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È  stato senz’altro 
uno dei con-
gressi più se-
guiti del mon-
do della Produ-
zione Lavoro, 

complice la grande attenzio-
ne mediatica data dalla pre-
senza di buona parte del Go-
verno, in primis il Ministro 
del Lavoro Giuliano Poletti. 
Ma il successo dell’evento 
non nasconde, nelle stes-
se parole dei protagonisti, 
i problemi del settore delle 
costruzioni, sceso dell’1,4% 
su dicembre, con un ca-
lo annuo pari al 7,9%. «Ci 
aspettiamo che il governo 
sostenga gli investimenti per 
rilanciare il settore in tre di-
rezioni: riqualificazione ur-
bana, messa in sicurezza del 
territorio, infrastrutture» ha 
chiesto Carlo Zini prima di 
essere riconfermato presi-
dente dell’ANCPL.

La PL in Romagna
Pochi giorni prima pro-

prio Zini aveva anticipa-
to questo concetto in Ro-
magna, al Conscoop, dove 
si era tenuto uno degli ap-
puntamenti territoriali più 
importanti di preparazione 
all’evento nazionale. Qui il 
mondo della produzione la-
voro riunisce una settantina 
di imprese delle costruzio-
ni, industriali e della pro-
gettazione, con circa 3.000 
occupati. E nonostante la 
presenza di realtà di livello 
nazionale e internazionale, 
che mutano le statistiche in 
senso leggermente più posi-
tivo, il quadro complessivo 
non è molto diverso da quel-
lo nazionale.

Costruzioni in contrazione
«Il settore delle costruzio-

ni dal 2008 a oggi ha subito 
una profonda ristrutturazio-
ne, che ancora non vede la 
fine, con risvolti drammatici 
per l’occupazione e di im-
patto su interi territori», ha 
spiegato il presidente di Le-
gacoop Romagna, Giancar-
lo Ciaroni. «Negli ultimi 4 
anni il mercato tradizionale 
delle costruzioni si è ridotto 
di più di un terzo. La cadu-
ta dei livelli produttivi coin-
volge tutti i comparti, dalla 
produzione di nuove abita-

zioni all’edilizia residenziale 
privata, ai lavori pubblici. 
Solo il comparto della ri-
qualificazione degli immo-
bili residenziali sembra dare 
qualche timido segnale di 
ripresa, ma in generale per 
il 2014 ci aspettiamo un’ul-
teriore contrazione dei livelli 
di produzione, con una con-
seguente ricaduta negativa 
sui livelli occupazionali che 
già sono stati duramente 
colpiti, nonostante l’utilizzo 
degli ammortizzatori».

La speranza “buyout”
Parzialmente diversa la 

parabola del settore indu-
striale, che coinvolge mol-
ti comparti diversi tra loro, 
dalla produzione di derivati 
per l’edilizia a quella di ma-
teriale di largo consumo, 
fino all’impiantistica e alla 
metalmeccanica. 

È qui che maggiormente 
si è verificato un fenomeno 
particolare, quello dei “wor-
kers’ buyout”, ovvero dei la-
voratori di una impresa in 
fallimento che viene rileva-
ta dai lavoratori costituiti 
in cooperativa. «Ce ne sono 
casi significativi in tutta la 
Romagna: a Forlì, così co-
me a Ravenna e Rimini ed è 
un segnale di speranza – ha 
detto Ciaroni – di fronte a 
un mercato del lavoro che 
cambia. I muratori e i brac-
cianti di ieri sono i laureati, 
i professionisti e i precari 
di oggi, i quali dispongono 
di conoscenze e competen-
ze nuove, ma si confrontano 

con un diverso mercato del 
lavoro che richiede di svi-
luppare forme innovative di 
organizzazione del lavoro e 
apre nuove occasioni di au-
toimprenditorialità in for-
ma collettiva. In questo la 
cooperazione di produzione 
lavoro ha una lunga storia 
che intendiamo mettere a 
frutto». 

Le proposte del territorio
Anche Valeriano Sola-

roli, responsabile Lavoro di 
Legacoop Romagna, non na-
sconde le difficoltà in cui si 
dibatte il settore. Sono set-
te i punti e le proposte che 
sono finite nel documento 
territoriale. 

«Il primo dato da cui par-
tiamo - ha detto Solaroli - è 
che il Paese sta crollando: 
il territorio e le infrastrut-
ture italiane necessitano 
urgentemente di un grande 
investimento manutentivo 
e migliorativo. Questo sfor-
zo finanziario è necessario 
non solo per garantire infra-
strutture adeguate al tessu-
to economico nazionale, ma 
anche per creare occupazio-
ne e riposizionare il settore 
delle costruzioni italiano».

È ormai chiaro che la fi-
nanza di progetto non basta 
a ridare fiato alle opere pub-
bliche, per la presenza sfug-
gente di chi può immettere 
liquidità nel quadro degli 
investimenti, ossia le ban-
che, e per il fatto che la pre-
senza continuativa del pub-
blico nei progetti è carente 

e incerta. «Non sono rari i 
casi di progetti abbandonati 
per mancanza di risorse del 
pubblico, per modificazio-
ne dell’assetto politico o per 
cambiamenti negli interlo-
cutori. Questo per le imprese 
è un freno enorme nell’inve-
stire in project financing».

Patrimoni senza liquidità
Un terzo punto riguarda lo 

squilibrio crescente tra pa-
trimonio immobiliare e li-
quidità. 

«Serve un fondo nazionale 
e strumenti di defiscalizza-
zione e di sviluppo urbani-
stici (nazionali e locali) per 
avviare una riconversione 
patrimoniale che dia la pos-
sibilità di immettere nuova 
finanza e realizzare nuovi 
investimenti», ha commen-
tato. Dal dibattito è emerso 
che è necessario un proces-
so di semplificazione negli 
iter burocratici e soprattut-
to un nuovo atteggiamento 
del pubblico orientato alla 
promozione di interventi di 
riqualificazione, ricostruzio-
ne, adeguamento sismico ed 
energetico. 

«Allo stesso modo occorre 
un riposizionamento profes-
sionale delle imprese, verso 
una maggiore attenzione al 
consumo del territorio, con 
interventi attenti ai para-
metri ambientali, energe-
tici, sismici. L’immobiliare 
del futuro non sarà la nuova 
costruzione. Su questo cre-
do che non vi siano dubbi o 
riserve».

Concorrenza sleale
Il quinto punto del docu-

mento romagnolo affronta 
il tema della legalità, nei 
contratti, nella sicurezza e 
nello stesso operare dell’im-
presa. «Su questo dobbia-
mo investire, promuovendo 
la moralità nell’impresa e le 
imprese etiche. Non dobbia-
mo sottrarci a modificazioni 
dei gruppi dirigenti, qualora 
se ne ravvisi la necessità e a 
promuovere il ricambio ge-
nerazionale», ha detto Sola-
roli, puntando il dito contro 
gli appalti al massimo ribas-
so, che favoriscono le impre-
se che operano ai margini. 

«Su questo tema occorre 
un nuovo patto con gli enti 
pubblici e partecipati, poi-
ché un mercato drogato non 
può sostenere l’uscita del 
Paese dalla crisi. Occorre 
individuare le modalità di 
salvaguardia delle imprese 
virtuose, con l’introduzione 
di tutti quei criteri che ga-
rantiscano la regolarità di 
esecuzione al giusto prezzo». 

“Last but not least”, l’aper-
tura ai nuovi mercati. «Nella 
consapevolezza che le ca-
pacità di agire sui mercati 
esteri non si improvvisano, 
riteniamo però che sia fon-
damentale per le cooperative 
che ne hanno le dimensioni, 
strutturarsi anche in reti di 
imprese, per poter guardare 
verso un orizzonte più am-
pio». Un dubbio finale re-
sta nell’aria. «Serve ancora 
un’associazione autonoma 
della PL?». (E.G.)
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ANCPL   In Romagna il settore Produzione e Lavoro riunisce una settantina di imprese e circa tremila occupati

DOVE VANNO
COSTRUZIONI
E INDUSTRIA?

Da locomotiva a ultimo 
vagone. E’ la parabola dell’edi-
lizia, il settore che ha risentito 
di più della pesantissima crisi. 
In Emilia Romagna, dal 2008, 

gli investimenti sono diminu-
iti del 30 per 

cento e, dal 
2005 al 2011, 

i permessi 
per costruire 
sono crollati 

del 77 per 
cento. Tutto 

questo ha portato, negli ul-
timi cinque anni, a perdere 

34 mila posti di lavoro.
Il tutto a causa di un com-

binato disposto che è risultato 
essere un cocktail micidiale. A 

partire dal fatto che, in questo 
momento, il mattone non pare 

essere più il bene rifugio che 
è stato in passato. Difficoltà 

sono state determinate anche 
dal credito, problema che 

hanno avuto tutti i comparti. 
Ma per l’edilizia ha colpito su 

due fronti: la restrizione dei 
prestiti ha riguardato sia le 

imprese che gli acquirenti.
C’è stato poi il crollo della 

spesa pubblica in conto ca-
pitale. Non a caso secondo 

numerosi economisti sarebbe 
necessario un forte aumento 

dell’investimento pubblico 
per ridurre il gap determinato 

dalle restrizioni dello Stato 
e degli enti locali. Decisioni 

che hanno praticamente 
dimezzato la spesa in  conto 
capitale che negli anni Ses-

santa e Ottanta (con una 
lieve contrazione nel Settan-

ta) era del 3,5 per cento.
E’ proprio da qui che si 

dovrebbe ripartire, tenendo 
presente che ci sono molti 
progetti immediatamente 
cantierabili. A partire dal 
settore idraulico dove per 
risparmiare non si bada a 

spese. Spesso per inseguire i 
problemi si spende il doppio 

o il triplo di quello che servi-
rebbe per fare un intervento.

Più lungo potrebbe essere il 
percorso per il residenziale che 

ha anche il grosso problema 
dell’invenduto, buona par-

te, fra l’altro, in pancia alle 
banche. In questo comparto 

si dovrebbe ripartire dalla ri-
qualificazione. Nel frattempo 
le pubbliche amministrazioni 
devono dare risposte dal pun-
to di vista della burocrazia, a 

partire dall’urbanistica: servo-
no pianificazioni con orizzonti 

temporali più brevi e regola-
menti unificati in ambito di 

area vasta, semplici e chiari. 
Ma anche il settore deve qua-
lificarsi. Troppi, in passato, si 

sono improvvisati costruttori.

La Mia Economia

Fate Ripartire
gli Investimenti

di Davide Buratti

CONGRESSI L’assise nazionale di Bologna e quella romagnola, svolta a Forlì.
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«I
l  proble-
m a è  l a 
p o l i t i c a 
di questo 
Paese, che 
s e m b r a 

impazzita». Mauro Pasolini, 
vicepresidente di Legacoop 
Romagna, come sempre non 
si tira indietro a esplicita-
re con chiarezza il suo pen-
siero sulla crisi del Paese. 
L’occasione per parlarne è il 
congresso romagnolo delle 
cooperative di Produzione 
Lavoro, dove è intervenuto 
come presidente di Con-
scoop, realtà nazionale che 
opera sia nel settore delle 
costruzioni che in quello in-
dustriale e dell’energia. 

Cosa dovrebbe fare la po-
litica? E che giudizio dà del 
nuovo Governo?

 Non sono in grado di da-
re giudizi. Tutto è ancora da 
fare. Mi sembra, però, che il 
Presidente del Consiglio si 
stia muovendo con i tempi 
giusti e la determinazione 
necessaria. Tempi e determi-
nazione cui non eravamo più 
abituati. 

