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Conferenza Regionale della Cooperazione
Sostegno al progetto “Ocjo” 

Mostra: arte de mayo
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Renzo Tondo è il neo presidente della re-
gione a cui la Legacoop Fvg augura di la-
vorare in piena serenità. Ma un doveroso 
ringraziamento va anche al governatore 
uscente, Riccardo Illy, che ha attuato in-
terventi strutturali per far fronte alla situa-
zione di recessione economica che esisteva 
nella nostra regione al pari del Paese. E le 
numerose e buone leggi varate dal consi-
glio regionale in materia di competitività, 
innovazione, lavoro e formazione, welfare 
e nuove regole per il commercio hanno già 
prodotto sicuramente significativi risultati. 
Registriamo con favore l’approvazione del 
testo unico sulla cooperazione e l’aggior-
namento della legge sulla cooperazione so-
ciale. Oggi ci auguriamo  che la nuova am-
ministrazione regionale prosegua a puntare 
e ad investire sulle filiere industriali come 
equilibrio fra piccole e grandi imprese, 
sulla rete regionale dei centri di ricerca e 
dell’innovazione come motore del trasferi-
mento tecnologico, sulla formazione come 
valore per la crescita competitiva del siste-
ma produttivo regionale e quale strumen-
to attivo di coesione sociale, sulla regione 
come piattaforma logistica di interscambio 
nel centro dell’Europa e sulla centralità del-
la cultura e del turismo perché queste scelte 
hanno determinato una crescita della nostra 
regione sensibilmente maggiore rispetto al 
resto del paese. Bisognerà continuare a svi-
luppare questo tipo di modello che pone al 
centro la necessità dell’innovazione.
Crediamo si debba continuare l’iter per 

l’approvazione del testo elaborato in ma-
teria di appalti che privilegi i processi che 
garantiscono la qualità delle opere elimi-
nando l’aggiudicazione al massimo ribas-
so, favorisca l’avvio dei project financing 
ed elimini le griglie di selezione delle im-
prese che discriminano le imprese coopera-
tive regionali.
Inoltre, auspichiamo che i neo amministra-
tori regionali riprendano in mano la pro-
blematica della vigilanza sul rispetto delle 
regole nel lavoro a livello di raccordo e sti-
molo dei soggetti a ciò deputati. Anche sul 
fronte ambiente ed energia ribadiamo la ne-
cessità di definire il nuovo piano regionale 
per lo smaltimento dei rifiuti centrato sul 
suo corretto ciclo integrato e che tenga in 
considerazione alcune esperienze innova-
tive che le nostre Cooperative stanno por-
tando avanti per l’incremento della raccol-
ta differenziata. Un occhio di riguardo va, 
poi, ai progetti di filiera agroalimentari che 
chiediamo di sostenere ed accompagnare 
così come serve l’attivazione di una rea-
le filiera del settore ittico con particolare 
attenzione alla laguna di Marano e Grado 
che deve essere accompagnata da uno stru-
mento legislativo finalizzato a riprecisare 
ruoli e competenze delle istituzioni e delle 
imprese.
Auguriamo a Renzo Tondo e alla sua squa-
dra buon lavoro.

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg

editoriale
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Sul supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale 29.02.08, n. 51 è stata pubblicata la leg-
ge 28.02.08, n. 31 che ha convertito, con modificazioni, il decreto “Milleproroghe” di cui al DL 
31.12.07, n. 248, che all’art. 7, comma 4 recita:
“Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore 
di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della 
medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese 
nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri 
soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 
142 i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai con-
tratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Con tale norma il Governo ha dato attuazione all’impegno, assunto con il Protocollo sul welfare 
del 23 luglio 2007 e con il successivo Accordo sulla cooperazione del 10 ottobre 2007, per scon-
figgere le situazioni di dumping contrattuale presenti nel movimento cooperativo che determinano 
una lesione dei diritti dei lavoratori ed un’alterazione delle regole della concorrenza e del mercato; 
anzi, ha fatto qualcosa in più perché l’accordo prevedeva l’impegno ad emanare un atto di natura 
amministrativa (circolare), non legislativa che, ovviamente, è più cogente.

Dunque, qualora nella medesima categoria (o settore) cooperativa ci siano più contratti collettivi, 
tutte le cooperative (anche se non aderiscono alla nostra Associazione) saranno vincolate ad assicu-
rare ai propri soci un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL 
sottoscritto dalle/a Centrali/e cooperative, unitamente a CGIL, CISL e UIL.
Tale disposizione ha valenza generale: pertanto, il suo ambito di applicazione non è limitato al solo 
settore degli appalti pubblici, ma si estende anche a tutti i rapporti di natura privata.

IL MILLEPROROGHE 
COMBATTE 

IL DUMPING CONTRATTUALE
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una testa un voto in contrapposizione al 
concetto capitalistico un’azione un voto

La centralità del 
socio “persona”

Uno degli aspetti più  affascinati del mondo del-
la cooperazione è dato dalla centralità del socio, 
socio inteso come “persona”, testa pensante, 
protagonista alla ricerca della soddisfazione di 
un proprio bisogno.
In un mondo capitalista dove l’euro è il primo 
attore, dove il prezzo (inteso come costo o sti-
pendio) ha una posizione centrale,  ritrovare la 
dimensione umana, anche in ambito socio-eco-
nomico,  è un valore aggiunto. E questo valore è 
percepito da tanti soci di molte cooperative ade-
renti a Legacoop.
Incontrare  soci orgogliosi di appartenere ad un 
impresa, che è stata costruita da loro, che li ha 
aiutati a crescere e migliorare  e che sono pronti 
ad affidare ai nuovi soci e alle generazioni future, 
rappresenta qualcosa che va oltre l’attaccamento 
al  posto di lavoro, al fare bene il proprio dovere.
Il socio  lavoratore, anche se subordinato,  sente 
di  non essere  solo un mezzo a disposizione del 
capitale, uno strumento. Ha rifiutato di delega-
re a terzi la soddisfazione dei propri bisogni per 
interpretare un ruolo centrale nella ricerca di ri-
sposte alle sue necessità.
E questo l’ha fatto insieme agli altri soci, in una 
percezione comune dell’insufficienza individua-
le per la soluzione del problema. “Insieme” cioè 
“solidarietà” che sommata al fattore “tempo” 

