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FVG: laboratorio della cooperazione
congresso Legacoop Fvg e congresso nazionale Legacoop
intervista a Innocenzo Cipolletta
progetti di filiera
IRAP per la cooperazione

editoriale

La proposta di unificare le centrali cooperative italiane, emersa in occasione del 37/mo congresso
nazionale, non può che trovare accoglimento in casa nostra. Trovare forme e modi per semplificare
la rappresentanza e per esprimere posizioni comuni è uno degli obiettivi sui quali le associazioni
economiche devono interrogarsi. E l’unificazione, a nostro avviso, appare la strada vincente.
Avere un’unica rappresentanza significa evidenziare meglio i valori, le finalità e gli interessi di tutta
la cooperazione. E, oggi, questa unità del movimento cooperativo è divenuta un obiettivo possibile.
Non sarà immediato, ci sono, infatti, dei passaggi intermedi prima di raggiungere la meta - la federazione è uno di questi - ma il percorso è possibile.
Già nel corso della nostra 11/ma assemblea avevamo sottolineato la necessità di riuscire a creare
nell’ambiente di Legacoop una sede idonea ad offrire un valore aggiunto per le prospettive di sviluppo delle nostre cooperative, puntando a massimizzare le politiche di sistema e di rete. Abbiamo
rilanciato la proposta di riorganizzazione di Legacoop nazionale e riaffermato che la nostra forza di
sistema ci rende più forti, più uniti, più determinati a sviluppare l’economia al servizio della nostra
comunità e della nostra gente. Fatta questa premessa, l’unificazione delle centrali cooperative appare uno strumento per renderci più forti.
Si tratta di un percorso che da un lato implica necessariamente un rinnovo della Legacoop
nazionale e dall’altro la possibilità di offrire alla cooperazione una maggior incisività nel panorama socio-economico.
In linea, con quanto emerso dal congresso - che ha evidenziato da una parte la frammentazione dell’associazionismo economico e dall’altra una rappresentanza della volontà collettiva delle istanze
economiche presso le istituzioni con potere decisionale nazionale, di fatto attribuito al mondo sindacale ed a Confindustria, dimenticando che la struttura produttiva del Paese è incentrata soprattutto su
una realtà di piccole e medie imprese dinamiche - siamo pronti a valutare insieme alle altre centrali
cooperative i passi per rendere concreta l’unificazione.
Crediamo che lo stato dell’associazionismo economico, con la sua frammentazione, costituisca
un’anomalia di questo Paese e determini debolezza delle istituzioni e della stessa rappresentanza
economica. E, anche per questo, è fondamentale, per tutte le associazioni di rappresentanza, porsi
la domanda se puntare o meno a promuovere un’effettiva stagione di concertazione per la predisposizione delle riforme strutturali che implichi due questioni: la definizione da parte delle istituzioni di
governo di una metodologia rigorosa e trasparente di confronto, e la capacità delle associazioni economiche di cercare forme e modi per semplificare la rappresentanza e per esprimere posizioni comuni.
Per quanto concerne la cooperazione del Friuli Venezia Giulia, credo che questa possa
diventare una sorta di laboratorio considerando che, già in diversi settori,
ha dato prova di riuscire a trovare le capacità di sintesi e di
unione superando improduttive frammentazioni.
Le cooperative aderenti hanno sviluppato in molti
ambiti modi positivi di sperimentazione offrendo
quelle “buone pratiche” che possono rappresentare
esempi di unificazione.
Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg
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Ippolito Nievo ha definito il Friuli “un piccolo compendio dell’universo, alpestre
piano e lagunoso in sessanta miglia da tramontana a mezzodì”.
E’ un’affermazione assolutamente esatta perchè questa piccola regione ha
proprio tutto: mare e laguna, montagna, splendide colline, parchi naturalistici,
città d’arte e ottima cucina abbinata ad eccellenti vini, ma soprattutto è una
terra di uomini e donne forti che hanno attraversato oceani e continenti per
“cercare fortuna e opportunità”.
La Lega delle Cooperative regionale, in decenni di attività, ha saputo impegnarsi
per contribuire allo sviluppo di questa regione diventando, nel panorama
cooperativo nazionale, un elemento di studio e un laboratorio efficace per
progetti cooperativi. Questo è il messaggio scaturito dall’11° assemblea
congressuale regionale, a pagina 6, che ha anticipato il 37° congresso
nazionale di Legacoop del quale viene riportato, a pagina 10, il Documento
Programmatico Nazionale per il prossimo mandato.
Gli scenari sono in continuo mutamento e le imprese cooperative sono chiamate
ad assumersi maggiori impegni per produrre valore non solo economico ma
anche sociale e il protocollo firmato nel cervignanese, a pagina 13, a favore
delle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
ne è un eccellente esempio.
Nel suo percorso operativo la Legacoop ha saputo consolidare il rapporto
con le istituzioni regionali attraverso un dialogo costante sui temi “cari” alla
cooperazione come i progetti di filiera, a pagina 14, presentati all’assessore
Enzo Marsilio e l’IRAP nella Legge Regionale, a pagina 24.
Gli auguri per i progetti cooperativi regionali arrivano anche da Innocenzo
Cipolletta, a pagina 20, che nell’intervista rilasciata scopriamo essere un uomo
che crede nella sana meritocrazia.
Sempre in tema di progetti avanzati è di particolare interesse il Piano Formativo
per la cooperazione, a pagina 26, promosso dalle tre centrali cooperative
regionali, ed anche le presenze della Legacoop Fvg al Primo Salone delle Pari
Opportunità a pagina 29 e a InnovAction a pagina 30.
Donatella Arnaldi



Trieste, 23 e 24 febbraio 2007

assemblea congressuale Legacoop Fvg
persone, idee, imprese che guardano al futuro
Legacoop Fvg, con una crescita economica
e patrimoniale di tutto rilievo, ha le carte in
regola per dare un contributo allo sviluppo
regionale. Ad affermarlo sono stati i vertici
della Centrale cooperativa in occasione dell’assemblea congressuale che si è svolta nei
giorni scorsi e che ha evidenziato come le 254
cooperative associate a Legacoop Fvg, al 31
dicembre 2005, contano un totale di 304.948
soci a fronte dei 262.571 del 2003 e un incremento, sempre rispetto al 2003, di oltre mille
occupati, passati dalle 10.951 unità alle 11.962
del 2005. In forte crescita anche il valore di
produzione che, alla fine del 2005, ha superato
1miliardo 166milioni di euro, con un incremento costante rispetto agli anni precedenti,
nei quali le coop associate hanno toccato quota 890milioni di euro nel 2003 e 1miliardo e
42milioni euro nel 2004.
A dare conto, poi, dell’andamento del movimento cooperativo nel suo complesso in regione, snocciolando ancora altri numeri, è stato
Renzo Marinig, riconfermato all’unanimità,
alla presidenza di Legacoop Fvg, per il secondo mandato, che ha indicato come “Il mondo
cooperativo è cresciuto ed ha raggiunto un numero di occupati di quasi 33 mila addetti nel
2005 con una previsione di crescita che vedrà