Inoltre, nel merito, sta 
proponendo una sequenza 
di interventi legislativi sul 
mondo del lavoro, condivi-
sibili e indispensabili; sul 
contenimento e la riduzione 
della spesa pubblica indi-
spensabili anche moralmen-
te; sulle politiche di investi-
mento a favore del sistema 
produttivo. Iniziative che 
per ora trovano condivisio-
ne tra i cittadini e il  mondo 
delle imprese. 

D’altronde il vero proble-
ma di questo paese è che si-
nora abbiamo vissuto una 
politica che a tutti sembra 
surreale. E un 
s u o  r i o r d i n o 
ideale ed etico 
è atteso ed è in-
differibile.  

Ma al di là del-
la politica qual è il problema 
più urgente?

Il grande e irrisolto pro-
blema della spesa pubblica. 
La politica (quella politica) 
fino ad ora non ha fatto nul-
la per invertire la tendenza 
della sua crescita. Addirit-
tura ha legiferato per incen-
tivarla. Se un tempo parte 
di quella spesa era investi-
ta nel sistema produttivo 
(principalmente in quello in-
frastrutturale e in quello so-
ciale), oggi tutta la massa di 
spesa serve solo per alimen-
tare la macchina pubblica, 
che dimostra una voracità 
inesauribile. 

Cosa pesa di più sulle im-
prese?

Sino ad ora la politica 
ha creduto che i cittadini e 
gli imprenditori potessero 
sopportare continui aggra-
vi di tassazione, a copertura 
di fabbisogni improduttivi 
sempre più crescenti. Ma co-
sì non può più essere perché 
tutti abbiamo la consapevo-
lezza che non è più ammissi-
bile finanziare costi impro-
duttivi e servizi inadeguati 
e precari.  

Il Paese non è più in gra-

do di reggere. Non investi-
re nel sociale, non investire 
nella infrastrutturazione e 
modernizzazione del paese 
significa mettere fuori gioco 
dalla competizione dei mer-
cati l’intero sistema produt-
tivo. Ma significa anche far 
perdere al paese e a tutti noi 
quei principi di civiltà soli-
dale che abbiamo costrui-
to e che è fondamentale per 
mantenere vera, sana e com-
piuta l’organizzazione demo-
cratica della nazione. 

Ma l’idea di uno Stato che 
investe in opere pubbliche 
non è contraria ai principi del 
libero mercato?

L’idea che l’economia pos-
sa ripartire senza l’interven-
to pubblico o addirittura ri-
fiutandolo ideologicamente 
è un’idea che storicamente si 
è dimostrata falsa. 

Queste teorie che ritor-
nano ciclicamente ci han-
no sempre portato sull’orlo 
della disgrazia economica e 
democratica. In realtà sono 
servite solo per nascondere, 
tutelare e giustificare sac-
che enormi di parassitismi 
finanziari ed economici. 

Ma come facciamo ad es-
sere un paese in competi-

zione quando, non avendo 
investito denaro pubblico in 
modo corretto e program-
mato per decenni in infra-
strutture pubbliche, oggi ba-
stano due gocce d’acqua per 
dissolvere le nostre città e 
addirittura la nostra storia? 

Come facciamo a mante-
nere il primato industriale 
quando ci accorgiamo che 
per negligenza o complicità 
abbiamo tollerato che tale 
settore crescesse e si svilup-
passe nella illegalità e con-

tro la salute pubblica?
Si parla da più parti di ri-

qualificazione dell’esistente: 
è una strada percorribile per 
il settore delle costruzioni?

Il nostro settore, quello 
delle imprese di produzione 
e lavoro, oramai allo stremo, 
può ripartire e con esso il 
sistema economico italiano, 
solo se ripartirà la riqualifi-
cazione delle infrastruttura-
zioni  esistenti che sono in-
dispensabili perché il paese 
sia competitivo. 

D’altronde è sotto gli occhi 
di tutti che il loro degrado è 
tale da renderle inefficienti. 
Ma dato il livello di degra-
do in cui versano non credo 
sarà sufficiente solo l’inve-
stimento pubblico per recu-
perare funzionalità e  tempo 
perduti. Sarà necessario ri-
correre anche al contributo 
finanziario privato. Ma qui 
si apre un tema enorme per 
il nostro paese: il peso impe-
ditivo che per ogni iniziativa 
esercita la pubblica ammi-
nistrazione. L’intraprende-
re nel nostro paese troppo 
spesso è umiliato e frenato 
da un apparato burocratico 
sempre più sordo. 

D’altronde se la politica ri-
uscirà ad avere delle visioni 
di sviluppo ampie e di lungo 
respiro, per realizzarle non 
potrà che affrontare una vol-
ta per tutte il grande pro-
blema che è costituito dalla 
inefficienza della pubblica 
amministrazione. Oramai è 
considerata un nemico sia 
dai singoli cittadini che dal 
sistema industriale. E que-
sto non va bene. 

Lei parla di istituzioni, ma 
nel suo intervento congres-
suale non ha risparmiato le 
questioni del movimento co-
operativo. C’è un problema 
etico di fondo?

L’etica è la coerenza con i 
principi costitutivi che sono 
stati definiti da un gruppo di 

persone o da una collettivi-
tà, per autoregolamentarsi.

Nel mondo cooperativo l’e-
tica è determinata da quei 
principi e da quei valori (che 
non riassumo perché tutti li 
conosciamo) che sono il fon-
damento dell’impresa coo-
perativa e che sono il tessuto 
connettivo del sistema coo-
perativo. 

Mi chiedo: oggi questi va-
lori e questi prin-
cipi sono rispet-
tati? Sono perse-
guiti? 

S ono v i s ibi l i 
e percepiti come 
validi e rispettati dai soci 
delle nostre cooperative? I 
soci sono in grado di verifi-
care se questi valori e que-
sti principi sono coniugati al 
governo delle loro imprese? 
È certamente un tema an-
tico, ma in un momento in 
cui non ci sono più quei ri-
ferimenti politici che furono 
la nostra origine e i suoi cu-
stodi; per sopravvivere alla 
grande crisi che ci coinvolge 
dobbiamo inevitabilmente 
risolverlo. Per difendere noi 

stessi dobbiamo difendere 
la nostra reputazione che, in 
realtà, è l’unico nostro vero 
patrimonio. 

 Lei è stato uno dei prota-
gonisti della nascita di Le-
gacoop Romagna. Da dove 
siete partiti?

Il disegno di Legacoop 
Romagna non nasce solo 
dalla necessità di riordinare 
istituzionalmente il  profi-

lo funzionale delle tre leghe 
provinciali; ma nasce so-
prattutto dalla convinzione 
politica che dovevano essere 
riordinate e portate a sinte-
si le loro funzioni politiche; 
unico modo per avere una 
maggior forza contrattuale 
di rappresentanza. Per altro 
la divisione fra le tre realtà 
provinciali è illogica. Se esi-
ste un problema industriale 
di un determinato settore, 
questo problema non è divi-
sibile fra le tre provincie, ne 

può avere soluzioni diverse. 
Una visione urbanistica 

che persegua funzioni sociali 
e industriali, non può esse-
re diversa a Forlì rispetto a 
Ravenna o a Rimini. Non c’è 
una qualità di socio o una 
sua tutela, diverse tra Raven-
na, Cesena e Rimini. Per noi 
sono bisogni, esigenze e  vi-
sioni imprenditoriali che de-
vono avere politiche generali 
unitarie per garantire una 
forza di contrattazione mol-
to ma molto più forte. 

Avete fatto troppo presto?
Non mi pongo il proble-

ma. Ma se nessuno spinge, 
tenta, provoca; se nessuno 
rischia, tutti moriremo di 
abitudine e non è certamente 
ciò che ci è chiesto dall’eco-
nomia. Economia è compe-
tizione. Dove non arrivi per 
primo arriva qualcun altro.

E il percorso dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane?

Le riflessioni, le preoccu-
pazioni, le paure sono uma-
ne; ma l’ACI non solo è parti-
ta, non si può fermare. Anzi, 
non si deve fermare.

a cura di Emilio Gelosi
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«LO STATO
SMETTA DI NUTRIRSI
DELLE IMPRESE»

L’INTERVISTA   Parla il presidente di Conscoop, il Consorzio delle Cooperative di Produzione Lavoro

Il percorso dell’ACI 
è partito, non può 

e non deve fermarsi

Bisogna tagliare 
le sacche di privilegi 

e parassitismo

PASOLINI È presidente di Conscoop e vicepresidente di Legacoop Romagna.

Dal vertice di una delle principali 
realtà italiane nel settore dell’energia 
e delle opere pubbliche Mauro Pasolini 
entra nel dibattito che accompagna 
il congresso delle cooperative di 
Produzione Lavoro:  «Il problema vero 
è tagliare la spesa corrente, per fare 
ripartire gli investimenti»
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I
Il più atteso era Fi-
lippo Taddei, re-
sponsabile economico 
del Pd, uno dei cervel-
li dietro al dibattutis-
simo “Jobs act” varato 

dal Governo Renzi. 
Ma a “Giovani@Lavoro”, 

l’incontro organizzato dai 
giovani cooperatori di Ge-
nerazioni Romagna, i motivi 
di interesse non mancava-
no. Il tema, innanzitutto: i 
giovani e il lavoro che non 
c’è. A discuterne con l’econo-
mista della Johns Hopkins  
c’erano il presidente di Le-
gacoop Emilia-Romagna 
Giovanni Monti, il presi-
dente di Legacoop Romagna 
Giancarlo Ciaroni, il se-
gretario generale della CISL 
Emilia-Romagna Giorgio 
Graziani e l’imprenditore 
Massimo Bucci, nella ve-
ste di presidente di Centuria 
Agenzia per l’Innovazione. 
Nella sala, affollata da più 
di cento persone, tanti un-
der 40 e un parterre di volti 
noti fra cui il presidente di 
Cmc Massimo Matteuc-
ci, il parlamentare Alberto 
Pagani e il vicepresidente 
della Provincia di Ravenna 
Gianni Bessi.

Cambiare finché si può
Filippo Taddei è stato il 

primo dei presenti a pren-
dere la parola, dopo i saluti 
iniziali di rito. «Ci sono molti 
modi di rispondere alla cri-
si. Basta guardare l’Europa, 
i cui paesi stanno reagendo 
in modo molto diverso tra 
loro. L’Italia è stata segna-
lata dall’Ue per lo sbilancia-
mento che riguarda il debito 
pubblico, causato da un fe-
nomeno che conosciamo da 
molto tempo. Le tre cose su 
cui punterà il nuovo Governo 
italiano sono il taglio della 
spesa pubblica, la riduzione 
delle tasse sul lavoro e la bu-
rocrazia. Taglieremo le tasse, 
cosa che tutti hanno promes-
so ma nessuno ha mantenu-
to, in modo duraturo e non 
come è stato fino a oggi, che 
in sostanza significava to-
gliere tasse da una parte per 
reintrodurle da un’altra. Del-
la burocrazia si parla da sem-
pre: si è provato a ridurla, ma 
nella maniera sbagliata. Per 
semplificare la burocrazia 
l’unico modo è ridurre gli uf-
fici, perché ogni ufficio vuole 
lavorare e per farlo produce 
rallentamenti».

«Se non cambi quando 

puoi, cambi quando devi: e 
sempre male. Quella da cui 
vogliamo partire - ha aggiun-
to - è una svolta di pensie-
ro: non ha senso 
ridurre le tasse 
su l  lavoro se 
contemporane-
amente non si 
tagliano la spesa 
pubblica e la burocrazia, per-
ché occorre ridare fiducia a 
un Paese scosso, convincere 

i lavoratori che cambierà ve-
ramente qualcosa in maniera 
duratura. Altrimenti qualun-
que risorsa fiscale che sarà 

loro restituita non tornerà in 
circolo nell’economia sotto 
forma di consumi. E anche le 

campagne contro l’evasione, 
più mediatiche che concre-
te, alla fine alimentano solo 
un clima isterico che fa male 
all’economia, senza produrre 
gli effetti voluti».

