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congresso Legacoop Fvg e congresso nazionale Legacoop
intervista a Giorgio Santuz

Coopca e Euro&Promos
turismo e ambiente

la vera sfida è il domani
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Secondo una ricerca se chiedete a qualcuno, a dicembre, di sottoscrivere per un altro 
anno come quello appena trascorso vi risponderà d’istinto con un “no” bello deciso, 
ma se darete un po’ di tempo per riflettere il risultato sarà esattamente opposto.  
Quasi tutti vi diranno che tutto sommato sono disposti a sottoscriverlo. Perchè il dolore 
passato non fa più male, le battaglie perse o vinte non bruciano e non esaltano più e 
l’animo è mitigato dal tempo.
La paura, per tutti, è per il futuro. La vera sfida è il domani.
In questo numero si parla molto del domani, iniziando dalle parole del presidente na-
zionale Poletti durante l’udienza con il Presidente della Repubblica, a pagina 5 
e sarà il futuro della cooperazione in relazione ai nuovi scenari aperti dalle politiche 
comunitarie il filo conduttore degli interventi dell’undicesima assemblea congres-
suale di Legacoop Fvg a pagina 7, così come il manifesto del congresso naziona-
le di Legacoop “i cooperatori protagonisti del futuro italiano” a pagina 8. 
Sarà poi interessante per i lettori scoprire come Giorgio Santuz, nell’intervista 
a pagina 10 guarda al domani e progetta i Fogolars della globalizzazione. 
Un brindisi al domani per CoopCa, a pagina 14, che ha chiuso l’anno passato con i 
festeggiamenti per il centenario. Ma si è brindato al futuro anche all’inaugurazione 
della nuova sede di Publicoop a pagina 18.
Ha le carte in regola per essere protagonista del futuro della cooperazione regionale la 
neo nata Euro&Promos, a pagina 20, che si presenta attraverso le parole del presi-
dente e del direttore. 
Le cooperative sociali regionali hanno iniziato l’anno con un seminario, che si è tenuto 
a Gorizia, sulla nuova legge regionale sulle cooperative sociali, a pagina 24. 
Era presente anche la cooperativa Itaca che nell’ambito del piano formativo di que-
st’anno ha raggiunto un prestigioso traguardo segnalato a pagina 25.
Il domani per le donne sarà rappresentato anche dal primo Salone Nazionale delle 
Pari Opportunità che si terrà dal 2 al 4 marzo a UdineFiere, l’invito a parteciparvi è, 
per tutti, a pagina 27. Ma un’invito a partecipare è anche riservato a “InnovAction” 
perchè l’innovazione è certamente uno degli strumenti vincenti per affrontare il do-
mani ed è proprio su questo tema che Legacoop Fvg ha bandito un concorso di idee, 
il bando e le informazioni per partecipare sono a pagina 28. 
Da quest’anno in Legacoop Fvg si parla, in maniera innovativa, anche di turismo e la 
risposta delle cooperative è stata, come sottolineato a pagina 29, 
decisamente positiva.
E infine, a pagina 31, un argomento radicalmente e indis-
solubilmente connesso al futuro: l’ambiente, la sfida 
che dobbiamo combattere per il domani dei nostri figli.

Donatella Arnaldi

la vera sfida è il domani

sommario
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sommario

Il 15 gennaio 2007 il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto al Quirina-
le il presidente di Legacoop Giuliano Poletti, il vicepresidente Giorgio Bertinelli, i componenti 
del consiglio di presidenza Luca Bernareggi, presidente Legacoop Lombardia; Paolo Cattabiani, 
presidente Legacoop Emilia Romagna; Giovanni Doddoli, presidente Legacoop Toscana; Gior-
gio Gemelli, presidente Legacoop Calabria; Graziano Pasqual, Luciano Sita, presidente Lega-
coop Agroalimentare; Aldo Soldi, presidente Associazione Nazionale Cooperative di Consumo e 
Franco Tumino, presidente Associazione Nazionale Cooperative di Servizi; erano inoltre presenti 
all’incontro Camillo De Berardinis, amministratore delegato Conad; Antonio Angotti, presiden-
za Lega Pesca; Luciano Caffini, presidente Associazione Nazionale Cooperative di Abitazione; 
Costanza Fanelli, presidente Legacoopsociali e Rossano Rimelli, presidenza Associazione Nazio-
nale Cooperative di Produzione e Lavoro. 
Nel corso dell’udienza, avvenuta in occasione del 120° anniversario della fondazione di Lega-
coop, il presidente Poletti ha sottolineato il significativo contributo che le imprese cooperative as-
sicurano allo sviluppo del Paese in termini di produzione di ricchezza, crescita dell’occupazione 
e sviluppo dell’associazionismo economico come testimoniano i dati relativi all’ultimo decennio 
che vedono, per le cooperative aderenti a Legacoop, raddoppiato il valore della produzione, che 
a fine 2006 ha superato la soglia dei 50 miliardi di Euro, con un incremento occupazionale com-
plessivo oltre l’80% che sfiora i 415.000 occupati e una costante crescita dei soci che si attesta 
oggi a 7 milioni e 700 mila unità.
Poletti ha, inoltre, espresso profonda soddisfazione per l’apprezzamento manifestato dal Presi-
dente della Repubblica per il ruolo svolto dalle imprese cooperative nel panorama imprenditoriale 
italiano e per la sua sollecitazione ad una maggiore valorizzazione delle esperienze cooperative 
che, a fronte dei risultati fino ad oggi ottenuti, hanno la legittima aspirazione di accrescere il pro-
prio protagonismo nel panorama economico e sociale del Paese.

incontro Legacoop con il
Presidente della Repubbica 
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Riflettere sul futuro della cooperazione ana-
lizzando la situazione economica regionale e 
nazionale, le opportunità offerte dai merca-
ti alle imprese cooperative e i nuovi scenari 
aperti dalle politiche comunitarie. Sarà questo 
il filo rosso che legherà gli interventi dell’un-
dicesima assemblea congressuale di Legacoop 
Fvg, che si terrà venerdì 23 e sabato 24 feb-
braio presso la stazione marittima di Trieste. 
L’evento permetterà di fare un bilancio delle 
attività e dei progetti realizzati dalla Centra-
le cooperativa negli ultimi anni e dei risultati 
raggiunti dalle cooperative associate ma, an-
che, di fare il punto sullo stato di salute del-
l’economia nazionale e regionale. 
L’evento toccherà anche tematiche strettamen-
te legate al Friuli Venezia Giulia, dall’innova-
zione al problema dello sviluppo della monta-
gna, dal passaggio generazionale nelle imprese 
cooperative locali alla crescita delle piccole e 
medie imprese coop. In particolare verranno 
approfonditi i temi legati alla cooperazione 
come opportunità per il Paese, analizzando, 
insieme ai cooperatori, le possibili scelte da 
compiere affinché il mondo cooperativo possa 
fornire una stabile traiettoria di sviluppo eco-
nomico e sociale.
A contraddistinguere l’attività delle cooperati-
ve in questi anni, a livello nazionale, è stata la 
capacità di cogliere gli spazi aperti dai muta-
menti intervenuti nel sistema produttivo e di-
stributivo e i nuovi bisogni sociali. Da questo 
punto di partenza prenderanno le mosse i lavo-
ri del convegno, per porre l’accento sia sulle 
fragilità del sistema Italia sia sull’importanza 
della presenza cooperativa nel mercato come 
garanzia di attuazione del principio “del-
l’uguaglianza dei punti di partenza” e dell’at-