superare la soglia dei 35 mila addetti nel 2007.
Ciò equivale a dire che il sistema cooperativo offre opportunità di lavoro a 7 lavoratori
ogni cento presenti nell’economia regionale e
in termini di capacità di produzione del reddito il valore aggiunto “cooperativo” può essere
quantificato attorno al 6% del valore complessivamente prodotto in Friuli Venezia Giulia”.
Il mondo cooperativo presente in regione, ha
proseguito Marinig, si è quindi impegnato per
contribuire allo sviluppo occupazionale, del
reddito, della tutela dei consumatori, del finanziamento della piccola imprenditoria locale, del sostegno del mondo agricolo, del livello
del welfare e dell’inserimento lavorativo delle
fasce più deboli dei lavoratori e della competitività del sistema delle imprese con le quali
è venuto in contatto. Nel corso della riunione, che ha visto la presenza, fra gli altri, del
governatore Fvg Riccardo Illy, del presidente del consiglio regionale Alessandro Tesini
e dell’assessore regionale Roberto Cosolini,
oltre al capogruppo dei Ds Bruno Zvech, a
Ilario Tomba, presidente di AGCI Fvg e Gianni Fusco, presidente Confcooperative Trieste,
ai sottosegretari di Stato Ettore Rosato e Milos Budin, e a Aldo Soldi, della presidenza di
Legacoop Nazionale, Marinig ha sottolineato

intervento di Renzo Marinig

anche come la cooperazione sia una risorsa per
il paese da salvaguardare e rafforzare per far sì
che sul mercato ci sia una presenza di più forme
di società e di soggetti in grado di valorizzare
una vera concorrenza. Marinig ha fatto poi un
excursus sulla situazione economica regionale
indicando come: “La situazione dell’economia
regionale imponeva delle scelte strategiche di
lungo periodo. Va dato atto alla Giunta Regionale di aver preso in mano il problema con interventi strutturali. Le numerose e buone leggi
approvate dal Consiglio Regionale in materia di
competitività e di innovazione, di lavoro, immi-

grazione e della cooperazione sociale, di nuove
regole per il commercio hanno già prodotto i
primi risultati e potranno produrre, in futuro, sicuramente risultati significativi. Dal canto suo
il presidente della Regione Fvg Riccardo Illy
ha sottolineato l’importanza della cooperazione
nel Friuli Venezia Giulia indicando come: “Gli
straordinari numeri evidenziano il ruolo che la
cooperazione riveste in regione. Non posso che
congratularmi con le cooperative per i brillanti
risultati conseguiti. E’ peculiare il ruolo delle
cooperative – ha proseguito – sia come soggetti
imprenditoriali sia sociali”.
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Marinig ha sottolineato, poi, come per garantire solide basi allo sviluppo del paese sia necessario intervenire sul sistema imprenditoriale,
sul lavoro e sulle liberalizzazioni delle attività
economiche. E decisiva, ha sostenuto ancora,
appare anche la politica delle infrastrutture per
creare le condizioni per una solida ripresa dello sviluppo. Il presidente della Legacoop Fvg
ha, poi, ricordato come la strada per la ripresa debba passare attraverso l’innovazione e le
nuove tecnologie, elementi capaci di creare
sviluppo. “Le cooperative, in tal senso, - ha
aggiunto - si distinguono, oltre che per essere
radicate sul territorio, proprio per l’impegno
profuso nel ricercare le soluzioni ai problemi investendo per crescere e per innovarsi.
Nel mondo cooperativo esistono molte realtà
che, in questi anni, hanno saputo anticipare i
tempi e investire, utilizzando gli utili portati
a riserva, ottenendo sviluppo e crescita per
contribuire in maniera attiva all’economia e
all’evoluzione del sistema”.
Nel corso della due giorni congressuale l’assemblea ha riconfermato anche il vice-presidente Loris Asquini e ha eletto i membri del
Comitato di direzione che sono passati da 64
a 53 con una presenza femminile che raggiunge il 21%, i 5 rappresentanti del Collegio dei
revisori dei conti (Luciano Peloso presidente,
Dario Pacor, Lucio Tolloi, Gianfranco Verzia-



gi, Renato Cinelli oltre ai supplenti Roberto
Treu e Roberto Minardi) e i componenti del
Comitato dei garanti. Quest’ultimo, che rappresenta un’assoluta novità per la Lega delle
Cooperative del Friuli Venezia Giulia, che ha
dato attuazione alla direttiva di Legacoop nazionale, sarà composto da Edoardo Zerman,
Giacomo Cortiula, Amalfia Rizzi, Luigi Giovanni Lusin e Francesco Lo Sciuto. Nel corso
della seconda giornata del congresso è intervenuto l’assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca, Roberto Cosolini, che
ha evidenziato l’importanza dell’innovazione,
capace di produrre coesione sociale nella misura in cui riesce a far produrre più ricchezza
alle imprese portando ricadute sul territorio
e, viceversa, la coesione sociale può portare
innovazione; ha sottolineato, poi, il ruolo di
cerniera della cooperazione fra sviluppo economico e coesione sociale.
Aldo Soldi, della presidenza di Legacoop Nazionale ha ribadito, fra le altre cose, la necessità
di un sistema economico pluralista dove convivano più forme di impresa. “Un sistema analogo – ha indicato - è più rispettoso dei nuovi
bisogni di una società in trasformazione. E se
affermiamo l’importanza del pluralismo dobbiamo mantenere nei nostri comportamenti, la
coerenza con i nostri valori, il nostro modo di
essere cooperativo”.

Lega delle cooperative Fvg
eletti il 24 febbraio 2007
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assemblea congressuale Legacoop

Il 37° Congresso nazionale di Legacoop approva la relazione del Presidente Giuliano Poletti, e fa
proprio il Documento preparatorio presentato dalla Direzione nazionale uscente.
Sulla base delle proposte in essi contenute, e delle indicazioni venute dal dibattito congressuale e
dai Congressi regionali, indica ai nuovi organi nazionali e all’insieme del sistema associativo di
Legacoop, gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato:
.: L’ampliamento e il rafforzamento della conoscenza della cooperazione, che è ancora insufficiente in diverse aree del paese e presso le istituzioni culturali. Per modificare questa situazione
che ostacola lo sviluppo di tutta la cooperazione, Legacoop intende definire un progetto nazionale
per l’innovazione e la diffusione delle cultura cooperativa, da realizzarsi in collaborazione con le
Università e le altre istituzioni culturali, che serva a rafforzare la conoscenza della cooperazione
e a valorizzarne il ruolo. I nuovi organi dirigenti sono impegnati a definirne le linee operative, gli
strumenti attuativi, e le risorse occorrenti.
.: Il sostegno alla crescita delle cooperative, in particolare di quelle piccole e medie, perché
possano raggiungere le dimensioni più adatte a meglio competere sui diversi mercati. Occorre
dunque incoraggiare i processi di patrimonializzazione delle cooperative, implementare, innovare e adattare la strumentazione di sostegno, quella finanziaria in particolare, sviluppando il ruolo
dei Consorzi fidi, e di Coopfond quale agenzia per la promozione e lo sviluppo, e la riproduzione
delle iniziative di successo. Individuare la strumentazione più adeguata per supportare i processi
di crescita delle cooperative, anche mediante acquisizioni.. Sostenere la internazionalizzazione
delle cooperative, le integrazioni e la sperimentazioni di modalità nuove di collaborazione (quali
SCE e GCP). Promuovere un progetto di fattibilità per l’emissione di titoli cooperativi.



