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natale&solidarietà

editoriale

Dicembre non è solo un mese di bilanci e rendiconti ma è anche un importante periodo nel
quale porre le basi operative e strategiche per
il futuro. Per farlo è indispensabile prendere
le mosse dal contesto economico nel quale si
muovono attualmente le nostre imprese.
Le scenario desta forti preoccupazioni. Si
prospetta, infatti, una situazione in cui le crisi
aziendali sono destinate ad aumentare colpendo
anche lavoratori senza tutele, accentuando così
ulteriormente il calo, sia in volume che in valore, dei consumi delle famiglie, determinando
maggiori tensioni sociali con uno stato sociale
che arranca ed aggravando significativamente i
problemi di tenuta dei conti pubblici.
Propositivo è il contributo emerso dalla direzione nazionale di Legacoop: estendere gli ammortizzatori sociali a tutte le categorie non coperte;
affrontare con decisione il problema dei ritardi
di pagamento delle pubbliche amministrazioni e
posticipare il versamento IVA al momento dell’incasso effettivo; tutelare il potere d’acquisto
della famiglie, a partire da una detassazione una
tantum della tredicesima; garantire la regolarità
della competizione; avviare un piano per la realizzazione delle reti infrastrutturali del Paese;
recuperare le risorse necessarie mediante una
riconsiderazione dei vincoli europei e l’emissione di bond garantiti dall’Unione Europea per
finanziare gli investimenti.
E’ una situazione complessa che impegnerà
Legacoopfvg a perseguire nel 2009 con maggiore determinazione l’obiettivo centrale che
si è data: supportare la crescita e lo sviluppo



delle nostre imprese. Per mantenerlo sarà fondamentale aumentare la consapevolezza che
ciò potrà avvenire solo in una forte logica di
sistema. Innanzitutto nei confronti dell’amministrazione Regionale al fine di promuovere,
valorizzare e sostenere la progettualità del sistema cooperativo in concerto con gli indirizzi
dell’attuale esecutivo. In secondo luogo all’interno delle Camere di Commercio negli ambiti
attinenti alla crescita dell’imprenditoria giovanile, al sostengo all’internazionalizzazione e
della promozione dello sviluppo della rete di
sinergie fra gli attori operanti nel territorio.
Gli indirizzi strategici di LegacoopFVG nel
2009 rimarcheranno la forza delle nostre imprese insita nella differente articolazione delle
loro mission, e nel ruolo decisivo dei soci. E
lo faranno guardando alla crescita delle risorse
umane e manageriali, valorizzando il rapporto con università, centri di ricerca e scuole e
sostenendo l’attualità delle nostre idee progettuali: dalla sviluppo della filiera agroalimentare, ai programmi per la gestione dei rifiuti; dall’energia proveniente da fonti rinnovabili alla
valorizzazione della cooperazione sociale.
Un 2009 impegnativo a sostegno della crescita
e della qualità della vita dei nostri soci.
Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg

anche quest’anno
abbiamo scelto la solidarietà

natale&solidarietà

prosegue
la partecipazione al progetto
Udine – Addis Abeba
a sostegno dell’Ospedale Menelik II°
In collaborazione con ALEF FVG,
Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia Udine,
Comune di Udine e C.S.E.N. FVG

Progetto di cooperazione Udine - Addis Abeba
IBAN: IT92K0312712300CC2240010577
c/o Unipol Banca
Filiale Udine - P.le D’Annunzio, 17



Persone, idee, imprese che guardano al futuro

Nuovi Manager Cooperativi
Marzia Bagolin
Codess Fvg

Sabrina Comelli
Codess Fvg

Massimiliano Brumat Annarosa Ciampini
Codess Fvg
Codess Fvg

Valeria Da Ros
T.D.G.

Laura Mosti
Guarnerio

Gian Paolo Romanin
Celsa
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Franco Fullin
Codess Fvg

Daniela Plazzotta
E’ Rialta

Monica Schiavon
Ocem Impianti

Saul Ciriaco
Shoreline

Vincenzo Moltisanti
E’ Rialta

Federica Raviolo
Codess Fvg

Annamaria Sudati
Codess Fvg

Raffaella Tamiozzo
Guarnerio

Marinig: “La formazione è necessaria
per lo sviluppo dei dirigenti cooperativi di domani”

Consegnati 15 attestati per il progetto
“Manager Cooperativo”
Un coinvolgimento di 13 aziende cooperative, rappresentative di diversi settori, e una partecipazione, in aula, di 23 responsabili aziendali per un totale di 286 ore di formazione. Sono questi
i numeri del progetto “Manager cooperativo”, volto a formare il management delle diverse associate a Legacoop Fvg che, nella sede della Regione, ha portato all’assegnazione di 15 attestati
di manager cooperativo, alla presenza, fra gli altri, dell’assessore al Lavoro Alessia Rosolen e
di Maria Grazia Vendrame, consigliere regionale di parità.
Gli attestati sono stati consegnati ai manager: Massimiliano Brumat, Saul Ciriaco, Franco Fullin, Vincenzo Moltisanti, Gian Paolo Romanin, Marzia Bagolin, Annarosa Ciampini, Sabrina
Comelli, Valeria Da Ros, Laura Mosti, Daniela Plazzotta, Federica Raviolo, Monica Schiavon,
Annamaria Sudati, Raffaella Tamiozzo.
“Abbiamo aderito all’iniziativa - ha indicato Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg - perché da sempre puntiamo a sviluppare la cooperazione e siamo consapevoli che, per farlo, sono
necessarie risorse finanziarie ma soprattutto umane. Riteniamo fondamentale quindi formare i
giovani per offrire loro tutti gli strumenti per diventare i futuri dirigenti delle nostre cooperative. Auspico che strumenti formativi come questi vengano riproposti”.
“Manager Cooperativo” è nato all’interno di Firm (Formazione per gli Imprenditori Regionali
e i Manager, finanziato dalla Regione Fvg e coordinato da Area Science Parche che si sta avviando a conclusione e che ha coinvolto 670 imprenditori per 75 corsi) e si è tenuto presso la
sede di Legacoop; ogni partecipante ha frequentato una media di 120 ore di formazione per un
monte ore complessivo di oltre 2500 ore di formazione personalizzata.
Relatori e premiati



A spiegare nel dettaglio il progetto sono stati Marta Formia, dirigente servizio formazione
e progetti Area Scienze Park e Lorenzo Cargnelutti, responsabile formazione Legacoop Fvg.
La prima ha indicato come Firm abbia coinvolto, in un’articolata attività di riqualificazione e
aggiornamento, manager, amministratori, imprenditori delle piccole e medie imprese del Friuli
Venezia Giulia e “In realtà piccole come quelle che insistono nel tessuto economico del Fvg,
portare in aula gli imprenditori e quindi sottrarre loro del tempo per le attività lavorative, non è
stato facile ma i risultati sono stati raggiunti e i numeri lo dimostrano”.

