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_editoriale
Si fa un gran parlare di responsabilità sociale 
ma non sempre utilizzando la corretta chiarezza; 
spesso la si confonde con pratiche che non hanno 
nulla a che fare con il concetto di responsabilità 
sociale. Molti la associano al dovere di versare i 
contributi previdenziali dei lavoratori o alla mes-
sa a norma degli ambienti di lavoro in base alla 
normativa sulla sicurezza senza rendersi conto 
che questi comportamenti rappresentano sola-
mente la corretta applicazione della legge.
Per questo motivo, per contribuire, cioè, a fare 
chiarezza, abbiamo voluto organizzare la tavola 
rotonda del 27 ottobre, di cui diamo approfondi-
mento nelle pagine di questo numero. Abbiamo 
voluto mettere a confronto diverse realtà - dal 
Centro Balducci alla “Solidarietà Trieste”, dalle 
iniziative sviluppate da Legacoop Nazionale fi no 
ai 55 progetti di solidarietà locale e agli 8 inter-
nazionali della Coop Consumatori Nordest - tutte 
accomunate dalla volontà di portare avanti espe-
rienze vere e proprie di responsabilità sociale.
Ma in cosa consiste la responsabilità sociale? 
Essa rappresenta un insieme di comportamenti 
etici che rispondono a fi nalità sociali in con-
formità allo scopo mutualistico che è alla base 
della cooperazione. Comportamenti socialmen-
te responsabili verso i consumatori, nel tutela-
re il loro poter di acquisto, ma anche verso lo 
sviluppo di una politica consumeristica orien-
tata al consumo consapevole. E poi ancora la 
responsabilità sociale consiste nel rapporto di 
correttezza e trasparenza fra cooperative e soci 
lavoratori in cui deve esistere un equilibrio fra 
la migliore retribuzione del lavoratore e la pa-
trimonializzazione della cooperativa, per dare 
continuità alla stessa. Non vanno, poi, trala-
sciati la governance, i meccanismi di parteci-
pazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, la 
distribuzione degli utili, i ristorni, le iniziative 
sociali: tutti elementi che contribuiscono a fare 
la differenza fra un’impresa e un’altra. A prima 
vista, sono tutti elementi che appartengono ad 
ogni cooperativa essendo la stessa un’impresa 
che fonda la sua ragione d’essere nello scam-
bio mutualistico fra i soci e che per defi nizione 
è un’impresa sociale. Ma non è suffi ciente. 
L’assunto è troppo ristretto per essere con-
diviso. La responsabilità sociale  delle coop 
deve essere verifi cata al pari delle altre im-
prese perché, in primis, non può riguarda-
re solo un livello interno e non può pre-

scindere dal contesto socio-economico in cui la 
cooperativa opera. La coop deve porsi l’obiet-
tivo di praticare e dimostrare una responsabili-
tà sociale  coerente con la sua mission e con il 
contesto etico e di valori a cui fa riferimento. 
Nel corso degli anni Novanta la cooperazione, 
aderente a Legacoop, ha svolto in Italia un ruo-
lo di apripista sui temi dell’etica attraverso la 
diffusione della pratica dei bilanci di responsa-
bilità sociale, la defi nizione di un codice etico 
per le cooperative aderenti, le iniziative rivolte 
a diffondere principi ed esperienze di partecipa-
zione alla vita delle imprese. Molte coop hanno 
adottato il bilancio sociale che rappresenta, cer-
to, un esempio di trasparenza ma che è ancora 
visto, dall’esterno, come autoreferenziale; per 
superare questo limite diventa importante rea-
lizzare il bilancio sociale preventivo in cui si 
indicano preventivamente gli obiettivi su cui si 
vuole puntare. Lo strumento, praticato già da 
alcune realtà cooperative come la Coop Consu-
matori Nordest, prevede il coinvolgimento de-
gli stakeholders ponendo come base la mutuali-
tà e la solidarietà, la promozione sia di progetti 
di solidarietà partecipata rivolti a quelle aree 
mondiali più bisognose sia di iniziative rivolte 
alla comunità di appartenenza. Il bilancio so-
ciale diventa, così, non solo uno strumento di 
divulgazione ma, anche, di verifi ca degli obiet-
tivi raggiunti.

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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coltivare l’energia

Il 29 settembre, presso Udine Fiere, Idealservice Bioenergie 
ha promosso, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia 
Giulia, il convegno: “Energia da biomasse legnose, un’oppor-
tunità per le imprese agricole”. L’evento, al quale hanno atti-
vamente partecipato l’assessore regionale alle Risorse Agrico-
le, Naturali, Forestali e Montagna Enzo Marsilio ed esponenti 
e rappresentanti regionali del mondo dell’agricoltura, ha visto 
la presenza di un folto pubblico interessato alla diffusione, nel 

territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale, della coltura della biomassa legnosa a crescita 
rapida da impiegare nella produzione di energia e calore. 
Da tempo si pone il problema dell’eccessiva dipendenza dell’Europa dalle importazioni petrolifere e la 
ricerca delle soluzioni si fa, anno dopo anno, sempre più pressante. Una valida proposta è rappresentata 
dalla “riconversione” della produzione agricola a fi ni energetici ed in questo quadro, Idealservice Bioe-
nergie, società controllata dalla cooperativa Idealservice e partecipata da Biomasse Europa, si pone in 
netta evidenza grazie alla pluriennale esperienza maturata nelle coltivazioni agroenergetiche.
Per approfondire l’argomento e per scoprire cosa signifi ca “coltivare l’energia” abbiamo intervistato An-
tonio Pagura, il presidente di Idealservice Bioenergie.

Presidente Pagura che cos’è Idealservice 
Bioenergie?
“E’ una società che si occupa di energia puli-
ta, un’opportunità per l’ambiente e il mercato. 
Idealservice Bioenergie opera per coltivare 
energia pulita”.

Cosa sono le biomasse legnose?
“Sono il risultato della produzione di una va-
rietà di pioppo SRF® a rapido accrescimento. 