tività imprenditoriale in forma mutualistica. 
Guardando al futuro della cooperazione, verrà 
posto l’accento anche sulle nuove responsabi-
lità che il mondo economico e sociale richie-
de alle imprese cooperative locali e nazionali, 
derivanti dall’incremento dell’impiego, dai 
maggiori tassi di crescita dell’occupazione 
femminile, dall’elevato inserimento, anche 
in qualità di soci, di lavoratori immigrati, che 
hanno visto le coop in prima linea. Uno dei 
nodi critici che verranno approfonditi in occa-
sione del congresso, nell’ottica di un maggiore 
sviluppo e competitività del sistema cooperati-
vo, sarà quello della crescita dimensionale: in 
questo conteso l’evento di Trieste permetterà 
di valutare le modalità migliori per promuo-
vere e incoraggiare forme di integrazione e 
collaborazione tra cooperative, con particolare 
riferimento, oltre agli strumenti delle fusioni 
e aggregazioni, alle nuove possibilità date dai 
gruppi paritetici cooperativi e dalle società 
cooperative europee.
Fra i temi che verranno affrontati in occasio-
ne dell’evento si annovera anche lo sviluppo 
del settore finanziario legato al sistema coo-
perativo, argomento particolarmente attuale 
considerando che l’autoaccumulazione e le 
risorse portate dai soci non risultano più suf-
ficienti per la crescita delle imprese coopera-
tive e che l’apporto di capitali da parte di in-
vestitori esterni potrà risultare necessario nei 
prossimi anni, anche attraverso la costituzione 
di un soggetto finanziario specializzato al so-
stegno di grandi progetti di sviluppo coopera-
tivo. Verrà inoltre dato spazio alle tematiche di 
ordine legislativo, con particolare riferimento 
ai nuovi scenari aperti dalla riforma del diritto 
societario. 

persone, idee, imprese 
che guardano al futuro

11°assemblea congressuale Legacoop Fvg

Trieste, Stazione Marittima
23 e 24 febbraio 2007
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dal “Manifesto congressuale Legacoop nazionale”
L’impresa cooperativa, la mutualità, il mercato
La cooperazione italiana viene da lunghi anni di crescita e non è più un segmento marginale ma 
una parte essenziale e dinamica dell’economia, presente nei settori più innovativi come in quelli 
tradizionali. Il peso maggiore che assolve nella società italiana le assegna nuove responsabilità e  
sollecita una nuova visione: si tratta di coniugare in termini nuovi la mutualità e la responsabilità 
sociale con la capacità della cooperazione di affermarsi sul mercato.
Le finalità identitarie, la proiezione intergenerazionale, lo sviluppo della mutualità esterna, il ra-
dicamento nelle comunità e la ricerca di forme di crescita sostenibile danno vita ad un originale 
modello di responsabilità sociali d’impresa che assume come centrali i valori della dignità del 
lavoro, della tutela dei consumatori, del rispetto delle regole di concorrenza. 
I valori e la finalità dell’impresa cooperativa sono ben chiari nel riconoscimento costituzionale 
della funzione sociale della cooperazione “a carattere mutualistico e senza fini di speculazione 
privata” che afferisce anche al carattere democratico che la cooperazione riveste nell’economia e 
nella società. Mutualità, mercato e democrazia costituiscono un trinomio che ha sempre caratte-
rizzato l’esperienza cooperativa. 
Anche la mutualità è però un valore in evoluzione. Oggi non contempla semplicemente la difesa, 
fatta in comune, del lavoro e/o del reddito, ma esprime anche la condivisione, da parte del corpo 
sociale, nel perseguire un livello adeguato di efficienza e nel determinare un processo di produ-
zione di valore per l’impresa. E non si manifesta più solo nella dimensione aziendale, ma anche 
nella dimensione del gruppo cooperativo. 

ROMA
7/8/9 marzo 2007
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La funzione mutualistica deve rivolgersi a realtà sociali che stentano a venire a contatto con l’espe-
rienza cooperativa, pur essendo una risorsa strategica. Tra queste, le donne e i giovani, ma anche 
larghi strati della comunità locale che vogliono calmierare i costi e migliorare la qualità dei servizi 
pubblici o accedere a tutta la vasta area dei servizi.
La mutualità, quale caratteristica propria e peculiare, ha fatto sì che la cooperazione contrastasse 
sempre le posizioni di monopolio e di rendita, in quanto distorsive dei principi di efficienza, concor-
renzialità e pluralismo. Noi siamo per uno Stato che combatta l’illegalità e garantisca la sicurezza 
dei cittadini e delle imprese. Che contrasti l’evasione fiscale e promuova l’equità sociale. Che riduca 
le inefficienze della Pubblica Amministrazione. Che valorizzi il principio della sussidiarietà e realiz-
zi un welfare moderno. Che affronti le problematiche della scuola, della formazione e che sostenga 
ricerca e innovazione. Che valorizzi il merito, i talenti ed i saperi.
Le liberalizzazioni devono essere accompagnate da meccanismi capaci di sollecitare comportamenti 
coerenti degli operatori ed impedire il formarsi di nuove rendite e/o posizioni di monopolio. La 
riforma del welfare va realizzata con il duplice obiettivo di rafforzarne le componenti di equità e di 
coesione sociale e di farne uno strumento propulsivo per la competitività del sistema paese.
Noi crediamo che la presenza di più soggetti, portatori di istanze diverse e con obiettivi differen-
ziati, costituisca una garanzia di maggiore efficienza ed equità dei mercati rendendoli democratici 
ed aperti a nuovi soggetti ed a nuovi bisogni, ovviamente quando i soggetti imprenditoriali che lo 
abitano siano capaci di venire incontro alle istanze di tutti.
Per superare il connotato culturale di scarsa attenzione alla vicenda cooperativa italiana è necessario 
dar vita ad un progetto culturale che rafforzi il ruolo autonomo che la cooperazione assolve nell’eco-
nomia e nella società del Paese.

Intergenerazionalità, integrazione, innovazione e
internazionalizzazione
Promuovere la crescita cooperativa, come singola impresa e come insieme di imprese, è parte della 
missione cooperativa e per consentire alle imprese cooperative, anche in relazione alle diverse tipo-
logie dimensionali, un rafforzamento nelle loro aree di attività e la penetrazione in nuovi mercati, so-
prattutto esteri, si dovrà procedere ad una riarticolazione della strumentazione finanziaria, secondo 
logiche d’integrazione delle strutture esistenti e di specializzazione delle stesse, ed alla costituzione 
di un soggetto finanziario per sostenere grandi progetti di sviluppo cooperativo.

Una nuova governance
Essere trasparenti ed affidabili nei confronti dei soci, il mercato e la società sono i principi che moti-
vano la governance dell’impresa cooperativa. Noi avvertiamo l’esigenza di rivisitare i nostri modelli 
di governance per rafforzare l’identità cooperativa e per accrescere le prospettive di sviluppo della 
cooperazione. D’intesa con le cooperative verranno individuati indirizzi e linee comuni. Questi, ap-
provati in sede associativa, assumeranno la forma di un codice di autoregolamentazione. Le singole 
cooperative dovranno quindi adottare il codice, pur rimanendo libere di motivare in modo adeguato 
eventuali scelte difformi.

