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_editoriale

Sperimentare innovativi percorsi di apertu-
ra verso l’esterno per far conoscere la realtà 
cooperativa. Nascono, da questa volontà, le 
due recenti iniziative promosse da Legacoop 
Fvg: il seminario organizzato, in collaborazio-
ne con la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Udine, e il “Progetto innovazio-
ne”, strumento individuato dalla centrale coo-
perativa e da AGCI Fvg e volto a promuovere 
la diffusione della cultura dell’innovazione e 
dello sviluppo competitivo delle cooperative 
aderenti alle due associazioni. Entrambe le 
iniziative, avviate il 27 marzo scorso, rappre-
sentano, dunque, una prima concreta oppor-
tunità di dialogo e crescita ma aprono anche 
una nuova fase nei rapporti tra le cooperative 

aderenti a Legacoop del Friuli Venezia Giulia 
e il mondo universitario. In questi anni, infatti, 
non si è mai interrotto il dialogo e non sono 
mancate le occasioni per interagire, ma l’uni-
versità ha bisogno di colmare un “buco” nella 
didattica, rappresentato proprio dalla forma 
cooperativa che non è inserita, come dovreb-
be, nei programmi delle discipline umanisti-
che e nella stessa pianifi cazione curriculare, 
dall’altro anche la cooperazione ha bisogno 
dell’università, della rifl essione accademica 
e della curiosità degli studenti. Un interesse e 
un’attenzione in sintonia con quanto avviene 
a livello nazionale, che rappresenta per Le-
gacoop Fvg anche la volontà di sperimentare 
percorsi nuovi e, se possibile, originali. 
C’è bisogno di aprire un confronto con il mon-
do della cultura e con il mondo giovanile, so-
prattutto nel momento in cui comincia a con-
frontarsi con quello che è apparentemente un 
modello unico: il capitalismo, le sue logiche 
fi ntamente competitive e il suo criterio sem-
plifi cante e fuorviante quale è il profi tto. Ma 
c’è bisogno anche di fare una rifl essione più 
accurata e disincantata sulla forma cooperati-
va, sulla sua proponibilità e sulla sua aderenza 
ai problemi contingenti. 
Il lavoro che è stato svolto da Legacoop con la 
rifl essione sulla Responsabilità sociale di im-
presa ha trovato un suo primo punto fermo con 
il volume curato da S. Zamagni e E. Mazzoli 
dal titolo non equivoco “Verso una nuova teo-
ria economica della cooperazione”. 
Ora si tratta di ampliare questo avvio di con-
fronto in modo da coinvolgere esperienze e 
saperi diversi, in grado di interpretare la multi-
dimensionalità cooperativa e rapportarla con i 
bisogni più diffusi di conoscenza e formazione 
dei giovani. 

Duilio Bunello
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diffusione della cultura dell’innovazione 
e dello sviluppo competitivo delle 

cooperative aderenti a Legacoop Fvg e AGCI Fvg

l’innovazione non è un atto creativo isolato e non è frutto di improvvisazione, 
è un metodo

L’innovazione per Legacoop Fvg e Agci Fvg è una realtà di vita quotidiana, una scelta di campo 
ed una bussola. Se guardiamo la storia, per come è nata, si è sviluppata e sta affrontando le sfi de 
attuali, la cooperazione è un esempio virtuoso di innovazione, una ricerca continua di soluzioni 
nuove, una propensione costante alla creazione di business nuovi, una ricerca strettamente colle-
gata alle esigenze del mercato ed alle proprie fi nalità di valorizzazione dell’uomo e di risposta ai 
suoi bisogni che si sono via via modifi cati ed evoluti.
I percorsi realizzati nella grande distribuzione, nell’agroalimentare, nel credito, nelle costruzioni, 
nei servizi alle imprese ed alle persone rappresentano bene la capacità innovativa della coopera-
zione italiana e regionale.
Ora siamo in una nuova fase, quella della diffusione più estesa della cultura dell’innovazione.
Lo sviluppo delle nostre imprese cooperative è strettamente legato alla capacità di “sviluppare” la 
cultura dell’innovazione e progettare creativamente il proprio futuro.
L’innovazione è la vera opportunità per “svecchiare” le nostre imprese attraverso la traduzione 
imprenditoriale delle nostre idee, delle idee dei soci, di nuovi prodotti, di nuove tecnologie e nuo-
vi servizi, di nuovi assetti e sistemi di governance e di aggregazione.
Legacoop Fvg  e  Agci Fvg scelgono di accompagnare la crescita delle proprie associate, in questo cam-
po, con il “Progetto Innovazione” che si propone di creare una traccia sicura e produrre effetti duraturi.
Per attivare il progetto di Innovazione all’interno del sistema è stata effettuata un’analisi attraver-
so un percorso suddiviso in 5 fasi.

progetto innovazione

nnovationteam

?

?
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1° FASE
INDAGINE SULLA PERCEZIONE MANAGERIALE DELL’INNOVAZIONE
Nella prima fase sono state intervistate tutte le imprese che aderiscono al sistema di Legacoop Fvg 
e Agci Fvg.  
Attraverso un questionario è stata stabilita la tipologia del manager/imprenditore della cooperativa 
e, in base alla percezione all’innovazione, si sono formati 4 gruppi:
manager rifl essivi: meditano sul cambiamento tecnologico del mercato e, solo dopo molte verifi che, 
effettuano le proprie scelte aziendali;
manager attenti: percepiscono un forte cambiamento nel mercato e nella propria realtà aziendale 
con l’innovazione tecnologica;
manager precursori: anticipano il mercato trovandolo sempre in ritardo rispetto alle loro scelte 
aziendali;
manager distratti: non percepiscono alcun cambiamento tecnologico nel mercato e nella propria realtà 
aziendale.

2° FASE
L’IMPRESA COMPETITIVA
Dopo aver defi nito il grado di coinvolgimen-
to dei manager delle singole imprese, rispetto 
alle tematiche dell’Innovazione, il progetto 
ha ulteriormente selezionato le cooperative al 
fi ne di individuare un gruppo di imprese al-
l’interno delle quali testare un modello di “ge-
stione dell’innovazione”.
Attraverso un colloquio sono state individuate 
3 aree di intervento:
- l’area delle imprese che hanno idee e pro-
getti innovativi, ma non possiedono le risorse 
fi nanziarie per attuarle; 
- l’area delle imprese che hanno idee innova-
tive ma non hanno uno strumento progettuale 
che consenta loro di misurare il grado di inno-
vazione della loro iniziativa;
-l’area delle imprese che desiderano crescere 
con lo strumento dell’innovazione, ma non 
sono ancora dotate di un sistema di gestione 
della stessa.

L’innovazione deve contenere le seguenti caratteristiche:
.: la misurabilità, perchè ha senso parlare di innovazione solo quando 
specifi ci obiettivi, anche immateriali, vengono raggiunti;
.: la competitività, perchè in azienda il cambiamento diventa 
innovazione quando aumenta la capacità di competere sui mercati;
.: le risorse umane, perchè non esiste tecnologia che non abbia 
bisogno di un supporto fatto di motivazione, impegno, capacità e 
volontà delle persone;
.: lo spirito imprenditoriale, perchè il primo passo è l’ideazione di un 
solido businessplan.

nnovationteam

?