Questo clone di pioppo, ottenuto e brevettato 
da una ditta piemontese, è distribuito in esclu-
siva in Friuli Venezia Giulia e in Veneto da 
Idealservice Bioenergie. L’impianto di questa 
“essenza” dura 10 anni con “raccolta” ogni 2 
anni. L’utilizzo del cippato, bruciato in apposite 
caldaie, produce energia pulita, nel senso che 
la quantità di CO2 che viene emessa in fase di 
combustione è analoga a quella che viene inca-
merata dalla pianta nella sua vita vegetativa”.
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Quanta parte della produzione agricola regio-
nale potrebbe essere utilizzata a fi ni energetici? 
E soprattutto è conveniente la riconversione?
“Il Friuli Venezia Giulia ha una SAU, Superfi -
cie Agricola Utilizzata, di 260mila ettari circa, 
di questi, 160mila ettari circa sono coltivati a 
cereali. Un progetto per impianti destinati alla 
produzione di biodiesel e bioetanolo, in Regio-
ne, prevede un utilizzo di cereali, mais e grano, 
e di oleoginose, colza, soia e girasole, per circa 
130/140mila ettari. Il piano regionale per l’ener-
gia prevede di destinare una SAU di 10mila et-
tari circa per la produzione di biomasse legnose. 
Per quanto riguarda la convenienza alla ricon-
versione noi di Idealservice Bioenergie, in con-
siderazione al fatto che tutte le fasi della coltura, 
dall’impianto alla raccolta, sono meccanizzate; 
che il costo dell’impianto è assistito dal fi nan-
ziamento del Piano Sviluppo Rurale; che i trat-
tamenti e la concimazione non incidono sensi-
bilmente; che grandine e siccità non producono 
i danni che producono sui cereali; che la raccol-
ta e il trasporto è a totale carico di Idealservice 
Bioenergie e che il prezzo del prodotto conferito 
è stabilito da contratto con validità poliennnale, 
riteniamo che la coltivazione di biomasse legno-
se per il produttore sia di sicuro interesse”.
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E’ dunque esatto affermare che non esiste il ri-
schio di riconvertire troppo e a scapito di altre 
coltivazioni? 
“In agricoltura cambiare le abitudini non è fa-
cile e non si può ragionare solo in termini di 
Prodotto Lordo Vendibile. L’agricoltura deve 
garantire la qualità dei cibi, ma l’agricoltura fa 
anche manutenzione del territorio miglioran-
do sensibilmente l’ambiente e la qualità della 
vita. La riconversione quindi è regolata dal 
mercato e dalle politiche globali di salvaguar-
dia ambientale”. 

L’utilizzo di energia verde è certamente un 
vantaggio per l’ambiente, ma richiede nuovi 
impianti e caldaie, come può l’utente fi nale 
usufruire di questa nuova forma di energia?
“La missione aziendale di Idealservice Bioe-
nergie non è fi nalizzata solo alla produzione di 
biomasse, noi vogliamo chiudere la fi liera ov-
vero operare sul ciclo completo di produzione, 
lavorazione e impiantistica. Stiamo già colla-
borando con ditte produttrici di caldaie e, con-
siderato che queste caldaie sono già diffuse in 
altri paesi dell’Unione Europea, non esistono 
vincoli tecnologici. Inoltre la Regione è forte-

mente orientata a sostenere le scelte per l’uti-
lizzo di fonti energetiche alternative attraverso 
provvedimenti fi nanziari di abbattimento, fi no 
al 40%, del costo della nuova caldaia”.

La creazione di Idealservice Bioenergie ha 
rappresentato per la cooperativa Idealservice 
una scelta coraggiosa o inevitabile?
“L’una e l’altra. Da tempo Idealservice si è 
orientata per una diversifi cazione delle sue at-
tività, pur sempre gravitando attorno al perno 
centrale dell’ambiente e pulizia, anche grazie 
alle relazioni instaurate negli anni di lavoro sul 
territorio regionale, vedasi ad esempio i 150 
comuni con i quali ha già contratti in essere. 
Crescendo l’impresa ha saputo cogliere le di-
verse esigenze della comunità  trasformandole 
in un prezioso know how e, oggi, accanto alle 
divisioni Ecologia, Facility ed Energia, che 
offre soluzioni personalizzate alle amministra-
zioni comunali, ai consorzi e alle aziende, si 
colloca Bioenergie, unica azienda in Regione 
per la produzione di biomasse legnose, che at-
traverso l’integrazione tra il mondo agricolo 
e quello industriale intende migliorare l’am-
biente anche grazie all’energia verde”.
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Idealservice, 
fondata nel 1963, è oggi 
un’importante realtà 
imprenditoriale.
Oltre 1.000 uomini e donne 
lavorano nella più grande 
azienda cooperativa 
in Regione per i servizi 
ecologici ed ambientali. 
Idealservice è una ESCO 
(Energy Service Company) 
accreditata presso l’A.E.E.G., 
cioè un’azienda che fornisce 
una riorganizzazione del 
sistema di consumi.

Idealservice
via Basaldella, 90
Pasian di Prato (Ud)
Tel. 0432 693511 
Fax 0432 691044 
www.idealservice.it 
info@idealservice.it

Idealservice Bioenergie ha certamente elaborato delle 
stime di produzione per gli anni futuri, entro quanto tem-
po l’energia verde potrà diventare una fonte rilevante per 
la nostra Regione?
“Entro la seconda metà del 2007 auspichiamo di avere già 
un impianto funzionante che possa diventare l’impianto 
pilota. Oggi ci stiamo preoccupando di mettere in moto 
la coltivazione: stiamo sottoscrivendo i contratti di col-
tivazione e organizzando i cantieri di raccolta. Con più 
di 1.100 ettari di impianti da noi realizzati nel 2006, in 
Friuli Venezia Giulia e Veneto, con gli incentivi messi a 
disposizione dalle amministrazioni regionali con il nuovo 
PSR, riguardante la coltivazione del legno a destinazione 
energetica, i traguardi dovrebbero essere più facilmente 
raggiungibili. Oggi il 90% dell’energia a noi necessaria 
è ricavata dai combustibili fossili, petrolio, gas naturale e 
carbone, che sono soggetti ad un inesorabile esaurimento 
e che bruciando emettono anidride carbonica, il gas a cui 
viene attribuito il ben noto effetto serra. Con l’entrata in 
vigore del Protocollo di Kyoto è stata diffusa la consa-
pevolezza che l’energia alternativa, rinnovabile e quindi 
sostenibile, ha ed avrà un valore sempre maggiore per la 
comunità e le aziende, quindi il tempo stringe e noi stiamo 
lavorando intensamente per ottenere, entro qualche anno, 
una signifi cativa produzione di energia verde regionale”.
Donatella Arnaldi
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Domenica 22 ottobre si è svolta, a Castions di Zoppola, in provincia di Pordenone, la seconda edizione 
di “Pane, vino, sapori, delle nostre terre”, il piacevolissimo incontro enogastronomico che ha saputo 
“attirare”, ai 13 tavoli di degustazione, un folto pubblico.
L’evento, organizzato dalle Cooperative Agricole di Castions di Zoppola e dalla delegazione pordeno-
nese della FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, ha posto bene in evidenza 
le tipicità agroalimentari della destra Tagliamento abbinate ai vini provenienti dalle cantine dell’area 
pordenonese.
Il biglietto d’entrata, a soli 5 euro, ha permesso gli assaggi attraverso un “percorso di gusto”: dai for-
maggi freschi e stagionati ai prosciutti e insaccati, poi le carni e le specialità della Coop di Castions, 
per concludere con i mieli del Consorzio Apicoltori di Pordenone, i dolci e la pasticceria prodotta dal 
Forno Cooperativo di Castions di Zoppola, che ha anche prodotto e offerto tutti i diversi tipi di 
pane da abbinare ai vari sapori dei diversi tavoli. Una particolareggiata guida, consegnata a tutti 
all’entrata, ha accompagnato l’assaggio ed i sommelier hanno proposto la degustazione dei nu-
merosi vini e gli abbinamenti perfetti, compresa la scelta del succo di mela per accompagnare 
alcuni dolci.
Il successo dell’iniziativa fa ben sperare per le future edizioni e mette in risalto l’importanza 
della diffusione della cultura del “buon mangiare e del meglio bere”, soprattutto attraverso la 
realizzazione di fi liere agroalimentari e la tutela delle produzioni tipiche locali.

