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_editoriale

Quest’anno la Legacoop Fvg ha voluto dare 
avvio ad una serie di attività tese a valorizzare 
e a far conoscere, all’esterno, il mondo della 
cooperazione. Lo ha fatto anche attraverso il 
collegamento con l’università e con Friuli In-
novazione, dando vita ad un’importante col-
laborazione che si è concretizzata in diversi 
momenti di incontro con gli studenti ma anche 
con gli aspiranti imprenditori. 
Il fi lo conduttore degli eventi - ovvero una 
serie di azioni inserite all’interno di un vasto 
programma di approfondimento sulla nostra 
realtà -  è stato quello della riforma del di-
ritto societario che evidenzia come il mondo 
coop sia, nel tempo, cresciuto, organizzato e 
consolidato. 
La riforma, infatti, ridisegna il nuovo dirit-
to societario alla luce di un contesto diverso 
da quello che aveva portato alla redazione 
del codice del 1942 che tollerava processi di 
crescita ma non funzioni strategiche per le 
cooperative. La riforma, se pur con le con-
traddizioni e le criticità, ha dato un contribu-
to importante per dare una nuova dignità al 
mondo cooperativo che, sebbene abbia dimo-
strato notevoli capacità, rimane considerato, 
per una parte dell’opinione pubblica, ancora 
un mondo di serie “b”.
Il lavoro svolto fi no ad oggi, nasce dunque, 
dalla volontà di dare il giusto ruolo alle coo-
perative che in questi anni hanno contribuito 
allo sviluppo del territorio sia dal punto di 
vista economico sia da quello occupazio-
nale e sociale. Basti considerare che, 
oggi, in Friuli Venezia Giulia la 
media occupazionale delle coo-
perative è di 36 addetti rispetto 
ai 5 delle altre imprese e che 
il trend occupazionale per le 
coop aderenti a Legacoop 
Fvg registra un aumento del 
20%, negli ultimi 5 anni. 

Siamo soddisfatti del riscontro registrato fi no 
ad ora nell’ambito di tali iniziative e apprez-
ziamo la collaborazione sinergica con il mon-
do accademico, fondamentale per la struttura-
zione e la validità didattica di questo percorso 
formativo. Il successo della proposta è indice 
della valenza economica riconosciuta a più li-
velli al mondo cooperativo, potenziale incuba-
tore di modelli di sviluppo.
L’obiettivo degli incontri è anche quello di 
fornire le informazioni sulle potenzialità del-
le cooperative e di promuovere la molteplicità 
dei soggetti sul mercato; crediamo, infatti, che 
sia necessaria non solo la concorrenza fra im-
prese dello stesso tipo ma anche fra società di 
diverso tipo, da quelle di capitali, alle coop, 
alle onlus. 

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg



_4



5_

L’analisi e revisione del sistema di valori e di regole della Lega delle cooperative è iniziato nel 
1991, sospinto dai grandi cambiamenti di quegli anni. Il Congresso aveva individuato tre princi-
pali obiettivi da perseguire: la “ricollocazione politico-sociale della Lega”, (la sanzione della sua 
autonomia politica); il “progetto imprenditoriale” (la presa d’atto che per svolgere un ruolo inci-
sivo sul mercato erano necessarie imprese, strumenti, e metodi operativi più effi caci); la “nuova 
organizzazione di rappresentanza” (l’esigenza di adeguare i sistemi di relazione tra le cooperative 
e tra il movimento e la società. Dunque l’esigenza di riformare il ruolo dell’associazione). 
Come cornice e legante di questi obiettivi era inevitabile interessarsi dei caratteri culturali del-
l’organizzazione, rappresentati dalle regole, dagli statuti, dalla tradizione e dai loro effetti sui 
comportamenti: la struttura organizzativa e imprenditoriale di un sistema così complesso poteva 
essere toccata e modifi cata in modo armonico solo se il pensiero e il comportamento dei coopera-
tori fosse evoluto in modo coerente e omogeneo. (...)
La Carta dei Valori deve identifi care i capisaldi sui quali inizia a costruirsi il cooperatore del 
duemila. Essa deve esprimere i punti cardinali del nostro agire prossimo e del nostro impegno nei 
confronti della collettività. (...) 
L’articolo 45 della Costituzione recita testualmente: “La repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fi ni di speculazione privata. La legge ne pro-
muove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, 
il carattere e le fi nalità.” La Cooperazione è dunque parte integrante di questo Stato. (...)
E’ per questo che la Carta dei Valori ed il Codice Etico vanno intesi come mezzi politici per pro-
durre condizioni di sensibilità generale sugli intendimenti, ma anche sui diritti e sulle richieste del 
movimento cooperativo. 

14 luglio 1993

stendardo Legacoop del 1886

Preambolo, 
Carta e Glossario 
approvati dalla 
Direzione Nazionale 
nella seduta del 
14 luglio 1993
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I valori e i principi della cooperazione

1. Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento 
concreto dell’azione cooperativa. 
2. Le imprese1 cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori2, delle 
generazioni future3, della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi 
e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale d’ognuno. 
3. La principale risorsa4 della cooperazione è rappresentata dagli individui5 che ne fanno parte.
Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro6, stimolarne e riconoscerne la creatività7, la profes-
sionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
4. Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede fran-
chezza8, spirito di giustizia9 e senso di responsabilità10, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione11. 
5. Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la trasparenza12, 
l’onestà e la correttezza13 dei comportamenti. 
6. La cooperazione considera il pluralismo14 sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le 
altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce 
secondo la propria originalità, autonomia15, capacità di proposta. 
7. L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio 
di solidarietà16. Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i 
rapporti umani. 
8. La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto 
della salute e dell’ambiente, di sviluppo dell’economia sociale.
Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e 
utilità per i propri soci e per la collettività. 
9. La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato17 migliorando le imprese esistenti e crean-
done di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività.
Con questi signifi cati essa intende la promozione cooperativa18. 
10. La cooperazione considera il diritto e il rischio19 di fare impresa come manifestazioni di libertà. 
11. La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia20. Le imprese 
cooperative realizzano compiutamente le proprie fi nalità associandosi nel movimento coopera-
tivo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le 
adeguate forme di controllo21. 
12. La mutualità cooperativa, defi nita dai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, non 
è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei partecipanti, 
ma una concezione dei rapporti umani. La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’im-
prenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fi ne il miglio-
ramento delle condizioni materiali, morali e civili dell’uomo22. 

la carta dei valori
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GLOSSARIO, 
le note alla carta dei valori
1. L’impresa
L’impresa è il frutto della volontà, dei sacrifi ci e del lavoro del cooperatore, lo strumento principale per 
raggiungere i suoi fi ni. L’impresa deve essere difesa e sviluppata nelle sue parti materiali e immateriali. Non 
è suffi ciente migliorare l’impresa nelle sue parti materiali e la responsabilità dei dirigenti cooperativi è il 
miglioramento continuo dell’impresa, nella sue parti materiali e immateriali. Di ciò essi sono responsabili 
nei confronti dei soci di ieri, che hanno fondato l’impresa, nei confronti dei soci attuali, che trovano in 
essa il mezzo del proprio miglioramento materiale e morale, nei confronti dei cooperatori futuri, per i quali 
l’impresa si sviluppa e si migliora. 