?
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_il fatto
3° FASE
IL TEAM DELL’INNOVAZIONE
Il progetto innovazione di Legacoop Fvg e Agci Fvg è fi nalizzato alla “costruzione” di uno staff 
interno composto da soggetti partecipanti in grado di gestire l’innovazione con metodo, creatività 
e capacità: il team dell’innovazione.
Il team, per sviluppare un sistema di gestione delle idee interno al mondo della cooperazione, 
supporta le imprese nel nuovo progetto che deve essere:
- impegnativo e qualifi cante per le imprese che vi aderiscono;
- impegnativo e qualifi cante per l’organizzazione che lo promuove;
- assolutamente innovativo per l’organizzazione che lo promuove;
- portatore di forti potenzialità innovative per le imprese aderenti.
Progetti di questo tipo richiedono un coinvolgimento convinto da parte di tutti i soggetti parte-
cipanti (imprese ed organizzazione) perché il risultato da ottenere è un processo virtuoso di auto 
potenziamento del sistema cooperativo (imprese + organizzazione) per costruire una base di van-
taggi competitivi utilizzabili dalle imprese aderenti. 
Ne consegue che l’adesione non può essere realizzata su presupposti deboli (proviamo, vediamo, 
forse) né in forma gratuita, il che non signifi ca pretendere quote esorbitanti ma, quanto meno, una 
forma di compartecipazione, il che signifi ca, tra l’altro, impegnare l’organizzazione a costruire un 
progetto credibile nei confronti delle cooperative associate, ma anche dei soci ad esse iscritti.
Il ciclo di seminari formativi pensati prevedono di erogare competenze alle persone disponibili 
per gestire il ciclo dell’innovazione.

4° FASE
LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTERATTIVA
I nuovi scenari lavorativi e organizzativi, introdotti dalla rapida integrazione e globalizzazione dei 
mercati, hanno rapidamente trasformato i livelli di comunicazione e di formazione necessari per 
permettere alle aziende di essere competitive in mercati sempre più aperti e complessi.
Formare adeguatamente le Risorse Umane e gestire effi cacemente le proprie conoscenze costituisce 
quindi una priorità delle aziende qualunque siano la dimensione ed il settore di appartenenza.
Lo strumento da costruire e rendere disponibile alle varie cooperative pertanto dovrà consentire 
di realizzare reti su vari settori, con l’obiettivo di rafforzare il potere innovativo e la competitività 
a livello internazionale delle imprese aderenti.
La Piattaforma Tecnologica avrà al suo interno dei cluster tematici all’interno dei quali le impre-
se innovative possano intersecare le collaborazioni con altre imprese, istituzioni, enti di ricerca, 
università e rappresentanze politiche.
La politica dei cluster è uno strumento moderno e dinamico per migliorare la propria posizione 
sul mercato e per ampliare la propria quota di mercato attraverso l’utilizzazione comune ed otti-
male di tutti i fattori economico-aziendali.
Obiettivo di ogni Cluster interno alla Piattaforma sarà quello di convogliare le competenze regio-
nali del settore e di svilupparlo, allo scopo di rafforzare la competitività delle imprese.
Le attività principali che contribuiscono a costruire la rete del Cluster sono riconducibili a 7 ca-
tegorie:
1) “Servizi”
2) “Reti per l’innovazione”
3) “Progetti delle imprese”
4) “Certifi cazione di qualità”
5) “Contatti internazionali”
6) “Business Units”
7) “Competence Center Open Source”
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Fra i principali servizi offerti dalla Piattaforma Tecnologica possiamo individuare:
- il catalogo on-line delle competenze;
- il catalogo del Cluster;
- gli incontri: manifestazioni, seminari specialistici, workshops, Cluster on-tour;
- gli incontri del Cluster;
- le convenzioni con i membri del Cluster;
- le attività di marketing e comunicazione;
- le notizie più attuali divulgate dal sito.
La Piattaforma individuata dovrà consentire di creare dei gruppi di lavoro (Cluster) tematici al-
l’interno dei quali sia possibile:
- l’aggiornamento e il confronto continui per favorire lo sviluppo di idee innovative attraverso la 
disponibilità di documenti e di servizi di formazione a distanza con l’e-learning;
- la condivisione degli obiettivi della categoria per favorire modelli di sviluppo innovativo nelle 
cooperative usando strumenti quali forum in rete e riunioni a distanza;
- la facile comunicazione nella comunità per favorire la conoscenza di possibili partner di svilup-
po tra consimili;
- la possibile gestione riservata di progettazione per favorire il management di progetto tra partner 
di sviluppo sia in ambienti con accesso multi-livello sia attraverso comunicazione sicura in rete 
(video, dati, allegati grafi ci);
- la promozione di categoria facilitata per favorire le cooperative nell’accesso ai mercati o ai fi -
nanziamenti attraverso la fruizione di documenti e banche dati resi disponibili dalle cooperative 
associate a Legacoop Fvg e AGCI Fvg e di inchieste promosse in rete dalle due associazioni;
- la gestione dell’attività in modo concreto ed effi cace per avere un’attività veloce e non gravosa 
e per avere un’attività equa tra tutte le cooperative disponibili.

Le imprese che si defi niscono 
innovative presentano 
solitamente due caratteristiche 
specifi che: 
.: le competenze strategiche 
(visione a medio/lungo termine)
.: le competenze organizzative 
(capacità di adattamento).

Nelle imprese che hanno 
diffi coltà a far fronte alla 
concorrenza di mercato 
si riscontra la carenza di 
conoscenze specifi che, 
la mancanza di personale 
qualifi cato e una visione 
aziendale non strategica.



_7

5° FASE 
I SEMINARI FORMATIVI
I seminari formativi pensati all’interno di questo progetto intendono sviluppare la cultura della 
condivisione del sapere, in modo particolare essi intendono sviluppare e porre le basi per far 
crescere una comunità di apprendimento collaborativo dove ogni partecipante accresce le proprie 
conoscenze e competenze mutuandole con il resto del gruppo.
Le imprese cooperative verranno collocate in tre fasce diverse di piazzamento con un percorso 
formativo su misura, che si caratterizza in seminari.

Livelli e tipologie di approccio di competenze erogate:
a) l’area delle imprese che hanno idee e progetti innovativi, ma non possiedo-
no le risorse fi nanziarie per attuarle: si tratta del livello di cooperative più elevato, in 
cui il percorso seminariale si riconduce fondamentalmente alla necessità di sviluppare le capacità 
del partecipante nella ricerca di fi nanziamenti, regionali, nazionali e comunitari, fi nalizzati all’at-
tuazione del progetto innovativo sviluppato dalla sua organizzazione.

b) l’area delle imprese che hanno idee innovative ma non hanno uno strumento 
progettuale che consenta loro di trasformare in progetto un’idea innovativa: si 
tratta di un lavoro dedicato al gruppo di imprese che, pur avendo sviluppato al loro interno delle 
idee innovative necessitano di uno strumento utile a focalizzare il grado di innovazione e il livello 
di fattibilità dell’idea medesima. Il progetto, prima di diventare un’iniziativa concreta, verrà valu-
tato nei minimi dettagli e strutturato in tutte le sue implicazioni: la stesura del progetto, la verifi ca 
della fattibilità economica, la redazione del bussiness plan necessario per l’eventuale ricerca di 
fi nanziamento/credito.
Il business plan (o piano strategico d’impresa o piano di fattibilità) rappresenta lo strumento di 
riferimento per le imprese raggruppate in questo livello.

c) l’area delle imprese che desiderano crescere con lo stru-
mento dell’innovazione ma non sono ancora dotate di un 
sistema di gestione della stessa: si interviene attraverso la rea-
lizzazione di seminari per stimolare e rendere partecipi i dipendenti 
delle cooperative. Un percorso formativo fi nalizzato a costruire assie-
me ai partecipanti un Sistema di Gestione delle Idee che consenta a 
questo gruppo di imprese di sviluppare progetti e proposte innovative.

6° FASE
IL BORSINO DELLE IDEE

La cooperazione rappresenta un sistema economico particolare. I lavoratori 
sono anche soci dell’impresa in cui prestano la loro opera e, quindi, partecipa-

no direttamente alla vita sociale, alle scelte ed al buon funzionamento dell’im-
presa medesima.