Autorevolezza, indipendenza, unità
La cooperativa è responsabile della trasparenza e della correttezza dei propri comportamenti non 
solo verso i soci e gli stake holders ma anche verso l’intera “comunità” cooperativa intesa come 
insieme di persone e di imprese che condividono valori comuni, una sorta di “identità ulteriore” che 
connota le cooperative anche nella percezione dell’opinione pubblica. I valori e la storia, le idee e il 
lavoro di tante donne e uomini fanno si che una cooperativa non rappresenti mai solo se stessa ma 
una realtà più ampia. Il progressivo venir meno di condizionamenti ideologici ed il concreto conver-
gere di comportamenti, nel mercato e nella società, per fronteggiare sfide e problematiche comuni 
costituisce un ulteriore elemento che dà profondità a questa prospettiva.
Il tema della rappresentanza delle imprese aderenti a Legacoop va pertanto collocato in questo am-
bito, anche al fine di dare una declinazione tendenzialmente unitaria per le funzioni necessarie ad 
assolvere una efficace politica associativa.

Estratto dal manifesto congressuale approvato dalla Direzione Legacoop il 22/11/2006

Giorgio Santuz
“progetto 

Fogolars della globalizzazione”
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Giorgio Santuz
“progetto 

Fogolars della globalizzazione”

Rilanciare l’Ente Friuli nel mondo aprendo le 
porte a figli e nipoti, ovvero alla seconda e alla 
terza generazione di emigranti friulani per, 
dare avvio ad un legame, con la terra d’origi-
ne, che non sia più basato solo sulla nostalgia. 
Lo dichiara, in questa intervista, il presidente 
dell’ente, l’onorevole Giorgio Santuz che evi-
denzia come  il recupero di questi contatti pos-
sa agevolare scambi culturali ma, soprattutto, 

economici per la nostra piccola Patria.
Onorevole, Friuli nel mondo è solo un ente 
per “nostalgici”?
“Quello che è stato non sta a me dirlo, quel-
lo che invece sarà, se riuscirò a trasformare 
l’ente, vedrà in primis un cambiamento degli 
obiettivi della struttura nel suo insieme con 
una conseguente ristrutturazione impostata se-
condo questi nuovi obiettivi”.
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Vale a dire?
“L’ente non abbandonerà certamente la parte 
“nostalgica” che verrà conservata, mi riferisco, 
cioè, solo per fare un esempio, a tutte quel-
le manifestazioni a cui soprattutto gli anziani 
sono molto legati, ma dovrà necessariamente 
allargarsi nelle attività e collocarsi, come va-
lore aggiunto, all’interno del “sistema Friuli”. 
Il Friuli del 2006 è molto lontano da quello de-
gli anni Cinquanta quanto fu costituito l’ente, 
quando l’emigrazione era un fenomeno ravvi-
cinato e sentito in modo diverso. Era il periodo 
dell’emigrazione friulana in Svizzera, Belgio 
o in Venezuela, Argentina, Australia. I figli e 
i nipoti di quella generazione di migranti non 
hanno più i problemi di inserimento o la no-
stalgia viva del proprio Paese, e hanno oggi, 
una diversa continuità con le istanze dei loro 
avi. Ed è anche a questa nuova fascia, in cui 
sono comprese persone che hanno incarichi e 
professionalità di tutto rispetto nel loro Paese, 
cui l’ente deve rivolgersi. Da un lato, dunque, 
si deve guardare ai Fogolars della tradizione, 
dall’altro ai Fogolars della globalizzazione che 
non hanno nulla a che fare con l’emigrazione 
storica ma con i quali si possono instaurare 
rapporti significativi anche dal punto di vista 
commerciale e industriale”.
Lei è stato nominato presidente a luglio, facciamo 
un primo sintetico bilancio di questo semestre?
“Abbiamo iniziato a rivedere sia gli aspetti 
amministrativi sia quelli legali, affidando il 
lavoro a professionisti esterni che ci seguono 
gratuitamente. Mi riferisco al dottor Gianluca 
Picco e all’avvocato Giorgio Damiani ai quali 
va il nostro ringraziamento. In questi mesi ho 
dovuto, poi, seguire le note vicende giudizia-
rie che hanno portato anche ad un contenzioso 
molto duro e difficile con gli uffici della Re-
gione. Basti sapere che questi ultimi ci hanno 
chiesto, il 22 dicembre scorso, di provvedere 
alla restituzione di oltre 300mila euro, entro 
30 giorni. Dietro a questo decreto c’è la volon-
tà di essere severi con l’ente. Queste vicende 
giudiziarie, questi controlli sulle spese hanno 
impresso nella testa dei funzionari l’idea che 
l’ente sia gestito a spanne dal punto di vista 
economico e finanziario, eppure, ciò che mi 
lascia amareggiato, è che mi sono presentato 
personalmente per dire che avrei rivisto la ge-
stione; ma pare che non sia sufficiente”.
Come sente, dunque, la Regione?
“Non la sento amica, tanto è  che la contestazione 
a questo decreto è affidata ad un ufficio legale. 

Questo decreto, che considero un’offesa all’ente 
ma anche ai friulani, ha bloccato momentanea-
mente i conti correnti bancari per cui per il mese 
di gennaio l’affitto della sede è stato pagato da 
me personalmente. Ho il consenso e l’aiuto della 
Provincia, della Fondazione Crup, delle categorie 
e vedo, invece, distante la Regione e mi piace-
rebbe verificare se la stessa usa lo stesso metro di 
valutazione con altre strutture”.
Oggi, chi condivide con lei la gestione dell’Ente? 
“Un gruppo ristretto rappresentativo delle tre 
amministrazioni provinciali, dal dott. Lionello 
D’Agostini  e dal mio vice-vicario Pier Antonio 
Varutti, direttore di Agemont. Tutte persone di 
grande competenza e qualità”.
Dove trova gli stimoli per affrontare la sfida per 
rilanciare l’istituto?
“Mi sono affezionato a questo Ente che può svol-
gere un importante compito per lo sviluppo eco-
nomico e culturale  della nostra piccola Patria, 
per cui lavoro molto per il suo rilancio e per far 
acquistare prestigio alla struttura. Con questo mio 
impegno, mi metto al servizio della mia terra che 
mi ha sempre ricompensato molto. E’ soprattutto 
per questo che da quattro mesi svolgo la duplice 
funzione di direttore e presidente!”.
Lei fa parte del comitato per l’autonomia del 
Friuli. Il concetto di autonomia non trova ampio 
consenso, perché? Forse è un concetto da svec-
chiare?
“Mi pare che il concetto di autonomia debba na-
scere dal basso. Non si può imporre. Credo che 
nella marcia verso il riconoscimento del popolo 
friulano, che non deve essere sommerso dalla 
globalizzazione, l’autonomismo debba puntare 
sul tenere vivi i valori friulani e arrivare, appunto, 
a creare un forte consenso partendo dal basso”.
Onorevole Santuz, lei è in politica da molti anni: 
è una passione o una malattia?
“Direi tutte e due. Inizia come una passione e di-
venta una malattia dalla quale ci si libera solo se 
si danno tagli netti. Si guarisce tagliano il cordone 
ombelicale e magari dedicandosi ai nipoti, a volte 
ci penso”.
Lara Pironio

incontro con i ragazzi del M.I.B. di Triestre
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incontro con i ragazzi del M.I.B. di Triestre

una “ricetta” per intraprendenti

c e n t e n a r i
Guardare al proprio territorio cercando di svilupparne le potenzialità ma, al tempo 
stesso, allargare il mercato di riferimento cogliendo le occasioni di crescita prove-
nienti dall’esterno. E’ questa la ricetta per far durare, nel tempo, un’impresa coope-
rativa. A suggerirla è Giacomo Cortiula, presidente, dal 1992, di Coopca Tolmezzo, 
la Cooperativa che, nel 2006, ha tagliato il traguardo dei 100 anni di attività.