.: La facilitazione di progetti intersettoriali e interterritoriali (captive e verso l’esterno) di collaborazione e integrazione di filiera, per lo sviluppo della cooperazione in tutte le aree del Paese e per
l’ingresso e il consolidamento in nuovi settori di attività (utilities, energia, servizi pubblici locali,
professioni, media). Un impegno particolare va dato alla sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno, per il quale va istituito, d’intesa con le Legacoop delle regioni meridionali, uno specifico
Osservatorio nazionale con il compito di promuovere e monitorare opportunità, progetti e iniziative, in raccordo con la nuova programmazione dei fondi strutturali 2007/2013. D’intesa con le
Legacoop regionali e con le Associazioni di settore interessate, va definita la strumentazione per
progettare e monitorare l’intervento e lo sviluppo della cooperazione nelle grandi aree urbane.
.: La riforma del sistema di welfare è resa necessaria dalle trasformazioni intervenute nella struttura demografica della società, nel lavoro, nella competizione internazionale. Essa va realizzata
promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici responsabili e le forme imprenditoriali
più attente alle finalità pubbliche del sistema di protezione sociale. La cooperazione può dare
un importante contributo perché essa sia realizzata salvaguardando l’equità del sistema e recuperando efficienza, e tutelando in particolare i soggetti svantaggiati e le fasce deboli. A partire
dalle esperienze consolidate dai settori più direttamente coinvolti (cooperazione sociale, società
di mutuo soccorso, cooperazione fra medici) Legacoop promuoverà progetti integrati finalizzati
al conseguimento di questi obiettivi.
.: La finalità mutualistica e la democrazia partecipativa sono i caratteri identitari essenziali di ogni
impresa cooperativa. I sistemi di governance delle cooperative devono rispondere a queste finalità.
Il Congresso decide l’avvio di un percorso di rivisitazione dei sistemi di governance di tutte le cooperative associate, e dei gruppi societari cooperativi, basato sulla definizione di un Codice di autoregolamentazione, formulato nelle sedi associative, con le finalità e secondo le modalità descritte nel
Documento preparatorio. Spetta alla Direzione nazionale di Legacoop di definirne i tempi
di attuazione, e di vararne le linee guida generali, che saranno successivamente completate dalle
Associazioni nazionali. Entro termini stabiliti dalla Direzione le cooperative dovranno riesaminare
i propri modelli di governance, motivando le scelte compiute.
.: La responsabilità sociale costituisce un parametro caratterizzante dell’agire imprenditoriale cooperativo. Deve coinvolgere gli stakeholder, essere comunicata e resa misurabile. Occorre dunque
promuovere, dando continuità alle iniziative intraprese negli ultimi anni, la diffusione della pratica
della rendicontazione in gruppi più ampi di cooperative, a partire da soglie dimensionali individuate
dalla Direzione della Lega, d’intesa con le Associazioni di settore.
.: Le politiche attive per le pari opportunità costituiscono non solo un dovere civile, ma soprattutto
una risorsa di sviluppo per il movimento cooperativo, che rafforza la democrazia cooperativa e arricchisce la qualità imprenditoriale e professionale del lavoro cooperativo. Va istituito l’Osservatorio
per le pari opportunità, per coordinare e monitorare le iniziative su scala nazionale.
.: L’inserimento e la valorizzazione dei giovani nelle cooperative e nelle strutture associative. Per
essere protagonista del futuro, la cooperazione deve rivolgersi al mondo giovanile e fornire risposte ai nuovi bisogni sociali che essi propongono. Poiché formare dei nuovi cooperatori implica
qualcosa di più e di diverso che formare dei lavoratori, bisogna promuovere iniziative specifiche
di formazione e percorsi di crescita professionale mirati i per giovani cooperatori. Per il perseguimento di questi obiettivi, e per la definizione dei relativi progetti, la Direzione dovrà dar vita ad
uno specifico gruppo di lavoro.



.: Lo sviluppo di lunga durata è una finalità identitaria dell’impresa cooperativa, legato alla sua
natura intergenerazionale. Oggi è particolarmente rilevante il nodo della sostenibilità ambientale
della crescita. Legacoop deve promuovere presso tutte le sue associate progetti e programmi di
risparmio energetico e di diffusione delle forme di energia rinnovabile.
.: La qualità del lavoro è, insieme al rispetto delle regole, un carattere identitario forte della buona
cooperazione, che va sostenuto, incrementato e più ampiamente reso noto. Le cooperative aderenti a Legacoop hanno sviluppato nei diversi settori diffusi esempi di positive sperimentazioni.
La conoscenza e la diffusione di queste “buone pratiche”, va promossa e sostenuta con idonee
iniziative sia a livello settoriale che territoriale, anche sviluppando il confronto con le organizzazioni sindacali.
.: L’unità del movimento cooperativo è oggi divenuta un obiettivo possibile. Essa può consentire
di meglio rappresentare i valori, le finalità e gli interessi di tutta la cooperazione. La semplificazione della rappresentanza, peraltro, è un problema che sta davanti a tutte le forme e i settori
imprenditoriali. Nel Congresso sono venuti segnali positivi anche dalle altre organizzazioni della
cooperazione. Il Congresso dà mandato ai nuovi organi dirigenti di avviare il percorso unitario, e
di verificare in tempi brevi la fattibilità delle forme più idonee a realizzarlo.
.: Le regole del patto associativo vanno aggiornate, per rendere la rappresentanza più efficace, per
rimuovere duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, e per rafforzare il ruolo delle cooperative
nella vita associativa. Occorre dunque riprendere gli obiettivi della riforma associativa, e vanno
definite regole certe per l’equità della contribuzione associativa e della sua ripartizione. La complessità del sistema e le differenze territoriali e settoriali sconsigliano la formulazione di modelli
omogenei per tutte le strutture associative; ma principi comuni possono essere utilmente definiti,
per quanto riguarda le procedure per l’elezione dei dirigenti associativi, i limiti dei mandati, le
incompatibilità, l’assegnazione delle responsabilità, e la rendicontazione dell’attività svolta. Va
ulteriormente qualificata e potenziata l’attività di vigilanza sulle cooperative, per meglio difendere la reputazione del movimento cooperativo nel suo complesso. Per consentire una più precisa
valutazione del loro operato, vanno definite le “mission” delle strutture associative e le “carte dei
servizi” che fissino i diritti e i doveri associativi, e i tempi di risposta delle strutture stesse. Per la
struttura nazionale, e per tutte le SA, vanno parimenti definiti precisi obiettivi e modalità di funzionamento, e gli assetti degli incarichi ottimali ai fini del perseguimento degli obiettivi. A tal fine
il Congresso raccomanda che vengano assegnate ai membri della Presidenza nazionale deleghe
specifiche per l’attuazione del mandato congressuale.
.: Per la cooperazione una buona reputazione è un fattore forte per il radicamento e la crescita.
Una buona comunicazione costituisce un elemento importante dell’attività di rappresentanza associativa. A questo fine è necessario avviare in tempi brevi un progetto di revisione e di coordinamento dell’attività di comunicazione svolta dalle strutture associative, e di raccordo con quella
autonomamente svolta dalle singole cooperative.
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firmato il
protocollo
Ambito Bassa Est

esempio concreto di “buona prassi”
Protocollo Ambito Bassa Est
Per il prossimo biennio almeno il 10% dei servizi sociosanitari nel cervignanese sarà affidato a cooperative per favorire l’inserimento di persone svantaggiate. Questo è l’accordo sottoscritto tra l’Azienda Sanitaria 5, per mano
del direttore di Roberto Ferri, e il comune di Cervignano, nella persona del
sindaco Pietro Paviotti.
Le categorie incluse sono numerose, non si tratta infatti solo dei disabili fisici ma anche di persone con problemi psicologici, di soggetti riabilitati dalle
dipendenze, le persone espulse dal mondo del lavoro che, come nel caso degli
over 45, fanno fatica a reinserirsi e gli appartenenti alle “nuove povertà” .