Allo scopo di valorizzare questo importante ruolo rivestito dai soci le due associazio-
ni intendono realizzare un “borsino delle idee” che evidenzi ulteriormente il loro ruolo 

e contribuisca alla individuazione delle migliori idee innovative da applicare all’interno 
dell’impresa di appartenenza.
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO

PROGETTO INNOVAZIONE LEGACOOP e AGCI

audit in loco
(da 100 a 43 imprese)

livello di innovazione
(da 43 a 12 imprese)

sensibilizzazione
(31 imprese)

seminari formativi
a)  creatività
b)  project management
c)  analisi di casi
d)  fattibilità

innovation team
a)  team building
b)  creatività
c)  processare l’idea
d)  fattibilità

progetti da avviare
sportello
gestione Legacoop

cluster tecnologico
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insieme a Giulio Colomba
30 anni dopo il terremoto
Nel 1976 l’on. Giulio Colomba aveva 29 anni; era, già da qualche anno, sindaco di Borda-
no, piccolo comune collocato proprio sull’epicentro del terremoto del 6 maggio. Abbiamo 
rievocato con lui quei momenti di trent’anni fa, cercando di capire avvenimenti, sensazio-
ni, percorsi che hanno segnato profondamente la storia del Friuli.

6 maggio 1976
6 maggio 2006

On. Colomba, ci aiuti a ricordare le sensazio-
ni di quei momenti.
“Va detto innanzitutto che nella nostra zona, 
pur classifi cata zona sismica, si era perduta, 
come in gran parte dell’area pedemontana, 
la memoria storica del terremoto del ’29, con 
epicentro in Val d’Arzino, che aveva prodotto 
danni gravissimi anche nel gemonese. In Friu-
li non esisteva alcuno strumento di previsione 
e quindi di prevenzione, dei terremoti. C’era, 
anzi, una forte spinta a far uscire i comuni dalle 
zone classifi cate sismiche perché, in quelle aree, 
i vincoli imposti dalla condizione di sismicità si 
sommavano a quelli imposti dalle servitù mili-

tari, rendendo diffi cile lo sviluppo economico. 
La Regione viveva complessivamente in condi-
zioni di sostanziale arretratezza”. 

Quindi il terremoto ha segnato un momento di 
svolta nella vita del Friuli Venezia Giulia?
“Il dato fondamentale del successo della rico-
struzione in Regione sta nel fatto che qui si è 
potuto scommettere da subito sui comuni che, 
pur non avendo alle spalle grandi esperienze 
di partecipazione democratica, si sono aperti 
immediatamente alla partecipazione di tutti 
quelli di buona volontà ed anche di ‘cattiva’ 
volontà. 
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Non va dimenticato, infatti, che ci sono stati, 
soprattutto inizialmente, momenti di demago-
gia pericolosissimi, riassumibili negli slogan 
‘dalle tende alle case’ o nel famosissimo ‘fasin 
di bessoi – facciamo da soli’ che, tuttavia, sono 
stati superati dalla vastissima solidarietà na-
zionale ed internazionale, delle regioni e delle 
forze armate sia nazionali sia internazionali. 
Questa grande gara di solidarietà, che ha visto 
la riconoscenza dei friulani, espressa in affer-
mazioni quali ‘el Friul us ringrazie e nol dismen-
tee – il Friuli vi ringrazia e non dimentica’, ed il 
ruolo dei comuni sono stati gli elementi che 
hanno consentito di superare il terribile mo-
mento di crisi succeduto alle scosse di settem-
bre e la necessità di affrontare l’esodo tempo-
raneo delle popolazioni nelle località balneari 
di Lignano e di Grado per consentire la posa 
dei prefabbricati”. 

Apriamo una parentesi sull’atmosfera surrea-
le che si creò a Lignano e Grado nell’inverno 
del ‘76/77…
“Una fase di concertazione tra il Commissario 
Straordinario di Governo on. Zamberletti, la 
Regione, i Comuni e le autorità e le categorie 
economiche dei centri balneari ha consentito 
di stabilire ritmi di vita quasi normali per le 
popolazioni dei comuni terremotati, con un 
buon controllo sui prezzi ed il funzionamen-
to dei servizi. Le varie comunità non si sono 
disperse durante l’esodo, anzi, quasi settima-
nalmente i sindaci riunivano le assemblee dei 
propri concittadini per discutere del futuro, 
comunicare le informazioni, mantenere quindi 
dei legami con e tra i compaesani. 
Tutto ciò ha favorito il primo, forte, elemento 
di innovazione, vale a dire la defi nizione, in 
maniera irreversibile, di un nuovo ruolo degli 
enti locali”. 

Cos’è cambiato nella sua vita in seguito al 
terremoto, fatta eccezione per gli aspetti pro-
fessionali?
“Chi ha vissuto questa esperienza certamente ha 
capito il senso del modo di dire degli anziani sul 
‘prima e dopo’ la guerra. Ancora oggi si tende a 
dire ‘prima del terremoto e dopo il terremoto’. 
Il terremoto ha eliminato la sicurezza di poggiare 
su basi solide, quindi nulla è dato per acquisito, 
tutto può cambiare improvvisamente”.

Il sisma ha portato la società Friulana a ricer-
care le proprie radici. Un discorso serio sul 
recupero della lingua Friulana è ripartito già 
allora...
“Certamente, ed è stato ancor maggiormente 
rafforzato dalla nascita dell’università”.

Quali sono state le ricadute positive sul Friuli 
in seguito all’opera di ricostruzione?
“La crescita, in maniera irreversibile, della 
capacità gestionale dei comuni, favorita da un 
clima di unità tra le grandi forze politiche e 
aiutato certamente dalle modifi cazioni della 
situazione politica nazionale. Ciò ha portato 
a scelte fondamentali per privilegiare la rico-
struzione delle strutture produttive. Questo, 
assieme all’avvio della riduzione delle ser-
vitù militari ed alla realizzazione di grandi 
infrastrutture, l’autostrada Udine - Tarvisio 
e raddoppio della ferrovia pontebbana, e del-
l’università, ha fatto sì che il Friuli acquisisse 
potenzialità di crescita che si sono sviluppate, 
almeno per un buon periodo, positivamente”.

Questa è la rivista di due centrali cooperative. 
Qual è stato il ruolo della cooperazione nella 
ricostruzione?
“E’ stato un ruolo importantissimo. Io ho i 
ricordi che può avere chi allora era sindaco, 
molte delle azioni di solidarietà sono state pro-
dotte e gestite da cooperative provenienti da 
regioni di grande tradizione ed hanno favorito 
la nascita in loco di esperienze cooperative, 
piccole e grandi, che esistono ancora, e non 
soltanto nel campo delle costruzioni”.

Come pensa che i trentenni di oggi percepi-
scano la vicenda terremoto?
“La mia esperienza di insegnante mi dice che 
nei giovani la memoria storica di ciò che è ac-
caduto si è perduta nel tempo. Eppure le pro-
babilità che nel giro dei prossimi vent’anni un 
terremoto si ripeta sono altissime. Solo che 
ora il Friuli è cambiato, una rete di protezione 
esiste, i fenomeni possono essere previsti con 
buon anticipo e, sicuramente, c’è un maggiore 
grado di tranquillità”.

