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Presentazione
4

Questo numero di Pagine Cooperative è speciale.

 Speciale perché è il primo numero del 2020, anno in cui abbiamo deci-
so di cambiare volto al periodico di Legacoop FVG, prevedendo delle uscite 
trimestrali più snelle ma sempre focalizzate sulle attività principali svolte 
dall’Associazione e dalle cooperative associate.

Speciale perché nella sua redazione ha influito un argomento tanto stra-
ordinario quanto impattante sulle nostre vite: l’emergenza sanitaria Co-
vid-19, con tutte le conseguenze che ha comportato per il tessuto sociale 
ed economico del mondo intero.

Speciale perché abbiamo ritenuto testimoniare e trasmettere con questo 
numero, per dovere di cronaca e onor del vero, le numerose attività ed ini-
ziative introdotte da Legacoop FVG e dalle cooperative associate dato che i 
media regionali non hanno sempre identificato la cooperazione come un sog-
getto interessante e necessario da consultare per un quadro più esaustivo su 
valutazioni e proposte durante il picco massimo dell’emergenza.

Eppure, la cooperazione tutta, proprio nel periodo di lockdown, ha pa-
lesato ancor di più l’importanza del proprio ruolo, dando quotidianamente 
- direttamente e indirettamente - risposte a molte delle necessità primarie 
delle famiglie italiane e del Friuli Venezia Giulia.

L’emergenza sanitaria, tra le varie cose, ha favorito l’inversione di alcune 
tendenze: oltre alle mutate richieste nel campo dei consumi delle famiglie 
o di una nuova organizzazione del lavoro e del tempo libero, si è registrato 
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infatti un generale riavvicinamento della popolazione ai corpi intermedi: 
dopo qualche anno l’opinione degli italiani nei confronti della cooperazione 
in particolare, ma più in generale di tutte le associazioni di rappresentanza 
e delle istituzioni, ha visto le percentuali crescere in maniera considere-
vole, probabilmente anche in virtù dell’apprezzamento per il lavoro svolto 
durante la fase di lockdown.

Accanto allo spazio che di solito viene dedicato alle nostre associate, in 
questo numero troverete alcune testimonianze di funzionari di Legacoop 
FVG sulle attività svolte. Per motivi di spazio non saranno elencate tutte le 
attività svolte, ma danno comunque il senso dello sforzo profuso da parte 
di tutti i colleghi. 

Gli uffici di Legacoop FVG, in questi mesi, non hanno infatti mai smesso di 
prestare servizio e assistenza alle cooperative, ogni giorno sempre più pre-
occupate per le ricadute occupazionali, finanziarie e di tenuta complessiva 
dei conti economici; ogni giorno sempre più consapevoli delle forti ripercus-
sioni dell’emergenza Covid-19 sul loro futuro.

Si è lavorato molto, ma in emergenza; con tutto lo stress derivante dalla 
volontà di dare risposte puntuali e rapide, utili sia alle nostre associate 
che a vari interlocutori che chiedevano contributi e informazioni. Questa 
premessa è doverosa per inquadrare il clima delle attività descritte negli 
articoli che seguiranno in questo numero.

Alessio Di Dio
Direttore Legacoop FVG



66

Non è retorico dire che stiamo vivendo un momento unico: la pande-
mia ha imposto una drammatica situazione per la salute delle persone e 
per le attività economiche e culturali; un rallentamento senza preceden-
ti della produzione, dei consumi e della socialità. 

In questa conversazione con Livio Nanino, Presidente di Legacoop 
FVG, cercheremo di affrontare il tema dell’impatto della crisi economica 
sul mondo della cooperazione. Partendo dall’analisi degli effetti che il 
lockdown ha avuto sul mondo economico, proveremo ad approfondire 
i possibili scenari che si aprono per il mondo cooperativo. Prima, però, 
proviamo a delineare un quadro della situazione precedente: qual era 
lo stato di salute e la condizione complessiva della cooperazione prima 
dello scoppio della crisi?

 
Provo quasi disagio, incertezza, difficoltà a posizionarmi prima della crisi, 

come se dovessi tornare lontano con la memoria, come se fossero passa-
ti quattro lustri e non quattro mesi. Questo periodo, infatti, ha assorbito 
energie fisiche e mentali, ha cambiato non solo il vivere quotidiano, ma ha 
inciso nelle nostre menti, assorbendoci in una esperienza senza precedenti.

La cooperazione prima della crisi? Vorrei ma non posso! O forse meglio 
dire: non riesco. L’ACI non decolla. L’unificazione della rappresentanza 
della cooperazione italiana a parole trova tutti d’accordo, ma al dunque 
c’è sempre un particolare insormontabile. Non diversamente dal resto del 
Paese, prevale la conservazione. Nella nostra regione, tutto sommato, il 
clima è positivo: i rapporti personali buoni aiutano e nelle relazioni con le 
istituzioni e le altre organizzazioni di rappresentanza si è avviato un per-
corso unitario e di azione comune. Le cooperative e i cooperatori hanno 
bisogno della forza dell’unità per vedere tutelati meglio i propri interessi, 
per accompagnare e promuovere una legislazione che adegui la società co-
operativa alle sfide del 21° secolo. Troppo spesso la forma cooperativa è 
stata utilizzata con finalità diverse dalla sua natura, offuscando un mon-
do fatto di storie eccezionali. I sistemi di governance e di controllo da 
parte dei soci vanno adeguati e rafforzati.

Preferisco guardare la parte del bicchiere vuoto, quello che c’è da fare, 
piuttosto che consolarmi con ciò che è stato fatto.

LEGACOOP FVG, IL fare AI TEmPI dEL CORONAVIRuS 
6
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Ora che sembra arrivato il momento giusto per ripartire non è sbagliato 
interrogarsi su come ha reagito la cooperazione del FVG considerando 
che, a differenza di quanto avvenuto in occasione di grandi catastrofi del 
passato, come il terremoto del 1976, la ricostruzione oggi appare più 
complessa perché l’evento non è territorialmente limitato e soprattutto 
perché non ci sono macerie fisiche da sgombrare; il nuovo modello non 
potrà essere il mero ripristino del passato. Nel 1976, nella prima fase, si 
concentrarono tutte le energie per salvare fisicamente le persone men-
tre nella seconda si pensò subito alla ricostruzione: oggi come pensa si 
debba affrontare l’emergenza e quale ruolo potranno avere i valori di cui 
è portatrice la cooperazione?

La cooperazione ha dimostrato una particolare capacità di resilienza di 
fronte alle situazioni di crisi; è stato ampiamente documentato anche a se-
guito della crisi economico-finanziaria del 2008 e non è un caso che spesso 
venga evocata come soluzione di crisi aziendali. Temo, però, che oggi siamo 
di fronte a qualcosa di più grande e complesso. Evocare il terremoto del ‘76 
può riportare alla mente più di una suggestione. Le situazioni ed i contesti 
sono molto diversi: i problemi allora erano più semplici da spiegare, da 
individuare, da capire; più facile attivare sentimenti di solidarietà verso 
chi era sotto le macerie o aveva perso la casa. Oggi si chiudono le frontiere 
o non si comprende il sacrificio della mascherina, vista come una limitazione 
della libertà personale e non come responsabilità solidale verso il prossimo. La 
suggestione maggiore è però è un’altra: nel ‘76 fu fatta la scelta di ricostruire 
prima le fabbriche e poi le case. Non fu disattenzione verso i cittadini, al con-
trario fu una scelta di priorità, una strategia lungimirante il cui risultato è stato 
la ricostruzione delle case e dell’intero tessuto sociale. L’impresa intesa come 
bene comune, non del solo imprenditore. Oggi il clima mi pare cambiato, 
verso l’impresa c’è diffidenza, un sottoprodotto tossico di strumenta-
lizzazioni politiche. Le strategie si fanno con i bonus a pioggia (spese) che 
sottraggono risorse altrimenti utilizzabili per investimenti. L’aiuto a chi è in 
difficoltà è sacrosanto, ma trasmettere l’idea che ogni bisogno avrà il suo 
bonus è “corruzione di massa”. La realtà è che da questa situazione usciamo 
tutti più poveri, bisogna rimboccarsi le maniche, caricarsi ognuno le proprie 
responsabilità e ricostruire il nostro benessere. Nel ‘76 arrivarono molti 
soldi pubblici, ma furono i friulani a valorizzarli e a patrimonializzarli 
nella ricostruzione. Anche oggi arriveranno molti soldi, la differenza la 
farà l’orizzonte di tempo nel quale vorremo vederne il ritorno: un giro in 
bicicletta domani o un paese moderno tra dieci anni!

