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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informiamo coloro che ricevono questa pubblicazione a mezzo posta che i dati personali in
nostro possesso e quelli che ci saranno forniti, potranno essere trattati in versione cartacea,
informatica e telematica.
I dati personali raccolti vengono conservati e trattati mediante apparecchiature informatiche
dotate di idonei sistemi di sicurezza come stabilito dalle norme in vigore e utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti commerciali e per l’invio di pubblicazioni, informazioni,
comunicazioni, inviti. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/03 l’interessato potrà consultare i suddetti
dati e potrà richiedere la cancellazione formalizzando la richiesta a:
Legacoop FVG - Via D. cernazai, 8 - 33100 Udine
fax 0432.299218 - segreteria@fvg.legacoop.it
Il giornale è stato chiuso in redazione il 15 dicembre 2017
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Editoriale
Riportiamo integralmente il discorso del presidente Enzo Gasparutti tenuto in occasione del primo evento dedicato
a celebrare il cinquantesimo di Legacoop FVG.

50 anni non
sono un
traguardo,
ma una tappa
dello sviluppo.

50 anni non sono un traguardo, ma una tappa dello sviluppo. Uno sviluppo che Legacoop FVG ha contribuito da sempre a implementare immettendo idee, persone, imprese, azioni a favore della crescita della nostra
regione, intessendo con il territorio, ma anche con l’istituzione Regione,
un legame sempre molto forte.
Sono passati 50 anni dalla costituzione del Comitato regionale della Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue, per il Friuli-Venezia Giulia, quella
che verrà poi denominata Legacoop FVG e, a mezzo secolo di distanza,
celebriamo l’evento guardando le nostre radici storiche, che sono ancora
ben salde nel nostro presente, ma lo facciamo con un’attenzione al futuro
interrogandoci sulla validità del modello societario cooperativo.

Il modello cooperativo può essere ancora considerato di
successo? Può rappresentare un modello da scegliere, da
portare avanti per vincere le sfide che già esistono e quelle
che si intravedono all’orizzonte?
Mi piace ricordare a tal proposito la tesi di laurea del 1924 di quello che
sarà il Presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini. Un documento
di grande interesse storico e politico. In un passaggio decisivo per il futuro
del Paese, mentre il Fascismo iniziava la sua opera di smantellamento delle
strutture democratiche, Sandro Pertini sceglie di discutere di cooperazione,
come modello sociale da difendere e preservare.
Il modello societario cooperativo ha dimostrato capacità di innovazione, di
resilienza, ha resistito ai cambiamenti socioeconomici e ha affrontato meglio
di altri sistemi i periodi di crisi durante i quali si è trasformato ed è cresciuto.
È stato ed è in grado di competere nel panorama economico e imprenditoriale
al pari di qualunque altro modello societario e lo ha dimostrato nel tempo.
Noi siamo stati in grado di costruirci il presente per darci un futuro e per darlo alle future generazioni, lo abbiamo fatto dando risposte alla disoccupazione,
ma anche con la cultura imprenditoriale delle aggregazioni e delle filiere.
Al centro di ogni azione della cooperazione, a differenza delle società di
capitali, c’è la persona e non il profitto, in diretto collegamento con l’art.45
della Costituzione: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
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Fare impresa per noi significa soprattutto produrre economia sociale,
creare nuovi posti di lavoro correttamente retribuiti, difendere l’ambiente e sviluppare i territori in cui
interagiamo, perché fare i soldi per
noi è solo un mezzo per sviluppare l’impresa e non un fine per l’arricchimento personale dei gruppi dirigenti.
Siamo stati negli anni portatori di istanze e valori, riconosciuti e tutelati
per questo – come abbiamo appena visto – anche dalla carta costituzionale.
Abbiamo saputo, a detta di molti economisti, meglio di altre forme societarie
resistere alla perdurante crisi economica, anche utilizzando i nostri patrimoni per salvaguardare posti di lavoro ed evitando la delocalizzazione.
Mi viene spontanea una considerazione: troppo spesso le lobby, in Italia
e nel mondo, esprimono interessi particolari che non tengono conto degli
interessi più generali. La cooperazione in questo sicuramente si differenzia.
Prima di soffermarmi sui temi più importanti di questi 50 anni, mi preme
evidenziare alcuni aspetti del sistema cooperativo partendo dalla definizione: una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali
e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà comune, controllata democraticamente e si fonda sui valori dell’autosufficienza, dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità
e della solidarietà.
Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono
ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e
dell’altruismo.
In questa definizione si sintetizzano alcuni principi fondamentali: l’adesione libera e volontaria, il controllo democratico da parte dei soci, la partecipazione economica degli stessi.
Emerge poi il principio dell’autonomia e dell’indipendenza a cui vanno aggiunti quello dell’educazione, della formazione e dell’informazione attraverso cui le cooperative s’impegnano ad educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado
di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative.
Ancora due sono le caratteristiche distintive: la cooperazione tra cooperative ovvero la capacità di rafforzare il movimento cooperativo lavorando
insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali ed internazionali
e l’impegno verso la collettività.
Le cooperative lavorano per uno sviluppo durevole e sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
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La cooperazione è componente visibile della cosiddetta “economia sociale” di cui rappresenta forse
l’espressione più antica e strutturata, in essa molte
leggi nazionali e regionali individuano un elemento degno di attenzione e di rispetto nei vari campi
operativi, dalla cooperazione dei servizi, di credito
a quella agricola, di lavoro ed edile abitativa, fino
alla cooperazione sociale che si vede esplicitamente
affidare il ruolo di soggetto attuatore di una politica di integrazione economica e sociale nei confronti
dei soggetti deboli e dei bisogni primari.
Nella seconda parte della relazione cercherò di tracciare una sintesi della
storia di Legacoop FVG che inizia, nel 1967 con la nascita del “Comitato regionale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per il Friuli-Venezia
Giulia. Quella che verrà poi denominata Legacoop FVG viene costituita, a Gorizia, il 19 settembre 1967 (con atto del notaio Giuseppe Sardelli) in attuazione
dell’art. 30 dello statuto della LNCM che “stabilisce che nelle Regioni autonome a statuto speciale sono istituiti Comitati regionali della Lega Nazionale”.
Lo statuto del Comitato era già stato oggetto di approvazione dai competenti
organi delle Federazioni provinciali di Udine, Trieste e Gorizia nonché di quella
circondariale di Pordenone riuniti in assemblea congressuale regionale.
Questo ci fa capire da subito, come ho anticipato all’inizio, lo stretto legame fra Legacoop FVG e Regione FVG.
Bisogna sottolineare, infatti, la profonda fiducia che i 13 padri fondatori riposero nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tanto da dare vita ad una
Lega regionale mentre oggi si fatica a trovare unità nelle Camere di commercio.
All’atto costitutivo erano presenti:
1) Gregori Romano
(n. Trieste 1910) 		
2) Orsettigh Olivo
(Cividale del Friuli 1917)
3) Ferrante Alceste (Nettuno 1903) 			
4) Chiappino Riserio (Pasian di Prato 1905) 		
5) Poletto Silvino
(Pordenone 1921) 		
6) Manfredini Bruno (Rovigno 1904) 			
7) Tonizzo Silvestro (Staranzano 1919) 		
8) Sellan Nello
(Azzano X 1919) 		
9) Antoniali Enzo
(Cinto Caomaggiore 1922)
10) Pozzo Italo
(Trieste 1911) 			
11) Markovic Luigi
(Casteldobra 1915) 		
12) Sorini Libera
(Muggia 1920) 			
13) Crevatin Lino
(Muggia 1923) 			

insegnante
impiegato
pensionato
impiegato
impiegato
pensionato
operaio
insegnante
impiegato
impiegato
elettromeccanico
impiegata
tipografo

Un grato riconoscimento a questi cooperatori che 50 anni fa decisero di
dare vita all’associazione (regionale) che ha accompagnato mezzo secolo di
sviluppo dell’istituto regionale e un richiamo alla memoria di quanti non ci
sono più, da ultimo alla cara Libera Sorini che, alla soglia di quasi un secolo,
ci ha lasciato alcune settimane or sono.
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Del pari, un sentito ringraziamento a quanti in questi decenni hanno
guidato la nostra organizzazione:
Romano Gregori
Piero Zanfagnini
GioBatta Angeli
Roberto Moras
Enore Casanova
Graziano Pasqual
Mario Zarli 		
Renzo Marinig

