6

2 0 0 7

pagine
cooperative

Pagine Cooperative: mensile di proprietà della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia - 33100 Udine Via D. Cernazai, 8 - n. 6 - giugno 2007
Editore: Publicoop srl Udine - Stampa: Grafiche Filacorda Udine - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Udine - € 0,90

speciale
assemblea dei soci Legacoop Fvg
“Focus economia”: intervista a Sebastiano Barisoni
Alef e Elvio Ruffino

editoriale

Il mondo cooperativo ha valori di produzione in aumento, cresce dimensionalmente e continua
ad offrire occupazione. Questi dati sono emersi nel corso della nostra assemblea annuale dei soci
e rappresentano il nostro impegno e quello delle associate. Sono risultati che ci soddisfano e che
confermano il nostro ruolo nel panorama sociale ed economico regionale. Ci siamo impegnati per
favorire lo sviluppo occupazionale e del reddito, per la tutela dei consumatori, per il finanziamento
alle famiglie e alla piccola imprenditoria locale, ci siamo attivati per sostenere il mondo agricolo, per
il welfare, per l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli dei lavoratori e per la competitività del
sistema delle imprese con le quali siamo venuti in contatto. Siamo quindi una risorsa sia per il Paese
sia per la nostra regione. Al congresso abbiamo esaminato la situazione dell’economia regionale che
imponeva scelte strategiche coraggiose e di lungo periodo. Grazie alla spinta propulsiva dell’attuale
amministrazione regionale, il Friuli Venezia Giulia ha saputo recuperare e rafforzare le ragioni della
propria specialità valorizzando il territorio con avanzate relazioni istituzionali, con l’alta qualità del
welfare e con forti investimenti sull’innovazione. Le numerose buone leggi approvate dal Consiglio
Regionale in materia di competitività e di innovazione, di lavoro, di immigrazione e della cooperazione sociale e di nuove regole per il commercio, hanno prodotto i primi risultati e potranno produrre per il futuro risultati significativi. Per garantire solide basi allo sviluppo è necessario intervenire
sul sistema imprenditoriale, sul lavoro e sulle liberalizzazioni delle attività economiche. Ma diventa
decisiva anche una politica delle infrastrutture per creare le condizioni per una solida ripresa dello
sviluppo che passa anche attraverso l’innovazione e le nuove tecnologie. 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. La cooperazione ha quindi inteso l’innovazione come capacità di produrre coesione sociale nella misura in cui è riuscita a far produrre più ricchezza alle imprese portando
ricadute sul territorio e viceversa la coesione sociale può portare innovazione – ruolo quindi di
cerniera della cooperazione fra sviluppo economico e coesione sociale. Crescere ancora sarà possibile se saremo in grado di dare un contributo importante ai problemi che la società ha davanti. Le
nuove sfide economiche e sociali richiedono un forte sostegno alla definizione di nuove strategie
imprenditoriali ed all’innovazione dell’impresa cooperativa. Oltre a tutto ciò mi preme ricordare gli
obiettivi prioritari che ci ha dato il Congresso, vale a dire l’ampliamento e il rafforzamento della
cooperazione con la diffusione della cultura cooperativa in collaborazione con le università, per far
conoscere e valorizzare il ruolo della cooperazione nell’economia e nel sociale, e il sostegno alla
crescita delle cooperative, perché possano raggiungere le dimensioni più adatte a meglio competere
sui diversi mercati.
Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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sommario
speciale assemblea dei soci Legacoop Fvg

Di questi tempi i segni “+” sono difficili da raggiungere eppure, in un panorama
lavorativo globalmente sofferente e insoddisfatto, la Legacoop Fvg registra crescita dimensionale, aumento degli occupati e un +3,% di valore di produzione
e, nel corso dell’assemblea annuale dei soci, a pagina 6, guarda lontano con
progetti, in parte già in corso, su alcuni temi di attualità regionale: il percorso
formativo promosso in collaborazione con l’Università di Udine, a pagina 11,
e l’impegno sul fronte del turismo che è stato oggetto di un incontro con Josep
Ejarque, a pagina 15.
Segno positivo anche per la cooperazione sociale di tipo B che, a Roma, in occasione del convegno/incontro “Lavoro ancora come un matto”, a pagina
12, ha ottenuto dai rappresentanti governativi un tavolo di lavoro ai nodi del
recepimento delle normative europee.
In tema di economia Sebastiano Barisoni, a pagina 18, spegne momentaneamente i microfoni di “Focus economia” di Radio 2 e risponde alle domande
della nostra intervista, così come il presidente dell’Alef Elvio Rufﬁno, a pagina
22, ci illustra i progetti dell’Associazione per alcuni dei quali Legacoop Fvg è
direttamente partecipe, un altro segno positivo nel “bilancio di solidarietà”.
Di rilevante interesse per le imprese sono le informazioni riportate a pagina
26 in merito alle azioni per favorire il reinserimento lavorativo promosse
dalla Regione e due concorsi: uno, innovativo e particolare, a pagina 14, indetto per i giovani residenti nei 2 comuni della Carnia e un concorso indetto dall’INPS, a pagina 16, e rivolto alle attività a favore delle risorse umane
nelle imprese.
A conclusione di questo numero ospitiamo, a pagina 31, in occasione della presentazione del bilancio, la cooperativa CPL Concordia che è modenese, ma è
presente in Regione con una sede a Campoformido, e si occupa di energia: un
argomento attualissimo.
Donatella Arnaldi
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assemblea dei soci
Legacoop Fvg
Crescita dimensionale
per le coop associate.
Occupazione e
valore della produzione
in aumento.