Cavalier Cortiula, nel lontano 1906 nacque 
la “Società Anonima Cooperativa di Consu-
mo Carnica”, denominata in seguito Coopca. 
Quale spirito ha animato i fondatori della coo-
perativa?
“Se oggi Coopca rappresenta un’importante 
realtà cooperativa del territorio il merito va ai 
carnici Riccardo Spinotti e Vittorio Cella che, 
agli inizi del secolo scorso, seppero capire la 
necessità della Carnia, allora prevalentemente 
agricola, di poter disporre di spacci per la di-
stribuzione di derrate alimentari e merci di pri-
ma necessità agli abitanti dei piccoli paesi del-
le vallate. La Cooperativa attraversò momenti 
difficili, soprattutto negli anni delle due guerre 
mondiali, ma riuscì a resistere e la tenacia dei 
cooperatori fece in modo che, nel secondo do-
poguerra, l’attività potesse ricominciare a cre-
scere”.

In che modo?
“Si decise, innanzitutto, di ampliare l’attività 
scendendo a valle e realizzando le sedi di Co-

droipo e Spilimbergo. Nel secondo dopoguerra, 
in Carnia, era infatti iniziato il processo di spo-
polamento e, per poter reinvestire in montagna, 
era necessario per Coopca estendere il proprio 
territorio di competenza. Gli spacci di piccole 
dimensioni presenti in Carnia furono gestiti da 
una nuova cooperativa, l’Unides, controllata da 
Coopca, e furono chiuse le attività del mulino e 
del pastificio, che risultavano ormai obsolete in 
un panorama montano che guardava già all’in-
dustria. Infine, nel 1992, sotto la mia presiden-
za, si decise di guardare ancora oltre: le risorse 
della montagna, per quanto concerne la nostra 
attività, erano ormai esaurite, e il Veneto fu il 
territorio sul quale scegliemmo di investire”.

Fu una scelta vincente?
“Senza dubbio. Oggi gestiamo, in Friuli e nel 
vicino Veneto, una quarantina fra grandi e pic-
coli supermercati, il fatturato di Coopca, dal 
1992 ad oggi, è passato da 80miliardi di vec-
chie lire a 150milioni di euro e i lavoratori sono 
saliti da 230 a quasi 750 unità”.
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la prima sede

sopra: il presidente
Giacomo Cortiula

Lei rappresenta anche la memoria storica di Coopca. 
Ci racconta un suo particolare ricordo della vita del-
la Cooperativa?
“Una tappa importante, ma anche sofferta, della sto-
ria della Cooperativa, che vissi in prima persona, fu 
la scelta di cedere la fattoria Olimpia di Tauriano, 
specializzata nella produzione vinicola. Ero convin-
to, infatti, che, per crescere ancora, avremmo dovuto 
concentrarci solo sulla distribuzione, ma si trattava 
di una decisione difficile, perché rappresentava una 
svolta nell’attività della Cooperativa. Inizialmente, 
non trovai consensi unanimi, ma, alla fine, tutti si 
convinsero che la strada da percorrere, per compiere 
il salto di qualità, era quella della cessione. Il ricavato 
ci permise, infatti, di ampliare ulteriormente l’attività 
distributiva”.

Che cosa ha permesso alla Cooperativa di rimanere, 
negli anni, un punto di riferimento per il territorio 
montano?
“La continuità con cui abbiamo fornito assistenza ai 
nostri soci e la capacità di comprendere i problemi 
della montagna e di cercare delle soluzioni. Pur guar-
dando ai mercati della pianura abbiamo sempre con-
servato il legame con la Carnia, mantenendo la sede 
a Tolmezzo e continuando a lavorare per il progresso 
sociale ed economico della nostra gente”.
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interno Coopca di Rosà (Vi)
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Il progresso sociale è un obiettivo difficile, oggi, 
da raggiungere?
“Nella società odierna è molto complicato 
creare unità di intenti fra le persone per rag-
giungere uno scopo comune. Non è facile far 
comprendere ai giovani che solo “facendo 
squadra” si riesce ad ottenere un risultato. La 
società è cambiata, e l’agiatezza, se da un lato 
ha risolto molti problemi di natura pratica, ha 
purtroppo tolto attenzione al sociale e all’im-
portanza della formazione”.

Che valore ha, per lei, il termine cooperazione?
“Possiede un valore altissimo, legato a concet-
ti quali unità d’intenti, condivisione, capacità 
di affrontare, insieme, le difficoltà quotidiane. 
Oggi, però, questo termine ha perso quasi del 
tutto il proprio significato. Sarebbe importante 
che le nuove generazioni, attraverso la fami-
glia ma, anche, la scuola, si riappropriassero 
di questi valori. I giovani non possono vivere 
solo del presente; dovrebbero essere aiutati dal 
mondo della formazione a conoscere il passa-

to della propria terra, le sue tradizioni, la sua 
cultura. Solo in questo modo gli abitanti della 
montagna potranno dare il loro contributo allo 
sviluppo del territorio”.

Oltrepassato il traguardo dei 100 anni, Coopca 
guarda al futuro. In che modo?
“Puntiamo ad innalzare ancora la qualità dei 
nostri prodotti e, in quest’ottica, abbiamo ade-
rito, dal 1° gennaio, a CoopItalia. Se, da un 
lato, guardiamo allo sviluppo della cooperati-
va a livello nazionale, dall’altro non possiamo 
dimenticare la Carnia. Ci stiamo attivando, in-
fatti, per cercare di dare più spazio e vitalità al 
centro commerciale Le Valli di Amaro, che sta 
attraversando una fase difficile, mentre stiamo 
attendendo il via libera per iniziare i lavori, 
sempre ad Amaro, di un Centro di Distribuzio-
ne che sorgerà su un’area di 90.000mq e che 
porterà ricadute positive in termini economici 
e occupazionali”.

Alessia Pittoni

Foncoop, il fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative, porta a termine 
il suo primo piano formativo. Le attività formative si sono, infatti, svolte da settembre a 
dicembre 2006, in collaborazione con Enaip, Ires, Ial, Enfap, Soform s.r.l, e Seforcoop e 
hanno coinvolto 18 realtà cooperative di Legacoop Fvg. 
Un piano strutturato in due corsi d’aula (Analisi dei fabbisogni e Project Managment) e una 
terza fase di interviste che hanno riguardato i dirigenti delle imprese cooperative funzionali 
alla definizione di un modello di “Analisi dei fabbisogni formativi”. Un primo risultato 
senz’altro perfettibile ma da non sottovalutare: l’attenzione verso Foncoop cresce. E’ un’at-
tenzione proporzionale alla consapevolezza, sempre più diffusa, che la formazione è parte 
integrante di un mondo cooperativo che, anche nell’imminente dibattito congressuale, si 
pone un obiettivo primario: guardare al futuro.
Lorenzo Cargnelutti - responsabile formazione Legacoop Fvg

