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? nnovationteam
La copertina di questo numero è dedicata al
logotipo del progetto innovazione di Legacoop
ed AGCI del Friuli Venezia Giulia; progetto
che presentiamo, ufficialmente, il 27 marzo a
Udine, nella sede della Regione.
Si tratta di un impegno importante, cui stiamo lavorando con notevole impegno ormai da
mesi, consapevoli che questo è un tema ineludibile.
Innovare significa, fondamentalmente, mettersi in discussione e crediamo non ci sia, in
alcun modo, innovazione senza capacità di
ascolto, di raccolta e adattamento delle idee
ai processi, senza la disponibilità a mettere in
discussione l’esistente, compreso il “sacro” e
l’”intoccabile”, come le gerarchie ed i rapporti consolidati. L’innovazione non è una moda,
non può tenere conto di modernismi convenzionali portatori di inutili e faticose complessità, mantenendo in secondo piano la portata
innovativa di geniali semplicità.
Non esiste una ricetta predefinita per affrontare
il tema dell’innovazione, per questo abbiamo
deciso di avviare questo lavoro ascoltando.
Abbiamo ascoltato le imprese, tutte quelle che
hanno aderito all’iniziativa, abbiamo raccolto riflessioni, analisi di capacità, aspettative e
progetti per il futuro.
Il gruppo di lavoro per l’innovazione che, con
un cedimento alla tentazione moderno-tradizionalista, abbiamo ribattezzato “innovation
team”, nasce da questo lavoro preliminare,
con l’obiettivo di essere trainante rispetto all’insieme delle imprese partecipanti al progetto, attraverso il quale intendiamo definire i
parametri misurabili di sviluppo competitivo
delle singole cooperative.
Il passaggio fondamentale è quello di costrui-

re un sistema di gestione delle idee all’interno
del mondo cooperativo. Il gruppo di lavoro ha
fondamentalmente il compito di attivarsi per
consentire a Legacoop FVG e ad AGCI FVG
di affiancare il processo innovativo delle singole imprese.
Vogliamo dare un deciso segnale di apertura
per la raccolta di quelle “geniali semplicità” di
cui dicevamo prima, promuovendo un concorso di idee aperto ai soci ed ai dipendenti delle
imprese cooperative, valorizzando sensibilità
ed esperienza di chi opera sul campo e, soprattutto, creando gli stimoli necessari affinché
tali sensibilità ed esperienze vengano messe a
disposizione delle imprese e del movimento.
Vogliamo costruire competenze tra i componenti del gruppo disponibili a lavorare per
l’innovazione progettando seminari formativi per gestire la creatività, processare le idee
e verificarne la fattibilità; vogliamo abituare
persone ed imprese a lavorare in gruppo, ad
adottare soluzioni permanenti di comunicazione interattiva.
Vogliamo imboccare un percorso affascinante
e, al tempo stesso, denso di incognite, consapevoli della loro esistenza e per questo disponibili a confrontarci anche con queste ultime. I
due punti interrogativi del nostro logo vogliono esprimere proprio questo: le mille domande che compongono il mosaico del futuro che,
per essere affrontato positivamente, richiede
duttilità, curiosità, abilità.
Intendiamo, quindi, in una parola, metterci
in gioco.
Nello Visentin
presidente
Publicoop srl
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nasce il consorzio “BIQ”
per la promozione del benessere nel sociale

“Il consorzio BIQ rappresenta uno strumento di sviluppo strategico-operativo per le cooperative sociali di tipo A, attive nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi, e permetterà alle tre realtà che ne fanno parte, tutte associate a Legacoop Fvg, di mettere in comune
l’esperienza acquisita nel settore per creare servizi innovativi e di qualità nel campo del
sociale e acquisire maggior competitività sui mercati nazionali e internazionali”. Ad affermarlo è stato Renzo Marinig, presidente della Lega delle Cooperative Fvg, nel corso della
conferenza stampa di presentazione di BIQ (Ben-essere, innovazione, qualità), il primo
consorzio, in Friuli Venezia Giulia, che unisce il know-how e le esperienze di due diverse
realtà attive nella cooperazione sociale di tipo A, ovvero Codess Fvg e Itaca e che vede
anche la partecipazione di L’Agorà, coop sociale di tipo B. Alla conferenza stampa hanno
preso parte anche il direttore del consorzio, Franco Fullin e la presidente, Orietta Antonini,
che ha evidenziato come: “Attraverso BIQ vogliamo essere agenti e promotori di benessere
per noi stessi e per gli altri, offrendo soluzioni in grado di aumentare la qualità della vita in
ambito sociale garantendo, al tempo stesso, i diritti degli individui, dei gruppi e delle realtà
sociali in difficoltà. Non solo, intendiamo proporre soluzioni innovative per il miglioramento organizzativo e gestionale del settore, con nuovi investimenti su scenari di collaborazione ancora inesplorati per la produzione di progetti efficaci, sostenibili ed esportabili.
La messa in comune del know-how rappresenta, pertanto, la leva strategica individuata per
creare un riconoscibile deposito e veicolo di risorse, generando processi che garantiscono
la promozione del benessere sociale”.
L’organigramma del consorzio BIQ, la cui sede legale è ubicata a Pordenone e quella amministrativa a Udine vedrà operare, oltre alla presidente Antonini e al direttore Fullin, il
vice-presidente Massimiliano Brumat e il consigliere Leo Tomarchio.
“BIQ – ha indicato Fullin – sarà uno strumento importante per rafforzare la nostra presenza in regione ma anche per esportare i nostri servizi nel Nord e Centro Italia. L’obiettivo
che ci poniamo è quello di mettere in comune l’esperienza acquisita per creare nuove idee
aumentando, così, le potenzialità delle tre cooperative senza che esse perdano la propria
individualità. Nell’ottica di operare in maniera innovativa, inoltre, abbiamo deciso, in un settore nel quale la componente maschile è predominante, di scegliere una presidente donna”.
Il consorzio BIQ opererà nel settore dell’assistenza agli anziani, con servizi domiciliari,
strutture residenziali e centri diurni, nell’area dei minori, con l’offerta di servizi socio-educativi, comunità residenziali educative, asili nido e servizi per la prima infanzia, e nell’area
dei diversamente abili, con la proposta di servizi territoriali e sostegno scolastico, centri
diurni educativi, laboratori e strutture residenziali per handicap gravi. Fra gli obiettivi di BIQ
rientra anche la realizzazione di “progetti giovani”, “informagiovani”, e sportelli per l’orientamento, oltre a servizi per l’immigrazione, comunità adulti e servizi per le nuove povertà.
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La cooperativa sociale Codess
fvg nasce da un processo di
scissione operato su Codess
Cooperativa dei Servizi Sociali, ciò ha consentito di coniugare la professionalità, l’efficooperativa
cienza e le capacità gestionali
di Codess con una dimensione
sociale di tipo A
più coerente con i valori cooperativistici e con un concreto
radicamento nel territorio in cui i soci della cooperativa vivono e lavorano.
I principali servizi svolti riguardano l’area anziani, sia nella gestione di strutture residenziali sia nell’assistenza domiciliare, l’area minori, con la conduzione di nidi per l’infanzia e servizi socio-educativi e l’area informagiovani e orientamento, che si avvale di 11 sportelli distribuiti sul territorio
regionale. Ulteriori servizi vengono forniti a favore dei soggetti diversamente abili e nell’ambito dell’immigrazione.
Codess Fvg ha sede a Udine, ma conta anche 2 sedi operative territoriali a Monfalcone e Cervignano
del Friuli. Il presidente è Massimiliano Brumat.