Con un valore della produzione di oltre un
miliardo e 200mila euro, che segna un +3,4%
rispetto all’esercizio precedente, l’aumento
dei soci che passano da 304.948 a 327mila
330 e la crescita dell’occupazione del 7,5%,
le coop associate a Legacoop Fvg consolidano la propria presenza nel contesto socioeconomico regionale.
Sono questi alcuni dati illustrati nel corso dell’annuale assemblea dei soci che ha dato conto
di risultati significativi per le cooperative che
crescono a livello dimensionale anche se il numero delle associate diminuisce, come dimostra il rapporto fra cooperative attive e numero
di addetti. “In questo esercizio – ha spiegato il
presidente di Legacoop Fvg, Renzo Marinig
- si contano 208 coop attive e 12.854 addetti
mentre, nel precedente, le coop erano 217 e gli
occupati 11.962. Da ciò risulta che il numero
degli addetti medi passa da 55,12 a 61,80 evidenziando come, a fronte di una diminuzione
delle coop, il numero degli occupati aumenti
denotando la crescita dimensionale”.
Durante l’assemblea - che ha visto il saluto del
vicesindaco di Udine, Vincenzo Martines, l’intervento dell’assessore alle attività produttive

Enrico Bertossi e le conclusioni del vice-presidente nazionale Legacoop, Giorgio Bertinelli
– sono state illustrate le tante attività svolte nel
2006 e i progetti in corso sui temi dello sviluppo, della crescita, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, dell’energia e del turismo
che costituiscono l’impegno prioritario di Legacoop FVG non solo per il 2007, ma anche per
gli anni futuri.
Bertossi ha sottolineato l’esperienza positiva
con il mondo coop indicando come, a fine anno,
sarà probabilmente approvato il disegno di legge sul testo unico sulla cooperazione. Sulla possibile unificazione delle cooperative, Bertossi si
è mostrato possibilista: “Pare si possa arrivare
al processo di unificazione – ha detto – e se questo si concluderà, le cooperative ne usciranno
rafforzate. Se oggi si parla di unità è soprattutto perchè la necessità nasce dal basso e non è
imposta dall’alto”. L’assessore ha ricordato, anche, come nel corso di questa legislatura il rapporto fra mondo coop e amministrazione regionale sia stato costruttivo e abbia conferito pari
dignità alle coop come dimostrano i tanti tavoli
regionali in cui le cooperative erano presenti al
pari di altre associazioni di categoria.

intervento del presidente Renzo Marinig (a fianco) e intervento dell’assessore regionale Enrico Bertossi (sotto)





Nel corso del 2006, inoltre, Marinig ha rilevato l’aumento sia dell’attività di comunicazione della centrale cooperativa sia di
quella legata agli interessi delle associate
attraverso una presenza ai tavoli concertativi e agli incontri nelle sedi istituzionali politiche. Fra le tante iniziative messe in pista
da Legacoop Fvg, il presidente ha ricordato
l’attivazione di due convenzioni con l’Università degli Studi di Udine per l’assistenza
allo sviluppo delle imprese di pesca e per
l’Osservatorio del Lavoro in cooperative oltre che le lezioni, svolte in collaborazione
con l’ateneo, e volte a diffondere la cultura
cooperativa per far conoscere e valorizzare le caratteristiche del sistema economico
cooperativo, che sta acquisendo un ruolo di
sempre maggiore importanza sia dal punto
di vista economico sia sociale.
Marinig ha ribadito anche l’adesione alla

proposta di unificare le centrali cooperative,
emersa in occasione del 37/mo congresso
nazionale di Legacoop, sottolineando come:
“Trovare forme e modi per semplificare la
rappresentanza e per esprimere posizioni comuni è uno degli obiettivi sui quali le associazioni devono interrogarsi. E l’unificazione 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”.
Sono stati ampliati, nel 2006, anche i progetti di Legacoop Fvg che hanno trovato spazio
in molti settori e con diversi partner: dal turismo, alle filiere agroalimentari,dalla montagna all’innovazione fino all’area balcani e
a quella dell’energia in collaborazione con
attori di rilievo nel panorama regionale.

foto a fianco: intervento di Renzo Medeossi di Confcooperative e di Gian Luigi Bettoli per Legacoopsociali
foto sotto: intervento di Giorgio Bertinelli, vice presidente Legacoop



Legacoop Fvg e Università di Udine:

prosegue il percorso formativo

Continua nel segno della collaborazione il percorso formativo che vede protagonisti Legacoop Fvg e l’Università degli Studi di Udine.
Si è svolto nei giorni scorsi, infatti, presso la facoltà di Economia dell’ateneo udinese, l’incontro dal titolo, “Il modello cooperativo esempio
di crescita dimensionale”, che ha coinvolto gli
studenti del corso di Cambiamento organizzativo del corso di laurea in Economia aziendale,
tenuto dalla professoressa Cristiana Compagno. La lezione ha permesso di approfondire le
peculiarità delle realtà cooperative per quanto
concerne la crescita dimensionale portando, in
particolare, l’esempio di Ici Coop, l’impresa
cooperativa di costruzioni generali, con sede a
Ronchi dei Legionari, attiva, da quasi trent’anni,
nella costruzione e progettazione di opere edili,
civili, industriali e infrastrutturali. “Questa iniziativa – ha indicato il presidente di Legacoop
Fvg, Renzo Marinig – si colloca nell’ambito del
vasto progetto, attivato in collaborazione con
l’Università degli Studi di Udine, volto a favorire, negli studenti universitari, la conoscenza
del mondo cooperativo e la comprensione degli aspetti giuridici, economici e statutari dello
stesso. Il sistema della cooperazione, infatti,
continua a giocare un ruolo di assoluta rilevanza nel panorama economico e sociale della re-

gione e la crescita dimensionale delle imprese
cooperative è un presupposto fondamentale per
proseguire sulla strada intrapresa”. Ad aprire i
lavori è stato Mario Primo Salani, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma, che si è
soffermato sui principi cardine del modello
cooperativo, per poi lasciare spazio a Davide
Zanuttini, direttore amministrativo di Ici Coop
che, insieme al presidente, Ugo Olivo, ha illustrato l’attività della cooperativa. Zanuttini ha
ricordato, in particolare, le tappe fondamentali
della storia di Ici Coop, dalle origini, nel 1979,
grazie agli 8 soci fondatori, ai primi passi mossi
sul mercato negli anni ’80, che hanno portato
l’impresa ad una diversificazione dell’attività e
al raggiungimento di 40 addetti, fino ai giorni
nostri, che vedono la cooperativa di Ronchi dei
Legionari contare su circa 100 addetti e realizzare grandi commesse, puntando anche su
iniziative autopromosse. “La cooperativa – ha
indicato il presidente Olivo – punta a far crescere i giovani in un settore, quello dell’edilizia, difficile quanto affascinante e in continua
evoluzione. Incontrare gli studenti universitari
rappresenta un modo molto valido per far conoscere loro il modello cooperativo, evidenziando
le sue peculiarità in termini di governance e di
responsabilità sociale”.