Intervento del presidente di Legacoop FVG, Renzo Marinig

Cargnelutti ha ricordato, invece, come: “La flessibilità, l’elasticità organizzativa e soprattutto
l’attivo ruolo che il progetto Firm, attraverso il coordinamento di Area Science Park, proponevano alle associazioni di rappresentanza, si sono subito dimostrati come elementi qualificanti.
Da qui ne è discesa la condivisione che solo un progetto tagliato a misura per il sistema Legacoop sia in termini organizzativi sia didattici, ovvero il “Progetto Manager Cooperativo”,
avrebbe raggiunto l’obiettivo di formare il management delle diverse associate”.
Nel corso della consegna degli attestati, l’assessore regionale Rosolen ha precisato che l’attenzione alla formazione non verrà meno: “Sono convinta che il sostegno alla formazione
ed alla diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale siano strumenti decisivi per
consentire il miglioramento continuo dell’impresa medio-piccola, che costituisce l’ossatura
portante del nostro tessuto economico regionale. Con tali progetti l’etica del lavoro si trasforma in un’etica d’impresa”.
L’assessore Rosolen - sottolineando il “grande ruolo” svolto dalle donne (ben 10 su 15 partecipanti) in questo progetto - ha rassicurato i presenti sulla volontà regionale di continuare ad
investire nella formazione imprenditoriale delle Pmi e delle cooperative: ““Firm – ha proseguito l’assessore - ha dato risultati di ampio successo anche se non ha avuto in tutti i settori lo
stesso impatto di quello avuto con Legacoop Fvg. La formazione manageriale resta rilevante e
proprio all’interno del nuovo piano triennale regionale di politica del lavoro, abbiamo inserito
un capitolo importante sul rilancio del progetto Imprenderò, che è chiamato ad assumere un
ruolo strategico nella conoscenza, nella difesa e nello sviluppo della risorsa imprenditoriale e
della cultura d’impresa”.
Lara Pironio



Alessia Rosolen ospite
delle coop La Legotecnica e la Nuova Tiglio
E’ stata una giornata all’insegna della cooperazione quella che ha visto l’assessore regionale al
lavoro Alessia Rosolen dapprima consegnare gli attestati del “Progetto Manager Cooperativo” e
poi visitare due delle cooperative aderenti a Legacoop Fvg: La Legotecnica e la Nuova Tiglio.
La prima è una coop sociale di tipo B, che opera nel settore della legatoria industriale e
offre servizi di piegatura per depliantistica e confezionamento delle riviste occupando 13
addetti, di cui cinque persone svantaggiate, mentre la seconda è una cooperativa composta
da sole donne e specializzata nell’abbigliamento maschile di alta qualità.
La presidente de La Legotecnica, Franca Degano, illustrando all’assessore regionale l’attività della cooperativa e le diverse fasi che portano alla realizzazione dei prodotti editoriali
completi, ha evidenziato anche l’impegno costante nell’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili attraverso un percorso di affiancamento che consente loro di raggiungere una prima autonomia lavorativa. In occasione della visita si è anche fatto il punto sulla
situazione attuale della cooperativa, che risente della crisi economica, ma è stata anche
ricordata la soddisfazione nel contribuire alla crescita umana e professionale dei lavoratori
svantaggiati permettendo di valorizzare le abilità in loro possesso per presentarsi al mondo
del lavoro con più carte da giocare.
Il lavoro al femminile è stato invece al centro della visita alla cooperativa la Nuova tiglio,
che conta 43 addette. La presidente Loredana Bello ha ripercorso la storia della coop nata
da alcune lavoratrici della Tiglio Confezioni, impresa che stava attraversando un momento
di crisi, le quali, nel 1995, decisero di riunire le loro forze per rilevare l’attività; una scelta che, negli anni, si è rivelata vincente. Dal canto suo l’assessore Rosolen, in merito al
problema della disoccupazione femminile, ha evidenziato come in Friuli Venezia Giulia
la percentuale di donne in cerca di lavoro non raggiunge percentuali molto alte ma, anche,
come la Regione abbia attivato alcune iniziative ad hoc, fra cui l’abbassamento del limite
d’età per l’erogazione di incentivi al lavoro femminile, passato dai 45 ai 35 anni.