CODESS fvg

La cooperativa sociale Itaca
nasce dalla separazione delle
attività socio-assistenziali della
Coop Service Noncello in seguito alla legge 381 del 1991.
Gli ambiti d’intervento sono:
cooperativa
la progettazione e la gestione
sociale di tipo A di servizi presso strutture a domicilio e sul territorio; l’offerta
di servizi socio-educativi e di
animazione; l’assistenza a persone diversamente abili e in trattamento per tossicodipendenza; l’assistenza
a persone anziane, con demenze e morbo di Alzheimer; la riabilitazione sociale e l’assistenza a persone
con svantaggio psichico; la promozione dell’inserimento lavorativo per utenti svantaggiati; la formazione
interna ed esterna.
Negli ultimi anni la realtà cooperativa ha concentrato diverse risorse per la realizzazione di percorsi di
autonomizzazione nella gestione dei servizi, anche attraverso l’acquisizione di strutture di proprietà, e per
la valorizzazione degli operatori.
La cooperativa Itaca è rappresentata dal presidente Rosario Tomarchio, ha sede legale a Pordenone, e sette
sedi operative regionali ed extra-regionali.

ITACA

La cooperativa L’Agorà opera
nel settore dell’ambiente, nel
quale offre servizi di manutenzione e sfalcio di aree verdi e
piazzole in aree condominiali,
cooperativa
case di cura, centri per anziani,
centri commerciali ed aree ansociale di tipo B
tistanti industrie, e si occupa di
pulizie civili ed industriali presso uffici, negozi, strutture commerciali ed industriali. Dispone, inoltre, di un laboratorio attraverso il quale offre servizi in conto terzi di
assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche, assemblaggio e confezionamento di articoli vari e cablaggi,
infine, attraverso una squadra esterna effettua traslochi, sgomberi, risanamento locali, lavori di piccola manutenzione e prestazione di manodopera non specializzata.
La cooperativa L’Agorà conta più di 30 soci e circa 15 dipendenti. Il presidente è Sergio Della Valle.

L’AGORA’

_

8 marzo in cooperativa Itaca

è arrivato farfabruco

Un 8 marzo davvero dedicato alle donne quello della cooperativa Itaca che ha inaugurato, a Pordenone, l’asilo nido “Farfabruco” in via Treviso, località Vallenoncello (a fianco della piscina
comunale), rivolto ai bimbi tra i 12 e i 36 mesi.
Il nome scelto, perfetto e accattivante, racchiude tutta la filosofia di Itaca: collaborare insieme,
educatori e famiglia, per facilitare al piccolo e dolce bruco/bambino la difficile metamorfosi in
farfalla/adulto.
Farfabruco, progettato in base alla nuova legge regionale sui nidi, è stato pensato e realizzato
econdo la normativa regionale sugli asili nido, che fa riferimento alla legge 20/2005 “Sistema
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”, ed ha richiesto un investimento sostanzioso,
ancor più importante e significativo se si tiene conto che Itaca lo ha realizzato interamente con
fondi propri e senza disporre di alcun finanziamento, né regionale né di altro tipo.
L’attenzione e il rispetto al bambino nascono già dalla struttura, realizzata seguendo attente ricerche
di materiali e arredi con una riqualificazione degli spazi e dei tempi davvero “a misura di bambino”
che in questo luogo “magico” diventa il vero protagonista, con occasioni di apprendimento ricche ed
equilibrate scaturite dalla possibilità di esplorare, imitare, scoprire, immaginare, creare, confrontare
e costruire utilizzando tutte le forme espressive e ludiche.
Primaria, come nella migliore tradizione della cooperativa Itaca, la collaborazione con la famiglia
per perseguire con assoluta precisione l’obiettivo di garantire alla prima infanzia le condizioni per
un armonico sviluppo psico-fisico e sociale, attraverso interventi educativi attuati da personale preparato e professionale per un servizio educativo e sociale rivolto all’intera collettività. Un nuovo

_

servizio per la città, visto nell’ottica delle esigenze del territorio e soprattutto per venire incontro ai bisogni delle famiglie e delle mamme di Pordenone.
Fabio Della Pietra, ufficio stampa di Itaca,
fornisce alcune cifre: 28 i posti disponibili per
bambini dai 12 ai 36 mesi, 11 i mesi di apertura annuale (escluso agosto), 4 gli educatori,
1 il personale d’appoggio, 1 il personale della
cucina interna, 563 mila miliardi i fili d’erba
che cresceranno nel giardino, 14 i locali che
compongono il nido, 36 mila 899 le tesserine
di mosaico presenti nei servizi igienici, 100
mila rivolti a tanti piccoli bambini.
A questi numeri, che già parlano da soli, va
inoltre sottolineato che Itaca, oltre al servizio
di asilo nido, offre uno specifico “Servizio a
tempo” (baby sitting) denominato “La giocheria del Farfabruco”, pensato appositamente per
tutte le mamme e le famiglie che hanno delle
esigenze più leggere e comunque inserito nei
programmi educativi con personale specializzato. Entrambi i servizi di asilo nido e gioche-

ria sono convenzionati con il progetto Futura.
Farfabruco funzionerà dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.30 con una permanenza del
bambino non superiore alle 10 ore giornaliere e con la possibilità di utilizzare il servizio
nelle seguenti fasce orarie: tempo pieno (7.3017.30), part-time mattina (7.30-13.00), parttime pomeriggio (13-18.30).
All’inaugurazione di Farfabruco si sono aggiunti i festeggiamenti per le vice presidenti della cooperativa Itaca, Orietta Antonini e
Laura Lionetti, premiate da Legacoop fvgdonna. Una festa della donna veramente perfetta. Complimenti.
Donatella Arnaldi

FARFABRUCO
- telefono 0434.598288/366064
- email farfabruco@itaca.coopsoc.it
- www.itaca.coopsoc.it

premio
bruno bessega
Presso la sala del Centro Culturale “San Francesco”
a Pordenone, sabato 1° aprile alle 16.30,
verrà consegnato all’ing. Marco Mori il
PREMIO BRUNO BESSEGA,
relativo al bando regionale del 2005
che prevede il riconoscimento delle tesi di laurea
su argomenti che apportino un contributo originale
al tema della salvaguardia ambientale, di interesse
generale e/o per il territorio della Regione.
Giunto alla sua quarta edizione, il concorso ha
la finalità di contribuire a sostenere l’avvio
nel mondo professionale di giovani laureati e,
al tempo stesso, promuovere la ricerca applicata
nel campo della salvaguardia ambientale.
L’Associazione Bruno Bessega è già pronta ad
accogliere le domande di partecipazione per il
bando del 2006. Gli interessati possono rivolgersi,
per ottenere ulteriori informazioni,
direttamente all’associazione, in
via Treviso 4/c a Pordenone, oppure visitare il sito
www. associazionebrunobessega@coprogetti.it