2. Cooperatore, Socio
Gli individui si associano in cooperativa per soddisfare - con il reciproco aiuto - i propri individuali biso-
gni. Il cooperatore affi da a questi comportamenti un signifi cato più largo: agire assieme per il bene comune 
possiede un forte signifi cato morale. Per questa ragione non necessariamente un cooperatore è socio di una 
cooperativa: ma egli appartiene a questo mondo e agisce secondo i principi e per lo sviluppo della coope-
razione. 

3. Il rapporto tra le generazioni
La cooperazione vive nel tempo. Le generazioni presenti tramandano a quelle future patrimoni materiali e 
immateriali. Il solo trasferimento dei patrimoni materiali, sancito dal principio della indivisibilità dei patri-
moni, non è suffi ciente. I patrimoni morali vanno trasmessi con l’educazione, l’esempio, la testimonianza 
della capacità imprenditoriale. 

4. Risorse e patrimoni cooperativi
I patrimoni materiali accumulati nelle imprese sono la manifestazione delle capacità passate e presenti e il 
mezzo per sviluppare le capacità future. La indivisibilità dei patrimoni cooperativi manifesta la loro natura 
strumentale, indirizzata a servire le funzioni umane. Tra i patrimoni cooperativi il principale è rappresen-
tato dai cooperatori stessi, con la loro esperienza e conoscenza e con la forza morale di cui dispongono. 
L’accrescimento del patrimonio è dunque innanzitutto costituito dalla crescita dei cooperatori. I cooperatori 
utilizzano le loro competenze ed esperienze all’interno del movimento cooperativo, conservandone la piena 
proprietà e hanno anzi il dovere di arricchirle e svilupparle. La cooperazione non considererà le competenze 
e le esperienze dei cooperatori disgiunte da loro stessi. Li considererà principalmente degli uomini e attra-
verso il rispetto e la tutela di questa loro individualità essa approda all’utilizzo delle loro competenze. 

5. L’individualità
Non esiste alcun “interesse superiore o generale” che possa prevaricare l’esigenza del singolo di vedere 
promossa e riconosciuta la propria individualità. Nell’interesse generale deve essere contenuto e visibile, 
almeno nel lungo periodo o nella prospettiva, l’interesse individuale. Ciò avviene dando all’individuo la 
possibilità di concorrere alla defi nizione dell’interesse superiore o generale. Dunque con la democrazia. 

6. Il lavoro
I cooperatori concorrono con il proprio lavoro, con la propria disponibilità, con la propria attenzione verso 
la cooperativa, alla creazione della ricchezza comune. Il lavoro del cooperatore - quando esso sia dipenden-
te della cooperativa - deve essere suffi ciente a remunerare se stesso, a garantire lo sviluppo dell’organizza-
zione, a realizzare le azioni di diffusione della cooperazione nello spazio e nel tempo. Ma il lavoro del coo-
peratore è anche l’attività di diffusione, attuazione e rafforzamento dell’idea cooperativa. Dunque, anche 
quando il patto mutualistico non sia fondato sul lavoro, come nel caso delle cooperative di utenza, sempre 
al fondo esiste l’idea dell’allargamento delle funzioni umane, della creazione di nuove utilità, di migliori 
relazioni tra gli uomini. Sviluppare queste azioni è compito dei cooperatori; ed è lavoro cooperativo. 

7. L’innovazione, la creatività
L’innovazione è sempre alla radice di ogni nuova ricchezza. L’innovazione riguarda l’uso creativo dei 
patrimoni, siano essi materiali o immateriali. I patrimoni immateriali sono connaturati all’uomo. Dunque 
l’innovazione è sempre anche innovazione umana e sociale. Lo sviluppo della cooperazione è strettamente 
collegato al rinnovamento individuale e all’innovazione sociale. 
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8. La franchezza
La franchezza è il dovere di critica. Essa è la manifestazione verbale del coraggio civile. In questo senso 
deve essere considerata una virtù dei cooperatori. 

9. La giustizia
La giustizia in generale è il rispetto delle leggi. La giustizia dei cooperatori è un di più: essa prefi gura gli 
effetti delle azioni che possono essere compiute e sceglie quelle più coerenti con l’idea di solidarietà. 

10. La responsabilità
La responsabilità attiene al rapporto tra gli atti e i loro effetti. Essa è prima di tutto d’ogni singolo cooperato-
re, in proporzione alla carica ricoperta o alla funzione. Secondariamente essa attiene al gruppo e all’organizzazione 
in ragione dei mandati che il gruppo o l’organizzazione hanno ricevuto. La responsabilità è il primo passo verso il 
progresso della persona umana, perché essa manifesta il diritto di poter fare. La sempre maggior responsabilità degli 
individui, come prima manifestazione di libertà, è uno degli obiettivi principali della cooperazione. 

11. Ruolo, funzione, posizione
La responsabilità dei cooperatori attiene prima di tutto al ruolo professionale che ricoprono, alla funzione 
amministrativa a cui sono chiamati, al lavoro che svolgono. Essi tuttavia non dimenticano mai che questi 
ruoli e funzioni hanno come scopo principale lo sviluppo della cooperazione. Il dirigente di una società di 
capitale del movimento cooperativo non ha minori responsabilità cooperative di un altro dirigente. Non ne 
ha nemmeno in pari misura: ne ha di più perchè deve introdurre lo spirito cooperativo e della solidarietà in 
uno strumento non creato a questo fi ne. 

12. La trasparenza
La produzione e la distribuzione della ricchezza, l’utilizzo dei patrimoni comuni, si devono realizzare in 
cooperativa nella massima chiarezza. La riservatezza dell’imprenditore è necessaria, ma essa non può esse-
re confusa con il segreto, soprattutto verso i soci. I dirigenti che confondono la riservatezza con il segreto 
possono fare per breve tempo gli interessi dell’impresa, ma a lungo andare faranno sicuramente del male 
alla cooperativa. La cooperazione è una organizzazione che non ha nulla da perdere o rischiare a essere 
trasparente. Essa è una vera istituzione della trasparenza: si tratta di un grande punto di forza. 

13. Struttura morale e sviluppo economico
Possedere una salda struttura morale, avere dei principi, desiderare il bene dei propri simili, sforzarsi per 
migliorare la società e le sue leggi non signifi ca mettere i fatti dell’economia in secondo piano. Tutt’altro. 
Una salda struttura morale è un vantaggio competitivo, perchè determina i capisaldi all’interno dei quali 
gli scambi si realizzano più agevolmente. La possibilità di attrarre gli altri uomini con una visione sociale 
diviene un potente punto di forza, perché ogni volta che essi entreranno in relazione con noi, anche per una 
pura transazione commerciale, essi saranno toccati e toccheranno i nostri valori. Anche in questo modo si 
realizza la diffusione della cooperazione, e la sua funzione sociale. 

14. Il pluralismo
Il rispetto del pluralismo parte dall’assunto che le differenze tra gli uomini sono un fatto positivo, da cui 
derivano conseguenze altrettanto positive per tutti. Nella nostra società il pluralismo esiste come un dato di 
fatto. Dobbiamo sforzarci di rappresentarlo, in modo da accrescerne il valore, che è valore di libertà. Dare 
anima e principi al pluralismo signifi ca soprattutto essere laici e democratici. 