pane vino sapori 

delle nostre terre

seconda edizione
appuntamento enogastronomico 
alla scoperta dei grandi sapori friulani
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il varo di “Ulisse”
la motobarca attrezzata per mitilicoltura 
della cooperativa ALMAR. 
Costruita nel Cantiere SE.RI.GI di Aquileia e allestita presso 
i Cantieri Navali Caorle, in vetroresina, lunga 20 mt. e 
larga 5,40 mt., è stata varata a Caorle.

il presidente Jean Marc Rossetto 
con l’assessore regionale Enzo Marsilio

Paolo Rossetto e la madrina Elisa Rossetto, 
fi glia di Jean Marc 

9_
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TAVOLA ROTONDA
RESPONSABILITA’ SOCIALE e 
GOVERNANCE dell’IMPRESA

27 ottobre 2006

Uno dei metri di valutazione dell’attività delle 
imprese cooperative è dato dalla responsabili-
tà sociale, un concetto sul quale è necessario 
fare chiarezza, perchè spesso viene confuso 
con la semplice attuazione delle leggi dello 
Stato. La responsabilità sociale, invece, è data 
da un insieme di comportamenti etici che ri-
spondono a fi nalità sociali in conformità allo 
scopo mutualistico che è alla base della coo-
perazione. Le cooperative che, per defi nizio-
ne, sono imprese sociali, devono, al pari delle 
altre realtà economiche, puntare a praticare e 
dimostrare la propria responsabilità sociale af-
fi nché questo concetto abbia accezioni sempre 
più ampie. Ad affermarlo è stato Renzo Mari-
nig, presidente di Legacoop Fvg, in occasione 
della tavola rotonda “Responsabilità sociale e 
governance dell’impresa”, organizzata dalla 
Lega delle Cooperative Fvg, che ha visto, fra 
gli altri, la partecipazione di don Pierluigi Di 
Piazza, responsabile del centro Balducci, di 
Anna Illy, imprenditrice e presidente di “So-
lidarietà Trieste”, di Primo Salani, docente 
presso l’Università La Sapienza di Roma, e 
di Roberto Sgavetta, vice-presidente di Coop 
Consumatori Nordest. Moderato da Giulio 

Giustiniani, direttore editoriale di Telecom 
Italia Media, l’incontro ha permesso di toc-
care diverse tematiche vicine al mondo della 
cooperazione, prima fra tutte quella legata alla 
diffi denza manifestata, dall’estero, verso le 
realtà cooperative.
Sul tema è intervenuto Salani che ha ricordato 
come la logica della cooperazione, che attua 
politiche di partecipazione dei soci e iniziative 
di mutualità interna ed esterna, sia molto di-
versa da quella delle altre realtà economiche, 
ma venga analizzata con gli stessi strumenti 
delle imprese profi t portando ad errate valu-
tazioni, mentre Marinig ha evidenziato che, 
spesso questo atteggiamento è il frutto dei re-
sidui di un modo ormai superato di considerare 
la cooperazione. “Nonostante le imprese coo-
perative viaggino in controtendenza rispetto al 
sistema economico nazionale, aumentando il 
fatturato e il numero di occupati - ha indicato 
- molti giovani non sono a conoscenza delle 
opportunità che lo strumento cooperativo offre 
loro per dare vita a nuove realtà economiche 
ed è per questo che Legacoop Fvg è attiva, 
anche con le università del territorio, per far 
conoscere queste possibilità”.



In tema di responsabilità sociale Roberto 
Sgavetta ha presentato alcune delle iniziative 
portate avanti da Coop Consumatori Nordest 
per allargare gli spazi di libertà dei consuma-
tori, quali, in passato, la lotta ai pesticidi nel 
trattamento dei prodotti di consumo e, oggi, 
l’abbassamento del prezzo dei medicinali. “La 
cooperazione – ha detto Sgavetta – non deve 
formare solo consumatori consapevoli, ma cit-
tadini consapevoli. La solidarietà, infatti, può 
essere insegnata”. Anna Illy si è invece fatta 
portavoce delle realtà economiche profi t, evi-
denziando come anche le imprese private, no-
nostante anelino al profi tto, possano sostenere 

attività etiche.
Di solidarietà internazionale ha parlato, inve-
ce, don Pierluigi Di Piazza, che ha sottolineato 
come la cooperazione sia molto attiva, in tal 
senso, a livello regionale non con logiche neo-
colonialiste ma con la consapevolezza che, tali 
iniziative portano sempre ad uno scambio re-
ciproco. Attività, queste, che il presidente Ma-
rinig ha ricordato in conclusione: “Vogliamo 
creare i presupposti, insieme alle imprese pro-
fi t, per coinvolgere il sistema Italia e il sistema 
Europa nell’attuazione di progetti di solidarie-
tà internazionale che possano dare dignità e 
sviluppo ai Paesi del mondo in diffi coltà”.

Oltre 2500 posti di lavoro, un fatturato iniziale di 50milioni di euro per la società di servizi che 
opererà in tutto il Nord e Centro Italia e previsioni, nel prossimo quinquennio, di raggiungere un 
volume di affari di 80milioni di euro dando occupazione a 5000 addetti. E’ questo il biglietto da 
visita di “Euro&Promos Group”, la nuova società di servizi nata dalla fusione di due cooperative, 
aderenti al mondo di Legacoop Fvg, Eurocoop di Udine e Promos San Giacomo di Trieste.
Alla presentazione della nuova realtà cooperativa sono intervenuti, fra gli altri, il presidente di 
Legacoop Fvg, Renzo Marinig, il sindaco di Udine Sergio Cecotti, il presidente del consiglio 
regionale Alessandro Tesini e l’assessore regionale alle attività produttive Enrico Bertossi. A rap-
presentare “Euro&Promos Group” erano presenti il direttore generale Sergio Bini e i presidenti 
delle due cooperative protagoniste dell’unione, Massimiliano Cotti Cometti per Promos San Gia-
como e Roberto Sbuelz per Eurocoop.
La nascita della nuova realtà economica, che opererà nei settori dell’igiene ambientale e della 
logistica integrata, amplia l’ambito d’intervento delle due coop che estenderanno i propri servizi 
oltre i confi ni regionali diventando una società di rilevanza nazionale.
“Legacoop Fvg – ha dichiarato Marinig - ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento per 
la realizzazione di questo progetto. Vogliamo accompagnare, infatti, le cooperative verso processi 
di innovazione, che le portino anche a creare sinergie tra di loro, affi nchè possano adeguarsi ai 
cambiamenti imposti dal mercato per sviluppare la propria competitività. La fusione di queste due 
cooperative darà stabilità e dignità al mondo del lavoro precario, soprattutto quello riguardante la 
manodopera femminile poco scolarizzata, offrendo, dunque, buone opportunità occupazionali”.
“Euro&Promos Group” investirà circa 7milioni di euro per la realizzazione della nuova sede dire-
zionale di oltre 15.000 mq presso la zona industriale di Udine e 3milioni di euro per la costruzione 
delle sedi in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il 70% degli investimenti in programma 
interesserà, dunque, il Friuli Venezia Giulia. 

nasce “Euro&Promos Group”
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Albergo Diffuso
dell’Altopiano 
di Lauco
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Presidente, si parla molto di albergo diffuso 
ma non tutti sanno di che cosa si tratta. Ce lo 
spiega?
“L’albergo diffuso, nato in Carnia 25 anni fa, 
ha come obiettivo quello di ospitare i turisti al-
l’interno di unità abitative ristrutturate, dotate 
di tutti i più moderni comfort e dislocate sul 
territorio di un Comune. Tali realtà, veri e pro-
pri appartamenti autonomi concessi in esclu-
siva ad un unico “nucleo di viaggio”, godono 
di servizi centralizzati come la reception, il 
cambio della biancheria e le pulizie due volte 
alla settimana oltre a una serie di servizi con-
venzionati per la ristorazione o per gli acquisti 
di prodotti tipici del luogo”. 

