teatro Miela di Trieste, è stato ideato da Dof Consulting e dalla form-attrice 
Daunia Del Ben e ha potuto annoverare tra gli spettatori anche l’ex ministro dell’Ambiente Edoardo 
Ronchi, il cui decreto ha recepito, nel 1997, le direttive europee in materia di gestione dei rifiuti. 
“L’iniziativa dell’Unesco – spiega Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg – è stata pensata 
per accrescere consapevolezza e responsabilità di cittadini, enti locali e imprese nei confronti 
dell’ambiente e per sollecitare stili di vita improntati su una cittadinanza partecipata. E’proprio 
perché condividiamo tale intento che abbiamo dato il nostro contributo con questo spettacolo, 
supportandone e coordinandone l’ideazione”.
Trash si concentra sul tema della tutela ambientale e del cosiddetto “ciclo integrato dei rifiuti” e, 
in quest’ottica, ha un marcato carattere didattico e formativo. Come spiega, infatti, Lorenzo Car-
gnelutti, responsabile dei progetti di formazione di Legacoop Fvg, “L’iniziativa mira a fornire ai 
cittadini un insieme di informazioni utili in merito alla raccolta differenziata, alle normative che 
regolamentano il settore dei rifiuti, come il Decreto Ronchi, alle realtà che vi sono coinvolte, fra le 
quali il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e i consorzi di filiera. Punta, inoltre, a favorire nei 
soggetti un atteggiamento virtuoso verso l’ambiente, illustrando anche le modalità di conferimen-
to dei rifiuti valide sul territorio di riferimento. E’proprio in quest’ottica che la sceneggiatura è 
flessibile, ovvero prevede delle parti adattabili allo specifico contesto in cui l’evento viene presen-
tato”. L’intento è dunque quello di proporre il progetto anche in altri Comuni, quale strumento per 
informare e sensibilizzare i cittadini e far emergere la responsabilità del singolo verso la propria 
città. Per quanto concerne, invece, il piano estetico, Daunia Del Ben, regista di Trash, precisa che 
“E’ pensato per rendere il messaggio fruibile e coinvolgere a fondo lo spettatore accompagnando 
i dialoghi con musica e immagini”. 
L’evento è nato da uno dei gruppi di 
lavoro di Counseling Theatre, pro-
getto permanente di teatro d’impresa 
fondato in regione da Dof Consulting 
e Css Teatro stabile di innovazione del 
Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio 
di Legacoop Fvg ed Enaip Fvg.
Coloro che desiderano ulteriori infor-
mazioni possono contattare Lorenzo 
Cargnelutti tramite l’indirizzo e-mail 
cargneluttil@fvg.legacoop.it.
Marilisa Cons

In scena a Trieste “Trash”, 
lo spettacolo didattico sulla tutela dell’ambiente 
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Una vetrina dove l’eccellenza della cooperazione italiana in tema di energia, sostenibilità e servizi 
per l’ambiente può mostrarsi al grande pubblico: è Cooperambiente, l’evento del mondo coop de-
dicato alla green economy. L’iniziativa, dopo il successo della prima edizione, si è svolta a Rimini 
dal 28 al 31 ottobre in occasione di Ecomondo, la fiera internazionale del recupero di materia ed 
energia e dello sviluppo sostenibile. Cooperambiente si è presentata a questo importante appunta-
mento con ottanta espositori attivi in tutti i comparti del settore, dalle costruzioni al ciclo dei rifiuti, 
dalla produzione di energie rinnovabili ai servizi di mobilità sostenibile, dalla gestione delle aree 
verdi e boschive alle politiche per il risparmio energetico della grande distribuzione cooperativa. Il 
filo rosso che collega queste realtà è l’aver colto la sfida di coniugare con profitto sviluppo e rispetto 
dell’ambiente attraverso proposte che soddisfano le esigenze del presente senza compromettere le 
generazioni future. Anche Legacoop Fvg è attiva su questo fronte e ha portato a Rimini il know how 
e l’esperienza di quattro associate ovvero Secab (Società elettrica cooperativa Alto But), Coopro-
getti, Coop Agriforest e Coop Noncello, impegnate a sviluppare un business a misura d’ambiente.
L’appuntamento con Cooperambiente ha rappresentato dunque un grande palcoscenico per le coo-
perative partecipanti e, al contempo, un punto di incontro tra queste, gli altri operatori del settore e i 
cittadini. Nell’ottica di favorire ulteriormente il confronto, all’interno del padiglione fieristico è stato 
allestito un palco interattivo per far dialogare relatori e spettatori e uno per presentare e intervista-