15. L’autonomia
L’autonomia cooperativa ha questo signifi cato: la cooperazione trova le radici delle sue azioni nei propri 
valori e nella propria capacità di interpretare i bisogni degli individui e della società. Da ciò essa è in grado di 
disegnare un progetto che spieghi le sue ragioni e illustri le sue intenzioni. L’autonomia equivale alla massi-
mizzazione degli elementi distintivi di cui si dispone. Più autonomi si è, più è possibile attrarre, più è possibile 
gestire in modo originale le proprie risorse. L’autonomia e i caratteri distintivi sono risorse che è possibile 
mobilitare per richiamare altre risorse. La gestione consapevole dell’autonomia è un circolo virtuoso. 

16. La solidarietà
La solidarietà è un valore che si realizza tra individui. Sono essi gli unici protagonisti, responsabili e bene-
fi ciari del principio della solidarietà, anche se per manifestarla si avvalgono di strumenti e organizzazioni, 
come le cooperative, le associazioni o altre forme di aggregazione.Dunque il substrato della solidarietà 
imprenditoriale si richiama anch’esso a valori propriamente umani, congiunti al senso di appartenenza. Non 
esiste un principio di solidarietà completamente impersonale. 
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17. Il mercato e la competizione
La cooperazione concorre alla costruzione di un mercato ove gli elementi principali siano la capacità di 
produrre ricchezza, la qualità delle reciproche prestazioni, la limpida competizione, la chiarezza dei reci-
proci vantaggi, il rispetto di coloro che non sono direttamente coinvolti nelle transazioni. Non esiste per 
la cooperazione un mercato di cui si possano accettare supinamente le regole: nei mercati partecipati dalla 
cooperazione deve rifl ettersi il suo sforzo di giudicarne e migliorarne le regole. 

18. La promozione cooperativa
La promozione nasce dal desiderio di condividere con gli altri i vantaggi della cooperazione. La coope-
razione ha tra i suoi scopi quello di diffondersi, per fornire ad altri uomini gli strumenti per potere vivere 
meglio. La promozione signifi ca sviluppare le cooperative esistenti e rendere possibile la costituzione di 
nuove cooperative, aumentando il pluralismo del mercato. 

19. Il rischio
Ogni azione innovativa comporta incertezza e rischio. Lo sviluppo della democrazia e della partecipazione 
alle decisioni comporta una diffusione del rischio e della responsabilità. L’assunzione della responsabilità 
di rischiare cresce di pari passo con la possibilità di contare. 

20. La democrazia cooperativa e la democrazia economica
Il cittadino decide. Il cittadino cooperatore decide nella propria impresa, nel proprio ambito economico e 
sociale, nella propria città. Il cooperatore non si manifesta solo con il proprio voto all’interno della coope-
rativa. Il signifi cato e l’effetto di quel voto si prolunga dalla cooperativa alla cooperazione e da essa alle 
società. La democrazia cooperativa è una democrazia rappresentativa. Dunque si avvale del buon uso dei 
meccanismi della rappresentanza. Tra questi meccanismi, i principali sono il conferimento e la revoca della 
fi ducia. Gli strumenti principali della democrazia sono le costituzioni: gli statuti, le regole, le forme del con-
trollo. Non esiste democrazia cooperativa se le sue istituzioni non sono costruite, adattate, rinnovate, nutrite 
con il concorso diretto dei cooperatori. Non è la singola decisione il luogo dove si misura la democrazia. 
Il modo migliore per rinnovare la democrazia è nel ridurre al minimo ciò che è tacito e nel non considerare 
sempre e comunque la continuità come un valore positivo. La democrazia è l’ambiente naturale ove si svi-
luppa il principio di responsabilità: quest’ultima infatti richiede il giudizio di coloro che godono o soffrono 
gli effetti delle scelte a cui la stessa responsabilità afferisce. 

21. Il controllo
Il controllo è innanzitutto una rassicurazione: ogni cooperativa non è sola. Tutte le altre assieme sono pronte 
ad aiutarla, indirizzarla, correggerla. La radice del controllo non è nel potere, ma nella fi ducia. Ogni mec-
canismo di controllo non è effi cace se prima d’ogni altra cosa non esiste la disponibilità a condividere le 
sorti della propria cooperativa con quelle di tutte le altre. Gli strumenti del controllo sono il simbolo della 
solidarietà cooperativa. 

22. L’educazione
L’educazione cooperativa ha la necessità di essere progettata e realizzata, ma innanzitutto essa si fornisce 
con l’esempio. Sancire il principio dell’educazione comporta la necessità di dare testimonianza. 

22 bis. La tradizione
La trasmissione della tradizione e il suo aggiornamento sono compiti principali per i dirigenti cooperativi. 
Senza coscienza storica e senza conoscenza di sé non v’è coscienza critica. Una organizzazione che non 
cura la trasmissione della propria tradizione non è preoccupata della propria sopravvivenza. Una organiz-
zazione che non cura la trasmissione della propria tradizione non esiste. 

22 ter. Appartenenza
L’appartenenza non può essere semplicemente richiesta o tantomeno pretesa, dato che essa è la manife-
stazione di un sentimento. Questo sentimento è stimolato dal valore della tradizione, dall’esempio, dalla 
capacità dell’insieme di farsi carico dei bisogni e dei desideri del singolo; dalla disponibilità ad ascoltare le 
sue parole, a interpretare i suoi pensieri a riconoscere il valore delle sue azioni. L’appartenenza è il risultato 
degli scambi tra il collettivo e l’individuo: più l’organizzazione rappresenta materialmente i valori coope-
rativi più l’appartenenza si sviluppa. 

22 quater. Patto parasociale
I codici cooperativi sono come i patti parasociali di una società di capitale: non riguardano il rapporto tra 
l’organizzazione e gli individui, ma il rapporto degli individui tra di loro. 
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Art.1 - Il presente Regolamento disciplinare viene adottato ai sensi e per gli effetti dell’art.12, 
terzo comma, lettera m) dello Statuto sociale di Legacoop Fvg. Esso è ispirato all’esigenza di 
risolvere all’interno del rapporto associativo eventuali eventi che dovessero coinvolgere gli Enti 
associati assicurando il contraddittorio e le più ampie garanzie di difesa.

Art.2 - Richiamando in particolare quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto sociale di Legacoop 
Fvg i provvedimenti disciplinari potranno essere adottati: per l’inosservanza delle disposizioni 
dello Statuto; il procurare gravi danni morali e (o) materiali che compromettano il prestigio del 
Movimento cooperativo; il non rispetto delle deliberazioni assunte da organismi, anche di settore, 
di Legacoop Fvg; i comportamenti rivolti contro i Dirigenti ed i Responsabili dell’Associazione 
considerati nel loro specifi co incarico; l’adesione ed il sostegno ad organizzazioni le cui fi nalità 
siano in contrasto con quelle del Movimento cooperativo; il non tenere conto, in generale, dei 
principi e dei valori della cooperazione.

Art.3 - Nei casi più lievi può essere impartita la censura ed il richiamo. Nei casi che la richiedano 
la sospensione, a titolo precauzionale e provvisorio, con l’indicazione del suo termine. Nei casi 
reiterati o più gravi l’esclusione. Il provvedimento disciplinare è avviato con la contestazione  per 
iscritto dell’addebito insieme alla richiesta di presentare eventuali chiarimenti o giustifi cazioni  e 
concedendo il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine,  in assenza di risposta, o nel caso 
che non sia stata esauriente, il provvedimento disciplinare, con le sue motivazioni, potrà essere 
adottato secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4.