Veniamo all’analisi dell’impatto economico del Covid-19. In linea ge-
nerale possiamo dire di essere di fronte a una crisi che colpisce settori 
diversi in maniera asimmetrica?

Assolutamente sì. Ed è da questa asimmetria che si deve partire per de-
terminare le priorità e le strategie di gestione della pandemia oggi e della 
ripresa successivamente. Parlo di “pandemia oggi” poiché sarebbe grave 
considerare tutto già finito: ciò che succede nel mondo e in Italia lo testimo-
nia. Se nella prima fase, anche a fronte della scarsa conoscenza, si poteva 
comprendere (e forse non vi era alternativa) il blocco totale, poi questo è 
durato troppo; ora non possiamo permetterci repliche.
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Ci sono settori che non ha senso fermare, perché hanno dimostrato capa-
cità di risposta strutturale ed organizzativa di contrasto alla diffusione del 
Covid-19. In generale i settori manifatturiero, l’agricoltura e le filiere col-
legate, la distribuzione, la logistica non si sono mai fermati e non abbiamo 
riscontri specifici di criticità emerse durante il lockdown in questi settori.

Le imprese interessate hanno bisogno di certezze sul piano normativo; 
hanno bisogno di servizi di primo livello. Per intenderci: quando la pubbli-
ca amministrazione vanta una elevata percentuale di personale in smart 
working, deve parimenti valutare se c’è stata la capacità di rispondere alle 
istanze delle imprese! Diversamente si deve parlare di NO Working, ed il 
sistema NON tiene.

Se alcuni settori lavorano, si può concentrare la solidarietà verso i restan-
ti; poche attività per fortuna, ma comunque significative, specie nel nostro 
Paese: turismo, cultura, tempo libero, assistenza sono e rimarranno frenati 
o bloccati dal Covid-19. Imprese che è nell’interesse di tutti mantenere in 
vita, lavoratori verso cui tutti rivolgiamo solidarietà. Tutto questo ha con-
seguenze sui servizi pubblici, sociali e non. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo: è del tutto evidente che la scuola, di ogni ordine e grado, NON 
PUO’ tollerare ulteriori fermi; perché tocca lo sviluppo delle generazioni 
cui consegneremo questo Paese; perché 4 posti su 5 persi in questo periodo 
sono al femminile e se sfugge questo collegamento si è in malafede. Non è 
questione di giustizia sociale o di genere, è un problema di impoverimento 
economico e sociale, è una perdita di intelligenze, competenze ed espe-
rienze per le imprese; un ulteriore danno economico che non copriremo con 
un altro “bonus”.

Qual è stato invece l’impatto Covid-19 nel settore della cooperazione 
sociale?

Ritengo sia necessario inquadrare la Cooperazione Sociale nel contesto 
del Friuli Venezia Giulia. Le esperienze di questo settore, maturate nel-
la nostra regione, rappresentano un unicum a livello nazionale, a partire 
dalle radici storiche, dalla singolarità della storia collegata alla vicenda 
professionale, umana e sociale di Franco Basaglia che ha lasciato un’eredità 
coltivata e valorizzata da migliaia di cooperatori fino ad oggi. Non è un pa-
trimonio della cooperazione bensì dell’intera comunità regionale; del resto 
l’attenzione che le diverse amministrazioni regionali hanno sempre riserva-
to alla cooperazione sociale ne sono la migliore testimonianza. Il Covid-19 
sta mettendo in seria discussione la continuità di parti rilevanti di questa 
storia. Gran parte dei servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento la-
vorativo di persone svantaggiate sono interrotti o ridotti, con oltre metà 
dei lavoratori del settore (oltre 12.000 persone, in stragrande maggioranza 
donne) sospesi dal lavoro e retribuiti solo grazie agli ammortizzatori sociali 
che vengono anticipati dalle cooperative, in attesa dei pagamenti da parte 
dell’INPS. A questa situazione si aggiunge la mancata remunerazione, da 
parte delle stazioni appaltanti del nuovo CCNL, approvato (con ben 7 anni 
di ritardo) nel 2019; pertanto gli oneri dello stesso ricadono su appalti che 
hanno già una marginalità molto bassa. Una situazione complessa, acuita 
negli ultimi mesi anche da un inaridimento del confronto tra cooperazione 
sociale e P.A., soprattutto in relazione al riconoscimento dei cosiddetti costi 
incomprimibili, relativi alle fasi di riduzioni e sospensioni dei servizi. Un 
dialogo con la P.A. complesso, faticoso e frutto di mediazioni, politiche e 

8
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tecniche, che auspico possa ritrovare nuova linfa vitale nella recente sen-
tenza n° 131/2020 della Corte Costituzionale che, con la riaffermazione del 
valore costituzionale del Terzo Settore, riconferma la cornice cruciale per 
la coesione sociale delle nostre comunità tra 1° e 3° Settore.

un altro settore che è stato duramente colpito da questo shock è cer-
tamente quello della cultura… sia per le compagnie che per i singoli ope-
ratori impossibilitati a svolgere il proprio lavoro. 

Il settore culturale è certamente tra i più colpiti se non il più colpito. Sconta 
il rischio di non essere considerato essenziale. Fa parte di quelle attività non 
facilmente valutabili perché non tangibili. In realtà, oggi più che in passato, la 
produzione culturale di un territorio è fattore distintivo che contribuisce 
alla sua valorizzazione e promozione; di ciò ne beneficia trasversalmente 
tutto il tessuto economico e sociale. In tempi di globalizzazione, rappresenta 
anche la difesa e la valorizzazione di una specialità, non in contrapposizione 
con altre culture ma quale confronto e arricchimento. L’amministrazione re-
gionale dovrà porre particolare attenzione al sostegno delle imprese coinvol-
te, pena un impoverimento incalcolabile per la nostra società.

Non ritiene che l’occasione della ripartenza possa essere utile per in-
serire nell’operatività il tema della sostenibilità, della trasformazione 
digitale, dal cambiamento delle forme di lavoro e in generale della rior-
ganizzazione dei processi produttivi?

Questa crisi può rivelarsi un’opportunità, non è retorica. Ci sono diverse 
indicazioni che vanno in questa direzione, a partire dal nuovo atteggia-
mento da parte dell’Europa, che a sua volta ha forse l’ultima occasione 
per diventare un reale attore nello scacchiere mondiale. Le ingenti risorse 
finanziarie che verranno messe a disposizione per la ripresa devono essere 
indirizzate verso investimenti che consentano al nostro Paese di moderniz-
zarsi, recuperando il gap che aveva con paesi più avanzati. Per fare questo 
è necessaria una comunità di intenti tra tutti gli attori in campo. In pas-
sato, l’Italia ha saputo superare crisi profonde grazie ad un clima di unità 
nazionale, mettendo da parte gli interessi di bottega. Devo dire che, al 
momento, si registrano invece posizionamenti strategici a difesa del proprio 
orticello. La politica ci ha abituato oramai a divisioni strumentali; la crona-
ca di tutti i giorni sembra indicare che anche le organizzazioni di categoria, 
sindacali, sociali, sembrano andare in ordine sparso. Si alza la voce alla 
ricerca di qualche utilità. Bisogna fare un’operazione di verità, serviranno 
sacrifici, avremo bisogno di aumentare la produttività più degli stipendi, 
avremo bisogno di indirizzare le risorse verso gli investimenti e non ver-
so i sussidi. La politica saprà percorrere una strada apparentemente poco 
appagante sul piano del consenso? E ognuno di noi saprà premiare la politica 
che avrà questo coraggio e lungimiranza?