Intervento dell’assessore Alessia Rosolen



Formazione
imprenditoriale
con Firm
Il progetto
della Regione Fvg

Firm (Formazione per gli Imprenditori Regionali e i Manager) è il titolo del progetto formativo
coordinato dall’Area Science Park che all’inizio del 2006 ha avuto le sue prime fasi di pilotaggio
e preparazione a seguito di un significativo investimento voluto dall’amministrazione regionale. Un progetto la cui offerta didattica si aggiungeva alla già collaudata proposta di formazione
aziendale presente sul nostro territorio, ma che ha avuto da subito il pregio di eccellere per un
obiettivo ambizioso e difficile: coinvolgere in una articolata attività di riqualificazione e aggiornamento manager, responsabili, amministratori, imprenditori delle piccole e medie imprese del
Friuli Venezia Giulia.
L’ambizione stava nella tipologia di utenti da coinvolgere, nel voler vincere le consuete “resistenze” alla formazione adeguando una proposta che si qualificasse per le sue caratteristiche di elasticità, flessibilità, accessibilità, completezza e competenza. Modulato in 4 macro aree formative di
riferimento, Firm si è concentrato su quegli asset fondamentali attraverso i quali gli imprenditori
sono impegnati ad aggiornare il loro bagaglio di competenze e professionalità per reggere un contesto economico sempre più competitivo. Finanza e risorse umane, Organizzazione e Produzione,
Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing, quattro aree all’interno delle quali si dispiegava
una offerta formativa contenente ben 16 corsi specifici con diversi contenuti e varia durata.
La presenza e il grado di coinvolgimento di Legacoop, all’interno dei primi tavoli parternariali
di promozione e coordinamento, è stato immediatamente propositivo. L’urgenza sentita e costantemente rinnovata nei documenti programmatici e nelle linee di indirizzo promosse dai nostri
organismi associativi ha sempre posto la formazione, la riqualificazione delle risorse umane e
l’investimento in nuova managerialità al centro delle politiche da sostenere all’interno del sistema cooperativo. La flessibilità, l’elasticità organizzativa e soprattutto l’attivo ruolo che il progetto
Firm, attraverso il coordinamento dall’Area Science Park, proponevano alle associazioni di rappresentanza si sono subito dimostrati come elementi qualificanti.
Da qui ne è discesa la condivisione che solo un progetto tagliato a misura per il sistema Legacoop
sia in termini organizzativi che in quelli prettamente didattici avrebbe raggiunto l’obiettivo di
formare il management delle diverse associate. Con l’aggiunta della preziosa collaborazione della
cooperativa Cramars si è concepito un sottocatalogo che attingesse da Firm, dai 16 corsi previsti
dal progetto, pensandone 4 da proporre alle cooperative: due dei quali scelti da Legacoop e gli
altri due lasciati alla libera decisione dei partecipanti. Ovvero il “Progetto Manager Cooperativo”
predisposto in modo flessibile, che avesse un durata tale da impegnare adeguatamente la partecipazione degli utenti e che soprattutto garantisse una appropriata continuità e completezza alla
formazione in aula.
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La diversità delle esigenze in campo e il buon numero di partecipanti ha consentito l’organizzazione di gruppi di lavoro interaziendali (appartenenti a diverse aziende di riferimento) e monoaziendali (la cooperativa Codess ha portato in formazione un gruppo costituito dai suoi responsabili di settore) ma soprattutto la scelta delle imprese cooperative ha testimoniato l’elevato numero
di partecipanti femminili, attualmente operanti in posizioni di responsabilità nelle loro rispettive
aziende di riferimento.
I corsi portati a compimento hanno riguardato diverse tematiche: Il bilancio dell’intangibile, La
gestione delle risorse umane, Il bilancio sociale, Strategie per l’innovazione della piccola e media
impresa, Controllo di gestione e tecniche di budgeting e Strategia e Pianificazione di Marketing.
L’attestato di manager cooperativo è stato rilasciato ai quei 15 partecipanti che hanno aderito sin
da subito alla proposta promossa da Legacoop e sono riusciti a frequentare interamente il percorso di quattro corsi contenuti dal progetto, ultimando così ai primi di luglio del 2008 un’attività
iniziata nell’ottobre del 2007.
Il riconoscimento alla concreta collaborazione di Legacoop che l’Amministrazione regionale,
Area di Ricerca e l’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale hanno voluto
testimoniare attraverso l’esplicito richiamo nella recente pubblicazione sul Rapporto annuale sul
mercato del lavoro in Fvg, è un ulteriore attestato che va condiviso con la volontà di crescita e di
miglioramento professionale presente tra i soci del mondo cooperativo, degnamente rappresentati
dai manager cooperativi e dalla lungimiranza contenuta nelle scelte delle aziende che hanno aderito al progetto. A dimostrazione che il sistema cooperativo di fronte a progetti validi ed efficaci
sa interagire con prontezza e perspicacia.
Lorenzo Cargnelutti

Legacoop Fvg in onda
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: ore 13.15
Radio Spazio 103 - Fm 103.70
ogni giovedì: ore 12.30
Radio Onde Furlane - FM 90.00
(in replica venerdì ore 7,30)
ogni venerdì: ore 12.15
Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80



Ambiente, energia, logistica e grande distribuzione:

ecco i settori sui quali punta
Legacoop Fvg a

Trieste

Promuovere lo sviluppo delle associate e favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi. È la missione della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, un’organizzazione
costituita nel 1945, che oggi rappresenta 230 imprese cooperative, con 13.000 occupati, 319.000
soci e 1,2 milioni di euro di fatturato.
“Le imprese cooperative della nostra regione - afferma il Vice Presidente di Legacoop FVG, Loris
Asquini - rappresentano un settore importante dell’economia e della società, caratterizzate da una
crescita a livello dimensionale ed occupazionale. In provincia di Trieste, in particolare, il tessuto
delle cooperative è costituito da 72 imprese, con più di 2.000 addetti e un elevato valore della
produzione: di queste 47 hanno sede nel territorio giuliano e 25, pur costituite in altre province,
operano a Trieste”. I settori quantitativamente più rappresentativi sono quelli relativi ai servizi
portuali, all’inserimento lavorativo, ai servizi socio-assistenziali ma non mancano settori di nicchia quali la zootecnica, la pesca, le attività culturali, le costruzioni e la gestione di immobili. Per
numero di occupati per impresa spiccano anche realtà che operano nella grande distribuzione e
nella ristorazione collettiva.
Pur perseguendo le medesime finalità e gli indirizzi definiti dalla Lega Nazionale Cooperative e
Mutue (la più antica delle centrali cooperative italiane, fondate nel 1886), Legacoop Fvg ha piena
responsabilità dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche cooperative in Friuli Venezia
Giulia. Il primo obiettivo è quello di rappresentare, assistere e tutelare, a tutti i livelli, le proprie
associate favorendone lo sviluppo e la conoscenza.
“Le imprese cooperativa - sottolinea Asquini - hanno un forte legame con il territorio, e si caratterizzano per una spiccata capacità di fare rete e sviluppare aggregazione imprenditoriale, svolgendo un significativo ruolo di coesione ed inclusione sociale. Anche a Trieste, le cooperative hanno
saputo sviluppare una forte capacità di coinvolgimento di soggetti diversi, pubblici a privati,
dando un forte contributo nel garantire pari opportunità nel fare impresa e sviluppando l’imprenditorialità diffusa, anche grazie al costante reinvestimento degli utili nell’impresa alla cultura
della capitalizzazione continua”.
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Per favorire la crescita del mondo cooperativo, Legacoop Fvg punta da sempre sulla promozione di progetti innovativi, capaci di incrementare la competitività delle imprese associate
ma, anche, sulla collaborazione con le realtà economiche e con le istituzioni del territorio,
indicando le linee direttrici sulle quali ritiene necessario puntare nell’individuazione delle
politiche di sviluppo a livello regionale e provinciale.
“A Trieste - afferma il Vice Presidente di Legacoop Fvg Loris Asquini - attraverso le nostre
associate stiamo portando avanti importanti progetti in tre specifici settori: ambiente ed energia, logistica e grande distribuzione”.
Per quanto riguarda l’ambiente, in particolare, lo smaltimento dei rifiuti centrato sul suo corretto ciclo integrato, le nostre imprese sono in grado di proporsi come partner delle Pubbliche
amministrazioni apportando le proprie tecnologie e conoscenze ed offrendo i propri impianti
e sistemi di raccolta e valorizzazione del materiale raccolto. E in materia di energia, anche
grazie all’esperienza di Idealservice, il mondo cooperativo fornisce soluzioni personalizzate
a comuni, consorzi e alle imprese nel campo degli impianti energetici a basso impianto ambientale.
Nella logistica, il sistema è fortemente presente attraverso le cooperative associate: “stiamo
operando – conclude Asquini - affinché nello scalo giuliano si affermino regole più precise
e chiare nell’utilizzo delle cooperative e dei lavoratori per i servizi di movimentazione del
porto. Legacoop Fvg inoltre è interessata al rafforzamento delle piattaforme logistiche come
previste dal nuovo Piano regolatore del Porto di Trieste, strutture necessarie per sviluppare e
rafforzare il ruolo dello scalo giuliano”.
Infine, nella grande distribuzione è notevole la presenza delle cooperative che a Trieste hanno una storia e una tradizione centenaria: un filone al servizio della collettività sul quale le
imprese associate stanno investendo significative risorse per ampliare e migliorare l’offerta
ai consumatori.
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E’
crisi
per il settore delle costruzioni