Formazione, 
primo traguardo 
per Foncoop

inaugurata 
la nuova sede di 

Publicoop
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Formazione, 
primo traguardo 
per Foncoop

inaugurata 
la nuova sede di 

Publicoop
Venerdì 19 gennaio è stata inaugurata la nuova sede di Publicoop, a Udine, in via Cernazai, al 
piano terra, nei nuovi uffici del fabbricato dove ha sede la Lega regionale delle Cooperative. 
Nel suo indirizzo di saluto Nello Visentin, presidente di Publicoop, ha ricordato i progressi 
registrati da questa impresa, che si occupa di comunicazione e pubblicità, negli ultimi tre anni. 
Un’impresa che ha conosciuto un percorso di risanamento e di sviluppo che l’ha portata ad un forte 
rilancio e che ha creato quattro nuovi posti di lavoro in così breve tempo. Ricordando che le microim-
prese sono spesso luoghi di elaborazione e di ricerca oltre che di occupazione qualificata, Visentin ha 
sollecitato attenzione e rispetto per chi intraprende in questi settori che rappresentano quasi sempre 
punti nodali dei processi di innovazione di cui necessita il tessuto economico regionale ed ha con-
cluso ringraziando tutti i collaboratori che si sono spesi in questi anni per far crescere Publicoop.
Parole di apprezzamento sono state espresse dal presidente di Legacoop Fvg, Renzo Marinig, che 
ha ricordato i percorsi dell’impresa, e dal vice sindaco di Udine Vincenzo Martines, che, ricordato 
il suo percorso lavorativo all’interno di Legacoop, ha formulato gli auguri dell’Amministrazione 
Comunale di Udine a questa iniziativa. L’assessore regionale Enrico Bertossi ha segnalato il fatto 
che dietro ad ogni  nuova iniziativa economica c’è sempre l’attività di persone che hanno il gusto di 
intraprendere e che questa volontà di costruire impresa va seguita con attenzione e va valorizzata.
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Ovviamente foltissima la rappresentanza del mondo cooperativo, con il vice presidente di Lega-
coop Fvg Loris Asquini, i funzionari dell’associazione ed i presidenti di importanti cooperative, 
ma molto significativa anche la rappresentanza del mondo economico regionale. 
A festeggiare l’avvio di una nuova fase della vita di Publicoop, oltre ai clienti della società, 
c’erano, tra gli altri, il presidente di Confartigianato Carlo Faleschini con il vice presidente Gra-
ziano Tilatti, il presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo accompagnato dal 
presidente mandamentale Pietro Cosatti, il presidente dell’ordine regionale dei giornalisti Pietro 
Villotta, il presidente di Città Fiera Antonio Maria Bardelli, il presidente dell’U.I.S.P. Francesco 
Zamparo, il presidente del Consorzio Mela Julia Peter Larcher, il vice presidente dell’AGCI Zac-
caria Cisilino accompagnato dal direttore Lanfranco Sarasso, il vice presidente di Udine Mercati 
Edoardo Zerman, il sindaco di Torviscosa Roberto Duz, il direttore di Unipol Banca Enzo Botto, 
il direttore della CNA provinciale Giovanni Forcione e il direttore della SIL di Lignano Riviera 
Furio Cepile.

Donatella Arnaldi
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Euro&Promos Group è il connubio di due coopeative, 
Eurocoop di Udine e Promos San Giacomo di Trieste, 
che con la fusione danno vita ad un’unica impresa di 
servizi. Per conoscere meglio questa realtà abbiamo in-
tervistato il presidente Luciano Facchini, da sempre nel 
mondo cooperativo e il direttore generale Sergio Emi-
dio Bini, da 15 anni nel mondo della cooperazione.

Presidente, cosa significa, per il Friuli Vene-
zia Giulia, quest’operazione?
“Si tratta di una grande operazione per il mon-
do economico e sociale della nostra Regione, 
che per la prima volta ha portato due coopera-
tive, con buoni risultati finanziari, a dar vita ad 
un’unica impresa di servizi con sede in Friuli 
Venezia Giulia”. 

Direttore, com’è nata l’idea di unificare due 
tra le più importanti cooperative del Friuli Ve-
nezia Giulia?
“L’idea è nata semplicemente dai rispettivi 
gruppi dirigenti delle due cooperative che, la-
sciando da parte invidie e personalismi, hanno 
accettato di rimettersi in gioco e di scommette-
re per traguardarsi con il mercato del futuro”.

Direttore quali saranno, nei prossimi anni, gli 
obiettivi della neo Euro&Promos Group?
“Il 2007 sarà un anno di consolidamento e di 
riorganizzazione aziendale che permetterà alla 
struttura di assorbire la fusione tra le due società. 
Pur tuttavia non è nostra intenzione tralasciare 
il mercato anzi, come obiettivo, c’è la costru-

zione di una dimensione nazionale dell’azienda 
che, dall’attuale presenza in tutto il Nord Italia, ci 
porterà presto a dialogare maggiormente con i più 
grossi competitori presenti a livello nazionale”.

Con quali strumenti?
“Oltre al rafforzamento della struttura, saran-
no necessari investimenti che riguarderanno il 
potenziamento delle risorse umane, anche at-
traverso formazione mirata, e tutto quello che 
concerne lo sviluppo tecnologico e strumen-
tale e il consolidamento del patrimonio della 
società come fondamento per una crescita che 
regga il mercato del futuro”.

Presidente vi ponete, dunque, traguardi ambi-
ziosi, dove volete arrivare?
“Euro & Promos Group è solo un punto di 
partenza per ulteriori e significativi traguardi. 
Vogliamo diventare leader nei tre settori dove 
operiamo, ovvero, divisione pulito pubblico, 
divisione pulito privato e divisione logistica 
perché, nel mondo dei servizi, rileviamo una 
potenzialità di crescita che ci vedrà sicura-
mente protagonisti a livello nazionale”.

valore d’insieme
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EURO&PROMOS GROUP Societa Cooperativa per 
Azioni è nata il 1°gennaio 2007 dalla fusione 
di due cooperative locali aderenti al mondo di 
Legacoop FVG: Eurocoop di Udine e Promos San 
Giacomo di Trieste. 
Il presidente della nuova impresa è Luciano 
Facchini, il vicepresidente è Alberto Sbuelz, il 
direttore generale è Sergio Emidio Bini, affian-
cati dai consiglieri Aidalberga Bragatto, Massi-
miliano Cotti Cometti, Gloria Querini, Stefano 
Sedrani e Marzia Tondolo.

Questa nuova realtà economica opererà nei 
settori dei servizi di pulizie civili, industriali e 
sanitarie, bonifiche ambientali, disinfestazioni 
e derattizzazioni; facchinaggio, carico e scari-
co merci, autotrasporto di merci conto terzi, 
raccolta e smaltimento rifiuti; manutenzione 
e riparazione impianti e macchinari di stabi-
li commerciali; servizi di portierato, vigilanza 
non armata, gestione mense e distribuzione pa-
sti; gestione biblioteche e sistemi bibliotecari, 
catalogazione e riordino bibliotecario, servizi 
archivistici, museali e di front-office. L’opera-
tività sarà assicurata attraverso tre aree ge-
stionali: Divisione Pulito Pubblico,Divisione Pu-
lito Privato e Divisione Logistica.

Attualmente ha sede a Udine, in via Baldasse-
ria Bassa 353, ma la società investirà circa 7 
milioni di euro per la realizzazione della nuova 
sede direzionale, di oltre 15.000 mq, presso la 
zona industriale di Udine e 3,5 milioni di euro 
saranno investiti per la costruzione di sedi in 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 

La previsione di bilancio, a chiusura del 2006, 
dovrebbe prevedere un fatturato di circa 50mi-
lioni di euro. Gli obiettivi, per il prossimo quin-
quennio, sono di raggiungere un volume d’affari 
di 80milioni di euro. Decisamente positive an-
che le previsioni in relazione all’occupazione: 
oltre 2.500 posti di lavoro per la nuova società 
di servizi che prevede di occupare oltre 5.000 
lavoratori complessivi, mentre, nei prossimi 
tre anni, solo in Friuli Venezia Giulia, saranno 
inserite circa 800 unità operative. 
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Tornando a lei direttore, il mercato è pronto a 
queste trasformazioni?
“Il mercato è pronto e ha già dato segnali 
precisi in questo senso. Nel corso del 2006 
gli enti appaltanti hanno intrapreso l’indiriz-
zo delle macro gare d’appalto che porta a 
escludere le piccole imprese che non hanno 
requisiti per competere. Questa scelta porta 
anche ad un risparmio della stessa Pubblica 
Amministrazione; se questa è la direzione 
noi siamo pronti a seguirla”.

