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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 29 giugno 2018
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Editoriale

“Fare insieme, scegliere insieme.
Sfida al mercato globale”
Il titolo dell’ultimo evento scelto per festeggiare i 50 anni
di Legacoop Fvg, rivela lo spirito con cui abbiamo celebrato
questo mezzo secolo di storia.
Sono state molteplici le iniziative organizzate per questo importante anniversario che ci hanno permesso di compiere una riflessione sul passato ma, soprattutto, un invito a pensare al futuro perchè 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 un legame
sempre molto forte.
Mezzo secolo di storia di cui siamo orgogliosi e che guardiamo come un’esperienza dalla quale attingere e rimodulare per affrontare le nuove sfide
dei mercati, individuando le nuove strade da intraprendere per dare risposte
economiche e sociali in un contesto che, dopo mezzo secolo di storia, è profondamente mutato.
Enzo Gasparutti
Presidente di Legacoop FVG
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Editoriale

Eppure 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.
Il modello societario cooperativo ha dimostrato capacità di innovazione, di
resilienza, ha resistito ai cambiamenti socio economici 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.
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
insieme, con nuovi capitoli, all’interno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

La celebrazione del 50° è stata anche l’occasione
per portare avanti alcune iniziative rivolte ai giovani.
Fra queste merita ricordare Coopstartup FVG realizzata in collaborazione con Coopfond (fondo mutualistico nazionale di Legacoop): un percorso concreto
volto alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese
innovative con compagine under 40 in forma cooperativa. Un progetto che ha avuto il sostegno di molti
partner del territorio e che stiamo valutando di riproporre.
Sempre in occasione del 50mo, Legacoop FVG si è impegnata a dare vita ad
un volume che ne ricordi la storia e i cooperatori per valorizzare il passato in
chiave futura e per dare uno strumento utile anche alle nuove generazioni.
Pensare ad una cooperazione futura non può prescindere da una riflessione
sul movimento cooperativo per continuare ad intraprendere percorsi di crescita per le associate conservando sempre i valori che ci contraddistinguono.

Enzo Gasparutti
presidente di Legacoop FVG
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50° Legacoop FVG
Prospettive e
possibilità per il
sistema cooperativo
che rappresenta
ancora una formula
importante per
l’economia del Paese

“Ci sono prospettive interessanti per la cooperazione che non rappresenta un modo vecchio per fare
impresa e lo dimostrano le migliaia di giovani che
hanno partecipato a Coopstartup”.
Così Aldo Soldi, il direttore generale di Coopfond, intervenuto alle premiazioni della prima edizione del progetto Coopstartup Fvg, in questa intervista nella quale delinea settori, difficoltà e possibilità di una formula,
quella cooperativa, capace di svolgere un ruolo importante nel panorama
economico nazionale.

Una delle missioni di Coopfond è la promozione cooperativa. Come viene portata avanti?
La promozione si realizza in molti modi; uno di questi è quello di far
nascere nuove cooperative. In questi anni abbiamo individuato due filoni
orientati in questo senso. Da un lato sosteniamo la nascita di startup con
il progetto Coopstartup, dall’altro i worker buyout, ovvero le nuove cooperative che nascono da imprese private, andate in crisi, i cui lavoratori
si riuniscono in cooperativa e favoriscono la ripresa dell’attività. Il fondo
è intervenuto in modo consistente attraverso queste due forme che hanno
permesso la nascita di nuove imprese su tutto il territorio italiano.

Coopstartup va dunque in questa direzione, come valuta l’edizione Fvg appena conclusa?
È stata un’edizione a larghissima parecipazione che ha visto la presentazione di progetti da parte di tanti giovani provenienti da tutto il Friuli Venezia
Giulia. Si è trattato di progetti interessanti, alcuni innovativi e, come sempre, la prova del fuoco sarà la trasformazione in attività imprenditoriali ma
complessivamente il livello di progettazione è stato notevole. La giuria ha
dovuto lavorare con molto impegno per selezionare i migliori.
Aldo Soldi
Direttore generale Coopfond
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Quali sono i settori sui quali bisogna spingere per la nascita di nuova cooperazione?
Gli ambiti possono essere diversi: dai settori tradizionali della cooperazione
frequentati in modo innovativo a quelli completamente nuovi. Ci sono cooperative che si impegnano nella cooperazione agricola inserendo elementi
di innovazione coniugando, ad esempio, la cooperazione agricola con quella sociale ma sono interessanti anche i comparti dei servizi alla persona,
dell’ambiente.

In un sistema di imprese che deve rispondere ad un
mercato sempre più esigente e competitivo, quanto pesa
l’eccesso di burocrazia, l’illegalità, la corruzione?
Pesa, purtroppo. Le cooperative sono paladine e praticanti la legalità, la
correttezza nei rapporti di lavoro e negli appalti. Quando si determina uno
spazio per forme spurie di coperazione o illegali di attività economica siamo
difronte ad una concorrenza sleale che le cooperative, al pari delle altre imprese per bene, soffrono. È un fenomeno purtroppo presente nel nostro Paese
e non a caso come Aci abbiamo prmosso una campagna contro le false cooperative. La burocrazia è un altro tema con cui chi fa impresa deve misurarsi.
Uno degli ostacoli che i worker buyout trovano, ad esempio, è proprio nella
burocrazia, nelle procedure faticose che devono percorrere in salita per la
realizzazione dell’impresa. La semplificazione favorirebbe la nascita di nuove
imprese nel nostro Paese.