_

_in evidenza

siglato il protocollo d’intesa fra
organizzazioni sindacali e associazioni
della cooperazione sociale
non più il
“massimo ribasso”
nell’affidamento dei servizi
E’ stato firmato nei giorni scorsi il protocollo
d’intesa fra le organizzazioni sindacali regionali - Cgil, Cisl e Uil - e le associazioni rappresentative regionali della Cooperazione Sociale
Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali ed Agci-Solidarietà del Friuli Venezia
Giulia, riguardante le “clausole sociali” in
materia di appalti, ed in particolare quelli in
materia sociale, sanitaria, educativa e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
“L’intesa indica prospettive comuni di lavoro da realizzare sul fronte culturale e politico
– spiega Renzo Marinig presidente della Legacoop Fvg – per riaffermare il valore della
solidarietà, dell’eguaglianza e della coesione
sociale e rilanciare un modello economico che
sappia coniugare le politiche di welfare e le
politiche di sviluppo”.
Un patto utile e costruttivo, secondo i soggetti
coinvolti, per concorrere alla discussione e al
confronto che si sta svolgendo sulla definizione del testo della proposta di legge regionale
sul sistema integrato di interventi e servizi per
la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
“Il protocollo d’intesa – dichiara Lanfranco
Sarasso, responsabile Agci Solidarietà – è stato sottoscritto con particolare riferimento alla
discussione dei disegni di legge regionali in
materia di riforma dei servizi sociali, la cosiddetta “328 regionale”, e di riforma della legislazione in materia di cooperazione sociale”.
Nel documento, che presenta alcune proposte
comuni in materia di affidamenti dei servizi

_

socio-sanitari ed educativi, le parti sottolineano come i tagli al sociale hanno prodotto
un impoverimento del sistema welfare e che
la conseguenza di tali politiche sia la scelta di
privilegiare l’offerta economicamente più bassa nell’affidamento dei servizi, il cosiddetto
“massimo ribasso”.
“Gli enti, fatte salve alcune lodevoli eccezioni
– citata il testo del protocollo d’intesa -procedono ad indire appalti senza tener conto del
reale costo del lavoro e senza porre l’obbligo
all’appaltatore di applicare le normative contrattuali di riferimento, universalmente acquisite in seguito alla Legge 327/2000 e da un
quindicennio già recepite nella legge istitutiva
della Cooperazione Sociale (381/1991).
Questa condizione può e deve essere risolta in
fase di stesura della proposta di legge regionale attuativa della 328/2000 – nonché intervenendo coerentemente sul disegno di legge regionale riguardante la Cooperazione Sociale”.
Fra le proposte per ovviare alla situazione
emerge la necessità di adottare, per l’aggiudicazione, il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”: “Individuando – chiarisce Dario Parisini, presidente Federsolidarietà
Confcooperative – specifici standards per la
garanzia della qualità dei servizi offerti e dei diritti del personale, che tengano conto delle modalità adottate per il contenimento del turn over
degli operator, degli strumenti di qualificazione
organizzativa del lavoro della conoscenza degli
specifici problemi sociali del territorio e delle
risorse sociali delle comunità”.

coop Cramars
per lo sviluppo
della filiera legno

in evidenza_

Prosegue l’attività formativa della cooperativa Cramars di Tolmezzo destinata allo sviluppo
della filiera legno che, in concerto con Regione Fvg, Agemont, e le aziende del settore,
ha dato avvio a due corsi per
la formazione di addetti alla lavorazione del legno e di un percorso formativo per tecnici della
lavorazione del legno.
Il primo corso formerà operai specializzati da inserire nella struttura
produttiva, in grado di compiere lavorazioni con l’utilizzo di macchine ed attrezzi
anche a controllo numerico. La fase iniziale
ha visto la partecipazione di dieci operai disoccupati provenienti dallo stabilimento ex De Longhi
di Ampezzo, di cui nove femmine e un maschio, di età
compresa tra i 28 e i 49 anni e residenti in area Obiettivo 2
della provincia di Udine. Nove allievi stanno attualmente seguendo un periodo di stage: otto sono ospitati presso un’impresa specializzata nella produzione di
imballaggi in legno con sede a Tolmezzo e uno presso un’azienda di Villa Santina attiva nella
produzione di legno lamellare.
Il corso per tecnico della lavorazione del legno, invece, si propone l’obiettivo di formare tecnici
specializzati in possesso di competenze specialistiche, che vanno dalle tecniche tradizionali alla
conoscenza dei procedimenti produttivi tecnologicamente avanzati, che prevedono l’utilizzo di
centri di lavoro a controllo numerico ed una visione globale del processo di produzione, unita ad
una conoscenza di base dei problemi di gestione d’impresa, organizzazione aziendale, pianificazione della produzione. Il progetto formativo conta dieci iscritti, di cui sei donne e quattro uomini
residenti in area Obiettivo 2 della provincia di Udine e di età compresa tra i 22 e i 44 anni.

Obiettivo Lavoro:
inaugurata a Cracovia
la quarta filiale polacca
A due anni dall’avvio della presenza strutturata fuori dai confini
nazionali, la più grande agenzia per il lavoro italiana ha inaugurato a Cracovia la quarta filiale in Polonia,facendola seguire a
quelle già attive a Wroclaw, Katowice e Czestokowa.
Obiettivo Lavoro all’estero oggi è
- in Polonia, con 4 Filiali;
- in Romania, con la Filiale di Bucarest;
- in Slovacchia, con la Filiale di Bratislava;
- in Brasile, con la Filiale di Rio de Janeiro;
- in Ucraina, Moldova, Serbia, Perù, Argentina, Cile, Ecuador
attraverso accordi con partners sia italiani che locali.

_

8 marzo 2006

pari opportunità
cinque donne premiate da Legacoop Fvg
“Auspico che, nel prossimo futuro, il presidente di Legacoop Fvg possa essere una donna, considerando che la presenza femminile ai vertici delle nostre società cooperative è composta da donne
di grande levatura e capacità professionale”. E’ questo l’augurio espresso da Renzo Marinig,
presidente di Legacoop Fvg, presentando il premio “Donna Legacoop Fvg”, un appuntamento
importante per la Lega delle Cooperative Fvg per ricordare il ruolo giocato dal mondo femminile
nelle imprese cooperative.
“Quest’anno – prosegue Marinig – abbiamo deciso di premiare quattro aziende al femminile,
che hanno dimostrato di saper coniugare la produttività e la capacità di stare sul mercato con la
diffusione dei valori propri della cooperazione”. Le cinque donne premiate sono Valentina Macor,
presidente della cooperativa La Sorgente di Rive D’Arcano, Orietta Antonini e Laura Lionetti,
vice-presidenti della coop Itaca di Pordenone, Claudia Rolando, vice-presidente della cooperativa
Lavoratori Uniti “F. Basaglia” di Trieste e Luisa Villotta, amministratore delegato di Friularchivi
srl di Udine, società non appartenente al mondo cooperativo ma fondata all’interno del Gruppo
Astercoop. Le donne scelte da Legacoop Fvg rappresentano solo la punta dell’iceberg di una presenza femminile, nel mondo cooperativo, molto significativa. Le cooperatrici, infatti, con 17.000
unità, rappresentano il 52,4% del totale dei cooperatori della regione e i settori maggiormente
rappresentati dalle “quote rosa” sono quelli della grande distribuzione (51,8%), della ristorazione
collettiva (82,8%), della sanità/welfare (80,3%) e dei servizi alle imprese (64,1%). Particolarmente rilevante, inoltre, il 32,3% che attesta la presenza di cooperatrici nel settore bancario e
assicurativo. La consegna dei premi, mercoledì 8 marzo, ha avuto luogo presso l’Astoria Hotel
di Udine, alle 13, in occasione del pranzo che ha coinvolto i componenti della giunta esecutiva di
Legacoop Fvg e i rappresentanti della stampa.