Il profondo sconvolgimento sociale che stiamo vivendo chiama in causa 
il tema del welfare. Tutte le previsioni economiche affermano che dal 
prossimo autunno la situazione dovrebbe peggiorare sul piano dell’occu-
pazione: quale ruolo può avere la cooperazione nell’offerta di alternati-
ve a chi viene espulso dal mercato del lavoro?
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Stiamo vivendo un tempo sospeso, gli ammortizzatori sociali predisposti 
dal governo, unitamente al blocco dei licenziamenti, non lasciano traspari-
re la reale situazione, ma non serve attendere l’autunno: i dati della pro-
duzione industriale già oggi sono molto indicativi e tracciano uno scenario 
molto complicato. Questo è il momento delle scelte. Gli investimenti per 
la modernizzazione del Paese, la riprogettazione dei servizi sociali e assi-
stenziali, possono diventare fonte di nuova impresa e nuova occupazione, 
ma bisogna fare in fretta, altrimenti l’alternativa obbligata sarà spendere 
(sprecare?) soldi per ulteriori ammortizzatori sociali ed ulteriore assistenza.

Il recente Rapporto annuale dell’ISTAT ci consegna un paese impoverito, 
segnato da un aggravamento delle già profonde diseguaglianze sociali ed 
economiche, reso ancor più fragile dalla pandemia e dalla crisi economica 
che ne è seguita. La cooperazione può e deve avere un ruolo centrale 
nelle politiche attive del lavoro, a partire dalle possibilità messe in gioco 
dai cosiddetti workers buyout, interventi di salvataggio dell’azienda o di 
una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà e 

si uniscono creando un’impresa cooperativa. di non minore impor-
tanza il ruolo della cooperazione nella promozione di inclusione 

lavorativa di persone in situazione di svantaggio, anche lavora-
tivo, legate anche al reddito di cittadinanza e di emergenza. 

Il mondo della cooperazione regionale offre da sempre im-
portanti potenzialità occupazionali, direttamente o indiret-
tamente attraverso contaminazioni virtuose anche con il 
mondo profit.

Siamo in chiusura: proviamo a guardare le cose in 
un’ottica di medio termine. In relazione sia al welfare 
che ad eventuali incentivi alla creazione di nuove atti-

vità economiche cooperative, sarà importante capire se 
e come si ridefinirà il rapporto tra Stato, istituzioni locali e 

società. In particolare, cosa chiede Legacoop FVG alla Regione?

Gli ultimi mesi ci hanno insegnato molte cose, hanno messo in luce de-
bolezze e in dubbio alcune scelte che ritenevamo d’eccellenza. Pur in 
una condizione migliore di altri paesi, è necessario uscire dalla retorica 
del “miglior sistema sanitario del mondo”. Bisogna capitalizzare que-
sta esperienza e ridisegnare il sistema di welfare: dalle residenze per 
anziani, ai servizi assistenziali sul territorio, al modello di governan-
ce, alla distribuzione più funzionale e definita dei compiti tra autorità 
centrale e amministrazioni locali. Alcuni rimpalli di responsabilità tra 
governo centrale e regioni, in piena emergenza, sono stati un teatrino 
insopportabile ed inaccettabile a fronte dei morti che si moltiplicavano. 
Il sistema della nostra regione ha risposto tutto sommato bene, ciò non di 
meno è necessario mettere mano ad una riprogettazione, in particolare 
per i servizi sul territorio, avendo cura di rispondere alle esigenze urgenti 
per quei servizi tuttora sospesi, in particolare verso i più deboli, avendo 
la capacità di accompagnare la loro evoluzione una volta superata la crisi 
Covid. Terminata la fase emergenziale e sanitaria, sarà importante ri-
definire una visione comune tra Regione e mondo imprenditoriale, sia 
profit che non profit; le politiche di coesione sociale e industriali, nazionali 
e regionali, devono trovare una sintesi virtuosa al cui interno la coopera-
zione deve avere un ruolo fondamentale. A tal proposito, sarà strategico il 
rapporto con le OO.SS. con le quali Legacoop persegue la condivisione di 
obiettivi comuni.

10
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Nella fase emergenziale si è assistito in maniera inevitabile ad un for-
te intervento del decisore pubblico. Quale potrebbe essere, auspicabil-
mente, l’evoluzione nel medio termine in relazione a questo? In sostan-
za, quali provvedimenti si aspetta o auspica? E quale ruolo in questo 
contesto può giocare il mondo cooperativo?

Evoluzione è la parola corretta; il mondo della cooperazione si attende 
nel breve periodo un’evoluzione dell’azione del decisore pubblico da una 
fase di interventi emergenziali a una nuova fase di definizione delle linee 
strategiche regionali. Non è più rimandabile una riflessione condivisa su 
una nuova programmazione regionale che, dalla pianificazione sociale fino 
a quella industriale, definisca una cornice post Covid per un rilancio dei 
nostri territori e delle nostre comunità.

Fabio Folisi
Ufficio stampa Legacoop FVG
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Famiglie costrette a riprendersi i bambini ed i congiunti disabili, aumento 
del lavoro di cura e della disoccupazione femminile; un anno educativo in 
gran parte perso, sospensione dei processi riabilitativi, regressione antropo-
logica e aumento di depressione e violenza nei contesti domestici.

Tutto ciò, però, ha un aspetto drammatico e poco considerato: mentre il 
personale del pubblico impiego è stato – giustamente – del tutto tutelato, 
quello dell’impresa sociale (cooperative ed altri enti del terzo settore ope-
ranti nei settori sociale, sanitario, educativo, culturale, sportivo e di inseri-
mento lavorativo) ha aggiunto alle storiche differenze retributive anche una 
minor tutela. Gli ammortizzatori sociali, infatti, consentono di garantire 
solo una percentuale del salario e non sono eterni; si stanno infatti esauren-
do, come la liquidità delle cooperative che li hanno anticipati mentre l’INPS 
non ha ancora versato nulla.

In parole povere: il settore pubblico ha realizzato una colossale operazio-
ne di flessibilità a carico della parte più debole del suo personale. E questo, 
paradossalmente, proprio mentre sono in corso grandi processi – onerosi sul 
piano economico e della gestione del tempo – di riqualificazione e “sanato-
ria”, per esempio da parte di 1.300 educatori riqualificati in regione dalle 
università grazie alla “legge Iori”, e di centinaia di addetti all’assistenza 
che debbono acquisire la qualifica di OSS, purtroppo ritardata nei decenni 
scorsi dalla Regione, sulla base di previsioni raffazzonate. Qualifiche “pe-
santi” per il personale, cui corrispondono retribuzioni inadeguate ed una 
sicurezza del rapporto del lavoro indebolita rispetto al contratto di pubblico 
impiego. Non c’è da stupirsi se, ad ogni concorso pubblico per infermieri ed 
OSS, ci sia una fuga dalle cooperative, che si ritrovano a dover assumere 
personale fuori regione o fuori dai confini nazionali, visto che non trovano 
personale abbastanza qualificato.