Art.4 - I provvedimenti disciplinari vengono adottati, dopo l’istruttoria effettuata dalla Giunta 
Esecutiva, dal Comitato di Direzione sentito preventivamente il parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti. Ai sensi dell’art.14, secondo comma, lettera g) dello Statuto sociale di Legacoop Fvg 
è previsto che in via di urgenza atti e provvedimenti di competenza del Comitato di Direzione, 
compresi i provvedimenti disciplinari doverosamente motivati in relazione all’urgenza, possono 
essere adottati dalla Giunta Esecutiva sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. In tal 
caso deve essere poi quanto prima possibile convocato il Comitato di Direzione per la ratifi ca.

Art.5 - Per connessione, ed a integrazione con il presente Regolamento, si richiama il disposto 
dell’art.19 dello Statuto di Legacoop Fvg secondo cui, relativamente all’interpretazione ed ap-
plicazione dello Statuto, nonché alle controversie fra l’Associazione ed i suoi aderenti, è data la 
possibilità di ricorrere ad un Collegio arbitrale che giudicherà libero da formalità processuali e 
secondo equità. 

REGOLAMENTO 
CONCERNENTE CENSURE, RICHIAMI, 

SOSPENSIONI ED ESCLUSIONI 
DEGLI ENTI ASSOCIATI

LEGA delle COOPERATIVE 
del Friuli Venezia Giulia
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120° Legacoop

una mostra d’arte al Vittoriano
Alla presenza del sindaco di Roma, Walter Veltroni, è stata inaugurata la mostra d’arte nel com-
plesso del Vittoriano “Arte per l’umanità: Arte e artisti in 120 anni di Cooperazione” che racco-
glie 70 opere, dipinti e sculture, che testimoniano il “complesso rapporto instauratosi dal 1886 ai 
giorni nostri tra il mondo dell’arte e quello della cooperazione” come ha sottolineato il curatore 
della mostra e del catalogo, Luigi Martini.
La mostra, che sarà visitabile fi no al 15 dicembre, è suddivisa in tre sezioni, due di carattere sto-
rico e una dedicata al fenomeno del collezionismo e mecenatismo cooperativo. 

“Oltre il secolo: la cooperazione di Legacoop negli ultimi venti anni”.
È il tema del convegno, tenutosi a Roma presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, che 
Legacoop ha organizzato nell’ambito delle iniziative di celebrazione dei 120 anni dalla propria co-
stituzione, avvenuta a Milano nell’ottobre del 1886. 
Il presidente di Legacoop, Giuliano Poletti, ha sottolineato come la celebrazione rappresenti “un 
traguardo importante per un’organizzazione che rappresenta un’esperienza imprenditoriale pecu-
liare nel nostro Paese” ed ha posto l’accento sul signifi cativo contributo che le imprese cooperative 
assicurano allo sviluppo del Paese evidenziando come la forza della cooperazione, ieri come oggi, 
sia soprattutto nella capacità di “coniugare i bisogni dei cittadini” con la capacità di “far bene il suo 
mestiere” ovvero “di realizzare lo scambio mutualistico tutelando l’interesse dei propri soci”. 

un convegno in Campidoglio
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Fra il serio e il faceto, fra le 
apparizioni in tivù alla voglia 
di perfezionare il sanscrito, 
è sempre la diffusione della 
conoscenza a fare da fi lo 
conduttore nel percorso del 
rettore dell’università di Udine, 
Furio Honsell, che in questa 
intervista racconta e si racconta. 

Furio 
Honsell

vedere il mondo 
attraverso 
la matematica:
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Legacoop Fvg e Università. Proseguono gli 
incontri didattici per far conoscere il mondo 
cooperativo, cosa ne pensa?
Sono soddisfatto di questo approfondimento e 
di questa attività di divulgazione dei principi 
del sistema cooperativo. L’innovazione, che 
è urgente nel nostro Paese, e l’imprenditoria 
innovativa possono trovare un format di svi-
luppo e di attività particolarmente congenia-
le proprio attraverso il sistema cooperativo. 
Sono lieto, dunque, che l’ateneo udinese abbia 
realizzato questo felice connubio dove, sono 
certo, si valorizzerà la cultura cooperativa in 
Italia e si permetterà ai nostri studenti di ac-
quisire conoscenze, competenze e paradigmi 
nuovi di organizzazione economica e impren-
ditoriale.

Come defi nirebbe il mondo cooperativo? 
Ho uno slancio positivo verso il mondo coo-
perativo. In una congiuntura diffi cile come 
quella che viviamo, esso offre un’alternativa 
valida e diversa alle normali forme di aggre-
gazione dove i lavoratori possono esprimere il 
meglio di loro stessi. La coop offre la possibi-
lità di sentirsi parte dell’azienda per la quale si 
opera e la sua organizzazione dà motivazioni 
che arricchiscono l’individuo. 

Quali le sue esperienze, se ci sono, nel settore?
L’università utilizza importanti servizi coo-
perativi per la qualità della vita, dalla pulizia 
alla guardiania, e ha rapporti con una delle più 
grandi coop sociali di tipo B a livello europeo, 
la cooperativa Noncello, mentre a livello per-
sonale, sono socio della Coop Nordest; posso 
benefi ciare dei servizi della coop e ne apprezzo 
sia la qualità dei prodotti sia la sensibilità so-
ciale ed ambientale che spesso accompagna le 
scelte economiche che vengono fatte. Ho, poi, 
un ottimo rapporto con Renzo Marinig, pre-
sidente della Legacoop Fvg, un uomo capace 
di dare preziosi contributi, sempre ispirato ai 
principi etici. E’ sempre creativo e risolutivo 
sia nel suo ruolo di consigliere di Friuli Inno-
vazione sia in quello di presidente della Ziu. 

Lei è spesso ospite di Fabio Fazio. Forse non 
tutti sanno com’è nato il rapporto con il con-
duttore, lo vuole raccontare?
Nel 2002 lanciammo la business plan compe-
tition, Start cup, un connubio di ricercatori e 
commercialisti in cui promuovere lo spirito 
imprenditoriale dei nostri ricercatori per ren-
derli consapevoli delle implicazioni economi-
che gestionali dell’attività di ricerca. Fazio ac-
cettò di condurre la “notte degli angeli” dove si 
promuoveva, appunto, lo spirito di contamina-
zione fra economia e ricerca e l’aspetto impren-
ditoriale. E, durante quell’occasione, nacque 
una gag divertente. Fazio mi disse che sapeva 
che mia moglie era in attesa di nostro fi glio e 
che certamente, essendo io un informatico, lo 
avremmo chiamato algoritmo. Io gli risposi che 
non lo avremmo chiamato così ma già sapeva-
mo quale algoritmo utilizzare per scegliere il 
nome. Da quella prima battuta è nata una sim-
patia reciproca che continua tutt’oggi. 

Le sue “apparizioni” televisive contribuisco-
no ad aumentare la visibilità dell’università di 
Udine sul piano nazionale?
Spero che contribuiscano a promuovere una 
visione partecipativa della scienza, della cono-
scenza e anche dell’università. Auspico che le 
trasmissioni con la mia presenza aiutino a far 
capire che l’università è un’istituzione aperta, 
non una torre d’avorio. 
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Boom, over trenta, degli iscritti all’università; 
cosa pensa di questo fenomeno tutto italiano?
Molti si rendono conto che la laurea, soprat-
tutto quella triennale, offre strumenti meto-
dologici preziosi in un mondo in continua 
trasformazione; le conoscenze diventano 
rapidamente obsolete e allora diventa fonda-
mentale avere nuove competenze metodolo-
giche: l’università è il luogo per acquisirle 
rimanendo aggiornati.

