
I
l primo congresso di 
Legacoop Romagna 
porta con sè anche 
un’innovazione tec-
nologica: per la pri-
ma volta buona parte 

della documentazione verrà 
gestita online, in una appo-
sita “web app” visibile da 
smartphone, computer e ta-
blet. Meno carta, quindi, ma 
anche  la possibilità di uni-
re a testi e foto anche video 
e interattività. Documento 
congressuale, la “timeline” 
per foto e video di un anno 
dell’associazione e il primo 
bilancio sociale possono es-
sere letti all’indirizzo http://
bit.ly/bilancio14 o utilizzan-

do il QR code pubblicato a 
corredo di questo articolo.

Sono 447 le imprese che aderiscono a Legacoop Romagna. Le 
posizioni associative di queste imprese sono circa 108.100 
(oltre alle circa 291.100 posizioni associative delle 20 realtà 
che operano nel territorio romagnolo con sede legale in altri ter-
ritori) e i lavoratori sono più di 27.400, comprese le quasi 3.300 
persone che lavorano sul nostro territorio per realtà fuori sede.
Il valore della produzione delle associate a Legacoop Romagna 
è di circa 5,6 miliardi di euro, con una differenza tra valore e 
costi della produzione di circa 55,8 milioni di euro. Il patrimonio 
netto ammonta a oltre 2,7 miliardi di euro e il capitale sociale 
è di circa 0,7 miliardi di euro. Depositati presso le associate 
di Legacoop Romagna ci sono circa 141,8 milioni di euro di 
prestito sociale. Le cooperative aderenti a Legacoop Romagna 
sono organizzate in tre grandi fi liere di attività: agroindustriale, 
lavoro, servizi e sociali. 

Le cifre  Il primo Bilancio Sociale

nUMERi IN MOVIMENTO

Q 
u e s t o 
g i o r n a l e 
ha preso 
i l  v ia da 
un evento 
“s tor ic o” 

come la nascita di Legaco-
op Romagna. Ma storico è 
anche il percorso che vi rac-
conteremo nei prossimi me-
si, poiché destinato a cam-
biare per sempre il volto del 
movimento cooperativo ita-
liano. Il primo congresso di 
Legacoop Romagna di cui 
parliamo in questo numero, 
infatti, apre una stagione di 
appuntamenti fondamentali, 
sia per il presente dell’Asso-
ciazione, sia in vista di quel-
lo che è l’obiettivo finale, ov-
vero la costituzione dell’Al-
leanza delle Cooperative 
Italiane. Ve lo racconteremo, 
come sempre, a partire dalle 
prossime tappe: il congresso 
regionale del 26 novembre a 
Bologna, e l’evento nazionale 
del 16-18 dicembre a Roma.
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

laRomagna
c o o p e r a t i v a

In un’intervista esclusiva l’economista Jeremy Rifkin ci presenta un mondo 
in movimento, in cui collaborazione e condivisione diventano il nuovo paradigma 
dell’economia. Un pianeta in cui chi saprà organizzare i bisogni delle persone in modo 
democratico giocherà un ruolo fondamentale. Un’opportunità? E per chi? (a pag. 2 e 3)
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DODICI MESI
DI INIZIATIVE
RACCONTATI

PER IMMAGINI

L’Assemblea congressuale 
di Legacoop Romagna del 13 
novembre si svolgerà al Cine-
ma City di Ravenna a partire 

dalle 8,30 del mattino. I lavori 
saranno aperti dal saluto del 

Sindaco della città, Fabri-
zio Matteucci. Seguiranno 

la relazione del presidente 
uscente, Giancarlo Ciaroni, 

e l’intervento del presidente 
di Legacoop Emilia-Romagna, 
Giovanni Monti. Le conclu-

sioni spetteranno al presidente 
di Legacoop nazionale, Mauro 

Lusetti. Alle 12 prenderà il via 
la sessione privata (gli invitati 
potranno comunque assistere) 

in cui verranno apportate le 
modifiche statutarie e nomi-

nati Delegati al Congresso 
regionale, Direzione e Collegio 
dei revisori dei conti. La nuova 

Direzione nominerà il Consiglio 
di Presidenza, che procederà 

all’elezione dei vertici. Alle 13 
la relazione del nuovo presi-

dente di Legacoop Romagna.

Il Programma
dei Lavori

Novità  Una scelta di comunicazione tecnologica per il congresso di Legacoop Romagna

i DocUMenti in UnA “WeB APP”
Da LeGGere su IPaD e SmartPHOne
La versione completa del documento programmatico del congresso e il bilancio
sociale sono accessibili via Internet da tutti i cellulari, computer e tablet

QR CODE Per accedere al 
bilancio sociale è possibile 
inquadrare il codice con la 
fotocamera dello smartpho-
ne oppure utilizzare l’indiriz-
zo http://bit.ly/bilancio14



L’INTERVISTA  Uno dei più noti economisti e “futurologi” contemporanei prefigura il passaggio epocale dal capitalismo all’economia collaborativa

I
l  capita lismo? Un 
sistema destinato a 
perdere forza, perché  
al suo cuore c’è una 
contraddizione che, 
dopo averlo innalza-

to a quote straordinarie, ne 
sta ora accelerando la fine. 
Il mercato del futuro? Ba-
sato sui principi della co-
operazione, dello scambio 
e della condivisione. «La 
speranza è che riesca a re-
alizzarsi in tempo per risa-
nare la biosfera e dare vita 
a un’economia più giusta, 
umana e sostenibile». Je-
remy Rifkin, economista 
e saggista tradotto in tutto 
il mondo, ha come sempre 
idee spiazzanti su quelle che 
sono le prospettive che ci at-
tendono. Come scrittore ha 
venduto milioni di libri in 
tutto il mondo, come con-
sulente siede al fianco della 
Commissione Europea, del-
la cancelliera Angela Mer-
kel e di decine di Governi. 
La Romagna Cooperativa lo 
ha incontrato a Forlì, pochi 
istanti prima della lectio 
magistralis organizzata dal-
la Fondazione Cassa dei Ri-
sparmi di Forlì per la Notte 
Verde del Buon Vivere, in un 
Teatro Fabbri gremito all’in-
verosimile.