Lei ha una grande esperienza del mondo cooperativo,
quali sono dal suo punto di vista le prospettive future
della cooperazione?
Ci sono prospettive interessanti per la cooperazione che non rappresenta
un modo vecchio per fare impresa e lo dimostrano le migliaia di giovani che
hanno partecipato a Coopstartup proprio perchè il fare assieme, il discutere
confrontandosi rappresenta un valore ancora oggi.
Nell’economia circolare, nell’innovazione, la cooperazione può svolgere un
ruolo importante; sono ottimista rispetto al futuro del sistema cooperativo
perchè gli spazi ci sono e la formula cooperativa consente di frequentare
questi spazi in modo interessante e innovativo.
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50° Legacoop FVG
Apertura,
inclusione,
socialità, le tre
parole d’ordine
di Lusetti
Apertura, inclusione, socialità.
Sono questi alcuni dei termini
cui il presidente di Legacoop
nazionale Mauro Lusetti, ospite
dell’evento conclusivo del
cinquantesimo di Legacoop
Fvg, ha spesso ricordato
rimarcando la distintività dei
valori cooperativi in un contesto
che sembra andare dalla parte
opposta e che ha ripreso anche
in questa intervista.

Presidente Lusetti, assieme al cinquantesimo Legacoop
Fvg ha chiuso la prima edizione di Coopstartup FVG, esperienza che, a livello nazionale, ha già dato i primi risultati.
Ce ne parla?
“Coopstartup è un progetto che ci consente di esercitare nel migliore dei
modi una delle nostre funzioni associative che è quella di promuovere nuova
cooperazione. Si tratta di un modo per avvicinare le giovani generazioni all’idea cooperativa ed è una proposta che rivolgiamo a tutti coloro che vogliono
entrare nel mondo del lavoro attraverso l’autoimprenditorialità”.

Quali i principali riscontri di Coopstartup a livello nazionale?
“Contiamo già oltre 50 esperienze di imprese che sono nate attraverso questo progetto. La caratteristica negativa delle startup, in genere, è che poche
superano il primo anno di attività mentre con il nostro modello, fortemente
orientato su principi di selezione e formativi e sull’idea di condivisione, registriamo risultati nettamente positivi: oltre il 50% delle nuove cooperative
nate con Coopstartup si consolidano dopo i primi dodici mesi di vita”.

Le Centrali Cooperative sono pronte a diventare sempre
di più incubatori di imprese di cooperative innovative?
“Assolutamente sì, 130 anni fa Legacoop è nata per ridurre le differenze e
per difendere e promuovere il buon lavoro. Fedeli a questa missione stiamo
lavorando, attraverso progetti come Coopstartup e come il Digital Innovation
Hub di Industria 4.0, per offrire alle associate un riferimento innovativo dal
punto di vista imprenditoriale e sociale”.
Mauro Lusetti
Presidente Legacoop Nazionale
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50° Legacoop FVG
Ampliando gli orizzonti, sempre più spesso sentiamo
parlare della necessità di cambiare l’Italia. Facciamo il
discorso inverso: cosa dobbiamo tenere di questa Italia?
“Dobbiamo tenere la Costituzione e i valori costitutivi. Partendo da lì possiamo definire e declinare ciò che dobbiamo mantenere e ciò non può né ritornare
né ripetersi. Tra le cose che non vorremmo rivedere c’è sicuramente l’epoca
fascista: crediamo in una società inclusiva e solidale e per questo ci battiamo”.

Lei ha chiamato in causa la Costituzione che sancisce
la differenza fra imprese cooperative e non in termini di
socialità e solidarietà. Al giorno d’oggi ha ancora senso
parlare di etica e di valori?
“Credo che in quest’epoca si manifestino delle tendenze di tipo populistico
e sovranistico, votate all’esclusione e alla violenza e venate di razzismo. Continuare a riproporre i nostri valori anche in chiave moderna e attuale, continuare a lottare perché questi diventino l’elemento fondante della società,
oggi più che mai ha un senso”.

Abbiamo parlato di cosa tenere di questa Italia. Cosa
invece si può e si deve cambiare?
“Dal punto di vista economico si avverte il bisogno di politiche che rilancino
gli investimenti e di un Governo che tuteli il buon lavoro contro il cattivo lavoro.
L’Italia è un Paese fra i più corrotti, nel quale la gente continua a morire sui posti
di lavoro e nel quale la lunga crisi ha abbassato il rispetto dei diritti dei lavoratori. Crediamo che su queste direttrici ci sia bisogno di uno sforzo importante”.

Guardando all’Europa, che sta attraversando un periodo di instabilità, la cooperazione verso quale direzione
sta andando?
“Abbiamo una visione assolutamente inclusiva e solidale, pertanto non concepiamo nulla che sia una barriera o un muro che divida. Siamo per un’Europa Unita, per un’Europa che sia nelle condizioni di misurarsi con il resto del
mondo perché da soli non si va da nessuna parte. In questo senso rifiutiamo
qualsiasi logica di chiusura dei confini e dei porti e di chiusura generale nei
confronti del resto del mondo. La cooperazione europea e la cooperazione
mondiale stanno andando in quella direzione; sono miliardi le persone che
nel mondo sono associate a una cooperativa, rappresentiamo una forza di
progresso per le società di tutto il pianeta”.

Tornando alle cooperative italiane, su quali leve interne devono fare forza per stare
sempre più al passo con il mercato?
“Credo che la forza delle cooperative siano i propri associati. La distintività dei valori cooperativi si deve vedere nella quotidianità, nella relazione fra i soci e con
le comunità all’interno delle quali vivono. Questi sono
gli elementi sui quali la cooperazione, a tutti i livelli e
di tutte le dimensioni, deve fare leva, i propri associati”.
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50° Legacoop FVG