(1967
(1971
(1976
(1979
(1985
(1995
(2001
(2003

–
–
–
–
–
–
–
–

1971)
1976)
1979)
1985)
1995)
2001)
2003)
2011)

ed a quanti hanno svolto funzioni dirigenziali e operative nella nostra
associazione. Tra i tanti ricordiamo:
Olivo Orsettigh
Silvino Poletto
Gastone Andrian
Guerrino Bragato
Gianni Zatti
Saverio Giachetti
Alberto Pertoldi
Lucio Tolloi
Gianluigi Silvesto
Luciano Feruglio
Gianni Marostegan
Giorgio Frassetto
Paolo Modesti
Maurizio Driussi
Loris Ferini
Edoardo Zerman
Dario Malutta
Gianni Rodaro
Renato Quaglia
Albino Venchiarutti

Amalfia Rizzi
Alessandro Zenchi
Leonardo Grimaz
Pasquale De Santis
Roberto Dambrosi
Fausto Minisini
Tommy Di Stefano
Giuseppe Sellan
Antonio Pagura
Daniele Casotto
Loris Asquini
Luciano Peloso
Bruno Faidutti
Alessandro Santoianni
Alessandro Colloredo
Elisa Minisini
Vinicia Stabile
Renzo Toschi
Perla Lusa

Non ho considerato ovviamente quanti sono tuttora in forza.
Nel percorso di crescita di Legacoop FVG incide profondamente
il sisma che colpì il Friuli nel ’76.
La legge di ricostruzione del terremoto del 1976 diventa
un’occasione per il rilancio delle attività produttive friulane,
dove trovano spazio numerose imprese a forma cooperativa che vedono nella Lega regionale un valido punto di
riferimento sindacale.
In quella tragica occasione, la cooperazione nazionale
intervenne a livello solidale a sostegno della popolazione
terremotata e, a questa solidarietà, si aggiunse, una sottoscrizione straordinaria con risorse che confluirono direttamente nelle casse della Lega regionale (LNCM) per contribuire
alla ricostruzione.
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In risposta al terremoto nasceranno nuove piccole cooperative di costruzioni ed agricole, con l’obiettivo di consolidare la popolazione dei centri terremotati: si tratta di iniziative importanti che, tuttavia, finiscono spesso, per
esaurirsi nel tempo, fra queste la Edilcoop di Gemona o le stalle sociali di
Gemona, Osoppo e Trasaghis.
Contemporaneamente, la LNCM riuscì a strutturare la propria organizzazione
a sostegno delle cooperative. Nascono così i settori come li conosciamo oggi.
Richiamati gli esordi possiamo, per necessità di sintesi, ricordare per tappe
l’evoluzione di Legacoop FVG: è del 1975 la nascita di quello che oggi è FIN
RE.CO e che, all’epoca si chiamava CO.RE.GA.FI – ovvero – Consorzio regionale garanzia fidi.
Uno strumento nato dallo sforzo congiunto della Regione e delle tre associazioni cooperative presenti sul territorio e inteso come strumento unitario.
La grande stagione della cooperazione di Legacoop FVG si è sviluppata,
però, nell’arco degli anni Ottanta, un periodo di grande fermento che vede la
nascita di numerose cooperative in tutti i settori, con idee innovative tanto
da porre le basi allo sviluppo di ambiti oggi di grande successo a partire, solo
per fare un esempio, dal biologico.
A tal proposito mi preme citare, fra le molte, la nascita della cooperativa
Cirinicule e del consorzio di riferimento CON.FA.BI, nati dopo il terremoto a
Gemona, che affrontavano già 40 anni fa i temi legati alla sostenibilità ambientale della produzione agricola biologica, oggi di grande attualità.
Il movimento cooperativo si è confrontato con tutti gli ambiti (dalla cultura al
green economy, dal biologico ai settori alternativi) spesso anticipando i tempi,
raccogliendo intuizioni che sono diventate molti degli attuali settori trainanti.

La Lega Regionale delle Cooperative ha avuto il
grande pregio di guardare ciò che serviva al territorio per rispondere concretamente ai bisogni della
gente. Negli statuti di tante cooperative dell’epoca,
lo scopo e l’oggetto sociale era quello di dare lavoro
alle persone, ma anche difendere l’ambiente, l’agricoltura, i consumatori.
Già allora si parlava di responsabilità sociale e di sostenibilità.
Negli anni 80 prende avvio anche la cooperazione dei servizi, all’interno della quale insistevano le cooperative sociali.
Le cooperative di servizi nate nell’ambito dei processi di ristrutturazione industriale degli anni ’80, che vedono l’esternalizzazione da parte dei principali stabilimenti industriali delle attività di pulizia industriale e movimentazione merci, grazie alla
Lega regionale, si irrobustiscono, crescono e si sviluppano
anche oltre i confini regionali.
È in questo contesto che, nella fase di passaggio tra la
Zanussi e l’Electrolux, nasce la Promoservice.
La gestione dei magazzini degli stabilimenti Electrolux è
l’occasione per la nascita nel 1988 di Aster Coop, che nasce
dalla fusione di due cooperative udinesi di facchini: avviene in
tal modo il salto di qualità dalla gestione dei mercati generali del
capoluogo friulano alla gestione della logistica industriale a livello
interregionale.
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La cooperazione dei servizi, nel tempo, ha fatto emergere una competizione sulla qualità che si è espressa anche fuori dal territorio regionale in un
dialogo sempre più forte con la cooperazione dei servizi nazionale.
In questo ambito, nasce anche Idealservice che all’inizio coordinava l’attività
delle pulizie nell’area udinese unendo la cooperativa manutenzione locali di
Udine con la coop Manutenzioni al caminetto della Danieli di Buttrio e, successivamente le cooperative Archimede di Comeglians, l’Hippocampus di Lignano
Sabbiadoro e la Cooperativa Isontina Gestione Servizi di Ronchi dei Legionari.
Idealservice mise insieme un gruppo di cooperative della provincia udinese,
in varie fasi, fino a diventare una realtà che nell’ambito di un progetto di
diversificazione nella green economy ha trovato una strada peculiare e alternativa rispetto alle altre realtà del settore.
Fu proprio all’interno dell’ambito associativo di Legacoop FVG - il cui ruolo
negli anni 80 fu rilevante nella progettazione di cooperazione - che presero
le mosse idee e nuove realtà.
Ho citato, poco sopra, la cooperazione sociale sulla quale è necessario soffermarsi perché possiamo dire che un pezzo fondamentale della cooperazione sociale italiana nasce, proprio, in Friuli Venezia Giulia.
La prima legge organica del settore nel Fvg fu la legge regionale 7 del 1992,
solo tre mesi dopo l’approvazione della legge nazionale che riconosceva il
settore (Legge 381 dell’8 novembre 1991). Si trattava quindi della prima legge regionale approvata in Italia, a testimonianza della maturità dell’esperienza locale.
Ma già prima della legge 7 la cooperazione sociale (anche se non si chiamava ancora così) era stata riconosciuta fin dal 1980 come strumento delle
politiche sociali e sanitarie dalle leggi di settore per la salute mentale, le
dipendenze patologiche, l’handicap e le politiche attive del lavoro. Si trattava delle caratteristiche fondanti delle future cooperative sociali “di tipo B”.
Quattordici anni dopo viene approvata, anche questa volta tra le prime regioni italiane, la seconda legge di settore: la legge regionale 20 del 2006. In
questo caso, lo stesso processo di elaborazione è stato significativo, poiché è
nato da una proposta congiunta elaborata dalle associazioni delle cooperative
sociali e dalla consultazione approfondita delle cooperative, a livello locale.
Tale legge è poi stata modificata in varie occasioni con riferimento in particolare alla semplificazione delle procedure burocratiche, senza cambiarne
i caratteri fondamentali.
Trieste assieme a Pordenone è uno dei punti di riferimento della riforma basagliana della psichiatria, ed è in questo contesto che nascono
le prime cooperative di inserimento lavorativo nel 1981: si tratta della
Coop Service Noncello di Pordenone nel settore delle pulizie e manutenzioni e de Il Seme di Fiume Veneto.
Ambedue queste cooperative, per le loro dimensioni e la qualità
della proposta cooperativa, sono assurte a modello per il settore, a
livello regionale e spesso nazionale.
Dalla Noncello nasce nel 1992 Itaca, che oggi, è una delle principali
cooperative sociali nazionali. A fianco delle esperienze basagliane
sorgono altre cooperative sociali, promosse da giovani operatori del
settore, da sindacalisti o da associazioni di familiari di utenti dei
servizi pubblici, come la Codess Friuli e la Duemilauno di Trieste,
ma altre ancora che per brevità non cito.
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Sempre negli anni Ottanta si fa spazio la cooperazione del consumo.
Nel campo del consumo, la cooperazione intraprende la via della concentrazione, prima attraverso l’assorbimento di varie cooperative locali da
parte della Cooperativa Operaia di Borgomeduna poi, attraverso l’unificazione con la Coop Danieli di Buttrio e la Cooperativa di consumo
lavoratori di Monfalcone, sviluppatesi in un contesto aziendale, con
la costituzione nel 1985 della Coop Consumatori del Friuli Venezia
Giulia e, nel 1995, della Coop Consumatori Nordest, attraverso
la fusione con la Coop Nord-Emilia.
Restano fuori da quest’operazione, per scelta delle stesse,
Coop Operaie di Trieste e la carnica Coop.Ca.
Parallelamente prende avvio la cooperazione di produzione lavoro
con cooperative di costruzioni e industriali e la cooperazione di abitazioni e agricola.
Nella storia di Legacoop FVG, va evidenziato, inoltre, il grande legame
con il territorio. A tal proposito, nel 1981 viene organizzata a Udine, all’istituto Malignani, la seconda conferenza regionale della cooperazione; un
momento di discussione di grande importanza che contribuì a far nascere
la legge 79 del 1982. Normativa che ha messo assieme la vigilanza e la promozione della cooperazione attribuendo risorse alle associazioni cooperative
per promuovere lo sviluppo delle stesse.
Il ruolo del territorio e i suoi legami con la cooperazione emerge di nuovo
con l’istituzione dell’Agenzia del lavoro: è il 1985 e la legge è la numero 32.
Si tratta della prima legge regionale in Italia che ha attivato le politiche attive del lavoro. Nella formulazione della norma affiora un lavoro importante
fra il Consiglio regionale e Legacoop FVG.
La normativa ha sollecitato, grazie alle risorse messe a disposizione, la
nascita e lo sviluppo di cooperative soprattutto dei servizi e ha permesso la
ristrutturazione del settore industriale.