_

le scelte delle donne
Scegliere. E’ questo il leit motiv che contraddistingue le testimonianze delle cinque donne alle
quali Legacoop Fvg ha assegnato, in occasione
dell’8 marzo, il premio “Donna Legacoop Fvg”.
Scelta fra lavoro e famiglia, fra carriera e affetti.
Non per tutte, però, questa parola è sinonimo di rinuncia. “Lo spazio per le donne, nel mondo del lavoro, c’è - esordisce Luisa Villotta, di Friularchivi
srl di Udine -, basta saperlo conquistare. Pensare
alle donne come rappresentanti di una categoria
protetta mi fa sorridere. Una donna che vuole impegnarsi nella carriera o in politica deve compiere
delle scelte, è vero, che però non sono diverse da
quelle dei colleghi maschi. Potersi dedicare al lavoro e alla famiglia, invece, è un privilegio che
permette alle persone di essere più complete. La
società è in continua evoluzione, i ruoli cambiano e
sono diversi i servizi offerti a coloro che lavorano.
Chi vuole realmente impegnarsi oggi lo può fare”.
Per altre, invece, come Valentina Macor, presidente della cooperativa La Sorgente di Rive
D’Arcano, una delle artefici dell’ascesa della coop
sociale, questa scelta ha il sapore di una rinuncia.
Ritiene che realizzarsi nella professione significhi
sacrificare la vita privata?
“Il più delle volte sì. Trovo ogni giorno, lavorando
all’interno della cooperativa, motivi di gratificazione e il premio consegnatomi da Legacoop Fvg
riconosce il lavoro svolto da me e da tutti coloro
che operano in questa realtà, che ci ha portato ad
organizzare, partendo da zero, le attività de La
Sorgente, fino a renderla una coop autonoma. E’
stata una battaglia difficile e un impegno che mi
ha portato a compiere delle scelte mettendo
in secondo piano la mia famiglia
d’origine. Se penso alla prospettiva di creare una famiglia
mia, invece, non posso che
vedermi a un
bivio”.

Le donne lavoratrici, per Claudia Rolando, vicepresidente della cooperativa sociale Lavori uniti
“F. Basaglia” di Trieste, sono addirittura percepite
come un problema. Ce ne spiega il motivo?
“Il mondo politico ed economico è in mano agli
uomini e tutti coloro che sono percepiti come
diversi rappresentano un problema, donne comprese. Per affermarsi le donne sono costrette a
compiere delle scelte difficili, lo vedo tutti i giorni
confrontandomi con le 180 lavoratrici della nostra
cooperativa. Per quanto mi riguarda ho la fortuna
di amare molto quello che faccio e di riuscire a gestire, non senza difficoltà, anche la vita privata”.
Si occupano di cooperazione sociale anche Orietta Antonini e Laura Lionetti, le due vicepresidenti
della cooperativa Itaca di Pordenone, anch’esse
appartenenti alla rosa delle cinque premiate. Signora Antonini, anche secondo lei è così difficile
per una donna conciliare famiglia e carriera?
“E’ innegabile il fatto che esista un problema legato alla presenza femminile ai vertici delle realtà
economiche e politiche e va affrontato dal punto
di vista culturale. Non è un caso che in una donna
che ricopre un ruolo di rilievo si cerchino, erroneamente, tratti caratteriali tipicamente maschili.
Esiste, dunque, un mancato riconoscimento delle diversità e il confronto fra generi differenti per
sensibilità e modi di agire, viene posto in maniera sbagliata. I tempi, in politica come nel mondo
economico, sono ancora quelli degli uomini e da
qui nasce l’idea, errata, che una donna debba per
forza compiere una scelta”.
E per lei, signora Lionetti, quali sono le strade da
percorrere per dare alle donne l’opportunità di affermarsi professionalmente?
“E’ necessario puntare sulla flessibilità. Molte
cooperatrici che lavorano in Itaca, ad esempio,
usufruiscono del part-time e, operando nel sociale, numerose educatrici hanno la possibilità di
partecipare alla realizzazione dei progetti ritagliando i tempi di intervento
anche in relazione alle proprie
necessità. Siamo in attesa di
ricevere segnali, in tal senso, dal mondo politico, ma
sembra che, alle idee, non
facciano seguito i fatti”.
Alessia Pittoni
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Friularchivi
Luisa Villotta
Dall’incontro tra un gruppo di archivisti professionisti e
una grande azienda di servizi logistici, Aster coop, è nata
Friularchivi s.r.l. per offrire soluzione a tutte le problematiche connesse alla gestione d’archivio. Scopo istituzionale
di Friularchivi s.r.l. è “mettere l’archivio a servizio dell’impresa” e quindi risolvere tutte le problematiche connesse alla
gestione dei documenti.
La proposta, rivolta ad enti pubblici ed ad enti privati, si compone di servizi di supporto professionale in campo archivistico e di gestione dell’archivio outsourcing e insourcing con soluzioni commisurate ad ogni specifica
realtà aziendale. Per perseguire il suo scopo si avvale di professionisti esperti in campo archivistico e in
campo logistico, tutti legati da rapporto societario.
Friularchivi s.r.l. è iscritta all’Anai (Associazione
Nazionale Archivistica Italiana) e, per assicurare adeguatamente i criteri di discrezione e riservatezza opportuni, garantisce che tutte le operazioni che
coinvolgono la documentazione vengano svolte da personale specializzato nel settore e vincolato
dal codice deontologico degli archivisti come disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Cooperativa Itaca
Laura Lionetti e
Orietta Antonini
La cooperativa Itaca opera nel campo della progettazione e
della gestione di servizi presso strutture a domicilio e sul
territorio, servizi socio-educativi, assistenza a persone diversamente abili e in trattamento per tossicodipendenza,
assistenza a persone anziane, con demenze e morbo di
Alzheimer, riabilitazione sociale e assistenza a persone
con svantaggio psichico, promozione dell’inserimento
lavorativo per utenti svantaggiati e formazione. Itaca
ha concentrato diverse risorse per la realizzazione di
percorsi di autonomizzazione nella gestione dei servizi,
anche attraverso l’acquisizione di strutture di proprietà, e per la valorizzazione degli operatori. Queste precise scelte, nella pratica, si sono tradotte nella ricerca
continua della qualità dei servizi offerti, nella rigorosa
applicazione contrattuale, nella promozione e sviluppo
dei territori e nella formazione continua a favore dei
soci.
La cooperativa Itaca attualmente conta 850 soci lavoratori, ha
sede legale a Pordenone, ma conta ben sette sedi operative regionali ed extra-regionali finalizzate al radicamento territoriale
ed alla vicinanza con i soci, l’utenza e la comunità locale.
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La Sorgente
Valentina Macor
La Sorgente - cooperativa sociale Onlus - nasce nel 1994 a Rive D’Arcano (Ud) per
offrire opportunità di lavoro a persone appartenenti alle “categorie svantaggiate” all’interno di un progetto imprenditoriale teso a valorizzare il
territorio pedemontano e collinare. Ad oggi conta 69 soci lavoratori,
di cui 42 donne, ed il 35% dei soci appartiene alle “categorie svantaggiate” (ai sensi della Legge Nazionale 381/91) o si trova in
stato di “emarginazione sociale” (Legge Regionale 7/92).
La crescita lenta ma continua ha dato l’opportunità alla cooperativa di collaborare con alcune imprese private della zona
ma, soprattutto, di instaurare rapporti di fiducia con diverse
amministrazioni ed enti locali più vicini e sensibili all’inserimento lavorativo di persone che presentano problematiche
e trovano difficoltà nel reinserimento lavorativo. Fra le principali attività della cooperativa rientrano le pulizie civili ed
industriali, lo sfalcio e la manutenzione di aree verdi,
il facchinaggio, la gestione di ecopiazzole e la pulizia di isole ecologiche. In questi anni la cooperativa ha investito in macchinari ed attrezzature che le hanno permesso di potersi proporre
sul mercato per offrire diversi servizi di qualità. Fra gli obiettivi principali de La Sorgente
rientra la realizzazione della sede aziendale.

