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Introduzione
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Lettera del Presidente

Care cooperative,
cari stakeholder

Il Bilancio Sociale di Legacoop Friuli Venezia Giulia è
diventato oramai un appuntamento fisso nel calendario associativo. Solo lo scoppio e l’intensificarsi della
pandemia ha interrotto questa buona pratica lo scorso
anno e ha comportato l’uscita ritardata di quest’anno.
Il Covid-19 ha determinato nuove necessità e priorità
per le imprese in termini di servizi specifici, di elaborazione e condivisione di strategie per uno scenario sconosciuto, di rinnovate necessità di rappresentanza nei
tavoli di concertazione predisposti dalla politica con le
associazioni di rappresentanza. Il ruolo dei cosiddetti
corpi intermedi è stato molto rivalutato nell’emergenza, anche grazie alla consapevolezza che nessuno
può pensare di farcela da solo. Le risorse limitate e le
nuove priorità hanno rivoluzionato la nostra agenda;
tuttavia, abbiamo ritenuto necessario, ora più che mai,
dare continuità ad uno strumento come il Bilancio
Sociale di Legacoop FVG.
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L’evoluzione della tecnologia ha concesso via via più
tempo libero all’uomo, utile alla meditazione, all’approfondimento, all’elaborazione del pensiero sulle
limitate informazioni disponibili. Oggi veniamo bombardati da terabyte di informazioni, impossibili da approfondire, allora le reazioni che ne scaturiscono sono
spesso di pancia, con l’istinto che ci porta a schierarci e
a cercare conforto nelle informazioni che assecondano
la nostra scelta. Solo dopo aver consigliato la lettura
de “L’elogio dell’ozio”, di Bertrand Russell, provo a
riportarmi sullo scopo di questa mia introduzione al
Bilancio Sociale 2020 di Legacoop FVG.

La cooperazione trova un senso compiuto e la sua
sublimazione solo nella relazione tra le persone, meditata, approfondita, elaborata per essere sempre più
solida e proficua, capace di sintesi poiché solidale.
Là dove la frenesia del quotidiano non ci dà scampo,
dobbiamo essere capaci di trovare (provocare) momenti di riflessione: il Bilancio Sociale della nostra
Associazione deve essere uno di questi momenti; non
si vuole, pertanto, limitare ad avere una bella veste
grafica o contributi originali ma fini a sé stessi, ma
vuole essere un utile strumento di dibattito e di
crescita di un pensiero critico.
Certezze consolidate negli anni, come lo sviluppo a
tutti i costi, si sono dimostrate fallaci non meno delle
decrescite felici. Per chi come NOI è abituato a guardare sempre l’opportunità nel problema, la pandemia
ci ha insegnato molte cose, tra queste alcune nuove
declinazioni della sostenibilità: a quella climatica e
ambientale, già presenti da tempo nel dibattito pubblico, si sono aggiunte quella sanitaria e più in generale sociale. Abbiamo pertanto deciso che il nostro
Bilancio Sociale continui ad evolvere, assecondando
queste nuove consapevolezze. A partire dall’edizione
di quest’anno troverete alcune novità che gradualmente ci accompagneranno verso un Bilancio di
Sostenibilità.
Invitandovi ad una attenta e approfondita lettura, colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff di Legacoop
FVG che ha contribuito alla realizzazione di questo
documento.
Il Presidente di Legacoop FVG
Livio Nanino

Introduzione

Dopo la prima ondata, l’impatto della pandemia ci
sembrava così pervasivo da portarci ad affermare che
si sarebbe parlato di un prima ed un dopo Covid-19,
come accade per i grandi eventi della storia che definiscono il confine tra epoche distinte. Le cronache
di questi giorni ci consigliano, più prudentemente,
di considerarci ancora in epoca Covid. Nel periodo
storico che stiamo vivendo, l’era di internet, del web,
della comunicazione veloce, delle fake news assunte a verità di parte, tutto si brucia nel tempo di una
“navigazione” (termine che sottintendeva un tempo
lungo, talvolta indefinito, mentre oggi si esaurisce
in un clic). Così siamo passati dal sentimento solidale ed unitario, rappresentato dall’inno nazionale
cantato sui balconi, agli schieramenti armati gli uni
contro gli altri; in alcuni casi addirittura bruciando
conoscenze ed amicizie decennali a causa di questo
o quel vaccino! Senza praticamente accorgercene, il
tempo dei balconi appare oggi lontanissimo. Questa
discrepanza tra il tempo assoluto e quello percepito
è forse da attribuire ad un banale limite fisiologico:
l’uomo evolve con i tempi di Darwin e non può competere con la velocità di internet.
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Capire il contesto:
l’annus horribilis del Covid-19

Il 2020 è stato un difficile anno di gestione sanitaria e
sociale, caratterizzato sul lato economico dalle misure
di blocco totale o parziale delle attività. Il territorio aveva mostrato buone capacità di recupero fino a gennaio
2021, soprattutto nel comparto manifatturiero e nei
servizi avanzati.
La crisi del mercato del lavoro regionale è strettamente
legata alla crisi sociosanitaria, che ha avuto effetti sulla
dinamica di domanda (consumi) e offerta aggregate
(investimenti). Le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 hanno generato un effetto di riduzione tanto del flusso di assunzioni quanto di cessazioni
dei rapporti di lavoro alle dipendenze e delle altre forme di lavoro: nel 2020 le attivazioni complessive sono
state 189.267 (-19,4% rispetto al 2019) e le cessazioni
190.363 (-16,7%). L’anno si chiude, pertanto, con un
saldo negativo complessivo pari a -1.000 unità circa.
Gli effetti della pandemia devono essere misurati con
cautela, visto l’ampio ricorso agli ammortizzatori sociali
in deroga e al blocco dei licenziamenti che ne ha indubbiamente calmierato, istituzionalmente, l’impatto.
Il lavoro dipendente è calato di 5.697 posizioni, la stragrande maggioranza delle quali sono costituite da mancate assunzioni nel lavoro a tempo determinato (-3.826),
nell’apprendistato (-1.445), nella somministrazione di
lavoro (-1.134). Le posizioni di lavoro a tempo indeterminato sono in lieve aumento (+708), dovute per lo più
al blocco dei licenziamenti e all’amplissimo ricorso alla
CIG, che ha allargato le categorie di imprese e di lavoratori coinvolti (nella stragrande maggioranza con contratti
di lavoro a tempo indeterminato). Se consideriamo le
posizioni di lavoro dipendente (apprendistato, lavoro
a tempo determinato, lavoro a tempo indeterminato e
somministrazione di lavoro) la differenza tra attivazioni e
cessazioni (posizioni di lavoro nette) è pari a -341 unità.
La riduzione delle posizioni di lavoro dipendente è tra le

più basse in Italia, soprattutto considerando le economie
del Centro-Nord (Banca d’Italia e Ministero del lavoro).
La crisi ha avuto un impatto profondo e selettivo: la maggior parte delle assunzioni perse sono state nel terziario
tradizionale (attività turistiche, alberghi e ristorazione,
commercio al dettaglio), nonché in specifiche filiere produttive del manifatturiero (metalmeccanica e industria
del legno). Per queste ultime, tuttavia, la riduzione delle
attività economiche è stata gestita con una mancata riconferma dei contratti stagionali-ciclici (peripherical workers) che spesso sono solo la parte minoritaria, rispetto ai
lavoratori principali (assunti più stabilmente).
Hanno pagato soprattutto gli outsiders del mercato
del lavoro: giovani under 34, donne, lavoratori temporanei, autonomi e indipendenti soprattutto in settori a
medio-basso valore aggiunto e qualità del lavoro.
La riduzione delle cessazioni per scadenza di contratto
è pari al 16% (-24.000), mentre quelle per motivi economici (individuali o collettive) sono diminuite del 60%
(- 3.800). Rimane praticamente invariata la quota di
cessazioni per motivi demografici, soprattutto relative
al pensionamento (3.900 nel 2020, 4.000 nel 2019).
La nostra Regione ha reagito cercando di adattarsi alla
situazione di emergenza. Fintanto che le misure di contenimento hanno avuto gli effetti sperati, il territorio ha
potuto far leva su alcuni punti di forza sociali ed economici, che meritano essere ricordati.
Il primo ha a che fare con le risorse storico-sociali (capitale sociale, fiducia e società civile) che molte ricerche
hanno messo in luce come leve di sviluppo, resilienza
e coesione sociale. Seppur in corso di deperimento,
evidentemente, esiste una importante eredità che potrebbe funzionare da ulteriore “molla” per tenere duro
nei momenti più difficili.
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Il secondo fattore attiene alla posizione geo-politica
della regione, che ha permesso di poter continuare
l’attività di scambio, seppur in modo più limitato, con
i partner commerciali più vicini.
Il terzo fattore riguarda il fatto che siamo ancora un territorio in cui la quota di lavoro nelle imprese manifatturiere è più elevato rispetto alla media nazionale (25%
sono gli occupati nell’industria).
Banca d’Italia, infine, ha evidenziato che, all’origine del
diverso impatto regionale, sono da considerare anche
specifici interventi regionali di sostegno alle imprese e
ai lavoratori.
Per quanto riguarda le misure di politica attiva del lavoro è molto probabile, infatti, che l’intervento regionale
a sostegno del lavoro stagionale tra giugno e luglio e
a novembre abbia sortito l’effetto di ammortizzare gli
effetti depressivi delle misure di contenimento, tanto
che a differenza delle altre regioni si osserva:
• una contrazione complessiva sotto la media nazionale;
• una riduzione relativamente minore per la componente femminile;

Economia regionale:
previsioni
Per il biennio 2020-21 l’Istituto Prometeia stima
per il PIL della regione FVG
• un calo del 9,8% nel 2020,

• un rimbalzo pari al 6,3% nel 2021,
• una crescita del +2,8% nel 2022.

Le esportazioni si riprenderanno completamente
in un’annualità (-11,5% nel 2020, +11,7% nel
2021) e nel 2022 aumenteranno a un ritmo
superiore alla crescita del PIL (previsto +4,3%).

I consumi delle famiglie avranno una ripresa più
lenta (-11,5% nel 2020, +7,1% nel 2021, +3,0%
nel 2022).

Gli investimenti delle imprese si prevedono in
forte ripresa nel 2021 (-12,1% 2020, +11,2%
2021, +9,9% 2022).
(fonte: Annuario “Regione in cifre 2020” Regione
autonoma FVG).

• un periodo di recupero della domanda di lavoro che
si è protratta fino a tutto il mese di novembre 2020.

Introduzione

Fonte: Osservatorio regionale sul Mercato e le Politiche
del Lavoro - Il mercato del lavoro in FVG nel 2020-2019.
Gli effetti sul mercato del lavoro del contenimento della
crisi pandemica.
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Scenario COVID:
Legacoop FVG per le associate

In questo contesto, Legacoop FVG si è attivata fin da
subito per supportare le proprie associate nell’affrontare le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. Sono
stati diversi, infatti, gli incontri istituzionali ai quali ha
partecipato, con gli assessorati regionali e con altre associazioni di categoria e sindacali, per condividere le
misure anti Covid e i possibili ristori post-Covid.
In collaborazione con le Associazioni settoriali, Legacoop ha affrontato le diverse fasi di lavoro e approfondimento per essere di supporto all’economia delle
cooperative:
• dapprima, dando sostegno alle imprese per agevolare il processo di riduzione dei costi (con particolare
attenzione al costo del lavoro, con analisi dei provvedimenti nazionali previsti, applicazione di CIG,
CIG in deroga e FIS);
• in seguito, dedicandosi alla liquidità disponibile
per superare i primi mesi di chiusura totale e di recupero nella c.d. fase 2;
• infine, sostenendo le imprese che hanno dovuto
riorganizzarsi e affrontare la ripresa a partire dall’autunno del 2020.
Si è trattato, quindi, di studiare e stimolare tutti gli
strumenti della cooperazione per aiutare chi si trovasse in situazione critica. Allo scopo di monitorare
l’andamento del mercato e delle concrete esigenze
delle associate, l’utilizzo delle videochiamate, divenute indispensabili nella fase di primissima chiusura, è
stata l’occasione di sperimentare una nuova modalità
di contatto costante ed agevole con le associate.
Di seguito, si ricordano, alcune ulteriori iniziative.

Comitato Territoriale Sicurcoop FVG
Legacoop FVG ha preso parte all’Istituzione del Comitato territoriale Sicurcoop FVG (19/05/2020), il Comitato costituito dalle Centrali Cooperative e dalle OO.SS.
per definire le modalità di applicazione e attuazione
del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Ammortizzatori sociali
Le imprese cooperative regionali hanno avuto fin da
subito la necessità di richiedere ammortizzatori (prevalentemente FIS, ma anche Cassa ordinaria e in deroga), in prima battuta si ricordano i lavoratori della
ristorazione scolastica (mense), gli operatori della cooperazione sociale e degli enti di formazione; successivamente, però, sono aumentate le sospensioni delle
attività anche per altri settori, come ristorazione collettiva in genere, turismo, spettacolo e sport (piscine e
palestre), lasciando attive solo le imprese in possesso
dei codici Ateco previsti dai decreti.
Legacoop FVG si è adoperata per garantire continuità
di assistenza alle cooperative nella consapevolezza
di quanto fosse difficile e farraginoso per le aziende
aggirarsi tra i meandri normativi e il susseguirsi dei
decreti e delle diverse modalità di richiesta degli ammortizzatori.
Legacoop FVG ha, inoltre, sottoscritto in tre occasioni
accordi necessari all’erogazione degli ammortizzatori
con i sindacati.
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Legacoop FVG ha fatto da tramite con gli Istituti di Credito in un periodo di estrema confusione e incertezza
anche da parte del mondo bancario. Lo sforzo è stato
profuso nella divulgazione delle possibilità concesse
dai vari decreti (moratorie, proroghe, finanziamenti
garantiti, contributi) e dai progetti specifici degli Istituti bancari e finanziari, ma anche nell’invito a verificare, numeri alla mano, la situazione finanziaria delle
cooperative.
Le associate accreditate in CAPACE (la Carta delle Prestazioni che Legacoop offre alle imprese associate)
hanno potuto accedere alla copiosa produzione di
circolari della Rete Nazionale Servizi di Legacoop
Nazionale, a disposizione eccezionalmente anche degli utenti non registrati. Legacoop FVG ha comunque
inviato a tutte le associate le circolari più importanti e
alcune sintesi direttamente elaborate dai propri uffici.
Legacoop, accanto alla consulenza diretta, ha attivato
webinar a soluzione dei quesiti posti dalle associate
su contributi, sospensione pagamento tasse e rate di
mutui, erogazioni liberali, esigenze di liquidità e di
controllo con appositi sistemi di monitoraggio.
Per l’analisi dei flussi finanziari – attività indispensabile in un periodo che ha risentito di chiusure, mancate
fatturazioni, ritardi nelle consegne, ritardo nei pagamenti – è stata inviata a tutte le associate una proposta
di assistenza gratuita che Centrinrete, la rete dei centri servizi di Legacoop, ha ideato per il controllo degli
andamenti della liquidità.

Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, ha stanziato un plafond di 2,5 milioni di euro da destinare a
finanziamenti a tasso zero, garantiti interamente da
Cooperfidi, per le cooperative dei settori sociale, cultura, turismo ed editoria, a cui due associate regionali
hanno fatto ricorso.
In campo assicurativo, Assicoop FVG (che consente alle
cooperative e ai loro soci di accedere alla convenzione
UnipolSai/Legacoop FVG) ha proposto la polizza Andrà
tutto Bene, grazie alla quale 6.200 soci-lavoratori
(circa il 40% degli addetti delle associate) sono stati
assicurati contro i rischi Covid-19, con la possibilità di
estendere alcune coperture assicurative all’intero nucleo familiare con il nuovo prodotto #andràtuttobene
Premium.
Convenzioni e collaborazioni
A sostegno degli Associati e dei loro soci e lavoratori,
Legacoop ha stipulato convenzioni con alcuni centri
accreditati in regione per l’erogazione a condizioni preferenziali riservate di test, tamponi, esami diagnostici
(Salus Service di Udine, Polimedica di Pradamano, Policlinico Triestino, Friulmedica di Codroipo).
L’Associazione, inoltre, ha promosso e incentivato la
capacità cooperativa di rispondere al bisogno specifico e urgente dei primi mesi della pandemia: grazie al
Progetto Quid, sostenuto dall’Associazione Produzione&Servizi, è stata avviata anche in regione FVG la produzione di mascherine lavabili “cooperative” quando
non erano disponibili nemmeno per il personale più
esposto negli ambienti ospedalieri.

Introduzione

Servizi informativi, finanziari e
assicurativi
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2020 in sintesi
Cooperative e enti aderenti in Regione
Legacoop FVG

1,44

miliardi di euro
VALORE DELLA
PRODUZIONE

CAPITALE SOCIALE
VERSATO

28,7

200

milioni di euro

PATRIMONIO NETTO
COMPLESSIVO

milioni di euro

21

6 COOPERATIVE
ULTRACENTENARIE

221.210
16.456

SOCI

ADDETTI

PRESENZA
GIOVANI

12%

dei
membri dei CdA
sono under 40

PRESENZA
FEMMINILE

52,8% SOCIE
33% MEMBRI DEI CDA
64,5% ADDETTI

Cooperative
hanno
superato
i 50 anni
di vita

6

178

NUOVE COOPERATIVE
ADERENTI

COOPERATIVE E
IMPRESE ASSOCIATE
Fondo rilancio post
Covid-19 a valere sul
bilancio 2020
70.000€

1,15 milioni di euro

100 accessi

13 Revisori

Valore economico
distribuito

Aumentano i
contributi per progetti

1

in media al
giorno al sito
legacoopfvg.it

PROGETTO
INTERNAZIONALE

incaricati e

97 verbali

di revisione

ASSISTENZA LEGALE
12 Dipendenti
+ 2 collaboratori
+ 2 professionisti esterni

18

analisi di nuove
idee cooperative

38

CONVEGNI
E SEMINARI
di promozione

e formazione

24 Consulenze e
16 Cooperative

330 ragazzi e
15 classi coinvolte
in attività PCTO

Siglati accordi
collaborativi con
Legacoop di
altre regioni

13

Lanciato il
Piano di Sviluppo di
Legacoop FVG,
con visione e
missione
rinnovate

1.
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Identità,
Missione,
Valori
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1.1
Legacoop FVG:
chi siamo e cosa facciamo
Legacoop FVG è un’associazione di rappresentanza,
indirizzo, tutela e assistenza di cooperative, enti ed organismi a partecipazione cooperativa del Friuli Venezia
Giulia, organo periferico di Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Nata nel 1945 (come Federazione
Friulana delle Cooperative e Mutue) è un’associazione
non riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e
ss. del Codice Civile senza fini di lucro, con autonomia
giuridica, organizzativa e patrimoniale.

Identità, Missione, Valori

Il principale obiettivo è l’elaborazione e l’attuazione
di strategie di sviluppo della cooperazione in regione,
mediante promozione della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata, diffusione dell’idea e dell’esperienza cooperativa, rappresentanza e tutela degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo.
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Il Piano di Sviluppo, approvato a
Febbraio 2020, contiene anche la
nuova formulazione della Visione e
Missione dell’Associazione.
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Visione

Legacoop FVG è un’organizzazione di imprese cooperative che crede nella sostenibilità.
Legacoop FVG considera l’impresa cooperativa la forma
societaria adatta per conseguire in modo integrato ed
equilibrato sviluppo economico, tutela ambientale e
benessere sociale a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future.
Legacoop FVG a tal fine:
• valorizza le persone attraverso il lavoro, equo e sicuro, lo sviluppo equilibrato e solidale delle comunità
e dei territori con cui interagisce;
• promuove la tutela dei conferitori e dei consumatori anche nell’ambito delle filiere produttive agroalimentari.

Legacoop FVG opera per affermare le migliori condizioni di crescita della cooperazione, gestendo e sviluppando un’ampia rete di relazioni istituzionali, sociali ed
economiche.
Legacoop FVG svolge attività di sostegno, tutela, e rappresentanza delle proprie associate anche attraverso la
progettazione l’offerta di servizi e l’assistenza.
Legacoop FVG esercita, su delega regionale, una funzione di vigilanza sulle cooperative aderenti.

Identità, Missione, Valori

Missione

Legacoop FVG valorizza la cultura cooperativa con un’azione continua di formazione e studio, svolgendo una
funzione di presidio delle regole e dei propri valori, promuovendo la nascita di nuove cooperative e lo sviluppo
di quelle esistenti in un’ottica intergenerazionale.
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Carta
dei
valori

I principi a cui Legacoop del Friuli Venezia Giulia e le
imprese cooperative aderenti, che la costituiscono,
orientano il proprio agire hanno radici nella “Dichiarazione di identità cooperativa”, approvata dall’Alleanza
Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manchester svoltosi nel 1995. Orizzonte di riferimento nazionale, vivo e vitale, rimane la Costituzione italiana. In
questo quadro la Legacoop del Friuli Venezia Giulia ha
condiviso valori propri e distintivi a cui sono chiamate
a far riferimento tutte le imprese cooperative aderenti
e le eventuali società a cui le imprese cooperative scelgono di dar vita durante il proprio percorso di crescita,
anche se di diversa natura giuridica.
Per saperne di più:

http://www.legacoopfvg.it/carta-dei-valori/

Codice
etico

Legacoop FVG si impegna a interpretare i principi ispiratori e i valori fondativi della cooperazione in tutti i
rapporti al proprio interno, con le cooperative, gli enti
associati e verso l’esterno. È questo il modo migliore
per rappresentare le cooperative italiane e tutti gli enti
aderenti. A questo proposito, Legacoop FVG adotta il
Codice Etico di Legacoop Nazionale ed invita tutti gli
enti aderenti ad adottare simili e specifici codici. Il
Codice Etico impegna tutte e tutti coloro ricoprano
incarichi associativi o istituzionali, a livello nazionale
e territoriale e nelle associazioni di settore; impegna
altresì le dipendenti e i dipendenti, le collaboratrici e i
collaboratori di Legacoop FVG.
Per saperne di più:

http://www.legacoopfvg.it/chi-siamo/codice-etico/
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Servizi e
attività:
cosa
facciamo

PROMOZIONE

VIGILANZA

TUTELA E
SVILUPPO

RAPPRESENTANZA

TUTELA E SVILUPPO

PROMOZIONE

Legacoop FVG fornisce assistenza e consulenza alle
cooperative associate attraverso specialisti ed esperti
delle Associazioni regionali e di quella nazionale su
argomenti quali: finanza, amministrazione, contabilità, fisco, tributi previdenziali e assistenziali; incentivi
e agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali;
diritto societario ed approfondimenti in ambito legale; statuti e regolamenti; diritto del lavoro, contrattazione e relazioni industriali; risorse umane; strumenti
finalizzati alla promozione e all’attuazione di interventi di formazione; previdenza complementare; ammortizzatori sociali; reti d’imprese, filiere e consorzi; internazionalizzazione; innovazione; privacy, sicurezza ed
ambiente; vigilanza.