Quando si usa a sproposito il termine “eroismo”, va ricordato che tra il 
personale cooperativo non c’è solo quello sospeso senza prospettive, ma 
anche chi – al contrario – ha lavorato nelle residenze per anziani con tur-
ni massacranti, senza magari vedersi riconosciuto dalla Protezione Civile il 
diritto ad avere tempestivamente mascherine, DPI e tamponi; oppure ha 
garantito i servizi di disinfezione o cimiteriali.

un indicatore per misurare il grado di eguaglianza 
tra i cittadini di una repubblica fondata sul lavoro, 
com’è l’Italia secondo l’art. 1 della Costituzione, 
è la risposta all’epidemia di Covid-19 nei servizi 
pubblici: chiusura generalizzata di uffici e servizi, 
sospensione di gran parte dei trasporti, “smart 
working”, utenti mandati a casa fino a data da 
destinarsi.   

 

ARTICOLO 48. CHI È IL PuBBLICO, CHI È IL PRIVATO?
12
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In mezzo a tutto ciò, con il DL 18 (“Cura Italia”), lo Stato ha proiettato un 
raggio di luce chiamato art. 48. Una norma di giustizia, che stabiliva, già a 
partire dal 17 marzo, che i servizi sociali dovessero essere riprogettati insie-
me tra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore, in modo da garantirne la 
riapertura graduale; prevendendo la retribuzione almeno della percentua-
le di spese ritenute “incomprimibili”. Una boccata d’ossigeno, in una fase 
dove l’anticipo degli ammortizzatori sociali, unita al blocco della fattura-
zione, ha messo in ginocchio gran parte della cooperazione di servizi.

Eppure, per due interminabili mesi, la quasi totalità delle stazioni ap-
paltanti si è attardata a sostenere che l’articolo 48 non sarebbe stato con-
vertito. Poi, quando lo è stato, ci si è appellati alla “responsabilità dei 
funzionari” di fronte alla Corte dei Conti oppure si è cavillato sul tipo di 
servizi considerabili o meno. Infine, quando l’art. 48 è stato ribadito e po-
tenziato dall’art. 109 del successivo DL “Rilancia Italia”, c’è stato anche 
chi ha iniziato a sostenere che ormai “quella fase era stata superata”! È 
persino accaduto che, nel campo della prima infanzia, dopo intense trat-
tative con la Regione per la definizione degli “sconti” sulle rette da parte 
dei gestori, fosse modificata senza consultazione la legge regionale; con la 

scusa di favorire le famiglie, queste sono state in gran parte indotte 
ad arrangiarsi, così come le cooperative. La Regione, cui ricono-

sciamo di aver lavorato bene in questi due anni in rapporto al 
Terzo Settore, si è sostanzialmente volatilizzata quando 

più sarebbe stato necessario discutere, concertare, 
collaborare.

Alla fine di tanto sconforto, 
però, una mano tesa è giunta 
dall’ANCI, che ha elaborato 
insieme ad ACISociali le linee 
guida per applicare l’art. 
48 quanto meno ai costi in-
comprimibili, ponendo così 

le premesse per sbloccare la 
situazione. Purtroppo, nel frat-

tempo, si sono persi lunghi mesi, 
avviando la fase operativa solo a 
giugno.

Una considerazione finale: ci 
si domanda, a questo punto, 
chi sia veramente il pubblico, 
con le sue funzioni di stimo-

lo, rappresentanza, concretezza 
operativa, responsabilità generale.                                                                                

Gian Luigi Bettoli,

Presidente Legacoopsociali FVG
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Per fronteggiare l’emergenza provocata dal Coronavirus, 
sono stati introdotti diversi interventi volti a sostenere i lavo-
ratori e le imprese. In particolare, per quanto riguarda la re-
golamentazione della cassa integrazione, i decreti “Cura Ita-
lia” e “Rilancio” hanno modificato e introdotto nuove misure. 
Ci si ricorderà che tra le varie novità stabilite a partire dal 23 
febbraio 2020, vi è anche la sospensione di tutte le procedu-
re di licenziamento collettivo e l’impossibilità di effettuare 
nuovi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. ma una 
delle misure più impattanti previste dai nuovi decreti è stato 
sicuramente l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordina-
ria e di quella in deroga.

 

Le imprese cooperative regionali hanno avuto fin da subito la necessità di 
richiedere ammortizzatori per circa 500 lavoratori della ristorazione scola-
stica (mense), 2.000 lavoratori della cooperazione sociale e 300 degli enti 
di formazione; numeri che, non va dimenticato, corrispondono a lavoratori 
e famiglie. Con i successivi decreti del 1° marzo, 4 marzo e 8 marzo, sono 
aumentate le sospensioni delle attività ed hanno coinvolto anche altri set-
tori: ristorazione collettiva in genere, turismo, spettacolo, sport (piscine e 
palestre), lasciando attive solo le imprese in possesso dei codici Ateco pre-
visti dai decreti. Il picco si è raggiunto con le 9.800 persone circa che hanno 
richiesto l’accesso prevalentemente al FIS ma anche a Cassa ordinaria e 
in deroga. Legacoop FVG ha sottoscritto in tre occasioni accordi necessari 
all’erogazione degli ammortizzatori con i sindacati; in seguito alla conver-
sione in legge del DL 18/2020 (Cura Italia) le procedure si sono svolte in via 
telematica, grazie all’esclusione dell’obbligo di informazione, consultazio-
ne ed esame congiunto.

L’assistenza alle cooperative da parte degli uffici di Legacoop FVG è pro-
seguita 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.

Come era prevedibile, le prime 9 settimane di ammortizzatori concesse 
dal decreto “Cura Italia” sono presto finite per chi ha visto la propria atti-
vità sospese fin dal 23 febbraio. Grazie anche alle istanze e alla pressione 
delle associazioni del movimento cooperativo, il Governo ha in seguito ema-
nato il DL 34 (che ha esteso a 18 settimane l’utilizzo degli ammortizzatori) e 
il DL 52 (che ha reso possibile anticipare le ultime 4 settimane di FIS).

Anche in seguito, molti sono stati i momenti di incertezza e tensione per 
capire come affrontare i periodi successivi; infatti anche se alcuni servizi 
sono ripresi assieme al lavoro di molte persone, la situazione resta compli-
cata soprattutto per le imprese più grandi, nelle quali riesce più complesso 
rimodularsi. L’utilizzo degli ammortizzatori è quindi ancora indispensabile 
per coprire la mancata attività del periodo e la difficoltà a riconvertire i 
propri servizi a causa anche degli oneri esorbitanti dovuti alle misure di tu-
tela e prevenzione dettate dal Covid. In questo periodo di estrema incertez-
za, il servizio di assistenza prestato da Legacoop FVG alle proprie associate 
rischia di essere una delle poche certezze.

Federica Visentin
Ufficio Relazioni Industriali Legacoop FVG

PANdEmIA E AmmORTIZZATORI SOCIALI 
14

Legacoop FVG 
al servizio 
delle associate
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COOPERATIVE IN PRIMA LINEA
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FINANZA E SERVIZI ASSICuRATIVI dEdICATI
16

durante l’emergenza Covid-19 Legacoop FVG è stata attiva 
sui temi della finanza e dei servizi assicurativi, con costanti 
informazioni alle associate e per la soluzione delle innume-
revoli problematiche, sorte anche a causa delle difficili inter-
pretazioni di norme e ordinanze.

Legacoop FVG ha fatto da tramite con gli Istituti di Credito in un periodo 
di estrema confusione e incertezze da parte del mondo bancario che, no-
nostante le indicazioni governative, è spesso rimasto in stallo attendendo 
circolari esplicative o indicazioni da Banca d’Italia.