Per superarla bisogna essere attrezzati
La crisi che sta investendo il settore delle costruzioni sorprende. Si tratta della sorpresa di chi, abituato a un ciclo espansivo eccezionale, senza eguali nella storia delle costruzioni del nostro paese,
non era preparato ad affrontare una crisi di questa portata. Una sorpresa che deriva anche da un
mercato che all’improvviso si ferma, non rallenta, non scende, ma frana letteralmente sotto i piedi.
La crisi arriva nelle costruzioni nel secondo semestre del 2007, ma in molti, nel primo semestre del
2008, non la percepiscono o forse non la vogliono percepire.
Molti, soprattutto nell’immobiliare, la nascondono nel timore che la diffusione di segnali di difficoltà crei panico e aggravi ancor di più la situazione.
Ma la crisi è arrivata ed è più grave di quanto si potesse presumere.
Perché è stata sottovalutata? Si supponeva che la crisi dell’immobiliare e della nuova costruzione
residenziale fosse ampiamente compensata da una certa ripresa del mercato della riqualificazione,
dell’edilizia non residenziale e della tenuta del mercato delle opere pubbliche.
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Si registravano, infatti, evidenti segnali di miglioramento della domanda - nel 2006 e nella prima
parte del 2007- delle opere di ristrutturazione, dal comparto non residenziale, soprattutto nei settori
industriale e commerciale. Le opere pubbliche certamente non crescevano nel piano degli investimenti, ma mostravano comunque segnali di tenuta.
Insomma, l’intero comparto, imprese, studi di progettazione, industrie produttrici di materiali edili,
ha conosciuto nel periodo dal 2003 al 2007 un periodo di crescita senza precedenti, con tassi che nel
2007 hanno sfiorato il 40% sull’anno precedente.
Ma proprio nel 2007, su questo settore, si abbatte lo “ tsunami” della bolla immobiliare degli Stati
Uniti, legati alla più grande speculazione finanziaria della storia dell’economia mondiale.
Una crisi che non ha i crismi
del mercato immobiliare del
1997, ma che invece ci riporta indietro di molti anni, evocando addirittura il 1929 con
la grande depressione e gli effetti devastanti sull’economia
mondiale.
L’enorme crisi finanziaria si
sta progressivamente trasformando in crisi economica, si
prevede che il 2008 per molte
aziende sarà un anno difficile,
e sarà peggio il 2009 con forti
segnali di recessione, permarranno ancora forti difficoltà
nel 2010, ma forse avvertiremo qualche segnale di ripresa
nella seconda metà dell’anno.
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Il settore ha registrato nel 2008 un calo degli addetti che sono diminuiti del 5,1% rispetto all’anno precedente.
Come dovranno affrontare questa crisi le nostre imprese? E’ questo il vero tema a cui dovremo rivolgere la nostra attenzione nei prossimi mesi, avendo ben presente che questa non è la prima e non
sarà nemmeno l’ultima crisi che le nostre imprese si troveranno ad affrontare.
Tra il 2009 e il 2010, vi sarà una riduzione del mercato di circa il 30%, aumenterà la competizione
tra gli operatori che finiranno per togliersi lo spazio reciprocamente, innestando inevitabilmente
fenomeni di selezione e riduzioni di prezzi.
Bisognerà essere attrezzati, forti, capaci di resistere finanziariamente, sapendo coniugare l’abbassamento dei prezzi con l’innalzamento della qualità, eliminando il più possibile tutti costi
superflui che possono generare inefficienza. Bisognerà anche saper diversificare, sapendo che per
mercati che entrano in crisi, ce ne sono altri che invece crescono e si consolidano.
E’ sufficiente vedere, infatti, come mentre le opere pubbliche calano drasticamente, il facility
management legato all’edilizia cresce del 34,6% nei primi nove mesi dell’anno , così come il
partenariato pubblico-privato che passa da 1,9 miliardi di euro a 3,6 miliardi di euro.
Innovazione tecnologica, l’ingegnerizzazione, facility management, gestione sostenibilità sociale, energia e ambiente sono tutti mercati in crescita.
Le nostre cooperative di produzione e lavoro dovranno necessariamente ripensare ai propri mercati e al proprio modello di offerta, sapendo che innovazione, valore aggiunto, informazione e
formazione possono essere elementi aggiuntivi dei propri modelli e possono essere di aiuto nella
definizione della propria mappa di orientamento per il superamento della crisi.
Daniele Casotto

RISORSE

Energia
Aria
BIoedilizia
Acqua
Smaltimento
Ciclo di vita

Partenariato
Pubblico Privato

SOSTENIBILITA’
SOCIALE

QUALITA’
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Limited
Profit
Housing
Città
Vivibile

Tecnologia di processo
Ingenerizzazione
Ottimizzazione
Nuovi
Prodotti

Integrazione servizi
Facility managment
Nuovo immobiliare
GESTIONE

I.C.T.
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Il corso risponde all’esigenza
di innovazione e formazione delle imprese
Con il sostegno di :