Legacoop FVG contribuisce allo sviluppo del Movimento Cooperativo attraverso la promozione attiva di nuove
cooperative, la diffusione e lo sviluppo di imprenditoria cooperativa e di cultura finalizzata a migliorare la
cooperazione esistente, per cercare risposta ai bisogni
collettivi emergenti e alle esigenze sociali contingenti
(come precarietà ed irregolarità del lavoro, necessità
di calmieramento di prezzi, richiesta di servizi primari
di qualità che permettano un generale miglioramento
della qualità della vita). Per Legacoop FVG non è solo
un mandato costituzionale o statutario, ma è una vera e
propria vocazione, un’azione consapevole di responsabilità per sostenere l’espansione della cooperazione e
del Paese. Due le leve:
1. la promozione di nuova cooperazione;
2. la promozione e diffusione di valori e principi
cooperativi.

23
Si tratta dell’attività istituzionale più importante di Legacoop FVG, svolta ai sensi dell’art. 45 della Costituzione, delle norme vigenti ed in particolare delle norme
della nostra Regione a statuto speciale. L’obiettivo non
è solo quello di verifica e controllo (sulla natura mutualistica delle cooperative, sulla consistenza dello stato
patrimoniale con l’acquisizione di bilanci e relazioni,
sui regolamenti adottati e sulla correttezza dei rapporti
di lavoro), ma soprattutto quello di un contatto costruttivo di interscambio tra associate ed Associazione,
quale strumento utile alla crescita della cooperativa, al
miglioramento della gestione e del livello di democrazia interna e della promozione dei valori e dei principi
fondanti della cooperazione.
RAPPRESENTANZA
Legacoop FVG rappresenta le cooperative negli organismi istituzionali, partecipando attivamente all’elaborazione di strategie economiche, politiche e sociali a
livello territoriale attraverso la presenza di suoi delegati
all’interno di tavoli e comitati attivi in diversi ambiti (lavoro, formazione, sicurezza, legalità, fondi comunitari
e nazionali). Promuove attività per favorire la collaborazione tra cooperative, l’innovazione e l’internazionalizzazione; supporta iniziative economiche settoriali,
intersettoriali e di filiera. L’Associazione si confronta e
acquisisce le informazioni ed i pareri delle associate per
rappresentare e illustrare le loro esigenze nelle diverse
riunioni, tecniche o istituzionali, dedicate alle scelte
strategiche regionali e nazionali oppure finalizzate a
valutare eventuali iniziative pubbliche in occasione di
situazioni di crisi (compreso il periodo post-pandemia).
ATTIVITÀ SETTORIALI
Come previsto all’articolo 4 dello statuto vigente,
Legacoop FVG articola la propria struttura per livelli
organizzativi di settore. I settori rappresentano l’anima dell’Associazione, sono il riferimento politico-sindacale per le associate e sono il collegamento tra le
cooperative e l’Associazione.
Ai settori spetta il compito di mantenere un livello costante di interlocuzione con le imprese associate, conoscerne la situazione per poter approfondire gli elementi
distintivi dei singoli comparti.

I settori operativi in Legacoop FVG, aventi caratteristiche e
linee di sviluppo differenti, sono il Settore Agro-ittico-forestale, il Settore Produzione&Servizi, il Settore Welfare/
Sociale e il Settore Consumo.

Progettualità condivise
con altre realtà di
Legacoop
Oltre a quanto realizzato sul territorio grazie alle proprie risorse e competenze, Legacoop FVG attiva collaborazioni e progettualità con altre associazioni territoriali
di Legacoop e promuove i servizi degli strumenti di
sistema (es. Coopfond, CFI, Genera SpA, Finreco, CCFS,
Cooperfidi, 4Form).
Ad esempio, rientrano nella prima categoria i due accordi collaborativi siglati nel 2020 con Legacoop Lombardia e con Legacoop Veneto, con i quali sono stati sviluppati temi comuni quali sostenibilità, inclusione dei
giovani, qualità e dignità del lavoro, sviluppo sociale
e culturale delle comunità locali, aree protette, attività sociali, integrazione e qualificazione dello scambio
mutualistico. Gli obiettivi degli accordi sono molteplici:
• promuovere iniziative comuni nei settori, dipartimenti e filiere cooperative;

• elaborare proposte comuni in campo associativo, istituzionale e nelle relazioni industriali;
• valorizzare le cooperative aderenti ed offrire opportunità di scambio di esperienze e delle opportunità
di mercato;

• migliorare la comunicazione interna ed associativa
gestendola in forma collaborativa;
• condivisioni di studi, ricerche e collaborazioni con le
Università;
• sperimentare forme di modelli organizzativi associativi;
• favorire accordi collaborativi per settori e filiere tra le
cooperative associate delle regioni.

Identità, Missione, Valori

VIGILANZA
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1.2 La struttura
associativa

Lo Statuto disciplina i poteri, l’organizzazione e le modalità di funzionamento di Legacoop FVG, richiamando
i valori etici a cui è ispirata la sua condotta. L’ultima versione dello Statuto è stata approvata in Assemblea il 13
giugno 2019.
Lo Statuto di Legacoop FVG prevede la presenza di diversi organi di rappresentanza, governo e controllo:

Collegio
dei Revisori
dei Conti

Massimo organo
deliberante

Assemblea
delle
Cooperative
Costituita dai Presidenti,
o loro delegati, delle
cooperative ed enti
aderenti

Comitato
dei
Garanti

Organi con funzioni
di controllo ed eletti
dall’Assemblea delle
Cooperative

Direzione

Presidenza
54 MEMBRI

12 MEMBRI

Associazioni
di settore

Presidente

- Organi che definiscono e
attuano strategie, indirizzi
programmatici e linee
operative dell’Associazione.
- La Direzione è eletta
dall’Assemblea delle Cooperative.
- La Presidenza viene eletta dalla
Direzione.

Direttore
Generale

Uffici e
Personale
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Nel Marzo 2019 a Pasian di Prato si è tenuta la 14^
Assemblea congressuale di Legacoop FVG: Livio Nanino
è stato nominato Presidente.

Il Congresso ha anche nominato i 54 membri della Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato
dei Garanti.

Sono membri della Presidenza (31/12/2020)*
Nominativo

Ruolo

FELICE Paolo

Vice presidente Vicario

NANINO Livio

Presidente

TAMIOZZO Raffaella

Vice Presidente

MININ Stefano

Vice Presidente

ANTONINI Orietta

Componente

COZZOLINO Cristiano

Componente

DE PAULIS Fabrizio*

Componente

DRIUSSI Alessandro

Componente

MAIOLI Giovanni

Componente

RIBOLI Marco

Componente

SEIBESSI Marco

Componente

* alla data di pubblicazione del bilancio sociale, Fabrizio De Paulis è stato sostituito da Franco Micolini; inoltre è stato nominato Domenico Costa.

Presidenti di Settore*
Nominativo

Ruolo

BETTOLI Gian Luigi

Presidente Settore Sociale

FORNASIERO Anna

Presidente settore Produzione & Servizi

* alla data di pubblicazione del bilancio sociale Gian Luigi Bettoli è stato sostituito da Paolo Felice.

Il Direttore dell’Associazione è Alessio Di Dio.

2016
ORGANO

Assemblea delle
Cooperative

Direzione

Presidenza

Collegio dei revisori dei Conti

Comitato dei
Garanti

2017

2018

2019

2020

N.

P.

N.

P.

N.

P.

N.

P.

N.

P.

Media partecipazione ultimi 5 anni

1

14%

1

13%

1

13%

2

25%

1

15%

13%

4

48%

3

47%

4

44%

7

51%

3

48%

40%

**8

64%

**5

78%

9

78%

13

75%

10

73%

61%

5

80%

5

80%

3

92%

5

100%

5

93%

74%

1

100%

-

-

100%

0

0

N: numero di riunioni

0

P: presenza media

** escluse le Presidenze andate deserte

Identità, Missione, Valori

Per saperne di più: http://www.legacoopfvg.it/chi-siamo/struttura-associativa/
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Il coinvolgimento e la partecipazione delle Associate
si sono perseguiti anche attraverso l’organizzazione di
diversi incontri e Assemblee (compatibilmente con le
disposizioni anti-Covid), in aggiunta alle attività degli
Organi sociali. Tra gli altri, per il 2020 si ricordano:

• Assemblea Legacoop FVG, presso l’auditorium della
Regione, con il lancio di Coopstartup FVG II edizione
(Udine, 16.07.2020);

• Assemblea del coordinamento dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane del FVG (Udine, 10.01.2020);

• Riunioni settoriali ACI (Udine, 09.11.2020).

• Assemblea Produzione&Servizi Legacoop FVG: “Insieme per costruire lavoro” (Udine, 01.10.2020);

• Assemblea Agroalimentare ed ittico del triveneto, in
collaborazione con Legacoop Veneto (Visnà di Vazzola, 06.02.2020);

Presidenza

Direzione

54

13%
UNDER
40*

MEMBRI
IN CARICA
alla data
di stampa

11

33,3%
DONNE

MEMBRI
IN CARICA
alla data
di stampa

Collegio dei
Revisori dei Conti

9%
UNDER
40*

18%
DONNE

Comitato
dei Garanti

3 MEMBRI IN CARICA

3 MEMBRI IN CARICA

33%

100%

alla data di stampa

alla data di stampa

DONNE

* al momento della nomina

13

Medie

3

Grandi

20

Piccole

109

UOMINI
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1.3 Orientamenti
strategici
e sviluppo
sostenibile

Piano di Sviluppo

La cooperazione è nata per garantire a tutte le persone
opportunità di inclusione nei mercati: la cooperativa è
un’impresa organizzata in forma democratica e aperta,
fondata sulla centralità del socio, radicata sul territorio,
capace di farsi carico degli interessi della comunità e
delle generazioni future e di dimostrare la propria efficacia anche durante la crisi.

• rafforzare il patto associativo con le
cooperative;

• LAVORO, FORMAZIONE, EQUITÀ
• INNOVAZIONE
• LEGALITÀ
• WELFARE E INCLUSIONE
• SOSTENIBILITÀ
Legacoop FVG intende impegnarsi
presso le Istituzioni per declinare a
livello locale questi cinque pilastri
contribuendo allo sviluppo di una
regione ancora più innovativa e
inclusiva, capace di affrontare con
successo la competizione globale
senza lasciare indietro nessuno,
offrendo a tutti nuove opportunità.

La Direzione ha definito i seguenti obiettivi strategici:

• massimizzare la distintività del
modello cooperativo nei confronti
delle Istituzioni e dei mercati;
• potenziare le azioni di
rappresentanza, tutela e sviluppo,
promozione e vigilanza,
ottimizzando al meglio le risorse
umane ed economiche.
Il percorso del Piano ha subito inevitabilmente una
battuta di arresto a causa dell’evento pandemico, un
periodo critico la cui durata è ancora difficile da definirsi, durante il quale Legacoop FVG ha promosso i propri
sforzi a favore delle proprie associate.
Il periodo pandemico ha rappresentato da questo
punto di vista un importante momento di prossimità
dell’associazione alle associate e, nei primi mesi del
2021, ha stimolato la ripresa delle riflessioni del Piano
di Sviluppo per una loro declinazione nella proposta
del Piano Operativo di recente emanazione (ottobre
2021).
Questi obiettivi strategici, declinati all’interno delle attività istituzionali, intendono contribuire anche al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Identità, Missione, Valori

La cooperazione è un modello d’impresa capace di rispondere alle sfide che lo scenario attuale pone al nostro Paese, mettendosi in gioco con i propri valori, su
cinque pilastri:

Il 10/02/2020 Legacoop FVG ha approvato il Piano di
Sviluppo, che prendeva spunto da una attenta analisi
del contesto del sistema cooperativo nazionale e regionale (dati 2018) e rappresentava alcuni macro-dati
tendenziali.

28

Agenda 2030
Legacoop FVG crede nella sostenibilità quale attitudine
fondamentale dall’importanza crescente, considerando
l’impresa cooperativa come forma societaria adatta per
conseguire in modo integrato ed equilibrato lo sviluppo
economico, la tutela ambientale ed il benessere sociale
a beneficio delle generazioni future. Le imprese cooperative sono nate per garantire a ciascuno opportunità di
inclusione nei mercati, contro il rischio di una ricchezza
concentrata nelle mani di pochi, lo sfruttamento dei singoli, l’impoverimento delle comunità. Si può dire che
abbiano, nel proprio DNA, uno slancio naturale verso le
tre dimensioni della responsabilità sociale.
Legacoop FVG si impegna per contribuire a costruire un
ambiente innovativo e inclusivo, capace di affrontare con
successo la competizione globale senza lasciare indietro
nessuno ed offrendo, anzi a tutti nuove opportunità.

Una trasformazione che, coerentemente con quanto
detto, va governata secondo finalità di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale economico
ed internazionale. Per farlo, si propone di adeguare il
proprio profilo identitario e programmatico assumendo a fondamento del proprio essere cooperazione i 17
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Nel proprio agire quotidiano Legacoop FVG:
• diffonde i principi della responsabilità sociale d’impresa e ne favorisce l’introduzione nelle aziende, anche valorizzando e promuovendo le buone pratiche
per generare circoli virtuosi di innovazione e sviluppo sostenibile;
• mira a favorire l’innalzamento e la tutela del livello
di occupazione e di protezione sociale, riconoscendo
il valore della professionalità e la tutela della salute;
• promuove un diffuso clima di legalità e correttezza
interno ed esterno delle associate.
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Dal Piano Strategico al
Piano Operativo
Il Piano Operativo di Legacoop FVG, approvato a fine
2021, è sviluppato in un’ottica di sviluppo strategico
e, come tale, è fondato su un processo permanente di
monitoraggio/verifica/riprogettazione; questa modalità permetterà di monitorare l’andamento del lavoro
dell’Associazione, ideare e valutarne le politiche da parte di tutti i livelli di governance interni e dagli stakeholders; inoltre di rendicontare il lavoro svolto, ognuno
per quanto di propria competenza. In tal senso un ruolo
fondamentale sarà svolto dal Bilancio di Sostenibilità
che Legacoop FVG, anche con il coinvolgimento delle
imprese associate, redigerà annualmente in un’ottica di
rendicontazione delle proprie attività istituzionali.

Il processo sarà coordinato da una “cabina di regia”
costituita da: Livio Nanino (Presidente), Paolo Felice
(Vicepresidente Vicario), i Presidenti delle Associazioni,
Alessio Di Dio (Direttore) e Ornella Lorenzoni (Servizio
Vigilanza, Assistenza fiscale e societaria); al fine di verificare l’andamento del Piano Operativo sono previsti
6 incontri all’anno e rendicontazioni negli organismi di
Legacoop FVG.
Il Piano Operativo ha l’obiettivo di rappresentare complessivamente le aree di intervento di Legacoop FVG
e si struttura in due Aree Operative che si pongono in
continuum con gli obiettivi del Piano Strategico
- Area Operativa Trasversale (AT);
- Area Operativa Settoriale (AS).

AgroItticoForestale

Produzione &
Servizi

AR
E

Welfare/
Sociale

Vigilanza

Rappresentanza

Consumo

Identità, Missione, Valori

A

AR

LE

E
AL

SETTORI
A
EA

Promozione

S
TRA VERS

Tutela e
sviluppo

30

1.4 Struttura
operativa e
risorse umane
Legacoop FVG persegue il pieno raggiungimento della
propria mission e quindi l’attuazione del patto associativo “ri-stipulato” ad ogni Congresso con le proprie
aderenti, attraverso l’impiego delle risorse economiche
costituite principalmente dai contributi associativi e
dalla professionalità delle proprie risorse umane.
Il successo e lo sviluppo delle cooperative aderenti
sono certamente da ricondurre anche all’organizzazione della Struttura Associativa che ha saputo adeguarsi
alle necessità che i diversi periodi economici e sociali
richiedevano per il miglior sviluppo delle Associate.

Organico al 31.12
Full time
DIPENDENTI

Part time
Aspettativa

In questi ultimi anni, infatti, la struttura operativa di
Legacoop FVG è stata resa snella ed efficiente, puntando sulle competenze dei dipendenti e collaboratori e
attivando collaborazioni con esperti di comprovate capacità e professionalità; occorre anche segnalare come
gli ultimi 2-3 anni (2019 - 2021 compreso) siano stati caratterizzati da variazioni rilevanti del personale, per lo più
dovute alla quiescenza di dipendenti (prevalentemente
storici) ed alle loro relative sostituzioni e affiancamenti,
ad una maternità, ad una trasformazione a full time.
Nel prossimo futuro la struttura operativa sarà interessata da un turnover importante, legato al ricambio generazionale, che impatterà notevolmente
sull’organizzazione. Si tratta di un processo di rinnovamento che Legacoop FVG pianificherà con cura
e attenzione, ridefinendo strategie e linee operative, investendo nella formazione del personale
e nella definizione di nuovi servizi, ricalibrando il
ruolo dei funzionari di Legacoop FVG.

2016

2017

2018

2019

2020

5

5

6

6

6

5

1

6

1

5

0

6

1

5

0

Totale dipendenti

11

12

11

12

12

PROFESSIONISTI

3

3

3

2

2

COLLABORATORI
Totale organico

4

18

I professionisti, legati a Legacoop FVG da contratti annuali, sono persone di comprovata competenza e fiducia che si dedicano all’erogazione dei servizi sia all’Associazione che alle associate, nei campi della consulenza
legale e della consulenza per la comunicazione.
I collaboratori, invece, vengono individuati per la loro
competenza nell’affiancare e coadiuvare l’Associazione
in ambiti specialistici definiti (formazione, promozione,
progetti finanziati, rapporti con le istituzioni europee e
nazionali).

5

20

5

19

2

16

2

16

31
Caratteristiche dei dipendenti (al 2020):

58,3%
DONNE

66,6%
LAUREATI

42%

17%

UNDER 40

(età anagraﬁca media 52 anni)

IN LEGACOOP FVG
DA OLTRE 20 ANNI
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Continuità dei servizi
ai tempi del Covid
Gli uffici di Legacoop FVG, durante i mesi più difficili del
2020 legati alla gestione della pandemia da Covid-19,
hanno sempre continuato a prestare servizi e assistenza
alle cooperative, in un contesto di grande incertezza e
difficoltà per le ripercussioni dell’emergenza sanitaria
sulle loro attività. Il carico sulla struttura è stato notevole,
considerata la volontà di dare risposte puntuali e rapide
utili sia alle associate che ai vari interlocutori che chiedevano contributi e informazioni. Il nostro impegno è stato
quello di far sentire ancora di più l’Associazione presente
e vicina alle Associate. Tra le varie iniziative, ricordiamo:
• l’adozione di tutte le misure coerenti con i vari DPCM
e protocolli sanitari, dotando tutti i nostri collaboratori dei DPI essenziali;

• il continuo lavoro in presenza (non essendo la nostra
attività tra quelle costrette a chiudere) alternato all’utilizzo di quello da remoto, utilizzando la tecnologia
per ampliare la nostra capacità e velocità di risposta.
Evidenziamo che già da qualche anno i nostri funzionari sono dotati di smartphone, notebook e tablet
aziendali per il lavoro da remoto;
• l’utilizzo delle giornate di ferie pregresse e il ricorso
mirato agli ammortizzatori sociali (10 giorni di FIS),
per attutire l’impatto per il personale.

Formazione
del personale e
comunicazione
interna
Lo sviluppo di competenze e professionalità del personale è di fondamentale importanza.
Legacoop FVG, pertanto, organizza eventi formativi per i
dipendenti sia giornalieri che inseriti all’interno di percorsi più articolati. Inoltre, funzionari e dipendenti hanno
sempre la possibilità di partecipare ai tanti seminari, convegni e webinar organizzati dall’Associazione a favore di
associate e dei professionisti.
Tra i corsi di formazione del 2020, si ricordano:
• Comunicare la sostenibilità;

• Corso di Manager territoriale;

• La formazione del Dirigente d.lgs. 81/2008;

• Il fast prototyping per le idee ad impatto sociale;

• Addetto prevenzione antincendio, gestione emergenze rischio medio;
• Aggiornamento per Addetto primo soccorso;

• Corso di aggiornamento “Covid-19 e lavoro: cosa conoscere” per lavoratore e preposto.
Oltre a curare la formazione del personale, Legacoop FVG
promuove la collaborazione e la capacità di lavorare in
team, anche in maniera intersettoriale. Le occasioni di
scambio e di confronto sono incentivate mediante frequenti incontri e riunioni di coordinamento.
Il benessere dei lavoratori si persegue anche proponendo opportunità in materia di previdenza complementare
e di assistenza sanitaria integrativa:
• Per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta,
Legacoop FVG ha provveduto all’iscrizione al
Fondo di Previdenza Complementare Previcooper,
come previsto all’art. 15 del CCNL “Distribuzione
Cooperativa”;
• Legacoop FVG ha provveduto ad iscrivere i propri dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Coopersalute, come previsto all’art. 16 del CCNL “Distribuzione Cooperativa”.
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1.5 I nostri
Stakeholder
Il riferimento costante delle politiche espresse da
Legacoop FVG sono le cooperative associate, i cooperatori, la comunità regionale. Nell’esercizio della
propria attività istituzionale, l’Associazione interagisce con una pluralità di portatori di interesse (stakeholder), ovvero quei soggetti - individuali o collettivi - che possono influenzare o essere influenzati
dalle attività dell’Associazione.
Alcuni rappresentano gli stakeholder interni al sistema Legacoop FVG: le cooperative associate, il personale occupato direttamente nell’Associazione e nelle
società di servizio.

Alcuni rappresentano gli stakeholder esterni: il sistema
cooperativo Legacoop (nelle sue varie articolazioni territoriali e settoriali), le altre Centrali di rappresentanza
cooperativa (il movimento cooperativo nel suo complesso), il sistema delle rappresentanze economico-sociali
(altre associazioni datoriali o sindacali).
Completano il quadro i rapporti con le Istituzioni locali
o nazionali, il mondo della formazione e istruzione, il
sistema di welfare regionale e gli altri attori del sistema
economico produttivo regionale.
L’identificazione degli stakeholder è molto importante
per attivare proficui processi di informazione, comunicazione e dialogo.