Cooperambiente, 
    la vetrina  
     dell’eccellenza
     cooperativa 
    nel campo della 
   green economy
Per il secondo anno si è rinnovato 
l’appuntamento alla fiera Ecomondo di Rimini
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re i protagonisti della 
manifestazione. L’area 
matching ha invece 
rappresentato l’oc-
casione per facilitare 
contatti e collaborazio-
ni tra le coop parteci-
panti e per scambiare 
esperienze. L’even-
to, oltre a costituire 
un’importante oppor-
tunità per sviluppare 
nuovi affari, ha ospita-
to convegni e dibattiti 
anche sulle proposte 
del mondo cooperativo 
per un green new deal. 
Spazio, inoltre, ai gio-
vani grazie alla premiazione per “Bellacoopia”, il concorso regionale di Legacoop Emilia Romagna 
che ha coinvolto le scuole medie superiori del territorio nella progettazione virtuale di imprese 
cooperative. Tra le diverse iniziative ospitate, anche l’assegnazione del “Premio Cooperambiente”, 
che ha visto salire sul podio le quattro migliori proposte cooperative rispettivamente nei settori “In-
novare”, “Risparmiare”, “Cooperare” e “Informare, educare, comunicare”, e la presentazione della 
campagna mondiale “Act!” per affrontare la minaccia climatica. Giuliano Poletti, presidente nazio-
nale di Legacoop, si è dichiarato molto soddisfatto dell’edizione 2009 e ha sottolineato l’impegno 
per far crescere ulteriormente l’evento, anche proseguendo il lavoro sul tema dell’innovazione che, 
nell’appuntamento del prossimo anno, conterà su una presenza forte e una propria visibilità.
Marilisa Cons

Lo stand Legacoop Fvg a Ecomondo
Lo stand Coopfond
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le metodologie gestionali, le qualità reali e le sue linee di sviluppo.

promuovere la chiarezza e le interazioni esistenti
percorso di costruzione partecipato e condiviso

gli impegni di miglioramento e le considerazioni dei soci 

un sistema di coesione organizzativa e di condivisione delle metodologie di coordi-

namento

Valori concreti che impegnano nel presente 
I valori sono riferimenti da tradurre in impegni sostenibili:

dare valore al lavoro professionale applicando il contratto collettivo e promuovendo la formazione e l’aggior-
namento;
assicurare la tutela della salute e la sicurezza nel lavoro;
usare le risorse con efficienza, evitando sprechi; far crescere la fiducia interna 
amministrando con chiarezza e trasparenza;
curare l’informazione e la partecipazione interna per rendere effettivo il diritto di pensiero e di parola;ricercare qualità concrete oltre la logica dell’adempimento;
vagliare e valutare il proprio lavoro e i risultati che si conseguono;
lavorare per offrire servizi che rispondano ai bisogni degli utenti progettando e realizzando interventi individualizzati;
rispettare e sostenere i diritti di cittadinanza.

servizi residenziali e semiresidenziali area Anziani servizi di assistenza domiciliare 

area Prima Infanzia nidi d’ infanzia  

servizi integrativi e sperimentali area Minori e Diversamente Abili
servizi socio-educativi territoriali centri diurni e residenziali servizio informagiovani area Giovani servizio informagio-
vani

indicatori di qualità di Codess FVG individuati dai soci nel rapporto con la Cooperativa               

A Codess Fvg il Premio del lavoro

Le attività svolte sul territorio regionale, il volume d’affari in continua crescita, la gestione dei 
servizi diversificati e la struttura organizzativa proiettata verso le nuove sfide del settore: sono 
queste le motivazioni per le quali Codess Fvg è stata selezionata, in seguito alle segnalazioni rice-
vute dall’associazione di categoria Legacoop, dalla Giunta della Camera di commercio di Udine 
per ricevere una speciale distinzione consistente in una medaglia d’oro con benemerenza.
Nella 56. edizione del Premio del lavoro e del progresso economico sono stati conferiti ricono-
scimenti a nove imprenditori e dieci lavoratori friulani, tre studenti e 27 aziende, oltre alle cinque 
Targhe dell’eccellenza per persone che si sono distinte con assoluto rilievo nel campo della cultu-
ra, dell’economia, dell’arte, della finanza e delle relazioni internazionali.
La cerimonia si è svolta lunedì 9 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, è stata condotta 
da Daniela Poggi e ha visto la partecipazione del sindaco del capoluogo friulano Furio Honsell, 
del presidente della Provincia Pietro Fontanini, del presidente della Camera di commercio Gio-
vanni Da Pozzo, dell’editorialista economico Enrico Cisnetto, del presidente nazionale di Union-
camere Ferruccio Dardanello e del presidente della Regione Renzo Tondo.
Il riconoscimento ha premiato il buon andamento negli ultimi otto anni di Codess Fvg, che ha 
ampliato le attività aumentando il volume d’affari e confermando il trend di crescita del fatturato, 
che fin dalla sua costituzione si è assestato a un livello medio annuale del 18 per cento. La coope-
rativa è nata infatti il primo gennaio del 2000 da una scissione in Codess Cooperativa dei servizi 
sociali di Mestre, presente in regione dal 1991. La continua crescita di Codess Fvg dal 2000 in poi 
ha consentito di triplicare il volume d’affari, portando il numero dei soci lavoratori dagli iniziali 

110 ai 401 del 31 dicembre 2008.
Codess realizza servizi e inter-
venti propri, in rete e per conto 
di amministrazioni pubbliche in 
quattro aree operative: servizi re-
sidenziali e di assistenza domici-
liare per anziani; nidi di infanzia 
e servizi integrativi e sperimentali 
per famiglie; servizi socio-educa-
tivi territoriali e scolastici per mi-
nori e centri diurni e residenziali 
per diversamente abili; centri in-
formagiovani e progetti giovani. 
Nel 2008 ha pubblicato la prima 
edizione del suo Bilancio sociale, 
mentre sono attualmente in corso le 
consultazioni sulla bozza finale del 
“Codice etico – Carta dei valori e 
dei comportamenti di Codess Fvg”.