Si è concretizzato dopo tanto lavoro ai tavoli di concertazione dei piani di Zona un primo e concreto passo per affrontare uno dei tanti problemi che insistono sul territorio e più nello specifico
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Come cooperazione sociale possiamo affermare che lo sforzo unitario profuso nel dibattito e
nelle proposte nell’ambito dei piani di zona, è approdato ad un impegno da parte dei comuni tutti
rappresentati dal presidente dell’assemblea dell’ambito Bassa Est, Pietro Paviotti, e dall’Azienda Sanitaria 5, rappresentata dal direttore generale Roberto Ferri, nel protocollo di lavoro che
prevede la riserva di opportunità di lavoro per la cooperazione sociale dedicata all’inserimento di
persone svantaggiate.
Questa importante prima tappa del lavoro dei tavoli del Piano di Zona ci vedrà nel prossimo futuro impegnati a sviluppare ulteriori iniziative che andranno dalla verifica di quanto contenuto nel
protocollo ad una sua estensione negli altri territori in termini di “buona prassi”.
L’impostazione dovrà inoltre acquisire cittadinanza anche all’interno dei grandi appalti. Riteniamo infatti che il disagio sociale e le risposte allo stesso dovrebbero essere un impegno di tutte
le imprese, i comuni si sono impegnati a riservare almeno il 10% del lavoro per le cooperative
sociali con l’obiettivo dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, tale impegno deve
essere esteso ai grandi appalti.
Come cooperazione sociale siamo unitariamente impegnati a costruire fatti concreti e in questo
caso non possiamo che segnalare la positività dell’impegno delle pubbliche amministrazioni e di
tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato ai tavoli di lavoro dei Piani di Zona.
Gianpietro Antonini
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montagna, agricoltura, settore ittico

processi di filiera

incontro in Legacoop Fvg
con l’assessore Enzo Marsilio
L’imprenditore agricolo deve trasformare una
materia prima di qualità in prodotti qualitativamente elevati e la strada da percorrere per
raggiungere questo risultato è la creazione di
processi di filiera, soprattutto per quanto concerne il settore vitivinicolo, lattiero-caseario,
dell’ortofrutta, della carne e del mais. E’ questa la proposta che Legacoop Fvg ha sottoposto all’assessore regionale alle risorse agricole,
naturali, forestali e montagna Enzo Marsilio,
intervenuto all’incontro organizzato presso la
Centrale cooperativa per discutere sulla politica regionale in relazione al settore agricolo
e ittico e alla montagna, con particolare riferimento al Piano di Sviluppo Rurale. La presenza dell’assessore Marsilio ha rappresentato
un evento storico per Legacoop Fvg, perchè ha
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contribuito a consolidare il ruolo svolto dalla
cooperazione anche nell’elaborazione di progetti volti allo sviluppo socio-economico del
territorio. All’appuntamento sono intervenuti,
oltre all’assessore Marsilio, i relatori Antonio
Pagura, responsabile del settore agricoltura di
Legacoop Fvg, Gaetano Zanutti, responsabile
del settore ittico della Centrale cooperativa, e
Sandro Della Mea della direzione di Legacoop
Fvg, oltre a Renzo Marinig e Ivano Benvenuti,
rispettivamente presidente di Legacoop Fvg e
Confcooperative Fvg, Duilio Bunello di Legacoop Fvg, Edoardo Zerman di Udine Mercati,
il sindaco di Torviscosa Roberto Duz, Giacomo Cortiula, presidente di CoopCa, Giacomo
Beorchia, presidente della cooperativa Albergo Diffuso dell’Altopiano di Lauco.

A relazionare sulla necessità di superare la
frammentazione esistente delle aziende di trasformazione per creare percorsi di filiera condivisi volti a valorizzare la qualità della materia
prima attraverso validi processi di trasformazione e abili strategie di marketing è stato Antonio
Pagura, che ha evidenziato come l’agricoltura
friulana sia caratterizzata da dimensioni aziendali strutturalmente sempre più professionali,
da una gestione aziendale all’avanguardia, e da
una produzione di materie prime (latte, carni,
vino, frutta, mais) di grande qualità, il tutto,
però, affidato a strutture di trasformazione e
commercializzazione inadeguate.
Una situazione, questa, che, secondo Legacoop
Fvg, porterà l’agricoltura friulana a soccombere. La strada da percorrere, per la Centrale
cooperativa, è quella dell’integrazione produttiva e commerciale di filiera, necessaria per
abbattere i costi, razionalizzare, specializzare
e mettere insieme le risorse al fine di aggredire
il mercato che, sul versante della domanda, ha
raggiunto livelli di concentrazione che si misurano in decine di miliardi di euro di fatturato. Sul versante dell’offerta (vale a dire della
produzione e trasformazione agroalimentare)
è stato evidenziato, invece, come le maggiori
criticità derivino dalla difficoltà di contrastare
i campanilismi e la diffidenza degli imprenditori verso progetti condivisi.
Come esempio di realtà che ha saputo scommettere sulla filiera, Antonio Pagura ha menzionato l’impianto istituzionale di Venchiaredo
Spa, nel quale le cooperative di ogni singola
filiera hanno dato vita ad una Spa, garantendo-

si assieme la maggioranza con partecipazioni
pro quota in base all’apporto di ognuna alla
costituzione del capitale sociale. Si è anche
evidenziato il caso del Consorzio Agrario Regionale, che è una cooperativa agricola, e che
vedrà a breve il conferimento delle due coop
agricole La Buona Terra e Il Gelso. Pagura ha
poi portato l’esempio negativo di un prodotto
regionale Dop (denominazione di origine protetta), ovvero del formaggio Montasio, la cui
produzione è radicata e distintiva sul territorio, ma che non produce valore e la cui immagine è svalutata da conflitti di competenza
nella promozione e nelle relazioni commerciali. Il settore, ha indicato Pagura, deve essere
coordinato in maniera unitaria e le produzioni devono essere razionalizzate. Anche nel
comparto vinicolo Legacoop Fvg ha proposto
una soluzione che prevede la costituzione di
un’unica Spa che lavori e commercializzi la
produzione delle cantine sociali. Facendo riferimento al Piano di Sviluppo Rurale nel periodo 2000-2006, Pagura ha sottolineato come
siano state rafforzate e consolidate le aziende
medio-grandi, sia stata implementata la qualità della produzione in molti settori, e come le
imprese agricole abbiano innovato i processi
produttivi e investito in impianti e attrezzature. Il progetto di Legacoop Fvg è stato appoggiato dall’assessore Marsilio, che ha evidenziato come il Piano di Sviluppo Rurale potrà
essere, in futuro, uno dei punti di riferimento
di questo percorso, da attuare gradualmente,
in maniera calibrata rispetto alle tipologie di
imprese e di mercati.