Si chiama Aegis (amministrazione e gestione di imprese sociali) ed è la prima edizione del
corso di perfezionamento, che partirà dal prossimo gennaio, volto a specializzare figure professionali in grado di occupare posizioni di rilievo all’interno del Terzo settore. Il corso
vuole dare risposte alle necessità di formazione qualificata da parte degli enti del Terzo settore della provincia di Pordenone e di tutto il bacino del Friuli Venezia Giulia e del Veneto
Orientale. La realizzazione del corso è resa possibile grazie all’adesione e al contributo di
Confcooperative Pordenone, Legacoop Friuli Venezia Giulia e Finreco.
A proporlo sono il Consorzio universitario di Pordenone ed Euricse - Fondazione legata all’Università degli studi di Trento, all’avanguardia nel settore della ricerca sulle imprese cooperative, sulle imprese sociali e sulle organizzazioni no profit in generale - che hanno rilevato,
attraverso un percorso di analisi intrapreso con un gruppo privilegiato di stakeholder del territorio pordenonese, una forte esigenza di innovazione e formazione. Il percorso di alta formazione permette di acquisire competenze di
lettura del contesto di
riferimento e fornisce
gli strumenti più adatti
ad attuare azioni di consolidamento e di sviluppo per imprese che offrono servizi collettivi.
Il coordinamento scientifico del corso fa capo a
Carlo Borzaga, presidente di Euricse e professore
ordinario di politica economica della facoltà di
economia dell’Università degli studi di Trento.
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“Riteniamo che investire in formazione – indica il presidente di
Legacoop Fvg, Renzo Marinig –
sia essenziale in questi momenti
di difficoltà perché porta vantaggi competitivi considerando che
la contrazione delle risorse crea
una maggiore necessità di specializzazione e questo corso formerà tecnici specializzati in grado di
occupare posizioni manageriali
all’interno delle organizzazioni
del Terzo settore”.

Il Terzo settore comprende un insieme di
organizzazioni di natura privata volte alla
produzione e all’allocazione di beni e servizi di
utilità sociale. Tali organizzazioni in Italia sono più
di 250.000 e nel 2005 hanno dato impiego retribuito
a quasi un milione di persone. Un’occupazione
in prevalenza femminile (60%) e giovanile (25%
sotto i trent’anni, 55% fra i 30 e 40, 20% over 40),
con l’inserimento di 25.000 soggetti svantaggiati.
Si configura come uno dei settori che in Europa
sta producendo più lavoro. La maggior parte dei
lavoratori del settore, circa l’80% secondo l’Istat,
è inquadrata come dipendenti e la maggior parte
dei nuovi assunti è laureato.

Come si articola il corso?

Sono 285 le ore di lezione suddivise in una prima parte di didattica frontale e in una
seconda di professionalizzazione. I moduli formativi sono 4 e sono incentrati sulla storia e sul futuro delle imprese del terzo settore, sugli strumenti giuridici, di management
e gestionali. I contenuti dei moduli così come le richieste dei corsisti e le specificità
espresse dal territorio di appartenenza sono coordinati da una cabina di regia costituita
tra Consorzio universitario di Pordenone ed Euricse.

A chi si rivolge?

Possono frequentarlo i neolaureati in possesso almeno di diploma di laurea triennale o
impiegati con esperienza qualificata nel terzo settore (quadri intermedi, aspiranti dirigenti, coordinatori e responsabili di servizi).

Che cosa si ottiene alla fine del percorso?

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione per chi ha seguito
più del 70% delle ore di lezione.

Quando si svolgono le lezioni?

Le lezioni si tengono durante il fine settimana (giovedì pomeriggio, venerdì, sabato mattina) una o due volte al mese in modo da agevolare la frequenza al corso da parte di chi è
impegnato in attività lavorative e si svolgeranno tra gennaio e ottobre del prossimo anno
concludendosi con un’esperienza aziendale.

Come iscriversi?

E’ necessario inviare il modulo di iscrizione accompagnato dal proprio curriculum vitae
entro il 31 dicembre per posta elettronica a: francesca.ongaro@unipordenone.it oppure
via fax allo 0434.27502. Per informazioni telefonare allo 0434.523072 o vistare il sito
internet www.unipordenone.it.

Quanto costa?

Il costo totale del corso è di 1.900,00 euro a persona e può essere pagato in due rate: la
prima al momento dell’iscrizione, la seconda entro il 30 aprile 2009.
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“Si può fare”

Sul grande schermo
la storia
della Coop Noncello
Scheda film
Titolo: Si può fare
Regista: Giulio Manfredonia
Sceneggiatura: Giulio Manfredonia,
Fabio Bonifacci
Interpreti: Claudio Bisio, Anita Caprioli,
Giuseppe Battiston, Bebo Storti,
Giorgio Colangeli, Andrea Bosca,
Rosa Pianeta, Giovanni Calcagno,
Michele De Virgilio, Daniela Piperno,
Carlo Giuseppe Gabardini,
Franco Pistoni, Andrea Gattinoni,
Natascia Macchniz, Pietro R.
Produzione: Rizzoli Film
Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia
Durata: 111 minuti
Genere: commedia
Nazionalità: Italia, 2008