Visto la richiesta degli “over trenta” e il suc-
cesso del corso di relazioni pubbliche on-line, 
l’università ha in mente di utilizzare questa 
modalità per altri corsi?
Sarebbe importante poterne offrire altri visto 
che i corsi on-line permettono di superare le 
barriere di tempo e spazio, consentendo a mol-
te persone di accedere all’università. Abbiamo 
in mente di potenziare corsi analoghi ma ciò 
richiede ulteriori investimenti tecnologici e 
profondi ripensamenti sull’impostazione dei 

corsi di laurea, dei contenuti e delle modalità 
di erogazione. Non è un percorso facile.

La matematica per Lei è una passione? Lo è 
sempre stata? 
Sì è una passione. Uso i numeri come approc-
cio ma la matematica è uno strumento che rie-
sce a farmi vedere anche quello che matemati-
co, in senso stretto, non è. 

A tal proposito, come valuta il calo di iscritti 
in Scienze matematiche (quest’anno si è regi-
strato un 18% in meno)?  
Parte dei problemi del Paese deriva dalla ri-
dotta presenza, in Italia, di una competenza 
tecnico scientifi ca. Il calo degli iscritti nelle 
facoltà scientifi che aggraverà questa fragilità 
del sistema Italia. Ritengo che la responsabili-
tà della diminuzione degli studenti sia da attri-
buire alla società che non valorizza i portatori 
di culture tecniche né sul piano sociale nè su 
quello economico.

Inaugurazione del Parco Tecnologico di Udine. Foto Regione FVG
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Parlando di cose più personali, quali erano i 
suoi sogni da bambino?
La scienza e la matematica mi hanno sempre 
affascinato, così come la voglia di apprendere 
e di conoscere; per cui credo di aver soddisfat-
to quell’esigenza. Da bambino avrei desidera-
to, comunque, vedere una maggior attenzione 
all’ambiente, con l’andare del tempo, tuttavia, 
le emergenze ambientali si sono aggravate. 
Questo sogno dunque non si è avverato.

E, ora, quali sono, se ci sono, i suoi sogni nel 
cassetto?
Vorrei perfezionare il Sanscrito; è una delle 
lingue fondamentali nella storia della gram-
matica. Mi piacerebbe anche risolvere le emer-
genze ambientali o le problematiche legate alla 
povertà alla malattia. La conoscenza, al di là 
delle risorse, è uno strumento che permette di 
risolvere molti problemi e di crearne di meno. 
Vorrei diffondere, quindi, maggiormente una 
conoscenza consapevole. Ma credo che sarà 
più facile che si avveri il sogno di perfeziona-
re il sanscrito. 

Genova Le ha solo dato i natali?
Sì. Ho viaggiato molto e ho vissuto in tante 
città dalle quali ho appreso sempre qualcosa. 

Mio padre lavorava nei cantieri navali per cui 
ho vissuto principalmente in città di mare con 
le quali ho in comune l’apertura verso l’ester-
no, la tolleranza ma anche la concretezza. I 
porti si costruiscono. E’ utile l’esperienza del 
viaggio ma è altrettanto importane fermarsi 
per costruire. 

Girava il suo nome negli ambienti politici. 
Qualche previsione di candidatura?
Al momento no, almeno per i prossimi tre anni. 
Se venissi riconfermato nel ruolo di rettore, 
con le elezioni di giugno, infatti, per altri tre 
anni proseguirei nel mandato ma non escludo 
che si possano aprire, successivamente, nuovi 
orizzonti. 

Come e dove si vede da qui a 10 anni?
Non vorrei essere al cimitero, la vita ha ritmi 
così incalzanti che spero che il sistema cardio-
circolatorio regga! A parte gli scherzi, non ho 
mai avuto progetti personali di così lunga sca-
denza. Diciamo che fra dieci anni posso im-
maginarmi sempre curioso come lo sono oggi, 
e interessato a diffondere la conoscenza.  Mi 
vedo ancora a risolvere problemi perché tutta 
la vita è una continua ricerca alla risoluzione 
di problemi. Sono un buon problem solver.

Alla consegna del Premio Innovazione. Foto Regione FVG



Furio Honsell, professore ordinario di Informatica, sposato, 
padre di due fi gli, è nato a Genova il 20 agosto 1958. Si è 
laureato in Matematica all’Università degli Studi di Pisa nel 
1980 e ha conseguito il Diploma in Matematica presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1983. Ha ricoperto po-
sti di ricerca e di ruolo presso il Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Torino (Ricercatore 1983-1985), Edinburgh 
University (Research Fellow in Computer Science 1986-1988), 
Università di Udine (professore associato 1989-1990). Nel 1990 
è nominato professore ordinario (K05B) presso l’Università di 
Udine dove ha diretto il Centro di Calcolo dal 1990 al 1992, il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dal 1992 al 1995 
ed è stato Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fi-
siche e Naturali dal 1995 al 1998. Dal 21 giugno 2001 ricopre 
la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Udine.

È stato professore visitatore presso Stanford University, École 
Normale Supérieure di Parigi, Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Edinburgh University; responsabile di unità nei progetti 
della UE e nazionali. Attualmente è responsabile dell’unità 
di Udine del progetto della UE “Computer-Assisted Reaso-
ning based on Type Theory (TYPES)”. Coordinatore europeo 
del progetto della UE Europeindia “ICT for EU-India Cross-cul-
tural dissemination”. Membro di comitato di programma e 
“invited speaker” per varie conferenze internazionali. Chair-
man in conferenze internazionali. Curatore di diversi numeri 
speciali di riviste internazionali, quali: Theoretical Computer 
Science; ENTC; Higher Order and Symblic Computation. È 
Membro dell’”editorial board” della rivista internazionale 
Mathematical Structures in Computer Science, del Salzburg 
Seminar e Membro permanente dell’IFIP WG 2.2. Ha diretto 
oltre sessanta tesi di laurea e sette dottorati di ricerca in In-
formatica.

Interessi di ricerca: semantica dei linguaggi di programma-
zione, lambda calcolo, logiche dei programmi, teorie dei 
tipi, logical frameworks, metodi logici, topologici e catego-
riali in informatica.

Contributi di ricerca: autore di oltre 50 pubblicazioni scien-
tifi che su teoria degli iperinsiemi non ben fondati, modelli e 
teorie del lambda calcolo, logical frameworks, lambda cal-
coli di oggetti, logiche dei programmi.
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Lei è stato professore visitatore presso molte 
università, anche straniere. Se possiamo con-
frontarle con l’ateneo udinese, quali sono i 
nostri punti di forza e le debolezze?
All’estero c’è una maggiore fi ducia nel pro-
prio sistema universitario. In Italia questo 
manca; dovremmo essere più convinti delle 
nostre qualità. La fuga dei cervelli ne é un 
esempio. Gli Usa sono molto competitivi ma 
molti ricercatori americani non si sono forma-
ti in loco, provengono dall’Italia, dall’India, 
dalla Cina. Gli Usa hanno solo una maggiore 
disponibilità economica per attrarli. Ho perce-
pito, poi, negli atenei del resto del mondo un 
maggior associazionismo studentesco che fa 
vivere il rapporto con l’università in modo di-
verso da quanto accade in Italia. Io ho cercato, 
tenendo aperto le sale studio e le biblioteche 
fi no a tardi, di trasferire un po’ di quello spiri-
to. Si sente, inoltre, una maggiore autonomia 
e un costante affetto degli ex studenti verso il 
proprio ateneo. Attaccamento che viene dimo-
strato attraverso i contributi economici che gli 
ex studenti riversano all’università.