porta a “mutualità”, e questi saranno gli argo-
menti che svilupperemo nei prossimi numeri del 
periodico di Legacoop Fvg.
La centralità del socio nel mondo coop fa sì che 
non sia importante la quantità di capitale socia-
le apportato in azienda perché il socio vale per 
quello che è. In assemblea il “peso” del socio 
persona fisica con capitale sociale di 100 mila 
euro (il massimo) sarà uguale al peso del socio 
con una quota di 25 euro (il minimo): ognuno di 
loro ha un voto, ognuno di loro può essere eletto 
nel consiglio di amministrazione. 
Il fatto economico non entra nella governance 
dell’impresa: governa chi raccoglie consenso, chi 
convince il 51% dei soci presenti in assemblea. 
Ecco che il fattore identitario, il valore della cen-
tralità del socio cooperatore  si traduce in prassi, 
in regole di statuto  e di codice civile che pre-
vedono il voto per testa, o la riduzione dei voti 
spettanti ai soci finanziatori presenti in assem-
blea affinché  non vi sia prevaricazione di inte-
ressi  diversi da  quelli del socio cooperatore 
Altra prassi collegata è  che non si possono ven-
dere le  quote o  le  azioni  della cooperativa  
senza un gradimento espresso dal consiglio di 
amministrazione sull’acquirente; questo perché 
la qualifica di socio in cooperativa è subordinata 
a precisi  requisiti personali. La partecipazione
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in cooperativa non è impersonale, asettica. 
Alla Spa non interessa la qualifica professio-
nale dell’azionista, o che abbia determinati 
bisogni. In cooperativa sono le caratteristi-
che personali ad avere un ruolo determinan-
te nella scelta di far diventare una persona, 
socio. Creare consenso può causare lentezza 
decisionale, strategie frenate da cautela e 
prudenza ed è altrettanto vero che, a volte, 
l’essere umano rinuncia alla possibilità di 
essere protagonista per disinteresse, o per 
semplice pigrizia, delegando a “chi c’è già” 
i poteri decisionali.  Spesso, soprattutto nel-
le cooperative “giovani”, per alcuni soci  è 
più comodo assumere il ruolo di semplici 
dipendenti, rinunciando ad un ruolo attivo, 
propositivo che invece, può dare soddisfa-
zioni profonde. Rinunciare al proprio ruolo 
porta, a mio avviso, a un danno per tutta la 
cooperativa,  alla perdita  dei valori fon-
danti, dell’identità e quindi  di  quel valo-
re aggiunto che la cooperazione sa dare: il 
socio imprenditore che mette a disposizione 
le migliori capacità lavorative per la riuscita 
della sua impresa.
Come  per  tutte le nostre peculiarità, anche 
per  la centralità del socio, c’è un costo da 
sostenere, uno sforzo maggiore per far fun-
zionare le cose. Ma il mondo cooperativo 
più vero è cosciente che  solo così, con  il 
pieno  coinvolgimento del socio, con la sua 

partecipazione attiva, con la ricerca del con-
senso più vasto possibile, tenendo presente 
che il fulcro deve rimanere il socio coopera-
tore, solo così potranno concretizzarsi nella 
realtà i valori di solidarietà democrazia e 
uguaglianza in cui ancora crediamo. Del re-
sto già nel 1889, il grande economista Mar-
shall enunciò una delle grandi virtù dell’im-
presa cooperativa:  “la produzione di esseri 
umani eccellenti” .

Ornella Lorenzoni
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“La Regione, con la legge sulla cooperazione, ha riconosciuto il nostro ruolo e la nostra funzione, altre 
leggi possono far crescere le nostre imprese: esistono, quindi, tutte le condizioni affinché il sistema 
cooperativo faccia un salto di qualità e possa diventare più forte e coeso, incrementando il proprio 
contributo allo sviluppo socio-economico del Fvg”. Ad indicarlo è stato il presidente di Legacoop Fvg, 
Renzo Marinig, in occasione della Conferenza della Cooperazione, durante la quale ha ringraziato l’in-
tero apparato regionale per il sostegno dato alla cooperazione. All’incontro hanno preso parte, fra gli 
altri, Ilario Tomba, presidente di A.G.C.I. Fvg, Gianpaolo Zamparo, presidente dell’associazione delle 
Cooperative friulane oltre che l’assessore regionale Enrico Bertossi. Quest’ultimo ha illustrato alcune 
delle azioni svolte dall’amministrazione regionale a favore del sistema cooperativo, prime fra tutte la 
legge regionale 27/2007, che ha rivisto la precedente normativa risalente al 1982, e la legge regionale 
20/2006 sulla cooperazione sociale, che ha istituito il nuovo albo regionale e ha posto l’attenzione sulla 
qualità dei servizi erogati, sul miglioramento degli incentivi a favore della cooperazione sociale e sulle 
convenzioni tre le coop i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche. Illustrando la sua relazione 
Marinig ha posto l’accento sulle buone leggi approvate dal Consiglio regionale che hanno prodotto 
significativi risultati e ha evidenziato alcune cifre a dimostrazione del ruolo sempre più incisivo che il 
sistema ricopre nel processo di sviluppo del territorio. “Il mondo cooperativo – ha spiegato – è cresciu-
to dal punto di vista economico e patrimoniale e ha raggiunto, in Fvg, alla fine del 2007, quota 35mila 
addetti a fronte dei 7mila che si contavano all’inizio degli anni ’70. Le cooperative offrono opportunità 
di lavoro a 7 lavoratori ogni cento e, in termini di capacità di produzione del reddito, il loro valore 
raggiunge il 6%  di  quello complessivo prodotto in regione.  Il mondo coop si è quindi impegnato 
per contribuire allo sviluppo occupazionale, del reddito, del welfare, della tutela dei consumatori, 
del finanziamento alle fami-
glie e alla piccola impren-
ditoria locale operando in 
alcuni settori rilevanti, fra 
cui il credito, l’agroalimen-
tare, l’ambiente, la logistica, 
le multi utilities e il sociale. 
Ilario Tomba si è soffermato, 
invece, sull’importanza del-
l’unità del mondo coop men-
tre Gianpaolo Zamparo ha 
ricordato il forte legame con 
il territorio che permette alle 
coop di non delocalizzare.

CONFERENZA 
REGIONALE 
DELLA 
COOPERAZIONE

Più forme societarie per rafforzare sul mercato la concorrenza 
Marinig: “La Regione ha riconosciuto il ruolo e la funzione della cooperazione”
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Legacoop Fvg 
sostiene il progetto Ocjo 

Adesione e partecipazione attiva 
della centrale cooperativa 

sui temi della sicurezza sul lavoro

Una serata nel più grande teatro della provincia 
di Udine per parlare  di sicurezza sul lavoro. E’ 
stata  questa la sfida vinta dagli organizzatori  del 
progetto “Ocjo” che sono riusciti a radunare  ol-
tre ottocento persone al “Giovanni  da Udine” per 
la ventiseiesima replica del convegno-spettacolo 
per  la promozione della sicurezza sul lavoro che 
nel passato anno e mezzo è stato messo in scena 
in numerose scuole e aziende della regione. Una 
serata emozionante e istruttiva che, secondo il 
collaudato schema del progetto, si è svolta in tre 
fasi: gli interventi dei rappresentanti istituziona-

li; lo spettacolo-conferenza di Bruzio Bisignano 
e lo spettacolo comico messo in scena dai Trige-
minus. Primo a intervenire è stato il ‘padrone di 
casa’, il sindaco di Udine, Sergio Cecotti che si è 
detto molto felice di potere ospitare nel capoluo-
go provinciale “Ocjo”, una manifestazione cui 
aveva già avuto modo di assistere allorché era 
stata organizzata per i dipendenti del Comune, 
e sulla cui efficacia  e valenza sociale non nutre 
alcun dubbio. E’ stata, poi, la volta del presiden-
te dell’Associazione Industriali di Udine, Adria-
no Luci che, in rappresentanza di tutti soggetti
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che hanno aderito al progetto Ocjo, ha sotto-
lineato l’importanza fondamentale della sicu-
rezza sul lavoro in un lungo e applaudito in-
tervento che pubblichiamo integralmente nella 
pagina successiva. Luci ha invitato il pubblico 
presente ad osservare un minuto di raccogli-
mento per tutte le persone decedute a seguito 
degli incidenti sui luoghi di lavoro. Ha, quin-
di, preso la parola in nome dei sindacati (Cgil, 
Cisl, Uil e Ugl) aderenti al progetto la segretaria 
generale della Cisl di Udine, Iris Morassi che 
ha sottolineato come la serata fosse “una delle 
tante azioni che vanno messe in campo per far 
sì che nel futuro le lavoratrici e i lavoratori non 
debbano più morire per lavoro”. La Morassi ha, 
inoltre, ringraziato il Presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, per “la sua tenacia 
nel porre al centro dell’attenzione dell’opinio-
ne pubblica il drammatico tema della sicurezza 
e della salute nei luoghi di lavoro”. Ines Mo-
rassi ha, poi, auspicato che in regione siano 
incrementati ulteriormente i finanziamenti vol-
ti a dotare di mezzi e di personale le strutture 
dedicate alla prevenzione e alla vigilanza e ha, 
quindi, rammentato come la sicurezza dipenda 
“da fattori materiali, concreti, quali, ad esem-
pio, l’impiantistica e l’organizzazione del lavo-
ro, ma anche da fattori immateriali e culturali”. 
Per la segretaria generale Cisl serve, dunque, 
una “cultura del lavoro, non come inutile astra-
zione, ma come concreto percorso formativo e 
informativo che crei conoscenza e coscienza, 