La cooperazione sociale diventa protagonista di un film. La cooperativa è la Coop Noncello di
Pordenone mentre la pellicola si intitola “Si può fare”, è diretta da Giulio Manfredonia e interpretata, fra gli altri, dall’attore comico Claudio Bisio. Le vicende narrate sono quelle di una cooperativa di Milano che, nei primi anni Ottanta, dopo l’approvazione della legge 180, meglio nota come
legge Basaglia, che portò alla chiusura dei manicomi, si trova ad affondare le difficoltà legate ai
tentativi di avviamento e reinserimento lavorativo delle persone affette da disturbi psichici e in
carico ai servizi psichiatrici pubblici.
Come spiegato nella didascalia che compare alla fine del film, la storia è ispirata all’esperienza
reale della Cooperativa Noncello, fondata da alcuni operatori del Centro di Salute Mentale della
città pedemontana e prima cooperativa sociale di tipo B, in Italia, nata con l’obiettivo dichiarato
di consentire un inserimento nel mondo sociale e lavorativo di persone in condizioni di grave
disagio psichico e sociale. La trama narra, infatti, le vicende di Nello, sindacalista ribelle interpretato da Claudio Bisio, il quale viene spedito in una cooperativa di ex malati mentali dimessi da
manicomi in seguito alla legge Basaglia. Nello si troverà così a spingere gli “ex malati” a fare un
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mestiere vero riscattando così la loro dignità umana: uno spaccato dell’Italia post legge Basaglia
ancora legata ai pregiudizi e alla paura delle malattie mentali raccontata con delicatezza, humour
e sensibilità. Ed è stata la stessa Coop Noncello a organizzare, nel mese di novembre, una serata
presso il Cinemazero di Pordenone, che ha visto la proiezione del film, preceduta da un incontro
a cui hanno partecipato il regista Giulio Manfredonia, alcuni attori del cast, la presidente di Coop
Noncello Vallì Bomben, Angelo Righetti, il dottor Nicola Delli Quadri dell’Ass n.6 del Friuli Occidentale, il dottor Angelo Cassi del Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone, Piero Colussi
di Cinemazero, il presidente della Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, oltre che diversi
rappresentanti del Comune di Pordenone e della Regione Fvg.
Il Friuli Venezia Giulia, e Pordenone in particolare, è stata infatti, per tutti gli anni ‘80, e lo è tuttora, un laboratorio sociale, politico e tecnico della ricostruzione e difesa dei diritti delle persone
con grave disabilità psichica e rinchiuse nei manicomi della psichiatria. Una delle iniziative più
interessanti di restituzione dei diritti al lavoro, alla casa, alla socialità è quella delle cooperative
finalizzate, strutture operative delle istituzioni sociosanitarie. In quest’ottica la Cooperativa Noncello di Pordenone rappresenta un esempio di successo, capace di trasformare l’espropriazione dei
diritti attraverso l’assistenza, in restituzione dei diritti stessi attraverso il mercato. “Si può fare”
riproduce queste speranze e quelle opere. Lo fa in modo gioioso e libero interpretando l’anima e
il senso più profondo delle pratiche di liberazione intraprese e da intraprendere continuamente. Il
film, inoltre, regala un’ulteriore occasione per festeggiare i trent’anni della legge 180, una vera e
propria rivoluzione culturale e medica, basata su nuove e più “umane” concezioni psichiatriche,
promosse e sperimentate in Italia da Franco Basaglia.
Ancora oggi il principale obiettivo di Coop Noncello è proprio legato, infatti, alla sua funzione sociale a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata il cui scopo precipuo è
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento di diverse attività finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
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Bagno
Ausonia

Il Consorzio Ausonia
Riportare il Bagno Ausonia ai fasti di un tempo,
quando ospitava eventi sportivi, mondani e culturali e rappresentava un punto di riferimento importante, non solo d’estate, per la città di Trieste.
E’ per realizzare questo sogno che, nel 2005, tredici cooperative sociali del territorio si sono riunite
per dare vita al Consorzio Ausonia che dapprima
ha salvato lo stabilimento balneare dalla chiusura
e che oggi attende il via libera alla richiesta di una
concessione ventennale per dare vita a un progetto di rinnovo complessivo della struttura, per un
investimento che dovrebbe sfiorare i 5milioni di
euro. A parlarci del progetto è la presidente del
Consorzio, Gabriella Baroni.

Presidente, da dov’è nata l’idea di riunire le cooperative sociali per salvare il Bagno Ausonia?
“Lo stabilimento è un luogo storico di Trieste,
molto amato dai cittadini che, quando fallì la società che lo aveva in gestione, si mobilitarono
per cercare di evitare la chiusura. In quel periodo
le cooperative sociali del territorio lavoravano a

stretto contatto: decidemmo dunque di verificare
quali coop fossero disponibili a investire parte
del loro capitale per ottenere la concessione dall’autorità portuale, realizzare i lavori necessari
alla riapertura, farsi carico di una iniziativa con
forte valenza per la cittadinanza”.
Perchè proprio un Consorzio?
“Gli investimenti previsti erano di tale portata
che una cooperativa, da sola, non avrebbe potuto sostenerli. Unendo le forze, invece, siamo
riusciti a far riaprire lo stabilimento”.
Quali sono stati i primi interventi che avete portato a termine una volta ottenuta la concessione?
“Ci siamo resi conto immediatamente che lo
stabilimento versava in condizioni pessime
sia a livello strutturale sia per quanto concerne
l’adeguamento ai criteri minimi di sicurezza.
Con un investimento che ad oggi ha raggiunto
i 400mila euro, che si sono sommati ai 210mila
dell’acquisto della concessione, siamo riusciti a
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far fronte agli interventi indispensabili, peraltro
esteticamente poco visibili. In ogni modo nel
luglio del 2005, il Bagno Ausonia ha ripreso
l’attività. I lavori, poi, sono continuati nel tempo perché lo stabilimento, che poggia su palafitte, necessita di una continua manutenzione”.

di guardare al lungo periodo, per riorganizzare
complessivamente l’intera struttura e riportarla
ai fasti di un tempo. Per fare questo stiamo attendendo la concessione ventennale dall’autorità
portuale per poter avviare i lavori, i cui investimenti si aggirano sui 5milioni di euro”.

Che cosa ha proposto il Bagno Ausonia nell’estate 2008?
“Oltre alla classica attività balneare, con la gestione dei servizi per i bagnanti, abbiamo organizzato iniziative ricreative e culturali, come la
presentazione di libri o la realizzazione di centri
estivi per i più piccoli, ci siamo dotati di trampolini che hanno appassionato soprattutto i giovanissimi, abbiamo messo a disposizione la nostra
piscina a società di nuoto della città e ospitato
anche la prima “Olimpiade dele clanfe”, una
gara di tuffi rivolta a tutte le età. La struttura è
stata utilizzata anche come spazio “libero” a disposizione del territorio e di tutti coloro che hanno voluto organizzarvi eventi e manifestazioni”.

Concretamente quali interventi intendete realizzare?
“Il progetto è in massima parte conservativo: vogliamo in primo luogo ripristinare l’intera funzionalità dell’edificio, che risale agli anni ’30, e
dotarlo di tutti i confort. Accanto alla tradizionale offerta di servizi per i bagnanti durante l’estate, che resterà l’attività principale della struttura,
intendiamo mantenere aperto il Bagno Ausonia
per tutto l’anno con attività di ristorazione, palestre e luoghi di divertimento che potranno utilizzare i grandi spazi disponibili”.