Sistema cooperativo
Legacoop
Sistema economico
regionale
Media e
opinion makers

Associazioni
di settore

Scuole e
Università

Associazioni di
rappresentanza

Cooperative
Associate
(loro soci e lavoratori)

Strumenti
di Sistema

Società civile,
Terzo settore

Movimento
cooperativo

Regione FVG

Comuni, Province
e altri Enti Pubblici
Locali

Dipendenti e
collaboratori

Camere di Commercio

Fornitori

Banche e comunità
finanziarie

Istituti Nazionali
e internazionali
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1.6 Rendiconto
economico

temente l’andamento economico-finanziario di tante
aderenti che hanno chiesto sollievo anche all’Associazione di rappresentanza.

Entrate e Contributi
Come di consueto, i contributi associativi sono contabilizzati con il criterio della competenza. Sono contributi
incassati nel 2020 cui si sommano quelli che sono stati
incassati nei primi mesi del 2021.
I contributi associativi dell’anno 2020 sono calcolati
sulla base del fatturato dell’anno 2019 e non avrebbero
dovuto risentire della “crisi” dell’anno appena concluso; invece presentano una diminuzione del 5% a causa
proprio della pandemia che ha condizionato pesan-

Il settore Sociale mantiene il proprio trend di crescita,
se pur più contenuta; il Consumo risulta in lieve calo
mentre si registrano diminuzioni più marcate per
quanto concerne i contributi dei settori Agro-ittico-forestale (-10%) e Produzione&Servizi (-10,5%), pur con
la sottolineatura della sostanziale tenuta del comparto
Produzione Lavoro.
Tra i contributi dell’anno vi sono alcuni incassi, negli
ultimi di lieve entità, di contributi dovuti per gli anni
precedenti che confluiscono in apposito conto distinto.
I contributi di scopo sono contabilizzati nell’anno in cui
si svolge l’evento a cui si riferiscono.

Totale contributi da Associate (euro)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

859.269

858.992

822.614

832.094

818.838

762.415

804.058

824.903

820.623

762.021

Analisi dei contributi da associate ultimi 5 anni (euro)
2016

2017

2018

2019

2020

80.750

99.400

65.700

56.400

50.700

Sociali

208.856

224.614

255.673

272.498

276.750

Consumo

106.800

108.100

109.100

112.200

111.600

Agroalimentare

Abitazione

Produzione & Servizi
Contributi di scopo
Fuori zona
Totale

-

358.492
-

7.517

762.415

-

360.862
1.500
9.582

804.058

300

348.377
41.300
4.453

824.903

300

357.762
18.000
3.463

820.623

300

320.044
-

2.627

762.021
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42%

36,3%

Produzione
& Servizi

14,6%

Sociali

6,7%

Agroalim
entare

Consumo

0,3%

0,1%

Fuori
zona

Abitazione

Contributi da
Associate
2020

Anche i contributi regionali di competenza relativi alla
L.R. 27/2007 risultano in lieve diminuzione (-8%);
in aumento invece i contributi regionali relativi alle
L.R.14/2018 e 20/2006.

Sono aumentate le attività per i progetti “CTI - Centro
Tecnico Informativo” (programma poliennale relativo
alla sicurezza alimentare) ed Erasmus+. Nel 2020, sia
per quanto riguarda i ricavi che per i correlati costi, sono
state avviate i nuovi progetti “Coopcamp” e “Feamp
1.40”. Tutti i progetti sono rendicontati e i relativi ricavi
coprono le spese dirette e parte del costo del personale.

Legacoop FVG rendiconta ogni anno sul proprio sito
web le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e
i vantaggi economici ricevuti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni:
Per saperne di più: http://www.legacoopfvg.it/
Valore economico
trasparenza/

distribuito
2020

Contributi da associate

Sostegni istituzionali da Enti
Pubblici
Contributi anni precedenti

35,6%

Contributi per progetti

Fornitori e
Interessi attivi/Dividendi
partner

Docenze e distacchi

Sopravvenienze attive, plusvalenze,
altro
Totale

2016

2017

762.415

20190,7%

804.05812,3%
824.903

55.496

15.512

179.027

88.323

5

500
49,9%

Risorse
6.215
umane

3

liberali

351

1.245.901

4.947

192.442

4

328.640

314.087

2.000

0% 0

171.592Remunerazione
212.277

874
1,5%

42 del capitale1di

1.600

6%
1.554
Pubblica 16.989

PROD.
Amministrazione
LAVORO

1.368.506

2020

Erogazioni
820.623
762.021

Movimento
cooperativo
337.654
343.782
e Sistema
Legacoop

318.079

1.321.737

2018

1.341.486

credito

1.126

12.925
1.302.437

Identità, Missione, Valori

Analisi dei ricavi (euro)
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Analisi dei costi
L’attività di Legacoop FVG ha subito un rallentamento
rispetto alle iniziative e le missioni che per forza maggiore si sono drasticamente ridotte nel periodo pandemico. Di conseguenza, alcuni costi sono diminuiti
rispetto all’anno precedente (come le spese per servizi).
Ammortamenti, leasing e oneri finanziari sono calati
come conseguenza del peso più leggero delle ultime

rate di mutuo e la conclusione del periodo di ammortamento e di leasing per alcuni beni. Anche l’IRAP si è ridotta, beneficiando delle normative di “sollievo” Covid-19.
Le spese per la realizzazione dei progetti sono cresciute
del 19%, ma vengono compensate dai ricavi. Le sopravvenienze riguardano costi di competenza di anni precedenti, fra i quali: contributi fuori zona o imputazioni
errate, contributi INPS per il personale distaccato, compensi del Collegio dei Revisori del 2019.

Analisi delle spese di funzionamento e oneri di gestione
(escluso costo del personale):
2016

Spese per servizi

Spese per progetti
Sopravvenienze

484.444

383.936

53.389

58.415

59.386

58.888

46.463

25.282

Accantonamenti a fondi spese/rischi

159.961

844.971

Totale

Costo personale dipendente
Si registra una diminuzione del 2% del costo del personale dipendente rispetto al 2019. In dettaglio sono calate le
spese per rimborsi spese viaggi e carburante per effetto
dei periodi di lockdown e conseguente calo di missioni
fuori sede e visite alle cooperative. Il costo del personale
registra riduzioni per le 10 giornate di FIS e aumenti per

Euro

2011

621.282

2012

534.977

2013

580.530

2014

505.340

2020

520.424

5.649

Imposte, tasse, tributi

2019

423.588

14.839

Interessi, oneri finanziari bolli spese

2018

474.635

111.216

Ammortamenti leasing

2017

2015

521.607

70.905

195

5.031

23.510
143.078

724.722

185.448

144.535

27.741

5.213

2.221

2.022

25.090

22.752

820.310

757.979

40.126

171.667
11.550

1.111

17.746

97.942

730.415

il passaggio di un funzionario da part-time a full-time e
per l’incidenza di un contratto part-time per l’intero anno
anziché i sei mesi dell’anno precedente.
Il costo del personale rappresenta il 44% del totale costi
(56% se si considerano i costi al netto dei progetti e accantonamenti a fondi).

2016

476.766

2017

521.178

2018

545.950

2019

583.507

2020

572.022
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La situazione
patrimoniale

1.400.000

La situazione patrimoniale dell’associazione a fine
anno 2020 presenta un aumento delle attività liquide
per effetto degli incassi più tempestivi dei contributi:
i crediti verso le associate da 152.000 euro passano
a 27.000 euro e verso la Pubblica Amministrazione
calano del 16%. La liquidità aumenta del 20%.

ATTIVO

PASSIVO

1.200.000

DEBITI
A BREVE

1.000.000

DEBITI
A BREVE

TFR
LIQUIDITÀ

LIQUIDITÀ

TFR

800.000

Debiti fin. lungo

Debiti fin. lungo

600.000

FONDI
RISCHI

FONDI
RISCHI

FONDO
SOCIALE

FONDO
SOCIALE

2019

2020

400.000

EURO

200.000

CREDITI
CREDITI
IMMOBILI

2019

IMMOBILI

2020
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Valore economico
distribuito
Il parametro del valore economico distribuito deriva da
una riclassificazione del conto economico e consente una
rilettura della tradizionale contabilità economica. Tale
parametro rende evidente l’effetto economico (o economicamente esprimibile) che l’attività dell’Associazione
ha prodotto verso i propri interlocutori: i dipendenti, le
associate, la Pubblica Amministrazione, la collettività, il
movimento Legacoop (per i contributi ad esso erogati),
i fornitori e i partner, la stessa Associazione per l’accantonamento di risorse necessarie al suo sviluppo.

Valore economico generato e distribuito
Contributi da associate

Altre entrate e proventi
A) Totale valore economico

Remunerazione del personale (dipendenti e costi connessi)

Remunerazione di fornitori e partner (progetti e servizi)

Remunerazione del sistema bancario (Oneri Finanziari)

Remunerazione della Pubblica Amministrazione
(imposte e tasse)

Remunerazione della collettività (erogazioni liberali e
contributi per iniziative socio-culturali ed economiche)
Remunerazione movimento Cooperativo Legacoop
(Contributi ad Associazioni nazionali e fuori zona)

B) Tot. valore economico distribuito
A-B) Valore economico trattenuto

(ammortamenti, accantonamenti, sopravvenienze
passive, oneri finanziari e spese)
Attraverso l’analisi della destinazione del valore economico, è possibile vedere come parte delle risorse
economiche raccolte dall’Associazione ricada verso le
categorie di stakeholder di seguito elencate.

Il valore economico distribuito può essere definito come
la ricchezza creata nello svolgimento della sua attività, per il solo fatto di esistere e operare con profitto nel
territorio. Nel caso di un’associazione, trattandosi di una
realtà organizzativa che si occupa di promozione dei valori, della cultura e della pratica cooperativa oltre che del
sostegno e dello sviluppo imprenditoriale delle associate
compresa la vigilanza sulle stesse, non è corretto parlare
di “creazione” di ricchezza in senso tradizionale, ma piuttosto è importante sottolineare come le entrate rappresentino, a tutti gli effetti, l’apprezzamento del movimento
cooperativo e il sostegno dell’Amministrazione pubblica,
ai sensi del dettato della Costituzione.
Gli schemi seguenti sono basati sullo standard GRI –
Global Reporting Initiative.

2019

2020

Var. %

762.021

-7,1%

1.341.486

1.302.437

-2,9%

461.217

407.489
159

-11,6%

-71,6%

22.778

17.418

-23,5%

22.594

7.010

-69,0%

145.167

141.430

-2,6%

1.235.824

1.145.528

-7,3%

105.662

156.908

48,5%

820.623

520.863

583.507
561

540.416

572.022

3,8%

-2,0%
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Valore economico
distribuito
2020
0,7%

12,3%

Movimento
cooperativo
e Sistema
Legacoop

Erogazioni
liberali

35,6%

49,9%
Risorse
umane

La quota più rilevante nella ripartizione del valore economico risultante dal bilancio del 2020 (49,9%) va a
remunerare il personale, con immediata ricaduta a
favore delle Cooperative associate in quanto l’attività
istituzionale di supporto, sostegno e tutela degli Enti
Associati è svolta dalle risorse umane; questo dato riflette la centralità del capitale umano nello svolgimenFornitorito edell’attività associativa.

35,6%
partner

La seconda voce più rilevante riguarda i fornitori e i
partner di progetto, con il 35,6% del Valore economico
gestito e distribuito da Legacoop FVG: si tratta di professionisti o società fornitrici di beni e servizi (in molti casi
cooperative) grazie alle quali l’Associazione assicura e
sostiene le proprie attività a favore delle Associate.

1,5%
6%
Pubblica

Remunerazione
del capitale di
credito

PROD.
Amministrazione
LAVORO

Significativa è anche la quota di contributi versati al
Movimento Cooperativo di Legacoop, sotto forma
di contributi ad associazioni nazionali e fuori zona
(12,3%). Le rimanenti parti di valore economico risultano distribuite alla Pubblica Amministrazione (1,5%) e
alla collettività (0,6%) sotto forma di liberalità e contributi per iniziative socio-culturali, come ad esempio nei
casi di Altre Forme (progetto Mind the Gap), del festival
“Dialoghi”, di “Lunatico Festival”, della Rete per la Legalità, del “Festival del coraggio”.
Il Valore economico trattenuto rappresenta una forma
di “remunerazione” dell’organizzazione stessa in quanto è quella parte di ricchezza che rimane nell’ente ed è
necessaria alla continuità di Legacoop FVG.

Identità, Missione, Valori

Fornitori e
partner

0%

2.

41

Cooperative ed
Enti Associati

42

Le cooperative attive in Italia:
suddivisione per Regione

1.286
167

10.232

2.942
1.284

oltre 10.000 (2 Regioni)
da 4.000 a 10.000 (4 Regioni)
da 3.000 a 4.000 (3 Regioni)
da 2.000 a 3.000 (2 Regioni)
da 1.000 a 2.000 (5 Regioni)
meno di 1.000 (4 Regioni)

727

3.500
4.692
3.360
861

1.636
1.503

8.723

504

7.765

8.789

1.344

3.374
2.704

77.549

cooperative attive in Italia al 31/12/2020

12.158
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2.1 Le cooperative in Italia
Ad ottobre 2021, le cooperative presenti in Italia ed iscritte all’Albo delle società Cooperative del MISE, il sono

110.739

1

(comprese le cooperative in
stato di liquidazione) su circa 6 milioni di imprese registrate al Registro delle Imprese2.
Le società cooperative e i consorzi cooperativi attivi sono
2016

80.636

39

42

2017

77.549

3

distribuiti piuttosto uniformemente nei principali settori economici. Tuttavia si evidenzia, nel complesso, una maggiore rappresentatività
dei comparti dei servizi di supporto delle imprese, delle
costruzioni e delle attività immobiliari, della sanità e assistenza sociale, della logistica e dell’agricoltura.

2018

81.079

80.187

35

2019

38

2020

77.549

78.736

Var. 2019-20
-1,5%

Per Area Studi Legacoop le cooperative
32 attive (attive, periodo stesso) è sempre stato positivo fino al 2017 e
maggiore rispetto a quello relativo al totale delle altre
attive in amministrazione controllata e attive in stato di
imprese. Dal 2018, invece, si è posizionato su valori
insolvenza) al 22 novembre 2021 sono 78.821.
negativi per la prima volta nell’ultimo decennio: si
Sono invece 56.242 le cooperative che hanno presentasegnala come nel 2020 il tasso relativo alle altre imto bilanci
negli
ultimi
3
esercizi
(dal
2018
in
poi,
com2016
2017
2018
2019
2020
prese, sebbene in flessione per il terzo anno conseprese le 2.481 neo costituite).
cutivo, rimanga positivo. Nel complesso si segnala un
Il tasso di crescita delle cooperative (rapporto tra salgenerale consistente deterioramento della dinamica
do iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo considedelle nuove iscrizioni, più accentuato tra le cooperatirato e lo stock delle imprese registrate all’inizio del
ve rispetto alle altre imprese.

1,7

1,9

1,9

1,8

2,1

2,0
1,3

1,2

0,8
0,3

0,2

0,5

0,7

0,7

0,9
0,8

0,5

0,2
-0,1

0,4

0,3

-0,3
-0,6

2009

2010

2011

2012

Tasso di crescita cooperative

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tasso di crescita altre imprese

1 Albo delle società cooperative, Ministro dello sviluppo economico http://dati.mise.gov.it/ (dati al 15/10/2021)
2 www.registroimprese.it/l-anagrafe-nazionale-delle-imprese

3 Elaborazioni su dati MISE/Infocamere (Albro delle società
Cooperative)

Cooperative ed Enti Associati

2,3
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0,8

0,5

0,3

0,2

0,7

0,8

0,7

0,5

0,4

0,2

39.500 imprese associate all’Alleanza
delle Cooperative Italiane

Le associate
all’Alleanza delle
4
Cooperative
2009 2010 2011 Italiane
2012 2013 2014
Tasso di crescita cooperative

0,3

-0,1

-0,3

-0,6

oltre il2016
90% del
mondo2018
cooperativo
per:
2015
2017
2019italiano
2020
› personealtre
occupate
(1.150.000)
Tasso di crescita
imprese
› per fatturato realizzato (150 miliardi di Euro)
› per soci (oltre 12 milioni)

8% PIL prodotto dalle cooperative

Le associate a Legacoop Nazionale5
11.115

10.828

2016

10.785

2017

10.697

2018

10.532

2019

2020

I risultati delle cooperative di Legacoop Nazionale6
Esercizio
2020

2019

2018

Esercizio
2019
2018
2017

Valore della Produzione
(milioni di €)
80.422

82.653

-2,7%

4,14%

79.362

Risultati d’esercizio
Perdite

Var.

Utili

-505.218.618 1.345.921.676

Addetti
456.499

453.650

447.278

Capitale
Sociale sottoscritto
7.210.134.227

Var.
0,62%

1,42%

Riserve
20.130.963.939

Soci

Var.

7.389.349

-2,73%

7.596.736

7.553.043

Patr. Netto

0,58%

Debiti vs Soci

25.412.388.632 10.401.688.817

-2.218.317.191

710.045.289

7.260.323.093

20.275.473.704

24.902.477.349 10.730.941.048

-521.507.252

987.150.461

7.072.425.943

19.827.178.889

26.463.877.038 11.416.999.116

Non presentiamo i dati aggiornati al 2020 in quanto la legge milleproroghe, che ha spostato a fine luglio 2021 la data ultima
di presentazione dei bilanci a causa del Covid-19, ne inficia fortemente l’esattezza del dato.

37 %
35 %
34 %
2017

2018

2019

Cooperative del campione8 che hanno chiuso il bilancio in perdita negli esercizi 2017, 2018 e 2019 (% sul
totale del campione)
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929

Le cooperative37 %
in FVG 35 %
37 %
% aderenti a
e34 le
35 %
34 %
Legacoop
2017
2018 FVG 2019
2017

2018

cooperative iscritte al
31/12/2020 al Registro Regionale delle
Cooperative in Friuli Venezia Giulia7

178

sono le società con sede
in regione aderenti a Legacoop FVG al
31/12/2020; di queste, 170 sono cooperative, 7 srl/spa partecipate da cooperative
e 1 impresa sociale.

2019

862
862

839
839

788

754

788
2016

2017

2018

754
2019

2016

2017

2018

2019

727
2020
2020

Cooperative attive in FVG8

Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che
ha registrato la riduzione maggiore in termini
percentuali di cooperative tra 2017 e 2018.9

727

Le imprese aderenti a Legacoop FVG

200

195
195

188

185

188

178

2016

2017

2018

185
2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

4 www.alleanzacooperative.it/l-associazione
5 Area Studi Legacoop

189.804.802

178

7 Commissione Regionale Cooperazione

200.061.319
8 Dati da: Alleanza
Cooperative Italiane (febbraio 2021)
184.382.531
197.636.030

6182.886.443
Dati forniti AreaStudi Legacoop sulle imprese aderenti (Le189.804.802
gacoop in cifre).

182.886.443

200.061.319

197.636.030

9 Dati CCIAA Unioncamere/Infocamere

184.382.531

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Cooperative ed Enti Associati
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Aderenti a Legacoop FVG con sede
legale in regione (al 31.12.2020):
distribuzione per settore

1

8

9

23

Abitazione

Ittico

Consumo

Lavoro

31

Servizi

25

CulTurMedia

54

27

Sociale

Agroalimentare
e Forestale
Aderenti attivi a Legacoop
FVG al 31/12/2020: suddivisione per area geografica

Cooperative

Altri Enti/imprese

Totale

GORIZIA

10

1

11

PORDENONE

19

1

20

TRIESTE

UDINESE

BASSA FRIULANA
MONTAGNA
TOTALE

27

49
11
22

138

10 Rielaborazione dati ufficio monitoraggio Legacoop FVG
(dati al 31 dicembre)

2

3

7

29

52
11
22

145

11 “La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 31.12.2020”, Unioncamere FVG, marzo 2021
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21
Cooperative e altre società
attive aderenti a Legacoop FVG
al 31.12.2020: suddivisione
per area geografica

49

19

12

10

27
Imprese 89,3% 88,8%
Cooperative 83%

2011

81,2%

2012

88,3%

80,1%

2013

88,1%

87,9%

87,7%

81,1%

2014

87,6%
80%

76,9%

77,5%

2015

2016

2017

87,5%
81,5%

2018

87,3%

87,3%

80,7%

81,2%

2019

2020

Cooperative ed Enti Associati

Quota percentuale di cooperative attive sul totale delle cooperative aderenti a Legacoop FVG10
e delle imprese attive (cooperative e non) sul totale delle imprese in regione11
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Direzione
2.2 I risultati
delle cooperative
13%
UNDER
40*
di Legacoop
FVG:
54
MEMBRI
33,3%
uno sguardo
IN CARICA
DONNE
alla data
di stampa
d’insieme

Presidenza
Non sono stati scorporati
gli importi oggetto di rifatturazione fra associate.

Note metodologiche:

Per la suddivisione delle cooperative in classi dimensionali, si fa riferimento al valore della produzione generato
Comitato
nell’esercizio 2020:
dei Garanti

Le analisi sono realizzate
sui dati di
bilancio aggiornati al
Collegio
dei
31.12.2020 disponibili
al momento
della stesura del preRevisori
dei Conti
sente “Bilancio Sociale”. Nel capitolo 7, sono riportati studi
IN CARICA
di dettaglio declinatiMEMBRI
sudata
ognidisettore.
alla
stampa

3

Per l’esame degli andamenti delle associate, sono pre% diDONNE
sentate le dinamiche
valore della produzione, del
numero di addetti e soci negli ultimi 5 anni di tutti gli enti
associati a Legacoop FVG, comprese le Srl/Spa partecipate
da cooperative. Per le cooperative operanti in Friuli Venezia
Giulia con sede legale fuori regione, i dati si riferiscono al
solo territorio regionale.