Nello Visentin
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La cooperativa sociale Insieme, di Tavagnacco, ha raggiunto il traguardo dei 20 anni di attività nel 
settore dei servizi educativi e in occasione del ventennale lancia un grande progetto: un nuovo nido 
d’infanzia in una struttura più grande. Un impegno che richiede ingenti risorse umane ed economiche 
e per questo la cooperativa ha  attuato tutte le procedure utili per benefi ciare del “cinque per mille”.
L’occasione del ventenna-
le ha rappresentato anche un 
momento di incontro, delle 
socie “storiche” della coope-
rativa,  con l’amministrazione 
comunale di Tavagnacco che, 
per voce del sindaco Mario 
Pezzetta, ha espresso apprez-
zamento per questa risorsa del 
territorio, impegnata da anni 
nel settore dei servizi edu-
cativi e composta da giovani 
donne, determinate, concrete 
nelle azioni e capaci di centrare i futuri obiettivi. Le socie hanno donato al sindaco il libro “La 
città dei bambini”, scritto dal pedagogista Francesco Tonucci, per dare un piccolo contributo alla 
diffusione e al consolidamento della cultura del bambino e degli adolescenti e per lasciare una 
“traccia” del loro essere sul territorio a ricordo di un percorso di lavoro, se pur sempre fi nalizzato 
all’erogazioni di servizi di qualità, caratterizzato da profondi cambiamenti perché la cooperativa na-
sce nel 1986, grande e impegnata in servizi di assistenza gestiti in appalto, ma nel 2000 abbandona la 
strada delle gare che, in generale, non ritiene “ripagante” in relazione a impegno, sforzo e qualità dei 
servizi profusi e si rivolge ai servizi in convenzione diretta con il privato e gli enti pubblici. L’impre-
sa risulta ridimensionata, ma ulteriormente specializzata nei servizi che richiedono professionalità: 
nido d’infanzia, tempi integrati, sportelli d’ascolto, consulenze.
La scelte, spesso coraggiose di questa 
cooperativa, sono risultate vincenti, le 
socie non si sono mai stancate di guar-
dare avanti, con impegno, serietà e pro-
fessionalità, lavorando e formandosi con 
costanza. Questi presupposti fanno 
ben sperare per la realizzazione della 
nuova e importante sfida alla quale si 
può contribuire facilmente indican-
do il codice fiscale della cooperati-
va (c.f. 01455480309) nell’apposita 
scheda per la scelta della destinazio-
ne del 5x1000 dell’IRPEF  a sostegno 
del volontariato delle organizzazioni 
non lucrative.
Coop. Insieme: 
telefax: 0432.573126 
coop.insieme@adriacom.it

Donatella Arnaldi

cooperativa Insieme,
vent’anni e un grande progetto
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Lungo le strade del Friuli Venezia 
Giulia sono ben evidenti i manifesti 
della campagna regionale antincendio 
boschivo programmata dalla Regione 
e realizzata da Publicoop srl, società 
di comunicazione partecipata quasi 
per intero da cooperative aderenti a 
Legacoop Fvg e AGCI Fvg. 
Publicoop si è aggiudicata questo importante e prestigioso incarico innovando fortemente il 
messaggio della campagna. Il riferimento è rivolto al mondo fantastico che popola i boschi 
della montagna friulana, secondo diffuse e ben radicate credenze popolari. Testimonial della 
campagna è lo sbilf, l’elfo vestito di rosso che partecipa attivamente alla vita dei villaggi e che 
scorazza lungo le vallate aiutando contadini e boscaioli, ma anche facendo scherzi e burle. Una 
fi gura allegra e positiva che l’incendio del bosco priverebbe della casa. “Se il bosco brucia si 
spengono le favole”, con questa head line e con immagini semplici e chiare il messaggio com-
plessivo assume una forte capacità di penetrazione.  

Publicoop 
ha realizzato 
la campagna 
antincendio 
boschivo 
della Regione

campagna antincendio boschivo a cura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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_cooperazione in regione

Ha superato anni diffi cili, i primi, e ora guarda al futuro con ottimismo, voglia di crescere e con un 
sogno che sta per diventare realtà: una nuova sede. Si tratta della cooperativa sociale La Sorgente 
attiva, dal 1994, sul territorio pedemontano e collinare della regione nell’inserimento lavorativo 
di persone “svantaggiate” o in stato di emarginazione sociale. A parlare della cooperativa è la sua 
giovane presidente, Valentina Macor, una delle cooperatrici alle quali Legacoop Fvg ha deciso di 
assegnare, in occasione dell’8 marzo, il Premio Donna Legacoop 2006.

Signora Macor, di che cosa vi occupate nello 
specifi co?
“Siamo attivi nel settore delle pulizie ci-
vili e industriali, dello sfalcio e manuten-
zione di aree verdi, del facchinaggio, della 
gestione di ecopiazzole e della pulizia di 
isole ecologiche. Quasi tutte queste attività 
richiedono uno stretto contatto con l’am-
biente, una condizione che rende più facile 
l’inserimento di persone “svantaggiate” e 
più serena la stessa attività lavorativa. Vi-
vere all’aperto, inoltre, permette di svilup-
pare la socialità, uno degli elementi di cui 
le persone “svantaggiate” hanno maggior-
mente bisogno”.

Qual è l’attività di maggior rilievo della coo-
perativa?
“Il progetto europeo Nexus ci ha consentito 
di iniziare una nuova attività, vale a dire la 
gestione integrata delle ecopiazzole, che ci 
permette di confrontarci con diverse realtà 
del territorio e che, pur non essendo la prin-
cipale occupazione della coop, rappresenta 
una grande occasione per sviluppare nuovi 
servizi e opportunità di lavoro. Stiamo inoltre 
sviluppando l’offerta di ulteriori servizi come, 
ad esempio, il ritiro dei rifi uti ingombranti a 
domicilio, per il quale abbiamo anche attivato 
un numero verde, che ha riscontrato molto in-
teresse nelle amministrazioni comunali. 

per far 
sbocciare 
un sogno
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Ci stiamo specializzando, per quanto riguarda il 
settore del verde, nello sfalcio dei cigli stradali e 
nelle sfrondature, che richiedono l’utilizzo di mac-
chinari specifi ci sui quali la coop sta investendo, 
mentre un settore sul quale intendiamo puntare nel 
futuro è quello delle fonti energetiche rinnovabi-
li. Tutto questo con l’obiettivo di inserire persone 
“svantaggiate” nel mondo del lavoro”.

E’ cambiato, nel tempo, il concetto di “persona 
svantaggiata”? E come?
“Assistiamo sempre di più alla richiesta, da par-
te dei servizi sociali, di inserimento lavorativo di 
persone di età media disoccupate o in mobilità. Se, 
fi no a qualche anno fa, era più facile trovare lavoro, 
ora la situazione è molto più complessa e il disagio 
non riguarda più specifi che problematiche, legate 
ad esempio alla dipendenza o alla salute menta-
le, ma alle nuove povertà e ad un disagio sociale 
molto più esteso di quanto si possa generalmente 
pensare”.

La cooperazione sociale sta vivendo un momento 
di sviluppo. Di che cosa ha bisogno per crescere 
ancora?
“Per prima cosa di un’attenta vigilanza rispetto al-
l’inserimento lavorativo delle persone in diffi coltà, 
che deve essere più mirato. In secondo luogo di 
una maggiore sensibilità da parte degli enti pub-
blici sia verso l’inserimento lavorativo di persone 
“svantaggiate” sia verso il lavoro delle coop socia-
li, riservando ad esse una parte di servizi dati in 
affi damento”.
Ripercorrendo la storia de La Sorgente, qual è sta-
to lo scoglio più diffi cile da superare?
“I primi due anni, nel corso dei quali abbiamo do-
vuto affrontare problematiche economiche piutto-
sto serie”.

Come ne siete usciti?
“Con l’aiuto di diverse cooperative, di Legacoop 
Fvg e, soprattutto, grazie ad alcuni soci, che han-
no sostenuto notevoli sacrifi ci per permettere a La 
Sorgente di emergere. Con il passare del tempo e 
con una gestione oculata della cooperativa abbia-
mo trovato delle nicchie di mercato che ci hanno 
dato la possibilità di conquistare autonomia, di ac-
quisire appalti e di crescere”.