Lo sforzo è stato profuso nella divulgazione delle possibilità concesse 
dai vari decreti (moratorie, proroghe, finanziamenti garantiti, contribu-
ti) e dai progetti specifici degli Istituti bancari e finanziari (moratoria–
Coopfond,  Nuova Marcora-CFI, prestito sollievo–Banca Intesa, cambiale 
agraria e pesca-ISMEA, internazionalizzazione–SIMEST, contributi a fondo 
perduto–CCIAA e Regione), ma anche nell’invito a verificare, con numeri 
alla mano, la situazione finanziaria delle cooperative nei mesi a venire. 
Insieme al reperimento delle risorse, la programmazione delle esigenze 
finanziarie è stato uno dei temi più sfidanti.

Le associate accreditate in CAPACE (La Carta delle Prestazioni che Le-
gacoop offre alle imprese associate) hanno potuto accedere alla copiosa 
produzione di circolari della Rete Nazionale Servizi di Legacoop Nazionale, 
a disposizione eccezionalmente anche ai non logati (link: http://www.
legacoop.coop/rns/speciale-covid/).

Legacoop FVG ha comunque inviato a tutte le associate le circolari più 
importanti e alcune sintesi direttamente elaborate dai propri uffici. Lega-
coop ha attivato, accanto alla consulenza diretta, dei webinar a soluzione 
dei quesiti posti dalle associate su contributi, sospensione pagamento tas-
se e rate di mutui, erogazioni liberali, esigenze di liquidità e di controllo 
con appositi sistemi di monitoraggio.

Legacoop FVG 
punto di 
riferimento per 
informazioni e 
soluzioni
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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 trasforma in sconti per le coo-
perative e i loro soci la convenzione UnipolSai/Legacoop FVG) ha proposto 
la polizza Andrà tutto Bene, creata per l’occasione e grazie alla quale 
sono stati assicurati contro i rischi Covid-19 6.200 soci-lavoratori di varie 
cooperative associate (circa il 40% dei dipendenti delle associate regionali 
a Legacoop), con la possibilità di estendere la copertura assicurativa in 
caso di ricovero ospedaliero causato dal Covid-19 all’intero nucleo fami-
liare con il nuovo prodotto #andràtuttobene Premium.

Ornella Lorenzoni
Vigilanza e consulenze fiscali amministrative 

Legacoop FVG

IL RuOLO dI 
FINRECO 

Finreco, la finanziaria regiona-
le per la cooperazione, a marzo 
2020 ha presentato domanda per 
l’assegnazione di risorse da desti-
nare alla concessione di garanzie a 
favore delle imprese danneggiate 
dalla crisi economica conseguen-
te all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. Ad aprile la Direzio-
ne Centrale Attività produttive ha 
concesso a Finreco la somma di 
euro 168.857,14 - di cui 160.414,28 
da destinare alla concessione di ga-
ranzie ed euro 8.442,86 da destina-
re alla concessione delle contribu-
zioni integrative. 

Finreco si è accreditata presso 
Mediocredito Centrale per avviare 
l’operatività con il Fondo Centrale 
di Garanzia che permetterebbe di 
riassicurare le fideiussioni Finreco 
fino all’80% delle stesse e poter 
dunque prestare fideiussioni al si-
stema bancario fino all’80%-90%. 

La normativa è ancora oggi in 
continuo divenire, ma Finreco vuo-
le attestarsi come “confidi autoriz-
zato” per semplificare la possibilità 
di accesso al credito per le coope-
rative a costi minori.

Finreco, fin dall’inizio dell’emer-
genza, ha provveduto ad apporta-
re miglioramenti nelle condizioni 
economiche e nelle procedure di 
accesso, dando la possibilità di ri-
chiedere la moratoria sui mutui, 
prevedendo l’azzeramento delle 
spese di istruttoria per tutte le 
nuove operazioni, riducendo del 
50% le commissioni di garanzia ri-
spetto agli importi standard e i 
tempi per l’esame/concessione 
della garanzia. A maggio Finreco 
aveva già recepito 26 richieste di 
moratoria e 3 sospensioni non rien-
tranti nell’art.56, per un ammon-
tare complessivo di oltre 500.000 
euro; nei primi 5 mesi del 2020 ha 
rilasciato garanzie a 20 aziende 
(il 10% in più rispetto allo scorso 
anno) pari a oltre 1.500.000 euro.

17
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RICOmPORRE LE FRATTuRE NELLA SOCIETÀ NEI 
mOmENTI dI CRISI

18

Storicamente la cooperazione, con la sua capacità di sutura delle ingiusti-
zie e delle diseguaglianze, si pone al centro delle fratture nella società, sia-
no esse sociali, economiche o lavorative. Lo fa a partire sin dalla sua nascita 
(quanto meno nella forma che oggi conosciamo) durante gli anni della Prima 
Rivoluzione Industriale, ma è stata protagonista della vita economico-socia-
le del nostro Paese e anche della nostra regione.

Questo ruolo è ancora più importante oggi, con le fratture nella società 
visibili e acuite dopo una prima fase di unità nazionale per l’emergenza 
sanitaria.

La cooperazione ha dimostrato di essere necessaria nel 
lockdown: il 50% della produzione agroalimentare italiana 
è cooperativa, quasi il 40% della grande distribuzione è co-
operativa, buona parte dei servizi di welfare sono prestati 
da cooperative, il 15% degli sportelli bancari è cooperativo, 
oltre 12 milioni di italiani sono soci di una cooperativa; la 
cooperazione ha donato oltre 35 milioni di euro, raccolti tra 
i propri soci, alla Protezione Civile e agli ospedali nazionali, 
oltre ad aver attivato una serie considerevole di iniziative di 
solidarietà a livello locale.

Legacoop FVG nell’emergenza ha di fatto gestito due fasi: alla prima fase 
“emergenziale” (assistenza su ammortizzatori sociali, liquidità aziendale, 
interpretazione di decreti, reperimento dei DPI), ne è seguita una seconda, 
più sfidante, orientata al futuro, alla programmazione, alla ripartenza.

In questa seconda fase è stato siglato il protocollo di sicurezza per la ripar-
tenza; è stato presentato alla Regione un documento ACI che pone attenzione 
sull’importanza dei servizi a persone e famiglie nella ripartenza, oltre che alle 
imprese, proponendo piena collaborazione per il disegno della regione del fu-
turo; sono stati avviati progetti di promozione cooperativa, progetti settoriali 
e intersettoriali (Ecobonus, Turismo Consapevole, filiere agroalimentari); si 
è deciso di partecipare a progetti europei e di cooperazione internazionale; 
è stata rivista la comunicazione (più contenuti sui social, maggior funziona-
lità del sito, progetto “Caro Diario – Cooperatori allo specchio”); sono stati 
stipulati accordi interregionali (Legacoop Lombardia e Veneto); sono state 
poste ancor di più al centro delle attività sia la sostenibilità che la transizione 
digitale (formazione degli innovation manager per l’apertura di uno sportello 
regionale PICo – il Digital Innovation Hub di Legacoop), che i progetti di for-
mazione per una cultura imprenditoriale utile alla crescita, all’identificazio-
ne e al superamento delle difficoltà (Ri.Innova).

I nuovi paradigmi, imposti non solo dall’emergenza Covid, le mutate dimen-
sioni delle cooperative, i mutamenti sociali e le nuove modalità di scambio 
mutualistico, porteranno Legacoop ad affrontare una necessaria discussione 
interna, anche nell’ottica di una riprogettazione degli assetti associativi.

In questa prospettiva si deve leggere la decisione di promuovere il bando 
“Coopstartup FVG seconda edizione” che verrà presentato ai media nel cor-
so dell’Assemblea del prossimo 16 luglio.