33

Suddivisione per dimensione degli enti attivi
(dati al 31.12.2020)12

13

Medie

I valori dei risultati d’esercizio,
9%capitale sociale, riserve e
UNDER
patrimonio netto sono relativi
ai soli enti associati a Lega40* in Friuli Venezia Giulia.
coop FVG con sede legale ubicata

11

3

MEMBRI IN CARICACLASSE
VALORE PRODUZIONE
alla data di stampa
2020 (Euro)
DIMENSIONALE

100%
2 - 10 milioni
< 2 milioni

10 - 50 milioni

Grandi

109

Micro

Piccoli

21

2

3

2

3

2

1

0

33

12

6

0

109

20

P&S

51

Abitanti

1

Welfare/Sociali

Piccole

Media impresa

Grande impresa

Enti associati attivi per Settore

Consumo

20

Micro impresa
UOMINI
Piccola impresa

> 50 milioni

Agro-ItticoForestale

3

18%

DONNEche il mero saldo
Per sopperire alla perdita di informazioni
MEMBRI
algebrico deiIN
risultati
finali d’esercizio avrebbe determinaCARICA
to, si è ritenuto
scomporre la colonna “risultati
allaopportuno
data
di stampa su due colonne separate le somd’esercizio” evidenziando
matorie dei risultati positivi e di quelli negativi.
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Medi Grandi

3
0

13

1
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Micro
Imprese

12 Escluse le cooperative inattive e quelle con sede legale fuori
regione
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Dati di bilancio delle imprese associate
37 % a Legacoop FVG al 31.12.2020
Valore
35della
% Produzione

34 %

2020

2019

Variazione

Num.

Variazione

Num.

Variazione

1.435.732.747

0,36%

16.456

-0,05%

221.210

4,13%

4,70%

211.277

1,25%

2018

2018

1.412.865.324

2017

2,20%

1.382.496.214

2016

Soci

Valore

1.430.541.907

2017

Addetti

2019

-3,17%

1.427.763.145

16.465

15.958

15.241
14.764

3,18%

212.437

3,23%

210.085
261.087

0,55%

0,57%

-19,53%

Esercizio

Perdite

Utili

Cap. Soc. versato

Cap. Soc. da versare

2020

- 20.410.720

17.451.708

28.705.380

5.215.139

2018

- 5.012.574

10.171.851

28.189.269

5.442.958

788
- 2.648.420

6.566.405

28.078.336

4.272.659

862
2019
2017

- 22.078.002

839

2016

8.475.157

- 1.804.980

8.829.829

754

2016 associate
2017
2018a
2019
Le
Legacoop FVG:
andamento del
patrimonio netto
complessivo

In ripresa il livello generale del patrimonio netto rispetto
al 2019 con aumento di oltre 15 milioni di euro (di cui 12
milioni nella Produzione&Servizi) dovuti principalmente
alle riserve e alla somma algebrica dei risultati finali che,
pur confermandosi una perdita, è meno pesante rispetto
all’anno precedente.

200.061.319

197.636.030
184.382.531

182.886.443
2017

4.626.330

sanitaria in corso, possono considerarsi buoni. Positivo
l’andamento del numero dei soci che aumenta di quasi
9 mila unità, concentrati per lo più nel settore Consumo.
L’aumento dei soci non impatta sul capitale sociale che
rimane pressochè stabile (-400 mila euro circa).

2020

200

189.804.802

28.041.041

5.396.188

727

Aumenta, ma195
a ritmo meno
188 sostenuto, il valore della
produzione e si mantiene il livello di185
addetti, risultati
178
che in un anno come il 2020, caratterizzato dalle conseguenze
attività economiche
2016 sulle 2017
2018 dovute
2019all’emergenza
2020

2016

28.906.484

2018

2019

2020
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Esercizio
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Le cooperative di Legacoop
FVG:
3
andamento patrimonio
netto per
5 settore
7
60-70 ANNI

Agroalimentare
50-60 ANNI

Consumo

Produzione&Servizi
70-80
ANNI

Sociale

2020

33.829.501

29.776.091

102.088.940

2018

44.745.606

28.655.684

92.877.419

31.357.321

2016

43.798.580

28.389.214

86.864.320

23.834.329

2019

32.070.900

2017

44.649.106

29.129.676

28.573.517

2

80-90 ANNI

34.366.787

90.241.268

32.940.687

90.346.795

4

26.235.384

N. di cooperative di Legacoop FVG con più di 50 anni nel 2020
90-100 ANNI

Sono 6 le cooperative ultracentenarie e la più anziana
nel 2020 ha compiuto 115 anni.

3 cooperative nel 2020 sono diventate maggiorenni.
Nel 2020 sono state costituite n. 3 cooperative.
Secondo una rilevazione di Unioncamere (2019) la vita
media delle imprese italiane è di 12 anni: la vita delle
aziende è mediamente più lunga nel Nord-Est (13,3
anni). A seguire, il Nord-Ovest (12,4 anni), il Centro
(12,1 anni) e il Mezzogiorno (11,7 anni).

Confrontando questi valori con i dati sulla vita media
delle cooperative associate a Legacoop FVG, emerge
come le imprese cooperative siano più longeve del
26,3% rispetto alla media Nord Est: 16,8 anni in media, dalla data di costituzione a quella di liquidazione.
Il dato a livello nazionale è ancora più rilevante, con
le cooperative che sono più longeve del 41,6% (dato
medio nazionale 17 anni per le cooperative associate a
Legacoop – dati Area Studi Legacoop).

1

81-90

3

1

91-100

61-70
anni

6

+ 100
anni

4

71-80
anni

6

51-60
anni
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2.3 Il lavoro nelle Cooperative di
Legacoop FVG: focus su donne,
giovani e pari opportunità

Nelle cooperative associate le donne sono parte dell’organizzazione economica alla quale non partecipano in
modo marginale, ma sono figure imprenditoriali e lavorative cui viene riconosciuto un valore fondamentale
e imprescindibile per lo sviluppo delle singole realtà e
del movimento nel suo complesso.
Lavoratrici

64,5%

di donne sul totale degli occupati
nelle cooperative Legacoop FVG13

43,6%

di donne sul totale degli occupati
in regione con riferimento all’anno 2020 in tutte le
imprese (43.4% anno 2019, 44.3% anno 2018, 44%
anno 2017, 43,7% anno 2016)14

Socie

52,8%

di socie-donne nelle cooperative
aderenti a Legacoop FVG16

Governance
Ad ottobre 2021, nelle cooperative aderenti a Legacoop
FVG17:

32,6%

dei membri dei Consigli di
Amministrazione sono donne (erano 27,3% 5 anni fa e
29,4% lo scorso anno).

23,2%

dei Presidenti sono donne (erano
18,2% 5 anni fa e 23,9 % lo scorso anno).

42%

Nel 2019, in Italia, la percentuale di donne presenti nei
CdA delle società di capitali private è stabile al 23,5%;
nelle società quotate questa percentuale sale fino al
36,5% a seguito dell’adozione della legge Golfo-Mosca
120/2011.18

13 Dati al 31.12.2019 raccolti su un campione di 57
cooperative

16 Dati al 31.12.2019 raccolti su un campione di 53
cooperative

14 Rilevazione statistiche sulle forze del lavoro, ISTAT,
novembre 2021

17 Visure camerali delle cooperative attive aderenti a Legacoop
(dato ad ottobre 2021)

15 Rilevazione statistiche sulle forze del lavoro, ISTAT,
novembre 2021

18 “La partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane”, elaborazione dati Banca d’Italia, Consob e Infocamere (8 marzo 2021)

di donne sul totale degli occupati in
Italia con riferimento al 2020 in tutte le imprese (42.3%
nel 2019, 42.1% nel 2018, 42,0% nel 2017, 41,9% nel
2016)15
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Occupazione
femminile
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Politiche di genere e
pari opportunità
È proseguita la collaborazione tra Legacoop FVG, Confcooperative FVG e ACGI FVG per un lavoro comune di
crescita e sviluppo delle politiche di genere e delle pari
opportunità come si sta realizzando a livello nazionale
nell’ambito della Commissione ACI Donne e Parità.
La collaborazione si è concretizzata con:

• l’elaborazione di una Bozza di accordo di collaborazione per la promozione delle politiche di
Welfare in FVG;
•

l’elaborazione e lo sviluppo di un progetto per
il contrasto alle molestie sui posti di lavoro che
parte dall’utilizzo del linguaggio in maniera
consapevole e dalla conoscenza degli stereotipi di genere: “Un altro modo per dirlo”. Questa
attività ha visto l’adesione di ACI donne Lombardia nel corso del 2020. Il progetto – tra i primi
a livello nazionale – siglato con la supervisione
della consigliera regionale di Parità, recepisce e
dà attuazione all’Accordo quadro europeo sulle
molestie e le violenze sui luoghi di lavoro e si
inserisce nel percorso che la cooperazione del
Friuli Venezia Giulia ha avviato per promuovere
una cultura del rispetto e della parità di genere,
sin dalla sottoscrizione nel 2018 di un accordo
per il contrasto alle molestie e alle violenze di
genere sul luogo di lavoro tra le tre organizzazioni cooperativistiche e Cgil, Cisl e Uil.

Gli Under40 e
Generazioni Legacoop
FVG
“La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le
generazioni future, alimentando un circuito virtuoso di
investimento e innovazione ed il trasferimento delle
competenze e abilità fra soci anziani e giovani”
(principio di solidarietà intergenerazionale)
Condividere un’idea e un progetto, creare uno spazio di
lavoro per sé stessi e per gli altri. Queste sono le grandi
opportunità che i giovani ritrovano nella cooperazione.
Da parte loro, i giovani sono in grado di dare valore aggiunto alla cooperazione: innovazione, nuovi linguaggi,
nuovi strumenti, nuove idee.
Nelle cooperative attive aderenti a Legacoop FVG risultano Under40 (alla data di nomina)19 il:

12%

dei membri dei Consigli di
Amministrazione (10,9% lo scorso anno)

5,1%

dei Presidenti (7% lo scorso anno).

Una ricerca effettuata su base nazionale (anno 2016)20
ha rilevato che il:

› 7% dei consiglieri nelle cooperative Legacoop in
Italia erano Under35 (5,8% in FVG)
› 5,8% dei Presidenti nelle cooperative Legacoop in
Italia erano donne (3,8% in FVG)

Generazioni è il coordinamento dei giovani Under40
che operano nelle cooperative e nelle strutture associative e di sistema di Legacoop. Costituito nel 2014
ha come obiettivo quello di approfondire le questioni
generazionali, le opportunità e le problematiche che i
giovani cooperatori vivono quotidianamente. In linea
con il coordinamento nazionale, si adopera per proporre politiche e strumenti di sviluppo, innovazione, sostenibilità, con particolare attenzione ai temi del ricambio
generazionale e della formazione.
I giovani cooperatori con meno di 40 anni possono rivolgersi a Legacoop FVG per chiedere aggiornamenti e
partecipare ai lavori del coordinamento regionale.
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Gli svantaggiati
ex L. 381/91 e L.R. 20/06

760

sono stati i lavoratori svantaggiati che
nel corso del 2020 sono stati assunti in FVG dalle
cooperative sociali regionali. Le cooperative sociali
di inserimento lavorativo (c.d. “di tipo B” e “A+B”)
operano da sempre sul territorio quali soggetti primari
delle politiche attive del lavoro, sia con la loro funzione
di tutoraggio e formazione al lavoro di persone
svantaggiate, sia con il ruolo di soggetti in grado di
promuovere all’interno delle comunità processi di
inclusione sociale e lavorativa.
La cooperazione di inserimento lavorativo regionale,
con il supporto scientifico di Euricse (Istituto europeo
di ricerca sull’impresa cooperativa e sociale), ha avviato
nel corso degli anni una ricerca per valutare l’impatto
economico e sociale dei percorsi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Il risultato finale della
valutazione ha definito che la P.A., per ogni singola persona svantaggiata inserita all’interno di una cooperativa sociale, beneficia di un risparmio netto annuo pari a
€ 1.905. Questo importo è una prima approssimazione
dell’impatto dei percorsi di inserimento nelle cooperative sociali e della capacità delle stesse di generare per
la comunità benefici di natura economica e sociale.

19 Visure camerali delle cooperative attive aderenti a
Legacoop FVG (Under40 alla nomina)
20 Banca dati Area Studi ed AIDA Bureau Van Dijk su un
campione di 6476 in Italia (139 del FVG)
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La ricerca di Euricse ha altresì evidenziato il ruolo fondamentale della cooperazione sociale all’interno del sistema di welfare regionale, attraverso una valorizzazione
qualitativa della partecipazione delle imprese sociali ai
percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con
gli enti locali e con l’amministrazione regionale.

3.

55

Tutela e
Sviluppo
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3.1 Servizi
alle imprese
cooperative

Sportello di supporto all’utilizzo del
Mercato Elettronico della P.A.
Il MEPA è lo strumento di e-Procurement per gli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per valori
inferiori alla soglia comunitaria.

I servizi consulenziali
Assistenza legale gratuita
Le associate possono usufruire della consulenza legale
prestata da parte dello Studio Fruttarolo – Cappelletti Pecile – Chiavon.

Imprese che
hanno richiesto
assistenza

Le cooperative aderenti a Legacoop FVG abilitate nel
2021 a questo strumento sono in totale 56.

68

68

30

34

24

Legacoop ha avviato anche un servizio mail mensili con
l’indicazione delle date in cui si svolgeranno le formazioni Consip per le imprese; il 23 aprile 2020 è stato
organizzato un webinar pubblico, da parte di Legacoop
nazionale, che ha visto tra i relatori, oltre a rappresentanti di Consip, anche la referente di Legacoop FVG.

28

20

18

21

16

Assistenza per lo sviluppo delle
cooperative e delle reti di imprese

Negli ultimi anni, le consulenze erogate sono state:
Consulenze
legali

Legacoop FVG fornisce informazioni e approfondimenti
sull’utilizzo degli strumenti del programma di razionalizzazione della spesa per la P.A, in particolare sul Mercato Elettronico. Dal 2017 Legacoop FVG ha potenziato
il servizio con l’adesione al “Progetto Sportelli in Rete
P.A.” di Consip.

2016 2017 2018 2019 2020

Assistenza gratuita nella
comunicazione
Legacoop FVG, attraverso una convenzione con professionisti del settore comunicazione, offre alle cooperative associate la possibilità di adottare un piano della
comunicazione finalizzato a divulgare notizie, progetti
e iniziative attraverso gli strumenti di Legacoop FVG
(newsletter e Pagine Cooperative) oppure tramite i media locali. Nel 2020 la Presidenza di Legacoop FVG ha
varato un proprio nuovo Piano della Comunicazione,
redigendo anche una Media Policy. In seguito a questo
nuovo piano la Presidenza ha deliberato di trasformare
Pagine Cooperative in trimestrale con formato digitale
anche sfogliabile, creando anche un dominio ad hoc
(paginecooperative.it); inoltre sono state apportate
alcune modifiche per rendere più fruibile e funzionale
il sito che ha raggiunto la media di circa 3.000 accessi/
mese. Purtroppo, la pandemia ha reso difficile la piena
realizzazione del piano. I social vengono al momento
utilizzati prevalentemente per il “rilancio” delle iniziative dell’Associazione e delle associate.

Legacoop FVG è impegnata a favorire lo sviluppo del
movimento cooperativo e delle cooperative che ne fanno parte in ottica intergenerazionale e di miglioramento continuo, operando in coerenza con i principi della
cooperazione. Uno dei modi è quello di stimolare confronti improntati all’importanza della crescita dimensionale, alla diversificazione aziendale, alla costruzione
di aggregazioni, di fusioni, di reti di impresa e di filiere,
per dar vita a realtà più strutturate e competitive.
Analisi dei dati e dei flussi di bilancio
Legacoop FVG svolge un’attenta analisi economica, patrimoniale e finanziaria sui bilanci delle associate con
sede in Friuli Venezia Giulia.
Il monitoraggio degli andamenti delle attività economiche e imprenditoriali e dei risultati delle imprese
viene effettuato mediante l’analisi dei dati e dei flussi
di bilancio, degli indici economici, patrimoniali e finanziari e tramite l’esame delle fluttuazioni congiunturali
e delle variazioni strutturali, sia a livello puntuale che
aggregato, per contestualizzare le risultanze e per individuare le tendenze di settore.
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Collaborazioni e convenzioni
Legacoop FVG mette a disposizione delle proprie associate e dei loro soci e lavoratori una serie di agevolazioni
grazie a una serie di convezioni stipulate a livello nazionale e regionale.
Per saperne di più: www.legacoopfvg.it/attivita/collaborazioni-e-convenzioni

3.2 Sostegno e
supporto per
domande di
finanziamenti
pubblici
Legacoop FVG dedica molta attenzione ai contributi
che offrono potenzialità di crescita e di sviluppo e ai
finanziamenti per investimenti ed innovazione. Sono
monitorate le principali fonti di finanziamento che offrono opportunità interessanti per le cooperative: dal
POR FESR (programma comunitario gestito a livello regionale), agli incentivi regionali (es.: Sviluppoimpresa,
bandi locali) e nazionali (es.: Industria 4.0, Sabatini),
ai finanziamenti comunitari diretti e indiretti. A questo
proposito vengono fornite informazioni e chiarimenti
alle cooperative interessate, offrendo sostegno e supporto in caso di necessità di presentazione e/o integrazione delle domande.

Nel 2020 Legacoop FVG ha inviato 30 comunicazioni
alle associate contenenti sintesi degli strumenti agevolativi attivi.
A partire da settembre 2021, Legacoop FVG ha attivato
un nuovo servizio a disposizione delle imprese associate, in collaborazione con il consulente aziendale dott.
Fabrizio Casasola, circa le novità in campo di finanza
agevolata. Il servizio si prefigge di fornire accompagnamento a distanza e a sportello (martedì mattina,
su appuntamento), schede, informazioni ed assistenza,
oltre a organizzare momenti formativi per le associate
dedicati alle novità più importanti sul tema.

3.3 Servizi di
formazione e
informazione
Legacoop FVG organizza annualmente percorsi formativi
per i soci e neo-amministratori di cooperativa. Tra le tematiche trattate si trovano: la figura del socio, i principi e
i valori cooperativi, la legislazione cooperativa, la lettura
del bilancio, la redazione di Business Plan, il controllo di
gestione, le differenze tra imprese cooperative e non, la
comunicazione, il marketing (verso interni ed esterni).
La pandemia ha interrotto la organizzazione di questi
percorsi formativi che riprenderanno, a inizio 2022 e possibilmente in presenza, con moduli formativi rinnovati.
Nel corso del 2020 l’Associazione ha comunque continuato ad erogare servizi per la crescita del capitale
umano delle cooperative associate. In quest’ottica sono
da intendersi:
• il monitoraggio degli avvisi Foncoop, con la par-

tecipazione al Tavolo di concertazione per i piani
formativi delle cooperative aderenti da parte di
un esponente di Legacoop FVG;

• i webinar tematici dedicati alle associate (in
collaborazione con Legacoop nazionale Rete
nazionale Servizi e gli strumenti di sistema cooperativi) sulle principali novità relative ai temi

Tutela e Sviluppo

A beneficiare di questa attività sono le cooperative
stesse, i revisori (che vengono in tal modo supportati
nelle loro attività di vigilanza) e i responsabili di settore (che ne ricavano un quadro degli andamenti e delle
problematiche che emergono dai dati di bilancio). Ciò
consente di attuare iniziative finalizzate all’adozione di
strumenti di prevenzione (controllo di gestione, stati
di crisi, aggregazioni…) per evitare il peggioramento
della situazione aziendale.
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del lavoro, all’applicazione dei CCNL, al mercato
elettronico delle PA. Tra novembre e dicembre
2020 sono stati organizzati 6 webinar da parte
della RNS dedicati alle agevolazioni fiscali sull’emergenza Covid, all’effetto Covid sul bilancio
2020 e al bilancio per “non addetti”;

• la messa a disposizione della piattaforma web
Ca.P.A.C.E. sulla quale gli iscritti possono consultare le circolari informative predisposte da Rete
Nazionale Servizi (legacoop.coop/rns).

I numeri della piattaforma Ca.P.A.C.E.
2016
120.000

2017
113.000

2018
146.000

2019
188.680

2020
130.256

di cui cooperative

1.720

1.925

2.151

2.212

2.380

di cui cooperative

59

61

67

69

77

visualizzazioni di pagine

iscritti in ITALIA al 31.12
iscritti in FVG al 31.12

3.300
96

3.700
102

4.239
116

4.386
122

5.649
144

Corsi di formazione strutturati per le
Cooperative organizzati nel 2020
Ambito
Impresa
cooperativa

Amministrazione,
Bilancio,
Contabilità

Rapporti con la
PA, Appalti

Normativa, Fisco,
Legale

Titolo e argomento

• La partecipazione ed il coinvolgimento della base sociale

• Novità, procedure e approfondimenti sul prestito sociale
• La cessazione del rapporto sociale e di lavoro del socio lavoratore di cooperativa

• La redazione del rendiconto finanziario: obblighi di legge ed utilità
• La gestione dei flussi finanziari – strumenti di autocontrollo ai sensi della Legge
155/17 “Codice della crisi d’impresa” Obblighi per tutti gli imprenditori
• La revisione e la vigilanza sulle cooperative e i provvedimenti di cui all’art. 23
della L.R. 27/2007; liquidazione coatta amministrativa e gestione commissariale,
aggiornamenti, modulistica, novità
• Garantire l’inserimento lavorativo negli appalti pubblici: si può fare
• Il Portale Acquisti in rete (le aree informative e il Cruscotto delle Imprese,
l’abilitazione ai bandi MEPA, la gestione del catalogo, la risposta alle RDO e alle
Trattative Dirette)

• D.Lgs 231/01 di Modelli di Organizzazione e Gestione e Componenti di Organismi di Vigilanza
• D.L. liquidità e aspetti operativi: aggiornamento operativo sulle misure a sostegno della liquidità delle imprese
• I versamenti delle imposte IRES e IRAP e le novità dei decreti COVID-19
• Il Decreto Rilancio, opportunità sul MePA per le cooperative di Legacoop
• La protezione dei dati personali: il GDPR un anno dopo
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Lavoro, Salute
e Sicurezza,
Organizzazione

• Come ripensare le organizzazioni per la ripartenza post Covid-19. Il modello Teal
e le persone al centro
• Le responsabilità degli amministratori e degli enti per violazione delle disposizioni sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• Smart working e lavoro agile
• Limiti di licenziamenti e Covid
• Il welfare aziendale: nuovi strumenti e modelli operativi IPSOA
• Come progettare e attuare accordi per fare Welfare aziendale
• Tecniche di Game based learning e gamification

Oltre ai corsi di formazione, Legacoop FVG ha organizzato seminari, webinar, eventi, congressi. Si ricordano
i principali realizzati nel 2020:
Politiche di coesione 2021/2027 ;
Ecobonus: incontro di presentazione con Civiesco, professionisti e cooperative;
“Garantire l’inserimento lavorativo negli appalti pubblici”, in collaborazione con ACI, ANCI, RAFVG;
“Novità, procedure, approfondimenti sul prestito sociale”;
“La cessazione del rapporto sociale e di lavoro del socio lavoratore di cooperativa”;
All’interno di “Percorsi in FVG 2”, progetto cofinanziato dal FSE con IRES FVG capofila, in cui Legacoop FVG è
partner di rete:
› “Focus gender gap: tra sicurezza e responsabilità sociale di impresa”
› “Come ripensare le organizzazioni per la ripartenza post Covid-19: il modello TEAL e le persone al centro”;
› “Come progettare e attuare accordi per fare welfare aziendale”;

CRU Unipol: “Turismo sostenibile: da slogan a concreta opportunità”;
“Limiti di licenziamenti e Covid”, in collaborazione con avv. Cappelletti e consulente del lavoro Crosilla;
Comitato territoriale SicurCoop FVG: “Covid-19 e lavoro in sicurezza: il ruolo di SicurCoop FVG”.
Giornate formative e eventi.