“In Sole 24 Ore”
è un concorso di idee

finanziato dall’iniziativa
comunitaria:
Leader Plus,
Azione 2: Giovani e identità locale,
Progetto 4: associaGiovani
e promosso da:
Euroleader,
Comunità Montana della Carnia,
Coop Cramars di Tolmezzo

in Sole24Ore

Hai delle idee innovative
e accattivanti che vorresti realizzare all’interno
del tuo comune? Se sei residente in uno dei 28 comuni
della Carnia Allora è il momento di tirare fuori le
idee e in 24 ore mettere

la Carnia
sottosopra

Il Progetto si rivolge
a tutti i giovani,
membri o non di associazioni
giovanili e a gruppi
di giovani che in 24 ore
metteranno la Carnia
sottosopra con idee, proposte
ed iniziative.
Possono partecipare al
concorso tutti i giovani
o gruppi di giovani membri o
non delle associazioni giovanili
residenti in uno dei 28 Comuni
della Carnia in età compresa
tra i 12 ed i 35 anni,
organizzati in gruppi di lavoro
informali composti da un
minimo di tre giovani.
Tutti i gruppi devono essere
supportati da un Padrino o
da una Madrina.
Questo ruolo potrà essere
svolto dalle Amministrazioni
locali e dalle Associazioni
no profit.
Il bando e la domanda
di candidatura sono scaricabili
dal sito www.insole24ore.info
Sarà attiva all’interno del sito
dal 14 luglio 2007
dalle ore 8.00 fino
al 15 luglio 2007
alle ore 8.00,
una sezione in cui i partecipanti,
per un tempo massimo
di 24 ore, avranno la possibilità
di inserire le proprie
domande di iscrizioni ed
i propri progetti/idee.

Progetto grafico:
Publicoop Udine



“Lavoro ancora
come un matto”

cooperazione sociale di inserimento lavorativo e inclusione sociale

Si è tenuto a Roma, il 20 giugno scorso, il convegno/incontro “Lavoro ancora come un matto”
promosso dal Coordinamento Nazionale Cooperative di tipo B di Legacoopsociali per presentare
a Governo e Parlamento le problematiche della cooperazione sociale di inserimento lavorativo.
All’incontro erano presenti l’on. Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà sociale; l’on. Rosa Rinaldi, sottosegretario Ministero del Lavoro; l’on Pier Paolo Cento, sottosegretario Ministero dell’
Economia e Finanze; Pietro Barbieri, presidente FISH e Tiziana Biolghini, Provincia di Roma.
Nel confronto con i rappresentanti governativi e delle istituzioni la cooperazione sociale ha ottenuto l’impegno ad attivare, già dall’inizio di luglio, un tavolo di confronto tra governo e centrali
cooperative riguardo ai nodi del recepimento della normativa europea e soprattutto quello del
possibile allargamento e adeguamento delle categorie di persone riconosciute come svantaggiate
all’art. 4 della legge 381/91 sulle cooperative sociali.
Per la regione Friuli Venezia Giulia era presente il delegato al Coordinamento nazionale Sergio
Della Valle, del quale pubblichiamo l’intervento.
L’approvazione, nell’ottobre del 2006, della nuova legge regionale sulla cooperazione
sociale ha rappresentato, in Friuli Venezia
Giulia, un momento di forte rilancio della
cooperazione sociale come modello di partecipazione alla progettazione ed alla gestione
del welfare locale.
In particolare per quanto riguarda l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, c’è la necessità di ribadire la particolarità e la peculiarità dell’esperienza della cooperazione di tipo b
nella progettazione e nella realizzazione di per-

corsi reali di inclusione sociale e lavorativa.
Un modello importante, forte, che purtroppo
non ha trovato adeguata rappresentanza a livello europeo. Basti pensare che la normativa
comunitaria che si occupa di inserimento lavorativo non nomina mai le cooperative sociali.
Si parla invece di laboratori protetti, un’esperienza assolutamente riduttiva rispetto a quella
italiana in cui si coniuga la capacità di stare sul
mercato con la riattivazione delle differenti risorse di ciascuna persona inserita come lavoratrice/lavoratore svantaggiato.
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La cooperazione sociale è infatti uno dei principali interlocutori dei Servizi Territoriali nella
progettazione e nella attuazione di percorsi di
inclusione sociale, attraverso l’attiva partecipazione ai Piani di Zona e più in generale alla programmazione ed alla gestione del Servizio Pubblico. Un ruolo importante che si concretizza per
le persone svantaggiate in riacquisizione di diritti e contrattualità sociale che, usando le parole di
Franco Basaglia, aiutano la persona, anche attraverso l’acquisizione di reddito, a rapportarsi agli
altri in modo informato e cosciente. Un ruolo che
è quello di creazione di posti di lavoro per persone che altrimenti, troppo spesso, non avrebbero
alcuna visibilità sociale se non alla voce “spese
per assistenza” dei bilanci degli Enti Pubblici.
La cooperazione sociale di inserimento lavorativo, in questi anni, si trova sempre più spesso a
confrontarsi con i cambiamenti all’interno della
realtà sociale e con l’emergere di nuove fasce
deboli di popolazione (una per tutte la categoria
delle persone espulse dal lavoro in età adulta, i
cosiddetti “over 45”) oltre che con il modificarsi
di quelle vecchie (le persone seguite dai centri
di salute mentale hanno problemi, atteggiamenti
e aspirazioni diverse da quelle degli ex degenti
di ospedali psichiatrici). Occorre, a mio avviso,
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riflettere insieme molto rapidamente su questi
cambiamenti che richiedono capacità di adattare
e modificare gli strumenti anche legislativi mantenendo la caratteristica e la ricchezza della nostra esperienza integrandola, e non sostituendola,
con quanto previsto dalla normativa europea.
Situazioni particolari di emergenza, come quella
nata dall’approvazione dell’indulto, hanno evidenziato che la cooperazione sociale di tipo b
può essere chiamata in causa solo se il suo ruolo
è inserito in una logica di lavoro di rete, come
protagonista insieme agli altri (associazioni, familiari, enti pubblici, aziende sanitarie), della
costruzione del welfare.
In tal senso, da parte delle istituzioni, occorre far
si che quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di affidamento di servizi alle cooperative sociali si possa realizzare fattivamente,
evitando, come è successo finora, di delegare
questa scelta alle amministrazioni locali, facendone invece un punto culturalmente fondamentale nel percorso virtuoso della crescita del benessere sociale.
Sergio Della Valle
presidente della cooperativa sociale
L’Agorà di Pordenone