quindi, consapevolezza nei lavoratori per giun-
gere a una loro effettiva autotutela”. 
Penultimo intervento istituzionale è stato 
quello della direttrice regionale dell’Inail Fvg, 
Maria Ines Colombo che ha illustrato le moti-
vazioni che hanno spinto l’Inail a mettere in 
campo il progetto “Ocjo” e ha illustrato alcu-
ni dati sugli infortuni sul lavoro in regione. 
“Questo lavoro di taglio innovativo – ha detto 
la Colombo – ha lasciato un segno, nelle sue 
varie repliche, soprattutto riuscendo a far pas-
sare il messaggio che intendevamo trasmette-
re, arricchendo il nostro bagaglio conoscitivo 
con i valori della sicurezza sul lavoro e della 
prevenzione degli incidenti. Ogni infortunio 
sul lavoro – ha aggiunto la direttrice Inail 
– è un dramma, ogni morte una tragedia. Dal 
2003 al 2006 in Italia sonomorte 5.252 per-
sone. Nel 2007 in Fvg abbiamo avuto 28.036 
denunce di infortunio, con 22 infortuni mor-
tali, risultando la seconda regione italiana per 
la frequenza di infortuni, e al nono posto per 
la gravità degli infortuni stessi. Gli infortu-
ni – ha continuato la Colombo che si è detta 
contraria all’inasprimento delle sanzioni – ca-
pitano per stanchezza, assunzione di alcool e 
droghe, assuefazione al rischio, ma soprattutto 
per il mancato utilizzo dei dispositivi di prote-
zione. Per questo – ha concluso – bisogna fare 
assolutamente crescere in tutti, nei controllori, 
nei datori di lavoro e nei lavoratori la cultura 
della sicurezza.
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Bisogna che la sicurezza sia percepita da tutti 
come un fattore di qualità della vita e del lavo-
ro”. In conclusione della prima fase è intervenuta 
Claudia Zuliani, referente prevenzione e sicurez-
za sul lavoro della Ass 4 Medio Friuli che ha ri-
cordato come il progetto “Ocjo – Pozor” sia stato 
realizzato nelle lingue locali per promuovere la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, In particolare la 
Ass 4 ha realizzato una guida alla sicurezza sul 
lavoro in italiano, friulano e sloveno, che a breve 
sarà disponibile in altre 11 lingue per essere più 
efficace nei confronti dei lavoratori immigrati. 
La Zuliani, dopo avere elencato una serie di dati 
sulle varie tipologie di infortuni, che nel 65% dei 
casi avrebbero potuto essere prevenuti, ha ricor-
dato che: “per evitare gli infortuni sul lavoro è 
fondamentale adottare comportamenti corretti. 
Nel lavoro non serve essere coraggiosi – ha con-
cluso -, ma bisogna usare la testa”. E’ stata, poi, 
la volta di Bruzio Bisignano che con grande ver-
ve ha ripercorso il suo percorso lavorativo che 
da operaio di ferriera lo ha portato a diventare 
uno dei più preparati esperti di sicurezza sul la-
voro. Nella sua conferenza-spettacolo Bisigna-
no, con l’ausilio di molte immagini tragiche e di 
forte impatto scattate sui luoghi degli incidenti 
sul lavoro ed elencando una angosciante serie di 
infortuni, ha colpito l’uditorio, riuscendo, al con-
tempo, a spiegare quali sono i provvedimenti che 
si possono e si devono adottare per evitare gli 
infortuni che non sono colpa di un destino cinico 
e baro, ma di distrazione, ignoranza, mancata ap-
plicazione delle norme, mancanza della cultura 
della sicurezza. Molto applaudito in particolare 
il momento in cui Bruzio Bisignano ha invita-

to a ripristinare una cultura dell’apprendimento 
e dell’insegnamento dei diversi mestieri che egli 
ha efficacemente riassunto dicendo che “non si 
può comandare se non si è fatta la gavetta, altri-
menti si sparano cazzate! E’ questo il grande pro-
blema del parallelismo scuola-lavoro”. Come di 
consueto la serata si è conclusa con il divertente 
spettacolo “626”, ispirato alla più nota normati-
va italiana sulla sicurezza, con il quale i Trigemi-
nus hanno saputo far meditare sorridendo su un 
tema di estrema attualità e di enorme importanza 
come quello degli incidenti sul lavoro. 
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Nell’importante convegno organizzato dall’Anci Fvg 
e svolto a Monfalcone sul tema della Sicurezza e qua-
lità del lavoro, Paolo Carnio, consulente in materia 
di sicurezza di Legacoop Fvg ha sottolineato come 
la centrale sia ben felice di partecipare all’iniziativa 
del “Forum permanente” e di mettere a disposizione 
i suoi tecnici, con l’intento di dare un contributo in 
un cammino di miglioramento, peraltro da tempo già 
intrapreso, che condividerà con le altre associazioni 
ed enti preposti.
A Legacoop Fvg risulta evidente che solo politiche ad 
ampio raggio e che coinvolgano vari attori istituzio-
nali e sociali possono veramente incidere sulla qualità 
del lavoro (e della vita) e sulle scelte future, attraverso 
la creazione e gestione di un sistema di rete interat-
tiva che porti alla messa in opera di azioni positive 
e concordate, dotate ognuna di uno specifico valore 
aggiunto, ma che agisca in maniera sinergica rispetto 
alle altre.
“La costituzione di un forum permanente nel quale 
convergano le esperienze e trovino voce le esigenze di 
tutti coloro che operano in questo ramo – ha indicato 
Carnio - ci è sembrata e ci sembra la risposta più ade-
guata alle varie richieste”.
E’ chiaro a tutti che la creazione di un ambiente comune, 
in cui le informazioni possano essere disponibili e usabili 
per tutti gli attori, è una precondizione necessaria ad un 
progresso collettivo.
In tutti i settori esistono uomini che vedono lontano, 
che cercano di innovare il proprio lavoro ed ampliare 
le proprie conoscenze, ma a volte trovano degli osta-
coli insormontabili che vanificano i loro sforzi, ren-
dendo sterile anche il più importante ed innovativo dei 
progetti.
Ma un’azione collettiva, che veda unite le forze e le 
risorse dei singoli, può rappresentare la vera arma vin-
cente in questa che ancora si configura come una lotta 
per una maggiore sicurezza e qualità del lavoro.