Renzo Marinig e Enzo Marsilio durante l’incontro in Legacoop Fvg
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In merito alla difficile situazione che sta attraversando il comparto dell’allevamento e della raccolta delle vongole nella laguna di Grado e Marano è invece intervenuto Gaetano Zanutti, che ha
portato alla luce alcune problematiche irrisolte. Fra queste la necessità di mantenere la normativa
vigente (vale a dire la legge regionale 31/2005 e il regolamento attuativo) per quanto concerne la
gestione delle risorse, il controllo ambientale e sanitario e l’ammodernamento e il rilancio economico delle attività imprenditoriali ma, anche, l’urgenza di un provvedimento provvisorio che consenta il prosieguo delle attività in attesa della realizzazione di un piano di gestione generale. Zanutti, che ha ricordato l’impegno della Regione nell’affrontare la difficile situazione della laguna,
ha inoltre sottoposto all’assessore Marsilio alcune proposte, fra cui il passaggio delle competenze
in materia di rilascio delle concessioni per l’esercizio delle attività di acquicoltura in mare dalle
Capitanerie di Porto alla Regione, ma anche la creazione di uno
Sportello Unico per le imprese
ove inoltrare le richieste e ricevere informazioni per quanto
concerne le pratiche burocratiche
e finanziarie. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata anche
l’opportunità di definire in maniera più chiara il ruolo assegnato alle associazioni di categoria,
e di rappresentanza settoriale, ai
consorzi di gestione, alle cooperative di servizio, alle imprese di
produzione singole o associate.

intervento di Ivano Benvenuti

“Confcooperative Fvg – ha indicato, a margine dell’incontro, Ivano Benvenuti, presidente di Confcooperative Fvg - guarda con attenzione, dal punto di vista imprenditoriale, a quelle che sono le esigenze
del mondo economico e delle cooperative associate. Il progetto di incorporazione del ramo d’azienda
de La Buona Terra nel Consorzio Agrario Fvg ci ha visto compartecipi nei ragionamenti e nel sostegno
dell’iniziativa che va nella direzione della razionalizzazione dell’offerta del sistema agricolo, a favore
dei soci e dell’economia regionale. A livello operativo non poniamo limiti né di carattere associativo né
sindacale a iniziative imprenditoriali che vedano coinvolte cooperative aderenti all’una o all’altra parte
purché esse concorrano, si uniscano e operino nell’interesse economico loro, dei soci e del territorio. Il
nostro motto, infatti, è “l’unione fa la forza” e, di fronte al processo di globalizzazione in atto, crediamo
sia necessario un cambio di mentalità all’interno del management cooperativo, che porti ad una visione
più moderna, seppur rispettosa delle situazioni e delle realtà locali”.
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il parere di
Enzo Marsilio
L’assessore regionale Enzo Marsilio è stato
uno fra i protagonisti del confronto svoltosi
presso la sede di Legacoop Fvg sulle politiche regionali in materia di agricoltura, settore
ittico e montagna. Abbiamo chiesto a Marsilio
un parere sui contenuti emersi in occasione
dell’incontro.
Assessore, cosa ne pensa della posizione di
Legacoop Fvg in merito al Piano di Sviluppo
Rurale e alla necessità di consolidare i processi di filiera?
“Condivido in gran parte la posizione di Legacoop Fvg, in particolare quando esprime
l’assoluta necessità del rafforzamento del sistema di filiera e dell’aggregazione delle imprese attorno ad un percorso di integrazione
produttiva e di trasformazione commerciale.
Una posizione, questa, che trova un punto di
riferimento, seppur graduale, all’interno del
Piano di Sviluppo Rurale”.
Legacoop Fvg ha evidenziato l’importanza dell’integrazione di filiera in diversi settori, dal
lattiero-caseario al vinicolo, dall’ortofrutta al
mais. La Regione ha già attivato alcuni progetti
in tal senso. A che punto sono i lavori?
“Il percorso che dovrà portare a un’aggregazione forte delle filiere produttive regionali
necessita di gradualità. Esistono, infatti, filiere
già in parte organizzate mentre altre devono
essere strutturate per riuscire a dare valore
aggiunto alle imprese. Per quanto concerne il
settore lattiero-caseario, ad esempio, stiamo
chiudendo un progetto di ristrutturazione e
aggregazione delle latterie dell’area montana,
che rappresentavano uno dei nodi di maggiore
difficoltà del settore a livello regionale. Crediamo si tratti di un percorso positivo se non
altro perché finalmente è stato possibile coinvolgere ben otto caseifici all’interno di un progetto organico. Questa è la strada da percorrere
e, in quest’ottica, il Piano di Sviluppo Rurale
sarà, anche per le piccole realtà del territorio,
un punto di riferimento importante”.
Quali sono i punti di forza e quali, invece, le
criticità, dei progetti di integrazione di filiera?
“Il punto di debolezza è legato alla cultura e

all’abitudine delle aziende regionali di lavorare autonomamente, e risulta quindi difficoltoso
riuscire ad integrarle e a far condividere loro
progetti di aggregazione. Il punto di forza, invece, è dato dal fatto che il sistema regionale,
nel suo complesso, ha la possibilità di crescere
e di creare un importante valore aggiunto per
le aziende, proprio all’interno di questi percorsi di aggregazione, che possono avere dimensioni e livelli differenziati. Credo che questo
sistema potrà, con facilità, dare in tempi brevi
grandi soddisfazioni al comparto produttivo
agricolo regionale”.
La sua visita alla sede di Legacoop Fvg ha
rappresentato un evento storico per la Centrale cooperativa. Questo significa che la cooperazione sta assumendo un ruolo sempre più
importante anche a livello di progettazione di
iniziative di sviluppo?
“La cooperazione rappresenta un punto di riferimento importante, soprattutto nell’impostazione del Piano di Sviluppo Rurale. Il mondo
cooperativo, infatti, per quello che già rappresenta, ovvero l’unione di soci e di imprese, può
con facilità mettere in atto un progetto ancora
più organico e più forte di aggregazione, sia
fra i suoi associati e il sistema di trasformazione sia fra più cooperative per creare un sistema
caratterizzato dalle maggiori dimensioni, dalla
riduzione dei costi e dalla capacità di essere
protagonisti sul mercato”.
Legacoop Fvg è la realtà capofila nel progetto
di valorizzazione delle filiere produttive. Può
secondo lei la Centrale cooperativa svolgere
un ruolo di regia anche verso le altre realtà
del territorio?
“Il sistema della cooperazione in generale ha
rappresentato, nella storia del Friuli Venezia
Giulia, un elemento importante nei processi
di sviluppo del territorio. Credo che in questo
momento possa essere nuovamente il soggetto
di traino e di stimolo verso l’aggregazione e
che quindi potrà trovare, se giustamente coordinato e promosso, uno slancio nuovo per far
crescere il sistema regionale”.
Alessia Pittoni
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sui binari
della “sana”
meritocrazia