Fiducia nel nuovo Ministro
Giancarlo Ciaroni presi-

dente di Legacoop Romagna 
dal canto suo ha sottolineato 
come il mondo cooperativo 
senta su di sé la responsabili-
tà di avere espresso un mini-
stro che è figlio di questa sto-
ria: «Poletti è un uomo che 
conosce i problemi del lavoro 
e del Paese: per questo abbia-
mo grande fiducia in quel-
lo che farà». Ciaroni ha poi 
aggiunto che «a chi sente il 
peso della crisi vogliamo dire 
che lo strumento cooperativo 
è un mezzo importante per la 
creazione di lavoro, perché 
permette l’auto-occupazione. 
Formando una cooperativa, 
sono gli stessi lavoratori che, 
mettendosi insieme per co-
struire un progetto comune, 
generano nuovo lavoro. Con 
il fondo di promozione che 
abbiamo attivato inoltre le 
cooperative possono raddop-
piare il capitale riuscendo a 
utilizzare la liquidità neces-

«Il lavoro è il tema più im-
portante con cui le giovani 
generazioni del nostro Pa-

ese si stanno confrontando 
in questo momento. E per 
approfondire l’argomento 

Generazioni ha pensato 
che non vi sia posto più 
adatto di un importante 

e moderno impianto pro-
duttivo. Di una “fabbrica” 

appunto». Così Rudy Gatta, 
coordinatore romagnolo 
dei giovani cooperatori, 

introducendo l’evento. «Lo 
spunto di questa prima 
giornata di studio 2014 

nasce dalla constatazione 
che le parole “giovani” e 
“lavoro”, le quali in una 

società moderna dovreb-
bero essere indissolubili, 
in quest’epoca appaiono 

distanti, a volte inconcilia-
bili. L’iniziativa dei giovani 
cooperatori di Generazioni 
intende proporre spunti di 

riflessione sull’occupazione 
giovanile e, possibilmente, 
individuare anche alcune 
risposte. A cominciare da 
quale può essere il ruolo 

dei giovani per la crescita 
e lo sviluppo economico 
e sociale dei territori e 

nazionale; e come è pos-
sibile valorizzare al meglio 
le loro capacità. E ancora, 

quali strategie, innovazioni 
e opportunità è in grado 

di proporre la cooperazio-
ne, che è sempre stata in 

grado di gestire i momenti 
di difficoltà trasformando 

le sfide in opportunità per 
il futuro. La domanda che 

Generazioni pone al centro 
dell’iniziativa, in sintesi, 
è questa: la cooperazio-

ne può permettersi di 
scommettere sui giovani e 

viceversa?».

Il saluto iniziale

«Perchè 
dentro a una 

Fabbrica»
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GIOVANI COOPERATORI   L’incontro del 7 marzo a Bagnacavallo con il responsabile economico del PD

«COSÌ FAREMO
RICOMINCIARE

IL LAVORO»

In sala più di 100 
persone, tantissimi 
giovani e volti noti
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La ricetta di Filippo Taddei, 
uno degli esperti che sta 
dietro alla politica economica 
di Renzi: «Quella da cui 
vogliamo partire è una svolta 
di pensiero: non ha senso 
ridurre le tasse sul lavoro se 
contemporaneamente non si 
tagliano la spesa pubblica 
e la burocrazia per dare 
fiducia a persone e imprese».

DIBATTITO Più di 100 persone hanno partecipato al convegno di Generazioni.
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saria a intraprendere nuove 
strade».

Nuovi progetti cooperativi
Giovanni Monti presidente 

di Legacoop Emilia-Romagna 
ha aggiunto che «gli ammor-
tizzatori sociali devono esse-
re una tutela imprescindibile 
per chi perde il lavoro. Detto 
questo, ci sono molte nuove 
possibilità per mettere in mo-
to nuove cooperative. Basti 
pensare alla riqualificazio-
ne urbana. Una nuova sfida 
è quella di ripensare le città 
e i quartieri cresciuti in tut-
ti questi anni puntando su 
un’urbanistica diversa, a ri-
sparmio energetico, che tuteli 
l’ambiente e fornendo servizi 
di carattere sociale come asili 
e scuole. Questo con una serie 
di progetti territoriali integra-
ti in cui i cittadini partecipi-
no direttamente mettendo in 
campo le loro idee e il loro la-
voro». 

Investire in ricerca
Secondo il presidente di 

Centuria Agenzia per l’Inno-
vazione Massimo Bucci, «per 
creare nuovi posti di lavoro 
bisogna investire in ricerca e 
in nuove tecnologie. I politici 
fanno fatica a comprendere il 
mondo del lavoro perché non 
conoscono le aziende, altri-
menti avrebbero già investito 
in questa direzione». Infine, il 
segretario generale della CISL 
Emilia-Romagna Giorgio Gra-
ziani ha insistito sul fatto che 
«se un tempo il ruolo del sin-
dacato era solo quello di di-
fendere i posti di lavoro oggi 
è diverso, perché il lavoro non 
c’è più. Non ha senso parlare 
di flessibilità in entrata se non 
creiamo prima nuovo lavoro. 
Oggi funzionano solo le azien-
de che esportano, ma per far 
ripartire l’economia bisogna 
ricominciare a vendere in Ita-
lia. Le strade da percorrere 
sono: tagliare il costo del la-
voro e rendere alle aziende più 
semplice l’accesso al credito. 
Non bisogna però sacrificare 
per questo i fondi stanziati per 
la cassa integrazione».

Matteo Cavezzali
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E
lena Zannoni, 
r e s p on s abi le 
Settore Lavoro 
per Legacoop 
Romagna, ha 
p a r t e c i p a t o 

il primo marzo a Lavezzola 
alla Tavola Rotonda: “La so-
cietà che cambia: dai servizi 
socio-assistenziali al welfare 
di comunità. In ricordo di 
Maria Fontana”.

«Ho sempre immaginato 
i concetti di servizi alla per-
sona, lavoro ed emancipa-
zione, come i tre angoli di 
un perfetto triangolo, in cui 
i servizi sono creati dal lavo-
ro soprattutto femminile, il 
lavoro e i servizi producono 
emancipazione», ha affer-
mato in quell’occasione.

«Nella storia dei nostri 
territori, le donne che la-
voravano nelle cooperative 
agricole, che si sono unite 
per creare le cooperative di 
consumo prima, poi quelle 
di servizi e, dagli anni ’70 
in poi, quelle sociali, sono la 
storia del movimento coope-
rativo alla pari dei braccian-
ti, dei facchini e degli edili».

Dagli anni ’80 poi, si so-
no costituite, soprattutto a 
opera di giovani e donne, le 
prime cooperative sociali 
che hanno contribuito alla 
diffusione dei servizi nel ter-
ritorio della Bassa Romagna. 
Oggi, oltre alle convenzioni 
e alle gestioni in appalto, le 
cooperative hanno anche la 
gestione in accreditamento 
e la produzione di servizi 
propri: questi ultimi, soprat-
tutto, mettono alla prova la 
capacità imprenditoriale, 

CONVEGNO  Il ruolo delle cooperative sociali nel territorio della Bassa Romagna

iL WeLFare di domani
nel RiCoRDo Di MaRia FonTana
L’intervento della responsabile Lavoro di Legacoop Romagna, Elena Zannoni

Più che il classico muro di 
gomma, è un vero e proprio 
muro di carta 
quello che si 
frappone fra 
le esigenze 
di verità e 
il caso an-
cora oscuro 
dell’assassi-
nio di Ilaria 
Alpi e Milan 
Hrovatin. 

I due giornalisti vennero 
uccisi nel 1994 a Mogadi-
scio dove si trovavano per 
indagare su un traffico 
d’armi e di rifiuti tossici 
tra l’Europa e la Somalia 
dei “signori della guerra”. 

Un mistero mai chiarito, ma 
sul quale i servizi segreti ita-
liani sapevano e sanno molto 
di più di quanto hanno detto. 

C’è una pila di ottomila 
documenti negli archivi che 
i servizi di sicurezza mili-
tare (il famigerato Sismi, 
oggi Aise) hanno accumu-
lato nel corso degli anni. 

L’accesso alle carte è stato 
negato alla commissione 
parlamentare sui rifiuti. 

Un’inchiesta del “Manife-
sto” ha sollevato il caso e ne 
è scaturita una petizione che 
in pochi giorni ha raccolto 
diverse decine di migliaia di 
firme di cittadini che chie-
dono finalmente chiarezza. 

L’appello è indirizzato 
alla presidente della Ca-
mera Laura Boldrini. 

È opportuno e doveroso, ma 
suscita comunque un senso 
di sconforto pensare che dopo 
tanti scandali, tante polemi-
che, tante promesse di puli-
zia, gli apparati di sicurezza 
dello Stato siano ancora una 
volta un ostacolo alla verità 
e alla giustizia piuttosto che 
uno strumento d’indagine. 

Tocca al mondo dell’infor-
mazione e alla sensibilità 
dei cittadini farsi avanti 
per illuminare i tanti an-
fratti ancora oscuri della 
nostra storia recente.

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Ilaria e Milan,
Caso Aperto
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definiscono l’immagine e lo 
stile dell’impresa e mettono 
in competizione positiva le 
aziende e il pubblico.

 
Quale Welfare domani?
«Siamo in presenza di fi-

nanze pubbliche in contra-
zione e di una domanda di 
servizi che non diminuisce. 
Dando per assodato che l’at-
tuale sistema va difeso per-
ché di grande qualità – ha 
precisato - credo che la pro-
spettiva per gli enti locali 
non possa più essere solo di 

fornire servizi, ma anche di 
attivare le risorse del terri-
torio: le famiglie, i volontari, 
il privato sociale, l’associa-
zionismo, la scuola, il mondo 
economico. Ognuno col pro-
prio ruolo, senza far svolgere 
al volontariato il compito del 
privato sociale, per esempio, 
e senza chiedere di far lavo-
rare in forma volontaristica 
o quasi, l’impresa».

Ma a parere di Elena Zan-
noni c’è un altro aspetto da 
considerare: «è il momento 
di far cadere le resistenze 

verso un welfare ‘autopro-
dotto’ e cercare di metterlo 
a sistema. 

In particolare il welfare 
aziendale: se non è possi-
bile aumentare il reddito, è 
possibile realizzare concilia-
zione oraria, fornire assicu-
razioni sanitarie, sostenere 
maternità e paternità, per-
mettere il telelavoro, rea-
lizzare una rete di aziende 
per acquistare servizi di co-
operative sociali? I vantag-
gi dello sviluppare il welfare 
aziendale anche in rete, che 

compensano i costi affronta-
ti, sono messi in evidenza da 
una recente ricerca: minore 
assenteismo e turnover, mi-
glior clima aziendale, van-
taggi per l’immagine esterna 
dell’azienda, più partecipa-
zione dei dipendenti per i 
risultati, più dialogo con le 
rappresentanze sindacali». 
E, ha concluso: «Maggiore 
possibilità delle donne di 
poter concorrere a ruoli di 
responsabilità e dirigenziali. 
Non poco, direi».

Paolo Pingani
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SOCIETÀ CHE CAMBIA La tavola rotonda si è svolta a Lavezzola lo scorso 1 marzo.

DIALOGO Il presidente di Legacoop Romagna, Giancarlo Ciaroni, e Filippo Taddei.