Gli anni 80 furono, dunque, anni fertili per lo sviluppo della cooperazione che contribuì con il suo
modello a creare occupazione e al superamento della crisi che era esplosa nei primi anni Ottanta; come
detto poco sopra, il decennio vide la nascita di numerose cooperative.
Nel periodo successivo dagli anni Novanta al 2000, Legacoop FVG deve affrontare i cambiamenti in atto nella società e i nuovi scenari europei. Da un lato le
trasformazioni avvenute dopo tangentopoli che cambiano il sistema politico e
partitico, dall’altro la nascita dell’Unione europea con le nuove logiche.
Con tangentopoli e le modifiche delle logiche partitiche, cambiano anche
le modalità di relazione di Legacoop FVG con le istituzioni. Il ruolo della
associazione in questo periodo è sempre più orientato a valorizzare la capacità di proporre soluzioni, presentare progetti,
favorire occupazione più che a negoziare
risorse come accadeva
in precedenza.
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Un tema importante è poi l’influenza dell’Unione europea. Le regole stringenti
imposte dall’Ue obbligano le cooperative a confrontarsi solo con il mercato.
Nel 1996 viene introdotta con il governo Berlusconi la tassazione degli utili delle cooperative. Questa misura riduce la capacità di autofinanziamento
che vedeva, nell’agevolazione dell’accantonamento degli utili a riserva che
non erano tassati, la leva principale di incremento del patrimonio e quindi di
autofinanziamento.
Evoluzioni normative positive avvengono con la legge 142 del 2001 sul socio
lavoratore che pone in essere l’obbligo di applicare i contratti di lavoro e che,
di fatto, ha disciplinato la mutualità.
La cooperazione si è espressa anche sul versante culturale: sempre negli
anni Ottanta nascono a Udine il CSS, a Pordenone l’associazione Cinemazero
che per un periodo è gestita attraverso la cooperativa Odessa Steps che lancia le giornate del cinema muto e che oggi rappresentano uno degli eventi di
grande rilievo di cui siamo fieri, mentre a Trieste nasce la cooperativa Bonaventura che rileva il teatro Miela.
Progressivamente gran parte dei settori tradizionali della cooperazione sceglie, sotto la guida di Legacoop FVG, di unirsi per affrontare da una posizione
rafforzata la tendenza alla concentrazione e globalizzazione dei mercati.
È la scelta che porta, ad esempio, a concentrare la miriade di latterie sociali in pochi grandi caseifici (come il caseificio Cometa di Spilimbergo ed il
caseificio Venchiaredo di Ramuscello), a passare dalle cooperative di consumo di paese alle grandi aziende di distribuzione.
La nostra cooperazione ha, nel tempo, dato evidenza di molteplici progetti, molti sono stati quelli di successo ma non sempre, tutti, sono riusciti: le
cooperative che hanno deciso di prendere strade diverse dall’associazione,
che hanno perso lungo il cammino i valori della cooperazione, spesso hanno
finito per concludere la loro storia. Il mondo di Legacoop FVG ha sempre trovato, nell’unità e nella solidarietà, la forza per affrontare i problemi che le si
sono posti innanzi, basti pensare ai casi di Coop Operaie e Coop.Ca. Davanti
a questa dolorosa vicenda, il sistema cooperativo ha saputo creare una rete
di solidarietà che si è tradotta nell’erogazione liberale di 13 milioni di euro a
favore dei soci prestatori. Un esempio che rappresenta una delle più rilevanti
azioni solidali fra cooperative e cooperatori della storia italiana. Con lo stesso
spirito unitario sapremo affrontare ed arginare anche la recente trasformazione di una cooperativa in società per azioni per circoscrivere possibili derive e tendenze verso un’insana voglia di “capitalismo” che per nulla si concilia
con la storia mutualistica del movimento.
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Le cooperative esistono se esiste il movimento che
aggrega in progettualità e sviluppo ma soprattutto
vigila su un’idea valoriale e trasferisce cultura valoriale: una cooperativa senza valori è destinata a
morire o a trasformarsi in spa.
Costituisce un tratto distintivo per Legacoop, in ragione del suo essere non
solo un’associazione di rappresentanza di interessi imprenditoriali ma anche
titolare, su delega di legge che discende dal dettato costituzionale dell’art.
45 della responsabilità di vigilanza sulle cooperative, il tema della qualità
nella valutazione dello stato economico e patrimoniale, della gestione mutualistica e del rispetto dei principi e valori cooperativi.
Si tratta di una funzione peculiare, caratteristica unica delle associazioni
cooperativistiche e che non trova riscontro nelle altre forme di rappresentanza imprenditoriale.

In un mondo in profonda e continua trasformazione, in cui sono posti in discussione i paradigmi sui
quali eravamo abituati a ragionare, le cooperative possono ancora rappresentare, con la loro storia
importante fatta di valori ed esperienze, una guida
per il futuro, offrire soluzioni e opportunità.
Ed in questo, il ruolo del movimento cooperativo è centrale. Pensare
ad una cooperazione futura, non può prescindere da una riflessione sul movimento cooperativo che deve essere in grado di aiutare le associate a fare sistema e filiere, che deve essere capace
di continuare a fare da guida.