Quale, invece, il momento di maggiore soddisfa-
zione?
“In questo lavoro non possiamo mai dire di “essere 
arrivati” e, ogni giorno, dobbiamo affrontare nuove 
battaglie per conquistare nuovi obiettivi. Abbiamo 
comunque vissuto i momenti migliori negli ultimi 
5 anni, quando gli utili, invece di essere utilizzati 
per risanare la crisi, sono stati portati a ri-
serva. Un altro motivo di soddisfazione 
è dato dal lavoro svolto dall’attuale cda, 
composto da persone valide, operative e 

propositive”. 
Venendo a lei, che cosa le piace maggiormente del 
suo lavoro e che cosa, invece, delegherebbe volen-
tieri?
“Mi piace tutto ma amo particolarmente i momenti 
trascorsi in cooperativa, che mi fanno sentire utile 
alla crescita dell’attività. Mi piace meno, invece, il 
ruolo di rappresentanza. Del mio lavoro prediligo, 
infatti, l’aspetto imprenditoriale a quello politico, 
sono molto portata alla concretezza e raramente le 
riunioni alle quali partecipo mi permettono di ac-
quisire strumenti operativi da trasferire nell’attività 
lavorativa”. 

Come percepisce il suo ruolo di donna a capo di 
una realtà cooperativa?
“Come un continuo stimolo a fare meglio. Lavora-
re nel mondo cooperativo è stata per me una gran-
de occasione di crescita professionale e personale. 
Devo ringraziare, per questo, l’ex presidente de La 
Sorgente, Renzo Toschi, che ha sempre riposto in 
me la sua fi ducia e che, anche nei momenti di diffi -
coltà, ha saputo motivarmi”.

C’è una decisione che ha preso e che, se tornasse 
indietro, cambierebbe?
“Sì, e riguarda la nuova sede della cooperativa, un 
obiettivo che ci poniamo ormai da tempo. Cinque 
anni fa si presentò l’occasione di realizzare il pro-
getto ma, data la situazione ancora precaria della 
coop, decidemmo di rinunciare. Se avessimo po-
tuto prevedere il futuro, oggi avremmo una nuova 
sede ma devo anche ammettere che, senza il peso 
di quell’investimento, abbiamo potuto accantonare 
utili per la crescita della cooperativa. Entro il 2007, 
comunque, dovremmo poter realizzare quello che 
per noi, ormai, è un sogno, e trasferirci in una nuo-
va struttura”. 

Alessia Pittoni
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Basilea 2 è alle porte. L’accordo, infatti, entrerà in vigore dal gennaio 2007 e, a partire da quella 
data, le imprese dovranno già essere in grado di effettuare un’autovalutazione della loro attività, 
per capire qual è lo stato di salute della loro azienda. Un’analisi non proprio semplicissima da 
effettuare, soprattutto per le micro e piccole imprese che non dispongono, al loro interno, di una 
struttura in grado di elaborare correttamente le informazioni.
Per agevolare il più possibile le aziende, le Bcc hanno realizzato “InfoBasilea”, uno strumento 
interattivo fruibilie via internet accedendo dal sito dell’Associazione, che consente alle aziende 
di prendere confi denza con le metodologie adottate dalle Bcc attraverso un test per l’autovaluta-
zione degli aspetti qualitativi, che per le Bcc hanno sempre assunto un’importanza rilevante e che 
continueranno a essere valorizzate, utilizzando il patrimonio informativo di cui solo una banca 
locale dispone. Il test, permetterà all’impresa di capire quali saranno le informazioni qualitative 
da fornire alla Bcc in modo da alleggerire il lavoro al momento della richiesta di affi damento. 
Gli esiti del test, che non rappresentano un rating e che sono riferiti alla sola parte qualitativa, 
possono evidenziare le seguenti risultanze:
· colore verde: l’azienda registra una situazione di sostanziale equilibrio e stabilità;
· colore giallo: l’azienda registra una situazione di equilibrio, anche se sono presenti alcuni ele-
menti di debolezza, che andrebbero analizzati e affrontati al fi ne di migliorarli;
· colore rosso: l’azienda potrebbe trovarsi in una situazione di criticità, e potrebbe essere opportu-
na un’analisi dettagliata al fi ne di individuarne la cause e di porvi rimedio.
Dal momento che l’obiettivo è quello di creare una “palestra” per arrivare preparati a Basilea2, 
l’accesso è libero sul sito internet, e non c’è bisogno di registrazione.
Le risposte fornite (che comunque non prevedono l’inserimento di alcun dato quantitativo), non 
rimarranno archiviate. Ti attendiamo per una simulazione sul sito www.infobasilea.it !
Raffaella Mestroni

InfoBasilea: lo strumento delle Bcc 
per arrivare preparati a Basilea 2

in evidenza_

Si è costituita il 23 marzo librerie.coop, la società chiamata a dare vita in tutta Italia alla prima 
catena di librerie a marchio Coop. La spa, che ha sede a Bologna, sarà controllata da cinque 
tra le maggiori cooperative di consumatori italiane: Coop Adriatica, Coop NordEst, NovaCoop 
Piemonte, Unicoop Tirreno, Coop Liguria. 
In base al piano di fattibilità del progetto, librerie.coop aprirà almeno 15 librerie nel prossimo 
triennio, occupando un totale di circa 100 lavoratori. Inoltre, secondo lo statuto della start up, 
le altre cooperative di consumatori del sistema Coop potranno o aderire al progetto rilevando 
quote azionarie o aprire proprie librerie con la formula del franchising. 
Ciascuna delle librerie.coop potrà contare su un ricco assortimento (35.000-50.000 volumi e 
500-600 sigle editoriali, fra cui molti editori indipendenti e locali) e su una ambientazione inno-
vativa per essere non solo un luogo dove si vendono libri, ma anche uno spazio a disposizione 
dei lettori, un polo di aggregazione e crescita culturale per il territorio, capace di promuovere 
iniziative con gli editori e gli autori locali, con le scuole e il mondo dell’associazionismo. 
Informazioni sulle librerie, approfondimenti sugli eventi, consigli sulle novità in assortimento e 
segnalazioni sulle più importanti attività culturali promosse dal sistema Coop, saranno disponi-
bili sul sito web www.librerie.coop.it. 

nascono le librerie coop
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Ama ricevere fi ori e rileggere i Classici. 
Ma è determinata e coriacea come 

“le int di mont” e nel suo futuro non c’è solo l’obiettivo di consolidare i risultati acquisti 
dal punto di vista dell’innovazione sul territorio, di trasferimento tecnologico e di relazione 

strutturata fra università e sistema economico, c’è anche un po’ di tempo da dedicare a se stessa. 
E’ Cristiana Compagno, professore ordinario di strategie di impresa all’università di Udine - 

facoltà di economia – protagonista 
di recente, con i vertici della Legacoop Fvg, del seminario interdisciplinare organizzato, 

in collaborazione con la facoltà 
di economia udinese, su 

“La teoria economica delle imprese cooperative”.

cristiana compagno
“int di mont”

Come valuta il seminario?
“Un’esperienza valida per analizzare una realtà che ha un peso nell’economia nazionale e regio-
nale e che va indagata in tutte le sue componenti: strutturali ed evolutive. Quello sulla coopera-
zione è un ambito disciplinare in piena espansione anche dal punto di vista accademico e che, per 
quanto riguarda gli studi economici e gli insegnamenti che gestisco, è senza dubbio un punto di 
partenza da reiterare nel tempo, da strutturare e approfondire”.

Come?
“Si ripeterà ma non solo a livello di testimonianza bensì con una serie di lezioni più strutturate che 
possano dare elementi di approfondimento ulteriore e di conoscenze di questa variegata realtà”.