LECTIO MAGISTRALIS   Il professor Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all’Università di Bologna, è stato ospite di Legacoopsociali
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«C
iò che aspetta 
oggi i l  mondo 
del la coopera-
z i o n e  s o c i a l e 
non è solamente 
attrezzarsi per 

soddisfare i bisogni attuali, ma anche af-
frontare quelli emergenti. Sono tre i temi 
che stanno alla base di questa esigenza: l’i-
bridazione, l’innovazione sociale, il potere 
come influenza più che come potenza». Così 
Stefano Zamagni, professore ordinario 
di Economia politica alla facoltà di Econo-
mia dell’Università di Bologna, sintetizza il 
nucleo della sua ‘lectio magistralis’ di fronte 
alla direzione Legacoopsociali. In Emilia 
Romagna le cooperative sociali assistono 
300mila utenti, dando lavoro a 40mila per-
sone e producendo un fatturato di 1 miliardo 
e mezzo. 

«Le cooperative sociali – prosegue Zama-
gni – da sempre hanno operato sorrette dal 
principio di solidarietà, ma pochi raccontano 
che cosa intendono per solidarietà. Ricordia-
moci che esiste la solidarietà compassione-
vole, quella alla base del welfare redistribu-
tivo, che prende le risorse dalla tassazione 
e, secondo alcuni criteri, li distribuisce ai 
singoli, e la solidarietà fraterna, che invece 
tiene conto delle “capacitazioni” delle perso-
ne, e che sta a fondamento del welfare gene-
rativo ed il cui slogan è: ‘non posso aiutarti 
senza di te; ti aiuto affinché anche tu possa 
aiutare gli altri’. Penso che la vera solidarietà 
sia quella fraterna».

Per approfondire l’argomento Stefano Za-
magni è partito dalle cifre del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali previste dalla leg-
ge di stabilità, per dimostrare come lo Stato 
abbia ridotto negli anni il peso del suo impe-
gno. Basta il dato generale a spiegare chiara-
mente la tendenza: nel 2008 la spesa sociale 
era 929 milioni mentre nel 2013 è stata di 
344 milioni. Se poi prendiamo in esame an-
che la spesa per le politiche dell’infanzia, per 
i giovani, per le pari opportunità, per la non 
autosufficienza, per l’affitto e la famiglia il 
dato è ancora più eclatante: nel 2008 erano 
2.026 milioni e nel 2013 767.

«Nella lectio magistralis ho affrontato i tre 
temi su cui la cooperazione sociale deve lavo-
rare. Il primo è l’ibridazione: il pubblico non 
riesce più, e ancora meno riuscirà in futuro, 
a finanziare tutti i servizi. Fino a oggi le co-
operative sociali hanno lavorato molto con 
le Pubbliche Amministrazioni ma in futuro 
bisogna cominciare a “ibridarsi” con il mon-
do del profit. Con una consapevolezza: con la 
Pubblica Amministrazione il rapporto è più 
facile che con gli imprenditori». Il professor 
Zamagni ha consigliato, per approfondire 
il concetto di ibridazione, il testo ‘Hybrid 
organizations - imprese ibride a matrice co-
operativa’, realizzato da Aiccon-cgm (As-

sociazione Italiana per la promozione della 
Cultura della Cooperazione e del Non Profit). 
«Rapportarsi con gli imprenditori non è fa-
cile per un cooperatore sociale perché chi ha 
interessi di profitto vuole comandare. Se la 
cooperazione sociale vuole rapportarsi con 
gli imprenditori deve diventare più ‘furba’: 
in particolare bisogna essere consapevoli che 
anche se gli imprenditori lo negano hanno 
bisogno della cooperazione sociale e del wel-
fare». Il consiglio è di trovare la capacità di 
dire agli imprenditori le cose come stanno 
senza avere paura, ma anche di conoscere e 
studiare l’ organizzazione capitalistica e pre-
sentarsi ad alcuni tavoli per farsi ascoltare. 
«Ci sono alcuni rischi: uno è la perdita dell’i-
dentità. Se si dialoga con gli imprenditori for 
profit si perde l’identità? Il fascino del potere 
e dei soldi esiste e questo può costituire un 
problema ma è un rischio che vale la pena 
correre. Per scongiuralo, la cooperazione 
sociale deve far capire che il modello capita-
listico è obsoleto e non conviene più e che c’è 
un modo diverso di fare profitto».

Sul tema dell’innovazione sociale, Zama-
gni insiste sul fatto che l’innovazione sociale 
non è solo compito delle imprese sociali ma 
è anche delle imprese for profit, mentre la 
Pubblica Amministrazione non ha compiti 
di innovazione sociale, come primo attore. 
«Stiamo facendo innovazione sociale, che 
non significa invenzione sociale, quando an-
ticipiamo i bisogni sociali emergenti, quando 
riusciamo ad ‘antevedere’ le emergenze e i bi-
sogni della collettività. L’invenzione rispon-
de alla domanda dove è il nuovo? mentre 
l’innovazione sociale risponde alla domanda 
‘è sostenibile la proposta?’. Questo perché 
tiene conto del lato finanziario. Molte coop 
sociali sono capaci di realizzare invenzioni 
sociali ma non innovazione, cioè sono in 
grado di scrivere proposte ma non di co-
struire un progetto di innovazione sociale». 
Zamagni insiste sul fatto che sia necessario 
trasformare le proposte in progetto e at-
trezzarsi per fare progetti. «Questo perché 
l’innovazione non fa riferimento alla sola 
desiderabilità, ma alla fattibilità. Questa si 
realizza quando è il frutto dell’incontro fra 
profit, non profit e soggetti della pubblica 
amministrazione nel ruolo di facilitatori. 
Anche l’Unione Europea ha deciso che si fi-
nanzia un progetto se c’è questo incontro che 
io amo chiamare “sussidiarietà circolare”. I 
piani sociali di zona e i patti territoriali in 
Italia finora non hanno prodotto risultati 
soddisfacenti perché è mancata la sussidia-
rietà circolare che prevede la triangolazione 
fra società civile organizzata, imprese for 
profit, Pubblica Amministrazione». 

L’ultimo dei tre temi è il potere come in-
fluenza più che come potenza. Nel fare soli-
darietà i cooperatori devono tenere conto che 
il potere non è solo potenza, ma può essere 
influenza. Il primo è quello di chi è è nelle 
condizioni di decidere gli assetti istituzio-
nali, mentre il secondo è quello che agisce 
sulle mappe cognitive delle persone e sulla 
pubblica opinione. «Il potere come influen-
za ci permette di cambiare lo sguardo sulle 
persone, di cambiare il modello di mercato, 
il modello di società. La cooperazione sociale 
è naturalmente portata a esercitare il potere 
come inf luenza. E questo fa la differenza 
perché quando le coop sociali fanno bene e 
coerentemente il proprio lavoro questo viene 
riconosciuto dagli utenti e dai cittadini. Ecco 
perché non dovete cadere nella sindrome 
delle basse aspettative: siete portatori di un 
carisma che è fondamentale soprattutto in 
questo momento dove le persone sono delu-
se. Carisma in senso laico e civile. A ulteriore 
riprova del potere come influenza cito l’ap-
provazione da parte del Consiglio d’Europa, 
il 22 gennaio, della “Carta della responsabi-
lità sociale condivisa”, che recepisce buona 
parte dei messaggi che il mondo della coo-
perazione, di quella sociale in particolare, ha 
portato avanti nell’ultimo decennio».

WELFARE,
TRE STRADE
OBBLIGATE

Sempre meno spesa pubblica, sempre più 
richieste da parte delle persone. Di fronte a 

uno Stato che non riesce più a finanziare 
i servizi il professor Stefano Zamagni traccia 

tre vie per il mondo delle sociali: l’ibridazione,  
la necessità di un’innovazione sociale continua 

e un modo nuovo di pensare al potere.
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U
na zona “a 
b u r o c r a -
z ia zero” 
lunga 110 
c h i l o m e -
tri: è il di-

stretto turistico della costa 
emiliano-romagnola che si 
estende fino a Cattolica. Ma 
che esclude dalle procedu-
re semplificate proprio le 
spiagge, ovvero il “cuore” 
dell’offerta rivolta ai vacan-
zieri che si recano nella no-
stra regione.

È quanto purtroppo emer-
ge da un’analisi attenta del-
la nuova normativa, come 
quella proposta dal Prefetto 
di Forlì-Cesena che a marzo 
ha riunito attorno allo stesso 
tavolo i rappresentanti del 
mondo balneare e delle Isti-
tuzioni, compreso l’asses-
sore regionale al Turismo, 
Maurizio Melucci.

«È un evidente paradosso. 
Le spiagge sono un bene de-
maniale e quindi rimangono 
escluse dalle procedure del 
decreto Bray», spiega il fun-
zionario con delega al Turi-
smo di Legacoop Romagna, 
Antonio Zampiga. 

Legacoop Romagna asso-
cia le cooperative degli eser-
centi balneari delle province 
di Rimini, Ravenna e Forlì-
Cesena, ovvero il principale 
bacino turistico regionale. 

Tutte le spiagge e i relativi 
imprenditori restano esclusi 

dall’applicazione della nor-
ma, che mira ad assicurare 
garanzie e certezze giuridi-
che alle imprese che vi ope-
rano per creare opportunità 
d’investimento, semplificare 
l’accesso al credito e velociz-
zare i rapporti con le pubbli-
che amministrazioni.

«L’idea è buona, ma se 
l’obiettivo è davvero quello 
di riqualificare e rilanciare 

l’offerta turistica della costa 
emiliano-romagnola a livello 
nazionale e internazionale 
crediamo che la spiaggia sia 
un elemento essenziale di 
tutto il sistema. Sappiamo 
che non è facile affrontare il 
tema della demanialità, ma 
da questo punto di vista ab-
biamo apprezzato sia il la-
voro attento del Prefetto di 
Forlì-Cesena, Erminia Ro-

sa Cesari, che ringraziamo, 
quanto le aperture dell’as-
sessore regionale Melucci, 
che si è detto disponibile ad 
affrontare il dossier in tempi 
rapidi, nel tentativo di intro-
durre elementi di forte sem-
plificazione anche in ambito 
di attività esercitate su pub-
blico demanio», conclude 
Zampiga. 

Serenella Vasini

LA SPIAGGIA NON È
A BUROCRAZIA ZERO
Il paradosso evidenziato da Legacoop Romagna: i beni demaniali sono fuori dal decreto Bray

BALNEAZIONE   Il distretto turistico della costa emiliano-romagnola è nato per semplificare, ma non per tutti

L
egge Regionale 
17/2005: ovve-
ro come le im-
prese possono 
o t t e m p e r a r e 
all’obbligo im-

posto loro dalla Legge 68 di 
integrare all’interno della 
propria struttura forza lavo-
ro diversamente abile, senza 
però doverla assumere diret-
tamente. 

È questo il grande, ma 
non unico, vantaggio che la 
Legge Regionale 17 offre alle 
imprese che, attraverso ap-
posite convenzioni, possono 
adempiere a quanto la legge 
stabilisce, esternalizzando il 

servizio ad un prezzo com-
petitivo.

Rimini è un territorio 
fertile in questo ambito ed 
è al primo posto in regione 
per numero di convenzioni: 
infatti, dopo le prime 2 sti-
pulate nel 2006 per coprire 
3 posti di lavoro, nel 2013 
sono state 30 per un totale 
di 50 inserimenti lavorativi 
di persone svantaggiate. Un 
risultato sociale importante, 
anche in virtù del fatto che 
la Legge 17 dà opportunità 
di lavoro a persone con disa-
bilità medio-grave. Un suc-
cesso nel quale ha avuto un 
ruolo importante il CSR – 

Consorzio Sociale Romagno-
lo, una realtà che associa 30 
cooperative sociali: grazie a 
questa “rete” naturalmente 
ricca di servizi diversificati 
e alla sinergia con la Provin-
cia di Rimini e il Centro per 
l’Impiego, il CSR ha potuto 
rispondere alle richieste del-
le imprese con rapidità ed 
efficacia, reperendo le risor-
se umane adatte per ciascu-
na azienda.