Il riconoscimento premia l’attività sul territorio 
e la crescita del volume d’affari
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Un confronto di buone pratiche in materia di governance per le cooperative: è quello che hanno 
cercato di realizzare, comparando le esperienze di diverse coop della regione, i consiglieri di am-
ministrazione di Codess Fvg partecipando al seminario organizzato il 4 novembre scorso a Udine, 
nella sede di Legacoop Fvg. Al centro, il caso della stessa Codess, che si appresta al rinnovo delle 
cariche sociali, ma anche quello di diverse altre coop della regione che hanno portato testimonian-
za delle loro esperienze.
Il Consiglio di amministrazione della cooperativa presieduta da Massimiliano Brumat è infatti in 
scadenza, e intende avviare un percorso per il suo rinnovo che – tenuto conto di quanto previsto 
dallo Statuto – individui il miglior equilibrio possibile tra esercizio del potere della proprietà, rap-
presentatività della base sociale e competenze necessarie per gestire una struttura complessa qual 
è Codess. “Di qui la volontà del cda – spiega Brumat – di confrontarsi con realtà significative del 
mondo della cooperazione, anche con esperienze e modelli diversi”. Franco Fullin, direttore della 
cooperativa e in passato presidente del primo cda, ha ricordato come la stessa genesi di Codess 
Fvg avesse  già delineato alcuni punti fermi, in primis una separazione tra gestione e proprietà 
realizzata attraverso l’individuazione del direttore e del presidente in due persone diverse.
Il viaggio attraverso le diverse esperienze di alcune tra le cooperative della regione ha preso il via 
dalla testimonianza di Livio Nanino, presidente dell’udinese Astercoop, una tra le prime a sperimen-
tare il cosiddetto sistema “dualistico”, per il momento ancora scarsamente diffuso: un Consiglio di 
sorveglianza composto da 21 membri ed eletto direttamente dall’assemblea, che congloba anche le 

Governance, 
coop a confronto 
per scrivere le regole

Esperienze diverse al centro di un un seminario 
organizzato da Codess Fvg

Il tavolo di lavoro al seminario 
Governance
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funzioni del collegio sindacale e che 
ha il potere di nomina e di revoca del 
Comitato di gestione, quest’ultimo 
composto da tre dirigenti. “Anche 
questo sistema – precisa però Nanino 
– va comunque interpretato e non può 
essere considerato, di per sé, garanzia 
di correttezza e funzionalità”.
Nella cooperativa sociale Duemi-
launo Agenzia sociale di Trieste, in-
vece, presieduta da Felicitas Kresi-
mon, la discussione sulla governan-
ce si è aperta con l’uscita di scena 
del primo presidente, che l’aveva 
governata per 17 anni. Anche in 
questo caso, si è ritenuto fondamen-
tale separare la gestione dalla pro-
prietà, affidando al cda il compito 
di nominare il direttore. Il presiden-
te, però, svolge il mandato a tempo 
pieno, con un distacco dal servizio 
per cui è stato in precedenza assun-
to come socio lavoratore. 
Il tema della governance è conside-
rato fondamentale anche da Dario 
Parisini, presidente di Federsolida-
rietà regionale di Confcooperative 
e presidente del Consorzio coope-
rative sociali Interland di Trieste: 
“In genere e purtroppo – spiega Pa-
risini – la governance spesso appare 
come un problema di pochi, mentre 
molti si sentono solo lavoratori: per 
questo bisogna agire maggiormente sul rapporto associativo. Inoltre, è di fondamentale importan-
za la presenza nel governo delle cooperative di soggetti esterni che rappresentino a tutti gli effetti 
i rapporti che la cooperazione sociale deve avere con il territorio”.
Ma la questione governance è stata affrontata di recente anche da un apposito gruppo di lavoro, 
che ha prodotto un documento presentato il 22 ottobre scorso in direzione regionale Legacoop 
e illustrato in occasione del seminario da Ornella Lorenzoni, del Servizio vigilanza, assistenza 
fiscale e societaria di Legacoop Fvg: “In generale – ha constatato Lorenzoni – purtroppo il tema 
dei valori e della governance viene affrontato come reazione a qualcosa, a episodi specifici, per 
poi essere dimenticato sino alla successiva occasione. È però importante il processo avviato da 
Legacoop Fvg, che stimola tutte le cooperative a parlarne. Con il documento si sono volute dare 
indicazioni precise sulle buone prassi, che magari per qualche cooperatore possono risultare scon-
tate, ma Legacoop deve tener conto del complesso delle cooperative associate”.
Modelli, regole e problemi vanno infatti sempre messi in relazione con le peculiarità di ciascuna 
impresa. Va ricordato infatti – e nel corso del seminario lo ha fatto il vicepresidente dell’Associa-
zione nazionale cooperative sociali Sergio D’Angelo – che il mondo cooperativo, nelle diverse 
regioni ed esperienze, registra anche dati differenziati: a livello nazionale sono infatti circa il 60 
per cento le cooperative che non superano il milione di euro di fatturato e che, dunque, non posso-
no neanche avviare la discussione sulla governance. “Detto questo – aggiunge –, vi è comunque la 
necessità di procedere a cambiamenti reali, costruire modalità adeguate anche ai livelli dimensio-
nali raggiunti, senza stravolgere il senso del modello cooperativo stesso, e la cooperazione sociale 
dimostra, su questo tema, un maggior dinamismo”.