La cooperazione è uno dei motori
dell’economia ed è la realtà economica che meglio riesce a interpretare gli
obiettivi per uno sviluppo sostenibile e
per un’economia democratica.
Quello che abbiamo raggiunto, però, non può bastarci, siamo orgogliosi della nostra storia, una storia
che deve continuare, con nuovi capitoli, all’interno
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

Enzo Gasparutti
presidente di Legacoop FVG
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DA 50 ANNI
con Legacoop FVG

Gasparutti:
“Orgogliosi della
nostra storia,
che ora deve
continuare
all’interno
dell’Alleanza
delle Cooperative
Italiane”

Un percorso iniziato da lontano che guarda, oggi, le nuove sfide dei mercati
e le strade da intraprendere per dare risposte economiche e sociali in un contesto che, dopo mezzo secolo di storia, è profondamente mutato.
Con questo spirito, a Palazzo D’Aronco, a Udine, si è aperta lo scorso ottobre, la prima delle iniziative organizzate per il cinquantesimo anniversario
dalla nascita di Legacoop FVG, un’occasione per riflettere sul passato ma, soprattutto, per pensare al futuro, come ha detto il presidente Enzo Gasparutti.

“Cinquant’anni non sono un traguardo ma una tappa dello sviluppo. Uno sviluppo che Legacoop FVG ha
contribuito da sempre a implementare immettendo
idee, persone, imprese, azioni a favore della crescita della nostra regione, intessendo con il territorio,
ma anche con l’istituzione Regione, un legame sempre molto forte”.
Gasparutti ha ripercorso le principali tappe che hanno caratterizzato la
storia di Legacoop FVG, costituita il 19 settembre del 1967 a Gorizia come
Comitato regionale della Lega Nazionale delle Cooperative. Il presidente ha
citato il sisma del ’76 come “un’occasione per il rilancio delle attività produttive friulane, dove trovarono spazio numerose imprese a forma cooperativa”, ricordando come Legacoop FVG visse, negli anni Ottanta, un periodo di
grande fermento con la nascita di numerose e innovative cooperative in tutti i
settori fra cui quelle dei servizi. Nel periodo successivo, dagli anni Novanta al
2000, Legacoop FVG si trovò invece ad affrontare i cambiamenti in atto nella
società e i nuovi scenari europei.
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“Il modello societario cooperativo – ha detto - ha dimostrato capacità di innovazione, di resilienza, ha resistito ai cambiamenti socioeconomici e affrontando meglio di altri sistemi i periodi di crisi durante i quali si è trasformato
ed è cresciuto. È stato ed è in grado di competere nel panorama economico
e imprenditoriale al pari di qualunque altro modello societario e lo ha dimostrato nel tempo. Noi siamo stati in grado di costruirci il presente per darci
un futuro e per darlo alle future generazioni, lo abbiamo fatto dando risposte
alla disoccupazione ma anche con la cultura delle aggregazioni e delle filiere”.
Gasparutti ha proseguito sottolineando come: “pensare ad una cooperazione futura non può prescindere da una riflessione sul movimento cooperativo che deve essere in grado di aiutare le associate a fare sistema e filiere,
che deve essere capace di continuare a fare da guida. La cooperazione è
uno dei motori dell’economia ed è la realtà economica che meglio riesce a
interpretare gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile e per un’economia
democratica. Quello che abbiamo raggiunto, però, non può bastarci, siamo
orgogliosi della nostra storia, una storia che deve continuare, con nuovi
capitoli, all’interno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane”.
Un plauso al mondo cooperativo è venuto anche dal sindaco di Udine
Furio Honsell, che ha evidenziato in particolare come Legacoop FVG e
le sue associate operino con impegno in alcun settori nevralgici a livello
globale quali la tutela dell’ambiente, l’economia circolare, la sostenibilità
energetica, il sociale e la salute.
In occasione del cinquantesimo è stato illustrato inoltre il bilancio sociale di
Legacoop Fvg e, da parte del direttore Alesso Di Dio, l’iniziativa Coopstartup FVG
per favorire la nascita di nuove imprese cooperative e aumentare l’occupazione.
A chiudere la giornata è stata la tavola rotonda “Cooperazione in FVG: i
prossimi 5.0 anni”, moderata dal giornalista Marco Tempo, alla quale hanno
preso parte Sergio Bolzonello, con i consiglieri regionali Riccardo Riccardi
(Forza Italia), Andrea Ussai (5 Stelle) e Massimiliano Pozzo, segretario provinciale di Udine Articolo Uno-MDP. Il dibattito ha affrontato l’attualità e si è
interrogato sugli sviluppi futuri del modello societario proposto dalla cooperazione, oltre che sulla capacità dello stesso di rappresentare un’opportunità
per affrontare anche casi di crisi aziendali.
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Il modello
cooperativo
risponde ai
bisogni della
società

“Continuare a dare risposte ai bisogni economici, sociali e culturali delle
persone e ad intercettare, all’interno del mondo economico e sociale, le
nuove sfide in una società che sta mutando rapidamente”.
È questo il futuro della cooperazione secondo il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, intervenuto in occasione della celebrazione dei 50 anni
di Legacoop Fvg.
“La cooperazione ha saputo intercettare nel tempo i grandi cambiamenti
della società ed anche oggi, in un contesto pervaso dalla tecnologia e dall’individualismo, ha tutti i requisiti per rappresentare ancora un modello in grado di dare risposte ai bisogni delle persone in quanto sempre riuscita a farlo
e potrà continuare ma - ha sottolineato il vicepresidente - sarà importante
affrontare alcuni temi, fra questi quello della vigilanza”.

Per Bolzonello la cooperazione, come dimostrano i
dati, “è uno dei modelli economici più significativi
del nostro Paese e può esercitare ancora un grande
ruolo nel panorama economico e sociale all’interno
di un modello plurimo”.
Il Vicepresidente regionale ha espresso, infine, l’augurio che “la cooperazione sappia ritrovare una centralità foriera di nuove idee e di innovazione,
di capacità di leggere i percorsi di una società che sta mutando in modo
molto veloce”.
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BANDI Legacoop FVG
Due bandi rivolti agli
studenti della regione:
così LEGACOOP FVG
celebra i 50 anni

Legacoop FVG compie cinquant’anni e guarda al futuro con l’obiettivo
di coinvolgere sempre di più i giovani, favorendo la conoscenza della
storia della cooperazione e dei suoi valori. Per questo motivo ha indetto
due bandi rivolti alle classi III, IV e V degli istituti superiori della regione,
con in palio una visita studio promossa e finanziata dall’associazione.
I due concorsi sono stati illustrati a palazzo D’Aronco, a Udine, nel corso
dell’evento che ha dato il via alle celebrazioni per il mezzo secolo di vita di
Legacoop FVG.
Nel dettaglio, il primo bando, “Storia di una cooperativa”, è finalizzato
all’elaborazione di un testo scritto sulla storia di una cooperativa del territorio. L’obiettivo è quello di stimolare gli studenti alla conoscenza della realtà
del movimento cooperativo del Friuli Venezia Giulia attraverso un percorso
di studio e ricerca, fatto di raccolta di testimonianze dirette ed indirette, di
documenti e di materiali ricavati da archivi storici.
“Uno sguardo in movimento” è invece il titolo del secondo bando che
premierà i migliori scatti fotografici od illustrazioni dedicate alla cooperazione, ispirandosi in particolare ai dieci principi della Carta dei valori di Legacoop FVG. Le illustrazioni potranno essere
realizzate con qualunque tecnica grafica,
in bianco e nero o a colori. Ciascun gruppo
di partecipanti potrà inviare una sola opera
in originale, che potrà essere costituita da
una singola tavola o al massimo dall’insieme di tre tavole; il formato per ciascuna
tavola non dovrà superare i 30 cm x 30 cm.
Per entrambi i concorsi gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 5 marzo
2018, in forma cartacea, presso gli uffici
di Legacoop FVG in via Cernazai 8, a Udine, oppure via mail all’indirizzo pec legacoopfvg@legalmail.it. Il 31 marzo è prevista, invece, la cerimonia di premiazione.
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Coopstartup FVG

Iscriviti adesso www.coopstartup.it/fvg | fvg@coopstartup.it

#coopstartupfvg

€ 15.000
A FONDO
PERDUTO

FORMAZIONE
INTENSIVA

ACCOMPAGNAMENTO
POST STARTUP

Il progetto di Legacoop
FVG e Coopfond offre
formazione a tutti gli
iscritti e un contributo
di 15.000 euro a fondo
perduto alle migliori
idee imprenditoriali
per costituire nuove
cooperative
Legacoop FVG e Coopfond (fondo mutualistico di Legacoop per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo) hanno promosso Coopstartup FVG, un bando
che ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee
imprenditoriali innovative per costituire nuove cooperative in regione, con il vincolo di una compagine sociale
costituita almeno per la metà da under 40.