Vede qualche difficoltà dietro l’angolo?
“La preoccupazione è lo sviluppo di un mer-
cato irregolare e inadeguato. C’è necessità 
di regole di mercato sempre più chiare e ge-
neralmente applicate che permettano di ga-
rantire un ambiente dove tutti operino nelle 
stesse condizioni, a parità di condizioni. La 
mancanza di rispetto delle regole può taglia-
re fuori le imprese serie e rispettose”.

Presidente che cosa significa, per il mondo 
cooperativo, Euro&Promos Group?
“Il mondo cooperativo regionale non può es-
sere che orgoglioso per aver contribuito alla 
realizzazione di questo progetto, la Lega 
delle Cooperative del Fvg è stata la princi-
pale protagonista della fusione ed Eurocoop 
e Promos San Giacomo hanno dimostrato 
di vedere un nuovo traguardo che porterà 
questa realtà a nuove prospettive di lavoro 
in Regione. E’ infatti di fondamentale im-
portanza avviare processi d’innovazione 
che portino a creare sinergie per sviluppare 
la competitività e adeguarsi ai cambiamenti 
imposti dal mercato, anche nel mondo coo-
perativo”.

Che valenza ha essere cooperatore nel ventu-
nesimo secolo?
 “Essere cooperatore vuol dire, innanzitutto, 
grande rispetto per i soci lavoratori. La no-
stra scelta prioritaria è il maggior coinvolgi-
mento e la tutela dei dipendenti, rimanendo 
però inflessibili sull’applicazione dei Ccnl, sul 
rispetto degli obblighi contrattuali, contributi-
vi e fiscali, solo per citare i principali”. 

Direttore, il vostro esempio sarà seguito?
“Lo auspichiamo perché il mercato, anche nel 
settore dei servizi, sarà governato sempre più 
da imprese di grosse dimensioni e per gestire 
un mercato sempre più globale, tutto competi-

il presidente di Euro&Promos,
Luciano Facchini

in alto: 
il progetto della nuova sede
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zione e qualità, bisogna saper andare oltre e 
avere dimensioni adeguate e risorse per au-
mentare la specializzazione e la qualità dei 
servizi offerti. Non vogliamo essere esempio 
per nessuno, semplicemente, crediamo che 
questa sia la strada e, comunque, non dobbia-
mo dimenticare che, con questa operazione di 
fusione, una cooperativa moderna e in grado 
di promuovere il “modello Friuli” in tutta Ita-
lia, avrà sede in Udine”.

Presidente, dove trova passione ed entusia-
smo per affrontare nuove sfide?
“Non mi aspettavo il coinvolgimento in que-
sto nuovo ruolo, ma ho aderito perché credo 
nel progetto e soprattutto perché c’è un grup-
po dirigente valido, competente e qualifica-
to che ha la mia fiducia e le capacità per 
vincere questa nuova sfida”.

Infine, cosa vi aspettate da questo nuovo 
anno e per il futuro della neo società?
“Più che aspettative vorrei formulare una ri-
flessione a voce alta. In alcuni settori dell’eco-
nomia del nostro Paese le società cooperative 
sono leader assoluti, creano migliaia di posti di 
lavoro e applicano regole e contratti, ma questo 
patrimonio non è sufficientemente valoriz-
zato e gli attuali strumenti, soprattutto 
finanziari, sono inadeguati. Legacoop 
Fvg dovrà portare al centro del dibat-
tito congressuale un processo che porti 
all’individuazione di nuovi strumenti 
che permettano alle cooperative di ri-
manere competitive sul mercato”. 

E lei Bini?
“Abbiamo compiuto il primo passo di un lun-
go cammino. Spero, grazie alla dedizione di 
tutti i soci e del gruppo dirigente, di riuscire 
a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo 
prefissati senza perdere di vista l’umiltà e la 
centralità dell’essere cooperatore”. 

Marco Ritella

il direttore generale di Euro&Promos,
Sergio Bini

Alcuni degli oltre 500 clienti: 
Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Aeroporto Marco Polo di Venezia e Aeroporto “Ca-
tullo” di Verona, Università di Verona, di Trento, di Ferrara e Politecnico di Milano, 
Banca d’Italia, A.r.p.a. Fvg, Autovie Venete e Autostrade Padane. Cnr Consorzio Area 
Scientifica di Trieste, Inail della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Inps del Friuli Ve-
nezia Giulia, Cciaa di Padova, Inpdap, Agenzia delle Entrate, Ater di Gorizia e Trieste, 
Autorità Portuale di Trieste, Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, Regione Fvg e 
Veneto, Provincia di Torino e Piacenza, Ass Bolzano, Ass n°1 Triestina, Ass n°3 Alto Friu-
li, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Asis di Trento. Wartsila Nsd Italia Spa e Wartsila 
Finlandia, Poste Italiane Spa, Banca Generali Spa e Assicurazioni Generali Spa, Azienda 
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia e Policlinico Universitario di Udine, Ospedali 
Riuniti di Trieste, Il Rossetti-Teatro Stabile Fvg, Adriaplast Spa, Selenis Italia, Cartiere 
Burgo, Modiano Srl, Gruppo Electrolux, Gruppo Sassoli, Ilcam Spa, Gruppo Ansaldo, 
Ideal Standard, Acqua Minerale San Benedetto, Gruppo Zoppas, Ferriere Nord, Jacuzzi, 
Servizi Italia Spa. Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno, oltre a diversi Comuni, 
Province e Case di Riposo in tutto il Nord e Centro Italia. 
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Partire dalla nuova legge regionale sulla cooperazione sociale del Friuli Venezia Giulia per scrive-
re un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra Pubblica amministrazione e cooperative sociali, 
creando una nuova piattaforma di reciproco raffronto che riconosca l’universo della cooperazione 
sociale quale partner prioritario ed imprescindibile dell’ente locale rispetto alla gestione del “So-
ciale” nel senso più ampio del termine. E’ quanto è emerso a Gorizia, presso la sala del Consiglio 
Provinciale, nel corso del Seminario sulla nuova legge regionale 20/2006 promosso da Legacoop-
sociali Fvg ed Agci-Solidarietà Fvg, e patrocinato dalla Provincia di Gorizia.
I lavori, presieduti da Renzo Marinig, presidente Legacoop Fvg, e dal presidente Agci FVg Ilario 
Tomba, hanno portato alla ribalta diverse tematiche, a partire dalla richiesta del privato-sociale 
di revisione della partnership tra cooperative sociali e Pubblica amministrazione, con particolare 
riferimento ad un rapporto che bandisca le gare al massimo ribasso, e porti ad una nuova relazione 
fondata su specifici criteri di compartecipazione. Come hanno esposto Gian Luigi Bettoli, presi-
dente di Legacoopsociali Fvg, e Lanfranco Sarasso, direttore Agci Fvg e presidente del Comitato 
Paritetico Regionale per la cooperazione sociale, nonostante la legge 20 e nonostante le stesse 
cooperative sociali B siano una realtà di inserimento lavorativo e recupero di persone svantaggiate, 
permangono purtroppo ancora alcuni casi in cui la Pubblica amministrazione continua a rapportarsi 
con la cooperazione sociale seguendo parametri da sfruttamento. 
Contrariamente, la parte più evoluta ed impegnata delle istituzioni sta lavorando fattivamente ed 
ha iniziato ad avviare relazioni con le cooperative sociali ispirate alle nuove leggi 6 e 20, come ha 
ben illustrato Antonia Barillari, referente dell’ufficio Coordinamento e Programmazione Politiche 
Sociali della Provincia di Gorizia, presentando in anteprima il documento elaborato dall’Ente Pro-
vinciale e dalle realtà sociali della Provincia di Gorizia. Documento che è subito apparso come un 
punto di riferimento per tutta la realtà regionale.
Tra i nodi da sciogliere resta l’atteso “Testo unico regionale degli appalti” che dovrà essere occasione 
per definire una significativa riserva negli appalti cosiddetti “non sociali” per tutelare la cooperazio-
ne sociale B, forse l’anello più delicato del sistema. Il documento dovrà peraltro fornire spazi per la 
“nuova utenza”, quella giovane e scolarizzata, in nuovi servizi tecnologicamente e creativamente 
avanzati.
Va ridefinito anche il rapporto con l’Unione Europea laddove si continua a parlare di “laboratori 
protetti”, definizione di tipo centro-europeo che non trova corrispondenza nella realtà del Friuli 
Venezia Giulia e italiana in generale, dove la cooperazione sociale è andata ben oltre superando 
il criterio delle strutture-ghetto dove confinare le persone svantaggiate e costruendo, al contrario, 
esperienze di diritti e dignità personale e collettiva. La stessa ultima Finanziaria nazionale ha ri-
badito la pari dignità retributiva e normativa dei soci lavoratori di cooperative sociali rispetto ai 
lavoratori dipendenti, ciò attraverso l’uguale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
La Lg. 20 necessita ora di un regolamento attuativo estremamente attento ed approfondito, a partire 
dalla definizione delle procedure necessarie per rendere possibile l’uscita dal regime del “de mini-
mis” per ciò che concerne la fiscalizzazione degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali 
delle cooperative sociali B.
Antonella Manca, direttrice centrale delle Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, 
ha introdotto le relazioni con una puntuale presentazione delle novità della legge 20, sottolineando 
le questioni che ancora restano aperte, quali la definizione dei compiti del Comitato regionale tecni-
co consultivo per la cooperazione sociale, l’emanazione di convenzioni tipo, quella di regolamenti 
sulle condizioni per l’applicazione degli interventi contributivi, infine l’emanazione di un atto di