Sopra: un momento del seminario sulle governance. 
Sotto: da sinistra il direttore della Codess Fvg, Franco Fullin, 

il vicepresidente dell’Associazione nazionale cooperative 
sociali Legacoop Sociali Sergio D’Angelo e il presidente della 

Cooperativa Astercoop di Udine, Livio Nanino
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A partire dal prossimo anno, Pagine Cooperative 
sarà realizzata prevalentemente 
in versione on line e verrà inviata 
in formato pdf gratuitamente 
alle associate, 
al loro indirizzo e-mail. 
Invitiamo quanti sono interessati a ricevere la 
rivista on line a comunicare il proprio account di 
posta elettronica scrivendo a: 

segreteria@fvg.legacoop.it
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I punti dei soci 
a vantaggio 
della comunità

Gli anziani a Pordenone, i giovani a Udine, le persone affette da autismo a Cordenons, l’ambiente 
a Palmanova. Sono solamente alcuni dei destinatari che, in Friuli Venezia Giulia, hanno potuto 
beneficiare quest’anno dei fondi raccolti con il progetto “Vantaggi per la comunità”, sostenuto dai 
soci di Coop Nordest con la donazione dei punti.
Il progetto punta a coinvolgere i soci in iniziative di solidarietà locale a favore delle fasce sociali 
più svantaggiate e su temi attuali, grazie alle partnership con le istituzioni locali e le associazioni 
di volontariato. Il meccanismo è semplicissimo: i detentori della Carta Sociocoop accumulano, 
facendo acquisti, una quantità di punti proporzionale alla spesa effettuata, che possono poi sce-
gliere di destinare a questi progetti di utilità sociale ideati e realizzati, di anno in anno, dai Distret-
ti sociali sulla base delle esigenze rilevate sul territorio. Nelle ultime settimane sono state diverse 
le cerimonie con le quali il vicepresidente di Coop Consumatori Nordest Roberto Sgavetta e i 
presidenti dei vari Distretti sociali hanno consegnato i fondi raccolti alle associazioni promotrici 
dei progetti sostenuti.

A Pordenone, il 18 settembre, è stato ufficialmente consegna-
to l’assegno da 17.746 euro raccolti dai soci Coop con la do-
nazione dei punti al progetto “Arreda la tua seconda casa”, 
che si propone di acquistare arredi e impianti audiovisivi per il 
centro sociale Glorialanza del capoluogo della Destra Taglia-
mento. Con il contributo dei soci Coop è stato dunque rinno-
vato l’arredamento della sala polivalente ed è stato acquistato 
un impianto audio e video che sarà utilizzato dagli anziani e 
messo a disposizione delle associazioni del territorio.

A Udine, nella Sala dei matrimoni di Palazzo d’Aronco, è stato invece consegnato il 2 ottobre 
l’assegno di 15.250 euro a favore del progetto “Solidarietà ai ragazzi che soffrono e a chi assiste 
i più deboli”. La cifra raccolta dai soci Coop del Distretto sociale di Udine è stata destinata a 
quattro diverse associazioni: Adolescenti senza zucchero, che si occupa di interventi di educa-
zione alimentare sui ragazzi; Alpi-Allergie e pneumopatie infantili; Friuli Mtb & Orienteering 