Ripresa e 
prospettive: 
l’impegno di 
Legacoop FVG   

50%

PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

40%
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DISTRIBUZIONE

DONAZIONI
COVID-19

35 
milioni di €

12 
milioni

15%
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INIZIATIVE
SOLIDALI SERVIZI DI 

WELFARE

SOCI
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A fronte di tutto ciò, però, la cooperazione regionale rischia seriamente di 
vedersi ridotto, da parte della Regione, il sostegno economico per le attività 
e i servizi prestati nonostante questi siano aumentati in quantità e qualità 
durante l’emergenza Covid-19: su questo auspichiamo un dialogo costruttivo 
che tenga conto sia delle esigenze di bilancio che dell’importanza del ruolo 
della cooperazione. 

Alessio Di Dio
Direttore Legacoop FVG

19

50%

PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

40%
GRANDE

DISTRIBUZIONE

DONAZIONI
COVID-19

35 
milioni di €

12 
milioni

15%
SPORTELLI
BANCARI

INIZIATIVE
SOLIDALI SERVIZI DI 

WELFARE

SOCI

I numeri della 
cooperazione 
in Italia



2020

COOPSTARTuP FVG 2020 uNA OPPORTuNITÀ 
dA COGLIERE

Promozione di 
nuove imprese 
cooperative in 
Friuli Venezia Giulia

FORMAZIONE
INTENSIVA

€ 15.000
A FONDO
PERDUTO

ACCOMPAGNAMENTO
POST STARTUP

Coopstartup FVG è il progetto di Coopfond e Legacoop FVG per la promo-
zione di cultura imprenditoriale e nascita di startup cooperative a partire 
da idee di impresa innovative e sostenibili. Un percorso di formazione, 
tutoraggio e accelerazione per avvicinare le persone all’imprenditorialità 
cooperativa. Si rivolge a gruppi di almeno tre persone che intendano co-
stituire una cooperativa o che l’abbiano costituita nel 2019.

Coopstartup è uno dei maggiori progetti di promozione di Legacoop. Nel-
la prima edizione regionale, conclusasi nel 2018, partecipazione e coinvol-
gimento hanno convinto tutti a promuovere la seconda edizione: sono stati 
infatti 55 i progetti presentati; 231 le persone iscritte al percorso forma-
tivo; 15 i progetti selezionati per la seconda fase; 70 le ore di formazione 
specialistica gratuita somministrata; 30 i partner regionali dell’iniziativa.

Grazie al bando sono nate 3 cooperative: “Coopmont” con sede a Collina 
di Forni Avoltri; “Oltre i Grembani” con sede a Muggia; “Rete Bike FVG” 
con sede a Tolmezzo.

La crisi attuale rende ancora più importante l’offerta di opportunità 
per la costituzione di realtà economiche e produttive per tutti coloro che 
si trovano nella necessità di rilanciarsi, riorganizzarsi o rendere remune-
rative le proprie aspirazioni, il tutto nel solco valoriale del movimento 
cooperativo.

Le candidature dovranno essere 
presentate entro il 30/09/2020, 
sul sito: 
www.coopstartup.it/fvg

Caratteristiche di Coopstartup FVG:
• partecipazione libera e gratuita

• formazione altamente qualificata

• 3 premi di 15.000€

• servizi, consulenze, finanziamenti, 
“equity” (capitale) agevolati

• cumulabile con altri progetti

• qualificata rete di partner di progetto
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#IOSONOmECENATE, #IORESTOACASA... 
CON GLI ARTISTI

Il mondo della cultura ha patito e sta patendo più di al-
tri le conseguenze del blocco delle attività a causa del Co-
ronavirus. Ovviamente, alle grandi difficoltà si può soppe-
rire almeno in parte con grandi idee. Il mondo del teatro 
in modalità #iorestoacasa ha messo in difficoltà non solo 
le grandi compagnie, ma l’intero mondo culturale fatto 
di maestranze, attori e tecnici. Il CSS - Teatro stabile di 
innovazione del FVG, ha ritenuto prioritario impegnarsi 
per dare subito una risposta che potesse contribuire a su-
perare lo stato di forte crisi che ha investito i lavoratori 
dello spettacolo, artisti, registi, attori, musicisti, tutti i 
collaboratori artistici e i tecnici del settore che non pote-
vano più andare in scena dal vivo.  È nato così il progetto 
#iosonoMecenate, una iniziativa innovativa che ha dato 
la possibilità al CSS, come centro di produzione teatra-
le, ma anche a cittadini, privati, aziende, associazioni, 
di dare un importante contributo: affrontare l’emergenza 
pensando anche alla categoria più fragile e direttamente 
colpita del mondo dello spettacolo, sostenendo il lavoro 
degli artisti, sia creativo che in termini economici. La ri-

sposta è arrivata da uno strumento già esistente, predisposto dal MiBACT: 
si tratta dell’Art bonus, una misura ideata per diffondere e favorire il 
mecenatismo culturale. Così l’iniziativa “#Iorestoacasa con…” ha visto gli 
artisti scritturati per la giornata di lavoro dal CSS, mentre gli spettatori 
hanno potuto fruire gratuitamente delle dirette online e degli streaming 
in differita, ma soprattutto hanno potuto diventare ‘mecenati’ grazie alla 
possibilità di una erogazione con valuta elettronica ricevendo il vantaggio 
di poter recuperare il 65% di quanto donato a titolo di credito di imposta 
in 3 anni. Il raccolto è stato destinato interamente da parte del CSS alla 
copertura dei costi degli artisti e delle maestranze.

Sono particolarmente interessanti i risultati raggiunti dall’iniziativa, sia 
per quanto riguarda il pubblico che ha seguito gli appuntamenti che per 
quanto riguarda le donazioni effettuate che sono destinate a crescere, dal 
momento che si potrà continuare a fare donazioni senza limiti di tempo: 
nel solo periodo 14 marzo/5 aprile, le 18 puntate di “#iorestoacasa con…” 
hanno raggiunto il considerevole risultato di 112.297 persone che hanno 
visualizzato le dirette Facebook, tra diretta e differita (le puntate reste-
ranno disponibili sul profilo Facebook del CSS).

Il CSS crea 
opportunità di 
lavoro ai tempi 
del Covid

#iorestoacasa con Paolo Fagiolo, 
Alan Malusà e Federico Petrei
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Cosa è stato e cos’è il Covid-19 nelle strutture per anziani 
(case di riposo) risulta difficile, perché qualsiasi informazio-
ne o aneddoto non riuscirebbe a restituire la grandezza di 
quanto è accaduto e la profondità dell’impatto che questa 
pandemia ha avuto e sta ancora avendo su tutte le persone 
che “vivono” le strutture; non eravamo preparati ad affron-
tare una situazione come quella che dalla fine di febbraio ad 
oggi ha colpito in modo profondo e significativo i servizi per 
anziani e che dovrà portare ad un ripensamento del nostro 
essere, perché “nessuno” sarà mai più come prima.

Le criticità che il Covid in questi primi mesi dell’anno ha comportato nella 
gestione dei servizi residenziali per anziani sono state molteplici ed impreve-
dibili, criticità materiali e contingenti o più profonde e con effetti più lunghi.

Sin da subito si è presentato il grave problema nel reperimento dei Dispo-
sitivi di Protezione Individuale che ogni servizio ha in dotazione per la ge-
stione ordinaria delle proprie attività, ma che non era pronto ad affrontare 
l’enorme impatto della prevenzione per ridurre il rischio di contagio. La 
problematica ci ha accompagnati fin dai primi giorni della pandemia, tanto 
da spingere la Cooperativa Itaca a denunciare pubblicamente la situazione 
gravissima di carenza di DPI, ed ha vissuto varie evoluzioni con il susseguirsi 
della irreperibilità di mascherine chirurgiche e FFP2, tute, camici ed infine 
la scarsità di guanti (tuttora irrisolta).