Lo scopo dell’iniziativa, che vede la fattiva collaborazione della Regione FVG
e il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine e Trieste oltre ad una rete
territoriale di partner che sostengono il progetto, è quello di supportare lo
sviluppo di idee innovative con particolare riferimento agli ambiti considerati
prioritari dall’Unione Europea (salute, cambiamenti demografici e benessere,
sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, energia sicura, pulita ed efficiente, salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico e promozione e valorizzazione turistica del territorio),
per incoraggiare percorsi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da realizzare in forma cooperativa, capaci di apportare benefici alla comunità locale
e al territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economica,
sociale e culturale.
“La forma di impresa cooperativa – ha detto Gasparutti – oltre ad aver
dimostrato in questi anni di saper reggere la crisi meglio di altre forme
societarie, si sta rivelando come modello ideale per sviluppare e occupare,
con proposte innovative, nuovi spazi nel mercato. Attraverso questa iniziativa, grazie ai promotori, ai sostenitori ed ai numerosi partner del progetto,
metteremo a disposizione non solo finanziamenti a sostegno dell’avvio delle
nuove cooperative ma soprattutto una rete di competenze per supportarle
all’inizio del loro cammino, accompagnando i nuovi cooperatori fino a che
non avranno posto solide fondamenta alla propria impresa”.
La prima fase del progetto, la “call for ideas”, ha visto una risposta
eccezionale in termini numerici da parte del territorio, con la preiscrizione di oltre 60 domande di cui 55 sono state ammesse alla prima fase di
formazione. Tutti gli iscritti al bando stanno ora partecipando al percorso
di formazione a distanza, realizzato dalla Fondazione Scuola Nazionale
Servizi, Cooperativa Informa e Innovacoop, attraverso la piattaforma di
e-learning “10 steps and go”.
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Turismo, servizi e sociale, agroalimentare, informatica e tecnologie digitali sono i principali settori in cui si sono orientate le idee provenienti da
tutte le province del Friuli Venezia Giulia.
Per illustrare le modalità operative e le successive fasi previste dal bando, il
Direttore di Legacoop FVG Alessio Di Dio, alla presenza dell’assessore regionale
al Lavoro Loredana Panariti e di Alfredo Morabito di Coopfond, ha incontrato lo
scorso 13 dicembre a Udine i rappresentanti delle 55 idee selezionate.
Dopo il 10 di gennaio, data di termine della prima fase formativa, verranno
selezionate le 10 migliori idee imprenditoriali e i loro rappresentanti parteciperanno ad un corso gratuito di formazione in aula per l’affinamento dei
progetti di impresa, grazie al sostegno, all’affiancamento e alla supervisione
di tutor messi a disposizione dai partner, a cui dovrà seguire la presentazione
del business plan definitivo. Gli aspiranti imprenditori cooperativi potranno
usufruire anche dell’assistenza delle strutture e degli strumenti finanziari di
sistema di Legacoop FVG.
Le 3 idee imprenditoriali, risultanti vincitrici dopo il vaglio di una commissione valutatrice di esperti, riceveranno un contributo a fondo perduto di
15.000 euro per i costi di costituzione e avviamento delle attività.
Tutti i 10 progetti ammessi alla seconda selezione potranno inoltre ottenere, oltre all’accompagnamento di Legacoop FVG per la costituzione della cooperativa, un intervento nel capitale di rischio da parte di Coopfond
(massimo 200% rispetto al capitale dei soci), l’accesso ai benefici della
convenzione “Coopfond - Banca Etica” che prevede tra l’altro l’erogazione di microcredito, la possibilità di attivare gli altri prodotti finanziari
di Coopfond a sostegno della promozione e sviluppo della cooperazione,
la possibilità di accedere ad una linea di credito agevolata al tasso fisso
dell’1% per 5 anni erogato da Banca di Udine, la possibilità di usufruire di
specifici contributi, servizi, assistenza e spazi (a canone ridotto) messi a
disposizione dai sostenitori, dai partner del progetto e dagli enti pubblici
a fronte di specifici provvedimenti.
Legacoop FVG garantirà, in collaborazione con i sostenitori (Assicoop Friuli,
Banca di Udine, Camera di Commercio di Udine, Coop Alleanza 3.0) e i partner
(BIC Incubatori FVG, Consorzio Innova FVG, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico di Pordenone, Aries - Azienda speciale della CCIAA Venezia Giulia, ConCentro - Azienda speciale unica della CCIAA
di Pordenone, Banca Etica, Fin.re.co., Art.
co Servizi, Aster Coop, Cam85, Celsa, Codess
FVG, Consorzio Agrario FVG, cooperativa sociale Arcobaleno, Cramars, Idealservice, Ires
FVG, Isfid Prisma, Itaca, La Cjalderie, La
Legotecnica cooperativa sociale, Well Fare
Pordenone - Fondazione per il microcredito
e l’innovazione sociale), anche l’accompagnamento post start-up nei 36 mesi successivi alla costituzione delle nuove cooperative.
Le attività di tutoraggio e consulenza riguarderanno ambiti amministrativi e gestionali
ma anche servizi da definire e co-progettare
caso per caso a seconda delle esigenze specifiche delle neo-cooperative.