SICUREZZA 
E QUALITA’ 
DEL LAVORO
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In quest’ottica Legacoop Fvg inquadra la partecipazione al forum permanente: con l’ambizione 
di un coinvolgimento positivo e critico, ma essenzialmente di stimolo perchè questa condizione 
si mantenga nel tempo. Uno dei nostri principali obiettivi è la valorizzazione del mondo coopera-
tivo in un mercato aperto, lavorando su una cultura che dia pari dignità e pari opportunità a tutti 
i soggetti che ad esso concorrono.
E’ fondamentale porre la giusta attenzione su questi argomenti, tenendo conto delle innumerevoli 
realtà che compongono il nostro mondo, e che sono le più svariate: troviamo cooperative che per 
le loro dimensioni sono in grado di dotarsi di ottimi professionisti, ma troviamo anche delle pic-
cole realtà dove, per mera sopravvivenza, è indispensabile economizzare anche il singolo euro.
Con le prime ci si può e ci si deve porre l’obiettivo dell’ottimizzazione della sicurezza nei posti 
di lavoro, ma non solo: si mira anche al raggiungimento di una nuova coscienza, di una vera e 
propria “cultura della sicurezza”, organizzando momenti di confronto dove ognuno può e deve 
contribuire con le proprie esperienze, puntando a responsabilizzare e coinvolgere ogni singolo 
lavoratore.
Con le seconde, invece, diventa indispensabile un approccio che tenga conto anche dell’aspetto 
economico, magari attraverso aggregazioni (per esempio un unico R.S.P.P. per più coop), o l’in-
dividuazione degli interventi prioritari, creando maggiori conoscenze che permettano una più 
mirata ricerca del professionista o del mezzo adatto.
Bisogna insomma essere realisti, non scivolare in facili quanto inutili demagogie, valutare la real-
tà che si ha di fronte e regolarsi di conseguenza: diversamente, si correrebbe il rischio di far cade-
re nella tentazione di una facile astensione, con grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori.
Ecco perché è partito un progetto, che si pone come primo obiettivo quello di conoscere la situa-
zione e le esigenze sulla sicurezza del lavoro delle singole realtà, attraverso un questionario già 
consegnato a tutte le cooperative associate.
Il passo successivo sarà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, enti e 
associazioni.
“Sono convinto – ha detto Carnio - che, con pazienza e tenacia, si arriverà ad ottenere gli scopi pre-
fissati, evitando facili quanto improduttive imposizioni ma, come già detto, puntando piuttosto alla 
creazione di quella cultura di coinvolgimento e collaborazione di tutti gli attori interessati. In questo 
contesto le istituzioni potrebbero e dovrebbero ricoprire una parte da protagonista, contribuendo
attraverso interventi di formazione/informazione e aiuti anche economici alle coop”. 
Il progetto è ambizioso? “Il tempo – ha proseguito - e i risultati saranno 
i nostri giudici! L’importante è agire con il profondo convincimen-
to che gli sforzi che saremo chiamati a compiere contribuiran-
no a rendere le condizioni di lavoro migliori e più sicure. 
Personalmente sono nella condizione di uno che già si 
sta preparando al “dopo” (leggi pensione). Per que-
sto, forte della mia lunga esperienza – ha concluso 
– auguro di cuore a coloro che rimangono in gio-
co un cammino proficuo e ricco di soddisfazioni, 
ed affermando che l’obiettivo principale rima-
ne quello dell’affermazione e diffusione della 
cultura della prevenzione che, riprendendo le 
parole recenti dell’ILO (2004) viene definita 
come “quello in cui il diritto di lavorare in un 
ambiente di lavoro sicuro e sano sia rispetta-
to a tutti i livelli, in cui Governo, Datori di 
lavoro e lavoratori partecipino attivamen-
te per garantire un ambiente di lavoro si-
curo e salubre attraverso un sistema di 
diritti, responsabilità e doveri definiti, e 
dove sia accordata la massima priorità al 
principio di prevenzione”.



Legacoop Fvg in onda
Nasce SpazioCoop: 

persone, idee e imprese che guardano al futuro.
 

Approfondimento in onda 
con Legacoop del Friuli Venezia Giulia su temi d’attualità, 

risposte concrete del mondo cooperativo e 
rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì 
alle ore 13.15 su Radio Spazio 103 - Fm 103.70 

ogni giovedì 
alle ore 12.30 su Radio Onde Furlane - FM 90.00 

(in replica venerdì 7,30) 

ogni venerdì 
alle ore 12.15 su Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80
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FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE 
nella cooperazione
FONCOOP e IRES-FVG per i 
Coordinatori dei Servizi di CODESS FVG

A Comeglians, il 28 e 29 Marzo, presso l’Albergo Diffuso di Maranzanis ha avuto luogo la pri-
ma fase del piano formativo rivolto ai Coordinatori dei Servizi di CODESS FVG, finanziato da 
Foncoop ( è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle 
Imprese Cooperativee ) gestito e realizzato da IRES-FVG. 
L’avvio degli interventi formativi segue le fasi di progettazione e analisi dei fabbisogni formativi dei 
Coordinatori dei Servizi condotte da IRES con il coinvolgimento della direzione di CODESS FVG.
La prima fase della formazione si è concretizzata in un percorso dedicato allo sviluppo di com-
petenze manageriali legate alla gestione dei servizi: gestione del personale, gestione delle risorse, 
perseguimento degli obiettivi aziendali e di miglioramento.
La scelta dell’Albergo diffuso ha realizzato il desiderio di organizzatori (IRES-FVG) e com-
mittenti (CODESS che ha finanziato spese di residenzialità) di poter creare un ambiente esterno 
alla quotidianità del lavoro in cui facilitare i processi di apprendimento e di scambio, le relazioni 
positive e la possibilità per i partecipanti (16 persone tra Coordinatori di Area, Coordinatori dei 
Servizi e Referenti) di mettersi in gioco nelle esperienze didattiche.
La scelta della modalità esperienziale risponde all’esigenza di attivare processi operativi e psico-
logici simili a quanto accade sul lavoro che risultano di gran lunga più efficaci della spiegazione 
teorica di “come si fa” il Coordinatore. 
Come abbiamo lavorato? Si sono organizzate attività di gruppo consistenti nella soluzione di 
problemi pratici (costruzione di percorsi di attraversamento, trasporto “accidentato” di materiali, 
ecc…) alternate a discussioni guidate per far emergere e condividere le competenze applicate 
(orientamento al risultato) e gli elementi che hanno portato al successo dell’esercitazione (fiducia, 
ascolto, leadership, metodo e strategie, …) nonché gli aspetti critici (conflittualità, confusione 
dell’obiettivo, poca chiarezza nei ruoli, …)



1�

Quali i risultati? Consapevoli che i ri-
sultati si valutano nell’efficacia lavo-
rativa, si può senza dubbio sostenere 
che a conclusione delle due giornate, 
i partecipanti hanno costruito un tan-
gibile senso di reciprocità e di appar-
tenenza indicato dalle modalità opera-
tive con cui hanno svolto gli esercizi 
conclusivi in un crescendo di scambio 
di informazioni e di feed-back, di co-
municazione aperta e chiara, di co-
struzione ed applicazione dei metodi 
e delle regole di lavoro; hanno inoltre 
sperimentato modalità per il lavoro di 
gruppo e per la valutazione delle pre-
stazioni e delle competenze.
Le attività formative sono state realizza-
te con la preziosa e professionale colla-
borazione di Andrea Petromilli, trainer 
durante le due giornate. E’ una ulteriore 
conferma dell’adeguatezza di Foncoop 
quale ottimo e agevole strumento per 
finanziare senza costi aggiuntivi per le 
cooperative la formazione aziendale.
Il primo aprile è stato pubblicato sul 
sito di Foncoop – www.foncoop.coop 
– il testo dell’avviso n° 8. Per le coo-
perative del FVG iscritte al fondo che 
desiderano organizzare dei corsi di 
formazione per i propri dipendenti 
l’avviso prevede una disponibilità di 
126.000,00 euro.