Anche il reperimento di informazioni circa le procedure per il conteni-
mento dell’infezione è stata critica: tra marzo e giugno si sono susseguiti 
moltissime informative e procedure per la gestione della pandemia, con il 
susseguirsi dei DPCM, dei rapporti dell’ISS, di procedure e protocolli prove-
nienti dalle singole aziende sanitarie che ci evidenziavano quanto l’intero 
sistema non fosse preparato ad affrontare la pandemia.

L’altro grave problema che ha riguardato le case di riposo è stata l’assenza 
di personale: a causa di picchi di malattia e infortuni (che in alcune strutture 
ha sfiorato il 70% del personale), molti operatori sono dovuti rimanere a casa 
per lunghi periodi di isolamento preventivo o di guarigione dal contagio, il 
tutto purtroppo durante l’iniziale periodo di organizzazione dei servizi sanita-
ri pubblici per la gestione dell’emergenza (ad esempio nella gestione tamponi 
nasofaringei da eseguire nei diversi momenti della gestione del contagio).

Ripensare al 
nostro essere, 
perché nessuno 
sarà mai più 
come prima

L’ImPATTO dEL COVId NELLE STRuTTuRE 
PER ANZIANI… E NON SOLO
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Ovviamente tale situazione di carenza di personale si è trasformata in so-
vraccarico lavorativo e psicologico per gli operatori che rimanevano in servi-
zio a gestire una situazione di emergenza che non è riconducibile al tipo di 
lavoro che caratterizza le strutture per anziani, che per definizione si conno-
tano come servizi socio-sanitari in cui la rilevanza sociale degli stessi è sem-
pre stata protetta e rinforzata, sia normativamente che progettualmente.

È stato difficile riorganizzare e ripensare le strutture, i servizi interni ed 
i nuclei per dare attuazione alle misure di contenimento dell’emergenza 
sanitaria: ogni volta che una persona risultava positiva si rendeva necessario 
riorganizzare la vita di tutte le persone che vivevano in quel nucleo, al fine 
di garantire la salute delle persone non contagiate e per offrire la migliore 
assistenza possibile alle persone colpite dal virus; il tutto era reso ancora 
più complesso dalla presenza di anziani fragili che necessitano sempre di 
una custodia personale e di una cura attenta ad ogni impercettibile cambia-
mento nel loro mondo.

Tra le misure che sicuramente hanno fatto capire la “grandezza” di ciò 
che stava capitando va ricordata la chiusura dei servizi al mondo esterno, 
al fine di limitare il più possibile l’ingresso dei virus nelle case di riposo. 
Questa decisione è stata sin da subito molto sofferta sia per chi non poteva 
più vedere i propri cari che per chi (infermieri, OSS, animatori, coordinato-
ri, fisioterapisti, addetti all’igiene ambientale, addetti alle cucine e tutte 
le altre figure che lavorano ogni giorno nelle nostre strutture) ha visto e 
vissuto la tristezza nei volti e nei gesti delle persone assistite, dovendo 
mantenere professionalità e al contempo aumentare ulteriormente l’empa-
tia, la capacità di amare, accompagnare, consolare e accudire gli anziani 
che vivevano questo allontanamento forzato dai propri affetti senza capire 
perché ciò stesse accadendo. Gli operatori hanno dovuto imparare a parlare 
con gli occhi dietro le mascherine, con gesti del corpo quando erano bardati 
in pesanti e sudate tute che facevano caldo al solo guardarle, con quelle 
mascherine FFP2 che toglievano l’aria ma che non dovevano essere toccate 
per evitare contaminazioni.

Gli operatori l’hanno fatto; queste persone hanno lavorato con fatica 
giorno e notte, talvolta con turni massacranti, mettendo da parte le loro 
paure, l’ansia di portare il virus a casa ai propri cari e scegliendo, in alcune 
occasioni, di allontanarsi dalle famiglie per liberarsi dal peso psicologico di 
portare la malattia in casa.

Allora ci si è inventati nuovi modi per comunicare all’esterno, andando 
oltre le cose che si imparano nei corsi: si sono sperimentati tablet, compu-
ter, cellulari e qualsiasi altro mezzo utile a comunicare con i familiari, sono 
fioccate le iniziative per far arrivare i messaggi dall’esterno (le cassette 
della posta, i disegni dei bambini, le lettere dei familiari, le cartoline e i 
regali), gli operatori hanno valorizzato la bellezza della scrittura e reso spe-
ciale ogni momento che restituisse un po’ di “calore” agli anziani, leggendo 
con calma e a voce alta, scandendo bene le parole e cercando lo sguardo 
commosso degli ospiti.

Un’operatrice disse “so che non sono i nostri nonni e che la formazione ci 
insegna il giusto distacco terapeutico, ma in questo momento io sono la loro 
nipote, figlia, moglie, compagna, sono la loro famiglia… e va bene così!”.
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Tra tutte le storie che si potrebbero raccontare ne cito un paio: quella di 
un’infermiera, mamma di un bimbo di 1 anno, che si è trasferita volonta-
riamente in un altro appartamento, vivendo da sola per oltre un mese per 
continuare a lavorare in casa di riposo; quella di un OSS di 24 anni, che 
piangendo a dirotto raccontava di come abbia dovuto mettere in pratica le 
procedure sanitarie necessarie vedendo un’anziana ospite spirare.

Adesso si ricomincia, con un po’ di timore, con una routine cambiata, 
riorganizzando con sorpresa e incredulità i servizi “in normalità”; quello 
che una volta era abituale adesso pare lontanissimo: la formazione del per-
sonale, i progetti animativi di rete con la comunità, la raccolta delle storie 
di vita degli anziani solo per citarne alcuni. Oggi restano dei professionisti, 
stanchi per il lungo periodo di emergenza, impauriti per il timore che tutto 
possa tornare, ma anche molto più preparati e pronti a fronteggiarla, con-
sapevoli dell’aiuto che tutto il sistema pubblico deve garantire per il buon 
funzionamento di queste strutture, necessarie nella rete dei servizi essen-
ziali per la cura della fragilità.

Anna La Diega
Vice presidente e Responsabile Area Anziani

Cooperativa Itaca
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dIdATTICA A dISTANZA: uN’ESPERIENZA 
VIRTuOSA A SACILE

In pieno lockdown, durante la chiusura dei servizi e della scuola dovuta 
all’emergenza sanitaria in atto, l’Ambito di Sacile ha deciso di raccogliere 
la richiesta dei cinque Istituti Comprensivi del territorio che segnalavano 
la difficoltà da parte dei nuclei più fragili di accedere agli strumenti per la 
didattica a distanza proposti dalla scuola. Il rischio concreto era di non per-
mettere ai più fragili il diritto fondamentale all’istruzione, il pari accesso 
agli strumenti. A partire dalla segnalazione della scuola, si è quindi messa 
in moto una nuova forma di collaborazione tra l’Ambito, l’equipe educativa 
del servizio in appalto alla Cooperativa Aracon di Udine e il team dei docenti 
delle scuole. Si è trattato di un’esperienza fortemente significativa sia per 
la novità che ha rappresentato, nella forma e nei contenuti, sia per i nume-
ri: sono stati infatti 63 gli alunni beneficiari (38 della scuola primaria e 25 
della scuola secondaria di primo grado), tanto da dover coinvolgere oltre 
all’equipe stabilmente dedicata al servizio, nuovi educatori di Aracon che 
solitamente operano in altri territori. Complessivamente sono stati coin-
volti 11 educatori e circa 60 insegnanti afferenti ai plessi dei 5 Istituti 
Comprensivi del Territorio (Aviano – Budoia, Brugnera, Caneva – Polcenigo, 
Fontanafredda e Sacile) oltre alle assistenti sociali dei 7 comuni dell’Ambi-
to. Accanto alla DaD si sono inoltre sperimentati 4 gruppi denominati “Gio-
cando s’impara” che hanno coinvolto complessivamente 20 bambini degli 
Istituti Comprensivi di Fontanafredda e Sacile in cicli di 4 incontri in media 
dedicati al gioco e alla creatività.