Innocenzo Cipolletta
16

Puntare sull’innovazione, avvicinando realmente il mondo economico a quello della ricerca
anche nell’ottica di una svolta culturale e politica nella direzione di una “sana” meritocrazia.
E’ questa la ricetta per lo sviluppo economico
del Paese proposta, in questa intervista, da Innocenzo Cipolletta, da pochi mesi presidente
delle Ferrovie dello Stato, con il quale abbiamo
cercato di fare luce anche sullo stato attuale del
sistema ferroviario nazionale.
Professor Cipolletta, come considera il momento attuale che il nostro Paese sta attraversando dal punto di vista della ricerca?
“Come la Juventus, o se vuole come l’Udinese,
cioè in bianco-nero. Spero sia consentita una
battuta, nel senso che i colori di queste squadre sono non solo quelli che appassionano gli
sportivi, ma anche una sorta di espressione di
quella dualità che spesso caratterizza il nostro
Paese. Conosciamo tutti le cifre che, in valori
percentuali del PIL, il nostro Paese destina alla
ricerca e alla sperimentazione, così come tutti conosciamo quale ruolo e destino sia spesso
riservato ai nostri ricercatori. Nonostante ciò,
sappiamo anche che l’Italia detiene alcune posizioni di eccellenza – spesso sconosciute ai più
o colpevolmente ignorate dai media -, che ne
qualificano il ruolo con primati a volte di valore
mondiale. Per fortuna, si fa sempre più ampia
la consapevolezza che, per un Paese come il
nostro, è essenziale puntare e investire sui settori dell’innovazione e della ricerca, gli unici
in grado di assicurare un autentico e durevole
sviluppo. Questo è il primo gradino, cui certo
devono seguire atti e comportamenti coerenti”.
Quali sono le strade da intraprendere per
rafforzare il legame fra il mondo universitario e della ricerca e quello imprenditoriale?
“Le ricette sono note da tempo, anche se – purtroppo – molto poco praticate. Siamo tutti convinti che solo dalla collaborazione tra mondo
dell’università e della ricerca e mondo delle
imprese possano nascere quelle prospettive di
crescita dell’innovazione e sviluppo delle competenze oggi essenziali per reggere i termini,
sempre più esasperati e complessi, della sfida
della competizione globale. Allo stesso tempo,
ha anche ragione Francesco Giavazzi nel sostenere che distribuire “a pioggia” fondi alle attuali università o agli attuali istituti di ricerca
non rappresenta una soluzione, ma un rimedio
forse peggiore del male. Abbiamo bisogno di

realizzare anche una svolta culturale e politica,
recuperando il ruolo di una “sana” meritocrazia
e la priorità di obiettivi di modernizzazione largamente condivisi. E’ giusto anche sottolineare
che, finora, il mondo del sistema delle imprese è
stato tra i pochi – a differenza di altri settori - che
ha saputo far fronte alle sfide della competizione, realizzando ristrutturazioni e riconversioni di
enorme portata, che sono alla base di quella “ripresa economica” di cui oggi tanto si parla e che
dobbiamo essere capaci di sfruttare fino in fondo,
perseguendo gli obiettivi con molta maggiore determinazione e impegno”.
Da pochi mesi ricopre la carica di Presidente delle Ferrovie dello Stato. Che cosa l’ha
spinta ad accettare questa sfida, considerando che le Ferrovie sono costantemente sotto
l’attenzione generale?
“La risposta potrebbe essere molto ampia, ma
provo a sintetizzarne i contenuti principali. Il
primo elemento è la consapevolezza che lo sviluppo del sistema delle infrastrutture e dei servizi è oggi essenziale per consentire al “sistema
Paese” di compiere quel salto di livello reso
oggi indispensabile dal mutato contesto competitivo mondiale. Il Nord-Est è stato tra i primi
a lanciare il “grido di dolore” circa i limiti che
derivavano al suo sviluppo dall’inadeguatezza
del sistema delle infrastrutture e dei servizi:
oggi i problemi si pongono con maggior radicalità non solo per il Nord-Est (perché, in realtà,
gran parte del lavoro resta ancora da fare, anche
se – in campo ferroviario – un risultato almeno l’abbiamo raggiunto, il quadruplicamento,
cioè, della Padova-Mestre, che rappresentava
uno dei “nodi” che “strozzavano” lo sviluppo
del trasporto su rotaia nell’area), ma anche per
il resto del Paese.
Il secondo elemento è che, per le modalità con
cui sono avvenute le nomine e per la storia recente dell’impresa, ritengo che il Gruppo Ferrovie dello Stato possieda tutte le potenzialità
per vincere la sua sfida. Inoltre l’Amministratore Delegato Mauro Moretti ed io abbiamo
avuto garanzie di poter operare scelte orientate
solo ad una logica interamente “aziendalistica”, senza alcuna concessione a “spartizioni”
più o meno lottizzatorie o rispondenti ad interessi più o meno “esterni” (una tentazione
sempre possibile, in un’azienda che rimane
interamente di proprietà pubblica, e che, in
ogni caso, è stata questa volta assolutamente e
sacrosantemente evitata).
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Inoltre, anche se questa realtà è spesso misconosciuta dai media, il Gruppo e il sistema ferroviario italiano hanno compiuto grandi passi
avanti nel processo di modernizzazione. Spesso si sottace che operiamo oramai in un contesto nazionale ferroviario pienamente liberalizzato, che vede – soprattutto nel trasporto merci
- la presenza di una quindicina di operatori,
alcuni dei quali hanno acquisito anche un significativo ruolo sul mercato.
Dovremo proseguire su questa strada, ma non
possiamo neanche ignorare che siamo alla vigilia di un progresso che segnerà un’autentica
svolta nel sistema ferroviario: con l’introduzione delle nuove linee Alta Velocità/Alta Capacità sulla direttrice Torino-Napoli, è l’intero
sistema di rete che compie un salto di livello
definitivo e irreversibile”.
Qual è il nodo più difficile da sciogliere per
risollevare le sorti delle Ferrovie italiane e
come intende procedere?

“La risposta è una sola, in un certo senso facile
e scontata: adeguare il Gruppo alla realtà della
competizione e della concorrenza nel mercato.
Un compito certamente impegnativo, ma inevitabile. E ripeto, non siamo all’inizio del percorso, ma già un bel po’ avanti. Piace in questo
momento ricordare quanto, con molto calore,
ripeteva sempre uno dei miei predecessori, il
compianto professor Demattè: a differenza di
molti incumbent, le Ferrovie dello Stato non
contrastano e non hanno mai contrastato la liberalizzazione, ma cercano anzi di favorirla e
promuoverla in tutti i modi, perché sono convinte che un contesto competitivo le stimoli
non solo a migliorare le proprie performances,
ma ad affermare il proprio ruolo non in virtù
delle regole del monopolio, ma grazie al loro
know how, al patrimonio delle competenze, all’elevatezza dei livelli tecnologici e produttivi,
e via dicendo. Anche io sono convinto di ciò, e
in questo breve tempo ne ho anche potuto fare
diretta esperienza“.