Turismo e cooperazione:
incontro con
Josep Ejarque
La cooperazione ha tutte le carte in regola per
mettere in campo professionalità e interventi
in tutti i settori in cui si articola il turismo, valorizzando specifiche sensibilità imprenditoriali
ed ambientali. Il dato è emerso nel corso della
riunione in cui Legacoop Fvg si è interrogata
sulle possibilità di sviluppo futuro nel settore
turistico, assieme al direttore generale di Turismo FVG, Josep Ejarque, e a numerose cooperative associate intervenute al seminario dei
giorni scorsi.
“Ci siamo posti l’obiettivo – ha detto Loris
Asquini, vice presidente della Centrale cooperativa - di supportare lo sviluppo delle cooperative che operano o intendono realizzare attività nel settore turistico. Nel corso dell’ultimo
periodo abbiamo convocato le cooperative per
verificare esigenze ed opportunità imprenditoriali, azioni ed esigenze di supporti finalizzati
all’elaborazione di “Progetti integrati” con altre
cooperative aderenti alla nostra associazione
ma anche con altre realtà imprenditoriali, contatti e attività in essere con altre imprese. Le
risposte delle cooperative presenti agli incontri
e le manifestazioni di interesse a partecipare all’elaborazione di un programma di lavoro congiunto ci consente di implementare l’impegno
a favore di questo comparto e la maggioranza
delle cooperative coinvolte intende cimentarsi
nell’elaborazione di un programma di sviluppo
regionale, da tradurre in progetti a valenza territoriale o articolati per area tematica”.
Dagli incontri, come ha riferito Gaetano Zanutti, referente per i progetti turimo di Legacoop
Fvg, è emersa la volontà di implementare i
“servizi” anche in considerazione del fatto che
si rilevano spazi imprenditoriali che la cooperazione è in grado di occupare.
“Oggi – ha proseguito Zanutti - il “cantiere elaborativo” è aperto e il confronto con Ejarque
ci ha consentito di verificare la compatibilità
delle nostre linee programmatiche con quelle
Regionali, di effettuare “ulteriori meditazioni”

e di valutare la politica delle alleanze che stiamo costruendo”.
Dal canto suo Ejarque ha evidenziato la quantità di servizi che le coop possono offrire e com’è
cambiato il mercato turistico nel tempo: “Se
fino agli Novanta era il cliente che veniva da
noi ora il mercato è profondamente mutato e
noi dobbiamo proporre e puntare su accoglienza, animazione, accessibilità”.
Per Ejarque il ruolo della coop deve essere definito con una progettualità dai confini ben marcati in cui garantire “l’esperienza della vacanza”
al turista. Il direttore di Turismo Fvg ha tracciato poi le linee in cui la Regione si muove nella
promozione che vanno dal turismo del mare e
delle spiagge a quello sulla neve, passando per
il turismo nautico, di cultura, congressuale, rurale, dedicato al golf e di scoperta fino al welness e al turismo estivo di montagna.