18

ACI FVG: un primo bilancio

Coordinamento
dell’Alleanza
delle
Cooperative
Italiane in FVG:
11 mesi di
lavoro
Dallo scorso febbraio, quando è stato costituito il coordinamento dell’Alleanza delle cooperative italiane del Friuli Venezia Giulia, sono state compiute
diverse azioni unitarie e concrete.
“In questi mesi - ha spiegato Enzo Gasparutti, il presidente del coordinamento Aci Fvg - abbiamo messo in campo un piano di lavoro rilevante con
numerose attività e azioni promosse e realizzate come Alleanza. Iniziative
orientate a rafforzare il dialogo, per condividere progetti e interventi per lo
sviluppo del territorio sostenendo un cammino comune, quello dell’Alleanza
fra le tre centrali che nasce per dare maggiore incisività alla rappresentanza
della cooperazione”.
La prima delle iniziative riguarda la costituzione degli organismi regionali
ovvero l’ufficio di presidenza, il comitato esecutivo e l’assemblea che hanno
svolto diverse riunioni nel corso di questi mesi.
“Ricordo - ha proseguito Gasparutti - che l’assemblea è composta dai presidenti regionali delle tre Centrali cooperative (Agci FVG, Confcooperative
FVG e Legacoop FVG) e da 45 rappresentanti di cooperative associate, 15
per ciascuna associazione. L’assemblea mi ha nominato presidente, Enzo Gasparutti con i due co-presidenti Adino Cisilino e Giuseppe Graffi Brunoro. Il
vertice resterà in carica un anno e, a rotazione, il ruolo di presidente verrà
ricoperto a turno dai presidenti delle altre due Centrali cooperative. L’ufficio di presidenza è invece composto da nove membri Giuseppe Graffi Brunoro, Flavio Sialino, Mauro Perissini, Enzo Gasparutti, Roberto Sesso, Gian Luigi
Bettoli, Adino Cisilino, Emanuele Cruder, Andrea Carlini mentre il Comitato
esecutivo del coordinamento dell’Alleanza è formato da 18 componenti”.
Sono seguite, poi, le attività di formazione per le associate, la rappresentanza unitaria nei confronti delle istituzioni locali fino alla condivisione della
reciproca base associativa e appartenenza alle federazioni di settore e alle
procedure condivise negli incarichi di revisione alle cooperative con doppia
o tripla adesione. A queste azioni si aggiungono la rappresentanza unitaria
nel rapporto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i contributi e le
proposte sul Fse 2014 – 2020 e Ppo 2017, sulla stesura del ddl n. 215 e le proposte al disegno di legge n. 220/2017. Insieme sono state esaminate anche le
problematiche sui lavori di pubblica utilità, sulla definizione del regolamento
attuativo della legge di finanziamento delle cooperative sociali. L’unitarietà
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si è espressa anche in occasione della partecipazione al tavolo regionale sul
Patto di stabilità 2018 e all’incontro su “Presentazione Foncoop e finanziamenti per la formazione” oltre che nella definizione delle procedure di validazione dei progetti a valere sui bandi Foncoop. Su questo punto Gasparutti
ha rimarcato il successo ottenuto dall’Aci: “dopo due anni di assenza - ha
indicato - l’Alleanza ha ricostituito il tavolo ex Coopform dove sono presenti
le tre sigle sindacali e le tre Centrali per la validazione dei piani formativi
aziendali di Foncoop”.
Molteplici sono state anche le iniziative pubbliche realizzate come Aci su
diversi temi di interesse, dai convegni sull’impatto economico e sociale della
cooperazione sociale con i risultati della sperimentazione condotta in Fvg,
a quelli sui profili di responsabilità degli organi societari e del modello cooperativo ma anche incontri sui fattori di successo dell’impresa e l’accordo
quadro con i sindacati dei lavoratori per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro. Altri temi hanno riguardato il welfare aziendale,
la detassazione dei salari di produttività, l’accoglienza dei richiedenti asilo.
Vanno ricordate inoltre le iniziative verso la Giunta regionale da parte di Aci
sociali Fvg ovvero i provvedimenti urgenti in tema di cooperazione sociale:
affidamenti, somministrazione farmaci, operatori, proposte per un nuovo regolamento per l’incentivazione alla cooperazione sociale, stabilizzazione e
formazione degli operatori sociali.
Quanto allo stato di avanzamento regionale del processo di Alleanza, le
azioni specifiche territoriali realizzate per il percorso di unificazione hanno
riguardato le rappresentanze unitarie nel Fondo di rotazione per le iniziative
economiche del Fvg, nei Tavoli di partenariato socio-istituzionale e socio-economico locale istituiti per ciascuna delle tre aree territoriali colpite da
crisi diffusa (Isontino, Distretto del Mobile, Distretto della Sedia) e nel Tavolo
Verde; il progetto sull’Osservatorio sulla cooperazione regionale, la delegazione congiunta con la Regione sul tavolo per la trasparenza e la legalità
nel settore della logistica e dei trasporti, le nomine congiunte nelle diverse
Camere di commercio provinciali, la progettualità congiunta nel Gruppo di
azione costiera (Gac) pesca e la creazione di una Associazione temporanea di
scopo per l’analisi qualitativa dei molluschi, infine la gestione collegiale della
finanziaria regionale, Finreco.
“Questo percorso – ha concluso Gasparutti - riassume la condivisione nel
coordinare le azioni, in modo congiunto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali, elaborando posizioni e proposte unitarie
finalizzate all’esercizio della rappresentanza, dell’assistenza e del sostegno
alle cooperative associate. L’esperienza dell’Alleanza è strategica in quanto
in grado di meglio rappresentare i bisogni e le esigenze del “movimento cooperativo”.
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Congresso Legacoopsociali FVG
A Gorizia il
IV° Congresso
regionale
Legacoopsociali
Fvg
Una crisi economica che il Paese
non riesce a superare, ma anche
una crisi di valori che si manifesta
con l’arrivo di numerosi profughi
e migranti da paesi del Sud del
mondo a cui si risponde con
“aiutiamoli a casa loro”. A questo
stato di cose la cooperazione
deve rispondere con un nuovo
modello di sviluppo ma anche con
una sua rigenerazione capace di
interpretare situazioni dolorose
che hanno riguardato il sistema
cooperativo del Fvg, dai casi
CoopCa e Coop Operaie al più
recente Euro&Promos.

Sono questi alcuni dei temi della relazione elaborata dagli organismi dirigenti di Legacoopsociali FVG per il 4° congresso regionale di Legacoopsociali
Fvg che si è tenuto a Gorizia, lo scorso 30 ottobre. L’evento, a cui ha partecipato il vicepresidente della Regione Fvg, Sergio Bolzonello, è stato chiuso
dalla vicepresidente nazionale di Legacoop Orietta Antonini.
“Bisogna prendere atto - indica Legacoopsociali - che siamo di fronte ad un
crinale di civiltà e che il compito della cooperazione non è tanto quello di
rinchiudersi nella manutenzione e difesa di un Welfare State messo in crisi
dal neoliberismo, quanto quello di proporre un nuovo modello di sviluppo.
A partire da un nuovo modello di sviluppo locale, in cui una crescita economica responsabile cresca a partire dal bisogno di solidarietà e responsabilità
sociale nei territori. Un bisogno di sviluppo locale che, in un paese a tasso
demografico zero come il nostro, ha bisogno di accogliere milioni di altri
essere umani per ripartire”.

“Il movimento cooperativo è in crisi profonda: non
possiamo accontentarci della valutazione su come
la cooperazione è riuscita ad affrontare la crisi
globale non solo attutendone i colpi sulla propria
compagine, ma offrendo alla società tutta soluzioni
importanti. Prima tra le quali il fatto di aver continuato ad assumere persone ed a fornire beni, lavori
e servizi, in tendenza assolutamente anticiclica”.
Questo non è sufficiente per il documento di Legacoopsociali Fvg, che ricorda gli episodi che hanno minato il credito più importante del movimento
cooperativo: la fiducia da parte delle persone.
Dal fallimento di due importanti cooperative ultracentenarie, Cooperativa
Carnica e Cooperative Operaie di Trieste fino alla trasformazione in spa della
cooperativa Euro&Promos.
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“Il confine tra il mondo della terziarizzazione dei servizi pubblici, l’economia, compresa quella cooperativa, le lobbies e la politica appare sempre più
indistinto - ha chiarito - e senza voler ridimensionare in alcun modo episodi
così significativi, che riguardano migliaia di socie lavoratrici e soci lavoratori, dobbiamo anche osservare che sarebbe ingeneroso considerarli, senza
ricordare come le principali realtà nazionali del settore lavoro e servizi di
Legacoop siano da anni impegnate in una riflessione sul superamento dell’esperienza cooperativa, omologandosi al modello imprenditoriale privato, oppure abbiano già fatto il passo decisivo, mantenendo la cooperativa in una
funzione ridotta e sviluppando l’attività principale in società di capitali”.
“È chiaro - è stato indicato da Legacoopsociali - che non possiamo far finta
di nulla e ritenere questi episodi come degli infortuni di percorso. La sfida
che abbiamo di fronte è quella di una rigenerazione del movimento cooperativo, pena la sua scomparsa”.
Ci si interroga quindi: “dopo la privatizzazione di quasi tutto il patrimonio
economico statale e degli enti locali, è forse suonata l’ora del patrimonio
dell’economia cooperativa? Lasceremo le porte aperte a chi ritiene di poter
smantellare la cooperazione?”.

Dal canto suo Bolzonello ha affermato che: “la Regione è attenta alle richieste del settore della cooperazione sociale, consapevole che è necessario un
cambiamento dei modelli di gestione per conciliare
le esigenze economiche con la capacità di stare vicino agli ultimi e contrastare le diseguaglianze” e ha
ribadito “l’attenzione della Regione alle richieste
del settore”.
Un ascolto che diventerà attivo nelle prossime settimane in quanto, come
ha annunciato il vicepresidente “apriremo un tavolo di confronto su tutte
le richieste che Legacoopsociali ha posto all’amministrazione regionale
in merito a quattro specifici provvedimenti di settore”. Il riferimento ha
riguardato la richiesta, espressa dal presidente di Legacoopsociali Gian Luigi Bettoli, di un orientamento regionale sugli affidamenti alla cooperazione
sociale, ai sensi della normativa vigente, che determini nel 10 per cento del
monte appalti totale, la percentuale di riferimento di appalti che la pubblica
amministrazione deve destinare al settore per l’occupazione di persone svantaggiate; gli altri tre punti riguardano invece una “clausola di garanzia” dei
lavoratori del settore “privi di titoli” che li tuteli nei cambi di appalto, un
chiarimento della normativa regionale sul trasporto sanitario e una direttiva
regionale relativa all’aiuto alla autosomministrazione dei farmaci agli utenti,
da parte del personale sociale ed educativo.
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Una nuova
casa per la
cooperazione
di lavoro.
Alla sua guida
il modenese
Carlo Zini
Con un’Assemblea costitutiva tenutasi il 30 novembre a Roma, Legacoop Servizi e Ancpl hanno dato
vita ad una nuova realtà associativa per 2.800 cooperative di lavoro.