Di cooperazione e occupazione ma, soprattutto, di futuro si
è parlato nel corso della tavola rotonda “Fare insieme, scegliere insieme. Sfide al mercato globale” organizzata in occasione della giornata conclusiva delle celebrazioni per i 50 anni
di Legacoop FVG e della premiazione dei migliori progetti di
Coopstartup Fvg.
Moderato dal giornalista Ferdinando Avarino, l’incontro ha messo di fronte
Anna Grandori, professoressa ordinaria di “Organizzazione aziendale” dell’Università Bocconi di Milano, Giorgio Prodi, professore associato di “Economia e
management” dell’Università di Ferrara, Maurizio Fermeglia, rettore dell’Università degli Studi di Trieste e Mauro Lusetti, presidente di Legacoop Nazionale.
I relatori si sono detti concordi nell’auspicare che la forma cooperativa sviluppi sempre di più la capacità di sostenere e governare imprese innovative
e start up. In quest’ottica il rettore Fermeglia ha portato all’attenzione la
difficoltà nell’anticipare le direttrici dello sviluppo, che stanno cambiando
a una velocità repentina. Riportando i dati di alcune ricerche riferite alle
professionalità che verranno richieste ai giovani nei prossimi 20/30 anni, è
emerso in particolare come a sopravvivere saranno i lavori che prevedono
un rapporto diretto e umano, che richiedono creatività e un alto contenuto
intellettuale. “I bambini che iniziano, oggi, il loro percorso scolastico – ha
detto - svolgeranno probabilmente un lavoro che oggi ancora non esiste. Dovranno pertanto sviluppare creatività, intelligenza emozionale, capacità di
negoziazione, di pensiero critico e di risoluzione di problemi complessi”. Per
Lusetti: “avere uno sguardo lungo rispetto all’oggi ci è dovuto. Di fronte alle
incertezze non dobbiamo dimenticare che ci sono persone che si impegnato a
condividere i rischi scegliendo la forma cooperativa e noi dobbiamo essere
capaci di intercettarli e di dare loro risposte concrete”.
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50° Legacoop FVG
Coopstartup FVG è il progetto promosso da Legacoop FVG e
Coopfond (fondo mutualistico di Legacoop per la promozione
e lo sviluppo del movimento cooperativo) con l’obiettivo di
accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative
regionali, con il fine di costituire nuove imprese in forma cooperativa e con il vincolo di una compagine sociale costituita
almeno per la metà da under 40.
Un’iniziativa che ha sperimentato nuovi processi di promozione per favorire
l’introduzione dell’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale all’interno del sistema cooperativo. Il programma ha puntato a sviluppare l’occupazione ed offrire formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuove imprese cooperative negli 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.

Alessio Di Dio, direttore di Legacoop FVG e responsabile regionale del progetto: “Il successo dell’iniziativa, in termini numerici, è
andato oltre le più rosee aspettative soprattutto in considerazione dei tempi
ristretti di diffusione e della specificità del bando:
11 le presentazioni pubbliche sul territorio regionale che hanno visto la
partecipazione di oltre 330 persone; 62 i progetti presentati alla scadenza
del bando di cui 55 quelli ammessi alla prima fase di formazione (con 231
persone totali iscritte); 15 quelli selezionati per il premio finale; diffusione
capillare su tutto il territorio regionale per quanto concerne i progetti presentati; 70 ore di formazione specialistica erogata gratuitamente in aula
(grazie anche alla preziosa collaborazione dei partner) oltre a quella somministrata tramite la piattaforma e-learning “10 steps and go”; 30 i soggetti
regionali coinvolti tra sostenitori, patrocinatori e partner dell’iniziativa.

I numeri spiegano meglio di altro il successo dell’iniziativa. Il movimento
cooperativo ha profuso un grande impegno e uno sforzo non indifferente per
la migliore realizzazione del progetto Coopstartup FVG. Tutto questo non sarebbe stato possibile se molte imprese associate non avessero creduto nel
progetto, dando il proprio contributo in maniera diversificata.
Al contempo, uno dei grandi risultati ottenuti da Coopstartup FVG, è
stato riuscire a coinvolgere alcuni soggetti primari a livello regionale,
sebbene non cooperativi, nella fattiva partecipazione al progetto: ringrazio la Regione, che attraverso l’assessorato al Lavoro-Formazione-Ricerca-Università ci ha fornito grande sostegno nella divulgazione del bando;
Alessio Di Dio
Direttore Legacoop FVG
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la Camere di Commercio di Udine, per il contributo economico e per la
disponibilità del proprio personale; le aziende speciali delle Camere di
Commercio di Pordenone e Venezia Giulia; gli incubatori e consorzi per
l’innovazione regionali; due istituti di credito importanti come Banca Etica e Banca di Udine (che insieme ad Assicoop e Coop Alleanza è stata una
dei sostenitori) o il consorzio fidi regionale Finreco. Con questi importanti
soggetti del territorio sarà possibile in futuro ragionare e collaborare su
iniziative comuni per lo sviluppo e la diffusione della cultura imprenditoriale e magari riproporre una seconda edizione di Coopstartup FVG”.
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assemblea annuale Legacoop FVG
Cooperazione:
modello attuale
in grado di
dare risposte al
territorio formula
importante per
l’economia del
Paese