Marina de Tina
Responsabile 
formazione continua Ires

Lorenzo Cargnelutti
Responsabile 
progetti formativi Legacoop

Per tutte le informazione relative a Foncoop 
e all’avviso n°8 è possibile contattare: 
Lorenzo Cargnelutti
Responsabile Formazione Legacoopfvg
e-mail: Cargneluttil@fvg.legacoop.it
tel. +39 0432 299214
fax +39 0432 299218
cell: 348 7059742
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ARTE DE MAYO
Piccola storia autobiografica 

da un quartiere di terra
Mostra ospitata nell’ambito 

della quarta edizione della  manifestazione 
“Vicino/Lontano – identità e differenze 
al tempo dei conflitti”- Premio Terzani 

12 - 19 maggio 2008 
Mercato del Pesce, Udine
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Sarà inaugurata, con il sostegno di Legacoop 
Fvg, il prossimo 12 maggio alle 18 presso il 
mercato del Pesce, in via Paolo Sarpi a Udine, 
la mostra “Arte de Mayo - Piccola storia auto-
biografica da un quartiere di terra” che si colloca 
all’interno di un più ampio progetto di sviluppo 
locale condotto da ICEI (Istituto Cooperazione 
Economica Internazionale) e dall’associazione 
argentina Projecto Comunitario 8 de Mayo, al-
l’interno di una delle villas miseria della perife-
ria di Buenos Aires: l’8 de Mayo. 
Attraverso laboratori artistici, curati da France-
sca Marconi, 100 bambini e adolescenti hanno 
rielaborato i propri ritratti e realizzato disegni 
facendo emergere, attraverso il loro sguardo, 
ciò che è per loro la realtà che li circonda ma 
anche ciò che vorrebbero divenisse. Una mo-
stra - che vede una madrina d’eccezione, la 
giornalista Giuliana Sgrena - dal duplice inten-
to di ribadire il diritto al gioco di ogni bambino 
e di dare allo spettatore la possibilità di aprirsi 
un accesso poco filtrato in una realtà altra. 

“Sosteniamo l’iniziativa – indica Renzo Mari-
nig, presidente di Legacoop Fvg – perché cre-
diamo nella solidarietà così come abbiamo fatto 
in passato appoggiando le sottoscrizioni a favo-
re dei ninos argentini o delle donne cooperatrici 
argentine. Con questo spirito abbiamo dato un 
concreto contributo alla cooperativa Mocase 
di Santiago del Estero, formata da donne col-
tivatrici di etnia mapuche, che necessitavano di 
un furgoncino per il trasporto dei loro prodotti 
agricoli. Altri impegni continueranno ad essere 
portati avanti sul piano della formazione all’im-
prenditoria cooperativa e per la costruzione di 
progetti di interscambio”.
ICEI è un’associazione senza fini di lucro 
impegnata dal 1977 nella solidarietà inter-
nazionale, nella cooperazione allo sviluppo, 
nella ricerca e formazione. Dal 2002 opera 
in Argentina con progetti a sostegno di fami-
glie e comunità che vivono in gravi condi-
zioni di disagio e di esclusione sociale nelle 
villas miseria. 
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Il 2007 è stato un anno di rafforzamento e consolidamento dell’attività sociale di gestione di 
servizi socio assistenziali ed educativi rivolti a tutte le aree del disagio: 25,2 milioni di euro il 
fatturato – che segna un incremento del 18% rispetto all’anno precedente -, aumenta parallela-
mente l’occupazione stabile di soci e lavoratori con 1063 addetti - segnando un più 14% rispetto 
allo scorso anno. Sono le prime anticipazioni del bilancio 2007 della Cooperativa sociale Itaca 
di Pordenone, che sabato 19 aprile a Pasian di Prato (Ud) si riunirà in assemblea per approvare il 
documento contabile. 
L’assemblea generale ordinaria dei soci di Itaca - società cooperativa sociale Onlus nata il 29 
giugno 1992 - è infatti prevista alle 9 di sabato presso la Sala Convegni dell’Auditorium comu-
nale “E. Venier”, sito in via Roma n.40 a Pasian di Prato (Ud). La giornata di lavori, che gode 
del patrocinio morale dell’amministrazione comunale, verterà su un articolato ordine del giorno 
a partire dall’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.07, della relazione sulla gestione e 
della relazione del Collegio Sindacale. La seduta prevede altresì il rinnovo del Collegio Sindaca-
le, l’approvazione di alcune modifiche al regolamento interno, nonché aggiornamenti sul rinnovo 
del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Coop sociali. 
“Nell’ultimo triennio abbiamo posto particolare attenzione all’evoluzione del quadro di riferi-
mento - esordisce Orietta Antonini, direttore della Cooperativa Itaca-, soprattutto in relazione alla 
necessità di mediare con le diverse articolazioni dell’Ente pubblico per poter intervenire effica-
cemente nello sviluppo dello ‘stato sociale’, sia nella mutualità interna che in quella esterna. Il 
bilancio al 31 dicembre 2007 dimostra sicuramente che gli sforzi compiuti sono stati premiati”. 
E’ lo stesso direttore di Itaca a definire i tratti salienti della gestione dell’esercizio 2007. 
Anzitutto “gli aspetti legati all’incremento delle gestioni, che hanno prodotto un fatturato di 
25,2 milioni di euro. Ma anche il correlato incremento dell’occupazione stabile con i soci lavo-
ratori al 31 dicembre pari a 908 unità, ma che già alla data odierna sfiorano il numero di mille. 
E poi il “valore aggiunto” prodotto, l’83,5% viene restituito agli stessi soci lavoratori”. 
Orietta Antonini sottolinea “il miglioramento dell’efficienza finanziaria che ci ha consentito di 
anticipare, ai soci lavoratori, un importo ‘una tantum’ superiore a 250 mila euro in relazione 
ai presunti importi derivanti dal rinnovo del Contratto. Parimenti, va evidenziato l’impegno 
ad un recupero di efficienza gestionale che ci ha permesso, anche quest’anno, di operare un 
accantonamento pari a 650 mila euro - più del 2,5% del fatturato - per far fronte ai futuri oneri 
contrattuali”. Sul fronte dell’organizzazione interna, la stessa è “dinamicamente orientata ad una 
maggiore aderenza alle esigenze di innovazione che il mercato richiede. Ma il merito della gestio-
ne sostanzia ulteriori risultati, ad esempio la copiosa e costante attività formativa e informativa, 
gli investimenti realizzati, la costante crescita patrimoniale, l’avvio di nuovi servizi”.

Nel 2007 il fatturato supera 
i 25 milioni di euro (+ 18%) 
e l’occupazione cresce del 14% 
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publicoop srl

Per la Publicoop di oggi, rinata come l’Araba Fenice dalle ceneri della precedente gestione, il 
2008 rappresenta davvero un punto di svolta?
“Sì, l’araba fenice è rinata per volere degli dei, Publicoop è rinata per l’impegno ed i sacrifici di chi 
ha operato prima per risanarla, poi per strutturarla ed ora siamo davvero ad un punto di svolta. In 
questi anni è cambiato tutto, dalla compagine sociale al ruolo della società, che sempre più ha im-
parato a rivolgersi al mercato, ha attivato un importante settore nel campo dell’editoria ed in quello 
della comunicazione a 360 gradi. Dopo aver risanato il bilancio ed aver accantonato una quota 
interessante di riserve (circa 14mila euro con 70mila di capitale sociale) ora la società ha bisogno 
di consolidare i risultati e di strutturasi in maniera adeguata per poter davvero sfidare il mercato. 
Attualmente operano stabilmente in Publicoop tre persone: due dipendenti grafici, molto giovani ma 
con ottima professionalità ed una consulente, che vanta una lunga esperienza nel settore della comu-
nicazione e dell’editoria e che è anche socia e membro del CDA. Questi tre posti di lavoro sono un 
risultato importante, ma c’è la necessità di crescere anche da questo punto di vista”.