E’ un’esperienza che aiuta concretamente i 
giovani nelle loro scelte?
“Il seminario interdisciplinare ha permesso 
di tratteggiare il ruolo del mondo cooperativo 
nei moderni sistemi economici. Questa tipo-
logia di impresa, infatti, è stata portatrice, in 
molti casi, di modelli manageriali di sviluppo 
e rappresenta un’importante realtà del nostro 
sistema paese che va senza dubbio conosciuta. 
E’, inoltre, una realtà attrattiva per i giovani. 
Noi siamo abituati a pensare, infatti, alle pic-
cole imprese che, proprio per le loro dimen-
sioni contenute, possono permettersi poche 
assunzioni di laureati. La nostra regione ma 
anche l’Italia, è composta in prevalenza di 
queste realtà, tant’è che si parla di capitalismo 
familiare. Lo scarso assorbimento dei laurea-
ti nel mercato del lavoro è uno dei dati che 
preoccupa e anche per questo motivo si può 
guardare con ottimismo alle realtà della coo-
perazione, diversa, come dicevamo, rispetto 
alle piccole imprese, con strutture manageriali 
e dimensioni tali da avere capacità attrattive 
signifi cative per i giovani. Senza contare poi 
che si muove in quel terzo settore che ha sem-
pre maggiore peso nell’economia”.
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Start Cup - Udine 2004
Cristiana Compagno e Fabio Fazio

con il presidente Illy

Uno dei nodi del nostro sistema è il precariato 
diffuso, in particolare fra i giovani, che cosa si 
sente di consigliare loro?
“I giovani intraprendenti ce la fanno sempre, 
per cui consiglierei di avere grande determi-
nazione, di credere nelle proprie possibilità e 
capacità, di essere imprenditori di se stessi, 
anche se la situazione del mercato italiano non 
è certamente facile. La facoltà di economia, 
proprio per agevolare l’accesso occupaziona-
le, ha istituito un uffi cio tirocini interno che è 
in espansione e che vorremmo allargare anche 
alle cooperative. I risultati raggiunti fanno ben 
sperare, dato che il 30% degli inserimenti si 
trasforma, poi, in lavoro a tempo indetermi-
nato”.

Com’è stato il suo ingresso nel lavoro?
“Cauto. Volevo fare la libera professione, ave-
vo superato l’esame di Stato per esercitare 
l’attività di commercialista; questa decisione 
già mostrava una certa autonomia nell’intra-
prendere la libera professione senza avere alle 
spalle genitori già inseriti in quell’ambiente, 
mia madre era casalinga e mio padre maestro. 
Volevo farcela da sola. Ho svolto attività fuori 
regione in grosse realtà, questo mi ha permes-
so di crescere professionalmente. Ho vinto, in 
seguito, un concorso all’università e per un pe-
riodo ho mantenuto i due impegni fi no a sce-
gliere il cammino universitario”.

Con quale spirito ha vissuto gli inizi?
“Con umiltà e determinazione”.

Lei proviene da Rigolato, dalla mon-
tagna, un’area che è considerata 
svantaggiata rispetto ad altre. Che 
cosa serve alla montagna per uscire 
dalla marginalità?
“Le prospettive in montagna sono più 
diffi cili. Ma la montagna non è una 
pianura mal riuscita; è una zona con 
sue peculiarità. Ha una sua identità 
per la quale servono modelli di svilup-
po specifi ci. Credo che un ruolo signi-
fi cativo debba essere assunto anche 

dalla sua gente: i vantaggi competitivi, infatti, 
non possono essere importati dall’esterno ma 
devono essere creati dalla gente che risiede in 
loco”.

Come conciliare il binomio donna e lavoro?
“E’ diffi cile, ma questo è un dato di fatto. Ogni 
donna sconta le diffi coltà di questo connubio 
sulla sua pelle ed io, come molte, ho pagato 
sulla mia”

Quali prezzi?
“I prezzi sono molti e diversi ma se si vuole 
emergere, si pagano sempre. Si pagano nel ve-
dere meno i fi gli, nel vedere meno il proprio 
marito, nell’essere meno presenti in famiglia. 
Ci sono, poi, i continui sensi di colpa che ti 
accompagnano: da un lato quelli che derivano 
dal non stare accanto ai fi gli, dall’altro quelli 
che pesano se rinunci alla possibilità di realiz-
zati anche  professionalmente…una continua 
gimcana fra sensi di colpa che con l’età, con i 
fi gli che crescono, si livellano. I sensi di col-
pa nascono generalmente all’inizio, quando ti 
immetti nel mondo del lavoro, quando devi af-
frontare le diverse sfi de… poi nel tempo si ri-
ducono. I prezzi all’ingresso sono elevatissimi 
come lo sono le selezioni ma se superi la fase 
iniziale, le soddisfazioni crescono e la strada è 
in discesa”.
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Lei come donne si è mai sentita discriminata 
sul lavoro?
“Non personalmente. Lo svantaggio di essere 
donne, se così si può dire, è uno svantaggio 
strutturale di contesto. Le donne devono or-
ganizzarsi il tempo per riuscire ad occuparsi 
di tutto: del lavoro, dei fi gli, della famiglia. 
Non ho subito discriminazioni personali ma 
come tutte le donne che lavorano dentro e 
fuori casa ho dovuto superare questi limiti 
strutturali”.

I sacrifi ci servono per arrivare. Quali sono 
stati i suoi?
“Ho dovuto rinunciare al mio tempo libero, 
ai miei passatempi. Ho dovuto conciliare esi-
genze personali e familiari, come quando ero 
in gravidanza e andavo quotidianamente a 
Trieste per lavoro. Ricordo momenti di forte 
stress, di fatica anche fi sica ma pensavo che 
“soi int di mont”, sono gente di montagna, 
e devo resistere, devo farcela. L’essere gente 
di montagna è una condizione interna che ti 
permette di avere una struttura coriacea”

Cambierebbe qualcosa del suo percorso?
“No, ho fatto un percorso coerente rispetto a 
quelli che erano i miei obiettivi. Rifarei esatta-
mente quello che ho fatto. Aggiungerei, piut-
tosto, qualcosa. Mi sarebbe piaciuto, ad esem-
pio, poter fare un’esperienza internazionale 
importante. Questa mi manca”.

E per il futuro?
“Bisogna consolidare i risultati acquisti dal 

punto di vista dell’innovazione sul terri-
torio, di trasferimento tecnologico e di re-
lazione strutturata fra università e sistema 
economico. Su questo è necessario lavo-
rare ancora. Il sistema è diventato sensi-
bile e sollecita queste relazioni per cui è 
importante investire ancora in questi rap-
porti”.

D’accordo ma per il futuro di Cristiana 
Compagno?
“Vorrei prendere un po’ di tempo per 
me”.

Per fare cosa?
“Il mio sogno è vivere alle terme, prende-
re qualche giorno da dedicare a me stessa, 
alla cura del corpo…insomma prendermi 
cura di me stessa”.

Quali sono le sue letture preferite?
“Leggo molto i classici, la Divina Com-
media, Tasso, Leopardi, i contemporanei. 
La lettura classica è una fonte di ricchezza 
e anche di attualità di pensiero”.

E se parliamo di cibo?
“Il pesce, cucinato in tutti i modi”.

Infine, professoressa, lei ama più ricevere 
o fare dei regali?
“Amo farli, ma mi fa anche molto piacere 
ricevere dei fiori”

Lara Pironio

Cristiana Compagno 
Professore Ordinario di Strategie di Imprese – Università degli Studi di Udine

Attività didiattica:
Titolare della cattedra di Strategie d’impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Udine.
 Supplente del corso di Economia e gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Udine.
 Docente nell’Area Organizzazione e Risorse Umane presso il Master in International 
Business.
 Docente di Organizzazione Aziendale al Corso di D.U. Economia e Amministrazione delle 
Imprese del Network NETTUNO
 Docente ambito del Dottorato in Organizzazione e Gestione delle Imprese dell’Università 
di Udine e coordinatore scientifi co delle attività seminariali.
Attività istituzionali:
Delegato del Rettore all’Innovazione Tecnologica.
Presidente della Commissione didattica del corso di laurea in Economia Aziendale.
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Aziendali.
Responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Umane presso il Master in International 
Business.
Direttore Scientifi co dell’incubatore di Imprese del Parco Scientifi co e Tecnologico di Udine 
Techno Seed.
2002-2004 Direttore Scientifi co della Business Plan Competition Start Cup.
Aree di interesse scientifi co:
Principali temi di ricerca sviluppati, con particolare riferimento alle piccole medie imprese, 
sono: Cambiamento e innovazione organizzativa. Impatti organizzativi del Sistema di 
Qualità Aziendale. Processi evolutivi e ricambio generazionale. Modelli di Governance 
e vantaggi competitivi. Family Business. Flessibilità e performance nei sistemi di PMI. 
Knowledge management. 
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La Compagnia Portuale di Trieste è una cooperativa che opera nel campo del fac-
chinaggio e della fornitura di servizi nell’ambito portuale ed è costituita da 83 soci 
che hanno scelto Fabio Sanzin quale presidente, un uomo certamente determinato, 
ma che attraverso l’intervista scopriremo anche “romatico”.