42
32

2016

2017

2018

2,3

35

2019

38

2020

Agli eventi organizzati da Legacoop FVG, si devono
aggiungere quelle occasioni in cui i rappresentanti di
Legacoop FVG sono chiamati a partecipare come relatori esterni.
Tutela e Sviluppo
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3.4 Prevenzione
e sicurezza sul
lavoro
Sui temi della Salute e Sicurezza del Lavoro, Legacoop FVG
ha promosso diverse iniziative e incontri. Si ricordano:
• la realizzazione di incontri formativi con focus specifico sul contrasto alle molestie sui posti di lavoro
rientranti nella “Valutazione del rischio da Stress lavoro correlato”;
• la prosecuzione dell’attività del gruppo di RSPP delle
cooperative aderenti per la realizzazione di percorsi
di formazione/autoformazione, con crediti formativi
riconosciuti. Nel 2020 il gruppo ha collaborato e supportato il Comitato territoriale Sicurcoop FVG;
• l’istituzione del Comitato territoriale Sicurcoop FVG,
il Comitato della Cooperazione costituito dalle Centrali Cooperative e dalle OO.SS. per definire le modalità di applicazione e attuazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro”. Il Comitato ha ricevuto ed
esaminato 233 Protocolli Covid delle cooperative regionali e ha realizzato un webinar sul ruolo di Sicurcoop FVG. Il webinar ha visto l’intervento di esperti
della Regione FVG (Direzione Centrale salute), per
affrontare le tematiche relative ai Protocolli Nazionali
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Coronavirus SARSCoV-2 per gli ambienti di lavoro; l’intervento del medico del lavoro di Legacoop FVG, che ha affrontato
il tema del ruolo del medico competente nella gestione del rischio da Covid-19, e si è concluso con la
condivisione di 4 buone prassi cooperative (Duemilauno – Agenzia sociale di Trieste, Vivai Cooperativi di
Rauscedo, Aster Coop di Udine, consorzio Il Mosaico
di San Vito al Torre).

3.5 Accompagnamento a
percorsi di
responsabilità
sociale d’impresa
Legacoop FVG è stato partner di “PerCoRSI in FVG”, un
progetto pilota realizzato da IRES FVG con il coordinamento scientifico di Animaimpresa. Si è trattato di
un progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito dell’attuazione del POR, che ha avuto lo
scopo di diffondere i principi della Responsabilità
Sociale di Impresa (RSI) nel contesto socioeconomico
regionale, con particolare attenzione agli attori-chiave
del mercato del lavoro, dell’università, dell’istruzione
e formazione. Il progetto ha visto la realizzazione su
tutto il territorio regionale di 29 seminari, suddivisi in
8 macro-tematiche, volti a favorire l’introduzione nelle
aziende di pratiche di RSI, a promuovere la conoscenza e la diffusione di principi, strategie e buone prassi,
ma anche a sensibilizzare le nuove generazioni ai temi
dell’economia sostenibile.
In continuità con questo progetto, ha avuto luogo “PerCoRSI in FVG 2 – Percorsi per la salute, la sicurezza e la
qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia” (con
Legacoop FVG in qualità di partner di rete), orientato a
valorizzare e premiare le buone prassi aziendali e quelle organizzazioni che si sono distinte nell’applicazione
delle procedure di sicurezza e nell’adozione di pratiche
di RSI o welfare aziendale.
Legacoop FVG fornisce informazioni in merito al D.Lgs
231/2001 organizzando incontri, con una o più cooperative insieme, per diffonderne le informazioni generali, analizzare casi specifici, intraprendere percorsi per la
realizzazione del Modello Organizzativo e di Gestione
ai sensi del D.Lgs 231/2001 fino all’adozione e alla nomina dell’organismo di vigilanza.

61
È proseguita l’attività di progettazione e di sostegno
all’innovazione nella rendicontazione presente nei
bilanci sociali delle cooperative: realizzata con la consulenza di EURICSE, con l’obiettivo – in gran parte raggiunto – di rendicontare i costi e benefici per tutto il
sistema sociale, ha consentito di mettere in particolare
evidenza i risparmi ottenuti complessivamente dalla
Pubblica Amministrazione grazie alle politiche di inserimento realizzate della cooperazione sociale.

1

n°

1

L u g l i o
2 0 2 0

RIPARTIRE
IN COOPERATIVA

3.6 La Comunicazione di
Legacoop FVG
PAGINE COOPERATIVE
disponibile su www.legacoopfvg.it e
paginecooperative.it

1

n°

2

Novembre
2 0 2 0

Coltivare

legacoopfvg.it

Tutela e Sviluppo

Lo storico fascicolo, che è testata giornalistica registrata, si è evoluto e viene ora distribuito come web
magazine in formato sfogliabile oltre che nella tradizionale modalità Pdf stampabile. Realizzato con la collaborazione di Agenzia Stampa Fvg e diretto da Fabio
Folisi (responsabile dell’ufficio stampa di Legacoop
FVG), con progetto grafico ed impaginazione di Anna
Antonutti, ha una periodicità che a regime sarà trimestrale e contribuirà sempre più a divulgare le attività
svolte da Legacoop FVG e dalle associate, insieme al
sito paginecooperative.it dove, oltre al periodico in
formato sfogliabile, si potranno trovare le “news dalle
cooperative”, ampliando così gli spazi web a disposizione di Legacoop FVG.

legacoopfvg.it
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UFFICIO STAMPA
Il servizio di ufficio stampa, coordinato dal giornalista
Fabio Folisi, ha permesso a Legacoop FVG di continuare
a veicolare le proprie iniziative sui quotidiani e periodici, sulle emittenti radiofoniche e televisive, nonostante
la pandemia. È stata anche eseguita una pianificazione
comunicativa e pubblicitaria relativa al progetto Coopstartup FVG. L’ufficio stampa ha inoltre sostenuto alcune associate, promuovendo loro iniziative.
SITO INTERNET
(www.legacoopfvg.it)
Integrato da febbraio 2014 nella piattaforma web
Ca.P.A.C.E., resa disponibile da Legacoop Nazionale,
ha subito nel tempo alcune modifiche per consentire
di illustrare meglio le finalità dell’Associazione, presentarne la storia, la struttura operativa, la missione e
i valori. Al suo interno vi si trovano informazioni utili

relative alla cooperazione e alle attività delle associate,
fornisce aggiornamenti sulle iniziative organizzate sia
da Legacoop FVG che da parte degli enti aderenti, su
bandi, finanziamenti e opportunità a livello regionale,
nazionale e internazionale grazie anche al collegamento con il sito nazionale di Legacoop.
I social (Facebook, YouTube e Instagram) sono ulteriori
strumenti di diffusione delle attività svolte da Legacoop
FVG. Il progetto “Caro Diario – cooperatori allo specchio”,
ha coinvolto i cooperatori in un format social composto
da video testimonianze sulle condizioni di lavoro e di
vita durante la pandemia. Uno strumento per ribadire
quanto la cooperazione sia un elemento importante
della società e dell’economia, dando la possibilità a
tutte le cooperative iscritte a Legacoop FVG di mostrarsi
per quello che sono: imprese responsabili verso i propri
lavoratori e impegnate a rendere la comunità un posto
migliore.

2016
Uscite PAGINE COOPERATIVE

Uscite della newsletter “PAGINE COOP@NLINE”

1

2017
2

2018
2

2019
1

2020
2

Articoli pubblicati sulla newsletter “PAGINE
COOP@NLINE”

12

11

10

4

0

60*

55

50

20

0

Costo in euro per l’attività di comunicazione

28.449

Conferenze stampa-uscite sui media*

*Escluse le uscite a pagamento sugli organi di stampa

15

14

28.000

20

27.999

20

17.212

10

17.182
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Sito Legacoop FVG
Pagina Facebook di
Legacoop FVG
Gruppo Facebook di
Legacoop FVG
Pagine Facebook di
Generazioni
YouTube
Twitter
Instagram

Dati e attività

• 100 accessi in media al giorno con oltre 500 utenti in corrispondenza di eventi
• 191 articoli pubblicati da gennaio a ottobre (al 20 ottobre 2021).

• 599 seguono la pagina, mentre sul piano delle statistiche Facebook fornisce i
dati solo relativi al mese in corso. Dal 21 settembre al 18 ottobre vi sono state
540 interazioni post, 131 visualizzazioni pagina e 506 mi piace
• 311 membri iscritti attivi
• 107 persone seguono la Pagina
• 83 iscritti al canale
• 1.728 visualizzazioni dall’avvio (di cui 1205 nei primi 10 mesi del 2021)
• 88 followers
• 109 following
• 252 followers
• 172 following

3.7 Relazioni
internazionali
La pandemia ha necessariamente bloccato e inibito
molte delle iniziative in campo internazionale.
Legacoop FVG è rimasta, comunque, interlocutore primario a supporto di tutto il movimento cooperativo
nazionale nella diffusione dei principi cooperativi e
nella ricerca di opportunità di crescita e sviluppo per
le imprese associate, in particolare nell’area dei Balcani occidentali. Nonostante la pandemia, l’Associazione
ha mantenuto costanti le relazioni con le istituzioni, le
organizzazioni d’impresa e le Associazioni cooperative
del sud-est Europa, grazie anche al consolidamento
delle esperienze ottenute nella gestione di importanti
progetti (anche in qualità di lead partner) che hanno visto la partecipazione di partner nazionali ed esteri.

A titolo esemplificativo, si ricorda l’ultima missione
organizzata a inizio 2019 in Serbia, a Belgrado: in collaborazione con Legacoop Nazionale e la Camera di
Commercio e Industria della Serbia, sono stati coinvolti
13 cooperatori provenienti da tutta Italia per sondare
alcune opportunità di collaborazione per le imprese cooperative e per confermare la disponibilità di Legacoop
nell’accompagnare il governo serbo nella definizione di
una nuova legge nazionale sulla cooperazione.

Tutela e Sviluppo

Canale / Strumento

4.
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Promozione

66

4.1 La
promozione
di nuova
cooperazione
Legacoop FVG promuove la creazione di nuove cooperative, indirizzandole a fare impresa in maniera consapevole, per fornire ai soci beni, servizi e occasioni di lavoro a
condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.
L’Associazione segue queste realtà nel loro percorso imprenditoriale affinché rispettino i principi cooperativi e
perseguano uno sviluppo sostenibile dal punto di vista
sociale ed economico, garantendo all’impresa fondamenta solide e stabilità.
Legacoop FVG, sulla linea di quanto tracciato da Legacoop nazionale, sta investendo risorse e attenzione per
coinvolgere e dare soluzioni alle nuove generazioni e
alle nuove tipologie di lavoro che si stanno affermando
negli ultimi anni.

Sportello informativo
di promozione
cooperativa
Legacoop FVG accompagna e supporta il percorso
di costituzione di nuove cooperative attraverso uno
sportello informativo che fornisce valutazioni sulla
sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale proposta,
informazioni rispetto alle specificità cooperative in
materia fiscale, societaria e lavoristica, affiancamento nella fase di costituzione, redazione dello statuto,
del regolamento interno, del business plan. Fornisce,
inoltre, informazioni su contributi e strumenti finanziari attivabili dal movimento cooperativo, mettendo
in contatto all’occorrenza le startup cooperative con
realtà già esistenti ed operanti nel medesimo settore
o in settori di interesse reciproco.

Consulenze su idee di impresa cooperativa

37

38

15
2016

2017

2018
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2019

18
2020

Workers Buyout
Legacoop FVG è da sempre impegnata nella costituzione di nuove cooperative anche attraverso la promozione dei Workers Buyout, ovvero quelle imprese che
rinascono da situazioni di crisi o prefallimentari grazie
all’impegno e al coinvolgimento dei lavoratori, che devolvono a capitale sociale i propri risparmi, l’anticipazione degli ammortizzatori sociali o il TFR. È una esperienza virtuosa, che ha registrato casi clamorosi in Italia (per
importanza sia occupazionale, che dimensionale, che
mediatica) e che viene sostenuto attraverso l’intervento
degli strumenti di sistema di Legacoop. La nascita di
WBO consente, infatti, di salvaguardare i redditi, l’occupazione, le competenze e le conoscenze, contribuendo
a8non disperdere un patrimonio importante dal punto
di visto socio-economico
per il territorio e la comunità
1
in cui insistono, consentendo contestualmente allo Sta1
to6di risparmiare/guadagnare
dal buon esito di queste
operazioni. Per diffondere questo modello e garantirne
il successo, Legacoop
FVG fornisce il proprio sostegno
2
2
formativo per l’acquisizione di competenze tecniche e
4
2
gestionali, il supporto alla costituzione
e all’accompagnamento della cooperativa, soluzioni per eventuali
problematiche connesse all’anticipazione dei fondi e
3
2
4
alle relazioni con
gli strumenti di sistema.
3
Nonostante la pandemia, e forse proprio a causa di ciò,
nel corso del 2020 la promozione di WBO è andata inten1
0
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a livello nazionale e regionale, grazie ad alcu2016
2017
2018
ne significative novità legislative introdotte dal governo
per favorire
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gestite dai Prod.
lavoratori
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Agroalimentare
Sociale
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Ittico
casi diecrisi
o
di
mancato
ricambio
generazionale.
forestale
Cooperative di comunità
Le cooperative di comunità sono un fenomeno che sta
trovando sempre maggiore spazio nel panorama nazionale e che sta catturando l’attenzione del mondo accademico, dei media e soprattutto delle Istituzioni, sia quelle
nazionali (MiSE) che quelle locali (regioni e comuni), che
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Coopstartup FVG
Coopstartup FVG è un progetto promosso da Coopfond
con Legacoop FVG, che vede tra le collaborazioni territoriali partner di assoluto prestigio e rilevanza, a partire dalla
Regione per arrivare fino alle Università di Udine e Trieste
e alle due CCIAA regionali. Tra i partner figurano anche gli
incubatori e i poli scientifici e tecnologici regionali, istituiti
di credito, società assicurative e finanziarie, oltre ad alcune
tra le più importanti cooperative del territorio. L’obiettivo è
quello di accompagnare le compagini regionali che si iscrivono al progetto nella costituzione di società cooperative
adatte a sviluppare le idee imprenditoriali innovative proposte. Valorizzare e sostenere progetti di impresa in forma
cooperativa a partire da idee innovative e sostenibili, ancor

di più se avanzate da compagini costituite da under40, è la
missione di Coopstartup FVG.
L’iniziativa, alla seconda edizione in FVG, ha permesso
di continuare a sperimentare processi di promozione
per favorire l’introduzione dell’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale all’interno del sistema cooperativo, puntando al contempo a creare occupazione,
offrendo qualificate formazione, tutoraggio ed accompagnamento per gli aspiranti cooperatori.
Questa seconda edizione ha subito gli influssi della
pandemia: l’impossibilità di organizzare molte presentazioni ed incontri promozionali dal vivo ha influito sugli
esiti quantitativi del progetto. Anche la partenza, prevista originariamente per la primavera del 2020, è stata
ritardata (autunno 2020) a causa del blocco per il Covid-19. Nonostante ciò, grazie anche all’utilizzo sempre
più diffuso e consapevole dei nuovi supporti informatici e alla volontà di tante persone di testare le proprie
idee imprenditoriali ancor di più alla luce degli epocali
mutamenti indotti dalla pandemia, il lancio del bando
ha consentito di raccogliere una ventina di iscrizioni.
Anche in questa edizione le idee imprenditoriali abbracciavano diversi ambiti settoriali, dal sociale al turismo,
dall’agroalimentare allo sviluppo di tecnologie digitali,
coinvolgendo persone residenti in tutta la regione.
Nel corso del 2020 si è provveduto ad impartire la
prima fase di formazione a distanza, volta a fornire le
conoscenze di base per la creazione delle startup. La
fase di prima selezione delle idee imprenditoriali, con
la conseguente erogazione di alta formazione ai soli
gruppi selezionali, e la selezione definitiva sulla base
dei business plan presentati per la premiazione finale,
si sono tenute nel corso del 2021.
I numeri dell’iniziativa:
› 8 le presentazioni del bando Coopstartup FVG;
› 19 i progetti presentati alla scadenza del bando di
cui 17 quelli ammessi alla prima fase di formazione;
› 13 quelli selezionati per il premio finale;
› 96 ore di formazione specialistica erogata gratuitamente in aula e a distanza (grazie anche alla
preziosa collaborazione dei partner), oltre a quella
somministrata tramite la piattaforma e-learning
“10 steps and go”;
- 3 i progetti vincitori;
- 1 premio speciale;

› 30 i soggetti coinvolti tra sostenitori, patrocinatori
e partner dell’iniziativa.

Promozione

intravedono in questo strumento imprenditoriale una
opportunità per promuovere lo sviluppo territoriale sostenibile, in particolare nelle aree marginali e vulnerabili.
Le cooperative di comunità sono ad oggi imprese fragili economicamente, molte ancora in fase di startup e
necessitano quindi di strumenti efficaci che sostengano
il loro operato e che diano la possibilità di crescere e
rafforzarsi. Sono imprese intersettoriali (turismo, cultura, agroalimentare, servizi, sociale, utenza) e per questo
motivo sono cooperative con scambi mutualistici plurimi (lavoro, utenza, imprenditori). Le cooperative di comunità hanno una forte base territoriale, la loro operatività è limitata ad un ambito territoriale circoscritto e la
propria base associativa è fortemente connessa ad essa
attraverso un interesse diretto (residenti o domiciliati) o
indiretto (persone che a diverso titolo hanno un interesse di qualsivoglia natura in quella comunità: parenti,
vacanze, lavoro, appassionati, emigrati, ecc…). Legacoop FVG si è da tempo attivata per la promozione dello strumento e l’approvazione di una legge regionale
sulle cooperative di comunità, che dovrebbe realizzarsi
a cavallo tra 2021 e 2022. L’obiettivo è avere una norma di promozione delle cooperative di comunità per
rendere pienamente operativo un modello di impresa
democratica e partecipata, che valorizzi pienamente la
cittadinanza attiva e crei uno strumento imprenditoriale per favorire lo sviluppo sostenibile di tutti i territori,
il più partecipato e inclusivo possibile. La cooperativa di
comunità, con questo intervento normativo, potrà essere uno strumento a disposizione dei cittadini che vorranno essere protagonisti delle scelte e della crescita
del proprio territorio, in una logica di sussidiarietà orizzontale; uno strumento con cui gli enti locali potranno
confrontarsi e costruire politiche di sviluppo intorno ai
beni comuni, tangibili e intangibili.
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Le adesioni di nuove cooperative suddivise per settore
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4.2 Promozione
e diffusione di
valori e principi
cooperativi
Legacoop FVG si impegna nella promozione e nella diffusione di valori e principi cooperativi. Nel farlo, investe
particolare attenzione nel rapporto con le nuove generazioni e con gli studenti al fine di sensibilizzarli ai valori cooperativi e all’eticità del lavoro cooperativo come
futuro sviluppo per imprese socialmente responsabili
in una cornice di cittadinanza consapevole.
Concentrare questo tipo di attività nei luoghi istituzionali dell’istruzione e della formazione, permette di favorire la nascita di imprese cooperative tra giovani e di
rispondere alla crescente necessità di una sempre maggiore integrazione tra il sistema scolastico/formativo e
quello imprenditoriale.
In particolare, per favorire l’incontro della scuola con
il mondo del lavoro, giovani e impresa, Legacoop FVG
sviluppa e realizza percorsi di PCTO (Percorsi per le
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Competenze Trasversali e l’Orientamento). Si tratta di
percorsi e progetti che:
• promuovono la conoscenza del modello di impresa
cooperativa e trasferiscono alle nuove generazioni
competenze imprenditoriali stimolando un atteggiamento imprenditivo;
• Favoriscono l’integrazione tra il sistema dell’istruzione/formazione e il mondo del lavoro, stimolando i giovani a diventare co-protagonisti del proprio progetto
di vita.
“Insieme si imprende” 2020/2021
Rivolto agli studenti delle classi 3e, 4e e 5e degli Istituti
Professionali e Tecnici della Regione. Nell’anno scolastico 2020/2021 abbiamo coinvolto per un totale di 180
ore complessive di lezione:
› 5 istituti regionali;

› 10 classi per un totale di 230 ragazzi;
› 5 cooperative associate.
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COOPCAMP
Il percorso ha visto il capofila REVES - European Network
of Cities and Region for the Social Economy, affiancato
da dodici partner europei, fra i quali Legacoop FVG che
ha promosso e declinato sul territorio la proposta. Il
partenariato ha coinvolto cinque stati dell’Unione Europea: Belgio, Italia, Polonia, Svezia e Spagna.
L’obiettivo del progetto è stato stimolare i giovani a sviluppare le competenze trasversali proprie della cooperazione, fondamentali oggi nei modelli di economia circolare, verde e digitale. Attraverso CoopCamp i ragazzi
hanno potuto conoscere i punti di forza dell’impresa
cooperativa, applicando strumenti che ben si adattano
a loro essendo basati sulle capacità personali piuttosto
che sulla disponibilità di capitale.
Legacoop FVG ha realizzato 34 incontri con le classi di 3
istituti per un totale di 70 ore formative, coinvolgendo
32 studenti nel percorso formativo. All’evento finale (un
meeting europeo) hanno potuto partecipare 2 studenti
e 1 insegnante provenienti dal FVG.