seminario 
sulla nuova legge regionale 
sulla cooperazione sociale
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La Regione Friuli Venezia Giulia e il Fondo Sociale Europeo hanno finanziato un pacchetto di 13 
progetti, disponendo un contributo pari a 100 mila euro in un anno, nel piano formativo 2007 della 
cooperativa Itaca di Pordenone. Un risultato importante per la cooperativa sociale friulana che si oc-
cupa di servizi socio assistenziali ed educativi alla persona da 15 anni e che porterà alla formazione 
del 50% circa dei soci lavoratori (oltre 900 quelli totali) attraverso più di 10 mila ore da erogare. 
Un successo ancor più eclatante se si considera che è stato raggiunto nonostante la concorrenza 
delle più grandi imprese industriali della Regione quali, ad esempio, Electrolux, Danieli, Fantoni, 
Snaidero e Fincantieri.
Gli obiettivi principali del piano formativo aziendale 2007 sono essenzialmente 4: creare nuove 
opportunità di lavoro per i soci-lavoratori assicurando loro continuità d’impiego a più favorevoli 
condizioni economiche e normative; incrementare la qualificazione professionale; valorizzare le ri-
sorse umane per favorire la competitività e la crescita dell’impresa e promuovere i valori del lavoro, 
solidarietà, dignità umana, uguaglianza, salute e sicurezza.
Il finanziamento regionale permetterà a Itaca, incaricando consulenti esterni ed usufruendo di capa-
cità ed esperienza dei migliori formatori interni, di offrire ai propri operatori quanto di meglio sia 
disponibile in termini di qualità. 
Tra gli aspetti originali va annoverato il fatto che per ogni percorso formativo è previsto lo svol-
gimento di uno speciale modulo denominato “Sviluppo locale” che fornirà agli allievi conoscenze 
mirate del contesto strategico aziendale e delle politiche innovative di sviluppo per sostenere la 
competitività dell’impresa, la qualità e la stabilità del lavoro. Tra i temi principali che saranno trattati 
all’interno dei percorsi formativi la qualità, appalti pubblici, gestione emergenze, strategie comuni-
cative con l’handicap, dinamiche affettive e della sessualità, coprogettazione in psichiatria.
Fabio Della Pietra
 

Itaca tra le 
“grandi imprese” del FVG
la Regione finanzia 
un pacchetto di 13 progetti

indirizzo da parte della Giunta regionale che definisca i criteri minimi di redazione del bilancio sociale.
Se le cooperative sociali della Regione chiedono ora di applicare con coraggio il corpo normativo 
a disposizione, risposte positive sono giunte dal consigliere regionale Mirio Bolzan (Ds), che ha 
sottolineato la necessità di formare i soggetti interessati all’applicazione della legge, con partico-
lare riferimento ai Comuni. Parimenti, significative proposte sono giunte da parte della minoranza 
consiliare, in particolare per quanto attiene i rapporti con l’Unione Europea. Il suggerimento del 
consigliere Giorgio Venier Romano (Udc) ha riguardato l’implementazione del dialogo fra le tre 
Centrali cooperative volto alla predisposizione di un documento comune sul regime del de minimis 
da proporre poi al Consiglio regionale nel suo complesso. Testo che, una volta condiviso, dovrebbe 
essere presentato all’attenzione del Governo e poi, suo tramite, alla stessa Unione Europea. Spunti 
per una riorganizzazione dei servizi a livello comunale sono poi giunti dal presidente dell’Anci 
regionale, Gianfranco Pizzolitto, che ha evidenziato la necessità di pensare per il prossimo futuro 
anche alle esternalizzazioni dei servizi stessi, la cui qualità ed efficacia vanno mantenute ed anzi 
devono essere punto fermo di riferimento. A questo proposito la stessa Anci Fvg svolgerà opera di 
motivazione nei confronti dei Comuni del Friuli Venezia Giulia rispetto al privato-sociale. Le stesse 
imprese, ha rimarcato in conclusione Pizzolitto, vanno coinvolte con l’obiettivo di orientarle a pre-
disporre un bilancio sociale e non più soltanto aziendale, con conseguente reperimento di fondi da 
destinare al sociale.
Fabio Della Pietra
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Un recente studio commissionato dalla Comunità Europea, denominato “Peseta”, delineando sce-
nari catastrofici per l’ambiente definisce  quali sono i costi dovuti all’inazione in materia di mu-
tazioni climatiche e stabilisce un congruo pacchetto di interventi che la Commissione si accinge 
a proporre ai governi europei  per una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 30% entro il 2020 
per arrivare al 50% entro il 2050.
E’ questa un’ulteriore conferma che ormai non è più procrastinabile il tempo per una mutazione dra-
stica della nostra economia che ci porti verso uno sviluppo sostenibile per l’ambiente. Come fare?
L’Unione Europea, con il suo studio, propone di limitare l’innalzamento delle temperature di 2° 
centigradi al fine di smussare l’impatto del cambiamento climatico, per fare questo sarà necessario 
diminuire del 20% l’utilizzo di gas e petrolio entro il 2030 e lavorare sull’utilizzo di energie pulite.
Nella recente finanziaria il Governo Prodi ha stanziato una serie di incentivi per l’utilizzo di energia 
derivante da fonti rinnovabili, sia nell’industria che per i singoli privati. Molti enti pubblici iniziano 
ora a ipotizzare l’utilizzo di centrali a biomasse per il riscaldamento e la produzione di energia elet-
trica negli edifici pubblici e nei nuovi quartieri in costruzione, così come si iniziano a sperimentare 
i pannelli fotovoltaici in alcuni complessi commerciali.
Siamo solo agli inizi. I tempi che detta la Comunità Europea però sono molto stretti ed è quindi 
necessario lavorare più intensamente sulla ricerca e lo sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili 
e pulite, c’e bisogno del lavoro di tutti. La Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia in ac-
cordo con alcune cooperative, che da tempo si stanno misurando con le problematiche ambientali 
in maniera altamente professionale, hanno individuato in questo nuovo filone, ambiente e energia, 
un importante progetto di sviluppo del sistema cooperativo regionale. Sono già stati avviati progetti 
in campo energetico come la produzione di biomasse, l’installazione di pannelli fotovoltaici, la rea-
lizzazione di centrali a biomasse e, nei settori riguardanti l’ambiente, sono state sviluppate alcune 
importanti innovazioni nelle tecnologie per la raccolta differenziata dei rifiuti, nelle bonifiche dei siti 
industriali e nelle sistemazioni idrogeologiche in montagna.
Si può fare di più. L’argomento sarà oggetto di prioritario interesse e prevediamo,
nei prossimi mesi, di approfondire la ricerca in questo nuovo settore di 
lavoro fornendo costante comunicazione a tutte le cooperative e 
a tutti i soci.  