Ha nel suo curriculum molte pubblicazioni di 
carattere scientifi co, oltre a quelle, non c’è 
qualche velleità letteraria, magari in qualità 
di giallista, come già accaduto in ambiente 
accademico?
Sono stato nominato, da poco, membro ono-
rario dell’Oplepo, opifi cio di letteratura po-
tenziale di cui fanno parte scrittori, enigmisti, 
matematici, ludo-linguisti, per cui è probabile 
che scriva qualche opera letteraria a constraint, 
ovvero con dei vincoli. Un esempio è il lipo-
gramma: un genere che prevede la creazione 
di un romanzo con un vincolo sintattico, come 
potrebbe essere non utilizzare mai nella scrit-
tura una lettera dell’alfabeto. Mi piacerebbe 
anche cimentarmi in un manuale di soprav-
vivenza nella società della conoscenza, dove 
promuovere l’idea partecipativa della scienza.
 
E quale libro già scritto, invece, se fosse pos-
sibile, le sarebbe piaciuto scrivere? 
La Divina Commedia o il Vangelo secondo 
Giovanni ma temo che sia impossibile!
Lara Pironio

Marzo 2006, inaugurato anno accademico ateneo di Udine. Foto Regione FVG
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55cooperativa 
cinquantacinque
Casa della Musica
“E’ la musica che si occupa della mia vita”, l’affermazione di Gabriele Centis, che oltre 
ad essere un batterista jazz affermato è il presidente della cooperativa Cinquantacinque di 
Trieste, meglio conosciuta come “Casa della Musica”, ci spinge a scoprire il mondo della  
musica e le sue applicazioni attraverso l’operato di una cooperativa.

_18
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Presidente Centis quale motivazione vi ha 
spinto, nel 1987, ad occuparvi di musica 
attraverso una cooperativa?
“Eravamo un gruppo di musicisti e opera-
tori culturali, da anni attivi nel campo della 
musica e della didattica con esperienze ma-
turate in associazioni e nella libera profes-
sione, che hanno trovato nello spirito coo-
perativo il mezzo più adatto a focalizzare 
le competenze e a promuovere il lavoro per 
realizzare i nostri progetti in maniera ampia 
ed effi cace”.  

A quali utenti è fi nalizzata l’attività della 
cooperativa?
“Decisamente molto ampia. La nostra scuo-
la di musica è frequentata da centinaia di 
bambini con le loro famiglie, giovani, adul-
ti ed anche anziani che vogliono recupera-
re, in un momento delizioso della loro vita, 
il rapporto con la musica. I nostri corsi sono 
indirizzati a tre settori specifi ci, la musica 
classica, la musica leggera insieme a jazz e 
rock e la scuola di musica per bambini da 3 
a 10 anni, e poi ci sono i progetti didattico-
educativi”.

Quali?
“Sono progetti didattici particolari come 
l’animazione musicale, i corsi di forma-
zione per docenti della scuola d’infanzia 
oppure la musicoterapia rivolta all’handi-
cap che realizziamo in convenzione con 
il Comune e in collaborazione con altre 
cooperative ed associazioni e poi c’è il 
progetto che realizziamo da anni, con il 
contributo della Regione, nelle carceri di 
Trieste e Gorizia”.

Quindi la musica come fondamento 
educativo?
“Assolutamente sì, la musica è fonda-
mentale nella formazione della persona. 
Purtroppo l’educazione musicale in Ita-
lia, nelle scuole di ogni ordine e grado, è 
assolutamente insuffi ciente, quando non 
è del tutto assente. In gran parte dei pae-
si esteri la musica rientra a pieno titolo 
nel percorso educativo e formativo del-
l’individuo, ogni istituto scolastico e, in 
generale, ogni comunità ha un coro e/o 
un’orchestra e si tratta di attività fi naliz-
zate non all’indirizzo professionale, ma 
alla formazione di un “pubblico” compe-
tente e sensibile”.
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Gabriele CENTIS 
Nato a Trieste nel 1956. Inizia a suona-
re la batteria da autodidatta, perfezio-
nandosi, in seguito, ai corsi di Siena Jazz 
sotto la guida del Maestro Bruno Biriaco. 
Ha frequentato a New York il Drummers 
Collective partecipando ai corsi di bat-
teria tenuti da Lenny White e Mike Clark 
e i corsi di musica d’assieme con Percy 
Jones e Mike Clark. 
Ha suonato stabilmente in diversi gruppi 
e ha collaborato e collabora con vari 
musicisti americani ed europei di fama 
internazionale. Ha partecipato alla rea-
lizzazione di vari album nell’ambito della 
musica leggera e del jazz sia come mu-
sicista che come produttore artistico. 
Ha curato la produzione musicale di 
rassegne, concerti e vari programmi te-
levisivi e radiofonici. Alterna la pratica 
concertistica  con la progettazione e il 
coordinamento della attività del centro 
di produzione musicale “Casa della Mu-
sica” di Trieste realizzato nell’ambito del 
programma della Comunità Europea “ 
Urban“.  Dal 1998 fa parte della “ Eu-
roplane Orchestra”, gruppo internazio-
nale che raccoglie alcuni tra i migliori 
jazzisti dei paesi centro europei. Ha par-
tecipato ad innumerevoli festival, con-
certi e programmi radiotelevisivi in Italia 
e all’estero. 

Il progetto di lavoro all’interno delle carceri, 
negli anni, che cosa vi ha “insegnato” oppure 
“trasmesso”?
“Lavorare all’interno del carcere è un’espe-
rienza particolarmente forte che costringe alla 
rifl essione. Le sensazioni che per prime si as-
sociano a quell’esperienza sono l’angoscia nel 
trovare ragazzi giovanissimi già pesantemente 
segnati e con il rischio di futuro senza riscatto 
e poi la percezione di un ambiente dove la ten-
sione è palpabile ed ininterrotta, dove non può 
esserci quiete o riposo”. 

Come si capisce che è il momento di insegnare 
o cantare questa o quella canzone?
“Credo che la musica tocchi corde profonde, un 
buon insegnante di musica fondamentalmente 
dovrebbe educare e aiutare l’allievo ad esprime-
re, esternare e comunicare la propria personale 
musicalità, qualsiasi essa sia, e questo signifi ca 
non porre ostacoli alla musica. Troppo spesso, ri-
tengo, sono gli insegnanti e i musicisti stessi, con 
problemi tecnici, emotivi e di carenza di ascolto, 
ad ostacolare la musica. Il lavoro, per tutti, è im-
parare e lasciare che la musica passi”.

La musica rappresenta, soprattutto per i gio-
vani, solo un momento di divertimento oppure 
una forma di linguaggio?
“La musica ha un ruolo fondamentale nella 
comunicazione giovanile, è divertimento, lin-
guaggio ed è un mezzo per identifi carsi in un 
gruppo di appartenenza, il tutto mediato, com-
mercializzato e veicolato dai media, fra i qua-
li, il principale, anche per gli anni a venire, è 
internet”.