Cooperativa
Lavoratori Uniti Basaglia
Claudia Rolando
La cooperativa sociale Lavoratori Uniti F. Basaglia nasce dall’opera di smantellamento e di riconversione dell’ Ospedale
Psichiatrico di Trieste condotta dall’équipe del dottor Franco
Basaglia. CLU inaugura la sua attività riconoscendo la qualifica di socia lavoratrice/socio lavoratore a quegli stessi pazienti
che, in nome dell’ergoterapia, erano costretti a svolgere lavori
non retribuiti di pulizia e riordino nei reparti del manicomio.
La cooperativa ha consolidato i rapporti di clientela con alcuni
soggetti privati e di committenza, nella forma di pubblici appalti, delineando una continuità nella gestione di quegli appalti
caratterizzati dalla struttura gestionale del “Global Service” ed all’interno dei quali CLU riesce ad offrire apporti
differenziati e sempre più qualificati.
Il punto di forza della struttura operativa di CLU risiede nell’attenzione riservata alle modalità di inserimento delle persone provenienti dall’area del disagio,
l’organizzazione del lavoro è centrata sull’attività di
“affiancamento” in contratto di borsa formazione lavoro e le attività di supporto professionale successivo
al loro inserimento nella cooperativa. Emerge, dunque,
un’organizzazione aziendale basata sulla formazione
permanente e sul principio dell’integrazione dei soci.
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_cooperazione in regione

lavoro e
tutela
dell’ambiente

“Diversificare l’offerta, puntando soprattutto
su materiali che offrono garanzie per la salute delle persone e per la tutela dell’ambiente”.
E’ questa la soluzione delineata dal presidente della cooperativa Applicatori di Basiliano,
Zaccaria Cisilino, per mantenere l’azienda
competitiva sul mercato. La coop Applicatori
opera, infatti, nel settore delle impermeabilizzazioni per discariche e bacini e in quello delle coperture per strutture civili ed industriali,
ambito delicato nel quale ha saputo affermarsi
collezionando importanti clienti a livello regionale.

cifica. La coop Asfaltisti operava nel settore
delle coperture e in quello della realizzazione
di asfalti; noi abbiamo deciso di continuare a
lavorare nell’ambito delle coperture e di specializzarci nelle impermeabilizzazioni”.

Perchè avete scelto di dare vita ad una cooperativa?
“Nel 1984 la cooperativa Asfaltisti di Pozzuolo del Friuli è entrata in crisi ed è stata costretta
a chiudere. Da questa situazione è nata l’idea
di creare nuovi spazi di impiego per operai
che avevano acquisito una professionalità spe-

Qual è il vostro mercato di riferimento?
“Lavoriamo principalmente in Friuli Venezia
Giulia, dove copriamo le quattro province, ma
abbiamo anche un mercato extra-regionale che
si estende in Veneto ed Emilia Romagna, dove
attuiamo soprattutto lavori di impermeabilizzazione di discariche e bacini”.
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Quanti soci e dipendenti avete?
“I dipendenti sono dodici e, fra questi, nove
sono soci; un aspetto interessante è dato dall’integrazione tra due culture: il numero degli
operai, infatti, è equamente diviso tra italiani e
tunisini. Un esempio positivo di collaborazione tra etnie diverse”.

Il servizio più richiesto?
“Mentre nel passato l’80% del lavoro era
concentrato sull’impermeabilizzazione delle
discariche, oggi l’attività è equamente distribuita tra questo ambito e le altre opere a cui ci
dedichiamo”.
Quali sono i partner principali per cui lavorate?
“Abbiamo un rapporto particolare con tutte le
cooperative che aderiscono a Legacoop e che
operano nel settore dell’edilizia; molte si rivolgono a noi per la qualità del lavoro che offriamo e per i prezzi competitivi. Collaboriamo, inoltre, con diverse imprese della regione
e con altri enti pubblici, fra i quali Province e
Comuni”.
Avete incontrato qualche difficoltà in relazione ai problemi dell’ecologia e della tutela dell’ambiente?
“Quello in cui operiamo è un settore molto delicato, ma, in realtà, quando iniziamo il nostro
lavoro, i progetti e i permessi sono già stati approvati e quindi il problema ambientale è già
stato preso in considerazione e superato. Possiamo dire, dunque, che ci tocca in modo indiretto”.
Quali sono le garanzie che offrite in tal senso?
“Il lavoro ultimato deve necessariamente passare tutti i collaudi e i controlli effettuati per
legge. Inoltre, nel momento in cui si verificano dei problemi legati alla gestione delle discariche, come il danneggiamento di qualche
impermeabilizzazione, garantiamo un intervento di manutenzione tempestivo e qualificato. La cooperativa è in grado di offrire tutte
le migliori tecnologie presenti sul mercato per
questo tipo di opere. Fin’ora la professionalità
dimostrata ha fatto in modo che non si verificassero problemi”.
La vostra attività richiede un’elevata specializzazione?
“A tutti i nostri operai garantiamo una formazione specialistica che viene fornita direttamente sul campo; dopo due anni un operaio
ha acquisito tutte le competenze necessarie per
lavorare in questo settore”.
Un bilancio dell’attività?
“Gli ultimi dieci anni sono andati molto bene.
Forse la crisi generale del mercato inizia a farsi sentire ora anche nel nostro settore; si per-