Corso formativo Legacoop FVGUNITS c/o C-Lab
Nell’ottica di promuovere il modello di impresa cooperativo anche presso gli studenti universitari, Legacoop
FVG ha proseguito anche nel 2020 la collaborazione
triennale avviata con il Contamination Lab dell’Università degli studi di Trieste. Con tutte le difficoltà
derivanti dall’emergenza sanitaria, ai quattro appuntamenti online proposti da Legacoop FVG all’interno
del percorso di formazione imprenditoriale annuale
del C-Lab, hanno partecipato 20 studenti universitari.
Questi i temi trattati:
› “Costituzione e funzionamento della cooperativa”
(07.05.2020);
› “La figura del socio” (14.05.2020);

› “Peculiarità cooperativa e differenza con società di
capitale” (21.05.2020);
› “Testimonianze cooperative” (28.05.2020).

Erasmus+ KA1 My FVG Tour
Legacoop FVG è stata capofila dell’Erasmus+ KA1 MY
FVG Tour, progetto sviluppato per consentire agli studenti provenienti da istituti tecnici o professionali del
settore turistico/alberghiero e tecnico/scientifico di svolgere tirocini di tre settimane presso aziende europee,
preferibilmente in forma cooperativa, al fine di aumentare le competenze e accrescere lo spirito della cittadinanza
europea nelle nuove generazioni. Questa attività rientra
nelle esperienze di alternanza scuola - lavoro che Legacoop FVG sviluppa da anni e prevede il rilascio dei certificati
Ecvet, Europass e Attendance certificate.
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Durata: 23 mesi (ottobre 2019- agosto 2021)
Istituti Coinvolti: 5
Studenti coinvolti: 100
Paesi di destinazione: Slovenia, Cipro, Spagna, Francia
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Vigilanza
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5.1 Le attività di
revisione
Si tratta dell’attività istituzionale più importante di LegaSi
tratta dell’attività istituzionale più importante di Legacoop, svolta ai sensi dell’art. 45 della Costituzione, delle
norme vigenti ed in particolare delle norme della nostra
Regione a statuto speciale.

Per questo i revisori sono invitati a svolgere il loro compito di verifica, ma anche a dispensare suggerimenti e consigli agli amministratori, per contribuire alla soluzione
delle problematiche dell’ordinaria amministrazione, migliorare la gestione e la democrazia interna dell’impresa.

La revisione non è solo attività di verifica e di controllo
sulla natura mutualistica, sugli adempimenti contabili e
fiscali e sugli andamenti economici e patrimoniali, ma
anche uno degli strumenti atti alla promozione dei valori
e dei principi fondanti della cooperazione, utile anche
per instaurare un canale informativo reciproco tra associate e Associazione.

Attraverso il servizio di vigilanza si vuol fornire alla cooperativa strumenti utili allo sviluppo e alla crescita, anche
per superare questo difficile periodo condizionato dalla
pandemia.

13 Revisori incaricati
da Legacoop FVG nel 2020
di cui:
› 5 funzionari legacoop

› 2 collaboratori esterni
› 6 professionisti

Nel 2019 un’ulteriore risorsa ha frequentato il corso di abilitazione nazionale per
revisori di cooperativa.
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Numero verbali redatti e inoltrati al Servizio Cooperazione della Direzione Regionale:
Verbali

2016

2017

2018

2019

2020

Biennali

48

48

45

39

50

10

9

9

11

8

95

93

92

85

97

2019

2020

Coop sociali

Coop di abitazione

Partecipate o grandi
dimensioni

Totale

37

36

38

35

39

Mentre nel passato l’andamento era condizionato dalla
scadenza biennale e nel secondo anno si realizzava il
maggior numero di revisioni, da alcuni bienni si è raggiunto un andamento più equilibrato.

Numero verbali conclusi con proposte di provvedimenti
Proposte

2016

Liquidazioni coatte

2

Spostamento di settore

1

Diffide

Scioglimento d’ufficio

4

Commissariamento

Regolari

9

1

Sostituzione liquidatore
Mancata revisione

2017

88

83

2018
2
6

2

5

2

80

93

1

83

In calo le proposte di scioglimento.
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49 enti (45 cooperative e 4 srl/SpA alla data odierna) che in FVG aderiscono a più centrali di cui:
28 revisionate alternativamente da una delle Associazioni di appartenenza
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6. Rappresentanza e rapporti
con le istituzioni
Legacoop FVG, in qualità di rappresentante degli interessi delle imprese associate, è portavoce di istanze
legate non solo allo sviluppo ed alla tutela delle Cooperative stesse, ma anche alla crescita territoriale nel
suo complesso. La sensibilità verso lo sviluppo sostenibile orienta l’agire associativo al fine di armonizzare
le ragioni delle aziende con quelle della comunità. Tra

l’Associazione, le istituzioni ed il mondo socio-politico
esiste un rapporto diretto di collaborazione e confronto.
A livello locale e regionale l’attività di rappresentanza si
concretizza anche attraverso la partecipazione a tavoli
di lavoro per il confronto e la condivisione di iniziative
che coinvolgono direttamente o indirettamente le Cooperative del territorio.

6.1 Rapporti con la Regione
e le autonomie locali
Legacoop FVG è presente nei tavoli di concertazione
dell’Amministrazione regionale e viene chiamata per
consultazioni operative su diversi temi.
Comitati istituzionali

• Commissione regionale Cooperazione
• Forum Regionale per la Salute Mentale
• Commissione Regionale per le Politiche Sociali,
L.R. 6/2006
• Comitato regionale tecnico consultivo per la
cooperazione sociale – art.12 L R 20/2006
• Comitato Misto Paritetico regionale per la
Cooperazione Sociale
• Osservatorio regionale sulla Cooperazione
• Osservatori provinciali sulla Cooperazione
• Commissione Regionale per il Lavoro
• Comitato di Sorveglianza PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
• Comitato di Sorveglianza FSE (Fondo Sociale
Europeo)
• Comitato di Sorveglianza POR FESR (competitività regionale ed occupazionale)
• Commissione pesca - compartimento marittimo
Monfalcone
• Commissione pesca - compartimento marittimo
Trieste
• CCIAA PN-UD: Commissione valutazione premio
“Lavoro e Progresso Economico”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavoli di concertazione

Concertazione sulle tematiche del lavoro
Ammortizzatori sociali in deroga
La formazione continua
Programmazione e integrazione della formazione continua
P.P.O. Pianificazione Periodica Operazioni
(formazione) Legge Regionale 18/2005 (crisi,
sicurezza, ammortizzatori sociali)
Tavolo Azzurro
Tavolo Verde
Commissioni lavoro
Consultazioni Legge Appalti
Tavolo sull’internazionalizzazione
Bilancio regionale
Ente finanziario per la cooperazione
La vigilanza: rapporti revisori /regione Legge
Regionale 20/2006 e regolamenti attuativi
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All’interno del TAVOLO DI CONCERTAZIONE ORGANIZZATO DALLA DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ
Legacoop ha partecipato ai lavori relativi a:

• intesa relativa alla concessione del trattamento
di mobilità in deroga per le lavoratrici e i lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di
Trieste;
• POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica
delle operazioni – PPO – Annualità 2019. Concertazione di cui all’articolo 5 del regolamento
FSE emanato con DPReg n. 0203/Pres del 15
ottobre 2018;
• individuazione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale ai fini dell’attuazione
della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati,
ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale
7/2017;
• modalità di rilevazione della rappresentatività
delle organizzazioni datoriali ed approvazione
degli esiti della discussione in materia di rappresentatività;
• disposizioni attuative per la formazione dell’Assistente di studio odontoiatrico (ASO);
• aggiornamento del Piano Territoriale Triennale
concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)
il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in
Friuli Venezia Giulia – Anni 2017 – 2019;
• determinazione delle tariffe di facchinaggio per
il biennio 2020/2021;
• determinazione dei flussi per l’anno 2020 per
l’assunzione di lavoratori extracomunitari per
impieghi stagionali (agricoltura e turismo);
• modificazioni del PPO 2019;
• intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
• Programma generale di politiche del lavoro
2021-2023, Protocollo di intesa per il sostegno ai
Lavoratori ed alle Imprese nelle situazioni di crisi;

• aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi del artt. 6 e 12 della L.R. 13/2004;
• attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli
artt. 9 e 12 della L.R. 13/2004;
• avvio di forme associate o societarie di attività
professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli artt.
11 e 12 della L.R. 13/2004;
• aggiornamento repertorio qualifiche professionali;
• presentazione del documento Protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici, concessioni di
lavori, forniture e servizi;
• modifiche alla L.R. 5 giugno 2015, n. 14 recante
“Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020.

Firmato un protocollo per una
concreta gestione futura degli
appalti in regione
Nel giugno 2021 è stato firmato il Protocollo
d’intesa definitivo in materia di concessioni e di
appalto di lavori, forniture e servizi da parte del
Tavolo regionale di concertazione.
Si tratta di un documento importante che, secondo
Legacoop FVG che ha attivamente partecipato
ai lavori, contiene elementi qualificanti e che
potrà essere una concreta linea guida nella
gestione futura degli appalti in regione,
facendo prevalere aspetti qualitativi al fine di
promuovere un’economia che abbia come priorità
l’occupazione e la qualità del lavoro in un quadro
di legalità e di coesione sociale.
Essendo un risultato del 2021, se ne darà conto
nella prossima edizione del bilancio sociale.

Rappresentanza e rapporti con le istituzioni

Tra le diverse iniziative di dialogo e confronto, si ricordano le seguenti.
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Nell’ambito della COMMISSIONE REGIONALE PER
IL LAVORO (ricostituitasi nel 2018) Legacoop FVG è
stata chiamata ad esprimere parere su vari Regolamenti (Cantieri di lavoro, PAL), programmi e misure
per il la contrasto alla disoccupazione di lunga durata, l’attivazione di tirocini extracurriculari, l’occupazione delle persone con disabilità, l’integrazione
lavorativa, l’accreditamento di servizi al lavoro, il lavoro di pubblica utilità e più in generale la politica
attiva del lavoro.
Legacoop FVG ha inoltre continuato a contribuire
all’interno del COMITATO DI SORVEGLIANZA SUL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014/2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” del Friuli Venezia
Giulia. Nel novembre 2020, il Comitato ha discusso
e deliberato su diversi argomenti, tra i quali le modifiche adottate a seguito dell’emergenza Covid 19, la
strategia di comunicazione anche con riguardo alle
azioni cofinanziate per il contrasto al Covid-19, Next
Generation EU e React Eu, programmazione POR FESR
21-27, attuazione del Piano di valutazione.
Sono state inoltre promosse consultazioni scritte in
merito alle modifiche da apportare al Programma
per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per l’approvazione della relazione di attuazione annuale 2019.

L’attività ispettiva è incentrata sulla verifica della corretta gestione dei rapporti di lavoro e volta ad accertare
eventuali irregolarità in materia prevenzionistica e contributiva, di concerto con INPS e INAIL. I componenti
dell’Osservatorio contribuiscono all’attività, fornendo
ogni indicazione utile all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità anche a mezzo di segnalazioni specifiche dei fenomeni distorsivi del mercato, oltre che con
la condivisione di informazioni e banche dati.

La Commissione
Regionale per la
Cooperazione
La Commissione Regionale per la Cooperazione prevista dalla L.R. 27/07 è un organismo consultivo dell’amministrazione regionale in materia di cooperazione
istituito presso la Direzione Regionale competente in
materia di vigilanza sulla cooperazione.
Fanno parte della Commissione 3 rappresentanti effettivi di Legacoop FVG (Alessio Di Dio, Federica Visentin
e Ornella Lorenzoni) e 3 supplenti (Felicitas Kresimon,
Gian Luigi Bettoli e Giorgia Polli).
Nel 2020 si è tenuta 1 riunione della commissione il
19/10/2020.

Gli Osservatori
Provinciali sulla
Cooperazione

Comitato regionale
tecnico consultivo
per la cooperazione
sociale

Nel corso del 2020 è proseguita regolarmente la
partecipazione di Legacoop FVG ai lavori degli Osservatori Provinciali sulla Cooperazione: gli osservatori
sono istituiti presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro
tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo
Economico assieme a Legacoop, Confcooperative, AGCI,
CGIL, CISL, UIL al fine di controllare e contrastare il fenomeno della cooperazione “spuria” e delle imprese irregolari e la loro proliferazione e di fornire elementi utili ad
indirizzare efficacemente l’attività ispettiva.

Legacoopsociali ha partecipato alle attività del Comitato regionale per la cooperazione sociale previsto dalla
L.R. 20/2006. I lavori del tavolo si sono concentrati su
quattro principali aree di interesse: gli affidamenti della P.A., il personale della cooperazione sociale (personale educativo, socio-sanitario e tutor dell’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate), i trasporti sociosanitari e infine l’auto/somministrazione dei farmaci da
parte del personale in ambito socio-sanitario. Al termine del percorso di condivisione all’interno del comitato
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Tavoli su Strategia
di specializzazione
intelligente - S3
La Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy – S3) nasce nel quadro della Politica
di Coesione 2014-2020 come strumento di programmazione, concepito per migliorare l’efficacia delle politiche di ricerca e innovazione. Nel ciclo 2014-2020,
la S3 ha rappresentato un prerequisito per l’accesso ai
canali cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativi a ricerca, sviluppo tecnologico
e innovazione. Rispetto alla nuova programmazione
europea 21-27 sono stati istituiti dei tavoli di confronto
con gli stakeholder istituzionali e privati.
Legacoop FVG è inoltre presente con un suo dirigente
nel Comitato di indirizzo strategico della Strategia di
specializzazione intelligente regionale.

Tavoli lavoro regionali ai quali
Legacoop FVG ha partecipato in
tema S3:

•
•
•
•
•
•

Fabbrica intelligente
Agrifood e bioeconomia
Salute
Tecnologie degli ambienti di vita
Design e made in Italy
Cultura e creatività e Turismo

6.2 Relazioni
sindacali e
tematiche
occupazionali
Al fine di supportare le Cooperative durante i primi
mesi del 2020 della crisi pandemica, le centrali cooperative congiuntamente alle OO.SS. si sono riunite in
presenza 3 volte per l’esame congiunto di 46 accordi
sindacali per l’attivazione degli ammortizzatori sociali
(Fis, Cig, Cigd), l’attività è proseguita per tutto il 2020,
con procedura telematica ai sensi dell’art. 19 comma 2
del D.L. 17.03.2020 n.18 “Cura Italia”.
È proseguita, inoltre, l’adesione all’Accordo sull’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli
utili con tassazione agevolata stipulato il 01.10.2018
dalle Centrali cooperative regionali Legacoop FVG, Confcooperative FVG e Agci FVG con le sigle sindacali Cgil,
Cisl e Uil. L’accordo prevede l’applicazione di un’aliquota
fiscale ridotta al 10% sull’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili delle imprese in relazione
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. L’intesa è rivolta ai circa
30mila lavoratori impiegati nelle 1.200 cooperative in
regione, indipendentemente dal CCNL applicato allo
specifico settore di riferimento o dalle intese aziendali.

6.3
Cooperazione
Sociale
Legacoopsociali Fvg ha un ruolo importante nel contribuire al funzionamento del Comitato misto Paritetico
Regionale per la Cooperazione Sociale, di cui ha la
presidenza pro tempore. Il C.P.R. è un organismo bilaterale previsto dal C.C.N.L. del settore, composto dalle
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si è giunti alla presentazione pubblica di una serie di
documenti programmatici che avranno un ruolo fondamentale nell’operatività delle imprese associate.
Legacoopsociali ha inoltre partecipato al comitato regionale per la stesura del “Piano regionale di supporto
alla popolazione anziana fragile 2021- 2023”, un piano
strategico della Regione che mira alla realizzazione di
una serie di interventi funzionali al benessere della
popolazione anziana. All’interno del comitato è stato in
seguito avviato un tavolo di lavoro relativo alla riqualificazione delle residenze per anziani.
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tre associazioni cooperative AGCI-Solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative e Legacoopsociali, e dalle organizzazioni sindacali FISASCAT-CISL, FP-CGIL, FP-CISL e
UIL-FPL.
Il Comitato ha funzioni di contrattazione integrativa
grazie alle relazioni tra le parti sociali e di verifica dello
stato del settore con Osservatorio sugli Appalti.
L’Osservatorio, l’unico operante nella realtà regionale
ed a totale carico volontaristico delle parti sociali, è attivo da decenni. Costituisce una buona prassi nazionale e
svolge funzioni di segnalazione, contenzioso, informazione e consulenza gratuiti, a favore degli operatori del
settore e delle stazioni appaltanti, con ampio riconoscimento da parte degli enti locali ed efficaci effetti sulle
buone pratiche negli affidamenti del settore. Il comitato svolge inoltre un ruolo fondamentale nel dialogo
con le imprese che presentano un piano di crisi ai sensi
della L. 142/2001.
Le relazioni sindacali all’interno di Legacoopsociali
hanno previsto anche la partecipazione di due dirigenti dell’associazione al tavolo nazionale di rinnovo
del CCNL nel corso del 2018/2019. A seguire si sono
succeduti una serie di incontri per la presentazione del
nuovo contratto di settore oltre a un monitoraggio in
itinere in stretto contatto con le imprese associate.

6.4 Tavolo di
concertazione
Fon.Coop
A gennaio 2018 le Centrali Cooperative congiuntamente alle OO.SS. hanno costituito il Tavolo di Concertazione finalizzato alla validazione e al monitoraggio dei
piani formativi a valere su Fon.Coop.
Obiettivo del Tavolo è anche quello di contribuire alla
diffusione della cultura della legalità, del contrasto alle
molestie sui posti di lavoro, delle politiche di conciliazione e di welfare.
Nel 2019 si è riunito 3 volte per concertare sui piani
presentati dalle cooperative e ha organizzato 1 seminario territoriale di presentazione dell’avviso 42 in collaborazione con Fon.Coop Nazionale.

Nel 2020 si è riunito 2 volte per concertare sui piani
formativi presentati dalle cooperative.
I funzionari di Legacoop FVG hanno partecipato a questi tavoli, portando le proprie osservazioni e i propri
contributi.

6.5 Strategia per
le aree interne
Legacoop FVG ha partecipato a riunioni di condivisione
delle opportunità offerte dalla strategia per le aree interne con gli Enti Locali e gli attori associativi e imprenditoriali di riferimento. Nel biennio 2019/2020 si sono
tenuti diversi incontri, nelle aree montane dell’udinese
e del pordenonese, che hanno permesso a Legacoop
FVG di promuovere il modello cooperativo, in particolare “di comunità”, anche attraverso la valorizzazione
delle imprese cooperative già presenti sul territorio.

Rappresentanza e rapporti con le istituzioni

81

7.

83

Attività
settoriali

84

85

7.
Attività
settoriali

Attività settoriali

Legacoop FVG si impegna fortemente nel perseguire
politiche di filiera, anche intersettoriali, favorendo gli
scambi, la creazione di alleanze ed il coordinamento tra
società, altre Associazioni imprenditoriali ed Enti vari,
a tutti i livelli. Le attività progettuali, pertanto, riguardano spesso più settori e comparti produttivi. Da ciò, si
è ritenuto opportuno riservare uno spazio dedicato ai
progetti intersettoriali svolti nel 2019/2020 dopo i paragrafi dedicati alle iniziative proprie dei singoli settori.
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7.1 Settore Agro-ittico-forestale

Suddivisione Cooperative
per comparti
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Numeri e andamento del settore
al 31.12.2020

31

cooperative con sede in regione

(di cui 7 in liquidazione)

5

Srl/SpA partecipate da cooperative

(di cui 1 in liquidazione)

1

cooperativa con sede legale fuori regione di cui
sono disponibili i dati di valore produzione, addetti e
soci circoscritti al territorio regionale
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2020
2019

2018

2017
2016

Esercizio

Valore della
produzione

Var. %

245.904.200
293.894.113

332.245.499

335.222.688
335.754.030

Risultati d’esercizio
Utile

Perdite

-16,33%
-11,54%
-0,89%

-0,16%
-1,36%

Cap. soc.
versato

Addetti
581
664
635

Var. %
-12,50%
4,57%

1,60%

Soci
6.233

-6,36%

6.625

1,41%

6.656

625

-2,04%

6.533

Cap. soc. da
versare

Riserve

Patr. Netto

638

3,91%

Var. %

6.083

0,47%
7,40%

-0,20%
Var.
Patr. Netto

2020

2.608.035

-293.838 11.450.401

151.101

33.892.300

33.829.501

-19,43%

2018

924.498

- 618.679 12.670.588

205.767

41.115.908

54.250.966

0,3%

2019
2017

2016

1.015.254 -14.355.623 13.328.266
752.350

700.375

- 263.360 12.863.271

- 713.493 12.687.016

Andamento del settore
Il settore nel suo complesso, data l’esiguità del totale
delle aderenti e la concomitante presenza di cooperative di grandi dimensioni, risente molto di situazioni
straordinarie relative ad alcune imprese che ne condizionano i numeri.
La diminuzione complessiva di fatturato del settore,
pertanto, va letta con questa avvertenza, risentendo
soprattutto degli andamenti in calo in alcune aziende
del comparto servizi, in virtù della fusione di un’impresa di grandi dimensioni con imprese non aderenti, del
recesso di una grande impresa del settore vitivinicolo e
in considerazione della grave crisi che ha colpito tutto il
comparto ittico regionale.

• A dati omogenei, infatti, il Valore della Produzione 2020 del settore segnerebbe un + 4%, con il
numero dei soci che aumentano del 0,67%.
• Il dato non omogeneo del 2020, invece, confrontato con quello del 2019, presenta ricavi in diminuzione per il 16%, numero addetti in calo per il
12% e numero dei soci in diminuzione del 6%.
• Da evidenziare che nel 2019, nonostante il Valore della Produzione in calo rispetto al 2018, i
numeri di soci e di addetti presentavano andamenti in leggero aumento, segnale di tenuta
complessiva anche in annate non positive.