Per valorizzare al mas-
simo la Legge 17, uno stru-
mento utile per tutte le 
aziende con più di 15 dipen-
denti, il CSR ha realizzato 
un video speciale disponi-

bile sul canale YouTube del 
Consorzio Sociale Roma-
gnolo accessibile all’indiriz-
zo www.youtube.com/user/
CSRIMINI1996: attraverso 
il video, con testimonianze 
di istituzioni, cooperative, 
e delle stesse imprese che 
hanno scelto di avvalersi 
della Legge 17, sono messe in 
luce le peculiarità di questo 
strumento semplice, imme-
diato.

Flessibilità, costi certi, 

adattabilità a tutte le esi-
genze delle imprese: il CSR 
rilancia con questo video 
il proprio impegno per la 
diffusione della conoscen-
za delle opportunità della 
Legge Regionale 17/2005 e 
si rende disponibile per in-
contrare le imprese che de-
siderano avvalersi di questo 
strumento, analizzando le 
esigenze, valutando i costi, 
offrendo possibili soluzioni.

Massimo Semprini

DiVERSAMENTE ABILI   Iniziativa del Consorzio Sociale Romagnolo

un Video Per SPiegare
la Legge Regionale 17
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C’era anche Tribucoop fra 
i “top client” corporate di Vo-
dafone che sono stati invitati 
all’inaugurazione del Voda-
fone Experience Center, un 
laboratorio interattivo di 700 
mq pensato per sviluppare 
insieme alle imprese, soluzio-
ni e servizi “su 
misura” capaci 
di accrescerne 
la produttività.

L’invito è 
nato dal parti-
colare rapporto 
che abbiamo 
con l’opera-
tore telefonico: 
Tribucoop, infatti, associa in 
un unico contratto aggregato 
circa 3.000 sim di imprese 
piccole, medie e grandi che 
in questo modo usufruiscono 
di condizioni particolari, sia 
economiche che di assistenza.

Nel Vodafone Experience 
Center le aziende vengono 
accompagnate in un percorso 
che va dall’analisi delle priori-
tà strategiche e competitive, 
fino al disegno delle solu-
zioni costruite sulle singole 
esigenze e potenzialità, con 
la possibilità di toccare con 
mano i vantaggi dei servizi 
per il proprio business. Il 
Vodafone Experience Center 
è organizzato nelle seguenti 
aree funzionali: Warm Up 
Room: è l’inizio del “viaggio” 
all’interno dell’Experience 
Center, dove l’azienda si con-
fronta con le scelte fatte da 
Vodafone nel tempo per far 
evolvere il proprio posiziona-
mento nel contesto in conti-
nuo cambiamento; Innovation 
Room: il luogo dove conoscere 
gli abilitatori tecnologici che 
non sono ancora prodotto e le 
loro potenzialità; Discovery 
Room: è il cuore dell’esperien-
za, dove condividere i trend 
del mercato e le priorità di 
business dell’azienda e ge-
nerare nuove idee su cosa si 
può migliorare concretamente 
nei processi per essere più 
competitivi; Business Solu-
tions Arena: un grande spazio 
multimediale dove esplorare 
le potenzialità dei prodotti e 
dei servizi disegnando insie-
me la soluzione ad-hoc per le 
specifiche esigenze e speri-
mentandone concretamente 
facilità d’uso e potenziale im-
patto sulla propria attività.

L’investimento per la 
realizzazione del Vodafone 
Experience Center è stato 
pari a 3 milioni di euro. 3,6 
miliardi di euro sono invece 
gli investimenti previsti per 
lo sviluppo della banda ultra-
larga nei prossimi due anni 
con l’obiettivo di raggiungere, 
entro il 2016, il 95% della 
popolazione con rete mobile 
con velocità fino a 42.2 Mbps, 
il 90% con rete mobile 4G, e 
di portare la fibra ottica a 7 
milioni di famiglie e imprese.

La linea è mobile

di Stefano Tacconi

A Milano
con Vodafone
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Melucci

«dobbiamo

LaVorarci

inSieme»
«Faremo in modo che 
anche le spiagge possano 
rientrare nella zona a buro-
crazia zero. In che tempi? 
Ci stiamo lavorando». Così 
l’assessore regionale al Tu-
rismo, Maurizio Melucci, ha 
replicato all’appello lancia-
to da Legacoop Romagna, 
spiegando che il distretto 
turistico secondo la legge 
italiana si crea sulla costa, 
ma le aree vincolate da 
un punto di vista ambien-
tale come gli arenili non 
possono rientrare nell’a-
rea a ‘’burocrazia zero’’. 
La  Regione sta cercando 
una soluzione d’intesa con 
le categorie: «Faremo in 
modo che tra gli obiettivi 
del nuovo distretto, dalla 
riqualificazione dell’offerta 
turistica della costa alle 
garanzie per le imprese che 
vi operano con particolare 
riferimento alle opportuni-
tà d’investimento e accesso 
al credito, ci sia anche la 
semplificazione burocrati-
ca», assicura Melucci. 

RIVIERA Una spiaggia di Rimini. Nella foto piccola Antonio Zampiga, di Legacoop Romagna.
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per la quale si è lavorato una 
vita chiude. E si rimane sen-
za lo stipendio all’alba dei 
cinquant’anni. Poi, l’intui-
zione: armarsi di coraggio 
ed esperienza e aprirsi la 
propria, di azienda. E spe-
cializzarsi nell’impiantistica 
di settore, quello industriale 
e bancario, fino a crearsi un 
mercato di nicchia. Ed è così 
che Tecnoelettrica, a Forlì, 
nata dall’estro di quattro ex 
dipendenti della B-impianti, 
chiusa nel 2012, è riuscita 
in appena nove mesi a rias-
sumere tutti gli ex colleghi 
che pochi mesi prima aveva-
no perso il lavoro con loro: 
tra gennaio e dicembre dello 
scorso anno il fatturato è lie-
vitato da 150mila a 860mila 
euro e contano di superare 
il milione nel 2014. Il presi-
dente della cooperativa che 
ha sede in via Cartesio, a 
Forlì, è Giancarlo Taroni. 

Chi sono gli altri soci e 
quando nasce la vostra coo-
perativa? 

Oltre a me, ci sono Dea 
Corsi che sta all’ammini-
strazione e acquisti, Andrea 
Giorgioni e Stefan Veres Go-
dri, entrambi responsabili di 
cantiere. Stefan è di origine 
romena: è in Italia da una 
dozzina di anni. Lavorava-
mo tutti per la B-impianti, 
un’azienda artigiana che nel 
2012 non stava andando be-
ne: lavorammo per loro fino 
alla fine, per permettere la 

chiusura dei cantieri; conti-
nuavamo a collaborare an-
cora col vecchio lavoro men-
tre preparavamo le pratiche 
per aprire la cooperativa. E 
nel giugno del 2012, abbia-
mo dato vita alla Tecnoelet-
trica. Siamo stati nel limbo 
non più di tre mesi. 

E poi il salto, quindi. Con 
che coraggio, nell’Italia della 
crisi? 

Io ho 53 anni, la mia socia 
mi è coetanea. Gli altri due 
hanno una decina di anni in 
meno di noi. Abbiamo pen-
sato: rimetterci nel mercato 
del lavoro ora è impossibile. 
Tanto vale far valere la no-
stra esperienza. D’altronde, 
la Corsi aveva lavorato una 
vita nell’amministrazione 
ed era in grado di guidarla 
da sola, e gli altri potevano 
condurre i cantieri in auto-
nomia. Così abbiamo pensa-
to di unirci e di fare gli elet-
tricisti per le banche. 

Elettricisti per le banche: 
che tipo di lavoro è? 

E’ un settore particolare 
e lavoriamo fuori dall’ambi-
to forlivese: i nostri clienti 
vanno da Roma al Nord Ita-
lia. Facciamo impiantistica 
elettrica nelle banche. Oggi, 
si fanno per lo più ristrut-
turazioni: il nostro compito 
è quello di ammodernare le 
agenzie garantendo sempre 
e comunque l’operatività, 
che per i nostri clienti è fon-
damentale. Facciamo i tra-
slochi, spostiamo le persone, 
le attrezziamo: garantiamo 
che la banca non debba mai 
chiudere. Produciamo nuovi 
pezzi di agenzia, insomma. 

Ma avete solo banche tra 

i clienti? 
No. Il nostro maggior 

cliente è la Deco Industrie 
di Bagnacavallo, una gran-
de cooperativa che produce 

detersivi ma anche prodot-
ti da forno, e che a Forlì ha 
acquisito la Loriana (la dit-
ta delle note piadine, ndr): 
personalmente, è un cliente 

che seguo da 30 anni e  per 
noi della Tecnoelettrica og-
gi vale il 30% del fatturato. 
Poi abbiamo altri clienti, o 
meglio “contract”, che so-
no quelli che assumono il 
lavoro e se lo suddividono. 
Quanto agli istituti finanzia-
ri, è con Intesa che lavoria-
mo ormai direttamente. 

Una crescita veloce per voi 
che vi ha permesso di assu-
mere dei dipendenti in breve 
tempo? 

Abbiamo quattro dipen-
denti e due apprendisti, al 
momento attuale. 

La maggior parte dei quali 
viene dalla vecchia azienda? 

Sì, era il nostro inten-
to. Volevamo dar lavoro ai 

nostri vecchi colleghi e ce 
l’abbiamo fatta. A gennaio 
2013 eravamo quattro soci, 
a settembre eravamo riusci-
ti a riassumerli tutti: dalla 
vecchia ditta, abbiamo preso 
tre dipendenti e un appren-
dista. Il 2013 ci ha dato sod-
disfazioni: abbiamo chiuso 
l’anno con 860mila euro di 
fatturato, quando il dicem-
bre precedente chiudemmo 
con “appena” 150mila. Ora, 
come organigramma, siamo 
al limite della nostra poten-
zialità. Ci accontenteremmo 
di stabilizzare il fatturato di 
questi ultimi mesi e, in pro-
iezione, di superare il milio-
ne nel 2014. 

Patrizia Cupo

Quattro ex dipendenti di 
un’azienda elettrica di Forlì 
chiusa nel 2012 sono riusciti 
a riassumere tutti i colleghi, 
costituendo una cooperativa 
che nel 2014 punta 
a un milione di fatturato.