fabio sanzin

Come e quando ha scoperto il mondo della coo-
perazione?
“Ho conosciuto la cooperazione, inteso come il 
mondo – di quelli che lavorano in cooperativa 
– nel 1977, l’anno del mio arrivo in Compagnia 
Portuale.
In porto esistevano numerose cooperative di fac-
chinaggio e, in base alle mie esperienze negli anni 

di attività all’interno del sindacato, non si trattava 
di realtà entusiasmanti perché, complessivamente, 
le condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori 
erano molto basse. In seguito, diventando dirigen-
te della Compagnia Portuale e grazie al rapporto 
instaurato con Legacoop ho davvero potuto cono-
scere da vicino le diverse realtà del mondo della 
cooperazione”.

la Compagnia 
Portuale di Trieste 
e il suo presidente
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Come ha vissuto la trasformazione dalle vec-
chie compagnie portuali alle cooperative? 
“L’assunzione della forma cooperativa da par-
te della Compagnia Portuale è stata una scelta 
naturale rispetto all’esperienza autogestita pra-
ticata precedentemente. Le compagnie infatti, 
benché venissero defi nite - società anomale -, 
in quanto operavano in regime di monopolio 
sotto la vigilanza di un’apposita autorità del 
ministero della marina, regolavano la propria 
vita sociale attraverso organismi eletti diretta-
mente dai soci della compagnia ed erano sog-
getti dove la partecipazione attiva dei soci-la-
voratori era molto sentita”.

Nel suo specifi co settore quali sono i limiti ed i 
vantaggi della formula cooperativa?
“Credo che il nostro settore non si differen-
zi particolarmente dalla formula abbastanza 
generalizzata nel mondo cooperativo, i limi-
ti sono determinati da un concetto diverso di 
interpretare e vivere la cooperazione. Ritengo 
che la cooperativa sia innanzitutto un’ impre-
sa e come tale debba essere gestita, attuando 
quelle che sono le regole per un amministra-
zione corretta nel rispetto delle leggi, dell’in-
vestimento dei soci e del lavoro di chi opera 
nell’interesse della stessa. Tutto ciò è fattibile 
chiedendo ai soci, che sono anche lavoratori, 
impegno e riconoscendo loro i diritti di parte-
cipazione e di remunerazione attraverso l’ap-
plicazione dei contratti previsti dai settori di 
attività. Una formula, questa, che viene forte-
mente messa in discussione quando confron-
tandosi con soggetti diversi che, defi nendosi 
cooperative, gestiscono la quotidianità ope-
rando al limite della legalità abusando della 
debolezza dei propri soci”.

In tema di innovazione quale ritiene sia per il 
settore porto il vero elemento innovativo per 
il futuro?
“Il mondo dei trasporti sta attraversando un 
profondo cambiamento perché stiamo supe-
rando i confi ni che erano determinati dal set-
tore dei porti, da quello del trasporto a quello 
della gestione del magazzino e dalle relative 
frammentazioni, verso una nuova area che è 
quella della logistica.
La necessità di garantire una mobilità sempre 
maggiore delle merci, ma anche delle persone,  
signifi ca individuare nuovi modelli operativi 
e gestionali più fl essibili, all’interno dei quali 
gli investimenti tecnologici e la capacità orga-

nizzativa possono rispondere alle nuove esi-
genze offrendo maggiori qualità ed al tempo 
stesso contenimento dei costi, superando le 
frammentazioni che oggi esistono”. 

C’è in corso una discussione sul riordino del 
sistema portuale triestino con il collegamen-
to con Capodistria, qual è la sua proposta in 
merito?
“Dovendo rispondere ad un settore dove la 
fl essibilità e la molteplicità di offerta è alla 
base di tutto, non credo ci si possa permettere 
il lusso di ancorare il futuro sull’individuazio-
ne di un sistema portuale triestino. Prendiamo 
spunto dai porti del nord Europa oppure da 
quelli nazionali del versante tirrenico, in quelle 
aree i porti sono assolutamente in concorrenza 
tra loro, ma attuano comunque una politica di 
sistema che rende maggiormente vantaggioso 
per le compagnie di navigazione e gli operato-
ri del settore avvalersi di quelli scali.
Un porto per essere effi ciente ha bisogno anche 
di infrastrutture retroportuali, di collegamenti 
ferroviari e autostradali  e per fare questo ser-
vono ingenti investimenti che non possono es-
sere fatti a sostegno dello sviluppo di un area 
limitata. Trieste, Capodistria, Monfalcone, 
Porto Nogaro e Venezia possono rappresenta-
re il sistema portuale dell’Alto Adriatico che 
a sua volta deve rappresentare il punto di ri-
ferimento per l’ingresso e l’uscita delle merci 
della nuova Europa verso il resto del mondo 
ed in particolare verso il sud est asiatico”.

Trieste porto - molo VII
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Per approfondire la conoscenza di Fabio San-
zin mi tolga una curiosità, il presidente di una 
compagnia portuale va in ferie al mare o cam-
bia aria?  
“Appena posso cambio aria e mi rifugio in  
qualche valle dopo essermi goduto la salita su 
una cima, tuttavia subisco volentieri anche una 
vacanza al mare in qualche località tranquilla 
lontana dalle invasioni turistiche”.

Quali cose la preoccupano di più, a parte ov-
viamente la salute, nella fase adolescenziale 
dei suoi fi gli?
“Negli adolescenti di oggi vedo una forma di 
apatia e disinteresse rispetto al mondo che li 
circonda e questo mi preoccupa perché mi do-
mando spesso se tale comportamento sia il ri-
sultato, oltre al vivere in una società dove tutti 
vogliono parlare ma nessuno vuole ascoltare, 
anche dell’incapacità della mia generazione a 
trasmettere i valori e gli aspetti positivi che la 
vita ci offre nelle cose semplici di ogni giorno”.

Per il suo lavoro è spesso all’estero, soprat-
tutto in Egitto. Quali sono, a suo avviso, i lati 
positivi e negativi di quel paese?
“Il lato positivo è che in Egitto qualsiasi pro-
blema troverà comunque una soluzione. Mi 
piace il modo con cui vengono affrontate in 
generale le diverse situazioni, ad esempio se ci 

si trova bloccati nel traffi co caotico del Cairo 
tutti suonano, ma nessuno si agita, se si arri-
va ad un appuntamento con due ore di ritardo 
nessuno chiede le scuse e si inizia a conversa-
re come se nulla fosse successo. Commercial-
mente bisogna avere una pazienza esasperan-
te, ma alla fi ne una soluzione verrà trovata.
Dell’Egitto inoltre apprezzo particolarmente 
l’ospitalità e l’enorme disponibilità della gen-
te, oltre naturalmente alle meraviglie del pas-
sato ed alla cucina. Ai lati negativi non ci ho 
ancora pensato”.

L’ultimo libro che ha letto e l’ultimo fi lm visto. 
Piaciuti?
“La luna di carta di Andrea Camilleri, è un bel 
libro nel quale vengono dosati sapientemente 
cultura, politica, mafi a e noir. L’ultimo fi lm è 
stato - Wallace & Gromit e la maledizione del 
coniglio mannaro -  un cartoon visto assieme 
ai miei fi gli, non male, ma rimango fedele a 
Walt Disney”.