Con oltre 2.800 imprese che danno lavoro a 203.000
persone (di cui oltre il 70% soci) fatturando quasi 18
miliardi di euro, è nata il 30 novembre a Roma l’Associazione Nazionale “Legacoop Produzione e Servizi”.
I delegati di Legacoop Servizi e Ancpl (Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro) hanno dato vita alla nuova “Associazione
Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi”, approvando il progetto di fusione ed eleggendo i vertici della nuova realtà. Eletto presidente
Carlo Zini, già Presidente di Ancpl. Definite anche la nuova Presidenza e la
nuova Direzione nazionale che vedrà 5 esponenti di Legacoop FVG tra le sue
fila (Loris Asquini, Daniele Casotto, Alessio Di Dio, Carlo Dileo, Giorgia Polli).
“Insieme per costruire lavoro” è lo slogan scelto per l’Assemblea costitutiva. Il lavoro come mission ed elemento di continuità tra i differenti settori
che caratterizzano le realtà cooperative unite oggi in un’unica Associazione.
La nuova realtà associativa, diffusa sull’intero territorio nazionale, è infatti
espressione di migliaia di grandi e piccole imprese attive nei settori delle costruzioni, della logistica e trasporti, dell’industria, delle pulizie e dei servizi
integrati, del facility management e dell’ecologia, della vigilanza, dei Beni
culturali, della ristorazione, dell’ingegneria e progettazione, del consulting
e delle ICT.
“La nuova Associazione intende dare maggiore forza alla scelta
sostenuta dalle cooperative di produzione-lavoro e servizi di valorizzare il lavoro dei soci, per questo sono nate, guai se perdessero la loro mission – ha dichiarato il neoeletto presidente Zini.
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Il lavoro cooperativo è un lavoro onesto, rispettoso delle leggi, dei contratti
e soprattutto rivolto alla valorizzazione delle persone, dei soci lavoratori.
La partecipazione dei lavoratori all’attività della cooperativa, la crescita
professionale, la giusta remunerazione del lavoro apportato, la salvaguardia
della salute e la prevenzione sono valori fondanti la cooperazione di lavoro.
Noi riteniamo che in qualsiasi fase dello sviluppo dell’impresa, in particolare
cooperativa, al centro di tutto deve sempre restare la persona. Questa scelta di fondo costituisce una differenza positiva della cooperativa di lavoro.
Differenza che noi vogliamo salvaguardare e che rende la cooperazione di lavoro un esempio di democrazia economica che ha caratterizzato l’esperienza
mutualistica secolare del nostro Paese.”
Il Direttore di Legacoop FVG Alessio Di Dio, presente a Roma, riprende le
dichiarazioni del presidente Zini: “La nuova Associazione esprime numeri
importanti, rappresenta circa 1/3 del peso economico di Legacoop nazionale. La cooperazione di lavoro è naturalmente quella più intensamente
vissuta dal socio per il fatto che vi sviluppa la propria attività lavorativa. Si
genera così una sorta di sussidiarietà virtuosa, senza fini di lucro, in grado
di produrre nel tempo grandi imprese che competono sui mercati internazionali e che restano cooperative autentiche sia quando attuano i tradizionali
processi di aggregazione per crescere sia quando utilizzano società di capitali
per competere in mercati sempre più complessi su scala internazionale. La
nascita di “Legacoop Produzione e Servizi” parte dall’esigenza di riformare
il sistema associativo per renderlo più coerente con le problematiche che
debbono affrontare le nostre cooperative e di conseguenza maggiormente
in grado di esprimere la necessaria autorevolezza e competenza professionale. L’evoluzione della struttura economica del Paese, sia produttiva che di
servizio, evidenza infatti la necessità di integrazione delle capacità imprenditoriali nell’offerta dell’impresa cooperativa. Si pensi, ad esempio, alla
nuova fase che costringerà le imprese a misurarsi con scenari inediti, molto
più complessi ed inclini al cambiamento come quelli avanzati dalla quarta
rivoluzione industriale, altrimenti conosciuta come Industria 4.0.”
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CooperAttivaMente
CooperAttivaMente
premia gli studenti
del Pertini di
Pordenone che si
aggiudicano il 1°
e il 3° posto.
Secondo classificato
il Brignoli-Einaudi
Marconi di Staranzano
Il concorso di idee
Legacoop FVG rivolto
giovani ha premiato
tre migliori proposte
cooperazione

di
ai
le
di

Ad aggiudicarsi il primo premio del concorso di idee CooperAttivaMente,
giunto alla quarta edizione ed organizzato da Legacoop FVG, è stata la classe
quinta B dell’ITS “Pertini” di Pordenone con il progetto “Seta coop”. Al secondo posto si è classificata la quinta RSI dell’ITS “G. Brignoli - L. Einaudi - G.
Marconi” di Staranzano con “Go2dance”; terza classificata la quinta C dell’istituto pordenonese Pertini con “Poffi –spa”.
Le tre migliori idee che puntavano a proporre un possibile progetto di impresa cooperativa, fra quelle che hanno partecipato a CooperAttivaMente,
sono state premiata a Trieste al teatro Miela, lo scorso 29 settembre, da una
giuria composta da Ketty Segatti (direttore dell’Area istruzione, formazione
e ricerca della Regione FVG), Franco Delben (ex presidente comitato etico
di Banca Etica), Stefano Minin (coordinatore politiche sociali ed attività di
sistema di Coop Alleanza 3.0) e Lara Pironio (giornalista).
A fare gli onori di casa il Direttore di Legacoop FVG Alessio Di Dio che ha ricordato come il progetto, a partire dalla sua struttura, risponda ad una delle
attività istituzionali dell’Associazione, vale a dire la diffusione della cultura
cooperativa e la sensibilizzazione dei giovani ai valori cooperativi come la
mutualità, la partecipazione democratica, la condivisione e l’assunzione di
responsabilità.
Le azioni che caratterizzano il percorso di Legacoop FVG negli istituti
superiori della regione si sostanziano in incontri formativi in aula tenuti
da docenti ed imprenditori del movimento cooperativo, in laboratori per
simulazioni di impresa, in attività di alternanza scuola-lavoro, nel coinvolgimento di incubatori di idee, nella preparazione di strumenti divulgativi
della cooperazione realizzati con il contributo attivo degli studenti coinvolti nel percorso formativo. A ciò si aggiungono i tirocini formativi presso
imprese cooperative organizzati per fare in modo che i ragazzi delle classi
quinte possano toccare con mano il mondo imprenditoriale.
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I tre vincitori sono stati premiati con buoni spesa,
per l’acquisto di materiale didattico, messi a disposizione da Coop Alleanza 3.0.
Il progetto vincitore del primo premio ha come obiettivo la produzione di
seta, destinata principalmente all’ambito sanitario, con la volontà di tornare
ad investire in un territorio storicamente vocato per questo tipo di attività;
la presentazione illustrata dal gruppo ha ricostruito infatti il percorso storico della bachicoltura in regione. Il secondo classificato ha invece previsto
la nascita di una cooperativa in grado di gestire una discoteca mobile che
si sposterà sul territorio regionale per creare occasioni di aggregazione fra
giovani e meno giovani, con elementi di sostenibilità e accessibilità. Il terzo,
“Poffi-spa”, punta su elementi di attrazione turistica, con la valorizzazione di
materiali locali (pietra e legno), per dare vita a un centro termale nel borgo
di Poffabro.
Il progetto CooperAttivaMente - evento conclusivo del più vasto progetto di
Legacoop FVG a favore degli studenti dal titolo “I giovani e la cooperazione:
l’impresa cooperativa in sinergia con l’istruzione superiore” arrivato alla sua
quinta edizione - anche per quest’anno ha visto la partecipazione di numerosi
istituti scolastici regionali ed è realizzato con il contributo per i progetti speciali della Regione FVG e sostenuto da Coop Alleanza 3.0.
Durante la mattinata i partecipanti hanno potuto inoltre assistere alla presentazione degli studenti dell’Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine
del Progetto “Making Of”, realizzato a Udine nell’anno scolastico 2016-2017
dalla cooperativa AltreForme, con il sostegno della Film Commissione regionale, in approfondimento delle tematiche relative al falso verosimile e al
bullismo giovanile.
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Internazionalizzazione:
il progetto ITER favorisce lo
sviluppo dei rapporti con le
imprese argentine
Una delegazione di 13
rappresentanti di imprese ed istituzioni delle
provincie di Buenos Aires, Catamarca, Cordoba
e Santa Fe, nei giorni 20,
21 e 22 novembre scorso,
ha fatto tappa a Udine
all’interno del progetto
“ITER” (Integración Territorial y Económica Regional), finanziato dalla
Regione Friuli Venezia
Giulia, volto allo sviluppo ed al rafforzamento
della cooperazione economica italo-argentina.