Coop interessate al progetto
Albergo diffuso di Lauco
Service Noncello
La Fenice
La Salamandra
Il Posto delle Fragole
Idealservice
Piancavallo
Shoreline
Almar
Ape giramondo
Damatrà
Publicoop
Immaginaria
Coop Consumatori Nordest
Gamspitz
CTA
Coapi
Utopie concrete
Pianeta Natura
La Palote
2010
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CONCORSO
Parità di genere, conciliazione
e sicurezza nelle imprese del
Friuli Venezia Giulia
Il 12 giugno scorso l’INAIL Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma FVG hanno presentato, in conferenza stampa, il concorso “Parità di genere, conciliazione e sicurezza nelle
imprese del Friuli Venezia Giulia”.
L’iniziativa ha l’obiettivo di premiare e dare visibilità a quelle aziende che adottano comportamenti virtuosi nella gestione delle risorse umane e in particolare ai seguenti aspetti: la
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la possibilità di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei genitori e il rispetto della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne nei
percorsi professionali.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la competitività e lo sviluppo economico regionale
richiedono alle imprese una capacità sempre maggiore di innovazione non solo dei prodotti e dei
processi, ma anche per quanto riguarda la gestione e valorizzazione delle risorse umane. Sempre
più strategica sta diventando la capacità di creare condizioni di lavoro caratterizzate dalla qualità
e orientate alla responsabilità sociale d’impresa.
Il concorso si pone come finalità generale quella di dimostrare con casi concreti e buone prassi
come il rispetto della parità tra lavoratori e lavoratrici, l’attenzione ai problemi di conciliazione
dei ruoli familiari con quelli lavorativi e il pieno rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro
possano rappresentare una risorsa strategica di sviluppo per l’impresa e aiutarla a crescere in
competitività.
L’evento di premiazione si svolgerà a Trieste, presso la Sala Oceania della Stazione marittima di
Trieste, in concomitanza con la presentazione del Rapporto Annuale Regionale 2006 dell’Inail
(15 novembre 2007).
La domanda di partecipazione va inviata, esclusivamente per posta elettronica. all’indirizzo: friuli@inail.it, entro il 31.07.2007
Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sui siti della Regione Friuli Venezia Giulia
(www.regione.fvg.it), dell’Inail (www.inail.it/friuli).
Per ogni informazione si può contattare il responsabile formazione in Legacoop Fvg:
Lorenzo Cargnelutti
tel. 0432.299214
cargneluttil@fvg.legacoop.it
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“Focus economia” con
SEBASTIANO BARISONI
L’aumento delle tasse, fra indebitamento ed
evasione fiscale, e poi ancora fusioni fra banche e crescita dei tassi di interesse. Sono queste alcune delle questioni che abbiamo rivolto
a Sebastiano Barisoni. Il giornalista, che quotidianamente spiega l’attualità economica su
Radio 24, conducendo “Focus Economia”, ci
ha dato il suo punto di vista.
Barisoni, l’aumento delle tasse è causato dall’indebitamento dello Stato o dall’evasione
fiscale?
“Entrambi i fattori contribuiscono alla forte pressione fiscale. Da un lato, infatti, c’è la
necessità di ridurre un debito che resta uno
dei più alti dell’Ue e che negli anni passati è
tornato a crescere, ma dall’altro se l’evasione
fiscale non fosse il doppio della media europea, e fosse perlomeno in media con l’Europa,
entrerebbero più soldi nelle casse dello Stato,
quindi la pressione fiscale potrebbe essere ridotta soprattutto per le aliquote più basse. C’è
poi un rischio ulteriore: se non si adotta una
seria politica di lotta all’evasione, non solo diminuendo le tasse si possono creare vantaggi
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a chi già evade molto ma soprattutto si rischia
di non avere sostanziali effetti macroeconomici sul fronte della cosiddetta domanda interna.
Vale a dire che se l’evasione oscilla fra il 40
e il 50 per cento del proprio imponibile, anche la riduzione di un paio di punti percentuali è poca cosa rispetto all’evasione complessiva, con la conseguenza che quando in
Italia si è cercato di ridurre l’Irpef non si è
registrato un vero effetto sui consumi. Viceversa in Paesi dove l’evasione è più bassa
- America, Gran Bretagna – anche una riduzione relativa delle tasse fa sentire i suoi
effetti creando stimoli al consumo e facendo
ripartire la domanda interna.
Attenzione però che tutto questo ragionamento
ha un senso economico e una sua efficacia se
si opera anche sul fronte della spesa pubblica
che va ridotta e soprattutto resa più efficiente:
ridurre le tasse è infatti possibile solo se i benefici della lotta all’evasione e del controllo
dei conti non vengono annullati da un fabbisogno della pubblica amministrazione che appare spesso come un pozzo senza fine senza
alcuna logica di produttività.

Quindi i fattori in gioco sono almeno tre?
“Certo e la difficoltà cronica che ha il Paese
nel comprimere la spesa pubblica, non aiuta
a diminuire le tasse. Con voci di spesa così
alte come le nostre e un’evasione così forte, lo
Stato ha bisogno di alte entrate e tutta la pressione fiscale ricade sui lavoratori dipendenti e
sui lavoratori onesti con aliquote che a livello
reale sono di oltre il 53%, nell’aliquota massima. Questo significa che quelli che pagano
le tasse lo fanno anche per quelli che le evadono. E’ possibile, tuttavia, creare un circolo

virtuoso se contemporaneamente si aumenta
il controllo sull’evasione fiscale e si riduce la
spesa pubblica. In questo modo diminuisce la
spesa corrente, il deficit, lo stato ha bisogno di
minori entrate e quindi diventa possibile ottenere una riduzione sia delle tasse sia del debito
pubblico. Se mancano i due fronti, quello delle entrate con un maggiore controllo fiscale e
quello delle uscite con un maggior controllo
sulla spesa pubblica, il meccanismo si rompe ed è quello che avviene puntualmente in
Italia in cui, ad una difficoltà nel controllare
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l’evasione, si accompagna una difficoltà a
comprimere la spesa pubblica. In sostanza,
assistiamo ad una sorta di patto perverso e
non scritto, fra le categorie del lavoro autonomo e pubblico, di cui ne fa le spese l’economia complessiva del Paese”.
L’aumento dei tassi di interesse sembra non
arrestarsi, come possono difendersi i privati,
le imprese e lo Stato?
“Va detto, in primis, che non registriamo tassi di interesse a livelli record, siamo tornati
ai livelli del 2001, ma venivamo da un costo
del denaro che era il più basso degli ultimi
40 anni soprattutto negli Stati Uniti. Oggi le
cose stanno cambiando, l’economia europea
è stabilmente in crescita, di conseguenza si
sono messe in campo manovre restrittive dei
tassi volte ad arginare il crearsi di bolle speculative, in primo luogo nel mattone ma anche nel credito; si pensi a come sono esplosi
i prezzi delle abitazioni grazie ai mutui bassi
e al fenomeno del credito al consumo, cresciuto molto grazie alla facilità nel reperire
denaro. Questa politica della Banca centrale europea è graduale ed è chiaro che avrà
svantaggi nel breve termine per chi paga un
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prestito con un tasso variabile. In ogni caso
non parlerei di difesa dei privati, non si tratta
di un’aggressione ma di una politica monetaria che guarda con attenzione all’eccesso di
liquidità presente nell’area euro e al rischio
che il reperimento, troppo facile, di denaro
generi fenomeni di bolla speculativa”.
Le fusioni fra banche portano benefici?
Se sì a chi?
“Portano benefici innanzitutto alle banche;
istituti di credito più solidi possono certamente giocare un ruolo su scala europea ma anche mondiale - e possono altresì permettersi investimenti più ingenti e a lungo
termine. E’ auspicabile, dunque, che un Paese abbia grandi gruppi bancari in grado di
contribuire a sostenere l’economia. Adesso
però, come ha ricordato un mese fa il governatore Draghi, è il momento che gli indubbi
benefici che le fusioni hanno portato alle
banche vengano trasferiti anche ai clienti finali. Ma su questo fronte c’è ancora molto
da fare, come dimostrano le indagini condotte a livello europeo sugli alti costi delle
operazioni bancarie che, purtroppo, vedono
l’Italia in testa alla classifica”.