Chi frequenta il Bagno Ausonia?
“Negli ultimi anni è cresciuto moltissimo il numero di adolescenti, attratti dai nuovi trampolini
della piscina, ma abbiamo molti clienti, anche in
età, che da sempre “possiedono” una cabina al
Bagno Ausonia, e famiglie con bimbi piccoli”.
Recentemente avete progettato un ulteriore
piano di ristrutturazione dello stabilimento. Di
che cosa si tratta?
“In questi anni abbiamo portato a termine i lavori
più urgenti, che ci hanno permesso di continuare
a offrire questo servizio ai cittadini. Ora è tempo
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Che significato ha, il Bagno Ausonia, per la
città di Trieste?
“Rappresenta il luogo della balneazione per antonomasia, insieme al Bagno Lanterna, dei triestini.
Le persone apprezzano la possibilità di scegliere
l’abbonamento o la tariffa a loro più congeniale,
di avere facilità di parcheggio e di godere di servizi quali la piscina e il solarium. L’estate appena
conclusa ha registrato una buona affluenza, anche
se non aiutata dalle condizioni meteorologiche:
abbiamo contato circa 1.200 ingressi nei week
end e circa 700 nelle altre giornate della settimana. Questo costante incremento ci sprona a impegnarci ancora di più per portare a termine il progetto di valorizzazione della struttura a 360°”.
Alessia Pittoni

Coop La Sorgente

una nuova sede
per crescere sul mercato

Nuovo importante traguardo per la cooperativa sociale La Sorgente che ha recentemente inaugurato
la propria nuova sede. Ubicata sempre a Rive D’Arcano, dove la coop opera dal 1997, la struttura
rappresenta la base logistica ottimale per tutte le attività grazie a 300mq di uffici e 1.500mq coperti che
ospitano un capannone per ricovero mezzi, un’officina e i magazzini oltre a 5.000mq di scoperto.
“L’edificazione della nuova sede – spiega la presidente de La Sorgente, Valentina Macor – ha rappresentato un momento fondamentale per la storia della cooperativa. Da diversi anni sentivamo l’esigenza
di poter disporre di un edificio più idoneo alle nostre attività che, nel tempo, sono cresciute. I nuovi
locali ci permetteranno non soltanto di gestire al meglio l’organizzazione del lavoro ma anche di dare
ancora più spazio alle attività formative e ai momenti di confronto e dibattito all’interno della cooperativa attraverso l’organizzazione di incontri, assemblee e riunioni”. In particolare negli ultimi due
anni, infatti, La Sorgente ha organizzato diversi corsi destinati ai soci lavoratori, sia in collaborazione
con enti di formazione accreditati, sia internamente. “Crediamo fermamente – indica Macor - che la
capacità lavorativa sia un elemento essenziale per stare sul mercato”.
Il taglio del nastro

1

La cooperativa sociale onlus La Sorgente nasce nel 1994 da un club di alcolisti della Valcellina con lo scopo di offrire opportunità di lavoro a persone
appartenenti a categorie svantaggiate in quell’area montana e periferica.
Nel 1997 la cooperativa cambia gestione, aderisce a Legacoop Fvg e trasferisce la propria sede a Rive d’Arcano dove, nel corso degli anni, stabilisce solidi
legami con le realtà sociali del territorio collinare friulano, mantenendo forti, al
contempo, i rapporti con il pordenonese.
Attualmente la cooperativa opera nel settore delle pulizie civili, industriali e sanitarie, del facchinaggio, della manutenzione di aree verdi pubbliche e private
e della gestione di ecopiazzole oltre che dei servizi ambientali, con un fatturato
che, per l’anno 2008, si proietta verso il milione e mezzo di euro. Nel 2007,
inoltre, La Sorgente ha conseguito la certificazione ISO9001:2000 mentre per
il 2009 ha in programma di certificare anche l’attività di inserimento lavorativo,
al fine di migliorare il percorso di inserimento dei soci svantaggiati, oltre che di
conseguire la certificazione ambientale.
La cooperativa è attiva nelle province di Udine e Pordenone con novanta soci
lavoratori, di cui circa il 35% è composto da individui svantaggiati: si tratta,
nella maggior parte, di disabili e di persone provenienti dal carcere o da un
percorso di affrancamento dalle dipendenze.
Renzo Marinig con la presidente Valentina Macor

22

Cooperativa
Innovazione

E’ un primo bilancio positivo quello della Cooperativa Innovazione di Gorizia, nata poco meno di
un anno fa e attiva nel settore delle pulizie e della
gestione dei servizi mensa. A illustrarlo è il legale
rappresentante della cooperativa, Andrea Mio.
Dopo circa undici mesi di attività come valuta
l’andamento della cooperativa?
“A livello economico, considerando le piccolissime dimensioni della struttura, che conta
solo sei addetti (che ricoprono anche il ruolo
di soci) i primi riscontri sono stati senza dubbio positivi. Il gruppo che si è creato è solido e
altrettanto valido si è rivelato l’inserimento di
due persone svantaggiate”.