“ITER”, che vede Legacoop FVG come lead partner di progetto, ha la finalità di avviare sulla strada dell’internazionalizzazione un numero di imprese
piccole e medie, ritenute idonee a intraprendere il percorso, a seguito di
un’analisi dei possibili riscontri con realtà argentine, per rafforzare il legame
economico-istituzionale fra la Regione e i territori coinvolti.
Durante la tre giorni si sono svolti incontri mirati tra imprese friulane, anche
cooperative, ed argentine. Si inserisce nel solco di un percorso già intrapreso
con alcuni progetti di cooperazione internazionale che hanno consentito il
rafforzamento dei rapporti istituzionali tra il Friuli Venezia Giulia ed alcune
Provincie argentine. Ricordiamo, per esempio, che nell’ottobre di un anno fa
una delegazione della provincia di Santa Fe è venuta in visita istituzionale a
Trieste nella sede del Consiglio regionale per la sottoscrizione di un accordo
di collaborazione volto a dare impulso anche allo scambio di buone prassi a
livello amministrativo.
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La recente visita in regione della
delegazione argentina chiude il progetto che, nello scorso mese di maggio, ha visto una missione regionale
guidata dal presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop e a cui hanno
partecipato esponenti ed associati di
Legacoop FVG, Confindustria Udine
e Ziu Udine, protagonista di scambi
istituzionali e di rapporti commerciali con distretti, parchi scientifici
ed aziende tra le città di Buenos Aires, Santa Fe e Rosario.

“Le potenzialità del mercato argentino per export e investimenti italiani sono di tutto rispetto - ha indicato il presidente di Legacoop FVG,
Enzo Gasparutti -: l’Italia è il terzo partner commerciale europeo dell’Argentina dopo la Germania e la Spagna. L’Argentina è attualmente un Paese di grande appeal e potenzialità di crescita, anche per le imprese
cooperative. Il mercato argentino, infatti, ha interesse per molti settori
italiani fra i quali l’automotive, la meccanica agricola, l’ambiente, le
energie rinnovabili, la lavorazione di materie plastiche, l’agro-industria
e il settore legno/arredo. Il progetto “ITER” ha evidenziato l’interesse
del mercato locale per le imprese italiane, soprattutto friulane, e la volontà di rafforzare i rapporti con il sistema cooperativo”.

L’obiettivo del progetto è quello di dare continuità a rapporti economici tra
Friuli Venezia Giulia e Argentina, coinvolgendo le imprese e i territori. L’idea
trova soprattutto giustificazione dal un punto di vista strategico, ovvero creare quella massa critica attorno alle singole piccole aziende per permettere
loro di lavorare su prospettive di medio-lungo periodo, facilitando l’interazione con imprese estere altrimenti difficili da raggiungere.

“ITER” punta così a fornire quella conoscenza di
base che eviti improvvisazioni nell’affrontare un
mercato internazionale ampio ed interessante come
quello argentino, mettendo a disposizione i rapporti consolidati che negli ultimi dieci anni, soprattutto
grazie all’impegno di Legacoop FVG e al sostegno della Regione FVG, si sono instaurati con le istituzioni
locali e le associazioni argentine.
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L’esperienza e le
buone pratiche
di Legacoop FVG
in Croazia

Legacoop FVG è
stata protagonista,
a novembre,
durante due
eventi di rilevanza
internazionale in
Croazia.

In rappresentanza di Legacoop nazionale, ha partecipato alla conferenza
sullo sviluppo delle cooperative e dell’imprenditoria cooperativa che si è tenuta ad Osijek.
Il Centro croato per lo sviluppo delle imprese cooperative ha reso possibile
un incontro di largo respiro i cui relatori di alto livello hanno potuto confrontarsi sulle opportunità e modalità di crescita della cooperazione nel Paese.
I partecipanti alla conferenza internazionale hanno presentato lo stato
dell’arte ed in particolare i vantaggi dell’imprenditoria cooperativa che sono
stati confermati dagli esempi di buone pratiche di business cooperativo.
Le esperienze positive della cooperazione in Italia, prese come punto di
riferimento, sono state illustrate dal Direttore di Legacoop FVG Alessio Di Dio
che ha ripercorso la storia e presentato i numeri della cooperazione europea
ed italiana, soffermandosi in particolare sugli aspetti normativi e legislativi
nel nostro Paese e analizzando i diversi ambiti settoriali presenti (consumo,
lavoro, conferimento e credito).
Un passaggio del suo intervento ha riguardato le agevolazioni fiscali e gli strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione. All’interno della sua
relazione Di Dio ha anche evidenziato la necessità di attivare percorsi di promozione cooperativa e “in quest’ottica – ha detto – è nato il bando
Coopstartup che si traduce nel supporto del territorio, attraverso la
sinergia e la partnership con realtà locali, per la creazione di nuove
imprese innovative in forma cooperativa anche grazie al sostegno
finanziario garantito dai promotori
Coopfond e Legacoop” oltre all’importanza dell’intergenerazionalità
attraverso “Generazioni, il coordinamento dei cooperatori Under 40
soci e lavoratori delle imprese associate a Legacoop”.
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Fra i temi toccati anche quello dei
workers buyout e delle cooperative
di comunità: “per tutelare chi vive
in realtà isolate e contrastarne il
degrado e l’abbandono sociale – ha
sottolineato – Legacoop ha lanciato il progetto “Cooperative di Comunità” il cui obiettivo è quello di
promuovere la crescita di una rete
diffusa di cooperative la cui attività è rivolta a mantenere vive e
valorizzare le comunità locali. Le
cooperative di Comunità operano
per recuperare e valorizzare tradizioni culturali e artigianali, beni ambientali e monumentali, favoriscono il turismo e ridanno valore al patrimonio abitativo”.
A portare la testimonianza di cooperative regionali di successo in ambiti
non legati al mondo agricolo (al momento il settore di maggior sviluppo della
cooperazione in Croazia) sono stati Loris Asquini per Idealservice, che ha tracciato la storia, i servizi e gli sviluppi della realtà di Pasian di Prato, e Michela
Vogrig presidente del Consorzio Cosm che si è soffermata in particolare sul
settore della cooperazione sociale, evidenziandone gli ambiti di attività (dalla cura per i minori, gli anziani e i disabili fino all’attenzione per chi soffre
di problemi di salute mentale, di dipendenze patologiche o è in carcere) e i
benefici economici e sociali per la comunità.
La settimana successiva, sempre su indicazione di Legacoop nazionale, una
delegazione di Legacoop FVG composta dal Direttore Alessio Di Dio e dal funzionario Gaetano Zanutti ha presenziato a Zagabria al Forum sullo sviluppo
del settore ortofrutticolo croato, portando l’esperienza del movimento cooperativo di Legacoop in Italia.
Il Forum, occasione per presentare i risultati sul settore elaborati da
parte dell’università olandese di Wageningen all’interno di un progetto
europeo sostenuto da FAO e finanziato da EBRD (banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione) alla presenza del ministro dell’agricoltura croato
Tomislav Tolusic e del presidente della Camera di Commercio croata Luka
Burilovic, è servito per ribadire l’interesse dei produttori e del governo
croato verso il modello cooperativistico italiano ed è stato utile a Legacoop per generare momenti di incontro e confronto con alcuni partner
di oltre confine per la definizione di iniziative ed attività comuni future,
anche a valere su progetti europei.
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Finché ci sarà
il mondo, ci sarà la
cooperazione