Com’è iniziata, per voi, questa avventura?
“Nel 2003 abbiamo presentato domanda alla 
Regione, tramite l’apposito bando, per acce-
dere ai fi nanziamenti pubblici europei per la 

ristrutturazione degli immobili. Il progetto 
è stato approvato e, poi, fi nanziato nel 2005. 
In un solo anno abbiamo ultimato i lavori e lo 
scorso 16 giugno abbiamo potuto fi nalmente 
dare il via all’attività”.

Un primo bilancio?
“Sicuramente positivo. Abbiamo infatti regi-
strato, fi no ad ora, 1.800 presenze; per la fi ne 
dell’anno contiamo di toccare quota 2.100 per 
arrivare a 5.000 alla fi ne del 2007”.

Esiste una particolare tipologia di turista che 
si affi da all’albergo diffuso?
“In realtà no. Credevamo che la nostra pro-
posta avrebbe interessato prevalentemente gli 
over 50, invece la media d’età dei turisti che 
hanno usufruito delle nostre strutture va dai 30 
ai 50 anni, segno che il mercato è aperto e che 
anche ai giovani questa soluzione piace”.

Per il prossimo capodanno le prenotazioni sono già al completo ma, per la stagione inver-
nale ormai alle porte, l’Albergo Diffuso dell’Altopiano di Lauco, cooperativa attiva dallo 
scorso giugno, offre 84 posti letto distribuiti nei 23 alloggi di Lauco, Vinaio, Trava e Ava-
glio. Abbiamo chiesto a Giacomo Beorchia, presidente della cooperativa, di illustrare i prin-
cipi cardine di questo progetto.

Il Comune di Lauco, esteso su un vasto territorio di ben 35 kmq., è adagiato su un 
altopiano che dal monte Arvenis si spinge fi no al roccione che sovrasta la Valle 
del Tagliamento. Fanno parte del territorio comunale, oltre il capoluogo Lauco 
(situato a mt. 719 s.l.m.), le frazioni di Chiassis, Trava, Avaglio, Allegnidis, Vinaio, 
Buttea e piccole borgate abitate da alcune famiglie quali Sot Cretz (a quota mt. 
390 s.l.m.), Isimidi, Chiauians, Plugna, Runchia, Uerpa, Vas, Pesmolet, Val di Lauco 
(a quota mt. 1187 s.l.m.), Chiamps e Trischiamps.
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Per quale ragione?
“Perchè possono vivere a contatto con la natura ma, anche, con la gente del luogo, con le tradizio-
ni, la storia, le specialità eno-gastronomiche del territorio. Il turista impara a conoscere come vive 
la gente della montagna, a comprendere la storia, le tradizioni e le problematicità del territorio. La 
natura è, poi, l’elemento dominante e di maggiore attrattiva e, nello specifi co, la forra del Vinadia, 
uno dei canyon più belli d’Europa, è un centro di grande interesse. Non dimentichiamo, infi ne, la 
ricchissima gastronomia e lo sport, con escursioni in mountain bike e passeggiate di ogni genere. 
Un mix certamente vincente”.

I vostri visitatori sono dunque piuttosto giovani. E da dove pro-
vengono?

“Circa il 77% proviene dal Friuli Venezia Giulia, il 14% 
dal Veneto orientale e il restante 9% da tutta Italia e dal-
l’estero. Il nostro è un mercato di prossimità, salvo pun-
tare su specifi che località verso le quali attuare delle 
sperimentazioni”.

Di che tipo?
“Attualmente siamo in contatto le amministrazioni 

locali e con la pro loco di  Buddrio, un Comune in 
provincia di Bologna, verso il quale abbiamo attuato 

alcuni interventi di promozione, stabilendo rapporti che 
speriamo diano i loro frutti in termini di presenze”.

“L’altopiano di Lauco offre la possibilità di trascorrere splendide giornate su strade e sentieri di facile 
percorrenza, immersi in una natura incontaminata alla scoperta delle Malghe locali, circondati da 
un panorama più unico che raro, dov’è possibile ammirare la Carnia a 360° ”.

Giacomo Beorchia, 
il presidente
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Albergo diffuso punta a sviluppare il tu-
rismo montano attraverso una proposta 
alternativa. Che cosa si può fare ancora 
in questa direzione?
“La montagna friulana deve mettere a 
punto un prodotto appetibile da propor-
re al resto del mondo, ma lo deve fare 
coordinando le diverse realtà esistenti. Le 
potenzialità ci sono, ma è diffi cile com-
mercializzare il prodotto turistico perché 
esistono sovrapposizioni di competenze 
nella realizzazione degli stessi progetti, 
che vedono coinvolti, ad esempio, Turi-
smo Fvg, pro loco, ex Aiat, e diversi con-
sorzi. Si tratta di un insieme di realtà che 
vanno razionalizzate”.

Non è vero, dunque, che il problema sta 
nella mancanza di una cultura dell’ospi-
talità?
“La cultura dell’ospitalità va rivitalizza-
ta. I presupposti di base ci sono, l’azione 
degli enti pubblici dovrebbe essere volta 
a sviluppare sul territorio iniziative che 
coinvolgano le realtà del luogo in progetti 
comuni e condivisi”.

interno 
alloggio La Questarie

Facciata dell’alloggio “La Questarie” localizzato nella frazione di Avaglio. 
L’abitazione si trova a 200 metri dalla piazza principale ed è composta da due appartamenti 
autonomi con annessa terrazza.



VIA DEGLI STAVOLI SULLA NEVE CON LE “CIASPOLE”
Weekend sulla neve con le ciaspole (racchette da neve ai piedi) alla scoperta 
di una natura incontaminata, ricca di fascino e dai mille scorci panoramici di rara bellezza.