«RINATI DALLA CRISI,
ORA SONO LE BANCHE

CHE CI CERCANO»

TECNOELETTRICA   Dal fallimento al salvataggio di dieci posti di lavoro, grazie al “workers buyout” in forma di impresa mutualistica

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

LA SQUADRA I quattro soci di Tecnoelettrica: Andrea Giorgioni, Stevan Veres Godri, Dea Corsi e il presidente Giancarlo Taroni.
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via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente
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Globale e Solidale

Si chiama TTIP ed è una sigla 
con cui sarà bene fare i conti. Si 
tratta del partenariato tran-
satlantico per il commercio e gli 
investimenti  fra Europa e Stati 
Uniti, il cui negoziato è in corso 
fra l’Ue e il gover-
no Usa. L’obiettivo 
dichiarato è rimuo-
vere le barriere 
commerciali in una 
vasta gamma di 
settori economici 
per facilitare l’ac-
quisto e la vendita 
di beni e servizi 
tra il vecchio con-
tinente e gli Usa. Dai documenti 
ufficiali si stima che potrà far 
crescere l’economia europea di 90 
miliardi. Il numero non tragga in 
inganno: è appena lo 0,05% del 
Pil europeo. Contro tale accordo 
si sta muovendo una campagna 
(http://stop-ttip-italia.net/), 
promossa da numerose associa-
zioni (in Italia dall’Arci al Munici-
pio dei beni comuni) che mettono 
in guardia sui rischi di tale inte-
sa. Ci sono numerosi punti che 
devono preoccupare sia i cittadini 
che gli imprenditori. Il primo è 
l’abbassamento delle barriere 
non tariffarie, che riguardano gli 
standard di sicurezza e di qualità 
di aspetti sostanziali della vita di 
tutti i cittadini: l’alimentazione, 
l’ istruzione e la cultura, i servizi 
sanitari, i servizi sociali, le tutele 
e la sicurezza sul lavoro. In molti 
di questi casi gli standard di ga-
ranzia attualmente vigenti in Eu-
ropa  saranno perlomeno ‘ammor-
biditi’, per favorire la produzione 
delle grandi imprese transnazio-
nali. Tutto a scapito della miglio-
re industria (e dell’artigianato 
e della cooperazione) europea e 
italiana, molto più attenta a qua-
lità e certificazioni ambientali. 

A dir poco inquietante si 
profila poi un altro aspetto del 
TTIP. Tra i principali obiettivi 
del negoziato, c’è infatti la tutela 
dell’investitore e della proprietà 
privata, grazie alla costituzione 
di un organismo di risoluzione 
delle controversie. A tale arbi-
trato internazionale  le aziende 
potranno appellarsi per rivalersi 
su governi ritenuti “colpevoli” di 
aver ostacolato  i loro interessi: 
caso da manuale dello 0,1% (mul-
tinazionali e grandi finanziarie) 
che assalta il 99,9% (i cittadini).   
Conseguenza possibile: qualsiasi 
regolamentazione pubblica che 
tuteli i diritti sociali, economici 
ed ambientali, col pretesto di 
salvaguardare competizione e 
investimenti, rischierà di soc-
combere dinanzi alle esigenze dei 
colossi aziendali e dei mercati.

Si Chiama TTIP
e Non È il Top

di Fabio Gavelli
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HOUSING SOCIALE La residenza può ospitare fi no a 15 persone seguite a livello sanitario dal Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL di Forlì.

AMPI SPAZI Al piano superiore della struttura inizieranno a breve i lavori per la realizzazione di 4 alloggi ed una Clubhouse aperta sette giorni a settimana.

RUSSO E DREI Insieme alla presidente Elena Grilli sono intervenute le autorità comunali e provinciali.

Lunedì 10 marzo CAD Socie-
tà Cooperativa Sociale Onlus 
ha inaugurato a Forlì la 
Comunità Alloggio “I Melo-
grani”, con taglio del nastro 
da parte della presidente 
Elena Grilli, dell’Assessore 
alle Politiche Sociali del 
Comune di Forlì Davide Drei 
e del Vice Presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena, 
Guglielmo Russo.
In questi spazi, completa-
mente ristrutturati e gestiti 
dalla CAD, sono presenti, 
24 ore su 24, operatori 
socio sanitari ed educatori 
professionali.
“I Melograni” è una residen-
za che può ospitare fi no a 
15 persone, seguite a livello 
sanitario dal Dipartimento 
Salute Mentale dell’Azienda 
USL di Forlì. 
Al piano superiore della 

struttura inizieranno a breve 
i lavori per la realizzazione 
di 4 alloggi ed una Clubhou-
se aperta sette giorni a 
settimana, per tutto l’anno.
Questo progetto vuole offrire 
nuove forme di housing 
sociale e un ambiente all’in-
terno del quale le persone 
(giovani in particolare) con 
lieve disagio psichico pos-
sono uscire dalla famiglia, 
essere aiutate a riacquisire 
fi ducia e competenze pro-
fessionali utili per condurre 
una vita sociale e lavorativa 
soddisfacente. 
Attraverso una organiz-
zazione fl essibile e un 
programma di attività mirate 
può offrire forme diverse di 
sostegno e aiuto, affi nchè 
l’esperienza dell’ospite sia 
“autentica esperienza di 
vita”.

FOTOGALLERY  I Melograni a Forlì

CAD APRE UNA NUOVA

COMUNITÀ ALLOGGIO

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: CESENA Viale Carducci, 79 – tel. 0547 368711; CESENATICO  Piazza Comandini, 1/B – tel. 0547 
81176; FORLÌ Via Zuelli, 5 – tel. 0543 554554; SAVIGNANO SUL RUBICONE Via F.lli Bandiera, 15 – tel. 0541 944043 
Agenzie: FORLÌ Via Maroncelli, 10 – tel.  0543 452411
Provincia di Ravenna
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: ALFONSINE Piazza Errani, 1 – tel. 0544 82212; CERVIA  Piazza XXV Aprile, 13 – tel. 0544 71795; 
FAENZA  Viale Baccarini, 31 – tel. 0546 25098; LUGO Via Acquacalda, 37/1 – tel. 0545 24190; RAVENNA Viale Berlinguer, 40 – tel. 
0544 408024 Agenzie: RAVENNA Via Faentina, 106 – tel. 0544 282111; CONSELICE  Piazza Foresti, 12 – tel. 0545 89148
Provincia di Rimini
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: RICCIONE Viale Ceccarini, 189 – tel. 0541 606536; RIMINI  Via Marecchiese, 52 – tel. 0541 
796611 Agenzie: RICCIONE  Via Fieramosca, 3 – tel. 0541 693306; RIMINI  Via Zavagli, 2 – tel. 0541 254141

Per conoscere tutti i nostri punti vendita e quello più vicino a te: www.assicoop.it

www.assicoop.it
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te
Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, 
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e 
soddisfare i più severi standard internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
 clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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I
Il successo impren-
ditoriale può nascere 
dal dialogo sociale e 
con i lavoratori, an-
ziché dal conf litto 
continuo? Sì, secon-

do la Commissione Europea 
e la European Trade Union 
Confederation (ETUC), che 
hanno scelto Formula Ser-
vizi come “best practice” a 
livello continentale. 

Il Direttore Generale del-
la cooperativa, Graziano 
Rinaldini, è stato prota-

gonista di una conferenza 
svolta a Bruxelles giovedì 13 
febbraio, presso la sede della 
Confederazione Europea dei 
Sindacati, insieme al segre-
tario nazionale della UIL-
TUCS, Paolo Andreani.

In un settore estrema-
mente competitivo come 
quello dei servizi – ha detto 
Marina Monaco di ETUC, 
presentando Rinaldini – 
Formula Servizi ha fondato 
il proprio successo sulla ca-
pacità di contrattazione, di 

informazione, consultazione 
e partecipazione sostanzia-
le dei lavoratori all’attività 
dell’impresa. Su queste basi 
ha creato una serie di inno-
vazioni di processo di cui 
beneficiano i soci e i dipen-
denti, ma anche innovazio-
ne sociale ed economica per 
tutta la propria comunità di 
riferimento».

«Quando il modello orga-
nizzativo della cooperativa 
va incontro alle esigenze dei 
lavoratori – ha spiegato Ri-
naldini nel suo intervento – 
i benefici sono per tutti». In 
una cooperativa in gran par-
te  femminile, ad esempio, 
l’ampio ricorso al part-time, 
di cui godono 900 persone, 
ha consentito di diminuire 
in maniera drastica la rota-
zione del personale, mentre 
allo stesso tempo le lamen-
tele dei clienti si sono ridot-
te quasi a zero. «Perché la 
motivazione personale e i 
risultati – ha detto Rinaldi-
ni – passano soprattutto dal 
dialogo e dalla responsabi-
lizzazione degli operatori».

Rinaldini ha quindi por-
tato il caso dell’ospedale di 
Cesena, dove sono impiegate 
circa 150 persone per servizi 
di pulizia e logistica. «In ac-
cordo con i Sindacati, dopo 
un referendum e attraverso 
consultazioni continue con 

i lavoratori e la direzione 
sanitaria, abbiamo variato 
l’orario di lavoro da sei gior-
nate a cinque, con ottimi ri-
sultati, anche in questo caso 
nati dalla condivisione degli 
obiettivi e dalla partecipa-
zione diretta».

Rinaldini, infine, ha ricor-
dato tre elementi che nella 
sua esperienza hanno un 
ruolo chiave nella costru-
zione di un rapporto profi-
cuo con la base sociale: la 
capacità di ascolto, realizza-

ta attraverso indagini ano-
nime sul gruppo dirigente 
(all’ultima, nel 2012, hanno 
partecipato 900 persone); la 
partecipazione democrati-
ca alla vita della coopera-
tiva, che consente a tutti di 
candidarsi a fare parte de-
gli organi amministrativi, e 
la formazione continua, «in 
particolare dei giovani, che 
devono trovare riconosciuti i 
propri meriti e avere percor-
si di carriera certi»..

Emilio Gelosi

Roma, Romagna

Il settore agroalimentare ha 
goduto di molta attenzione negli 
ultimi anni: la crisi economica, la 
riscoperta di un settore trainante 
ed “esportante”, un certo ritorno 
a riscoprire i fondamentali del 
nostro essere ed appartenere 
alla Terra. Questa attenzione 
si è spesso incanalata in veloci 
polemiche con fiumi d’inchiostro 
oppure in idee strampalate e per-
fino in feroci battaglie ideologiche. 
Per ora però, questa attenzione 
straordinaria non ha tenuto in 
debito conto la realtà dei numeri 
del settore, non ha generato poli-
tiche di orientamento 
strategico rilevanti. 
Qualche responsa-
bilità ce l’ha sicura-
mente il fatto di aver 
visto cinque ministri 
agricoli in cinque 
anni, ma l’allergia 
al confronto con la 
conoscenza della 
realtà di un settore o 
di un comparto produttivo basata 
su numeri confrontabili e perfor-
mance è modalità diffusa anche 
in tanti operatori della filiera.

La preparazione della nuova 
programmazione del Piano di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 da parte 
della Regione Emilia Romagna 
rappresenta una lodevole ecce-
zione: analisi sulle realizzazioni 
e sugli obiettivi supportati da 
dati statistici, gruppi di lavoro 
e focus group sui temi più sen-
sibili e sulle filiere più rilevanti 
hanno permesso una notevole 
condivisione e pur permanendo 
alcuni punti da chiarire ci sono 
buone prospettive di adottare 
uno strumento utile per le im-
prese agricole e le cooperative.

Le cooperative dell’agroalimen-
tare di Legacoop dell’Emilia-Ro-
magna hanno dato dimostrazione 
di essere un pilastro importante 
dell’economia di questa regione, 
con un primo dato parziale a fine 
2013 di 188 milioni di euro di 
investimenti con un contributo 
pubblico medio del 33,69 %. Soldi 
che sono serviti per migliorare 
le strutture cooperative e con i 
contratti di filiera anche le im-
prese agricole, il capitale umano, 
la conoscenza e l’ innovazione. I 
prossimi mesi ci serviranno per ri-
prendere slancio verso un ruolo da 
protagonisti anche nella prossima 
programmazione, per migliorare 
la competitività delle cooperative 
e per raccogliere la sfida di un nuo-
vo protagonismo nella riorganiz-
zazione della fase agricola attra-
verso il progetto nazionale di Ban-
ca della Terra e nell’impostazione 
di una nuova strategia sulle diffi-
cili aree di collina e montagna at-
traverso la verifica di un possibile 
“tutoraggio” da parte delle filiere 
di maggior prestigio. Sfide impe-
gnative per il settore, sfide che si 
possono vincere solo cooperando.