cepisce, infatti, un rallentamento e una perdita
di vivacità”.
Come vi state muovendo in tale direzione?
“La copertura dei tetti con l’utilizzo delle
guaine è un tipo di servizio offerto da molte
aziende. Stiamo cercando, dunque, di diversificarci proponendo ai clienti soluzioni innovative, orientandoci soprattutto verso l’utilizzo
della gomma e del Pvc. Mentre la tecnologia
delle guaine è rimasta invariata, quella relativa
alla gomma e al Pvc si è evoluta negli ultimi
vent’anni. Si tratta, infatti, di materiali che offrono maggiori garanzie a livello di salute e di
protezione dell’ambiente”.
Lucia Mosanghini
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nestor sensini
E’ uno dei giocatori stranieri che ha collezionato un maggior numero di presenze in serie A
e si è sempre distinto sul campo per serietà e
passione. Si tratta di Nestor Sensini, argentino
per nascita, ma quasi italiano dopo i 17 anni
trascorsi nel nostro Paese. Dopo aver iniziato la carriera calcistica italiana a Udine, nel
1989, e aver giocato in seguito nel Parma e
nella Lazio, Sensini, nel 2002, è ritornato nel
capoluogo friulano dove, recentemente, ha intrapreso la nuova esperienza di collaboratore
tecnico dell’Udinese.
Lei ha origini italiane, vive nel nostro Paese
ormai da 17 anni e i suoi due figli sono nati
qui. Che idea si è fatto dell’Italia e degli italiani?
“L’immagine che ho dell’Italia è sicuramente
positiva. Gli italiani mi hanno accolto molto
bene, forse ho avuto anche la fortuna di giocare e di vivere in città particolarmente ospitali,
come Udine e Parma, dove sono riuscito a stabilire dei buoni rapporti con le persone. L’Argentina e l’Italia hanno poi diversi aspetti in
comune. In particolare, noi argentini abbiamo
abitudini simili a quelle del Sud Italia: viviamo alla giornata, godendoci il presente e senza
pensare troppo al domani, un po’ come accade
al Sud, mentre qui, al Nord, ci si preoccupa
molto di più del futuro”.
C’è qualcosa dell’Italia che l’ha colpita in
modo negativo?
“Le marcate diversità tra il Nord e il Sud del
Paese. Sicuramente ci sono delle differenze di
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cultura e di abitudini tra le due zone, ma penso
che queste diversità a volte vengano sottolineate troppo”.
Quale legame ha mantenuto con la sua terra
d’origine?
“A parte mia moglie e i miei figli, tutto il resto della famiglia vive in Argentina, così come
molti amici, ed è naturale che il rapporto con
il mio Paese rimanga molto forte. Ritorno in
Argentina ogni volta che ne ho la possibilità.
Con il tempo, tuttavia, ho perso alcune abitudini che avevo là, perchè ormai, trascorro, undici mesi su dodici, in Italia”.
Come giudica il periodo di crisi economica
che ha toccato l’Argentina e come ha vissuto
quei momenti?
“Ci sono stati molti periodi di difficoltà in Argentina, ma la crisi del 2001 è stata una delle
peggiori. Quell’anno, quando sono tornato nel
mio Paese, mi sono reso conto dello sconforto
diffuso tra le persone: non c’era lavoro, il Dollaro cresceva, il Peso argentino valeva molto
poco e sembrava impossibile uscire da questa
situazione. Negli ultimi due anni le cose sono
migliorate, e in parte credo sia merito del presidente Kirchner”.
Pensando al suo futuro dove si immagina? In
Italia o in Argentina?
“E’ difficile fare una scelta. In Italia ho trascorso 17 anni della mia vita e per la professione
che voglio fare sicuramente qui ho maggiori
opportunità.

In Argentina, però, vive l’altra parte della mia
famiglia. Cercare di compensare queste due
realtà al momento non è facile. Mi piacerebbe,
comunque, trascorrere la vecchiaia nel Paese
dove sono nato, pur senza abbandonare per
sempre l’Italia”.
L’inserimento per chi è immigrato non è sempre facile. Lei come ha vissuto il processo di
integrazione in Italia anche se la sua è una
condizione privilegiata?
“Non ho trovato difficoltà e in questo sono
stato aiutato soprattutto dal mondo del calcio.
Accanto a questo c’è poi il legame particolare
che unisce l’Italia all’Argentina: molti italiani, infatti, sono stati emigranti nel mio Paese,
hanno mantenuto un rapporto forte con questa
terra e, quasi per contraccambiare l’accoglienza che hanno ricevuto, spesso sono ben disposti nei confronti degli argentini ”.
Se non avesse fatto il calciatore quale sarebbe
stato il suo futuro?
“La scelta di intraprendere questa professione è una decisione molto delicata perchè, per
seguire questo percorso, si devono necessariamente lasciare da parte altre strade e, se poi,
non si arrivare a conqusitare il successo, aver
abbandonato queste opportunità può essere
causa di rimpianti. Quando ho compiuto questa scelta, il calcio era la mia unica passione,
non avevo davanti a me un’altra strada. E se
non fossi diventato un calciatore, forse avrei
continuato l’attività di mio padre che possiede
una tenuta agricola”.

quali la necessità di prendere delle decisioni
e di assumersi maggiori responsabilità: mentre prima, infatti, dovevo pensare solo a me,
ora devo preoccuparmi di tutta la squadra e
questo richiede più lavoro e maggiore impegno. Le giornate sono più intense e, oltre agli
allenamenti, ci sono anche le riunioni. Tutto
ciò richiede ulteriori energie rispetto a prima,
soprattutto mentali”.
Alcuni reputano che uno dei mali del calcio
siano i giornalisti, molto spesso a caccia di
sensazionalismi. Qual è il suo parere?
“Penso che il giornalista serva al mondo del
calcio e che siano molti quelli che fanno bene
il loro lavoro. Il problema sorge quando le testate, alla ricerca di novità, entrano nella vita
privata del giocatore. E’ giusto criticare un
calciatore per come si è presentato sul campo,
sappiamo che facciamo un lavoro in cui possiamo essere giudicati da tante persone, però
affrontare temi personali nel tentativo di fare
notizia non è corretto”.
C’è qualcosa che vorrebbe cancellare dal
mondo del calcio?
“Eliminerei gli episodi di violenza e di razzismo legati a tifoserie scorrette, ma anche tutti
gli interessi esterni, che non sono parte del calcio, ma che vi girano intorno”.
Lara Pironio

Nel mondo del calcio è noto e ammirato per
la sua serietà e correttezza. Ritiene siano ancora le doti più importanti per avere successo?
“I miei valori sono la serietà, la professionalità e la caparbietà di non arrendermi. Questi
sono gli elementi fondamentali per emergere
in tutti i lavori, non solo nel calcio”.
Come ha vissuto il passaggio repentino da
giocatore a collaboratore tecnico?
“Siamo solo all’inizio di questa esperienza,
ma vorrei essere positivo. Mi sembra che le
cose stiano andando abbastanza bene e sto
cercando di adattarmi al nuovo ruolo.
Sicuramente non è stato facile trasformarmi
all’improvviso da giocatore in tecnico. Quelli
che erano i compagni di squadra, sono diventati i miei giocatori ed è mutato il tipo di rapporto, così come sono cambiati alcuni aspetti
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CPL
Concordia

energia a 360 gradi

Ultra centenaria, con 790 dipendenti, 450 soci ed un’area
d’azione che comprende non
solo l’Italia, ma anche alcuni Paesi
stranieri. Si tratta di CPL Concordia,
cooperativa con sede a Concordia sulla
Secchia, in provincia di Modena, operativa anche in Friuli Venezia Giulia e attiva
nel settore delle utilities. A fare il punto sull’ampia gamma dei servizi del mondo dell’energia è il suo presidente, Roberto Casari.

In sintesi di che cosa vi occupate?
“Della progettazione, realizzazione e gestione di reti idriche e di gas. Operiamo, inoltre,
nel settore dell’energia elettrica con la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione
ed industriali e in quello della gestione calore,
anche nella modalità global service.
L’aspetto che ci caratterizza maggiormente
è, comunque, la filiera del metano: siamo in
grado, infatti, di gestire tutto il percorso del
gas, dalla sua produzione al consumo; in questo settore operiamo con un’intensa attività di
trading, distribuzione e vendita”.
Con cento anni di storia alle spalle la coope-

_17

rativa ha dovuto seguire le evoluzioni del mercato. Ci sono alcune tappe significative?
“Nata nel 1899 per riunire i braccianti che
operavano nella zona e dedita alle opere di
bonifica nella Pianura Padana, CPL ha saputo
innovarsi e trovare nuove vie di sviluppo. Con
l’inizio della metanizzazione, negli anni Sessanta, abbiamo deciso di iniziare ad operare in
questo settore. Dal 1970 ci siamo dedicati alla
realizzazione di apparecchiature per la misurazione del gas e, a partire dal 1980, abbiamo
gestito la metanizzazione del Sud Italia. A questo è seguito anche uno sviluppo nell’ambito
delle centrali termiche con la gestione calore,
la cogenerazione e il teleriscaldamento”.