Data l’innovatività e il numero delle attivazioni davvero molto significati-
vo, l’Ambito ha deciso di sottoporre agli insegnanti e agli educatori coinvolti 
un questionario per raccogliere il “sentiment” delle parti coinvolte rispet-
to agli esiti dell’esperienza. Assistenti sociali, educatori e dirigenti delle 
scuole, sono quindi stati invitati a un incontro di verifica dell’esperienza il 
30 giugno, durante il quale sono stati presentati gli esiti del questionario e 
sono state raccolte considerazioni e valutazioni sull’esperienza. Il Progetto 
di Sostegno Educativo della DaD dell’Ambito di Sacile ha fatto emergere in 
modo chiaro l’importanza di uno stretto raccordo tra insegnanti, servizio 
sociale e cooperativa per rispondere al meglio alle esigenze dei minori. Ha 
inoltre evidenziato come un metodo di lavoro condiviso e coordinato porti 
a risultati evidenti e rapidi.

L’emergenza in questo caso è risultato motore per ripensare i servizi e avviare 
nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale, da cui trarre pre-
ziosi spunti non solo per l’emergenza di oggi ma anche per le sfide di domani.

Il diritto 
fondamentale 
all’istruzione 



2626

Le cooperative sociali 
del FVG scese in campo 
nella produzione di 
mascherine

La rapida diffusione del Covid-19 ha colto tutti di sorpresa; si è scoper-
ta così in maniera drammatica la dipendenza del Paese dalla produzione 
di DPI, strumenti fondamentali per affrontare l’emergenza. Una carenza 
che per settimane è diventata emergenza nell’emergenza. Ma non tut-
ti sono rimasti a guardare. Le cooperative sociali del FVG sono scese in 
campo nella produzione di mascherine per sostenere in maniera efficace 
la comunità. Aderendo al progetto nazionale “Quid”, sostenuta dal finan-
ziamento del sistema Legacoop, alcune cooperative della hanno deciso di 
agire. Il modus operandi cooperativo è diventato così motore del sistema 
per avviare una produzione diffusa di mascherine, non improvvisata e ca-
ratterizzata fin da subito dalla qualità necessaria per poter ottenere le 
certificazioni richieste. Le mascherine in FVG sono state realizzate dalle 
cooperative sociali Noncello e Lister, puntando su un prodotto tecnica-
mente funzionale al contrasto del Covid-19. In particolare, la cooperativa 
Noncello ha sede a Roveredo in Piano (PN) ed è una storica cooperativa 
sociale di inserimento lavorativo che fin dal 1981, gestendo servizi e svi-
luppando progetti, crea opportunità per l’integrazione socio-lavorativa di 
persone vulnerabili.

Nella fattispecie, Noncello ha aderito al progetto aprendo una propria 
sartoria artigianale per la produzione di mascherine in tessuto e, in ac-
cordo con Quid, le sta commercializzando immaginando un modello di 
sviluppo dell’economia sociale che promuova la cooperazione tra imprese. 
Una crescita condivisa – articolata in reti produttive - per lo sviluppo di 
economia sociale.  Sono nate così, in tempo record, mascherine di cotone 
dotate di un doppio meccanismo: da un lato un trattamento antimicrobico 
non migrante ad azione meccanica, che agisce forando meccanicamente 
la parte cellulare del microrganismo entrando a contatto con circa 25.000 
“aculei”; dall’altro un trattamento waterproof, quindi antigoccia, che ga-
rantisce l’impermeabilizzazione del tessuto e blocca il passaggio di gocce 
o di salivazione dall’utente all’ambiente e viceversa. Si è realizzata una 
mascherina dotata di doppio trattamento, antimicrobico ed impermeabi-
le, lavabile e riutilizzabile più volte, approvata dall’Istituto Superiore di 
Sanità. Un prodotto conforme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993; mascheri-
ne che rientrano nel Tipo I ad uso medico e che possono essere utilizzate 
da pazienti e dal personale per ridurre il rischio di diffusione dell’infezio-
ne in caso di epidemia e pandemia. Queste mascherine chirurgiche sono 
equiparabili, nel periodo di emergenza, ad un DPI secondo quanto indicato 
dall’art 16. comma 1, del “Cura Italia” e sono consigliate a tutti.

CARENZA dPI: EmERGENZA NELL’EmERGENZA
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I 70 ANNI dELLA COOPERATIVA PLuRISERVIZI 
VALCANALE  

Il 2 giugno scorso cadeva il 70° anniversario dalla fondazione della co-
operativa “Fachinaggio Valcanale”, nata nel 1950 presso la stazione fer-
roviaria di Tarvisio Boscoverde. Negli anni a seguire le attività si sono 
espanse in più settori ed oggi, con la denominazione Cooperativa Pluriser-
vizi Valcanale, l’azienda è una realtà moderna e attiva. Nel 2020 la coope-
rativa avrebbe voluto festeggiare in maniera diversa i 70 anni di attività, 
un gran traguardo per una realtà di montagna, ma in piena emergenza 
Covid-19 si è dovuta limitare (come si legge nella loro pagina Facebook) 
a “dire grazie a tutti coloro che sono riusciti a portare avanti con sacrifici 
questa società”. Una azienda che, fra l’altro, ha reagito in maniera egre-
gia alla nuova sfida che la pandemia ha posto.

Oggi la Cooperativa Pluriservizi Valcanale è presieduta dal nuovo presi-
dente Giuseppe Di Vora, nominato nell’ottobre 2019 come successore di 
Eugenio Beltrame, oggi meritato pensionato ma unico socio avente presta-
to servizio per 43 anni e 6 mesi presso la stessa cooperativa.

Attualmente la cooperativa lavora su più fronti, dalle pulizie ordinarie 
alle sanificazioni, elemento fondamentale in questo periodo di emergenza 
sanitaria, che ha permesso ai soci e lavoratori di non fermarsi mai: nelle 
ultime settimane, infatti, molti operatori economici locali hanno potuto 
riaprire dopo il lockdown grazie ad ambienti di lavoro puliti, disinfettati, 
sanificati dall’azione della Cooperativa Pluriservizi Valcanale. Altri servizi 
offerti sono la manutenzione del verde, piccoli traslochi, manutenzioni or-
dinarie, sgombero neve, custodia e vigilanza parchi e parcheggi, trasporto 
pasti per mense e anziani. “La nostra - ci dice il presidente Giuseppe Di 
Vora - è una realtà solida dal punto di vista finanziario, che ci permette 
di dare lavoro oggi a 28 persone per quanto alcuni di questi impiegati con 
contratti a termine. Negli ultimi anni abbiamo gestito anche progetti di 
pubblica utilità con varie amministrazioni pubbliche, dando possibilità a 
persone disagiate economicamente di essere inserite nel mondo del la-
voro”. La cooperativa vede 7 soci lavoratori impegnati nella gestione e 
direzione delle varie tipologie di lavoro. “Sono grato - conclude Di Vora 
- per ciò che abbiamo ricevuto dalla storia della cooperativa e rinnovo 
con orgoglio la voglia di far crescere la nostra realtà dando possibilità ai 
giovani di avere un futuro”.

una realtà di montagna 
tra storia e futuro
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