E oggi, Maestro Gabriele Centis, lei che è un 
grande batterista jazz, rimpiange gli anni della 
Grande Orchestra Jazz di Udine di Lucio Fas-
setta oppure lavora per un futuro di jazz in in-
ternet?
“I maestri sono altri ed essere defi nito un gran-
de batterista jazz è un privilegio che non posso 
permettermi, diciamo che ho una certa espe-
rienza e cerco di onorare al meglio il mio ruo-
lo di musicista. Ho avuto il piacere  di condi-
videre il palco con la BB di Udine diretta da 
Fassetta e ricordo molto bene la ”classe“ del 
maestro, lo swing e l’entusiasmo di quella for-
mazione. Lavorare sulla qualità della musica 
ha bisogno di attenzione, conoscenza e rispet-
to della tradizione e, nello stesso tempo, deve 
cogliere i suggerimenti della contemporaneità 
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e utilizzare la tecnologia ed i nuovi mezzi che sono a disposizione. Non c’è confl itto ma ricerca 
di equilibrio”. 

Quali sono state le sue esperienze jazz in Regione?
“La nostra Regione ha un’ottima tradizione nel jazz e la scena attuale è vivace e di ottimo livello, 
ci sono buoni musicisti e parecchi progetti interessanti. Negli anni ho incontrato e suonato con 
molti di questi musicisti e con varie formazioni, ho partecipato a tantissimi concerti, manifesta-
zioni e festival. A livello regionale considero particolarmente importante, e mi piace segnalare, 
l’iniziativa che ha preso piede in questi ultimi anni, il festival del jazz del Friuli Venezia Giulia, 
organizzato e promosso da Nini del Zotto e da Giancarlo Velliscig, che raccoglie per tre giornate 
i musicisti della nostra Regione”. 

A vent’anni pensava che questa professione sarebbe stata decisiva per il suo futuro? E come im-
magina la sua professione fra vent’anni, sempre in cooperativa?
“Forse a vent’anni prevalevano l’entusiasmo e la passione nel proiettare la musica nel mio futu-
ro piuttosto che un consapevole indirizzo professionale, certo non ho mai pensato di poter fare 
un altro lavoro. Per fortuna le attività artistiche non vanno mai in pensione, anzi, l’esperienza e la 
maturità contribuiscono alla crescita e alla profondità della pratica e della comunicazione artistica. 
La cooperativa ha dimostrato, in questi anni, una sua solidità e ci ha offerto i mezzi per gestire il 
nostro lavoro ed i nostri progetti e credo che continuerà a farlo”.

Quando è stata la prima volta che una canzone le ha attraversato la mente e le ha fatto decidere 
di occuparsi di musica “a vita”?
“La musica è sempre stata una componente fondamentale della mia vita, fi n dai miei primi ricordi, 
e, forse, non c’è stato un momento preciso che ha determinato una scelta. E’ la musica che ogni 
tanto si occupa della mia vita e non il contrario”.
Donatella Arnaldi

La scuola di musica 55  ha sviluppa-
to e consolidato le proprie attività 
fi no a raggiungere una media an-
nuale di 700 allievi nell’ambito dei 
corsi di musica e di altre migliaia di 
utenti nei progetti e nelle produzioni 
musicali realizzati in collaborazione 
con vari soggetti pubblici e privati. 
Il Centro servizi alla produzione mu-
sicale “ Casa della Musica” è sta-
to realizzato a Trieste nella zona 
di “Cittavecchia” nell’ambito del 
progetto della Comunità Europea 
“Urban”. 
L’edifi cio, realizzato su un originalis-
simo progetto architettonico e do-
tato di tecnologie d’avanguardia, 
si sviluppa su tre piani: punto di in-
contro, caffetteria, segreteria, uffi ci 
e sale prova al piano terra, aule di-
dattiche al primo piano e un audi-
torium, interconnesso con lo studio 
di registrazione, al secondo piano.
L’edifi cio è proprietà del Comune 
di Trieste mentre le strutture e le at-
tività di “ Casa della Musica” sono 
gestite dalla Cooperativa Cinquan-
tacinque. 
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Hattiva progetta la futura sede
grazie al lascito Raspelli

Una nuova, più ampia e agevole sede per i 26 lavoratori, di cui 15 con disabilità, della 
cooperativa Hattiva di Colugna. E’ questo il sogno che i vertici della coop, fondata 10 
anni fa allo scopo di offrire alle categorie più deboli, tramite l’inserimento lavorativo, un 
sistema di protezione e di promozione sociale, potranno trasformare in realtà grazie alla 
generosa donazione di una benefattrice udinese, Anastasia Raspelli. Abbiamo chiesto al 
presidente della realtà cooperativa, Paolo Borgna, di parlarci della vicenda e delle inizia-
tive in programma per lo sviluppo di Hattiva.

Presidente, ci racconta i dettagli di questo 
episodio?
“Nel suo testamento l’anziana signora di Udi-
ne, scomparsa recentemente, ha dato disposi-
zione di lasciare ai ragazzi disabili della nostra 
cooperativa 210mila euro, più un appartamen-
to, la cui vendita ha fruttato 183mila euro. Una 
cifra che ci ha consentito di poter fi nalmente 
iniziare a realizzare un progetto al quale pen-
savamo da tempo ma che, dal punto di vista 
economico, risultava ancora irraggiungibile”.

La nuova sede?
“Sì. Il denaro verrà impiegato per costruire 
un nuovo edifi cio, più grande e funzionale. 
Il capannone sorgerà a Feletto Umberto, nel-
la nuova zona artigianale-commerciale in via 
del Lavoro, su un’area di 3.500 mq. La cifra 
donata, pur non coprendo il valore dell’intero 
progetto (il costo complessivo sarà di 1milio-
ne e 200mila euro), costituisce un buon punto 
di partenza. Riconoscendo poi il ruolo sociale 
ricoperto da Hattiva sul territorio, il Comune 
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di Tavagnacco ha consentito la dilazione del 
pagamento per l’acquisto del terreno, agevo-
lando così l’avvio dei lavori, per ora in fase 
progettuale”.

Altre iniziative in programma?
“Abbiamo recentemente avviato le pratiche 
per istituire una borsa di studio universitaria 
alla memoria di Anastasia Raspelli. Ci sem-
brava giusto, infatti, dare vita ad un’iniziativa 
che portasse il suo nome e che, al contempo, 
aiutasse i giovani del territorio. Intendiamo 
inoltre organizzare, nella prossima primavera, 
un convegno per celebrare i dieci anni di vita 
della cooperativa”.

Perché avete deciso di investire in una nuova 
sede?
“Pur essendo una società no-profi t, Hattiva, che 
opera nel settore delle realizzazioni pubblicitarie, 
dell’assemblaggio e confezionamento, e produce 
cartelloni pubblicitari, scritte adesive per auto-
mezzi e vetrine, pannelli e stampe di grande for-
mato, è a tutti gli effetti un’impresa, e come tale 
ha la necessità di aggiornarsi per sfi dare la concor-
renza. L’inatteso lascito della signora Raspelli ci 
ha consentito di compiere l’importante passo più 
volte rimandato a causa della mancanza di fondi. 
Non dobbiamo infatti dimenticare che la mission 
di Hattiva è sociale e non lucrativa”. 