Andrea Mio

Da dove è nata l’idea di dare vita a Coop Innovazione?
“Coop Innovazione è stata creata nel 2007 in
seguito alla decisione di trasformare la già esi-
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stente cooperativa di produzione lavoro Cobitec
in coop sociale di tipo A, specializzandola nell’offerta di servizi didattici, educativi e assistenziali. Il passo successivo è stato quello di pensare a una nuova struttura dedicata esclusivamente
al settore delle pulizie e della gestione mensa”.
Perché questa suddivisione?
“Si è trattato di un salto di qualità. Era necessario, infatti, dare una nuova organizzazione
interna a Cobitec, per dividere ruoli e compiti e
seguire con maggiore attenzione i diversi servizi offerti e la trasformazione in cooperativa sociale rappresentava la soluzione maggiormente
in linea con gli obiettivi della cooperativa e in
grado di dare più garanzie ai soci”.
Come si muove Coop Innovazione sul mercato?
“Le nostre dimensioni ci consentono di lavorare, sia con enti pubblici sia con aziende
private, in un’area ridotta, che comprende in
linea di massima il Basso isontino. Puntiamo molto sulla qualità del servizio: gestiamo piccoli appalti, che siamo certi di poter
seguire con la massima attenzione, e questo
è molto apprezzato dai clienti. Lo dimostra
il fatto che, in questi primi mesi di attività,
è stato spesso il passaparola fra Comuni e
aziende che ci ha permesso di attivare nuovi
contatti con realtà del territorio”.
Essere una piccola cooperativa porta più vantaggi o svantaggi?
“In questo momento sono maggiori i vantaggi
perché stiamo ancora muovendo i primi passi sul mercato e puntiamo a farci conoscere
sul territorio offrendo un servizio di qualità
ma, anche, dinamico. La nostra, infatti, è una
struttura snella che ci permette di dare risposte
immediate alle richieste dei clienti. Uno dei
nostri obiettivi, naturalmente, è quello di crescere anche dimensionalmente, per poter contare su una base solida, tuttavia si tratta di un
percorso che dovrà essere effettuato in maniera progressiva, ampliando l’attività man mano
che la cooperativa avrà consolidato la propria
posizione sul mercato”.
C’è un servizio sul quale puntate in particolare?
“Stiamo lavorando per ampliare la nostra offerta
di servizio mensa, soprattutto per le scuole materne comunali. Spesso, infatti, queste strutture,
pur possedendo una cucina interna, si affidano a
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ditte esterne per la consegna dei pasti pronti. Si
tratta di un servizio importante, soprattutto perché
rivolto a bambini molto piccoli che necessitano
di una qualità nell’alimentazione che può essere
maggiormente garantita dall’utilizzo della cucina interna gestita da una cuoca che prepara sul
momento il pranzo o la merenda. A fronte di una
spesa maggiore i Comuni hanno la possibilità di
offrire un servizio di alta qualità alle famiglie,
sempre più attente e sensibili alle caratteristiche
dai pasti che i più piccoli consumano fuori casa”.
Qual è stata la sorpresa positiva che ha maggiormente caratterizzato questo vostro primo
anno di attività?
“Senz’altro il clima positivo e collaborativo che
si è creato all’interno: mi aspettavo qualche mese
in più di “rodaggio”, invece da subito i soci hanno
lavorato al meglio. Un aspetto che si riflette sulla
qualità del servizio offerto”.
Com’è cominciato il suo rapporto con il mondo
della cooperazione?
“Sono entrato in Cobitec come semplice impiegato nel 2001: la cooperativa è cresciuta
negli anni e io con lei, acquisendo conoscenze
e competenze specifiche. Nel 2003 la cooperativa si è certificata Iso 9001 e sono diventato responsabile della sicurezza, fino a seguire, oggi,
le vicende di Coop Innovazione”.
Alessia Pittoni

Nuova sede

per lo Studio Pironio
Lo Studio Pironio Consulenti in Comunicazione cambia sede e, dopo cinque anni, lascia i
locali di viale Venezia per approdare nel palazzo Moretti, in via Moretti, a Udine. La nuova
sede, inaugurata lo scorso 2 dicembre, permetterà ai giornalisti della struttura di proseguire
e di sviluppare l’attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni già in essere. L’evento ha
voluto anche essere un’occasione per sostenere un progetto di solidarietà.
“Abbiamo scelto di inaugurare la sede - ha indicato Lara Pironio, titolare dello Studio - ospitando la conferenza stampa di presentazione del libro curato da don Dino Pezzetta sull’esperienza di volontariato della onlus “Per Vetren” la cui comunicazione è stata seguita dallo
Studio, come attività di volontariato, fin dalla nascita. Ci sembra di buon auspicio. Abbiamo
voluto fare in modo, infatti, - ha proseguito - che il primo “atto” ufficiale di via Moretti fosse
a favore di un progetto di solidarietà e abbiamo pensato di trasformare il tutto in una sorta di
inaugurazione, perché la nuova struttura e la presentazione del volume sono due momenti,
per noi, significativi dal punto di vista umano e professionale”.
Hanno partecipato alla conferenza stampa, fra gli altri,
anche Galaktion Tabakov,
Metropolita di Stara Zagora
che ha voluto sottolineare
come al di là delle differenze fra la Chiesa occidentale
e quella orientale si sia trovata, attraverso il progetto
Vetren, un’opera bendetta
da Dio attraverso cui unire
le reciproche strade, Todor Stoyanov, della sezione
consolare dell’ambasciata
della Repubblica di Bulgaria a Milano ed Ezio Cleri
presidente della onlus Per
Vetren oltre che il curatore
del volume, “Per Vetren,
una storia. 1999-2008”, don
Dino Pezzetta. E sono intervenuti Kuzman Marinkov
interprete e personaggio
chiave nel progetto di solidarietà quale collegamento
con le istituzioni e la realtà
locale in Bulgaria, i dottoLa copertina
del libro di don Dino Pezzetta

25

ri Flavio D’Osualdo e Paolo Di Bendetto,
primario dell’Istituto di Medicina Fisica e
Riabilitazione “Gervasutta” e il direttore generale dell’istituto di credito, Dino
Cozzi, che ha puntato, invece, l’accento su
come l’iniziativa sia stata un’opportunità
di reciproco scambio fra due Chiese, due
culture, due popoli e ha messo le basi per
costruire i cittadini europei perchè per ora
ad essere costruita, secondo il direttore, è
solo l’Europa come istituzione.
Don Dino ha ricordato come: “Questo volume è anche una testimonianza di come
in questi dieci anni, così importanti della nostra vita politica ed ecclesiale, altri
sono stati i protagonisti, gli stessi che non
lo immaginavano né immaginano ancora.
L’idea di fondo di questa storia – ha proseguito - è che persone del tutto normali
(operai, manovali, imprenditori, mamme
di famiglia, coppie aperte all’accoglienza)
si sono innamorate di altrettante esistenze abbandonate, escluse e, senza saperlo,
hanno abbattuto le barriere che separano
gli uomini dai loro simili. Il progetto di
solidarietà ha offerto, infatti, anche la possibilità di operare per l’ecumenismo riaprendo il dialogo con la chiesa di Roma, interrotto da
950 anni di separazione”.
“Sono lieta che la prima conferenza stampa - ha commentato a margine Pironio - sia stata
realizzata nel segno della solidarietà fra due Paesi quali l’Italia e la Bulgaria, perché gli interventi di sostegno benefico non conoscono confini. Viviamo tutti sotto un unico grande tetto e
credo che ogni gesto, piccolo o grande, rivolto a chi ha bisogno in qualsiasi parte del mondo,
sia un gesto che arricchisce in primis chi lo compie”.
In alto:
La conferenza stampa presso lo Studio Pironio:
il tavolo dei relatori e il pubblico
A sinistra:
Galaktion Tabakov, Metropolita di Stara Zagora
In basso:
il gruppo della onlus “Per Vetrn”
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