Roberto Casari, presidente CPL

Qual è il profilo dei vostri dipendenti?
“L’età media dei dipendenti della nostra azienda è di 37 anni: si tratta di una cooperativa
giovane, con un elevato numero di ingegneri
e tecnici; il profilo dei nostri soci è cambiato
molto in questi anni, perchè per il settore in
cui operiamo è richiesta un’elevata specializzazione e, quindi, una formazione adeguata”.
In quali Paesi operate oltre all’Italia?
“Gestiamo le reti del gas in 25 comuni della
Romania, depositi di odorizzante in Croazia,
un acquedotto in Grecia. In occasione delle
Olimpiadi di Atene abbiamo curato la metanizzazione del villaggio olimpico, un tipo di
lavoro abituale per noi, però contestualizzato
in uno scenario diverso”.
Ci sono dei servizi particolarmente richiesti in
Friuli Venezia Giulia?
“Nel passato ci siamo occupati soprattutto
della fornitura di gas; attualmente sono molto

richiesti i servizi per la trasmissione dei dati
e per la fatturazione, per i quali proponiamo
modalità nuove e all’avanguardia – frutto
dell’esperienza pluridecennale nella gestione
impianti - che testimoniano il progressivo allontanamento di questo settore dalla mentalità
monopolistica”.
Quali sono gli scenari futuri con la liberalizzazione del settore energetico?
“La liberalizzazione mette in atto una gara in
cui vince chi riesce ad offrire il servizio migliore. Se, però, non ci sono concorrenti si verifica
una spartizione del mercato tra gli operatori
già presenti. La situazione in Italia è questa e
credo non ci saranno grandi cambiamenti”.
Preoccupa la crisi energetica. Vista anche la recente attualità, quali soluzioni si possono trovare?
“L’Italia si è resa conto della precarietà del
settore dell’approvvigionamento del gas e della necessità di trovare nuove fonti energetiche
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1. Grecia: lavori
2. ricerca fughe di gas
3. Ischia Porto:
project financing da
18milioni di euro per la
metanizzazione, realizzazione
di un tracciato di 14,5 Km.
sottomarino e 45 Km. di
tubazioni interrate da Bacoli a
Ischia Porto
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Nel 1968 abbiamo realizzato, a Panigaglia,
il primo rigassificatore in Italia, una struttura
che permette di trasformare il gas dallo stato
liquido a quello gassoso. Purtroppo la costruzione di questi impianti è osteggiata da problemi legati al contesto ecologico, ma il rigassificatore da noi realizzato non ha causato
nessun tipo di difficoltà. Un numero maggiore
di queste strutture potrebbe essere una soluzione al problema della crisi energetica consentendo di acquistare il gas da qualsiasi Paese
e di trasportarlo attraverso l’utilizzo delle navi
metaniere”.
Che cosa può fare il singolo cittadino per contribuire al risparmio energetico?
“E’ importante che i cittadini siano sensibilizzati ad utilizzare sistemi con rendimenti
elevati, ad esempio la cogenerazione. Pochi
si rendono conto del fatto che con qualche
accorgimento semplice, quale la riduzione di
un grado della temperatura nelle abitazioni, si

_19

può ottenere un notevole risparmio dei consumi. Il passo successivo potrebbe essere quello
di orientarsi verso l’utilizzo di energie rinnovabili, come le bioenergie e l’energia solare,
accantonate dal mercato nel passato, quando i
costi per le risorse energetiche tradizionali non
erano elevati”.
CPL ha saputo fare della cooperazione uno
strumento adeguato anche ad un’impresa di
grandi dimensioni. In quali aspetti emerge lo
spirito cooperativistico?
“Non sono le dimensioni di un’azienda ad
influire sull’aspetto della cooperazione. Il
desiderio di partecipazione delle persone è lo
strumento per mantenere vivo lo spirito cooperativistico. Viviamo questo aspetto attraverso le
assemblee, poche ma mirate sui problemi specifici, e premiando i soci che propongono idee
valide per lo sviluppo della nostra azienda”.
Lara Pironio

Edilcoop Friuli:

aprite il sipario
La scenografia è la piazza del Popolo di San
Vito al Tagliamento e le sue costruzioni incastonate in una sorta di diadema, tra queste un
palazzo bianco e la sua loggia, che per decenni
si è dovuto tenere in disparte perché abbandonato all’inglorioso destino di magazzino. Lui
che aveva avuto ben altri natali.
La Loggia, come illustra l’architetto Paolo
Zampese del C.I.S.E.S., fu edificata nel corso
del XV secolo in coincidenza con l’avvento
veneziano in Friuli, nel Cinquecento, a seguito
della riforma urbanistica attuata dal Patriarca
Marino Grimani, il palazzo comunale si affaccia su un grande e nuovo spazio rinascimentale, l’attuale Piazza del Popolo e per secoli la
Loggia ha svolto funzioni di piazza coperta, si
vendevano grani e biade nei giorni di mercato
e al piano terra trovava dislocazione una stanza con camino usata a tribunale e cancelleria.
L’utilizzo più importante dell’edificio coincide con la sede di riunione della Magnifica
Comunità.
Risalgono alla fine del XVII secolo alcuni atti
deliberativi inerenti la costruzione dell’edificio
adiacente alla loggia quale nuova sede della
Cancelleria tribunale e il conseguente smaltellamento del tamponamento che delimitava la stanza del camino al piano terra, ed è proprio agli
inizi del XVII secolo che si può collocare l’inizio

di una certa attività teatrale in San Vito.
Alla fine del Seicento le notizie riferiscono
di una prima struttura scenica posta nella sala
consigliare al primo piano e contro la parete
prospiciente la piazza. Nel 1728/29 venne ristrutturato l’edificio e ricomposto il palcoscenico a ridosso della parete opposta a quella
della primitiva collocazione, con l’apertura di
un grande arco come ancora oggi si vede.
Alla fine del Settecento, l’uso teatrale del palazzo si consolida con un aumento dello spazio
a disposizione del pubblico e la realizzazione
di posti a sedere fissi, che suscitano litigi per
le assegnazioni, tanto che nel 1817 il locale ricevette una profonda revisione con la costruizione di un nuovo palcoscenico e 32 palchetti
in doppio ordine.
Nel 1907 il palazzo subisce un ridisegno di
facciata, nel 1927 il teatro viene chiuso per
motivi di sicurezza e nel dopoguerra venduto
a privati che lo convertono a negozio e demoliscono i solai e il teatro.
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Oggi San Vito al Tagliamento ha restituito dignità
al palazzo e grazie alla ricostruzione e al restauro,
ad opera della Cooperativa Edilcoop di Gemona del
Friuli, ha nuovamente il teatro.
Edilcoop ha iniziato i lavori a luglio del 2004.
Dapprima si è lavorato al ripristino della Loggia al
piano terra , la ricostruzione del soffitto ligneo, del
pavimento in pietra bianco d’Istria, come da reperti
emersi nello scavo di risanamento delle fondazioni,
il restauro delle superfici murarie quattrocentesche
e delle arcature e la messa in luce della sede dell’antico camino e della finestra gotica.
La struttura interna, ovvero il teatro al piano superiore, è stato completamente ricostruito su due ordini di palchi utilizzando un rilievo datato 9 aprile
1940 a firma del geometra Lavaroni e gentilmente
concesso dalla famiglia.
Tecnicamente, Edilcoop ha utilizzato materiali
e tecnologie moderne. I due piani di palchetti, ad
esempio, sono sospesi alle capriate per non pesare sul soffitto in legno e le 14 colonne della platea,
senza funzioni strutturali, sono in legno e sono state
fissate alle travi del controsoffitto mediante perni e
dotate di guide per il loro eventuale spostamento.
Il teatro ammette la presenza di 85 posti nella platea
disposti su poltroncine e l’assegnazione di 65 ulteriori posti nei palchi . Completano la struttura il
foyer, il salottino ed i camerini.
Lo spettacolo può iniziare,
nuovamente.
Donatella Arnaldi
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_il lavoro