Molti in regione i 
progetti sostenuti 
da Coop Nordest
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e l’associazione culturale Officina delle idee, per percorsi destinati a 450 studenti delle scuole 
medie inferiori e superiori. Infine, un contributo è stato indirizzato alla realizzazione di una casa 
temporanea a emissioni zero da parte del Laboratorio sperimentale di sostenibilità edilizia a cui 
partecipano gli istituti “Malignani” di Udine, “Solari” di Tolmezzo, “Mattioni” di San Giovanni 
al Natisone e “D’Aronco” di Gemona del Friuli, con il coinvolgimento di centinaia di studenti.
Il 23 ottobre, a Cordenons (Pordenone) è stato invece Davide Del Duca, presidente della Fon-
dazione Bambini e autismo, a ricevere l’assegno di 8.331 euro frutto delle donazioni di punti 
da parte di soci cordenonesi a favore del progetto “Allenarsi a lavorare: una via d’uscita oer le 
persone con autismo”, promosso dalla stessa associazione e da altre organizzazioni, tra cui quella 
che riunisce i familiari delle persone affette da autismo. Il progetto mira a realizzare, all’interno 
del centro diurno e semiresidenziale Villa Respiro a Cordenons, un laboratorio sperimentale di 
falegnameria munito di tutti gli accorgimenti e le misure di sicurezza.
Ma i progetti hanno guardato anche alle tematiche ambientali. A fianco all’edilizia sostenibile sul-
la quale hanno lavorato gli studenti udinesi, occorre ricordare che grazie ai punti donati dai soci 
del Distretto sociale Coop di Palmanova è stato possibile realizzare il progetto “In bici tra natura, 
arte e storia”, nato da un’idea del presidente del Distretto sociale Michele Sguazzin dopo un viag-
gio a tappe in bicicletta lungo le rive del Danubio. L’intento era quello di realizzare un’iniziativa 
simile a quella che, nella vicina Austria, viene ormai proposta da molto tempo, e cioè provare a 
coniugare arte, natura e storia per favorire il turismo sportivo e culturale, coinvolgendo utenti di 
età diverse e con interessi diversificati. Il progetto, dunque, è stato realizzato per promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale e ambientale della città 
di Palmanova e del territorio circostante. Si è così pensato 
di dotare la città di un “parco biciclette” per effettuare visite 
guidate alla scoperta non solo della fortezza stellata, ma an-
che del territorio limitrofo, creando i presupposti ideali per 
itinerari alla scoperta della tradizione e della realtà agricola 
della Bassa Friulana. Nel progetto sono stati coinvolti cinque 
Comuni e diverse associazioni locali. I punti donati hanno 
consentito l’acquisto di 15 biciclette, che verranno noleggiate 
al prezzo simbolico di 2 euro a chi voglia effettuare visite gui-
date lungo quattro itinerari illustrati in un apposito opuscolo 
– anch’esso stampato grazie all’iniziativa.
Questi sono naturalmente soltanto alcuni dei progetti sostenuti: 
con l’ultima raccolta 2008-2009, infatti, ne sono stati proposti 
49, riuniti sotto la denominazione “Liberamente solidali”, che 
hanno coinvolto 208 associazioni e raccolto 644.496 euro.

La consegna del ricavato dell’iniziativa a Pordenone
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È partito a fine luglio un nuovo progetto nell’ambito della ristorazione nella nostra regione dal 
nome evocativo di “Terra & Laguna”, iniziativa proposta da Famiglia Cooperativa di Aquileia con 
il supporto organizzativo di Legacoop Fvg, della Fondazione istituto civico “Valmi Puntin” e la 
partecipazione di diverse cooperative e produttori del settore agro alimentare e vitivinicolo, della 
vallicoltura e della molluschicoltura della laguna di Marano e Grado. Si tratta di un’esperienza 
che intende mettere a frutto una serie di concetti contemporanei che ruotano intorno al ben-essere 
a tavola, all’alimentazione come fattore culturale, allo sviluppo economico del territorio, alla 
cooperazione come soggetto imprenditoriale nell’ambito turistico. Non solo un ristorante e wine 
bar con proposte di stagione, prodotto fresco e degustazioni, ma anche un luogo di intrattenimento 
culturale che propone performances artistiche e mostre, oltre a eventi speciali. Una linea grafica 
moderna contraddistingue la presentazione di tutte le iniziative, che vengono per buona parte 
promosse in rete e attraverso il passaparola tra gli stessi soci e produttori.
La struttura, con sede in via Minut 1, dopo il recente restyling presenta diversi spazi funzionali 
distinti: la cantina, con 30 coperti e gli espositori di prodotto delle sigle più importanti dei vini Doc 
Aquileia, che si integra con gli ulteriori 40 posti dell’area ristorante; la sala grande, con oltre 100 
posti, un pianoforte e ingresso separato, ideale per la ristorazione di comitive e gruppi; una corte 