Semaforo verde per il bilancio di Publicoop Srl, approvato di re-
cente dall’assemblea dei soci, e una compagine sociale che nel 
tempo si è rinnovata. Rispetto al 2002, anno della sua costituzio-
ne, infatti, la compagine sociale di Publicoop si è progressivamen-
te modificata ed oggi annovera, tra i propri soci, cooperative che 
hanno considerevolmente incrementato la loro partecipazione e la 
presenza di soci privati (Finanziaria Bardelli, Confcommercio e 
Donatella Arnaldi) che partecipano al capitale sociale con quote 
importanti, avendo deciso di condividere il percorso dell’impresa. 
A darci lumi sulla società è il suo presidente Nello Visentin.
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Come riesce quest’azienda a coniugare l’im-
prenditorialità privata, l’associazionismo di 
categoria e la cooperazione presenti nella 
compagine sociale?
“Non c’è alcun elemento di contraddizione. Sia-
mo e vogliamo essere sempre più una impresa 
che opera e che pensa. Che opera, e quindi as-
solve al suo compito nel settore della produzio-
ne di comunicazione, senza sottrarsi ad alcun 
momento di questo, se così si può chiamare, 
processo produttivo. Che pensa, nel senso che 
vuol essere partecipe delle problematiche del 
settore delle microimprese, che rappresentano 
un dato importante nell’ambito dell’economia 
regionale e che spesso si rivelano produttrici 
di idee in moltissimi campi. C’è stata qualche 
novità nella politica regionale degli ultimi anni, 
particolarmente con la legge sul buon lavoro, 
ma molto è ancora da fare, per quanto riguar-
da il lavoro e l’insieme delle opportunità che 
possono essere offerte. Aderiamo, oltre che a 
Legacoop, a CNA, AGCI, Confcommercio e 
Assindustria. Intendiamo muoverci innanzitut-
to coinvolgendo le associazioni di categoria”.

Con quali caratteristiche affrontate il mercato?
“Il mercato regionale, nel nostro settore, è mol-
to vario. Esiste una fortissima concorrenza. Dai 
grandi interventi le aziende con dimensioni pari 
alla nostra restano sistematicamente escluse e la 
concorrenza e l’individualismo non favorisco-
no le aggregazioni, tanto che quasi sempre gli 
incarichi finiscono nella mani di grandi orga-
nizzazioni nazionali o anche straniere. Quando 
parlavo di opportunità pensavo anche a questo. 
Non è un discorso protezionistico, che non mi 
interessa, quanto piuttosto rivolto a condizio-
ni di base che non escludano le piccole realtà 
regionali, favorendone l’aggregazione. Trovo 
che questo corrisponda a una possibilità di far 
crescere le imprese che vogliano cimentarsi per 
questa via e questa volontà dovrebbe essere 
premiata. D’altro canto in regione esistono ec-
cellenti professionalità”.

I problemi?
“I problemi sono quelli che ho detto. Trattan-
dosi di microimprese dovrebbe valere il criterio 
che si sta propugnando per la riforma del siste-
ma bancario: la valutazione del merito. Allora si 
apre un discorso sugli incarichi pubblici e sugli 
albi dei fornitori a disposizione degli enti pub-
blici. Hanno un senso? Come vengono gestiti? 
Sulla base di quali criteri vengono assegnati 

gli incarichi? E poi è importantissimo favorire 
l’inserimento lavorativo. Per una media azien-
da una persona in work experience rappresen-
ta un risparmio, per una microimpresa invece 
è un aiuto concreto alla crescita dimensionale 
ed una reale possibilità di inserimento lavorati-
vo. Riflettendo su queste questioni, che lancio 
come flash, si possono individuare percorsi in-
teressanti. Ovviamente il discorso non si esau-
risce qui, ma Publicoop vuol essere, come ho 
già detto, impresa che fa e pensa”.

Un CDA rinnovato di recente e che rappresen-
ta più categorie…
“Il 28 marzo abbiamo rinnovato l’organo am-
ministrativo, ridotto a cinque componenti per 
ragioni di funzionalità, che vede rappresentate 
tutte le componenti essenziali della compagine 
sociale. Cosi in esso è rappresentata la coope-
razione, Confcommercio ed il settore privato. 
Presidente sono stato rieletto io e vice presidente 
un uomo di grande esperienza e di ampi rapporti 
come Giuseppe Pavan, imprenditore, consigliere 
di Udine Mercati e dirigente di Confcommercio. 
Voglio ringraziare moltissimo Zaccaria Cisilino, 
presidente di Coop Applicatori, per aver dedi-
cato con generosità, nei tre anni passati, parte 
del suo tempo e delle sue energie per ricoprire il 
ruolo di vice presidente e, naturalmente, tutti gli 
amministratori uscenti”.
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Vento in poppa per Euro&Promos Group che, dopo 
appena un anno di attività, ha raggiunto risultati po-
sitivi. La società di servizi, nata dalla fusione di due 
cooperative, Eurocoop di Udine e Promos San Gia-
como di Trieste, ha infatti chiuso il 2007 con un fattu-
rato di 45milioni di euro a fronte di una previsione di 
40milioni, mentre le commesse acquisite per il 2008 
fanno prevedere un fatturato, per l’anno in corso, di 
oltre 50milioni di euro. A snocciolare le cifre di que-
sto successo è il direttore generale di Euro&Promos 
Group, Sergio Bini. “Nel 2007 – indica – abbiamo 
fatturato 31,5milioni di euro nel settore delle puli-
zie, 11,8milioni in quello della logistica e 1milione e 
100mila euro in quello culturale, che ci vede fornire 
servizi di catalogazione e gestione delle biblioteche. 
A livello occupazionale contiamo, al momento, cir-
ca 3.000 addetti, un numero che è quasi raddoppiato 
dopo la fusione delle due cooperative”.

Si aspettava un risultato così immediato?
“Assolutamente no. Considerando l’inevitabile pe-
riodo di assestamento societario in seguito alla fu-
sione, avevamo previsto di ottenere i primi riscontri 
positivi, a livello di fatturato, dopo tre anni di lavo-
ro. Invece siamo riusciti subito a trovare il giusto 
equilibrio: dal Triveneto, l’area nella quale operava-
mo al momento dell’unione, ci siamo allargati fino 
ad acquisire commesse in quasi tutta Italia, incre-
mentando così il numero di addetti. Si tratta di risul-
tati particolarmente positivi se inseriti nell’attuale 
contesto storico ed economico”.

Per quale ragione?
“Operare nel mercato dei servizi, oggi, è estremamente 
difficile: la concorrenza è agguerrita e, per essere com-
petitivi, è necessario proporre dei progetti di qualità e 
disporre di una grande struttura”.