Validità offerta:   inverno 2006/2007
Note:    Massimo 6 partecipanti. 
   Trasferimento con mezzi propri.
La quota comprende:  arrivo il venerdì sera, 
   pernottamento presso gli alloggi dell’Albergo Diffuso, 
   cena in ristorante convenzionato a base di specialità locali.  
   Sabato: colazione, partenza da Trava con le “ciaspole”
   lungo la mulattiera che porta all’altopiano di “Aiers” e “Tarlessa”, 
   pranzo al sacco in uno stavolo caratteristico e 
   rientro pomeridiano con pernottamento.
   Domenica: colazione ed escursione libera nella
   località sciistica  di “Porteal” o “Val di Lauco” 
   con possibilità di noleggio dell’attrezzatura in loco.
Prezzo:    a partire da 111 € a persona. 
   (a seconda del periodo e dell’alloggio richiesto)

Albergo Diffuso Altopiano di Lauco
PROPOSTA WEEKEND INVERNO 2006 – ESTATE 2007

VISITA ALLE CANTINE DEL FRIULI ORIENTALE
Weekend enogastronomico alla scoperta delle cantine di Ramandolo, Nimis, Tarcento, 
Savorgnano del Torre.

Validità offerta:   novembre – dicembre 2006, aprile – maggio 2007.
Note:    Massimo 9 partecipanti. 
   Possibilità di acquistare prodotti tipici locali.
La quota comprende:  arrivo il venerdì sera, 
   pernottamento presso gli alloggi dell’Albergo Diffuso,
   cena in ristorante convenzionato a base di specialità locali. 
   Sabato: colazione, partenza per la gita giornaliera 
   con nostro mezzo ed autista verso le cantine del Friuli orientale 
   con degustazioni di vini e prodotti locali; 
   pranzo in un agriturismo e rientro pomeridiano con pernottamento.  
   Domenica: colazione, visita allo splendido negozio “Funghi in Piazza”  
   di Villa Santina con degustazione di prodotti tipici 
   ed assaggio della grappa con fragoline di bosco.
Prezzo:    a partire da 145 € a persona 
   (a seconda del periodo e dell’alloggio richiesto)

Albergo Diffuso Altopiano di Lauco
PROPOSTA WEEKEND INVERNO 2006 – ESTATE 2007



Il comune di Lauco offre la 
possibilità di effettuare divertenti 
escursioni, a piedi, a cavallo e in 
mountain bike, che per diffi coltà 
e lunghezza possono soddisfare 
sia gli esperti frequentatori della 
montagna che gli amanti delle 
tranquille passeggiate. 
Numerosi sentieri sono percorribili 
a cavallo ed i percorsi si svolgono 
lungo mulattiere, sentieri e 
piste in buono stato, in un 
contesto ambientale ricchissimo 
di varietà fl oro-faunistiche e 
particolarmente suggestivo sotto 
il profi lo paesaggistico.

Albergo Diffuso dell’Altopiano di Lauco è una 
società cooperativa. Perché questa scelta?
“Abbiamo optato per la cooperativa compien-
do, in primo luogo, una scelta “ideologica”, 
e poi perché questa formula è molto snella e 
favorevole anche dal punto di vista dei costi. 
La cooperativa è attualmente formata da 12 
soggetti: 10 proprietari di abitazioni, un risto-
ratore e l’amministrazione comunale come ga-
rante dell’operazione. Una scelta di cui siamo 
soddisfatti anche perché sono molti i benefi ci 
derivanti dall’essere parte di una realtà come 
Legacoop Fvg”.

Quali?
“Il mondo cooperativo può rappresentare, per 
noi, un partner importante e, per questo, vo-
gliamo essere parte del sistema a 360° crean-
do anche soluzioni ad hoc per i cooperatori. 
Abbiamo già attuato, ad esempio, uno sconto 
del 10% sui pernottamenti per i soci di Coop 
Consumatori Nordest e abbiamo in program-
ma altre iniziative simili”.

Abbiamo parlato di sconti, ma che rappor-
to esiste tra le vostre tariffe medie e quel-
le delle strutture alberghiere classiche o dei 
bed&breakfast?

“Il nostro sistema di tariffe è molto basso. Se 
pensiamo che il pernottamento di una notte per 
una persona in bassa stagione costa 17 euro, la 
differenza, rispetto all’offerta alberghiera o a 
quella dei bed&breakfast, è evidente. Le tariffe, 
nonostante possano variare a seconda delle uni-
tà abitative in base all’offerta di servizi diver-
si, dalla sauna alla vasca idromassaggio, dalla 
lavanderia all’impianto di climatizzazione, re-
stando comunque al di sotto della media”.

Alessia Pittoni

Albergo Diffuso Altopiano di Lauco
Via Capoluogo, 104 
33020 Lauco (UD)
Tel 0433 750585
Cell 328 7942890
info@albergodiffusolauco.it 

informazioni, listino prezzi e
disponibilità sul sito:
www.albergodiffusolauco.it

“Cjase di Giulio”
Facciata dell’alloggio 
localizzato nel paese di Lauco. 
Si tratta di una tipica casa carnica 
di tipologia minore, risalente al 
tardo settecento, di forma regolare, 
armonicamente proporzionata 
all’altezza, in muratura di pietra 
portata a vista con solai di piano 
e tetto in legno.
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la “nostra”
orchestra sinfonica 

E’ possibile intervistare l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia? 
Sì, attraverso le impressioni e le emozioni del Maestro Tiziano Severini, il 
direttore musicale e del Maestro Filippo Zigante, il direttore artistico.

Vista la complessità del lavoro di un’orche-
stra ed il fatto che le musiche provengono da 
tutto il mondo vi sentite in qualche modo più 
ambasciatori di tutti i popoli o semplici viag-
giatori?
Maestro Zigante 
“Viaggiare comporta anche l’idea del distacco, 
chi viaggia poi raggiungerà un posto e andrà 
via per proseguire; noi abbiamo dedicato la 
nostra vita alla musica che è qualcosa di stabi-
le e quindi non siamo dei viaggiatori, noi sia-
mo musicisti. La musica è però un linguaggio 
universale all’interno del quale i diversi riferi-
menti etnici, nel momento stesso in cui diven-
tano suono, perdono l’ancoraggio al territorio 
per diventare qualcosa che può andare anche 
altrove: più che sentirci ambasciatori potrem-
mo quindi dire di sentirci compartecipi”. 

Maestro Severini 
“Io mi sento ambasciatore perché sento il do-
vere, quale direttore musicale che deve tratta-
re con 60/70 elementi, di trasmettere fi ducia 
dando delle direttive inequivocabili e facendo 
comprendere le pieghe nascoste e le sfumature 
che sono tipiche di quelli che hanno vissuto e 
che conoscono le cose, perché la musica è fatta 
di questo: di piccole sfumature, di sensazioni, 
di rifl essi artistici che devono trapelare”. 

Come riuscite a gestire le diversità creando la 
perfetta fusione tra il messaggio musicale del 
compositore e l’esecuzione pratica di molti e 
diversi musicisti?
Maestro Severini 
“Il direttore d’orchestra è quello che convoglia 
e coinvolge le forze, quindi, non c’è un rapporto
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di intermediazione perché il lavoro lo fa sem-
pre il direttore d’orchestra che ha la respon-
sabilità, il dovere e soprattutto il piacere di 
trasmettere quello che è il suo pensiero tra-
sformato in una realtà. Non è importante che il 
direttore d’orchestra sappia che cosa pensano 
i singoli musicisti, l’importante è che sappia 
lui che cosa ha dedotto dalla partitura e cosa 
vuole come risultato fi nale; in questo, pur-
troppo, mi rendo conto, c’è l’impressione di 
un “momento di forza”, ma è l’esperienza del 
direttore d’orchestra che valuta e riconosce le 
individualità. Nell’esecuzione fi nale si ricono-
scerà  il mio suono ma, si riconoscerà anche 
quello dell’orchestra”. 
Maestro Zigante
“E’ un lavoro a doppio senso, lo scambio c’è, an-
che prevalendo la volontà artistica del direttore, si 
recepiscono, a livello inconscio, i messaggi positi-
vi trasmessi dai singoli professori dell’orchestra”.