Il presidente delle Ferrovie dello Stato, Innocenzo Cipolletta,
in viaggio con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sulla nuova linea Alta Velocità Roma-Napoli
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Lei è stato anche presidente de “Il Sole
24Ore”. Che cosa pensa dello stato attuale
del mondo dell’informazione e com’è cambiato negli ultimi anni?
“Rispondere in breve tempo è impossibile. Le
realtà delle trasformazioni nel settore sono
sotto gli occhi di tutti: più difficile individuare quali possano essere le soluzioni. Sono tuttavia convinto che chi fa buoni prodotti avrà
un futuro certo e il “Sole 24 Ore” è un buon
prodotto. Ma, ripeto, sarebbe davvero un discorso troppo ampio, che forse possiamo approfondire in un’altra occasione”.
Passando alla politica, come valuta, invece,
la difficile convivenza dei partiti di maggioranza del governo?
“Preferirei non rispondere a questa domanda”.
Pagine Cooperative si rivolge al mondo della
cooperazione del Friuli Venezia Giulia. Quali
esperienze ha avuto con il mondo cooperativo?
“Come è noto, ho avuto esperienze nel mondo associativo confindustriale, nel mondo
universitario e di governo delle imprese. La
realtà del mondo cooperativo mi è sempre
sembrata una delle realtà più positive ed anche economicamente significative del nostro
Paese, con caratteristiche che ne hanno spesso esaltato i valori di socialità e, nello stesso
tempo, di grande capacità e dinamismo imprenditoriale”.
Il sistema cooperativo non è ancora molto conosciuto. Legacoop Fvg, negli ultimi mesi, ha
organizzato una serie di incontri e seminari
presso l’Università degli Studi di Udine per
spiegare ai giovani studenti i principi della
cooperazione. Crede che iniziative come queste possano essere positive per una maggiore
conoscenza del mondo cooperativo?
“Tutto ciò che si rivolge ai giovani e al mondo
della scuola ha una positività che va al di là dei
contenuti specifici. Dobbiamo investire con
coraggio sulle giovani generazioni, perché gli
consegniamo un mondo che ha attraversato il
più lungo periodo di pace degli ultimi anni,
ma non per questo presenta meno problemi. Il
rapporto, poi, delle imprese con il mondo della scuola e dell’università è – come si sottolineava anche in precedenza - fondamentale, e
ogni passo in questa direzione è significativo
e utile. Complimenti, dunque, per l’iniziativa
e auguri di un pieno successo”.

Innocenzo Cipolletta è Presidente di Ferrovie dello Stato dal settembre 2006 e
Presidente dell’Università di Trento dal
marzo 2003.
In precedenza è stato Presidente del Il Sole
24 Ore (dal 2004 al 2006), Presidente di UBS
Corporate Finance Italy (dal 2002 al 2006),
Presidente della Marzotto SpA (dal 2000 al
2003) e Direttore Generale di Confindustria
(dal 1990 al 2000). Ha ricoperto inoltre
ruoli di funzionario e di dirigente all’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) e all’ISCO (Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura).
Come docente universitario ha avuto incarichi di insegnamento all’Università la
Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche, alla LUISS - Guido Carli di Roma,
alla Cesare Alfieri di Firenze ed all’Università di Reggio Calabria.
E’ Responsabile Scientifico della Fondazione
del Nord Est, membro dell’Advisoy Board di
BT Albacom e Economic Advisor di UBS. E’
stato membro del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, del Consiglio di Amministrazione della LUISS e dell’ISAE (Istituto di
Studi ed Analisi Economica).
È socio di enti morali quali la Società italiana di Statistica, la Società Italiana degli
Economisti, la Società Italiana di Economia,
Demografia e Statistica, l’Istituto Adriano
Olivetti di Studi per la Gestione Economica
e della Azienda (ISTAO) e l’Istituto Affari Internazionali (IAI).
È inoltre pubblicista e commentatore economico di quotidiani, oltre ad aver firmato
numerosi articoli scientifici e libri.
Nato a Roma l’8 dicembre 1941, si è laureato
in Scienze Statistiche presso l’Università di
Roma nel 1965. E’ Cavaliere di Gran Croce.
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Informare e illustrare i criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione prevista dalla Legge
Regionale n. 2/2006 (Finanziaria 2006) che, all’art.2, indica la riduzione di un punto percentuale dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) applicabile al valore della produzione
netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione dai soggetti passivi, tra i quali
le società cooperative. E’ stato questo lo scopo del convegno su “La riduzione dell’irap – criteri e
modalità di applicazione” che Legacoop Fvg ha organizzato e che ha visto come relatore eccezionale Michela Del Piero, assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.
L’agevolazione prevede la riduzione dell’Irap che passa così dal 4,25% al 3,25% anche per le
società cooperative (e per tutti i soggetti passivi) che presentano due requisiti: l’incremento del
valore della produzione netta e l’incremento del costo del personale almeno del 5% rispetto alla
media del triennio precedente.
Nel corso del convegno è stata illustrata la norma e, in particolare, il regolamento recante criteri e
modalità di applicazione. La portata dell’agevolazione, come hanno spiegato i funzionari di Legacoop Fvg, Ornella Lorenzoni e Duilio Bunello, riguarderà, da una prima stima, il 50% delle imprese
cooperative aderenti a Legacoop Fvg. L’assessore Del Piero ha ricordato, invece, l’iter legislativo
soffermandosi, in particolare, su come è nata l’idea di portare un beneficio alle imprese cosiddette “
virtuose”, quelle cioè che dimostrano con dati alla mano crescita di produzione e di occupazione.
Sotto questo aspetto si è evidenziato che le associate Legacoop Fvg hanno registrato, negli ultimi 5
anni, un aumento del valore di produzione del 52%, un aumento del numero degli addetti del 26,8%
e una media addetti per cooperativa che è passata dal 41 nel 2001 al 56 nel 2005.

facciamo il punto con l’assessore
Michela Del Piero
Con la chiusura dei bilanci del 2006 delle imprese del Friuli Venezia Giulia la Legge Regionale n. 2/2006, che permette la riduzione
di un punto percentuale dell’Irap per le aziende definite “virtuose” in relazione all’aumento del valore della produzione netta, diventerà presto applicabile. A fare il punto sugli
obiettivi della normativa e sul ruolo svolto
dalla cooperazione in Friuli Venezia Giulia è
l’assessore regionale alle risorse economiche
e finanziarie Michela Del Piero.
Assessore Del Piero, com’è nata l’idea di
portare beneficio alle imprese attraverso la
riduzione dell’Irap?
“La legge è stata pensata come uno stimolo,
per le aziende del Fvg, attraverso la riduzione di un punto percentuale dell’Irap, a investire nella forza lavoro del nostro territorio.
Uno dei principali obiettivi che ci siamo posti, infatti, è stato quello di aiutare le imprese a mantenere la propria attività in regione
e occupare, in questo modo, il personale attivo in Friuli Venezia Giulia. Questo significa, in secondo luogo, investire nella formazione. Si tratta di una normativa che, in
sostanza, intende contribuire a raggiungere i
grandi obiettivi che la nostra regione si pone
in termini di sviluppo delle imprese”.