Ad Aquileia
i sapori 
del territorio 
e delle stagioni
Terra & Laguna unisce 
benessere a tavola 
e sviluppo economico locale
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interna per i momenti di relax sotto le stelle e la terrazza estiva, con ulteriori 60 coperti. Inoltre, 
il perimetro interno ed esterno è stato predisposto con pareti attrezzate per esposizioni artistiche. 
“Terra & Laguna” si è fatto promotore di un’offerta di qualità a prezzi convenienti, circostanza 
che ha in questi primi mesi di apertura creato un grande interesse, oltre a incrementare, rispetto 
alla precedente gestione, l’offerta di ristorazione turistica per i visitatori di Aquileia. L’offerta 
si è infatti allargata a comitive organizzate a condizioni convenzionate, sempre mantenendo il 
servizio ai tradizionali flussi turistici di singoli e famiglie, anche in movimento su due ruote nel 
reticolo delle piste ciclabili del territorio.
Oltre alla vendita diretta dei vini Doc Aquileia e del prodotto fresco delle cooperative quali von-
gole, cozze, branzini e orate di valle, è in fase di realizzazione il corner shop, che vedrà presenti 
più prodotti della filiera del territorio aquileiese e zone contermini tra i quali salumi, formaggi, 
olio, confetture, miele, aceto: una vetrina promozionale del territorio, che si estenderà anche ad 
altri prodotti regionali selezionati di qualità, per i clienti e i turisti.
Coinvolte nell’impresa di gestione sono, tra gli altri, le cooperative Almar, Le Lagune e Imma-
ginaria, assieme ai produttori vitivinicoli Beltrame, Cortona, Dario Puntin, Donda, La Corta, 
Fattoria Clementin, Foffani, La Durida, La Rosta, Obiz, Rigonat, Tarlao, la Distilleria Aquile-
ia, Oli Stella e alle Aziende agricole In Cortile e Pecol. Assieme alle aziende, altre prestigiose 
collaborazioni specializzate sono quelle del maestro di cucina Germano Pontoni e del biologo 
Aurelio Zentilin, esperto del prodotto lagunare. Sono infine in previsione importanti progetti per 
l’incoming turistico nel territorio che coinvolgono la cooperazione e lo sviluppo di percorsi legati 
al Milite ignoto di Aquileia e alla Grande Guerra, oltre a presentazioni e iniziative musicali e ar-
tistiche destinate a giovani e meno giovani.
Lara Zani

Sono iniziate a settembre le iniziative per il trentennale de “Il Posto delle fragole”, la cooperativa socia-
le di Trieste fondata nel 1979 per creare delle opportunità di crescita e di emancipazione per le persone 
in stato di disagio. I festeggiamenti hanno preso avvio con una serata animata da musica e videoproie-
zioni sulla storia della coop e proseguiranno con una serie di iniziative che comprendono, ad esempio, 
la partecipazione al progetto di public art “La città radiosa”. “Il nostro intento – spiega la presidente 
Orietta Polizzy - è che questa tappa nella vita della coop sia anche un’occasione di riflessione. Nel pro-
gramma di eventi che stiamo elaborando, e che proseguirà fino all’estate 2010, porremo infatti al centro 
questioni per noi prioritarie, alle quali cerchiamo di rispondere nel quotidiano. Fra queste rientra innan-
zitutto la ribellione contro un modello imposto, che fa delle persone indistinti soggetti di consumo”. 
La cooperativa è nata nel parco dell’ex ospedale psichiatrico triestino che, dopo la svolta di Basaglia, ap-
pariva come il luogo ideale dove mettere in atto un modo nuovo di intendere il concetto di imprenditoria. 
Al suo interno i 15 soci lavoratori si occupano con successo del bar ristorante “Il Posto delle fragole” e del 
“Bar One”, mentre a Barcola gestiscono l’“Hotel Tritone”. La coop aderisce inoltre a “Le Mat”, agenzia di 
sviluppo per gli imprenditori sociali nel turismo. Diversi sono i progetti in cantiere, come precisa la pre-
sidente: “Nel nostro futuro si parlerà di biologico, riciclo e riuso, filiera corta per l’albergo e il ristorante, 
abbinamento di cibi e vini secondo tradizioni locali, magari in collaborazione con quei giovani che sono 
tornati a coltivare la terra al di qua e al di là di un confine che non c’è più; ma si parlerà anche di comuni-
cazione e informazione, più vicina alla gente e che continui a unire normalità e diversità”.

Un ampio carnet 
di iniziative per 
il trentennale 
della cooperativa 
“Il Posto delle fragole”
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Radiofragola, 
25 anni fuori dal coro