ASSEMBLEA
delle
COOPERATIVE
ASSOCIATE a

TOLMEZZO
22 MARZO 2018

La montagna rappresenta un patrimonio con cui la cooperazione può rilanciare la coesione sociale. Il modello
cooperativo è ancora oggi un importante elemento di sviluppo dei territori montani e un fattore di crescita economica e sociale capace di rispondere ai bisogni emergenti.
Sono questi alcuni dei concetti emersi in occasione della tavola rotonda
“Professione: Cooperare. Dal talento alla cooperazione. La montagna come
ingrediente per lo sviluppo sostenibile” che ha chiuso l’assemblea annuale
di Legacoop Fvg e che si è inserita fra gli eventi di Innovalp 2018, il festival
delle idee per la montagna promosso dalla Cooperativa Cramars tenutosi dal
21 al 24 marzo a Tolmezzo.
Nella sede dell’Uti dell’Alto Friuli il presidente di Legacoop Fvg Enzo Gasparutti, al suo ultimo mandato, ha tracciato il bilancio delle cooperative
associate che hanno chiuso il 2017 con buoni tassi di crescita del fatturato,
degli occupati e dei soci. “Al di là di alcune vicende negative – ha precisato
- le nostre cooperative hanno dimostrato una buona capacità di affrontare le
nuove sfide del mercato e di reagire in modo efficace alle difficoltà grazie
anche ad una vivace propensione proattiva. Il 2017 ha registrato un andamento in linea con l’anno precedente confermando la ripresa, con un
complessivo incremento del valore della produzione. Il settore trainante è stato quello dei servizi mentre il sociale ha saputo esprimere la
capacità di proporre nuovi servizi ed attività. Tiene il consumo”.
Sono state anche sottolineate le prospettive di crescita per
l’agroalimentare e le reazioni positive per il comparto
della produzione lavoro che, dopo anni di sofferenza, ha mostrato un valore della produzione in
aumento.
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Durante l’evento sono stati sottolineati anche l’importanza
del sistema valoriale della cooperazione ma anche l’attualità
del modello cooperativo che rappresenta un modello ancora
attuale in un contesto socio economico che sta profondamente
mutando.
All’assemblea hanno preso parte anche il sindaco di Tolmezzo Francesco
Brollo, il vicepresidente di Legacoop Fvg Roberto Sesso e il direttore Alessio Di
Dio che si è soffermato sulla promozione di nuova cooperativa, in particolare,
attraverso il bando Coopstartup Fvg - progetto di Legacoop FVG e Coopfond,
con la fattiva collaborazione della Regione FVG e il sostegno di partner territoriali - volto ad offrire formazione a tutti gli iscritti e un contributo di 15.000
euro a fondo perduto alle migliori idee imprenditoriali per costituire nuove
cooperative.
Durante la tavola rotonda, moderata da Orietta Antonini vicepresidente di
Legacoop nazionale, l’economista Fabrizio Barca, già ministro della Coesione
territoriale, ha trattato il tema delle politiche di coesione nate per ridurre le
disuguaglianze. “La coesione è strumento fondamentale ma oggi la politica
di coesione è arretrata ed è diventata una politica di compensazione; non
può essere in questo modo uno strumento per far ripartire un Paese ma è solo
un tampone della tensione sociale”. Ha rilevato i cambiamenti emersi con le
riforme di politiche di coesione del 2013 in Europa più attente ai territori e
consapevoli del rilevante ruolo dei sindaci.
Oggi, secondo Barca, c’è ancora più bisogno di politiche di coesione nei
territori, proprio perchè si sono ampliate le diseguaglianze. Mentre Mauro
Pascolini, direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli
Studi di Udine, ha sottolineato il ruolo del sistema cooperativo nei territori
montani. “Tutta la storia della montagna – ha detto - è stata una storia di
cooperazione e quando la cooperazione non ha funzionato la montagna si
è disgregata. La cooperazione è un elemento fondamentale per il futuro di
questi territori e contribuisce a ricucire il tessuto sociale”.
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ACCOGLIENZA MIGRANTI IN FVG