la formazione continua
strumento strategico del sistema Cooperativistico

Nelle scorse settimane si è realizzato un importante incontro tra le tre centrali cooperative e i sindacati confederali di Cgil Cisl e Uil regionali per affrontare le problematiche relative alla formazione continua, anche in vista dell’imminente scadenza del bando prodotto da Foncoop relativo
all’utilizzo delle risorse così dette di “start-up” per l’anno 2006.
Vale la pena ricordare l’importanza che assume la formazione per le imprese cooperative, non
solo per la crescita dimensionale ma soprattutto per quella qualitativa. Si va affermando infatti,
sempre di più, il principio, quale aspetto fondamentale per una cooperativa, che la capacità di
competere sul mercato è strettamente correlata alla possibilità di elevare il livello organizzativo e
professionale poiché sono e saranno sempre più ridotti i margini per una competizione realizzata
solo ed esclusivamente sui costi.
Foncoop rappresenta, da questo punto di vista, un’occasione da non sprecare.
Il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative è un
fondo istituito con l’accordo interconfederale del 6 giugno 2001 fra le centrali cooperative (Confcooperative, Legacoop e AGCI) e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) con la specifica funzione di finanziare piani formativi adeguati alle peculiarità e alle specificità delle imprese
cooperative che hanno volontariamente aderito.
L’adesione avviene senza costi aggiuntivi, in quanto le cooperative già versano il contributo per la
disoccupazione involontaria all’INPS (0,30% delle retribuzioni), è sufficiente richiedere all’Istituto che quel versamento vada a favore di Foncoop.
Per entrare nello specifico contesto di queste settimane, relativo all’avviso n° 3 di Foncoop del
30 novembre scorso (la cui scadenza è fissata per il 21 marzo 2006), le tre centrali cooperative
hanno concordato assieme ai tre sindacati, la presentazione di un piano formativo territoriale FVG
riservato alle cooperative iscritte al Fondo, che prevede le seguenti azioni:
1. sviluppo di un modello di analisi dei fabbisogni formativi delle cooperative;
2. corso sul tema “Dalla mappa delle competenze al piano formativo aziendale: metodi e tecniche”;
3. corso su “Project management e miglioramento continuo nell’impresa cooperativa”.
La gestione operativa è stata affidata ad un’associazione temporanea di scopo, di cui è capofila
l’Enaip e i componenti sono le Agenzie formative accreditate, espressione delle parti sociali.
In queste settimane abbiamo prodotto una serie di informazioni alle Cooperative con lo scopo di
proporre l’adesione a questa prima opportunità, in tema di formazione continua, certi del contributo che può dare alla crescita del sistema cooperativo regionale ed anche la diffusione nell’uso
di questo Fondo come strumento privilegiato per implementare la formazione nelle nostre cooperative, ad integrazione dei fondi sempre minori che la nostra Regione mette a disposizione con
il FSE. In tal senso segnaliamo la necessità per le cooperative che non lo hanno ancora fatto di
procedere al più presto all’iscrizione al Fondo, anche in vista dei prossimi avvisi e tenuto conto
del fatto che non vi sono costi aggiuntivi qualora venga già versato il contributo per la disoccupazione involontaria.
Segnalo, infine, la volontà dichiarata nel corso del confronto sindacale, di procedere alla costituzione di un organismo paritetico al fine di garantire una regia trasparente e funzionale all’utilizzo
delle risorse del Fondo e, soprattutto, in grado di realizzare una formazione qualitativa e rispondente alle peculiarità del sistema cooperativo.
Natalino Giacomini
relazioni industriali Legacoop fvg
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Bcc

La cultura della prevenzione degli infortuni
sul lavoro è un fenomeno che va sostenuto e
promosso: per questo sono stati stanziati oltre
in collaborazione con l’Inail
60 milioni di euro a livello nazionale, destinati
per i progetti in materia di
ad abbattere interamente il tasso di interesse
sicurezza sul lavoro.
dei finanziamenti richiesti dalle imprese per
adeguare le strutture alle normative di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro (legge 626/94 sulla sicurezza del lavoro). Di questi 60 milioni
quasi 1,6 milioni sono stati assegnati al Friuli Venezia Giulia.
Saranno ammesse a contributo le spese per interventi di miglioramento delle strutture e dell’organizzazione alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro quali ad esempio l’acquisto o la sostituzione
di macchinari, la ristrutturazione e modifica di impianti per l’incremento del livello di sicurezza
contro gli infortuni, la riduzione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici.
Il Bando prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero da parte degli istituto convenzionati. Infatti all’imprenditore spetterà la sola restituzione del capitale, mentre gli interessi saranno
a carico dell’Inail. Le richieste di agevolazione dovranno essere presentate tra il 3 aprile ed il 2
maggio all’Inail competente per territorio.
Le Banche di Credito Cooperativo, la rete bancaria più capillare in Regione (200 sportelli), sono
abilitate a concedere tali finanziamenti, assicurando così il loro supporto alle imprese locali. Infatti, dopo la valutazione di ammissibilità effettuata dall’Inail, per quanto
riguarda l’esistenza dei requisiti di legge e la correttezza della documentazione, la fase successiva prevede la valutazione economicofinanziaria da parte della banca al termine della quale l’azienda potrà
accedere alla linea di credito agevolato prevista per questo tipo di
progetti.
“La presenza forte delle Bcc nel credito agevolato – ha evidenziato
il Presidente della Federazione Italo Del Negro – rappresenta per
noi motivo di soddisfazione, in quanto la consulenza e l’assistenza
sulla agevolazioni rappresenta una delle linee strategiche che le Bcc
seguono per contribuire alla crescita sul territorio. Non a caso,
l’assistenza sulle agevolazioni rappresenta un servizio in cui il
beneficio economico va esclusivamente a favore della clientela.”
Raffaella Mestroni

_la posta di pagine cooperative

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

Pagine Cooperative Legacoop fvg
via D. Cernazai, 8 - 33100 Udine
paginecooperative@publicoop.it
FISCO PER TUTTI
Alcuni soci cooperatori, non di madre lingua italiana, lamentano difficoltà nel reperire informazioni sul fisco.
Esiste la guida fiscale per stranieri, in francese,
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inglese e spagnolo, che viene distribuita gratuitamente presso gli uffici delle Entrate o nelle sedi del
ministero del lavoro
Inoltre è disponibile online sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.governo.it) alla
voce fisco-stranieri.