Venticinque anni all’anagrafe, in realtà anche qualcuno in più. Lo “confessa”, in occasione del 
compleanno della storica emittente triestina Radiofragola, il suo presidente Alessandro Metz: 
“Radiofragola – spiega – nasce effettivamente ben prima del 1984, e nasce all’interno dell’ex 
ospedale psichiatrico in un momento in cui quel palco si trasforma sotto le spinte innovative che 
Franco Basaglia inizia a porta-
re in tutta Italia e nel mondo. È 
dunque una radio che ha in sé, 
da subito, un’idea di deistitu-
zionalizzazione, una radio “se-
gnata” dal luogo in cui nasce e 
che negli anni a venire, tra alti 
e bassi, manterrà questa sua 
peculiarità”.
A segnare un momento di di-
scontinuità è, sette anni fa, l’av-
vento della cooperativa sociale 
La Piazzetta, la coop di tipo B 
creata appunto per rilanciare il 
tema della comunicazione socia-
le aggregando attorno all’emit-
tente triestina numerosi soggetti appartenenti al mondo cooperativo (tra i quali La Collina, Clu, Itaca 
e Noncello) e all’associazionismo. “A quel punto inizia – racconta ancora Metz – un percorso diverso 
e per certi versi continuo. Diverso, soprattutto, per quanto riguarda l’organizzazione interna, perché si 
cerca da quel momento di creare una redazione e un lavoro più strutturati”. Oggi Radiofragola guar-
da al futuro provando a ripensare il suo ruolo: “Ritengo che una radio comunitaria – prosegue Metz 
-  debba avere la capacità di comprendere qual è la propria comunità di riferimento. In passato le radio 
comunitarie erano facilmente voce di una comunità, mentre oggi il loro ruolo dev’essere ridefinito. 
Servono ancora? E a quali comunità devono fare riferimento? Per quanto ci riguarda, pensiamo che il 
riferimento possa essere una comunità di intelligenze, e in questa sfida stiamo cercando di coinvolgere 
sempre più persone”.
Così sulle frequenze 104.5 e 104.8 si organizzano mattinate informative dedicate a Trieste e a tutto 
quanto si muove intorno alla città, nel tentativo di mantenere viva una voce fuori dal coro.
Di voci nuove se ne sentiranno diverse, nei prossimi mesi, sulle frequenze di Radiofragola. Una 
ha già debuttato alle 11 dell’11 novembre scorso: si tratta di Massimo Cirri, ideatore e conduttore 
della celebre trasmissione pomeridiana di RadioRai “Caterpillar”. Su Radiofragola, nel programma 
“La terra è blu”, Cirri affronterà vari temi legati alla salute mentale. “Se un conduttore radiofonico 
famosissimo come Cirri – spiega Metz -  sceglie le frequenze di Radiofragola per cimentarsi in 
un’esperienza come questa, è perché ancora oggi Radiofragola può essere un luogo in cui persone 
che nella vita hanno altre attività decidono di spendere tempo e risorse per far vivere questa radio”.
E infatti di persone disposte a impiegare una parte del loro tempo per Radiofragola ce ne sono altre 
ancora: dallo scrittore Massimo Carlotto al giornalista Paolo Rumiz e a Vauro, tutti pronti a dare il 
loro contributo per  condividere la sfida di Radiofragola.

La storica emittente triestina festeggia il traguardo e 
“si regala” nuove importanti voci: 

da Massimo Cirri a Paolo Rumiz, da Massimo Carlotto a Vauro

La Festa per i 25 anni: ascolta i protagonisti on line!
Giovedì 15 Ottobre 2009 15:46

Ecco la diretta di ieri, mercoledì 14 ottobre, per la grande Festa dei 25 anni di Radio Fragola. Ai
microfoni Massimo Cirri e Antonello Dinapoli. Hanno Partecipato Lello Voce, Veit Heinichen,
....{enclose 25compleannoprimo.mp3}
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Alla festa di “compleanno” anche Roberto Dipiazza , sindaco di Trieste

Un ampio carnet 
di iniziative per 
il trentennale 
della cooperativa 
“Il Posto delle fragole”



26

Pomeriggi invernali nel segno 
del teatro con il Cta di Gorizia

Si rinnova l’appuntamento con la rassegna di Teatro di figura “Pomeriggi d’inverno”, ideata e 
promossa dal Cta di Gorizia (Centro teatro animazione e figure), per la direzione artistica di Ro-
berto Piaggio e Antonella Caruzzi. L’11a edizione prevede, oltre a sette spettacoli di scena al Kul-
turni Center “Lojze Bratuz” di Gorizia, cinque pomeriggi di letture e figure per bambini, ma non 
solo, su fiabe poco conosciute di Hans Christian Andersen. Tali incontri saranno ospitati presso la  
Libreria editrice goriziana, che ha collaborato al progetto: dopo i primi appuntamenti di novembre 
e inizio dicembre faranno seguito quelli del 16 gennaio, del 30 gennaio e del 13 febbraio, tutti con 
inizio alle 16. La rassegna teatrale si è invece aperta lo scorso 14 novembre con la produzione 
slovena “A king listens” dell’artista Peter Kus, mentre il 28 novembre è andato in scena il Theatre 
Johana di Nidau (Svizzera), con “Bouton et le chaperon”, di e con Johana Bory, per la regia di 
Andreas Vettiger su musiche di Philippe Mikolajczyk. Il prossimo appuntamento in calendario 