Cooperative sociali in prima linea
nell’accoglienza migranti.
Sviluppato un modello in Fvg capace
di favorire l’inserimento sociale.
Un modello di accoglienza positivo e territorialmente diffuso
con una gestione operativa effettuata, in prevalenza, attraverso reti di cooperative sociali ed enti del Terzo settore che
si sviluppa con un’ampia gamma di attività finalizzate all’inclusione anche grazie ad una rete di accoglienza nella società
civile capace di ridurre gli stereotipi negativi e favorire la
coesione sociale.
Sono questi alcuni degli elementi emersi a Zugliano, al Centro Balducci, nel
corso del convegno su ‘Accoglienza migranti in Fvg: chi, come, con quali risorse...’, durante il quale Paolo Tomasin e Gianni Cavallini di Rete dei Numeri
pari - Libera Fvg hanno presentato gli esiti dell’audit civico sull’accoglienza
dei migranti richiedenti protezione internazionale in Friuli Venezia Giulia incentrato in prevalenza sulle interviste a 10 cooperative sociali del Fvg che
hanno operato per l’accoglienza nel 2016.
L’evento, organizzato da Libera Fvg e Rete dei Numeri pari in collaborazione con Legacoop sociali Fvg, Agci solidarietà Fvg e Confcooperative Federsolidarietà Fvg, ha messo in luce le buone pratiche e alcune difficoltà del
modello di accoglienza in Friuli Venezia Giulia dando una valutazione positiva
sulla gestione e sulle attività a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Moderato dal giornalista Davide Vicedomini e aperto da don Pierluigi Di
Piazza, l’incontro è stato arricchito da alcune testimonianze di buone pratiche e dalla proiezione del video di Paolo Comuzzi e Andrea Trangoni, prodotto
da Nuovi Cittadini onlus, ‘Quotidianamente’ e del film ‘Diritti’ per la regia di
Daniele Fabbro.
“Non possiamo interpretare quello dell’accoglienza – ha affermato Alessandro Metz, della direzione nazionale di Legacoop sociali – come un qualsiasi
altro servizio. In questo momento le cooperative stanno operando in maniera
duplice, da un lato rispondendo ai bisogni delle persone accolte, dall’altro
lavorando nella comunità per attivare processi più ampi di accoglienza. È necessario partire dalle buone prassi che stanno operando, a macchia di leopardo, sul territorio. Dobbiamo analizzarle, ma anche iniziare a codificarle, trasmetterle e replicarle in modo da creare una rete, un percorso omogeneo”.
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Nel dettaglio, i dati hanno evidenziato come, nel 2016, le cooperative sociali
hanno accolto 900 migranti provenienti in prevalenza da Pakistan e Afghanistan. Sono maschi sotto i 40 anni (qualche famiglia con donne e bambini) che
in buona parte conseguono il riconoscimento dello status di protezione internazionale. Le strutture di accoglienza utilizzate dalle cooperative sociali intervistate sono 116 fra appartamenti, comunità, alberghi ed ex caserme. Le strutture hanno una dislocazione territoriale diffusa sono private ma anche pubbliche,
dotate di riscaldamento e wi-fi e prevedono un coinvolgimento degli ospiti nella
gestione quotidiana delle stanze: pulizie, piccoli lavori di manutenzione.
L’audit ha dato conto anche sul tipo di attività formativa dedicata ai migranti: corsi di italiano (8-10 ore la settimana), professionalizzanti oltre che attività di auto-gestione (cucina, spese, pulizie, piccole manutenzioni), culturali,
ricreative di socializzazione nella comunità, di impegno volontario (laboratori,
manutenzioni, sfalcio, verde), attività lavorative/occupazionali, sportive.
L’indagine ha mostrato per il 2016 le principali voci di spesa: 13,76% per
la retribuzione degli operatori, 27,93% per sostegno vita migranti (materiali
di consumo, vitto, spese ricreative, trasporti, pocket money), 53,74% per
alloggio (fitti passivi, albergaggio, cauzioni contratti di affitto, utenze ecc.),
2,08% accoglienza (pulizie, igiene personale, spese mediche, per permesso
di soggiorno, premi assicurativi).
Di queste voci di spesa, Tomasin ne ha sottolineato la variabilità delle percentuali di costo, rispetto alla media, fra i diversi soggetti oggetto dell’indagine. Per le retribuzioni degli operatori si oscilla, infatti, fra il 6% e il 38%
mentre per l’accoglienza si passa dal 22% al 77% così come le spese per l’alloggio che variano da 0 a 65%.
L’analisi economica sul rendiconto 2016 delle 10 cooperative sociali intervistate ha evidenziato un valore complessivo di risorse, assegnate dall’aggiudicazione delle gare d’appalto, di poco oltre 7 milioni di euro suddiviso in
3 fasce: 3 cooperative con introiti non superiori a 200mila euro ciascuna, 5
con introiti compresi fra 201mila euro e 500mila euro ciascuna, 2 con oltre
500mila euro ognuna.
Fra le problematiche rilevate, durante l’analisi, sono emerse una mancanza di strumenti di valutazione degli investimenti sugli ospiti in termini di
empowerment dei migranti, alcune difficoltà in termini di interazione con
i centri per l’impiego e un rapporto
poco sviluppato con i servizi sociali
comunali mentre sono state rilevate
collaborazioni positive con gli enti di
formazione, le associazioni sportive, di volontariato, culturali, con le
parrocchie, le aziende in cui è stato
possibile effettuare stage e tirocini.
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Un altro elemento positivo rilevato è la possibilità di ottenere interessanti
ricadute occupazionali sviluppando competenze e professionalità dedicate.
“Le persone occupate nell’accoglienza sono un centinaio - ha spiegato Tomasin -. Si tratta di educatori, mediatori, psicologi, insegnanti di italiano,
operatori di integrazione linguistica, assistenti sociali, esperti giuridici e di
logistica. Le attività possono rappresentare anche delle occasioni di occupazione per disoccupati”.
Fra gli ostacoli nei percorsi di accoglienza, l’audit ha messo in luce una
disattenta informazione da parte dei media, una non sempre fattiva collaborazione con gli amministratori locali, difficoltà burocratiche che non hanno
trovato sempre un supporto nel personale delle istituzioni e talvolta una cittadinanza poco aperta, all’inizio, al dialogo con il migrante.
“L’obiettivo - ha precisato Cavallini - è stato quello di rilevare e valutare
le modalità con cui le cooperative sociali e anche gli altri enti gestori stanno
realizzando l’accoglienza in Fvg partendo dall’impegno assunto, nel 2016,
dall’Alleanza delle cooperative sociali con la Carta della buona accoglienza
delle persone migranti, siglata con il ministero dell’Interno e l’Associazione
nazionale comuni italiani (Anci)”.