Daniele Casotto - Legacoop Fvg

ambiente e energia
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1. Enti promotori: Legacoop Fvg e Agci Fvg

2. Oggetto del concorso
Legacoop Fvg e Agci Fvg bandiscono un concorso per il conferimento di n° 3 premi in denaro per le migliori 
idee d’impresa finalizzate a realizzare attività innovative, produttive e/o di erogazione di servizi, sviluppati 
dai soci delle imprese cooperative.

3. Aree d’interesse
a.) Idee d’impresa innovative rispetto al processo di produzione dei prodotti/erogazione dei servizi offerti;
b.) Idee d’impresa innovative rispetto ai prodotti realizzati/servizi offerti;
c.) Idee d’impresa innovative rispetto a nuove modalità di inserimento nel mercato di riferimento o all’apertu-
ra di nuovi mercati, comunque collegati con quelli della cooperativa di appartenenza.

4. Destinatari e modalità di partecipazione
Il concorso è aperto ai soci non amministratori di cooperative associate a Legacoop Fvg e Agci Fvg, aventi 
sede legale, secondaria od operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Le idee d’impresa potranno essere 
proposte da singoli soci o da gruppi composti da più soci. Gli interessati dovranno presentare una sintetica 
descrizione della loro idea d’impresa (massimo 5 cartelle) concepita nel rispetto delle aree d’interesse. Tale 
descrizione sarà oggetto di una preselezione ed una selezione effettuata da un apposito Comitato Scientifico.

5. Modalità e criteri di selezione
L’attività di selezione sarà articolata in tre tempi:
1. Una preselezione formale di tutte le proposte pervenute; 
2. Una selezione di n° 10 idee ritenute più interessanti verranno valutate assieme ai manager delle relative 
imprese cooperative, allo scopo di verificarne la fattibilità;
3. Una selezione di n° 3 proposte finali che riceveranno il premio in denaro.
Le selezioni saranno effettuate da un Comitato Scientifico composto dagli esperti nominati dall’Università 
di Udine, dall’Università di Trieste, dall’Area Science Park e da Friuli Innovazione. Il Comitato Scientifico 
viene integrato dagli esperti nominati dai promotori del concorso Legacoop Fvg e Agci Fvg e dai componenti 
l’Innovation Team.
La valutazione del Comitato Scientifico terrà conto della cantierabilità, della sostenibilità economica e del 
livello di innovazione introdotto dall’idea proposta.

6. Tempi e fasi del concorso
Indizione  entro il 25.10.2006
Consegna domande entro il 15.03.2007
Valutazione  entro il 30.04.2007

7. Premi
N° 3 premi in denaro ciascuno di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

8. Assegnazione dei premi
La consegna dei premi avverrà con una cerimonia pubblica entro il 30.09.2007.

9. Domande
Le domande dovranno essere presentate entro i termini stabiliti secondo lo schema predisposto scaricabile dai 
siti: www.legacoopfvg.it oppure www.agci.fvg.it
oppure disponibile presso gli uffici:
Legacoop Fvg, Via Cernazai, 8 – Udine
Agci Fvg, Via Morpurgo, 34 – Udine.

Nell’ambito delle iniziative del Progetto Innovazione è stato indetto il Concorso di Idee 
“IDEACOOP” riservato ai soci delle cooperative e finalizzato ad individuare nuove idee di busi-
ness, migliorie nel ciclo produttivo ed aggregazione di imprese per partecipare a nuovi mercati.
Il concorso vuole valorizzare il ruolo del socio nella propria cooperativa e renderlo partecipe e 
protagonista del rafforzamento e della crescita innovativa della propria impresa.

concorso “ideacoop”
prorogata al 15 marzo 2007 la scadenzannovationteam

?

?
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SCHEMA PER LA DESCRIZIONE DELL’IDEA
Dati Partecipanti:
riportare dati identificativi del partecipante o dei componenti del gruppo di lavoro.

Titolo del Progetto:
indicare la denominazione del progetto.

Descrizione dell’idea:
descrivere il contesto di riferimento nel quale si intende inserire la propria idea, delineare e de-
scrivere le caratteristiche innovative che si vogliono apportare, individuare i bisogni da soddisfare 
attraverso le proposte innovative pensate
.
Obiettivi nell’attuazione dell’idea:
descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge e le me-
todologie utilizzate.

Descrizione del processo di realizzazione:
descrivere l’arco temporale nel quale attuare l’idea in riferimento al contesto
.
Risorse Umane:
indicare il numero di persone e i profili di riferimento che si prevede di utilizzare, e, per ognuno, se 
è necessitano essere reperiti sul mercato.

Beni e servizi:
indicare le risorse strumentali necessarie per attuare l’idea.

Venerdì 26 gennaio si è svolto un incontro tra le 
cooperative che in vario modo si occupano di 
turismo. Presenti ben 19 imprese la discussione 
è stata introdotta da Gaetano Zanutti che ha af-

fermato l’importanza di un’azione coordinata delle 
imprese di Legacoop, pur senza ledere l’individualità di 

ciascuna cooperativa. “E’ importante costruire sinergie ed alleanze e 
sviluppare piani di comunicazione coordinati – ha affermato Zanutti – per poter inserire i pro-
getti delle imprese nei piani di programmazione regionale, in considerazione del forte interesse 
della Regione in questo settore”. 
L’impostazione, sostanzialmente condivisa dai numerosi interventi dei cooperatori presenti, è stata 
ribadita dal vice presidente di Legacoop Fvg Loris Asquini, che ha invitato le imprese presenti ad 
immaginare un percorso di collaborazione reciproca per consolidare la presenza del movimento 
cooperativo nel settore del turismo regionale in un contesto che deve mettere in evidenza ciò che in 
maniera specifica possono offrire le cooperative sul piano culturale, dei servizi e tenendo conto del 
loro radicamento territoriale in un quadro di collaborazione e di integrazione rispetto alle iniziative 
già avviate sul territorio regionale. 
Il lavoro proseguirà con un approfondimento delle possibilità operative. Un incarico per seguire il 
settore è stato affidato, in questa fase iniziale, a Gaetano Zanutti.
N.V. 

in Legacoop Fvg 
si parla di turismo