L’opinione pubblica condivide la necessità
delle infrastrutture per lo sviluppo del Paese,
eppure sembrano esserci ostacoli al loro realizzo, cosa ne pensa?
“E’ un problema storico del nostro Paese in
cui spesso il “particulare” prevale sull’interesse collettivo e non penso solo alle infrastrutture ma anche alle reazioni sempre corporative ogni volta che, per il bene comune,
si sono toccati gli interessi di alcune categorie. Certo quando si parla di infrastrutture anche in altri Paesi si assiste alla logica
“Nimby” (not in my backyard) ossia le uniche infrastrutture che vanno bene sono quelle
costruite nel giardino degli altri, quello che
cambia casomai, negli altri Paesi, è la reazione della classe politica. Un ruolo guida
importante potrebbe, infatti, essere esercitato
dalla politica che, nella sua definizione più
alta, avrebbe anche il compito di tutelare gli
interessi collettivi rispetto a quelli particolari
ma spesso in Italia assistiamo ad una politica
che per motivi elettorali di breve respiro cavalca i secondi rispetto ai primi”.
Quale sarà il ruolo delle cooperative nei mercati aperti del mondo globalizzato?
“Vale per le cooperative nel mondo dell’economia quello che vale per le banche di credito
cooperativo nel mondo della finanza. Voglio
dire che ha senso avere vantaggi e forme giuridiche “speciali” a tutela di realtà che hanno

come finalità ultima lo sviluppo di un territorio in una logica mutualistica e cooperativa, a patto però che questi soggetti nelle loro
azioni concrete dimostrino una differenza negli obiettivi che vengono perseguiti. Ci deve
essere una reale diversità nei comportamenti
e nelle scelte rispetto agli altri soggetti che
operano sul mercato se si vogliono mantenere le specificità, quali ad esempio quelle di
carattere giuridico. Altrimenti se nei fatti le
cooperative o le banche di credito cooperativo si comportano in tutto e per tutto come
i soggetti loro concorrenti diventa difficile
continuare a tutelare una loro diversità giuridica e/o fiscale”.
E per concludere, Barisoni, perché ha deciso
di intraprendere la professione giornalistica?
E qual è il rapporto con i nuovi media?
“I nuovi media come dice la parola sono solo
nuovi mezzi, cambiano le tecniche e il linguaggio ma non l’obiettivo sia che venga intrapreso con la carta stampata con la radio o
con internet. E per me resta sempre lo stesso: il giornalista ha il dovere di cercare con la
massima onestà (l’obiettività non è degli uomini) di interpretare, tradurre e sintetizzare i
fatti di cui è testimone ricordandosi che il suo
referente finale è il lettore e non il direttore o
l’editore. Più facile a dirsi che a farsi”.
Lara Pironio
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le buone
politiche

Alef e
Elvio Rufﬁno

In tema di recenti partecipazioni e iniziative di sostegno il bilancio della Legacoop è in attivo:
al sostegno alla cooperativa Mocase del Estero in favore delle donne coltivatrici Mapuche è
seguita l’iniziativa a favore dell’ospedale “Menelik II°” di Addis Abeba. Importanti collaborazioni su progetti seguiti dall’Alef e dal suo presidente, Elvio Ruffino.
L’onorevole Ruffino è il presidente del Consiglio Comunale di Udine e, dal 2001, si occupa
con particolare dedizione e affetto (e orgoglio, ndr) dell’Associazione Lavoratori Emigrati
Friuli Venezia Giulia, che abbiamo voluto conoscere meglio attraverso la sue parole.
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Onorevole Ruffino come è nato il suo interesse per l’Alef?
Come tante famiglie della nostra Regione
anche la mia è stata segnata dall’emigrazione, tanto che mio padre lavorando nelle
miniere di Francia e Belgio ha contratto la
malattia professionale che poi è stata la causa della sua morte. Così quando nel 2001 mi
è stato proposto di impegnarmi nell’Alef ho
accolto con piacere l’invito.
Un’associazione come l’Alef incontra maggiori difficoltà nelle risorse finanziare o nelle risorse umane?
Sono entrambi problemi sempre presenti. I
costi, lavorando con progetti che si attuano all’estero, sono molto alti e le entrate proprie dell’associazione sono minime. Facciamo quindi
necessariamente affidamento in larga parte sui
contributi con cui la Regione sostiene i nostri
progetti. La disponibilità di risorse umane è
comunque l’aspetto strategico principale per
l’attività di un’associazione come la nostra impegnata in numerosi campi e con l’ambizione
di cercare sempre soluzioni innovative.