Nel documento, le cooperative sociali si sono impegnate a rispettare i requisiti base nella gestione dell’accoglienza: offrire misure mirate alla persona, favorire l’integrazione puntando su piccoli numeri e sulla diffusione
nei territori, garantire la titolarità pubblica degli interventi grazie al coordinamento con Prefetture e Comuni, rendere l’inclusione sostenibile per le
comunità locali, evitando tensioni e conflittualità.
I risultati dell’audit hanno dato conto di una valutazione complessivamente
positiva in termini di gestione delle risorse e dei contenuti destinati all’accoglienza da parte delle stesse cooperative.
Nel corso dell’incontro sono emerse, infine, le proposte di dare seguito a
questo primo audit civico aggiornando i dati economici al 2017, raggiungendo
anche altri soggetti (associazioni, amministrazioni locali, scuole, prefetture,
ecc), di organizzare un laboratorio sulla comunicazione con i referenti dei
media locali e di costituire un fondo per l’accoglienza in grado di rafforzare
l’inserimento sociale dei migranti.
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sicurezza alimentare dei molluschi BIVALVI
La sicurezza
alimentare dei
molluschi bivalvi
in regione: azioni
di controllo e
autocontrollo
Buona prassi da esportare
Una buona prassi che potrebbe essere estesa anche nei piani di azione dei Flag (Fisheries local action group) adriatici
ed europei per illustrare quello che il Flag Gag Fvg è riuscito a portare avanti a favore della sicurezza alimentare dei
molluschi bivalvi, attraverso una filiera unita e collaborativa
nei controlli e negli autocontrolli volti alla salvaguardia della
salute pubblica e nel contempo alla non penalizzazione delle
attività dei pescatori.
È quanto emerso dal convegno che si è tenuto lo scorso 31 maggio a Grado
nell’auditorium Biagio Marin su “La sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi
in Friuli Venezia Giulia: azioni di controllo e di autocontrollo” durante il quale
sono stati ricordati gli obiettivi perseguiti dalla Regione Fvg con l’associazione
temporanea di scopo (Ats) che raggruppa le associazioni di categoria, i pescatori e gli acquacoltori di molluschi bivalvi del Fvg di cui fanno parte Legacoop
Fvg in qualità di capofila, Agci Federazione regionale Fvg, Confcooperative
Unione regionale Fvg, Consorzio giuliano maricolture (Cogiumar), Consorzio
per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone (Cogemo), cooperativa pescatori San Vito, OP cooperativa
pescatori di Grado, Almar-acquacoltura lagunare marinetta, Produttori molluschi associati Fvg (Pma), società cooperativa San Martino, Organizzazione
di produttori della pesca di fasolari dell’Alto Adriatico (I Fasolari), Bio-Res
Biological researches, Ittiomar.
Apprezzate in particolare le azioni messe in atto dall’autorità competente
(Ac) con gli operatori del settore alimentare (Osa) all’interno di un percorso
iniziato nel 2010, in Friuli Venezia Giulia, con cui si è agito per la salvaguardia
della salute pubblica senza penalizzazione delle attività economiche legate
alla produzione molluischiola.
“Azioni portate avanti grazie alla collaborazione instaurata con gli Osa, la
Regione e l’Ats – ha indicato Roberto Sesso responsabile dell’Ats - che si sono
tradotte in emanazioni di norme regionali aggiornate, nella sottoscrizione
di un protocollo di Intesa fra Osa e autorità competenti rafforzato dall’Ats,
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nell’attivazione del fermo volontario da parte degli Osa nelle zone oggetto di
campionamento oltre all’istituzione del Centro tecnico informativo (Cti) ovvero il soggetto attuatore nell’ambito della misura “sicurezza alimentare
molluschi bivalvi” del piano di azione del Flag (Fisheries local action group)
del Gac FVG (Gruppo di azione costiere) del programma del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (Feamp).
“Il Cti – ha proseguito Sesso - è l’interfaccia operativa fra le autorità di
controllo pubblico in materia di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione
e polizia veterinaria e gli operatori del settore alimentare”.
A sottolineare il metodo positivo utilizzato per affrontare le problematiche è stato Stefano Zannier, assessore alle risorse agroalimentari e forestali
della Regione Fvg che ha sottolineato come “la collaborazione nelle azioni di
controllo pubblico e di autocontrollo da parte degli operatori contribuisce a
far crescere il comparto e garantisce, ai cittadini, la sicurezza sul prodotto”.
Zannier ha rimarcato l’importante assunzione di responsabilità degli operatori che hanno compreso il valore aggiunto di questi specifici interventi che
tutelano il consumatore e non penalizzano le attività economiche.
I campionamenti, a salvaguardia della salute pubblica, infatti, come è stato illustrato da Aurelio Zentilin responsabile tecnico dell’Ats, vengono eseguiti sui molluschi sia con controlli pubblici sia attraverso l’auto controllo
da parte dei pescatori. I dati vengono condivisi e i produttori si impegnano,
attraverso il fermo volontario a non procedere alla raccolta dei molluschi
bivalvi fino all’ottenimento del referto positivo per la commercializzazione.
La tavola rotonda moderata da Gaetano Zanutti, coordinatore del progetto
Ats, ha visto confrontarsi Francesco Miniussi della direzione centrale Risorse
agricole, Forestali e Ittiche del Fvg, Manlio Palei del servizio Sanità pubblica
veterinaria della direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia del Fvg, Salvatore Benvenuto del ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) direzione generale della
Pesca marittima e acquacoltura e Giovanni Granitto del ministero della Salute
direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione.
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È stata costituita nei mesi scorsi un’associazione temporanea
di scopo (Ats), che raggruppa la maggioranza dei pescatori e
acquacoltori professionali di molluschi bivalvi del Friuli Venezia Giulia, con lo scopo principale di gestire un Centro tecnico
informativo (CTI) in materia di sicurezza alimentare dei mitili.
L’hanno costituita Legacoop Fvg, in qualità di capofila, con Agci Federazione Regionale FVG, Confcooperative Unione Regionale FVG, Consorzio Giuliano
Maricolture (Cogiumar), Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi nel Compartimento Marittimo di Monfalcone (Cogemo), Cooperativa
Pescatori San Vito, OP Cooperativa Pescatori di Grado, ALMAR-Acquacoltura
Lagunare Marinetta, Produttori Molluschi Associati FVG (Pma), Società Cooperativa San Martino, Organizzazione di produttori della pesca di fasolari
dell’Alto Adriatico I Fasolari), BIO-RES Biological Researches, Ittiomar.