Conta molto, dunque, la dimensione delle imprese?
“Nel nostro contesto è un fattore determinante. In 
questo momento storico le realtà del settore, se 
vogliono stare sul mercato, devono essere molto
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grandi, per potersi imporre a livello naziona-
le, oppure molto piccole, per specializzarsi, 
a livello locale, nell’offerta di un particolare 
servizio. Abbiamo deciso di fondere le due 
cooperative proprio nell’ottica di creare una 
struttura capace di competere con le grandi 
realtà nazionali e uno dei nostri obiettivi, nel 
prossimo quinquennio, è quello di raggiunge-
re un fatturato di 100 milioni di euro, anche 
grazie all’acquisizione diretta o l’assorbimen-
to di altre società”.

Quali sono stati i maggiori ostacoli che avete 
affrontato durante processo di unificazione? 
“A livello esterno abbiamo dovuto imparare a 
confrontarci con un mercato nazionale difficile 
e fortemente competitivo mentre internamente 
abbiamo dovuto riorganizzare l’organigramma 
aziendale, individuando nuove figure manageria-
li. Le scelte effettuate sono risultate vincenti: la 
società cooperativa è gestita da un management 
con buone capacità e preparazione, che crede 
nella propria impresa e sa lavorare in team. L’età 
media dei dirigenti si aggira sui quarant’anni e, 
dunque, l’entusiasmo non manca”.

Quali sono, invece, i fattori che maggiormen-
te hanno caratterizzato la vostra ascesa?
“Gran parte delle commesse provengono dal 
settore pubblico e, fortunatamente, almeno 
nella nostra fascia di mercato, le gare non ven-
gono più assegnate con il criterio del massimo 
ribasso, ma sono aggiudicate in base al rap-
porto qualità-prezzo. La capacità di proporre 
una gamma di servizi globali, tagliati su misu-
ra rispetto alle richieste del cliente è il princi-
pale valore aggiunto della nostra offerta, a cui 
si unisce naturalmente la qualità del servizio 
stesso. E’ questo l’elemento innovativo sul 
quale puntiamo per accrescere ulteriormente 
il nostro mercato”.

Euro&Promos Group contribuisce dunque a 
esportare un modello cooperativo “made in 
Friuli Venezia Giulia”?
“Certamente. Il sistema cooperativistico friu-
lano, oltre a essere all’avanguardia in Italia 
per la sua capacità aggregativa, esprime un’al-
ta preparazione manageriale funzionale alla 
gestione delle realtà cooperative, unita a un 
forte attaccamento ai valori della cooperazio-
ne stessa: è questo il mix che ci ha permesso di 
essere presenti a livello nazionale, esportando 
con successo il modello friulano”. 

Vede uno sviluppo dell’attività del Gruppo an-
che al di fuori dai confini nazionali?
“Alcune aziende del nostro settore hanno già 
cominciato a muovere i primi passi all’estero, 
soprattutto verso l’Est Europa. Ritengo, tutta-
via, che si tratti di un’azione ancora prema-
tura, soprattutto se riferita ai Paesi in fase di 
democratizzazione. Per il momento, dunque, 
ci concentriamo sull’ampliamento e sul raf-
forzamento del nostro mercato interno: recen-
temente abbiamo infatti acquisito, fra gli altri, 
appalti con l’Università degli Studi di Bari, la 
Regione Marche e il Comune di Roma”.

E’ questo il principale obiettivo che vi ponete 
per il futuro?
“Indubbiamente, ma non è l’unico. Intendiamo 
realizzare, entro il 2009, la nuova sede centra-
le del Gruppo, che sorgerà su uno spazio di ol-
tre 8.000 mq all’interno della Zona Industriale 
Udinese. Oltre che nei settori tradizionali del-
la pulizia e della logistica, intendiamo anche 
continuare a investire nella gestione delle bi-
blioteche e nei servizi di carattere culturale; il 
tutto senza perdere di vista il consolidamento 
della centralità del socio lavoratore rispetto al 
mercato”.
Alessia Pittoni

Sergio Bini, direttore generale di Euro&Promos
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Cooperativa Lybra

Perseveranza, attenzione nell’interpretare le mu-
tate problematiche sociali e capacità di affrontare 
il mercato con logiche innovative. E’ puntando su 
queste caratteristiche che la Cooperativa Lybra 
di Trieste, specializzata nella fornitura di servizi 
rivolti principalmente al mondo delle associazio-
ni, intende sviluppare la propria attività. Abbiamo 
chiesto al presidente Cristiano Cozzolino di illu-
strarci la mission della cooperativa.
“Coop Lybra fornisce, dal 2003, attività di con-
sulenza e supporto alla progettazione nell’ambito 
del sociale. I nostri interlocutori sono soprattutto 
associazioni che non hanno la possibilità di svol-
gere un’attività professionale strutturata e orga-
nizzata con le sole forze del volontariato”.

Nel concreto di che cosa vi occupate?
“Offriamo servizi di inserimento lavorativo e abitativo, rivolti principalmente agli immigrati, e di 
consulenza e formazione per conto delle associazioni del territorio. Gestiamo, inoltre, una comu-
nità per minori, un servizio socio-educativo per la disabilità e alcuni laboratori di ceramica e mo-
saico aperti sia ai disabili sia alle persone normododate. Recentemente abbiamo anche attivato, a 
Trieste, in collaborazione con l’Azienda sanitaria, un servizio socio-sanitario”. 

Quante persone occupa la cooperativa e qual è il vostro territorio di riferimento?
“I soci sono sedici ma, sommando i collaboratori e gli operatori dei diversi centri socio-educativi, 
raggiungiamo quota quaranta unità. Al momento operiamo in provincia di Trieste e di Gorizia ma 
non escludiamo, soprattutto per quanto concerne l’attività di “mediazione dell’abitare”, di allar-
garci anche all’area di Udine e Pordenone”.

Che rapporto vi lega al mondo dell’associazionismo?
“Le associazioni sono il nostro referente principale: per venire incontro alle loro esigenze creiamo 
progetti e servizi ad hoc, ad esempio nell’ambito della disabilità o delle politiche di integrazione 
oppure sui controlli di gestione. Si tratta di iniziative che siamo anche chiamati ad attuare, qua-
lora le associazioni committenti non abbiamo la possibilità di farlo. Abbiamo fatto presa su una 
nicchia di mercato che ci ha accolto molto positivamente, favorendo la nostra crescita”. 

E’ possibile fare innovazione nel sociale? In che modo?
“Quella che vogliamo percorrere è proprio la strada dell’innovazione, ma sono necessarie pazien-
za e perseveranza. Innovare, nel nostro settore, significa creare un percorso originale nell’offerta 
dei servizi: non possiamo più aspettare i contributi degli enti pubblici, sempre meno orientati al 
finanziamento delle imprese sociali, ma dobbiamo promuovere le nostre iniziative ai cittadini con 
un approccio simile a quello del mercato profit. Le pubbliche amministrazioni concederanno sempre 
meno servizi sociali in appalto, scegliendo di sostenere economicamente l’utente, il quale deciderà 
autonomamente a chi rivolgersi. I ruoli cambieranno e noi dovremo farci trovare pronti”.
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Si tratta di un processo già in atto?
“Sì, soprattutto per quanto concerne i servizi sociali. Per questo risulta importante capire i mutati bi-
sogni del tessuto sociale e trasformarli in progetti operativi coinvolgendo anche il settore pubblico, 
tradizionalmente poco votato al cambiamento”.

Una delle vostre aree di intervento riguarda l’inserimento lavorativo e abitativo degli immi-
grati. Come operate?
“Ci occupiamo dell’integrazione di immigrati che vivono in Italia già da qualche tempo e che in-
tendono slegarsi dalle comunità o dai centri di accoglienza per avviare un percorso di autonomia. Il 
maggior problema è dato dalla lingua: per questo organizziamo spesso dei corsi, cercando di fornire 
non solo nozioni linguistiche ma anche giuridiche e sanitarie al fine di dare loro gli strumenti per 
orientarsi nella nostra società. Per gli immigrati le difficoltà, in ogni caso, sono le stesse che incon-
trano tutti coloro che cercano un alloggio o un’occupazione: lo dimostra l’aumento del numero di 
italiani che si rivolgono a noi per trovare casa o lavoro”.