PSR, Lodevole
Eccezione

di Cristian Maretti
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DIALOGO SOCIALE, 
PRIORITÀ EUROPEA
Il Direttore Generale Graziano Rinaldini ha tenuto una conferenza a Bruxelles, insieme al segretario 
della UIL-TUCS nazionale Paolo Andreani, sull’importanza di consultare lavoratori e base sociale

Terminano il 12 aprile gli incontri di psicomotricità indivi-
duali e di gruppo organizzati ad Alfonsine e a Ravenna dalla 
cooperativa sociale “Il Cerchio”. La proposta psicomotoria è 
in grado di offrire la propria azione a favore di uno sviluppo 
ecologico dei bambini. Per informazioni e contatti: tel. 0544 
864222; 0544 296049.

Psicomotricità
con il cerchio

INCONTRI   Ad Alfonsine e Ravenna

Anche quest’anno in occasione delle iniziative del mese di 
marzo collegate alla Giornata Internazionale della Donna, 
i rappresentanti di Coop Adriatica e di Associazioni come 
Con_tatto, Forum delle donne, Fidapa hanno fatto visita alle 
donne detenute nel carcere Circondariale di Forlì, portando 
sostegno e generi di conforto.

Coop Adriatica
per le detenute

INCONTRI   Ad Alfonsine e Ravenna

FORMULA SERVIZI   La cooperativa romagnola scelta come “best practice” dal Sindacato Europeo ETUC

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145

E-mail: info@olmo.coop

338711

amministrazione.lsm@lucesulmare.it

RELATORI Rinaldini, Marina Monaco e Paolo Andreani.



il nostro contributo
al bene comune:
dare luce al futuro.

Risparmiare energia e risorse significa guadagnare salute e benessere, per un futuro migliore.
Con questa consapevolezza, in Formula Servizi lavoriamo ogni giorno per uno sviluppo sostenibi-
le, ottimizzando la gestione delle nostre attività ma anche offrendo contributi concreti a favore 
del territorio.

Condividendo questo impegno con Linea Sterile e Cadi, abbiamo donato all’AUSL di Forlì
515 plafoniere LED del valore complessivo di 80.000 euro per modernizzare l’illuminazione   
dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni consentendo di ridurre i consumi di elettricità di oltre il 61%.

Un investimento per il domani, che permetterà di risparmiare oltre 234.000 led kWh, pari 
a circa 40.000 euro all’anno e 105.000 kg di CO2.

Formula Servizi_dare luce al futuro_corriere.indd   1 21/03/14   09.52La Romagna Cooperativa - 3/201412
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Capitale europea della cultu-
ra 2019: Matera, Siena e Lecce 
sono in ordine le avversarie più 
temibili per Ravenna e la Roma-
gna, mentre Perugia e Cagliari 
appaiono un passo dietro. A sei 
mesi dall’esito definitivo la città 
bizantina può sperare, anche se 
soprattutto dal 
sud arrivano le 
insidie maggio-
ri. È vero, come 
ha sottolineato 
ad inizio marzo 
il rettore Ivano 
Dionigi che 
«Ravenna ha 
l’Università, mentre Matera 
no», ma ci sono tanti altri ele-
menti da tenere ben presenti.

Intanto rimane l’incognita 
dei rilievi che la Commissione 
giudicatrice (15 membri, mi-
sta italiana ed europea) farà 
sui dossier presenti al primo 
turno. A settembre le finaliste 
dovranno presentare la versione 
corretta e definitiva. In palio 
non ci saranno ingenti risorse 
europee (circa 1,5 milioni dalla 
Ue), ma  certamente un ritorno 
diretto sul territorio di nuovi 
progetti (e quindi cantieri), 
crowdfunding e turismo.

Di certo c’è che Ravenna è 
partita per tempo (ben 7 anni 
fa), con un progetto di lungo 
respiro puntato su un «mosaico 
di culture», che ha coinvolto la 
città e ora dovrà essere in grado 
di fare altrettanto bene con il 
resto della Romagna, vero ele-
mento di forza in più nel rush 
finale. In questo il primo dossier 
dovrà aprirsi a contributi nuovi 
provenienti anche da altre città. 
Ravenna2019 sconta invece la 
mancanza di un player di rilievo 
nazionale, come invece hanno 
messo in campo sia Matera 
(Paolo Verri) e Siena (Pierluigi 
Sacco) e di un budget operativo 
più risicato rispetto alle pre-
tendenti, 45 milioni contro i 
51 di Matera ed i 72 di Siena.

Dal punto di vista dei collega-
menti infrastrutturali (strade, 
ferrovie, ecc.), quella piazzata 
meglio è Siena, mentre sia Ra-
venna e soprattutto Matera do-
vranno investire molto per esse-
re appetibili da decine di miglia 
di turisti in più che potrebbero 
arrivare in caso di vittoria.

Dal punto di vista dell’im-
patto cultural-ambientale 
Matera invece svetta, con il suo 
patrimonio di sassi, anche se il 
brand internazionale più forte 
è quello della Toscana, mentre 
Ravenna ha deciso di puntare 
su uno sforzo di riprogettazione 
urbanistica in nome della cul-
tura, a partire dai 140 ettari 
tra il centro storico e il canale 
Candiano, la darsena di città 
ricca di archeologia industriale. 

«Anche se non si vince - af-
ferma Alberto Cassani, il coor-
dinatore di Ravenna 2019 - la 
città ha iniziato un percorso 
che non si può arrestare». 

di Manuel Poletti

13

L
e  r e a l t à  c he 
operano nella 
cultura produ-
cono ricchezza 
e  lavoro.  Ma 
non sono r i-

conosciute come imprese. 
È venuto il momento di su-
perare questo pregiudizio. 
È un tema antico quello che 
con passione e convinzione 
ripropone Ruggero Sintoni, 
presidente e condirettore 
artistico di Accademia Per-
duta, cooperativa aderente a 
Legacoop Romagna e leader 
nella produzione teatrale e 
nell’organizzazione di eventi. 

Ciò che rende il punto di 
vista di Sintoni particolar-
mente interessante è la sua 
esperienza nel mondo del 
teatro e i ruoli che ricopre 
in molte istituzioni: tra le al-
tre cose è presidente di Agis 
per lo spettacolo dal vivo per 
l’Emilia Romagna, membro 
del direttivo dell’Antac Agis 
di Roma e condirettore arti-
stico del teatro Diego Fabbri 
di Forlì.

Allora Sintoni: possiamo di-
re che la cultura non è solo 
benessere spirituale?

Lo dobbiamo dire. E an-
che solo dire che la cultura 
produca lavoro mi pare già 
di per sé un punto di parten-
za affascinante. Solo che ha 
un risvolto straniante: non 
esiste la consapevolezza che 
la cultura sia realizzata da 
vere e proprie imprese e non 
da associazioni di volonta-
riato o, peggio, da gruppi di 
dilettanti.

Imprese che hanno un for-
te legame con la coopera-
zione?

È indubitabile. Le imprese 
culturali sono spesso coope-
rative per il modo d’approc-
cio al lavoro e di intendere 
il ruolo di impresa, èer l’a-
desione ai valori della so-
lidarietà e la struttura or-
ganizzativa. La stessa loro 
storia è legata a quella delle 
centrali cooperative che fin 

dagli anni Ottanta ne hanno 
sostenuto e accompagnato la 
crescita.

Può fare un esempio di co-
me questa mancata consa-
pevolezza si manifesti quoti-
dianamente?

Faccio questo lavoro dal 
1982, Accademia Perduta è 
una realtà conosciuta a li-
vello internazionale: ma an-
cora oggi accade di ricevere 
lettere da amministrazioni 
o altri soggetti pubblici che 
riportano come destinata-
rio “Associazione Accademia 
Perduta”. E siamo un’azien-
da che dà lavoro a 31 per-
sone.

E non siete gli unici…
Esatto. In Emilia Roma-

gna le imprese dello spetta-
colo occupano 11.000 perso-
ne. Siamo una grande indu-
stria. Per fare capire qual è il 
loro “peso”, la Fiat in regione 
ha 7.800 dipendenti. Ma se 

chiude una filiale Fiat tutti 
i giornali ne scrivono, men-
tre se chiude un teatro o una 
compagnia il commento è 
“lo si farà per risparmiare”.

E, come accennava in pre-
cedenza, la presenza coope-
rativa è fortissima in questo 
settore.

Siamo orgogliosi che Ac-
cademia Perduta sia un’im-
portante impresa cooperati-
va. E non ‘quei bravi ragazzi 
che fanno teatro’, ma lavo-
ratori a tutti gli effetti, ar-
tisti, registi, tecnici, ammi-
nistrativi. Una cooperativa 
che realizza grandi e prezio-
si prodotti immateriali con 
un considerevole valore ag-
giunto.

Nel senso che vale la pena 
investire nella cultura?

Per le altre imprese, e non 
solo per le istituzioni, inve-
stire nella produzione cul-
turale permette di essere 
conosciute fuori dal territo-
rio: i nostri spettacoli girano 
tutta Europa, sono rappre-
sentati nei più importanti te-
atri italiani. Il nostro ultimo 
lavoro, “Oscura immensità”, 
per esempio sarà in cartel-
lone due settimane a Roma.

Quanto lavoro c’è dietro a 
uno spettacolo come “Oscura 
immensità”?

Molto. In scena ci vanno 
due attori ma dietro ci sono 
due tir di materiale e altre 

LA CULTURA? CREA
LAVORO E RICCHEZZA
Altro che “benessere”: solo in Emilia-Romagna le imprese dello spettacolo, fra cui tante cooperative, 
danno lavoro a 11mila persone. Eppure molti le confondono con il volontariato e l’associazionismo 

L’INTERVISTA   Parla il Presidente di Accademia Perduta, Ruggero Sintoni, uno dei massimi esperti italiani del settore

Profilo d’Artista

Ruggero Sintoni nasce a Faenza 
nel 1955. Dopo un’importan-

te esperienza  con il ‘Living 
Theatre’ nel 1981 si diploma 

all’Accademia Antoniana di Arte 
Drammatica di Bologna. L’anno 

successivo è tra i fondatori della 
compagnia Accademia Perduta, 

che da Centro di Produzione 
teatrale per l’infanzia e la gio-

ventù si trasforma in Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, di cui 

Sintoni è presidente. E’ autore e 
interprete di  spettacoli di Tea-

tro Ragazzi, ruolo che lascia per 
dedicarsi alla direzione artisti-

ca: sono moltissimi gli spettaco-
li e le rassegne che ha ideato e 

prodotto. E’  docente al D.A.M.S. 
e alla Bocconi; ricopre il ruolo 

di presidente dell’Associazione 
delle Imprese dello Spettacolo 
dal vivo dell’AGIS Emilia-Roma-

gna ed è membro dell’Esecutivo 
Nazionale dell’A.N.T.A.C..

La storia di Accademia Perduta

un Viaggio iniZiato

con iL teatro Per ragaZZi

 Accademia Perduta/Romagna Teatri, oggi Teatro Stabile 
d’Arte Contemporanea diretto da Ruggero Sintoni e Clau-
dio Casadio, viene fondata nel 1982 come Compagnia 
di Teatro Ragazzi. Nel 1986 diventa ‘Organismo stabile 
di Produzione, Programmazione, Promozione e Ricerca 
Teatrale per l’infanzia e la gioventù’. E’ impegnata in 
un’intensa attività di produzione di spettacoli per ragazzi, 
che hanno come comune denominatore  l’attenzione al 
fantastico, all’immaginario, al coinvolgimento emotivo 
degli spettatori. La Compagnia ha portato i suoi spetta-
coli in tournée in tutta Italia e all’estero, partecipando a 
numerose rassegne e festival nazionali ed internazionali 
(tra questi,’Teatralia’, ‘Momix’, ‘Theaterherbst’). Tra gli 
ultimi lavori, ‘Oscura immensità’, ‘L’Orchetto, Pollicino’, 
‘Sotto la neve’, ‘La cicala e la formica’, ‘Il bosco delle 
storie’, ‘Il pifferaio magico’, ‘Bandiera. Ballata per una 
foglia’. Per la Stagione 2014/2015 coproduce con il CSS 
di Udine ‘Il mondo non mi deve nulla’, uno spettacolo 
di Massimo Carlotto, interpretato da Claudio Casadio e 
Pamela Villoresi, con la regia di Francesco Zecca.