Costituita
un’Ats per la
gestione del
Centro tecnico
informativo
(Cti) in materia
di sicurezza
alimentare
dei molluschi
bivalvi del Friuli
Venezia Giulia

“La sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi del Friuli Venezia Giulia spiega il responsabile del progetto designato da Legacoop Fvg, Roberto Sesso
– oltre a piani di campionamento efficaci che tengano conto dell’analisi del
rischio, richiede anche un costante scambio di informazioni, fra più soggetti
della filiera prodittivo-commerciale, destinato a porre in essere misure atte a
garantire la prevenzione dei rischi sui prodotti ittici attraverso azioni di controllo, autocontrollo da parte dei pescatori e acquacoltori e profilassi sanitaria. Un ruolo centrale nella sorveglianza alimentare e nella tutela della salute
del consumatore, è attribuito all’attività e agli obiettivi del Cti: l’interfaccia
operativa tra le autorità di controllo pubblico in materia di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e polizia veterinaria (Ac) e gli operatori del
settore alimentare (Osa). Il Cti è istituito come soggetto informatore delle
azioni messe in atto nella Regione Fvg, nell’ambito della misura “Sicurezza
alimentare molluschi bivalvi” del programma del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (Feamp) - piano di azione del Flag (Fisheries local action
group) denominato Gac (Gruppo di azione costiera) Fvg”.
I contenuti della misura sono relativi alle attività di controllo sulla raccolta, produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, con azioni dirette a
garantire il maggior livello di sicurezza alimentare dei prodotti unitamente
ad azioni coordinate e condivise dagli operatori del comparto per la promozione dei prodotti stessi, utili a rafforzare e consolidare la competitività
delle imprese sul mercato e la commerciabilità delle produzioni.
L’attività si attua all’intero territorio regionale, Laguna di Marano e Grado
ed i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.
Il coordinatore del progetto, Gaetano Zanutti, sottolinea come “in Friuli Venezia Giulia è stato attivato un processo di concertazione che ha permesso di
predisporre un quadro di azioni ed interventi mirati al sostegno delle attività
professionali della pesca e della acquacoltura, alla diversificazione delle attività
in vista del mantenimento o incremento del reddito degli operatori e delle loro
famiglie oltre che alla valorizzazione non solo economica, ma anche sociale e
culturale, delle aree costiere, il cui benessere complessivo è fortemente influenzato dalle attività di pesca e acquacoltura. Tra le azioni previste si riscontrano
quelle relative alla sicurezza alimentare relative ai molluschi bivalvi”.
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Il 26 maggio il
gioco è sceso
in piazza a
Udine con la
cooperazione
Legacoop Fvg,
Gasparutti: “le
attività ludiche
sono utili nella
formazione e
nello sviluppo
dei bambini”
Lo scorso 26 maggio in occasione della Giornata Mondiale del
Gioco 2018 la città di Udine è stata animata da attività ludico
motoria, giochi logici e da tavolo, divertimento, conferenze e
dibattiti. Legacoop Fvg ha partecipato e coordinato le cooperative presenti, per il quinto anno, con un laboratorio dedicato ai
bambini dai 3 ai 99 anni assieme alle cooperative associate Codess Fvg, Itaca, Tilda, Aracon che hanno presentato altrettanti
laboratori nella cosiddetta “piazza della cooperazione”, sotto
la loggia di San Giovanni e Melarancia -un posto per giocarepresente in via Mercatovecchio con il suo Ludobus.
In quell’occasione, l’Amministrazione comunale di Udine ha lanciato anche
la campagna informativa “The Smart Play - La mossa giusta” volta a ridurre
l’offerta del gioco d’azzardo lecito e a promuovere una cultura del gioco positivo. Fra i partner del progetto anche Legacoop Fvg e Legacoop sociali Fvg.
“La giornata del gioco è una manifestazione - ha spiegato il presidente di
Legacoop Fvg, Enzo Gasparutti - in cui le nostre cooperative e l’associazione
stessa partecipano con proposte che sottolineano la dimensione ludica ed
educativa del gioco inteso come momento di formazione e strumento per
migliorare la qualità della vita”.
Secondo Gasparutti le cooperative hanno potuto sottolineare l’importanza
delle attività ludiche nella formazione e nello sviluppo dell’individuo, in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza evidenziando il valore del gioco come
strumento di espressione culturale e possibile punto di incontro tra culture
diverse oltre che fattore di socializzazione, aggregazione e inclusione sociale.
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Nel dettaglio, Codess Fvg ha presentato due laboratori rivolti a bambini e
bambine dai 2 ai 10 anni, il primo dal titolo ”Orto in città”...una piantina da
portare a casa. Laboratorio con terra e piantine.Il secondo è stato invece “Il
parco che vorrei .....” i bambini più grandi hanno potuto scrivere o si sono
fatti aiutare dai loro genitori a scrivere un bigliettino con alcuni suggerimenti
per i parchi cittadini...i biglietti sono poi stati appesi ad un albero sagomato
e poi consegnati al nuovo assessore.
Per Itaca, due laboratori: il primo “Un parco in città” laboratorio collettivo
a più mani e con più tecniche che ha raffigurato un giardino variopinto e “Ma
che musica!” laboratorio di costruzione di sonagli e percussioni con l’utilizzo di
materiale da riciclo e semplici oggetti casalinghi entrambi rivolti ai piccoli dai
0 ai 36 mesi con il nido d’infanzia Ipponido, gestito dalla stessa cooperativa.
La cooperativa Tilda era presente con 3 laboratori: Micro-rugby attività
ludico sportiva propedeutica per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni: l’educatore sportivo ha proposto giochi motori e strumenti imitativi e simbolici per
veicolare i valori e i principi specifici del gioco del Rugby, La città che vorrei,
laboratorio collettivo creativo in cui ogni bambino dai 3 ai 10 anni ha potuto
creare la propria città ideale divertendosi e mettendo in gioco la fantasia,
infine Percorsi Sensoriali laboratorio di stimolazione sensoriale e motoria per
piccolissimi dai 12 ai 36 mesi per condividere un momento di scoperta ed
esperienza con la propria mamma o il proprio papà.
Aracon, ha proposto i laboratori: “C’era una volta....dire, fare, giocare”,
con l’intento di far intrattenere e divertire i bambini dai 3 ai 12 anni con la
finalità di voler far riscoprire giochi oramai un po’ dimenticati, con la volontà, di far sperimentare ai bambini le loro capacità creative e manipolative. Il
tutto con l’utilizzo di materiali di riciclo. I laboratori rientrano in un ‘ottica
di impegno nel contrastare il gioco d’azzardo.
Legacoop Fvg ha realizzato il laboratorio “La tribù dei visi cooperti”. Sotto
la loggia di San Giovanni la tribù dei bambini ha potuto giocare nascondendosi
dietro grandi foglie di cartone decorate da loro con carte colorate e tanta
fantasia.
La cooperativa Melarancia ha portato, in via Mercatovecchio, Ludobus in
gioco! lo spazi-gioco per tutte le età, il percorso sensoriale e un laboratorio creativo con materiali di riciclo e
elementi naturali.
A supportare concretamente la
giornata anche Coop Alleanza 3.0
che ha messo a disposizione la fornitura d’acqua per tutti i bambini e
Camst che si è occupata del rinfresco finale per tutti gli operatori che
hanno collaborato alla realizzazione
di questa importante giornata.