540.395

229.683

257.091

41.444.821

40.498.587

40.281.121

41.986.195

54.080.531

53.212.110

-22,61%
1,6%

3,3%

• Scorporando i dati del 2020, si evidenzia come
il settore che segna una diminuzione più sostanziosa di ricavi sia il comparto “conferimento
trasformazione commercializzazione vendita
prodotti agricoli”, con 37 milioni di VP contro i 46
milioni dell’anno precedente. In questo caso l’atto di fusione di una grossa impresa, di cui sopra,
ne condiziona il dato per effetto della mancata
contabilizzazione dei ricavi 2020; senza questa
operazione straordinaria il comparto avrebbe
segnato un +6%.
• Anche il comparto delle imprese “florovivaistiche” ha segnato -10% di ricavi, ma i valori nominali sono relativi a meno di 700.000 euro.
• Dato positivo risulta, invece, quello degli utili
prodotti: nel 2020 aumenta, toccando i 2,6 milioni di euro, nonostante il periodo pandemico.
• Le perdite evidenziate risentono nel 2019 di una
grave situazione nel settore dell’acquacoltura,
ma se non prendessimo in considerazione i dati
di un’unica azienda, si noterebbe un progressivo
calo di perdite negli ultimi 3 anni: -618.000 nel
2018, -376.000 nel 2019 e -293.000 nel 2020.
• Anche i dati sul capitale sociale risentono dalla
mancanza nel 2020 dei dati di due grandi cooperative (un recesso e una fusione fuori regione): l’andamento del capitale versato delle associate segnerebbe un +0,7% senza questi casi.
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La pandemia, in termini generali, non ha prodotto particolari effetti: la diminuzione delle vendite nei canali
dell’Ho.Re.Ca è stata riequilibrata dall’incremento delle vendite verso altri mercati che hanno utilizzato una
maggior quantità di prodotti locali.
Molte cooperative hanno condiviso con i soci e poi effettuato valutazioni relative al consolidamento ed allo
sviluppo, conseguenti ad aspetti contingenti dati dalla
pandemia e ad aspetti strutturali determinati dalle proposte di modifica degli interventi finanziari anche per
il settore agricolo, agroindustriale, forestale ed ittico
nell’ottica della sostenibilità.
Nella maggioranza delle imprese associate sono stati
avviati progetti e, in alcuni casi, azioni finalizzate a migliorare l’attività di filiere locali capaci di cogliere le
opportunità offerte dall’evoluzione dei mercati e dalla
richiesta di prodotti locali da parte dei consumatori.
Nel corso di diverse assemblee convocate per l’approvazione dei bilanci di esercizio, sono stati illustrati ed
approvati i progetti di sviluppo: è un importante segnale di fiducia che consente di valutare positivamente
l’evoluzione settoriale nel corso del 2021, al netto di
possibili ridimensionamenti della base sociale.

Progetti e attività
realizzate
Riunioni e coordinamenti
Sono stati effettuati numerosi incontri finalizzati a comunicare alle Istituzioni le esigenze e le richieste delle cooperative, a valutare documenti relativi a norme gestionali
e proposte finanziarie sia in ambito locale che Nazionale
Nello stesso periodo ci sono state diverse riunioni, molte delle quali in videoconferenza, finalizzati ad elaborare proposte per le strategie di sviluppo delle imprese
nella nostra regione.
Tra le diverse iniziative di dialogo e confronto, si ricordano le seguenti:

• Incontri con Assessore e Direzione risorse agroalimentari e forestali inerenti aspetti normativi, finanziari e strategie di sviluppo del mondo rurale
regionale (Tavolo verde, PSR, proposte per l’agricoltura e il mondo rurale del FVG verso il 2030);
• Partecipazione alla Sessione Europea 2020 del

Consiglio Regionale;
• Incontri inerenti aspetti sanitari (celiachia);
• Incontri effettuati in occasione dell’elaborazione di
documenti nell’ambito delle Strategie di sviluppo
locale (S3) relative al comparto agroalimentare,
quello relativo agli ambienti di vita, design e made
in Italy del manifatturiero ed alle aree interne;
• Collaborazione con Ufficio statistico ERSA per il
settore ittico;
• Organizzazione di Assemblee delle cooperative
che hanno riferimento Legacoop Agroalimentare e pesca Regionale, Distrettuale e Nazionale;
• Partecipazione e divulgazione ad incontri comunicazione e condivisione dei documenti elaborati da ACI pesca, agricolo e forestale;
• Divulgazione e raccolta riscontri del settore ittico
per la successiva partecipazione alle Commissioni consultive pesca e acquacoltura dei Compartimenti Marittimi di Trieste e Monfalcone;
• Condivisione delle azioni del Tavolo coordinamento settore ittico regionale;
• Convocazione e gestione di Assemblee, direttivi
e tavoli tecnici Istituzionali dell’ATS/CTI;
• Riunioni con cooperative della distribuzione e
gestione della ristorazione collettiva per la valorizzazione delle filiere agroalimentari locali.
Ortofrutta e trasformati

Legacoop ha affiancato le associate nella costante ricerca della competitività delle cooperative e dei loro
soci-produttori, favorendo l’innovazione agronomica, tecnologica e organizzativa con una costante
attenzione alla sostenibilità economica, ambientale
e sociale. Allo stesso tempo si sono affiancate valutazioni relative alle tecnologie atte a razionalizzare ed
innovare la fase di post raccolta, selezione e conservazione e a migliorare la qualità dei prodotti nonché
a garantire una maggiore salubrità del prodotto,
compreso quello trasformato.
Per rispondere alle richieste dei consumatori sono
state avviate iniziative funzionali allo sviluppo di
produzioni “biologiche”, con valutazioni relative ad
aspetti agronomici e commerciali.
Le azioni dell’associazione hanno determinato valutazioni analitiche relative alla logistica e alla commercializzazione verso i diversi ambiti (GDO, Mercati
all’ingrosso, ristorazione collettiva).
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Sicurezza Alimentare dei molluschi bivalvi e valorizzazione dei prodotti del Friuli Venezia Giulia
Il progetto pluriennale, realizzato con riferimento al
Piano d’azione del GAC FVG, prosegue l’operatività da
parte dell’ATS costituita dalle rappresentanze Associative, Cooperative e Consorzi rappresentativi dei pescatori
e degli allevatori di molluschi bivalvi della Regione FVG.
Il progetto riguarda la gestione di interventi realizzati dal Centro Tecnico Informativo (CTI).
Il CTI ha sviluppato, direttamente o con la partecipazione degli associati all’ATS/CTI diverse attività, tra le
quali monitoraggio, controllo, registrazione e creazione di banche dati dei controlli relativi alle analisi
sanitarie dei prodotti; ha inoltre fornito comunicazioni e assistenza tecnica agli operatori settoriali.
La Regione ha costituito un gruppo inter-direzionale
incaricato di dialogare anche con le rappresentanze
imprenditoriali ed elaborare proposte finalizzate a
risolvere alcuni problemi emersi (con particolare attenzione alle acque).
È sorto quindi un “tavolo tecnico-scientifico” finalizzato a valutare ed apportare miglioramenti ed
integrazioni alle attività previste nel “Protocollo di
intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza
alimentare dei molluschi bivalvi”, sottoscritto da Autorità Sanitarie e di Controllo della salubrità dei molluschi, dalle Istituzioni coinvolte nel “sistema” pesca
e acquacoltura, dalle rappresentanze degli operatori
e approvato dalla Giunta Regionale del FVG.
Il progetto è già approvato per l’intero periodo di
programmazione del FEAMP (2017/2023).
I soci dell’ATS/CTI hanno assegnato a Legacoop FVG
il ruolo di capofila.
Ripristino produttivo
Legacoop ha fornito assistenza e affiancamento nelle
elaborazioni relative al “Piano di ristrutturazione
economico, sociale, ambientale in Alto Adriatico per le risorse vongole e fasolari” fra consorzio
del FVG e dei consorzi veneti e sviluppo di ulteriori
iniziative finalizzate a supportare il consolidamento
delle imprese associate al Consorzio di gestione dei
molluschi bivalvi.
Nell’attività sono coinvolte imprese che effettuano
la pesca di molluschi bivalvi con la draga idraulica.

Al fine di evitare la chiusura di diverse imprese, Legacoop ha contribuito alla ricerca di soluzioni capaci
di coniugare le precedenti previsioni progettuali con
ulteriori elementi di carattere gestionale e finanziario.
Nel corso di numerosi incontri, anche con le Istituzioni, che hanno dimostrato particolare attenzione, sono
state elaborate proposte funzionali alla salvaguardia
imprenditoriale, occupazionale, sociale, ambientale.
La strada intrapresa ha portato all’elaborazione del
progetto “Protezione e ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”
sviluppato da OGS con il supporto di Cogemo e altre
cooperative di pescatori, allevatori e ricercatori.
Il ruolo di Legacoop FVG a supporto del Consorzio e
delle imprese è risultato importante per la gestione,
elaborazione e sviluppi progettuali e nei rapporti fra le
diverse imprese e ciò è stato apprezzato dalle Istituzioni.
Valutazioni e supporti alle imprese
della pesca e dell’acquacoltura

L’attenzione è stata posta allo sviluppo e ammodernamento dell’attività di allevamento, della gestione
del prodotto a mare, della lavorazione e commercializzazione del prodotto, anche con verifiche economico-finanziarie con alcune imprese.
Tra i temi e gli approfondimenti affrontati per i molluschi bivalvi si evidenzia quello relativo alla diminuzione di prodotto ed all’allungamento dei tempi
che intercorrono fra la “riproduzione naturale”, la
“semina” e il prelievo del prodotto di taglia commerciale. Su suggerimento/richiesta da parte dell’Associazione si evidenzia che sono in corso valutazioni
scientifiche finalizzate ad individuare le cause che,
dai primi riscontri, fanno emergere anche carenze di
nutrienti e fitoplancton.
Si evidenzia inoltre che le azioni intraprese dalle Associazioni hanno consentito di consolidare le relazioni fra i diversi segmenti in cui si articola il comparto
della pesca e dell’acquacoltura. La condivisione delle
soluzioni relative a diverse problematiche ed aspetti
operativi che nel passato producevano contrapposizioni fra gli operatori e difficoltà di intervento da parte delle Istituzioni ora consentono di rappresentare
un “sistema più omogeneo”.
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7.2 Settore
Welfare/Sociale
Suddivisione Cooperative
per comparti

2 4%
Coop. di medici

19

18

34%

33%

Sociali A

Sociali B

2%

Imprese
sociali

1

8

14%

Consorzi
sociali

6

11%

Sociali A+B

1

2%

Cooperative
di comunità

Numeri e andamento del settore
al 31.12.2020

53

cooperative con sede in regione
(di cui 3 in liquidazione)

1
1

impresa sociale

cooperativa con sede fuori regione di cui
sono disponibili i dati di addetti, soci e fatturato
circoscritti al territorio regionale

91
2020

2019

2018

2017

2016

Esercizio

Valore della
produzione

Var. %

198.933.493

-8,25%

199.813.527

11,82%

168.994.718

4,91%

216.813.974

178.686.971

Risultati d’esercizio
Utile

Perdite

8,51%

5,74%

Cap. soc.
versato

Addetti
6.479

6.522

6.295

6.007

Var. %
-0,66%

3,61%

4,79%

5,81%

Soci
5.417

5.655

5.363

5.111

5.677

7,95%

5.005

Cap. soc. da
versare

Riserve

Patr. Netto

Var. %
-4,21%

5,44%

4,93%

2,12%

2,52%

Var.
Patr. Netto

2020

1.820.485

-825.236

6.806.169

1.418.513

25.152.650

34.366.787

2018

2.985.985

- 376.905

6.554.793

1.693.066

18.524.621

29.410.808

20,90%

22.325.353

9,39%

2019
2017

2016

2.100.703

2.044.416

2.083.262

-591.571

- 133.627

- 102.835

6.748.938

5.998.901

6.042.201

Le imprese rappresentate da LegacoopSociali FVG sono
19 imprese di servizi socio-assistenziali, formativi, educativi e sanitari (di cui 1 impresa con sede fuori regione),
18 di inserimento lavorativo di tipo B, 6 di tipo A+B, 8
consorzi, 2 imprese di medici (aderenti a Sanicoop in
Legacoop nazionale), 1 cooperativa di comunità, 1 impresa sociale. Queste imprese, prese nel complesso,
presentano dati significativi inevitabilmente contrassegnati dall’evento pandemico: se tra il 2016 e il 2019
si assiste ad un aumento del valore della produzione pari a circa il 20% (nel 2019 il dato del comparto
raggiunge i 216 milioni di euro), tra il 2019 e il 2020
la pandemia influisce negativamente sui bilanci delle
associate con una diminuzione del valore della produzione pari a circa l’8%. La diminuzione risulta quanto
mai accentuata nel comparto della cooperazione di tipo
A che ha subito, nel corso del 2020, per alcuni mesi una
riduzione o una interruzione dei servizi socio-educativi
e socio-sanitari. La diminuzione del valore della produzione, per quanto riguarda le imprese di tipo B e A+B,
è stata compensata dall’incremento significativo nel
corso del 2020 di alcune attività quali, ad esempio, le
pulizie civili e le pulizie sanitarie.
Importante l’andamento del numero degli addetti
che nel corso degli ultimi anni ha sempre segnato un
graduale incremento: i dati del 2020 riportano un numero di addetti pari a 6.479 di cui oltre l’80% soci; circa

1.502.968

1.249.069

1.042.912

23.194.480

15.167.855

13.259.813

32.955.518

24.326.614

4,28%

12,05%
8,96%

il 60% degli addetti è presente nella cooperazione di
tipo A.
L’utile delle associate si avvicina nel 2020 ai 2 milioni
e il patrimonio netto supera i 34 milioni con un incremento significativo rispetto all’anno 2016 (23 milioni
di euro), dato determinato anche dall’effetto di fusioni
e da donazioni.
Rispetto ai dati anno 2020, 11 imprese di tipo A, 8
imprese di tipo B e 4 consorzi presentano perdite di
bilancio, strettamente riconducibili all’evento pandemico; si tenga in considerazione, inoltre, che le imprese
associate hanno potuto utilizzare alcune specifiche normative emergenziali relative alla redazione dei bilanci
di esercizio.
È fondamentale segnalare come i dati di bilancio siano
influenzati, oltre che dall’evento pandemico, anche dal
mancato riconoscimento all’interno dei contratti con
la P.A. dell’aumento del costo del lavoro determinato
dal rinnovo del CCNL; l’incremento del costo del lavoro, pari al 5,95%, è stato riconosciuto in rarissimi casi
dalla P.A. ed ha inevitabilmente influito negativamente
sull’esito dei bilanci d’esercizio del biennio 2019/2020.
Nonostante i dati dell’ultimo biennio, il settore della
cooperazione sociale rappresenta sicuramente un settore dinamico e con un ottimo e costante andamento
positivo in termini di valore della produzione, margini
operativi e addetti.
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Progetti e attività
realizzate
L’affidamento di servizi alle imprese
sociali
Nel corso del 2018-2020 è proceduto il confronto con le
PP.AA. e l’Amministrazione regionale, che ha permesso,
in particolare, di sviluppare l’interlocuzione con la centrale degli acquisti della sanità regionale (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - A.R.C.S.) e con la nuova Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). Ciò ha portato
a consolidare le procedure di affidamento riservato sotto
soglia comunitaria e, sopra soglia comunitaria, a realizzare nuove procedure di affidamento, inclusive di clausola
sociale volta all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Due novità legislative sono al centro
delle riflessioni del sistema della cooperazione sociale:

• l’art. 112 del Codice dei Contratti /D.Lgs
50/2016), che permette gare riservate alle cooperative sociali di inserimento lavorativo sopra
soglia comunitaria; tale norma ha trovato per
la prima volta applicazione proprio nella nostra
regione, nel caso della multiutility ISA di Gorizia,
e successivamente sia a Venezia che a Trieste,
nelle rispettive multiutilities;
• le norme su coprogrammazione e coprogettazione contenute nel nuovo Codice del Terzo Settore
(art. 55 DLgs 117/2017).
Nel corso dell’ultimo biennio le associazioni della
cooperazione sociale hanno sviluppato un processo
di elaborazione comune, in questi campi, sia con
COMPA, lo strumento formativo dell’ANCI regionale,
con gli Assessorati alle autonomie locali e alla salute,
oltre che con il COMPA FVG, il Centro di competenza
per la Pubblica Amministrazione di ANCI FVG.
Dialogo con la P.A.

Il periodo pandemico ha caratterizzato nell’ultimo biennio il dialogo tra le imprese associate e la P.A (in particolare Assessorato regionale alla salute, politiche sociali
e disabilità delegato alla Protezione civile e Assessorato
regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia). Legacoopsociali ha partecipato alla

definizione di specifici provvedimenti nelle seguenti
aree di intervento:
a) contratti con la P.A.: Accordo tra l’ANCI FVG e le
associazioni della cooperazione sociale, volta ad
emanare le “Linee guida ANCI FVG per i Comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia sulle problematiche connesse alla gestione dei contratti di
appalto durante l’emergenza Covid 19”. L’accordo ha avuto un ruolo strategico nel riconoscimento da parte degli EE.LL. dei c.d. “costi incomprimibili” sostenuti dalle imprese cooperative
nel periodo pandemico in assenza, parziale o
totale, di erogazione dei servizi previsti dai contratti stipulati con la P.A..
b) definizione delle modalità operative per la continuità dei servizi: residenze per anziani, area infanzia, area formativa accreditata con la Regione
e area tirocini formativi, servizi educativi, servizi
socio-sanitari;
c) accesso delle imprese associate ai ristori previsti
dalla normativa nazionale e regionale.
Forum del Terzo Settore

Legacoopsociali FVG continua a partecipare in qualità di
portavoce, assicurando la rappresentanza unitaria della
cooperazione, del ricostituito Forum del Terzo Settore regionale. Le attività del Forum si sono concentrate sia nel
dialogo con le associate, sia nel confronto istituzionale
con la Regione sulle materie di competenza; particolarmente importante la partecipazione del Forum alla
promozione della legge regionale di recepimento del
Codice del Terzo Settore.
Legacoopsociali FVG è presente anche all’interno
dell’Alleanza contro la povertà del Friuli Venezia Giulia,
insieme di attori sociali (associazioni datoriali, sindacati,
etc.) che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro l’indigenza nel nostro Paese.
Attività del Servizio Civile Universale

Legacoopsociali FVG da sette anni gestisce l’Ufficio
Servizio Civile a favore delle cooperative associate.
Sono stati attivati sette diversi percorsi, legati sia al
Servizio Civile ordinario sia al progetto nazionale Garanzia Giovani, che ha visto l’impegno di 28 volonta-
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Area detenzione e giustizia riparativa

Legacoopsociali FVG opera promuovendo e sensibilizzando le cooperative ed i servizi di riferimento
rispetto al tema delle misure alternative alla detenzione e dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute. È intenzione di Legacoopsociali FVG
proseguire tale attività di sensibilizzazione sul territorio delle proprie associate con la volontà di creare
nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa
a favore delle persone detenute e ammesse alle misure alternative.
Sviluppo dell’attività sanitaria

Legacoopsociali FVG ha sviluppato negli ultimi anni
un importante progetto legato alle attività sanitarie
che ha visto la costituzione di cooperative di medici
di medicina generale in provincia di Udine e di Pordenone. La riforma della sanità regionale in atto prevede un cambio di paradigma con lo sviluppo della
medicina di iniziativa sul territorio e fuori dagli spazi
ospedalieri. In tal senso la costituzione di cooperative
di medici di medicina generale, insieme alle attività
domiciliari svolte dalle cooperative sociali sul territorio, si pongono in stretta sinergia con la riforma in
atto esaltando quelli che, in futuro, saranno i nuovi
servizi a favore della popolazione regionale. In prospettiva, particolarmente importanti potranno essere
le contaminazioni tra cooperative di medici e cooperative sociali nella promozione di nuovi servizi legati
all’integrazione socio-sanitaria e ai servizi domiciliari
innovativi, anche legati alla Missione 6 del PNRR.
Supporto alla promozione di
interventi di microcredito

Un dirigente di Legacoopsociali FVG rappresenta il
settore cooperativo – presente con Legacoop FVG,
Unione Cooperative di Pordenone, Itaca, Noncello,
Fai e Mutua Cesare Pozzo - nel Consiglio di Gestione

della Fondazione Well Fare Pordenone. Legacoopsociali FVG ha seguito la promozione della Fondazione,
avviata come comitato promotore nel 2015 e costituita formalmente nel 2016, nel territorio della provincia di Pordenone. Il progetto è rivolto in primo luogo
alla promozione di interventi di microcredito, sociale
e imprenditoriale, per le famiglie e le PMI. Nel corso
del 2021 Legacoopsociali FVG parteciperà al percorso di regionalizzazione delle attività di microcredito
promosse dalla Fondazione, in stretta sinergia con
l’Assessorato alla Salute.
Promozione del Bilancio Sociale
presso le associate

Legacoopsociali FVG, insieme a Federsolidarietà-Confcooperative ed in collaborazione con EURICSE, ha realizzato una specifica attività di monitoraggio della qualità sociale della cooperazione sociale
regionale che, a partire dal 2018, ha visto un’attività
di progettazione e sostegno all’innovazione nella
rendicontazione attraverso i bilanci sociali delle cooperative. Nel 2019 e nel 2020 il progetto è proseguito con ulteriori implementazioni.
Riqualificazione del personale del
settore

Legacoopsociali FVG, unitamente alle altre associazioni cooperative ed alle organizzazioni sindacali
(CGIL, CISL e UIL), ha dedicato particolare impegno
all’applicazione della “legge Iori”, che a partire dal 01
gennaio 2018, ha permesso l’avvio di un consistente
processo di regolarizzazione e riqualificazione del
personale educativo e di operatori coinvolti nell’attività riabilitativa (in particolare modo nei settori di integrazione sociosanitaria, come la salute mentale e
le dipendenze e nel sostegno all’inserimento lavorativo). Grazie alla positiva apertura del Corso di Laurea
di Scienze dell’Educazione (c/o l’Università di Trieste,
sede di Portogruaro) e del Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria (c/o l’Università di Udine),
sono stati realizzati i corsi di qualifica (60 C.F.U.), con
il coinvolgimento di circa 1.400 operatori in servizio,
cui se ne aggiunge almeno un altro centinaio grazie
alle università telematiche.