Ritornando alla vostra benefattrice, che spie-
gazione ha dato alla sua scelta?
“Anastasia Raspelli ha vissuto in terribili 
privazioni e, dopo aver raggiunto una certa 
agiatezza economica, ha pensato di donare, in 
mancanza di eredi, parte del suo patrimonio ad 
enti come Hattiva. Defraudata dai giochi e dal-
l’allegria di un’infanzia spensierata, la signora 
Raspelli ha voluto aiutare i bambini meno ab-
bienti e fortunati; persone svantaggiate come 
quelle che aveva conosciuto per caso un gior-
no a casa sua: la realtà di un piccolo gruppo di 
bimbi Down. Un episodio che Anastasia non 
dimenticò mai”. 
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Possiamo ripercorrere brevemente la vita della signora Raspelli?
“Ai tempi della prima guerra mondiale il padre di Anastasia, nata in Svizzera, prima cadde in di-
sgrazia e poi morì, mentre la madre venne colpita da un ictus. Per sopravvivere e guadagnarsi un 
pasto al giorno la bambina, a soli 7 anni, si trovò costretta ai lavori più umili, fi no all’assunzione, 
come colf, in una famiglia altolocata di Udine. Da ragazza conobbe suo marito, che da semplice 
operaio riuscì a diventare imprenditore offrendo ad Anastasia quell’agio che sempre le era man-
cato, fi no a raggiungere anche un discreto grado di ricchezza. Probabilmente il ricordo della sof-
ferenza vissuta nell’infanzia e il rimpianto per non aver potuto studiare l’hanno portata a questa 
scelta, della quale la ringrazio di cuore insieme ai ragazzi di Hattiva, ai soci e ai volontari”.

HATTIVA
Inserimento lavorativo
di persone con disabilità
psico-fi sica e sensoriale

mail@hattiva.org
progetti@hattiva.org

Società Cooperativa sociale - O.N.L.U.S.
Laboratori di produzione: - Via Aquileia, 15/1
Fr. Colugna - 33010 Tavagnacco (Ud) - Italy
tel. 0432.470373 - fax 0432.470503

Centro diurno Hattiva Lab
Via Micesio, 31 (anche ing. Via Superiore, 3)
33100 Udine - Italy - tel. e fax. 0432.294417 
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La prima cosa da dire, del 2006, è che fi nalmente do-
vrebbero esserci tutte le condizioni per tornare a fare 
fi nalmente i cooperato ri sociali a tempo pieno. Nel corso di 
poco più di un anno, abbiamo maturato ben tre provvedimen-
ti legislativi riguardanti il nostro settore, coronando almeno tre 
anni di vocazione legislativa cui siamo stati costretti dalle tante 
urgenze del nostro lavoro. Casualità della sorte, due leggi portano lo stesso 
numero: la l.r. 20 del 2005 ha riordinato il settore degli asili nido e servizi 
per la prima infanzia, pur “perdendo per strada” le norme fi nanziarie, la  l.r. 
6 ha applicato anche nella nostra regione la legge 328 di riforma dei servizi 
sociali, ed infi ne la l.r. 20 del 2006 ha riformato la cooperazione sociale.
Si tratta di un complesso di norme importante che, insieme con la riapertura delle 
attività formative degli addetti all’assistenza ed altre norme (come la convenzio-
ne-quadro per gli inserimenti lavorativi prevista dalla legge sul lavoro, sempre del 
2005, per la quale tuttavia stiamo ancora aspettando l’operatività) rende fi nalmente 
certo il quadro in cui operiamo. 
Cosa ne abbiamo ricavato? La defi nizione di nuovi ed impegnativi standards di qua-
lità, che sottolineano l’importanza e delicatezza delle funzioni pubbliche svolte, la 
centralità dei diritti dell’utenza e la relazione con i servizi pubblici. Non meno 
importante, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per i quali è indiscutibile il 
riferimento minimo alle norme e retribuzioni dei Contratti collettivi di lavoro 
(CCNL ed accordo regionale di secondo livello). Punto di sintesi, le norme 
sugli affi damenti dei servizi, sempre meno appalti e sempre più convenzioni. 
Soprattutto, affi damenti dai quali è bandito il massimo ribasso e sono stabiliti 
standards, anche qui, piuttosto innovativi, come il rapporto fra l’85% di 
punteggio di gara affi dato alla qualità ed il 15% al prezzo. 
Certo, manca un’ultima norma, che dovrebbe trovare luogo sul “testo 
unico regionale degli appalti” per quanto riguarda una sorta di “riserva” 
di lavori per le cooperative B, ma quanto è stato acquisito non è asso-
lutamente poco. Non meno importante è stata sancita defi nitivamente 
l’esenzione Irap per la cooperazione sociale.
Ora, appunto, dobbiamo tornare a fare gli operatori, a partire dal lavo-
ro di applicazione delle norme. Non a caso già si sono scatenate le 
opposizioni. Da quelle di ambienti arretrati nel settore, ma soprattut-
to degli enti pubblici, piuttosto “restii” ad applicare le nuove leggi. 
Quindi, tiriamoci su le maniche: dobbiamo fare molti interventi edu-
cativi. Rispetto a noi, sicuramente, perché siamo costretti a migliora-
re per vivere; rispetto alla “parte pubblica”, perché i nostri diritti di 
cittadini/lavoratori/utenti non sono 
negoziabili.
Gian Luigi Bettoli

2006, un anno buono
per Legacoopsociali
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Un progetto “transnazionale” per difendere la biodiversità ma anche l’economia ricavata dal mare 
dalle popolazioni che si affacciano sul bacino dell’Alto Adriatico. E’ quello realizzato, dopo tre 
anni di lavoro, da un gruppo di esperti sotto la bandiera di “Adri.Blu”.
I signifi cativi risultati, al centro del convegno di Rimini il 30 novembre e 1 dicembre, evidenziano 
le linee di un’esperienza senza precedenti: per la prima volta le due sponde dell’alto Adriatico 
hanno lavorato attorno a un tavolo comune non solo per stilare accordi di interscambio da una 
sponda all’altra. Chamber of Commerce Federation Bosnia-Herzegovina, Norfi sh (Norvegian/
Bosnian Fish Farm), Regione Istriana, Contea Litoraneo Montana. Regioni Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna e la municipalità di Izola (in veste di solo osservatore), con l’assistenza 
tecnica della società Euris S.r.l. di Padova hanno studiato ed elaborato un progetto integrato di di-
fesa, sviluppo ambientale ed economico comune dell’area, assimilando normative, regolamenti
regionali e comunitari. Un lavoro reso possibile da uno stanziamento della Comunità Europea di 
poco inferiore a 3milioni di euro. L’azione pilota del progetto per l’incremento della sostenibilità 
della pesca consiste nell’ installazione di barriere dotate anche di nidi artifi ciali, posate davanti 
alle coste delle tre regioni italiane per favorire la naturale funzione di nursery dell’Adriatico. 
Il progetto ha già permesso anche di individuare le tipologie delle specie di cui favorire la riprodu-
zione e l’allevamento, e le aree marine dove eseguire la posa delle barriere: Lignano Sabbiadoro, 
Porto Tolle (Rovigo), Ravenna, Cesenatico (Forlì-Cesena), Cattolica (Rimini). Ottimi i risultati
delle fasi sperimentali ad Aurisina, Duino, Monfalcone, Punta Sdobba (Isonzo), Grado.
Ovviamente le barriere sono state posizionate in aree già interdette alla pesca professionale. 
Il progetto prevede inoltre un’intensa azione di formazione per i pescatori.
Legapesca in tutte le sue articolazioni locali ha seguito attivamente tutte le fasi del progetto. A 
margine della notizia va rilevato, con soddisfazione per il movimento cooperativo friulano, che 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato l’incarico di organizzare la conferenza fi nale del 
Progetto Adr.Blu alla società Publicoop di Udine. 
Enrico Chiavegatti
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