22

Portis

Presentato libro-documentario
‘Portis. La memoria narrata di
un Paese’
È stato presentato, nel municipio di Venzone, il libro-documentario “Portis. La memoria narrata di un Paese” curato da
Stefano Morandini e Donatella Cozzi.
Presente accanto al sindaco di Venzone e presidente dell’associazione terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli Fabio Di Bernardo, il vicepresidente di Legacoop Fvg Marcello Sesso.
“Alla realizzazione di questo libro - ha detto Sesso - Legacoop Fvg ed Assicoop Fvg hanno creduto sin da subito, non facendo mancare il loro sostegno.
Essere presenti in questo borgo, in questo palazzo ed in questa sala, mi rende
orgoglioso di essere cittadino di questa regione”.
Sesso ha ricordato i dati del sisma del 1976 che ha causato la morte di 990
vite umane, la distruzione di 18.000 abitazioni e il danneggiamento di 75.000.
Ha riportato alla memoria i 100.000 sfollati e i danni al territorio e all’economia: “non dimentichiamoci di questi dati, della dimensione drammatica del
fenomeno, per poter analizzare la “reazione” ovvero la gestione dell’emergenza, la programmazione cioè le scelte politiche che seppero trasformare in
azioni e norme la volontà del “prima le fabbriche e poi le case”, ponendo le
basi alla ricostruzione, la ripartenza con l’apertura dei cantieri e la rinascita
socio-economica riconosciuta quale modello in tutto il Mondo. Non scordiamoci delle donne e degli uomini di questi paesi, che lottando e proponendo
con la dialettica fecero prevalere l’ottimismo della volontà”.
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“Non ignoriamo il fatto che in quei giorni febbrili di 42 anni or sono, la
solidarietà fu unanime ed il movimento cooperativo non si tirò indietro - ha
aggiunto - con l’invio spontaneo o organizzato di centinaia di uomini, mezzi
e risorse economiche. Dal territorio, prima di tutto, nacque la voglia di risollevarsi adottando anche il modello cooperativo, come previsto dalla lungimirante legislazione regionale per la ricostruzione”.
Sesso ha ricordato l’esperienza della cooperativa “Nuova Portis” costituita
il 15 dicembre 1978 che costruì un nuovo abitato corrispondente alle esigenze
economiche, culturali e sociali della contemporaneità, ma senza disperdere
quei tratti tipicamente paesani, come gli orti, i porticati e i giardini.
“Il mio plauso va a chi allora credette nella cooperazione quale volano
per la ricostruzione, ai soci ed ai famigliari della Cooperativa “Nuova Portis” - ha prosegito Sesso -. L’auspicio è che anche grazie a questo libro/
documentario la memoria dei padri non cada nell’oblio e che la speranza
nel domani ci proietti verso le nuove forme di impresa cooperativa, sfruttando, perché no, le potenzialità date dai flussi turistici della ciclovia Alpe
– Adria in modo che la “nuova” e la “vecchia” Portis possano diventare
musei vivi e a cielo aperto di quello che accadde e di come un popolo anche cooperando seppe rifiorire”.
All’incontro erano presenti, fra gli altri, anche Franco Iacop presidente del
Consiglio regionale del Fvg, Stefano Grimaz delegato del rettore dell’Università degli studi di Udine per l’Edilizia, Strumentazione prevenzione, protezione e sicurezza e i curatori del volume.
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La cooperazione
dei bambini per
promuovere i
castelli

I bambini delle scuole primarie di sei Paesi europei si sono
ritrovati a Gemona del Friuli per rendere partecipe la comunità
friulana delle attività che la loro cooperativa internazionale,
“Cooperativa dei bambini”, sta realizzando per promuovere i
castelli dei loro territori di appartenenza. Della rete fanno parte i manieri di Gemona e Artegna, scelti dalle scuole primarie
dell’Istituto comprensivo di Gemona, insieme a quelli individuati dalle scuole partner di Vienna (Austria), Berlino (Germania), Navàs (Spagna-Catalogna), Alexandroupolis (Grecia), Merthyr Tydfil (Uk-Galles).
L’iniziativa rientra nel progetto “Kids Conquering Castles” (I bambini alla
conquista dei castelli) approvato nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus 2014-2020 che vede coinvolti studenti dai 6 ai 12 anni di sei scuole
primarie europee.
Il tema centrale è stato quello della cooperazione e Legacoop Fvg ha avuto
un ruolo significativo grazie ai suoi esperti che hanno introdotto, insegnanti
ed alunni, al mondo della cooperazione, evidenziando i valori su cui questa si
fonda e presentando i processi che portano all’istituzione di un’impresa cooperativa. Alla fase di formazione è seguita l’istituzione della cooperativa dei
bambini Kids Conquering Castles, il cui obiettivo è la realizzazione di attività
e di prodotti per promuovere i castelli locali.
La settimana dal 13 al 19 maggio scorso ha rappresentato il momento centrale del progetto triennale e ha impegnato i bambini del partnenariato in laboratori artigianali e in altre attività manuali proposte da esperti e insegnanti
locali. Vi sono poi stati percorsi alla scoperta dei centri storici di Gemona,
Artegna e Venzone.
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Uno degli eventi è stato il “Mercato Kcc”, che si è svolto a Gemona in occasione della “Fiera medievale”, durante il quale i bambini hanno messo in vendita i prodotti promozionali realizzati da loro (dopo aver redatto uno studio di
fattibilità e sostenibilità economica del manufatto) per promuovere i castelli
del territorio. Con i proventi delle vendite dei souvenir, una volta restituite
ai soci-bambini le quote versate alla Kcc Cooperative, si potranno sostenere
le iniziative di solidarietà che verranno individuate nel meeting conclusivo di
Berlino (maggio 2019), rendendo consapevoli i bambini della specifica natura
della società d’impresa cooperativa.
Fra le altre iniziative che hanno arricchito la settimana anche “Acqua in
bocca. Storie segrete dal Castello di Gemona del Friuli” realizzato anche con
la collaborazione della cooperativa Damatrà onlus.
Il progetto dell’Istituto Comprensivo gemonese si avvale – in particolare per
la realizzazione del meeting di maggio – della collaborazione di Pro Glemona,
delle amministrazioni comunali di Gemona e Artegna, della Casa per l’europa, di Confartigianato e Legacoop Fvg, nonché della preziosa partecipazione
dei genitori degli alunni.
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Finché ci sarà
il mondo, ci sarà la
cooperazione