Nel corso degli anni avete portato a compimento importanti progetti, su quali fronti
siete impegnati al momento?
L’Alef ha una rilevante particolarità: nata
negli anni sessanta in rapporto diretto con
il movimento sindacale, attribuendosi la
missione di contribuire alla tutela dei nostri
lavoratori all’estero, negli anni novanta ha
trovato naturale estendere la propria attività (in collaborazione con la Cgil) alla difesa
dei diritti degli immigrati. Negli ultimi anni
abbiamo anche sviluppato un impegno forte su progetti di solidarietà internazionale,
Perù, Senegal e ora siamo impegnati per
l’Etiopia ed abbiamo deciso di organizzare
annualmente, si è conclusa recentemente
la quarta edizione, un evento come “Udine
solidale” che è uno degli appuntamenti più
importanti della nostra città sui temi della
multiculturalità e dell’integrazione sociale.
Queste nuove attività non indeboliscono il
nostro impegno per i corregionali all’estero
che al contrario si sta qualificando nella logica di rispondere alle esigenze delle componenti più giovani.
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L’onorevole Santuz, nell’intervista rilasciata
per Pagine Cooperative del gennaio scorso,
ci ha parlato del rilancio dell’Ente Friuli nel
mondo, quali sono le sinergie fra le due istituzioni?
Da più di due anni abbiamo sviluppato una
costante attività unitaria tra le sei associazioni regionali che rappresentano i corregionali
all’estero. Ci siamo sempre coordinati per
programmare le attività e nei rapporti con
la Regione. Quest’anno abbiamo organizzato unitariamente il convegno dei giovani regionali residenti in Australia da cui è nata la
rete “FVG next” a cui partecipano tutti i nostri giovani senza distinzioni di sigla. Questo
modo di operare è utile per porre rimedio pratico all’alto numero delle associazioni e per
presentare all’estero il “sistema Friuli Venezia Giulia” con la necessaria efficacia. Ogni
associazione, quindi, attiva le collaborazioni
che le sono più naturali con la realtà sociale
ed istituzionale della Regione facendole utilmente confluire in progetti unitari.
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Il mondo cooperativo dimostra particolare
sensibilità verso l’operato dell’Alef e la Legacoop partecipa attivamente ai vostri progetti, come ritiene dovrebbe evolversi l’appoggio cooperativo negli anni a venire?
Il contributo della Legacoop regionale è molto importante. Da tre anni stiamo lavorando
con ottimi risultati, assieme anche all’EFASCE e Confcooperative, ad un programma
di formazione per giovani corregionali che
operano in imprese cooperative in Argentina
e Brasile, ed in questo caso la Legacoop ci ha
fornito un fondamentale aiuto di competenze. Un altro progetto che stiamo realizzando
insieme è il sostegno ad alcune istituzioni sanitarie e scolastiche dell’Etiopia e da Legacoop ci è venuto un contributo essenziale per
attivare relazioni, per risolvere problemi logistici e, generosissimo, in termini finanziari.
Collaboriamo anche sui temi dell’integrazione dei lavoratori immigrati e tutti questi campi di lavoro comune si stanno sviluppando e
qualificando.

Come giudica l’interesse e la partecipazione dell’opinione pubblica regionale verso le problematiche delle
associazioni come l’Alef?
Il tema delle migrazioni è sempre
più centrale nella nostra società con
l’evoluzione e le problematiche che
ben conosciamo. L’opinione pubblica è spesso divisa nella percezione
di questi problemi. L’Alef può aiutare una maturazione collettiva perché ai cittadini che oggi si trovano a
fare i conti con l’immigrazione può
ricordare concretamente l’esperienza del passato, quando eravamo noi
a partire. La grande partecipazione
che vediamo ad un evento come
“Udine solidale” ci dice che settori crescenti dell’opinione pubblica
regionale colgono le occasioni di
confronto e di multiculturalità con
favore ed interesse.
Quale disegno di legge, della sua
carriera parlamentare, mette al primo posto?
Nella mia esperienza parlamentare ho
firmato numerose proposte che sono
poi diventate leggi importanti: fra
queste la legge di tutela del friulano
di cui sono particolarmente orgoglioso perché ha coronato un impegno
ventennale di tanti deputati che mi
avevano preceduto. Nel mondo della
globalizzazione e della multiculturalità è decisivo curare la propria identità di cui si deve avere una concezione aperta ed evolutiva.
Onorevole Ruffino ci conceda una
chiosa politica: l’eventuale leadership di Walter Veltroni nel Partito
Democratico, per lei è…?
Una ulteriore potenzialità ed una nuova dimostrazione che questo partito,
nemmeno ancor davvero nato, già
mette in movimento tutto il sistema
politico italiano. Tenendo conto dei
tanti errori che si stanno compiendo
in questa impresa, e che tutti vediamo, mi sembra una dimostrazione
oggettiva della giustezza e dell’importanza del progetto.
Donatella Arnaldi
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regione e lavoro

Azioni per favorire
il reinserimento lavorativo:
RESTART, PARI e Azione 11,
un’opportunità per le aziende
Per fronteggiare le situazioni di difficoltà occupazionale sviluppatesi nel territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia ha promosso (attraverso la L.R. 18/2005) tre importanti strumenti, il
PROGETTO RESTART, il PROGETTO P.A.R.I. e AZIONE 11, al fine di intervenire efficacemente nelle politiche del lavoro.
Le iniziative hanno l’obiettivo di offrire, in accordo con i Servizi del lavoro delle quattro Province e con i Centri per l’impiego presenti sul territorio regionale:
• servizi di accompagnamento al reinserimento lavorativo dei lavoratori disoccupati o a rischio
di disoccupazione coinvolti dalle crisi (Restart) o dal progetto PARI;
• servizio di pre-selezione sui lavoratori coinvolti dai progetti per un invio mirato di lavoratori
alle aziende che manifestano la necessità di nuove assunzioni;
• azioni formative per l’adeguamento delle competenze del lavoratore alle specifiche necessità
dell’impresa.
Attraverso i Piani di gestione delle crisi attivati dalla Provincia e attraverso il progetto PARI,
è prevista anche l’erogazione di contributi alle imprese per l’assunzione e la formazione dei
lavoratori disoccupati coinvolti dai due progetti.
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Il progetto Restart:
dalle crisi occupazionali
al reinserimento lavorativo
Durante i primi mesi dell’anno la Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche per la gestione delle situazioni di crisi occupazionale (art. 48 della L.R. 18/2005), ha
avviato il progetto Restart. Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e
offerta occupazionale e di ricollocare lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione che vengono espulsi o sono a rischio di espulsione da settori produttivi dichiarati in crisi. Il modello d’intervento è integrato, nel senso che prevede una preselezione
dei profili professionali presso i Centri provinciali per l’Impiego e, contemporaneamente,
una rilevazione dei fabbisogni di personale delle imprese interessate ad assorbire gli
esuberi.
L’attività di ricerca e incrocio domanda/offerta delle opportunità lavorative, riservata
da Restart ai lavoratori coinvolti in crisi occupazionali, rappresenta l’opportunità per le
imprese di usufruire di un servizio di pre-selezione volto a individuare i lavoratori che
meglio rispondono alle esigenze aziendali.
Inoltre nel caso di assunzione di lavoratori coinvolti dalle crisi occupazionali, l’azienda
può beneficiare, oltre agli incentivi previsti dalla legge 223/91, degli specifici incentivi
previsti dal Regolamento regionale del 30 agosto 2006 (in attuazione della L. R. 18/2005)
presentando apposita domanda ai Servizi provinciali del Lavoro prima dell’assunzione.