sarà sabato 12 dicembre, alle 16.00 e, in replica, alle 
17.30, quando andrà in scena “Piume”, una pièce di pro-
duzione del Cta con testo e regia di Antonella Caruzzi, 
musiche originali di Aldo Tarabella e disegni di France-
sco Tullio Altan. L’attrice Elena De Tullio coinvolgerà 
il pubblico in uno spettacolo costruito come un gioco 
di parole e musica e con le favole di animali della tra-
dizione classica. Ad aprire il 2010 sarà invece, sabato 
9 gennaio alle 16.30, “Favole al (video)telefono”, una 
produzione della compagnia “La Piccionaia/I Carrara” 
liberamente tratta da “Favole al telefono” di Gianni Ro-
dari, su drammaturgia di Carlo Presotto e di Titino Car-
rara, che firma anche la regia. Il 23 gennaio, alle 16.30, 
il testimone passerà alla compagnia “Il Melarancio” di 
Cuneo con la pièce “Famelico lupo”, di Gimmi Basi-
lotta e di Riccardo Canestrari, che racconta la fiaba de 
“I tre porcellini” dal punto di vista di un lupo ricco di 
humor e di umanità. Si proseguirà, sabato 6 febbraio alle 
16.30, con “Il circo delle nuvole”, a cura di Gek Tessaro 
con il “Gruppo Extrapola”. Il plot è scritto, diretto e nar-
rato dall’artista veronese Gek Tessaro e ruota intorno “al 
signor Giuliano, che non è cattivo e nemmeno farabutto/
ma per essere felice deve comperare tutto”. In scena la 
cantante Annalisa Buzzola accompagnata alla chitarra 
da Claudio Moro. Gran finale, sabato 20 febbraio alle 16 
e alle 17.30, con “Ranocchio” della compagnia “Teatro 
Gioco Vita” di Piacenza, tratto dall’opera di Max Vel-
thuijs per l’adattamento teatrale di Nicola Lusuardi e di 
Fabrizio Montecchi, che firma la regia.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il ministe-
ro dei Beni e delle attività culturali, la Regione autono-
ma Friuli Venezia Giulia, l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Gorizia e l’Ert (Ente regionale teatrale del 
Friuli Venezia Giulia) ed è patrocinata dall’Atf - Asso-
ciazione Teatri di Figura/AGIS. 
Per maggiori informazioni www.ctagorizia.it.

Spettacoli e letture animate coinvolgeranno grandi e piccini fino al 20 febbraio 

Un momento della rappresentazione 
“Favole al (video)telefono”  e, sotto, 
“Famelico lupo”

Personaggi  di “A king listens” 
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aNella nostra cooperativa si sta pensando di 
adottare il sistema di governance dualistico. Po-
treste fornirci qualche informazione in merito?

Quello dualistico è uno strumento di governance relativamente nuovo 
per le nostre realtà cooperative. La riforma del diritto societario ha in-
fatti previsto l’introduzione di modelli di governance derivati da model-
li stranieri: in alternativa al sistema italiano fondato su organi separati di 
amministrazione e controllo, gli statuti possono ora optare per il sistema 
dualistico, di derivazione tedesca, oppure per quello monistico, di de-
rivazione anglosassone. Spetta ai soci scegliere il modello più adatto 
alla propria impresa: se la scelta non viene effettuata, resta in vigore il 
tradizionale modello civilistico.
Il sistema dualistico prevede l’elezione da parte dell’assemblea di un 
Consiglio di sorveglianza, il quale a sua volta elegge un Consiglio di 
gestione. I membri del Consiglio di sorveglianza devono essere almeno 
tre, scelti fra i soci e compreso un revisore contabile iscritto presso il 
ministero della Giustizia. Restano in carica per tre esercizi, sono rieleg-
gibili e possono essere revocati anche senza giusta causa. Il Consiglio 
di sorveglianza ha il compito di vigilare sul rispetto, da parte degli am-
ministratori, delle norme di legge e di statuto e dei principi di corretta 
amministrazione; nominare e revocare i componenti del Consiglio di 
gestione; approvare il bilancio; promuovere a maggioranza l’azione di 
responsabilità nei confronti dei gestori. Con i suoi membri, deve par-
tecipare alle assemblee e può assistere alle riunioni del Consiglio di 
gestione e, qualora sia previsto dallo statuto, valuta i piani strategici 
predisposti dal Consiglio di gestione.
Quest’ultimo ha l’esclusiva responsabilità della gestione e direzione 
dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale. È costituito da un numero di componenti, anche 
non soci, non inferiore a due, nominati dal Consiglio di sorveglianza 
per tre esercizi. Devono disporre di caratteristiche professionali tali da 
garantire la diligente esecuzione del mandato e sono rieleggibili, salvo 
disposizione contraria dello statuto.
Con il sistema dualistico il legislatore ha inteso realizzare, da un lato, 
la massima dissociazione possibile fra proprietà e gestione e, dall’altro, 
una maggior interdipendenza fra controllori e controllati. Rappresenta 
una soluzione efficace per creare una separazione tra organo gestorio e 
proprietà e può essere d’aiuto nella soluzione del problema della distan-
za fra socio e cooperativa: soprattutto nelle imprese di grandi dimensio-
ni, infatti, il socio tende a non sentirsi proprietario della cooperativa ma 
semplice dipendente. A mio avviso, la sua partecipazione a un organo 
di controllo è un’esperienza altamente formativa, che gli consente di 
capire i meccanismi e le difficoltà della sua impresa.
A disposizione per eventuali approfondimenti, ricordo anche 
che una delle prime cooperative ad aver adottato il sistema
dualistico in Italia è stata un’associata a Legacoop Fvg.

Ornella Lorenzoni
Legacoop Fvg

Se volete porci quesiti 
scrivete a: 
segreteria@fvg.legacoop.it