Attività settoriali

ri e l’adesione di sette cooperative sociali. All’interno
del servizio gestito da Legacoosociali FVG è prevista
anche la formazione a favore dei volontari, eseguita
in raccordo con gli altri settori di Legacoop FVG e in
collaborazione con docenti esperti provenienti dalle
cooperative sociali regionali.
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Altra attività che ha impegnato intensamente Legacoopsociali, insieme alle altre associazioni dell’ACI-Cooperative Sociali, è quella volta al completamento
della sanatoria degli OSS (operatori socio-sanitari),
la gran parte dei quali, in Regione, è ancora priva
del titolo necessario. Grazie al tavolo regionale con
l’Assessorato alla Salute e l’Assessorato al Lavoro, si
è giunti nel corso del biennio 2019/2020 sia alla
modifica della LR 6/2006, allargando le maglie della
sanatoria attraverso i corsi per occupati (c.d. “misure
compensative”), che all’aumento dei corsi per disoccupati. Di fondamentale importanza il dialogo con la
Regione per superare l’insufficiente programmazione, al di sotto dei fabbisogni aggravati dall’emergenza pandemica e dai concorsi pubblici, dei corsi per
nuovi OSS.
Programmi specifici del Fondo
Sociale Europeo

Legacoopsociali ha seguito inoltre la fase di concertazione di due programmi Specifici del Fondo Sociale Europeo che hanno visto la partecipazione delle
cooperative, sociali e non:
• Lavori di Pubblica Utilità: progetto dell’Amministrazione regionale che, al fine di sostenere
l’inserimento lavorativo a tempo determinato di
persone disoccupate da almeno 12 mesi, eroga
finanziamenti alle Pubbliche Amministrazioni
che presentano operazioni della durata di 180
giorni e con orario di lavoro di 30 ore settimanali. Le imprese cooperative coinvolte sono i soggetti attuatori che assumono le persone disoccupate e promuovono l’inserimento e il tutoraggio
nelle sedi di lavoro.
• Progetto AttivaGiovani: progetto dell’Amministrazione regionale che mira, grazie anche al
coinvolgimento della cooperazione sociale, alla
promozione di percorsi di formazione e inclusione socio-lavorativa dei c.d. NEET.

Progetto Visiting DTC (Comunità
Terapeutiche Democratiche)

Legacoopsociali FVG è stata tra i principali protagonisti del Progetto Visiting DTC, il programma italiano di miglioramento e accreditamento di qualità
scientifico-professionale dei servizi residenziali e
abitativi per utenti adulti e minori della salute mentale, secondo il modello Teorico Scientifico della
Comunità Terapeutica Democratica. Nel corso del
2020 il tema del Forum è stato la “frontiera politica
in salute mentale”, declinato attraverso l’esplorazione dei processi antidemocratici e antiterapeutici
che in Italia attraversano i Servizi Residenziali per la
grave patologia mentale.
Accoglienza dei migranti

L’impegno della cooperazione è stato a tutto campo,
non solo sul fronte dell’organizzazione delle strutture di accoglienza. Come contributo associativo, le
cooperative riunite in Legacoopsociali FVG hanno
voluto essere tra le prime promotrici del progetto
Mediterranea. Grazie alle navi del progetto, la “Mare
Ionio” e la “Alex”, per la prima volta una nave battente bandiera italiana ha iniziato ad incrociare il Mediterraneo, in missione di monitoraggio, testimonianza ed emergenza umanitaria. Legacoopsociali Fvg ha
raccolto, fino al mese di luglio, 21.000 euro, di cui
20.000 già versati a “Mediterranea”.
La mutualità integrativa contrattuale
del CCNL delle coop sociali

A partire dall’esperienza della mutualità integrativa
contrattuale del settore delle cooperative sociali, si
è operato su due filoni: la realizzazione di convenzioni aziendali con la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo – che ha visto l’adesione unitaria di quasi
tutta la cooperazione sociale regionale all’offerta di
mutualità sanitaria integrativa contrattuale - e l’offerta, in convenzione tra la rete mutualistica nazionale
promossa dalla FIMIV ed un consorzio di cooperative
sociali, di servizi sociosanitari rivolti ad un’utenza
convenzionata.
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7.3 Settore
Produzione &
Servizi FVG

23
25%

Sevizi vari

7

10
11%

7%

Costruzioni

Turismo

5%

5

Impiantistiche

9%

8

Multiservizi

10

15 16%
Culturale

11%

Manifatturiere
2%
Progettazione

3%
Ristorazione

2
3

Suddivisione
Cooperative
per comparti

10
11%

Facchinaggio/
trasporto

Numeri e andamento del settore
al 31.12.2020

77

cooperative con sede in regione
(di cui 20 in liquidazione)

2
4

Srl a partecipazione cooperativa

cooperative con sede fuori regione di cui
sono disponibili i dati di addetti, soci e fatturato
circoscritti al territorio regionale
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2020
2019

2018

2017
2016

Esercizio

Valore della
produzione

Var. %

321.135.882
343.871.636

372.169.325

346.951.917
334.911.920

Risultati d’esercizio
Utile

Perdite

2020

12.140.042 -5.054.454

2018

5.939.451 - 3.489.957

2019

2017

2016

4.844.481 -7.106.476

5.277.269 - 1.378.367

-6,61%
-7,60%
7,27%

3,59%

- 6,68%
Cap. soc.
versato
9.124.675

9.458.647

9.611.511

9.946.972

2.982.087 - 1.811.220 10.108.199

Commento
all’andamento delle
cooperative del settore
Il settore associa le imprese di produzione (costruzioni, impiantistiche, manufatturiero e progettazioni) e
imprese di servizi (multiservizi, trasporto facchinaggio e logistica, cultura, turismo, ristorazione e varie).
Le cooperative associate presentano un valore della
produzione in calo di € 22.735.754 tra il 2019 e il
2020 (-6,61%).
L’andamento dell’anno 2020 ha ovviamente risentito dell’impatto violento della pandemia che ha messo in difficoltà la grande parte delle imprese.
Anche questa considerazione va però distinta a
seconda dei comparti. La fotografia disaggregata
presenta situazioni parecchio differenziate; il valore
della produzione passa da un -134% del comparto
turistico, il più duramente colpito, a un -15% del comparto cultura (anch’esso messo in forte difficoltà), al
-13,27% del comparto facchinaggio/trasporto, per
passare invece al +4,58% del comparto costruzioni
e +2,96% del Multiservizi. Dati indicativi e di tendenza che spiegano come il lockdown abbia segnato
l’andamento del 2020. Alcuni ambiti hanno sofferto

Addetti
7.238

Var. %
1,64%

Soci
7.569

7.121

-0,77%

6.820

2,90%

8.891

Cap. soc. da
versare

Riserve

Patr. Netto

7.176

6.628

3.645.525

3.770.446

3.560.920

3.206.393

3.069.956

5,22%

2,14%

9.084
8.994

8.989

82.304.463 102.088.940

80.420.945

78.497.154

74.266.090

73.374.099

91.387.075

94.121.402

91.318.389

87.723.121

Var. %
-16,68%
1,00%
1,16%

- 1,09%
- 2,31%

Var.
Patr. Netto
11,71%
-2,91%
3,07%

4,10%

0,08%

in modo drammatico, altri hanno potuto e saputo
organizzarsi per essere pienamente attivi e operare
a pieno regime come, per esempio, per i servizi di
pulizia e sanificazione, indispensabile supporto alle
attività economiche e di servizio rimaste aperte.
Da segnalare che nei comparti della Produzione e
Lavoro il numero di addetti è cresciuto del 3% circa, mentre il numero dei soci ha subito una riduzione del -12%; invece nei comparti dei Servizi ad un
aumento degli addetti (+1,90%) è corrisposta una
riduzione dei soci (-2,36%).
Nel comparto dei Multiservizi, quello che più di altri
ha continuato ad operare e si è rinnovato nell’affrontare il lockdown, non a caso assistiamo, invece, ad un
aumento sia pur lieve sia degli addetti che dei soci.
Nel comparto delle Costruzioni va segnalato che a
un sostanziale valore inalterato degli addetti, si assiste a una riduzione del -32% dei soci.
I valori aggregati del 2020 portano al loro interno,
quindi, situazioni molto differenziate e per questo non omogenee. Le cooperative di lavoro che
rappresentano tutto il settore Produzione&Servizi,
quando hanno potuto, hanno lavorato a pieno regime, svolgendo funzioni sensibili per poter reagire
alla pandemia; in altri casi hanno sfruttato tutti gli
strumenti messi a disposizione dalla legislazione
di emergenza, per superare le fasi più critiche del
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blocco da lockdown. Nel complesso, nonostante la
grave situazione venutasi a creare durante il 2020, le
nostre cooperative hanno assorbito il duro colpo e, a
fine anno, hanno coperto i costi del lavoro, in parte o
buona parte, ammortizzandoli con gli strumenti straordinari nazionali e regionali a disposizione.

Progetti e attività
realizzate
Nel corso del 2019, quali componenti degli Stati
Generali delle Costruzioni (che vedono Legacoop
FVG protagonista insieme ad altri 16 soggetti individuati tra associazioni, sindacati e ordini professionali
a livello regionale), i rappresentanti del settore di Legacoop FVG hanno partecipato alla redazione delle
richieste proposte alla Regione, in merito al tema del
cosiddetto “sblocca Cantieri” del FVG, con incontri di
approfondimento e di confronto con l’assessore competente e i suoi uffici, attività che ha in seguito dato
luogo ai provvedimenti che la Giunta regionale ha
proposto al mondo delle costruzioni regionale.
Sono continuati gli incontri, gli studi e l’approfondimento delle novità riguardanti le politiche di sviluppo del porto di Trieste in relazione al possibile
coinvolgimento diretto di imprese e consorzi cooperativi allo sviluppo dell’area e della zona di interesse
retroportuale che dovrebbe portare ripercussioni
economiche rilevanti in tutta la regione.
Sempre nel corso del 2019, un tema progettuale che
invece ha impegnato le cooperative di progettazione, in particolare, è stato quello di elaborare alcuni
interventi nell’abito della rigenerazione urbana e
dell’efficientamento urbano ed energetico, con
il settore Legacoop Produzione&Servizi FVG attivo
nel mettere in rete le cooperative e gli interlocutori interessati alla progettualità specifica. In questo
contesto sono stati trattati progetti per il recupero
di plessi scolastici e di edifici da poter adibire a studentati, in collaborazione con l’Università di Udine e
alcuni professionisti specializzati, coinvolgendo cooperative in particolare di costruzione e impiantistica.
A tal riguardo è stata attivata anche la collaborazione
con un primario partner regionale operante nel settore delle ESCO. Purtroppo, la pandemia ha di fatto
bloccato l’evoluzione di questo progetto mentre, per

effetto e impulso delle leggi sull’Ecobonus e sugli
incentivi alle ristrutturazioni e adeguamenti degli
edifici, nel corso del 2020 si sono intensificati incontri e approfondimenti con imprese associate, soggetti privati e la stessa ESCO, per organizzare al meglio
l’offerta da sottoporre al mercato privato al fine di
massimizzare i vantaggi delle novità normative.
Nel corso del 2019 si è costituito il comparto delle
cooperative culturali, le quali hanno dato mandato ai responsabili di settore di verificare le opzioni
per partecipare al bando Cluster Cultura; alla fine
dell’anno è stata formalizzata una lettera di adesione, appoggio e collaborazione alla cordata che, nel
corso del 2020, si è aggiudicato il bando. Questa
adesione sottolinea l’impegno della associazione
nella definizione di strategie regionali sulle politiche
di finanziamento alla Cultura e testimonia l’operatività intersettoriale delle creative industries a favore
dello sviluppo innovativo nei processi produttivi delle imprese e il proprio contributo fattivo e rinnovato
alla crescita culturale della regione.
Un altro progetto che ha iniziato il suo cammino,
sempre all’interno dell’attività di Settore, ha riguardato il tema del Turismo Sostenibile, con incontri
ed elaborazioni al fine di costituire una rete di imprese cooperative del settore per definire un prodotto/
servizio adeguato alle esigenze del mercato di nicchia che è in grande crescita.
Tavoli di confronto con il livello nazionale di Legacoop Produzione&Servizi e con le Istituzioni locali,
hanno permesso di sollecitare analisi e proposte
per affrontare un 2020 così difficile. Gli incontri del
settore P&S in FVG sono stati suddivisi per comparti omogenei e per mercati di riferimento, in modo
da entrare meglio nello specifico delle esigenze da
affrontare: un approccio apprezzato dalle associate
che dovrebbe consentire meglio di mantenere vivo
il monitoraggio. Ogni comparto ha espresso le proprie specifiche difficoltà, suddividendo il lavoro delle cooperative culturali, del turismo e tempo libero,
delle cooperative dei multiservizi, della logistica e
della ristorazione oltre a quelle della produzione industriale e della progettazione. Ognuno dei gruppi
di lavoro afferenti i singoli comparti sta elaborando
progetti, soluzioni e richieste specifiche per le Istituzioni in modo strutturato e lineare.
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Nell’autunno del 2020 si è tenuto il primo Congresso nazionale dell’Associazione Produzione
& Servizi, che ha comportato anche l’organizzazione
dell’assemblea regionale per poter discutere il documento politico nazionale e indicare i delegati agli
organi nazionali.
In coerenza con le linee di sviluppo e organizzative
del settore, nonostante il lockdown, si sono iniziati a
definire i percorsi progettuali sul Turismo sostenibile e sulla Cultura, sui quali è già stato definito un
percorso condiviso con le cooperative degli ambiti
coinvolti.
Nel corso del 2020 si sono gettate le basi per un progetto intersettoriale per l’utilizzo del parco di Martignacco adiacente gli spazi della Fiera, in collaborazione con il comune per sviluppare attività turistiche
e del tempo libero, oltre che servizi alla persona e
sviluppo di attività imprenditoriali. Il Covid-19 ha costretto poi il comune ad utilizzare alcuni degli spazi
dedicati al progetto per rispondere all’emergenza
sanitaria (mettendoli a disposizione della CRI), pertanto attualmente il progetto, che vedeva coinvolte
diverse cooperative associate, è “congelato”.
Il settore è stato impegnato, sull’onda lunga di
quanto avvenuto nel corso dell’anno, nell’analisi dei
vantaggi derivanti dall’istituzione della legge sull’Ecobonus 110%. Legacoop FVG ha valutato nel corso
del 2020 la possibilità di costituire una filiera cooperativa per dare risposte alle richieste che potranno
pervenire da parte di privati o imprese.
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7.4 Settore Consumo
Numeri e andamento del settore
al 31.12.2020

8

cooperative associate a Legacoop FVG
con sede legale in regione (di cui 1 in concordato
preventivo e 1 in liquidazione giudiziaria)

3

cooperative con sede legale fuori regione di
cui sono disponibili i dati di valore produzione, addetti
e soci riconducibili al comprensorio del FVG
Esercizio
2020

2019

Valore della
produzione

Var. %

669.759.172

12,45%

564.378.769

- 10%

Risultati d’esercizio

553.847.033

2016

627.115.004

Esercizio
2020

2019

2018

2017

2016

7,54%

622.799.734

2018
2017

Addetti

-178.597

1.324.135

229.683

- 223.905

357.928

- 32.287

291.130

- 35.217

- 5%

2.044

880.154

-24.332

1.941

0%

Cap. soc.
versato
1.244.275

1.297.799

1.241.146

1.366.321

Nella prima tabella ritroviamo i dati riferiti al valore della produzione, soci e addetti espressi dai punti di vendita regionali delle imprese associate, comprensivi dei
dati di Coop Alleanza 3.0 e Conad-CIA che hanno però
sede legale fuori regione. Nella seconda tabella sono
elencati, invece, i risultati di esercizio e dati relativi a
patrimonio e capitale sociale delle sole cooperative con
sede legale in FVG.
Il settore presenta nel biennio un buon aumento del
fatturato per effetto soprattutto del lockdown.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha inciso in maniera

-3,20%

14,71%

1.937

Perdite

509.151

2.151

Soci

2.222

- 2%

Utile

Var. %

Cap. soc. da
versare
-

-

-

-

0%

189.881

- 21%

190.577

37%

241.482

27.750.399

26.260.969

26.303.458

26.101.359

25.825.735

6%

191.418

0%

Riserve
-

201.995

Var. %

Patr. Netto
29.776.091

27.990.063

27.607.035

27.598.418

27.517.697

0%

- 5%

Var.
Patr. Netto
6%

1%

0%

0%

1%

decisiva sui risultati: sia riguardo l’aumento dei fatturati che riguardo i costi sostenuti dalle insegne cooperative della GDO regionale per garantire in sicurezza
(per dipendenti, fornitori e clienti) quello che è stato un
servizio essenziale per i cittadini.
Il settore, per quanto ridotto nei numeri delle associate,
esprime ancora una rilevanza e centralità particolare
per il movimento cooperativo regionale, soprattutto in
virtù dell’indotto che riesce a generare e coinvolgere.
Particolare attenzione, anche da parte dell’Associazione, è posta verso l’istituto del prestito sociale.
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Legacoop, da sempre attenta alle attività intersettoriali,
ha supportato il consolidamento e lo sviluppo di alcune
filiere contribuendo all’analisi dei diversi aspetti operativi, dei mercati da presidiare, delle iniziative da porre
in essere per ottenere risultati positivi.
Sia nell’ambito aziendale che in quello intersettoriale,
l’associazione ha coordinato azioni analitiche e opzioni
finalizzate a cogliere gli obiettivi prefissati nell’ambito
economico, occupazionale, sociale, sanitario o, in alcuni
casi, ha sollecitato le imprese ad intraprendere iniziative funzionali all’innovazione organizzativa.
Le filiere, composte da aziende di produzione primaria
(soci-conferitori di prodotto), imprese di lavorazione e
valorizzazione dei prodotti, logistica, distribuzione, ristorazione collettiva, sono state messe nelle condizioni
di migliorare o attivare relazioni imprenditoriali.
Ristorazione collettiva e cooperazione
sociale agricola
Il progetto relativo alla ristorazione collettiva nasce dalla volontà di valorizzare i prodotti agricoli locali, anche
di provenienza sociale, all’interno degli affidamenti
della P.A. rivolti alle mense delle scuole, delle residenze per anziani e delle aziende sanitarie. Nel corso
dell’ultimo biennio sono state avviate iniziative finalizzate a implementare il consumo di prodotti locali con
caratteristiche produttive e organolettiche di elevata
qualità. Il confronto con i principali attori delle filiere
agro-alimentari regionali e con i referenti istituzionali
del settore ha facilitato l’avvio e il consolidamento del
progetto che ha trovato un ottimo riscontro nelle linee
guida per il servizio di ristorazione collettiva emanate
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Particolare attenzione è stata posta al settore dell’agricoltura sociale
con l’individuazione di alcuni soggetti imprenditoriali
che saranno parte integrante delle filiere agro-alimentari del progetto. Sono stati inoltre raccolti dati relativi
alla presenza di produzioni biologiche, IGP, DOP, STG, e
sono state verificate le specifiche tecniche presenti nei

Criteri Ambientali Minimi ed ulteriori elementi previsti
da altre normative (es. decreto mense biologiche).
Affidamenti della P.A. – D.Lgs. 50/2016
È proseguita l’attività di approfondimento sulle tematiche connesse al Codice degli appalti e al monitoraggio
delle procedure pubbliche esperite dalla Centrale Unica di Committenza della Regione FVG. Ciò ha consentito di valutare le prassi adottate in termini di determinazione del costo del lavoro, di offerta economicamente
più vantaggiosa, di riferimenti alla clausola sociale. Le
considerazioni da ciò derivate hanno condotto alla formulazione di alcune indicazioni da sottoporre all’attenzione delle strutture competenti (stazioni appaltanti,
Direzioni Regionali ecc.) rispetto alle buone pratiche
da introdurre all’interno dei capitolati e disciplinari di
gara. Spesso, infatti, si è verificata un’inversione dei
principi dichiarati in tema di offerta economicamente
più vantaggiosa, che viene contraddetta nei fatti dalla
formula utilizzata per attribuire un punteggio all’offerta
economica. La formula maggiormente utilizzata infatti,
attribuisce uno scarto molto elevato tra la prima e la seconda offerta anche in presenza di differenze di prezzo
minimali, che crea di fatto un gap difficilmente colmabile in sede di valutazione qualitativa.
Diverse cooperative hanno infatti segnalato questo
come uno dei maggiori limiti della normativa, indicando come, lungi dal privilegiare la qualità del progetto
o del servizio, si tenda piuttosto a valorizzare maggiormente l’elemento prezzo.
Attività sindacale e di monitoraggio
CCNL
Nel 2019-2020 è proseguita l’attività di monitoraggio
dell’iter di rinnovo dei due principali contratti del settore dei servizi: il CCNL multiservizi (rinnovato il 9 luglio
2021) e il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
(rinnovato il 18.05.2021), nonché dell’attività di controllo sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro. La collaborazione con gli Osservatorio per la Cooperazione ha
consentito di portare alla luce comportamenti elusivi e di
violazione delle regole della concorrenza e di monitorare
e confrontarsi sulle tematiche quali Piani di Crisi, sospensione attività lavorativa, scelta del CCNL da applicare.
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7.5 Progetti
intersettoriali
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Sono state fornite delucidazioni alle cooperative interessate in merito all’applicazione di contratti relativi
al settore agricolo, agroalimentare, forestale, pesca,
acquacoltura, il 3.5.2021 è stato rinnovato il CCNL per
personale non imbarcato Coop di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
La montagna
Un settore di particolare rilievo è quello della filiera bosco-legno-energia. In tale contesto ci sono cooperative
ed imprese interessate allo sviluppo, ma l’obiettivo sarà
colto se si consolideranno le aggregazioni e le filiere,
con il necessario ammodernamento legislativo e normativo nazionale e regionale.
Numerosi incontri hanno sancito la difficoltà e la fragilità settoriale ma hanno anche posto le basi per uno
sviluppo futuro, esaurite le urgenze conseguenti all’evento citato.
Legacoop FVG ha realizzato un importante lavoro analitico del settore e sviluppato un programma di attività
finalizzato a supportare il posizionamento e la crescita
di alcune realtà nonché lo sviluppo complessivo di alcune attività di filiera, realizzabili anche con attenzione a
tutte le funzioni del territorio montano.
Il programma elaborato è strategico per il territorio
montano e capace di sviluppare attività economiche integrate e sociali in ambito agricolo, forestale, ambientale, energetico, turistico e quindi con sensibili ricadute
occupazionali.
Housing sociale
In linea con quanto sviluppato finora negli anni passati,
l’associazione ha continuato a mettersi a disposizione
delle imprese operanti all’interno del consorzio regionale sull’Housing Sociale, allo scopo di sensibilizzare la
Regione nel riconoscimento del valore dell’iniziativa e,
di conseguenza, nel trovare alcune soluzioni per sollevare le imprese regionali maggiormente esposte finanziariamente nelle iniziative del consorzio. Ricordiamo
che beneficiano del lavoro svolto dal Consorzio Housing
Sociale FVG anche alcune cooperative dei settori delle
costruzioni, della progettazione e cooperative sociali.
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