Maestro Zigante ritiene utile la creazione di ini-
ziative di educazione all’ascolto fi nalizzate anche 
ad abbassare l’età media del vostro pubblico che 
in Italia risulta piuttosto elevata, contrariamente 
ad altri paesi dove la cultura musicale sinfonica 
avvicina anche i giovani?
“Ritengo che l’età media del nostro pubblico sia 
elevata in conseguenza della scarsa informazio-
ne musicale negli anni della formazione cultu-
rale dell’individuo; in altri paesi l’educazione 
musicale non viene interpretata come una cosa 
minore, un momento poco considerato dal corpo 
docente stesso e dagli studenti. 
All’estero ci sono strutture molto organizzate, 
la possibilità vera di ascolto a scuola, ci sono 
momenti formativi con l’illustrazione, la guida 
a comprendere quello che si ascolta e questo in-
segna ai giovani a diventare “pubblico”. Serve 
dunque la formazione rivolta ai giovani e l’inten-
zione di riformare sul serio”.
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La musica sinfonica viene quasi esclusivamente eseguita in luoghi deputati ad essa, ritenete 
impossibile esportarla in luoghi più “facili”, ad esempio scuole, ospedali o fabbriche, per 
avvicinarla al pubblico?
Maestro Zigante 

“La musica è un linguaggio universale e in quanto strumento di comunicazione è 
evento sociale; come tale dunque, sotto l’aspetto dell’esecuzione acustica 

ottimale, è giusto che trovi collocazione nella sala da concerto o nel 
teatro più idoneo. Se ripercorriamo il grande cammino della sto-

ria della musica vediamo che la stessa nasce nelle piazze, nelle 
strade, nelle chiese e poi un po’ alla volta, specializzandosi, 
cominciano a sorgere i luoghi deputati e la musica assume una 

caratteristica élitaria, Oggi il fenomeno comincia ad essere 
un po’ meno vero perché la globalizzazione è anche glo-
balizzazione culturale e per eliminare quest’eredità élitaria 
e dare alla musica un signifi cato sociale si può anche im-
maginare di esportarla, magari con qualche sacrifi cio per 
l’esecuzione”. 
Maestro Severini 

“Personalmente sono sempre più fermamente convinto che 
la musica non vada avvicinata al pubblico, ma è il pubblico 

che va avvicinato alla musica, bisogna costruire teatri e audi-
torium per dare l’opportunità a tutti di ascoltare musica, far sì 
che diventi un fatto naturale sin da bambini e che il pubblico non 
sia costretto a percorrere chilometri per andare ad ascoltarla”.

Parlando del lavoro dei direttori d’orchestra mi viene in mente il fi lm 
“Prova d’orchestra” di Federico Fellini. Maestro Severini sono veri-

tiere le ossessioni evidenziate nel fi lm?
“Negli anni siamo passati dagli orchestrali, ovvero orchestre formate da 
musicisti mediocri e poco preparati, ai diplomati grazie ai conservatori 
che pullulavano e sfornavano ottimi strumentisti che si sentivano fru-

strati dal suonare in orchestra, oggi l’atteggiamento è diverso, e quindi 
il rapporto direttore d’orchestra e orchestra è diverso, ci sono ottimi 

strumentisti che suonano in orchestra perchè questa è diventata un 
punto d’arrivo desiderato e ambito”. 

La musica rappresenta il linguaggio, al pari della ma-
tematica, utile per la comunicazione universale è dun-
que esatta la concezione pitagorica in base alla quale 
musica e matematica sono due facce della stessa me-
daglia?
Maestro Zigante 
“La musica è un fatto fi sico perché è il prodotto 
di vibrazioni, qualsiasi corpo sollecitato produce 
un suono, ovvero produce delle vibrazioni che, a 
seconda di tanti fattori, generano un linguaggio: 
questo signifi ca che tutto il fenomeno musica può 
essere riportato ad un fatto matematico, tant’è vero 
che non a caso Pitagora è stato un grande matema-
tico ma è stato anche il primo che ha tentato una 

razionalizzazione della musica in un linguaggio che 
fosse capace di trasmettere sensazioni. 

Concordo quindi con il fatto che la musica è un’arte 
che ha un suo fondamento nella scienza”. 
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Maestro Severini 
“Personalmente ritengo che il linguaggio mu-
sicale sia in assoluto il più impreciso, è un 
linguaggio impreciso scritto con estrema pre-
cisione e più è scritto con estrema precisione 
e più è diffi cile realizzarlo. Il linguaggio musi-
cale è imprecisissimo perché ha in se la magia 
dell’elemento artistico che non c’è nella mate-
matica e quindi non può essere la faccia della 
stessa medaglia”.
Maestro Zigante
“L’interpretazione che dà Tiziano è un’inter-
pretazione molto poetica e io concordo per il 
valore aggiunto rappresentato dalla sensibilità 
dell’artista, però secondo me esiste una poesia 
molto più diffi cile da capire che è quella dei nu-
meri, perché, se noi vogliamo capire il mondo, 
non ci affi deremo a nessun altro tipo di linguag-
gio se non a quello matematico e la ricerca di 
avvicinamento alla verità si compie sempre at-

traverso la ricerca scientifi ca che è fondata sul-
la matematica. Se quindi la musica è una delle 
componenti dell’animo umano, la matematica 
ne è la massima chiave di interpretazione”.

Quali obiettivi vi siete posti quando avete ac-
cettato l’incarico?
Maestro Severini 
“Semplicemente per me è sempre un gran pia-
cere lavorare in mezzo ai musicisti, perché ci si 
mette in gioco e perché c’è un continuo scambio 
di dare e avere, il  primo obiettivo comunque è 
sempre la qualità, una costante ricerca del mi-
glioramento nel suonare e un‘attenzione partico-
lare per arrivare al prodotto migliore nel rispetto 
delle forze e delle professionalità disponibili”.
Maestro Zigante 
“Concordo nell’obiettivo primario della quali-
tà, ma aggiungo anche il piacere nel program-
mare una stagione e nel vederla realizzata”.

TIZIANO SEVERINI 
Nato a Roma, dove ha compiuto gli stu-
di musicali al Conservatorio di S. Cecilia 
(violino, composizione e direzione d’or-
chestra) perfezionandosi poi all’Acca-
demia. Dopo un brillante debutto nel 
1982 a Milano è stato nominato direttore 
artistico del Teatro Comunale di Treviso 
e direttore principale dell’Orchestra Fi-
larmonica Veneta.
Da allora è stato chiamato a dirigere le 
più importanti orchestre sinfoniche: Or-
chestra della RAI di Roma, Milano e Tori-
no e nei principali teatri italiani: il Teatro 
alla Scala di Milano, La Fenice di Vene-
zia, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Ver-
di di Trieste, il Teatro Regio di Parma, il S. 

Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna e l’Arena di Verona.
E’ stato invitato dai più prestigiosi festivals italiani ed internazionali, nel 2000 ha inau-
gurato il Festival Pucciniano di Valencia e nel 2001 ha inaugurato il 63° Festival di 
Strasburgo.
All’estero ha diretto allo Staatsoper di Vienna, al Bercy di Parigi, all’Opéra di Lione, 
all’Opéra di Marsiglia, all’Opernhaus di Zurigo, al Teatr Naradowy di Varsavia, al 
Teatro Nacional São Carlos di Lisbona, a San Francisco, alla Carnegie Hall di New 
York, al Bolshoj di Mosca, a Santiago del Cile, al Teatro Colon di Buenos Aires, al 
Teatro Municipal di Rio de Janeiro e alla Kansai Opera di Kyoto per il 50° anniversa-
rio. Dal luglio 2004 è stato nominato Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica del 
Friuli Venezia Giulia. 
La sua produzione discografi ca annovera titoli prestigiosissimi, inoltre ha registrato, 
per la Virgin Classics a San Francisco, il video de La Bohème interpretata da Lucia-
no Pavarotti, Mirella Freni e Nicolai Ghiaurov.
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Che giudizio date sulla vostra esperienza udinese?
Maestro Zigante 
“Non sono udinese ma non sono nuovo al ter-
ritorio perché la mia famiglia è originaria di 
questa regione e quindi venire qui è come con-
tinuare a stare a casa, non mi sento uno che 
fa un’esperienza in un posto lontano, ci sto 
bene e volentieri, amo il Friuli e ho addirittu-
ra ricordi d’infanzia perché, anche se mi sono 
diplomato e laureato a Napoli, in famiglia ho 
sempre respirato aria friulana. Un’esperienza 
dunque decisamente positiva”.
Maestro Severini 
“Mi devo ancora un pochino ambientare e ho 
l’impressione che si fatica un po’ ad inserirsi. 
Questa città ha un modo tutto suo di amare le 
persone ed io sento che siamo un pochino ai 
margini, mi piacerebbe che l’orchestra sinfo-
nica fosse conosciuta e amata un pochino di 
più da tutti e che fosse più inserita nel tessuto. 
Un po’ più ‘cosa vostra’”.

Maestro Zigante a suo parere, tenendo conto 
della presenza di un Conservatorio, l’ambiente 
udinese è fertile per la musica?
“La presenza di un Conservatorio non sempre 
signifi ca incidere sulla fertilità dell’ambien-
te perché il Conservatorio di Musica è una 
scuola di formazione alla professione e non è 
elemento di diffusione della cultura musica-
le, compito che invece spetta a noi Orchestra. 
Per semplifi care posso dire, condividendo-
quanto afferma Carl Orff, che non esistono 
persone stonate ma esistono persone non 
educate all’ascolto della musica e ampliando 
questa affermazione per portarla al sociale mi 
trovo ad affermare che non esistono territori 
non fertili all’ascolto della musica, ma pos-
sono esistere territori non suffi cientemente 
educati ad essa e se ciò accade è per difetto 
d’informazione non perché l’ambiente non 
sia ricettivo. 
E Udine non esula da questo ragionamento”.

FILIPPO ZIGANTE
Diplomato in violino e composizione e laureato 
in giurisprudenza, ha seguito i corsi di direzione 
d’orchestra del Maestro Franco Ferrara e di 
perfezionamento in composizione del Maestro 
Virgilio Mortari. Ha svolto, sia per il repertorio 
operistico che per quello sinfonico, intensa atti-
vità di direttore d’orchestra che lo ha portato a 
toccare importanti podii nazionali, dal Regio di 
Torino, al Carlo Felice di Genova, alla RAI, allo 
Sferisterio di Macerata, al San Carlo di Napoli, al 
Politeama Greco di Lecce, al Petruzzelli di Bari, 
alla Sinfonica Siciliana, e stranieri, dalla Germa-
nia alla Francia, alla Spagna, al Portogallo, al 
Brasile, al Giappone, alla Corea del Sud.
Come compositore ha al suo attivo molte ese-
cuzioni di lavori sinfonici e cameristici, e, prossi-
mamente, anche di lavori teatrali.
E’ stato per alcuni anni docente al Conservato-
rio di Napoli ma ben presto ha ottenuto la dire-
zione prima del Conservatorio di Potenza, poi di Avellino ed infi ne del S.Pietro a Majella 
di Napoli.
E’ stato direttore artistico del Teatro di Tradizione di Jesi e poi del Teatro di San Carlo di 
Napoli. E’ anche direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica della Regione Friuli Venezia 
Giulia, della Fondazione ICO T. Schipa di Lecce, della Stagione Lirica della Provincia di 
Lecce e dei seminari di Lanciano.
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Quale concerto ritenete maggiormente rap-
presentativo nella prossima stagione?
Maestro Severini 
“Come direttore musicale avrei voluto 
focalizzare l’attenzione sullo studio del-
le sinfonie di Beethoven perché ritengo 
indispensabile che un’orchestra le suoni, 
come il pane quotidiano, essendo esse 
un momento di studio indispensabile per 
tutte le orchestre. Frequentare Beethoven 
penso sia uno dei momenti di gratifi ca-
zione, per chi suona e per chi ascolta”.
Maestro Zigante 
“Come direttore artistico ritengo che la 
stagione che ci apprestiamo ad iniziare 
abbia una linea programmatica equilibra-
ta, valida quindi in ogni momento”. 