Come valuta l’incontro con Legacoop Fvg?
“Sicuramente si è trattato di un utile momento di confronto. La riunione ha permesso,
infatti, di fare il punto su alcune tematiche
legate alla normativa e fornire gli strumenti
tecnici di lettura del regolamento predisposto dall’amministrazione regionale per l’applicazione pratica di questo beneficio. Ma,
soprattutto, la Centrale cooperativa ha fornito i dati relativi alle prime simulazioni, dai
quali sono emersi risultati di grande interesse che evidenziano come circa il 50% delle cooperative associate potranno usufruire
dello sconto dell’Irap”.
L’apporto del sistema cooperativo allo sviluppo regionale è dunque significativo?
“Sicuramente. I dati che sono stati resi noti
confermano il ruolo importante svolto dalla cooperazione a livello regionale, che
valutiamo molto positivamente. I risultati
raggiunti in termini di aumento del valore di produzione e di crescita degli addetti
porteranno, attraverso il taglio dell’Irap, un
beneficio unitario sensibile alle cooperative
associate”.

Attività in partenza
PORDENONE
SEMINARIO:
Gestire le risorse umane in cooperativa
8 ore

piano
formativo
per la
cooperazione
L’indirizzo politico approvato dall’assemblea
congressuale, regionale e nazionale, spinge il
sistema cooperativo verso un obiettivo chiaro:
innovare. Nel farlo promuove un approccio culturale e metodologico che sia funzionale e capace di autoalimentarsi virtuosamente: partire
da un’analisi concreta sullo stato attuale delle
imprese cooperative, individuare i fabbisogni
organizzativi e produttivi, attingere a tutte le risorse disponibili sul territorio (università, centri
di ricerca, enti di formazione ecc..) e sostenere
specifici interventi di innovazione e ammodernamento.
E’ un processo inevitabile che, tanto per chiosare alcuni economisti, fa leva su un’affermazione
decisiva: “o si innova o si muore”. Ed è un processo che, suffragato da Legacoop Fvg, deve essere esposto a tutte le realtà imprenditoriali che
con la nostra associazione condividono valori,
strategie e obiettivi.
“Mutuare innovazione” potrebbe rappresentare una chiave di svolta decisiva affinché l’intero sistema, nel suo complesso e non solo nelle
singole realtà che lo compongono, possa portare
l’insieme cooperativo ad elevare il suo ruolo nel
mercato regionale.
La tenacia con la quale le tre centrali cooperative, unitariamente, stanno promuovendo il
cluster. “La cooperazione in FVG” è quindi
evidente: mutuare con uniformità innovazione,
promuoverla a tutte le cooperative e concentrare
gli interventi sull’innalzamento qualitativo delle
risorse più determinanti: le risorse umane.

CORSO:
Gestione e motivazione dei gruppi di lavoro
26 ore
CORSO:
Approfondimento comunicazione aziendale
6 ore
CORSO:
Gestione amministrativa del personale
50 ore
UDINE
SEMINARIO:
Evoluzione normativa e
cultura impresa cooperativa
8 ore
CORSO:
Gestione del personale
50 ore
CORSO:
Approfondimento sul bilancio sociale
26 ore
CORSO:
Approfondimento gestione gare d’appalto
38 ore
CORSO:
Aggiornamento e alfabetizzazione linguistica
sicurezza per lavoratori extracomunitari
20 ore
CORSO:
Protezione dei dati e privacy
10 ore
CIVIDALE del FRIULI
CORSO:
Tecniche di pulizia
22 ore
CORSO:
Tecniche di manutenzione del verde
38 ore
TRIESTE
CORSO:
Approfondimento sulla L. 142/01 e
relativi impatti organizzativi
18 ore

Lorenzo Cargnelutti
responsabile Formazione Legacoop Fvg
cargneluttil@fvg.legacoop.it
tel 0432 299214
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la cooperazione al femminile
il femminile della cooperazione
Udine Fiere, ai primi di marzo, ha ospitato la
Fiera Rosa. In senso globale, come purtroppo
molto spesso accade quando si affronta l’argomento donna, si è “persa una buona occasione”: idea buona, ma scarsi contenuti. Però,
nell’ambito della fiera era presente il Primo
Salone Nazionale delle Pari Opportunità partecipato da regioni, province, comuni e associazioni di categoria che hanno affrontato, in
maniera più o meno approfondita, le problematiche “di genere” ed il confronto e lo scambio di informazioni è stato positivo.
Legacoop Fvg era presente, per la prima volta,
con uno stand indirizzato alle politiche femminili, che è stato visitato non solo da cooperatrici, ma anche dalle donne in cerca di risposte
precise sul lavoro, i servizi legati all’infanzia,
all’handicap e agli anziani e le opportunità per
le imprese al femminile. Questo primo momento, se pure debole, deve essere considerato positivo perchè dimostra quanto il mondo
cooperativo sia, oggi, l’unico capace di elabo-

rare e fornire “politiche” nel campo delle pari
opportunità rivolte non solo alle donne ma anche ai giovani, alle minoranze e alle categorie
svantaggiate.
Nell’anno delle pari opportunità anche il congresso nazionale di Legacoop ha affrontato il
tema attraverso un dibattito vivo e costruttivo
che ha portato alla definizione, in statuto, di
sollecitazioni e regole enunciate nell’art. 14
“...con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale delle
cooperative.” e nell’art. 18 “...garantendo la
rappresentanza per ciascun genere comunque
in misura non inferiore al 25% del numero
complessivo dei membri.”
Alle donne della cooperazione spetta ora il
compito di “non perdere l’occasione” consolidando i risultati già raggiunti e lavorando
per una forte democrazia partecipata ad ogni
ambito e livello, l’unica strada percorribile nel
faticoso cammino delle pari opportunità.
Donatella Arnaldi

Udine Fiere, stand Legacoop Fvg al Primo Salone delle Pari Opportunità
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Legacoop Fvg a InnovAction 2007
l’innovazione non è un atto creativo isolato e
non è frutto di improvvisazione ...è un metodo

“Persone, idee, imprese che guardano al futuro”. Con questo slogan Legacoop FVG si è
presentata ad Innovaction, la fiera dell’Innovazione promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Lo stand di Legacoop ha presentato
il progetto Innovation Team e, con esso, le
buone pratiche messe in atto fino ad ora. In
particolare il progetto BiQ, Bioville ed Idealservice BioEnergie hanno suscitato un notevole interesse da parte di operatori e professionisti, ma è stata la formula cooperativa al
centro dell’attenzione. Numerosi i giovani che
si sono rivolti allo stand per capire con quali
percorsi è realizzabile un tipo d’impresa molto

semplice, come la cooperativa, per dar seguito
ad idee imprenditoriali innovative, trovando
sempre risposte puntuali. Il far comprendere il ruolo della cooperazione nel panorama
dell’economia italiana è uno dei temi che
sono stati al centro del recente congresso
nazionale di Legacoop e di tale necessità
si è avuto riscontro proprio in occasione di
Innovaction 2007, dove è emerso, con tutta evidenza, che innovazione non è soltanto
creatività o tecnologia ma è soprattutto formula d’impresa praticabile per tradurre le
idee in operatività concreta.
Nello Visentin

progetto innovazione Legacoop Fvg
audit in loco
livello innovazione
seminari formativi

sensibilizzazione

cluster tecnologico

creatività - processare l’idea - fattibilità

sportello gestione Legacoop Fvg

progetti da avviare
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