Matera e Siena
Permettendo

Romagna Mia

dieci persone che lavorano, 
tra facchini tecnici e mae-
stranze. Dietro a uno spetta-
colo c’è sempre una macchi-
na imprenditoriale. Eppure…

Eppure?
I lavoratori dello spetta-

colo non hanno la disoccu-
pazione e neppure la cassa 
integrazione. Forse si pensa 
che siano star iperpagate e 
quindi non abbiano bisogno 
di ammortizzatori sociali: 
ma non è così.

Cosa serve per uscire da 
questo equivoco?

Che in primo luogo non 
ci accontentiamo degli ap-
plausi e del consenso, ma ri-
vendichiamo il nostro essere 
aziende. I media dovrebbero 
aiutarci a fare comprendere 
alle istituzioni e alle asso-
ciazioni imprenditoriali che 
anche noi siamo produttori 
di ricchezza, oltre che di be-
nessere.

Paolo Pingani
OSCURA IMMENSITÀ Sarà in cartellone due settimane a Roma.



La Romagna Cooperativa - 3/201414

Attività

ParteciPare,
un Vantaggio

Per i Soci

Prestito sociale a tassi 
molto vantaggiosi, ma 
anche molte attività, su cui 
nel 2013 
l’azienda ha 
investito più 
di 130mila 
euro. La 
strada 
intrapresa 
è quella di 
premiare 
sempre di 
più la partecipazione di 
qualità dei soci.
«Qualcosa in Deco è già 
stato fatto – ha detto 
il presidente Giordano 
Graziani (foto)  all’ultima 
assemblea - ma si sono 
individuate altre iniziative 
da aggiungere a quelle già 
esistenti, come il Fondo 
di solidarietà,  Buoni ore 
per emergenze familiari, 
aspettative straordinarie 
e “una tantum”, ferie per 
esami universitari».

BISCOTTI E DETERGENTI
BATTONO LA CRISI
Ma non solo: la cooperativa è titolare anche del popolare marchio “Loriana” di piadina romagnola e tra i suoi clienti 
annovera le più grandi imprese del largo consumo. Abbiamo intervistato l’Amministratore Delegato, Giorgio Dal Prato

DECO INDUSTRIE   Nonostante i consumi in calo il fatturato 2013 è cresciuto da 112 a 118 milioni di euro

C
o n s u m i  e 
PIL in calo, 
dati macro-
e c o n o m i c i 
sconfortan-
t i .  Eppure 

c’è anche chi nel 2013 è riu-
scito a crescere. Come Deco 
Industrie, il cui fatturato è 
passato da 112,4 a quasi 120 
milioni di euro. 

«Nel settore dei beni di 
largo consumo - spiega l’AD, 
Giorgio Dal Prato – il ca-
lo è stato del 4% ma noi sia-
mo riusciti a andare contro-
tendenza. Abbiamo prodotto 
quasi 130 milioni di confe-
zioni nel 2013; sono quasi 
400mila atti di acquisto al 
giorno, ovvero 
400mila consu-
matori che ogni 
g ior no acqui-
stano un pro-
dotto Deco. Noi 
produciamo per 33 diverse 
etichette. Ci sono i nostri 
marchi storici Scala, Pineta 
e piadina Loriana, ma anche 
grandi aziende come Kraft. 
I nostri migliori clienti so-
no le marche commerciali, 
Coop e Conad in primis, ma 
anche tutte le altre catene 

della grande distribuzione 
italiana».

Tre sono gli stabilimenti 
storici in Romagna: a Ba-
gnacavallo, dove si produ-

cono detersivi, San Michele 
di Ravenna per i dolciumi e 
Forlì, specializzato nella pia-
dina romagnola. A questi si 
aggiunge il recente ingresso 
di un biscottificio a Bonde-
no, nei pressi di Ferrara. Su 
350 dipendenti, stagionali 
compresi, i soci sono 180.

«Nel 2014 ci 
attendono nuo-
ve e importanti 
sfide», dice Dal 
P r ato.  «D e c o 

opera infatti in mercati ma-
turi, in cui la competizione 
si gioca sempre più sul ri-
spetto dei tempi di consegna 
e sulla capacità di produrre 
risposte in tempi rapidi ai 
clienti, in cui è fondamen-
tale usare la tecnologia per 
migliorare l’efficienza dell’a-
zienda. L’innovazione sarà 

ancora un fattore critico di 
successo. I reclami, resi più 
facili e meno costosi dalle 
tecnologie in uso, aumente-
ranno di numero, ma le stra-
tegie che abbiamo posto in 
essere ci fanno avere una vi-
sione positiva sul 2014».

Fra le strategie utilizzate 
c’è anche l’ingresso di giovani 

talenti in azienda. «Cerchia-
mo di creare un ambiente fa-
vorevole per l’innovazione e 
la creatività, le nuove leve che 
abbiamo inserito in azienda 
ci hanno stimolato a investire 
anche in nuovi prodotti salu-
tistici e formati più creativi 
che ci stanno dando buone 
soddisfazioni», conclude l’AD.

segreteria@colliromagnoli.it

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 •  Fax 0543.721140 •  info@conscoop.it

L’inserimento 
di giovani talenti sta 

dando i suoi frutti

Ogni giorno 400mila 
persone acquistano 

i prodotti Deco
Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it
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Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it
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Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

MOLTITUDINE Nel 2013 Deco ha prodotto quasi 130 milioni di confezioni. Signifi ca che ogni giorno 
400mila consumatori acquistano un prodotto che esce dagli stabilimenti della cooperativa. 
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U 
n p e l a go 
stermina-
to, ricco di 
progetti ed 
opportuni-
tà: queste 

le significative caratteristi-
che della Marineria di Ri-
mini.

La Cooperativa Lavorato-
ri del Mare è il motore del 
grande fermento che, sia in 
ambito produttivo che nei 
progetti di sviluppo della zo-
na portuale, sta coinvolgen-
do tutta la città di Rimini.

L’imperativo categorico 
che da tanti anni aleggia 
lungo la destra del porto 
canale è la riqualificazione 
dell’area portuale e la realiz-
zazione del nuovo Mercato 
ittico.

Il “Master plan” presen-
tato alla città nel dicem-
bre 2012 vedeva proprio 
il progetto del nuovo mer-
cato ittico come uno degli 
elementi fondanti del cosid-

detto “anello verde” pensato 
dall’attuale Amministrazio-
ne guidata da Andrea Gnas-
si.

La Conferenza di servizi 
riunitasi alla fine del 2013 
aveva dato argomenti po-
sitivi al progetto di svilup-
po della zona portuale, un 
progetto ambizioso ed inno-
vativo che prevede un asilo 
per i figli delle famiglie dei 
pescatori, un museo della 
marineria e una platea da 
destinarsi ad area mercato 
ultra moderna.

Il Presidente della Coop. 
Lavoratori del Mare, Carlo 
Cevoli, sta attivandosi da 
tempo con grande energia 
al fine di veder presto rea-
lizzato questo straordinario 
progetto. 

«Stiamo con trepidazio-
ne attendendo che l’Ammi-
nistrazione ci conceda quel 
quid che ci manca al fine di 
poter procedere alla presen-
tazione di progetti concreti, 

che si possano tradurre poi 
in finanziamenti – argomen-
ta il Direttore della Coope-
rativa Lavoratori del Mare, 
il cinquantenne Massimo 
Pesaresi – per gli incidenti 
che si sono succeduti nel no-
stro percorso abbiamo per-
so alcuni fondi europei Fep, 
ma vogliamo presto realiz-
zare il nostro sogno da 10 
mila metri tra cantieristica 

e mercato ittico». La valenza 
del mercato di Rimini, luogo 
che incontra uno straordina-
rio numero di domande ed 
offerte dei prodotti del pe-
scato, contraddistinto dalle 
tante attività della ristora-
zione e da offerte di prodotti 
provenienti anche dal nord 
dell’Adriatico, è riuscita a 
conferire una significativa 
propulsione alle valutazio-

ni del prodotto. Per queste 
caratteristiche peculiari, il 
mercato di Rimini è ricono-
sciuto dagli operatori come 
uno dei mercati più ricchi e 
quotati della Regione.

«Negli ultimi tempi siamo 
diventati un esempio per le 
best practice che siamo ri-
usciti a mettere in atto pro-
prio qui al mercato di Rimi-
ni – sottolinea Massimo Pe-
saresi – gli enti stanno con-
vergendo le loroattenzioni 
sulla nostra marineria che, a 
differenza di altre esperien-
ze, è in attivo. 

Il prodotto venduto sulla 
piazza di Rimini, negli ulti-
mi tempi, ha una quotazione 
molto elevata ed è poi ven-
duto ad un prezzo maggiore 
rispetto ad altri mercati.

 Questa positiva caratte-
ristica è un richiamo anche 
per gli operatori che pro-
vengono da marinerie geo-
graficamente lontane dalla 
nostra».

La f lotta della marineria 
di Rimini può contare su un 
numero complessivo di 83 
motopescherecci, di essi 31 
montano reti a strascico a 
rete, 6 strascico a gabbie, 8 
volante, 23 a posta fissa, 12 
a draga idraulica e 3 attrez-
zate per la miticoltura.

Emer Sani

Pesca sostenibile

L’euroPa

Premia

Bellaria

La Commissione Europea 
– Direzione generale per 

gli affari marittimi e per la 
pesca, nell’àmbito del pro-
gramma “Guardians of the 

sea”, ha accolto la candida-
tura del progetto “Pescatore 

responsabile, pescatore 
sostenibile” promosso dal 

Comune di Bellaria Igea 
Marina, aggiudicando alla 
città un finanziamento di 

oltre 300mila euro. Un 
fondo cospicuo che andrà 

a finanziare quasi total-
mente una molteplicità di 
iniziative rivolte al mare e 
alla pesca, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile e di 
tutela dell’ambiente, sia 

marino che costiero.
Il progetto vede il Comune 
di Bellaria Igea Marina in 
qualità di capofila, con la 

fattiva collaborazione di una 
serie di partner che hanno 

contribuito alla formaliz-
zazione dello stesso e che 

concretizzeranno le attività 
previste: la O.P. Bellaria 

Pesca, l’A.r.p.a. Emilia 
Romagna, Legacoop Emilia 

Romagna, Legapesca nazio-
nale, la Soc. coop. M.a.r.e. e 

la Soc. coop. Cesvip. 

VIAGGIO NELLE MARINERIE  A Rimini si attende la partenza del progetto in cui sono previsti anche un asilo e un museo della pesca

IL MERCATO
ITTICO

CHE VERRÀ

La riqualificazione dell’area 
portuale e la realizzazione del 
nuovo mercato del pesce sono 
due degli elementi principali 
del “Master Plan” sulla città 
presentato nel dicembre 2012 
dal Sindaco di Rimini Andrea 
Gnassi. Un sogno da diecimila 
metri, tra cantieristica e aree 
di vendita, che i responsabili 
della Cooperativa Lavoratori 
del Mare attendono con ansia, 
in una che è una delle piazze 
più ricche e quotate di tutto 
l’Adriatico.
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