Donatella Arnaldi

Orchestra Sinfonica 
del Friuli Venezia Giulia:
www.sinfonicafvg.it

Bcc: 
il nuovo Conto del Melograno 
Maggiore trasparenza, chiarezza e convenienza: è quello che il mercato chiede oggi alle banche. 
E le Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia rispondono con il nuovo Conto del 
Melograno. Semplice ed effi cace, pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori, per adeguarsi 
alla nuova tendenza del mercato, e con la comodità del canone fi sso mensile: grazie alle tre versioni, 
Giallo, Arancio e Rosso, il Conto del Melograno offre la possibilità di scegliere tutti i servizi neces-
sari, e solo quelli; così anche la spesa è commisurata alle effettive necessità. Operazioni illimitate, 
Bancomat e PagoBancomat, Fast Pay, Internet Banking, Carta di Credito, domiciliazione delle uten-
ze e dei pagamenti periodici, prestiti personali su misura, consulenza personalizzata e professionale 
su assicurazioni e investimenti, e uno sconto particolare sulle polizze RC Auto. Il nuovo Conto del 
Melograno, con le sue tre versioni, ha le risposte giuste per le esigenze di tutti. Ma la vera novità 
è rappresentata dall’introduzione del Conto del Melograno WEB. “Questo nuovo conto corrente 
– commenta Italo Del Negro, presidente della Federazione regionale -, in linea con le richieste del 
mercato, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione da parte delle Bcc verso il target famiglie, 
che reclama servizi bancari a prezzi ridotti”.
Il nuovo Conto del Melograno WEB è rivolto ai clienti che prediligono una gestione dell’attività 
bancaria attraverso i canali alternativi allo sportello e che quindi avranno accesso alla consultazione 
e disposizione tramite internet, sportelli automatici e carte. Effettuando la maggior parte delle ope-
razioni senza dover ricorrere allo sportello, è possibile contenere notevolmente il canone mensile. Si 
riducono i costi, ma non si rinuncia ai servizi: a fronte di un canone mensile particolarmente conve-
niente, il Conto del Melograno WEB  è completo di tutte le funzionalità bancarie di base.
Raffaella Mestroni
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Il piano di formazione “Cooperazione in Friuli Venezia Giulia”, destinato al mondo delle coope-
rative, non è un progetto formativo qualunque, rappresenta una delle prime azioni coordinate di 
rafforzamento, di crescita e sviluppo qualitativo delle imprese cooperative, i cui obiettivi poggia-
no su un importante protocollo d’intesa fi rmato da Legacoop, Confcooperative e ACGI. 
Al centro vi è l’unitaria attenzione nel considerare la formazione continua e professionale non 
uno strumento meramente accessorio per lo sviluppo del mondo cooperativo regionale, bensì una 
prospettiva essenziale per la crescita competitiva. Uno sviluppo che si fonda sulla persona, sulla 
crescita e sul miglioramento delle competenze professionali di soci e dipendenti.
Il progetto di “Cooperazione in Friuli Venezia Giulia” offre risposte coerenti a questa precisa at-
tenzione verso lo sviluppo innovativo del nostro sistema e, in termini operativi, avrà inizio entro 
la fi ne di novembre. 
I titoli evidenziati nella comunicazione pubblicitaria diffusa corrispondono alle macro-aree di 
riferimento che si sviluppano poi in un’ampia e diversifi cata proposta di corsi, seminari e consu-
lenze di varia durata e specifi cità, strutturati per corrispondere alle più svariate esigenze.
Da sempre credere nella formazione signifi ca soprattutto riporre una giusta fi ducia nelle risorse 
umane, nelle loro motivazioni e nella loro volontà di migliorarsi per adeguare le proprie compe-
tenze ad un mondo del lavoro in costante cambiamento. La Legacoopfvg non si sottrae a questa 
attenta consapevolezza: adoperarsi per offrire ai suoi associati gli strumenti più adeguati e op-
portuni per proseguire lungo un percorso di crescita e miglioramento. La partnership nel piano di 
formazione “Cooperazione in Friuli Venezia Giulia” ne è una concreta dimostrazione.

Lorenzo Cargnelutti
responsabile Formazione Legacoopfvg

Per ogni informazione potete contattare l’IRES FVG e più precisamente
 - Marina De Tina, tel 0432.505479, detina.m@iresfvg.org 
 - Roberta Riga, tel 0432.415450, riga.r@iresfvg.org  

piano di formazione
per la cooperazione in Friuli Venezia Giulia
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INDICE DEI CORSI 
La proposta formativa prevede l’attivazione dei seguenti interventi: 
- ai seminari spetta il compito di favorire una prima presa di contatto con i temi specifi ci della formazione 
proposti in ciascuna area tematica;
- ai corsi viene affi dato il compito di sviluppare gli aspetti di contenuto del programma complessivo; 
- agli interventi di consulenza e assistenza individualizzata viene affi dato il compito di favorire ed accom-
pagnare l’introduzione in azienda di processi di modernizzazione e innovazione, attraverso l’affi anca-
mento di esperti ai responsabili delle diverse funzioni aziendali.

L’evoluzione della normativa e la  cultura d’impresa cooperativa   
Seminario “L’evoluzione normativa e la cultura di impresa cooperativa” 8 ore 
Corso di “La missione e gli obiettivi strategici dell’impresa cooperativa”  22 ore
Corso di “Approfondimento sulla L. 142/01 e relativi impatti organizzativi 18 ore
Corso di “La responsabilità civile e penale degli amministratori” 18 ore
Corso di “Approfondimento sul bilancio sociale” 26 ore
Corso di “Approfondimento sul superamento del regime 602/70 e impatti sull’organizzazione”  34 ore
Corso di  “Protezione dei dati e privacy”  10 ore
Consulenza individualizzata su: “Innovazione organizzativa” 10 gg

Gestione vendite e marketing
Seminario “L’evoluzione del mercato dei servizi sociali”  8 ore
Seminario “La nuova progettualità per operare con il cliente pubblico e partecipare alle gare d’appalto” 8 ore
Corso di “Approfondimento sulla gestione delle gare d’appalto” 38 ore
Corso di “Reti tra imprese cooperative: consorzi e altri accordi di partnership” 18 ore
Corso di “Comunicazione e qualità nei servizi agli associati” 18 ore
Consulenza individualizzata su: “La gestione della commessa nel sistema rete” 10 gg

Produzione ed erogazione di servizi 
Seminario “Sei sicuro di essere sicuro?”  4 ore
Seminario”Diversifi cazione delle attività nel settore pesca” 4 ore
Corso di “Gestione delle commesse nel settore dei servizi” 30 ore
Corso di “Tecniche di manutenzione del verde”  38 ore
Corso di “Tecniche di pulizia”  22 ore
Corso di “Approfondimento per addetti alle vendite” 30 ore
Corso di “Gestione del magazzino” 30 ore
Corso di “Movimentazione merci” 22 ore
Corso di “Aggiornamento e alfabetizzazione linguistica sulla sicurezza per lavoratori extracomunitari” 20 ore

Gestione risorse umane 
Seminario su “Gestire le risorse umane nell’impresa cooperativa” 8 ore
Corso di “Approfondimento sulla comunicazione aziendale” 26 ore
Corso di “Gestione e motivazione dei gruppi di lavoro” 26 ore
Corso di “Gestione amministrativa del personale” 50 ore
Consulenza individualizzata su: “Coaching per manager e capi” 10 gg

Gestione fi nanza e amministrazione 
Seminario su “Programmazione e controllo di gestione” 4 ore
Seminario su “Gli impatti di Basilea 2” 4 ore
Corso di “Tecniche di budgeting” 30 ore
Corso di “Programmare la fi nanza e rapportarsi con le banche” 20 ore
Corso di “Business plan e pianifi cazione strategica” 20 ore
Corso di “Leggere e analizzare il bilancio d’esercizio” 30 ore
Corso di “Controllo di gestione” 38 ore
Consulenza individualizzata su: “Impostazione di un sistema di direzione e controllo aziendale” 10 gg

Qualità e responsabilità sociale  
Seminario “Il valore del sistema qualità nell’impresa cooperativa” 4 ore
Corso di “Introduzione ai sistemi di gestione per la qualità” 22 ore
Corso di “Introduzione alla responsabilità sociale”18 ore 
Corso di “Implementazione di un sistema di gestione per la qualità in una cooperativa” 46 ore
Consulenza individualizzata su “Impostazione di un processo di certifi cazione” 10 gg
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