Come affrontate questi casi?
“Si tratta spesso di persone che non possono contare su un’occupazione stabile, alle quali le banche 
non concedono agevolazioni. Da alcuni anni abbiamo progettato, insieme alla Regione Fvg, un 
sistema di supporto di microcredito anche per i lavoratori flessibili. In totale riusciamo a chiudere, 
ogni anno, circa 100 contratti abitativi”.

Anche in questo settore ci sono margini di sviluppo?
“Certamente. Vogliamo puntare, in futuro, su nuove iniziative di housing sociale, valorizzando so-
prattutto le attività di “mediazione all’abi-
tare” e operando in sinergia con le istituzio-
ni. Contiamo inoltre di potenziare la nostra 
vocazione innovativa creando una serie di 
ulteriori servizi socio-sanitari e di riabi-
litazione delle funzioni cognitive, anche 
nell’ottica di impiegare al meglio le com-
petenze dei nostri operatori. Auspichiamo, 
infine, di allargare l’azione di consulenza a 
tutto il settore del no profit”.

Se potesse fare una richiesta alla nuova 
amministrazione regionale, quale sareb-
be?
“Vorrei una maggiore attenzione alle ini-
ziative proposte dai soggetti che operano 
nel settore sociale, affinché possano essere 
valutate per i loro reali contenuti e la loro 
carica innovativa”.

Alessia Pittoni
Cristiano Cozzolino, presidente di Lybra
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al via l’impianto fotovoltaico 
La cooperativa si dimostra attenta e attiva 

nel settore ambientale ed energetico
Produrrà oltre 230.000 kWh all’anno di energia elettrica pulita, vale a dire l’equivalente al fabbi-
sogno energetico medio annuo di 70 famiglie e permetterà allo stabilimento di essere parzialmente 
autonomo sul fronte energetico, coprendo la metà del proprio fabbisogno.  Si tratta dell’impianto 
fotovoltaico, inaugurato da poco più di un mese, e realizzato dalla cooperativa Idealservice presso 
il proprio stabilimento nella zona industriale dell’Aussa Corno a San Giorgio di Nogaro, nel quale 
confluiscono i rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata di tutti i comuni della 
Provincia di Gorizia e di una parte di quelli della Provincia di Udine. 
“E’ un esempio concreto di efficienza energetica applicata ad un impianto di recupero dei rifiuti 
- ha indicato il presidente di Idealservice, Enzo Gasparutti - che già, per vocazione, si prefigge 
l’obiettivo di tutelare l’ambiente, diminuendo la frazione di scarto destinato alla discarica, utiliz-
zando per la selezione lettori ottici a raggi infrarossi. Ora, il processo produttivo, che già ci pone 
ai primissimi posti al mondo nell’uso di queste tecnologie, verrà alimentato con energia rinnova-
bile e pulita, creando così un circolo virtuoso, di cui siamo davvero molto orgogliosi.” 
Nel dettaglio, l’impianto fotovoltaico è costituito da una serie di pannelli che trasformano la  
radiazione solare in energia elettrica ed è suddiviso in due parti. La prima è costituita da otto in-
seguitori di tipo avanzato che orientano ogni sei minuti i pannelli in direzione del sole grazie ad 
un sistema GPRS che utilizza segnali via satellite (moto giornaliero). Inoltre, grazie allo stesso 
sistema, viene regolato l’angolo di tilt (inclinazione delle vele) in relazione al periodo (moto sta-
gionale). Grazie a questa tecnologia innovativa è possibile sfruttare al massimo l’irraggiamento 
solare ed avere la massima produzione di energia, che può aumentare anche del 30% rispetto ad 
un impianto tradizionale. La seconda è costituita da un impianto fisso suddiviso in 16 settori. 
L’installazione a terra, grazie all’innovativa tecnologia “anchor screw”, utilizza viti brevettate, di
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diverse dimensioni, senza l’impiego di fondazioni, basa-
menti in cemento, o altro,  non comportando alcun impat-
to ambientale. 
Sono stati installati moduli fotovoltaici in silicio policri-
stallino di primaria marca, per una potenza nominale di 
200 kWp, utilizzando circa 4000 metri quadrati di super-
ficie. L’impianto produrrà oltre 230.000 kWh all’anno di 
energia elettrica pulita ovvero l’equivalente al fabbisogno 
energetico medio annuo di 70 famiglie e permetterà allo 
stabilimento di essere parzialmente autonomo sul fronte 
energetico, coprendo la metà del proprio fabbisogno.  
La conversione della corrente continua prodotta dai pannel-
li in corrente alternata, è basata sulla tecnologia “multinver-
ter”. Tale scelta è garanzia della massima efficienza, in caso 
di ombreggiamenti o di malfunzionamento di un singolo 
inverter: l’evento comprometterà la produttività di una par-
te dell’impianto e non della sua totalità. E’ inoltre presente 
un sistema di supervisione e monitoraggio a distanza che 
permette di verificare in tempo reale la situazione di ogni 
singola parte dell’impianto, permettendo l’immediata riso-
luzione delle problematiche, nonché il monitoraggio della 
produttività giornaliera e globale. Il collegamento alla linea 
elettrica è realizzato dal quadro di interfaccia che contiene 
tutti gli organi di sezionamento, controllo, misura e pro-
tezione, e dall’apposito contatore elettronico bidirezionale 
posto in opera dalla società distributrice. 
Producendo l’energia elettrica direttamente dal sole, l’im-
pianto, ogni anno, garantirà il risparmio di oltre 57 TEP 
(tonnellate di petrolio equivalente) ed eviterà l’immissio-
ne in atmosfera di oltre 122 tonnellate di CO2, per il cui 
assorbimento servirebbero circa 12.200 alberi.
L’impianto fotovoltaico beneficerà degli incentivi previsti 
dai decreti denominati “conto energia”, che remunerano ad 
una tariffa prefissata ogni kWh di energia elettrica prodotta. 
Il rientro dell’investimento è previsto in circa 12-14 anni, 
mentre la durata dell’impianto è stimata in oltre 25 anni. 
La struttura realizzato a San Giorgio di Nogaro è solo uno 
dei numerosi progetti di efficienza energetica che Ideal-
service sta perseguendo. Nella sede principale di Pasian 
di Prato, attualmente in fase di ampliamento, verrà realiz-
zato, infatti, a copertura delle pensiline dell’area adibita a 
parcheggio, un impianto fotovoltaico di 50 kWp; conte-
stualmente, verrà rinnovato il sistema di riscaldamento e 
raffrescamento, mediante  l’installazione di una caldaia a 
biomasse,  di un impianto a pannelli solari  termici e di un 
assorbitore.  In questo modo  sarà possibile  provvedere  
al fabbisogno di riscaldamento invernale, produzione di 
acqua calda sanitaria e  raffrescamento estivo senza l’uti-
lizzo  di  gas o di energia elettrica, ma con l’apporto esclu-
sivo di fonti rinnovabili, consentendo, allo stesso tempo, 
un discreto risparmio economico. In tal modo, Idealser-
vice si configura sempre di più come attore  e  partner 
tecnologico  attento e  particolarmente  attivo  nel settore  
ambientale ed ora anche in quello energetico.