Qual è l’angolo di Trieste che le piace parti-
colarmente?
“Piazza Unità di notte. Mette in risalto i resti 
di un passato che si aprono su un mare che può 
rappresentare il futuro di questa città”.

Donatella Arnaldi

Trieste - piazza Unità d’Italia - foto di Giacomo Cattaruzzi
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Diffi cile non accorgersi della cooperazione, in Svizzera. 
Trovi il supermercato Coop (unica differenza con l’Ita-
lia: due lettere sono arancioni, e due rosse) in ogni pae-
sino. Un supermercato Coop ti accoglie, appena esci la 
mattina dalla stazione centrale di Zurigo. Altri negozi ti 

accompagnano, non solo nella periferia industriale, ma nelle piazze del centro città. 
I supermercati coop ti offrono una gamma dei loro prodotti assolutamente adatta alla situazione: 
impossibile non fare una scorta delle famose cioccolate locali, pure con marchio Coop.
Ma la cooperazione non si limita al consumo, e lo dimostra uno dei più caratteristici locali della città, il 
Ristorante Cooperativo, affettuosamente abbreviato dai frequentatori in Coopi, proprietà della Società Coo-
perativa Italiana di Zurigo e centro di una comunità italiana che ammonta a 50.000 persone. Il Coopi, che ha 
festeggiato i 100 anni, non è solo un ristorante, è anche un luogo di ritrovo per feste ed iniziative. 
Durante la dittatura è stata la sede del Centro Estero socialista in Svizzera, guidato da un sindacalista civida-
lese, Augusto Vuattolo, che sarà il primo italiano a diventare dirigente nazionale del sindacato elvetico. 
Su due tavoli all’ingresso della vasta sala, sono in distribuzione gli inviti alle molte iniziative 
sociali, sportive, culturali ed i giornali in lingua italiana del sindacato. 
Proprio a fi anco del Coopi, che continua ad occupare il piano terra del vecchio fabbricato dei sin-
dacati, svetta la nuova sede di Unia, la potente federazione che unisce lavoratori metalmeccanici, 
edili, del legno e dei servizi, assommando metà degli iscritti alla Federazione Sindacale Svizzera. 
E’ qui che si tiene il convegno sulla storia degli italiani nel movimento operaio svizzero. Con un 
confronto tutt’altro che rituale fra gli svizzeri, che riconoscono il ruolo propulsivo portato dai 
combattivi emigranti italiani, e gli italiani (guidati dal poeta carnico Leonardo Zanier) che ricor-
dano quante dure lotte abbiano dovuto combattere per vedere riconosciuti i loro diritti.
Le ultime parole sono rivolte da tutti alla condizione degli extracomunitari che ora giungono in 
Europa, le cui condizioni di accoglienza sono giudicate unanimamente peggiori di quelle già dif-
fi cili dei nostri connazionali. Queste convinzioni, peraltro, hanno trovato conferma nella recente 
espressione di voto dei nostri emigranti.

Gian Luigi Bettoli

Svizzera:
cooperazione e 
100 anni di coopi
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in basso a sinistra - il ristorante cooperativo di Zurigo, familiarmente chiamato “Coopi” oggi

sopra - Nel 1955 al Coopi (ristorante della Cooperativa Italiana di  Zurigo).
Il secondo da destra è Augusto Vuattolo, di Cividale: da giovane organizzatore

dei fornaciai friulani, animatore del Centro Estero socialista durante il
fascismo, è il primo italiano a diventare segretario generale della

Federazione svizzera dei Lavoratori Edili e del Legno (Flel).

Pagine Cooperative Legacoop fvg 
via  D. Cernazai, 8   -   33100 Udine
paginecooperative@publicoop.it

COMUNICATE IL VOSTRO CAMBIO DI INDIRIZZO 
OPPURE EVENTUALI DISGUIDI DI RICEVIMENTO 
INDIRIZZANDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI A:

_la posta di pagine cooperative

Vacanze e “lista nera aerei”
Risposta unica per Franca, Luciana e Fabio che, 
dovendo apprestarsi a scegliere la destinazione per 
le prossime vacanze estive, chiedono informazioni 
in merito alla lista nera delle compagnie aeree.

Il 22 marzo scorso la Commissione europea ha 
adottato il primo elenco comunitario di vettori 
soggetti a divieto operativo nell’Unione europea. 
L’elenco contiene 92 vettori per i quali sussiste il 
divieto operativo assoluto nei cieli europei, si tratta 
in massima parte di compagnie aeree del Congo e 
di paesi del centrafrica, della Liberia, della Guinea 

Equatoriale, dell’Afganistan, del Kazakhstan, una 
della Korea, una delle Comores e anche la tailan-
dese Puket Airlines.
Questa prima lista nera comunitaria è basata sul re-
golamento CE n. 2111/2005 ed i divieti riguardano 
sia i voli passeggeri che le compagnie cargo.
La lista sarà aggiornata ogniqualvolta sia necessa-
rio e comunque ogni tre mesi. Inoltre, dal 16 luglio 
2006, i viaggiatori dovranno obbligatoriamente es-
sere informati sull’identità del vettore aereo al mo-
mento della prenotazione e, in caso di variazioni 
all’ultimo minuto, al momento del check-in.
Elenco completo e specifi che sul sito:
www.governo.it
D.A.
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_in evidenza

Il 6 e 7 aprile si è svolta una missione istituzionale a Belgrado con il vice presidente di Legacoop, Giorgio 
Bertinelli, accompagnato da Stefania Marcone, responsabile uffi cio relazioni internazionali e Loris Asqui-
ni, vice presidente di Legacoop Fvg, e Focal Point per i Balcani, fi nalizzata ad una serie di incontri istitu-
zionali in vista del convegno che Legacoop Fvg, in collaborazione con Legacoop nazionale, organizzerà in 
questa città l’8 giugno prossimo. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’attività che Legacoop Fvg sta portando avanti in questo Paese, 
volta da un lato a rafforzare i rapporti istituzionali con l’organizzazione delle cooperative serbe e dall’altro 
a promuovere opportunità di affari per le imprese associate.
L’Unione delle cooperative serbe ha sollecitato la necessità e l’opportunità di organizzare incontri fra gli 
interlocutori locali e le imprese Legacoop. Il convegno potrebbe essere l’occasione di conoscenza più rav-
vicinata tra le organizzazioni cooperative dei due Paesi e potrebbe gettare le basi per future collaborazioni 
tra imprese Legacoop ed il sistema economico ed imprenditoriale locale.
L’ambasciatore italiano, Alessandro Merola, che ha espresso parole di vivo apprezzamento per Legacoop e le 
imprese cooperative che operano in Serbia, ha sottolineato l’importanza che il convegno potrebbe avere, non 
solo in termini di rapporti istituzionali tra organizzazioni cooperative, ma soprattutto per le opportunità che 
questo paese potrebbe offrire alle imprese cooperative italiane nei vari settori di attività. L’ambasciatore ha 
espresso la piena disponibilità dell’Ambasciata ad organizzare, il giorno prima del convegno, un incontro tra i 
dirigenti Legacoop e delle imprese cooperative che parteciperanno all’evento con alcuni ministri chiave.
Lo schema del convegno, sulla base delle proposte delle controparti serbe, dovrebbe prevedere al mattino una 
serie di interventi istituzionali e, nel corso del pomeriggio, tavoli settoriali con alcune imprese dei due Paesi. 

Per ulteriori informazioni e manifestazioni d’interesse a partecipare al convegno in Serbia, è possibile con-
tattare: Loris Asquini (asquinil@fvg.legacoop.it) 

Legacoop a Belgrado 

convegno Legacoop Fvg a Belgrado
appuntamento all’8 giugno
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