Il programma P.A.R.I.:
azioni per il reimpiego,
un vantaggio per le aziende e per i lavoratori
Italia Lavoro SpA (Agenzia tecnico del Ministero del Lavoro), ha ideato il programma
P.A.R.I. e lo ha applicato, al fine di incontrare le necessità tanto dei lavoratori disoccupati
che delle aziende con necessità di ampliare il proprio organico, su tutto il territorio nazionale. Il programma viene attuato attraverso le istituzioni di ciascuna Regione. In Friuli
- Venezia Giulia PARI è stato coordinato e promosso dalla Regione e dalle Province in
collaborazione con i Centri per l’Impiego.
Ogni provincia, basandosi sulle necessità occupazionali più pressanti, ha individuato
alcuni gruppi di lavoratori da far rientrare nel programma. Il criterio di selezione varia
quindi da provincia a provincia.
Il programma mette a disposizione dei lavoratori disoccupati coinvolti un sostegno al
reddito di euro 450 mensili e di un voucher formativo di euro 1.000 da utilizzarsi per
corsi di formazione o aggiornamento erogati da enti accreditati presso la Regione.
Nel momento in cui un’azienda assume a tempo indeterminato o determinato superiore a
12 mesi uno o più lavoratori inseriti nel programma PARI, potrà godere dei benefici inizialmente destinati al lavoratore. Si vedrà quindi destinare i 450 euro mensili dal momento dell’assunzione fino alla fine del programma (stimato per settembre 2007). Nel caso
in cui, inoltre, decidesse di provvedere autonomamente ed internamente alla formazione
del neo assunto, potrà ricevere ( a seguito della preparazione di un progetto formativo) i
1.000 euro destinati alla formazione.
Il programma PARI prevede inoltre, a favore delle aziende, un’azione di preselezione
effettuata dagli operatori di Italia Lavoro e dagli operatori dei Centri per l’Impiego.
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Azione 11:
formazione di supporto al
reinserimento lavorativo
L’Azione 11 “formazione di supporto al reinserimento lavorativo” attivata dalla Direzione Regionale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca finanzia specifiche
opportunità formative per sostenere il ricollocamento lavorativo di soggetti in stato di
disoccupazione e/o di soggetti rientranti tra le azioni di ricollocazione e riqualificazione previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
(art. 47 della L.R. 18/05).
Possono essere attivate diverse tipologie formative: sia percorsi lunghi, che portano
ad una qualifica regionale o specializzazione, sia percorsi brevi di aggiornamento
(anche formazione imprenditoriale di base) che percorsi individuali in impresa tramite
l’attivazione di Work Experience che permettono all’allievo di percepire un’indennità
mensile di euro 670 lordi. I progetti devono essere presentati entro il 28/09/2007.
I progetti formativi devono essere finalizzati all’inserimento lavorativo presso imprese che manifestano espressamente il fabbisogno occupazionale. I Centri per l’impiego e i soggetti di cui all’art. 47 della L.18/2005 richiedono all’Ente formativo di
riferimento per la provincia di predisporre e realizzare un progetto formativo rivolto
al fabbisogno dell’utenza identificata. Devono inoltre essere indicate le imprese - ovvero l’impresa - coinvolte nel rapporto di incrocio domanda/offerta.

Per maggiori informazioni
le imprese cooperative interessate
possono visitare il sito:
www.legacoopfvg.it
oppure rivolgersi direttamente
al responsabile della Legacoop Fvg
Lorenzo Cargnelutti:
tel. 0432.299214
cargneluttil@fvg.legacoop.it
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CPL CONCORDIA
scalda il bilancio 2006
con la gestione energetica
Il bilancio 2006 della multiutility modenese evidenzia 3,56 milioni di euro di utile netto (8,7 ante
imposte), grazie ad un “monte lavori” oltre quota 185 milioni, con un patrimonio netto di quasi 90
milioni. Nel portfolio lavori spiccano il Global Service della Provincia di Vicenza (35,7 milioni
di euro), 6 nuove concessioni gas in Calabria, forti richieste di impianti in Algeria (commesse per
7,5 milioni) e l’avvio dei lavori in Val di Fiemme per il campo fotovoltaico più grande d’Italia
(500 kilowatt), un progetto da 3,2 milioni di euro completamente ecocompatibile.
“Il principale motivo di soddisfazione del Bilancio 2006 è aver centrato l’obiettivo del consolidamento aziendale, senza rinunciare agli investimenti e all’innovazione tecnologica, accrescendo
il margine delle nostre attività caratteristiche” ha sottolineato il presidente di CPL Concordia,
Roberto Casari, nel corso dell’Assemblea dei Soci del 23 giugno, alla quale era presente, tra gli
altri, anche l’On. Bruno Tabacci che nel suo intervento ha posto l’accento sul valore cooperativo:
“Un modo moderno dal cuore antico di organizzare la produzione e credo che rappresenti una
prospettiva differente rispetto alle spa, sempre capace di misurarsi con il mercato.”
Per quanto riguarda l’occupazione, la cooperativa nel 2006 ha superato quota 800 addetti, mentre
nel complesso le 20 società del Gruppo CPL contano oltre 930 lavoratori.
La cooperativa modenese opera anche in territorio friulano avendo recentemente aperto una nuova unità decentrata a Campoformido, con le risorse umane e le attrezzature necessarie a garantire
le esigenze territoriali per reperibilità e pronto intervento, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti gas, nonché per l’esecuzione di nuovi allacciamenti su 42
comuni del territorio esterno di Udine, che sono stati affidati a CPL Concordia da AMGA Udine.
intervento dell’on. Bruno Tabacci all’assemblea CPL
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