Quanto dovremo aspettare 
per vedere la terza rivoluzio-
ne industriale di cui parla?

La terza rivoluzione indu-
striale è già qui, la vediamo 
ad esempio, in Germania e 
in Cina. Penso sia auspica-
bile che arrivi anche in Ita-
lia molto presto. La seconda 
rivoluzione industriale ha 
raggiunto il suo picco. Ogni 
grande era economica por-
ta con sé nuovi mezzi di co-
municazione, di trasporto e 
di produzione dell’energia. I 

mezzi di comunicazione del 
ventesimo secolo sono di-
ventati obsoleti, l’energia da 
combustibili fossili e nucle-
are è ormai troppo costosa 
e ha anche grossi problemi 
ambientali. Le tecnologie in 
uso, come il motore a scop-
pio e la produzione centra-
lizzata di elettricità, ormai 
sono molto vecchie. Quella 
che stiamo cominciando a 
vedere è una terza rivoluzio-
ne industriale, che combina 
insieme nuovi mezzi di co-
municazione, di trasporto e 
di produzione dell’energia. 

Da dove nasce?
La rete che stiamo utiliz-

zando per la comunicazione 
sta convergendo con la rete 
di produzione dell’energia 
rinnovabile e la rete di tra-
sporto e logistica integrata. 
Per cui sono tre reti inter-
net in una, la “super internet 
delle cose”. Questo cambierà 
tutto il modo in cui è orga-
nizzata la vita economica. 
La Germania sta guidan-
do questa trasformazione, 
io spero che anche l’Italia e 
la Francia potranno presto 
unirsi ad essa, facendo ri-
partire l’economia e creando 
più posti di lavoro per i gio-
vani, creando un’economia 
più democratica e una socie-
tà più sostenibile.

Pensa che internet sia il 
motore a vapore del futuro?

Internet ha creato un nuo-
vo sistema economico, la 
“sharing economy on colla-
borative commons”, ovvero 
l’economia partecipativa e 
collaborativa basata su beni 
comuni. Questo è il primo 
sistema economico a emer-
gere dalla nascita del capi-
talismo e del socialismo nel 
XIX secolo, direi quindi che 
si tratta di un evento storico 
piuttosto notevole. La sha-
ring economy sta prospe-
rando accanto all’economia 
basata sullo scambio com-
merciale e il mercato capita-
listico. A volte cooperano, a 
volte competono, ma io cre-
do che entro metà di questo 
secolo in Italia e nel resto 
del mondo il capitalismo sa-
rà ancora un attore impor-
tante, esisterà ancora, ma 
non sarà più l’arbitro esclu-
sivo della vita economica. 

Ci fa un esempio?
I nostri giovani vivono 

in due economie in questo 
momento, quella capitali-
stica e quella partecipativa. 
Abbiamo centinaia di mi-
lioni di giovani che stanno 
passando da “consumers” a 
“prosumers”, ovvero da con-
sumatori a “produttori con-
sumatori”. 

Producono e distribuisco-
no i loro video su Youtube a 
costo marginale zero. Non 
impongono nessun copy-
right, bypassano l’industria 
televisiva e dei media, addi-
rittura producono i loro blog 
di news. Un altro esempio è 
Wikipedia.

L’ECONOMIA 
DEL DOMANI?
È IL MODELLO

COOPERATIVO
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a cura di Emilio Gelosi

10/20142



Ci spiega il concetto di co-
sto marginale zero?

Il costo marginale zero 
è l’enzima su cui si basa la 
nuova economia collabora-
tiva basata sui beni comuni. 
Il costo marginale è la spe-
sa per produrre un’unità ag-
giuntiva di un prodotto o di 
un servizio, una volta coperti 
i costi fissi. Chi fa business 
ha sempre cercato di ridurre 
il costo marginale, introdu-
cendo nuove tecnologie e in-
crementando la produttività, 
perché questo significa met-
tere sul mercato prodotti più 
economici, conquistare nuo-
vi consumatori e distribuire 
dividendi agli azionisti. Ma 
nessuno di noi poteva imma-
ginare una rivoluzione tec-
nologica così estrema in ter-
mini di produttività tale per 
cui il costo marginale si av-
vicinasse allo zero. Così che 
i prodotti diventano gratuiti, 
perché entrano a far parte 
dell’economia collaborativa.

Ci fa qualche esempio?
Ci sono dei giganti dell’e-

conomia integrata vertical-
mente, tra quelli che hanno 
fatto la storia dell’economia 
del XX secolo, che si stan-
no sgretolando davanti a 
una nuova generazione che 
ha creato un nuovo modo di 
fare economia. L’industria 
musicale è l’ombra di se stes-
sa. Gli editori di riviste sono 

tutti in difficoltà. Chi pub-
blica libri sta soffrendo. L’e-
conomia a costo marginale 
zero crea un sistema com-
pletamente diverso, in cui i 
giovani condividono le cose 
che producono basandosi sui 
beni comuni.

Sono esempi importanti, 
che però riguardano un setto-
re abbastanza specifico, quel-
lo della produzione culturale. 
E gli altri settori dell’econo-
mia?

Questa rivoluzione si sta 
spostando nell’economia “fi-
sica”. Milioni di persone che 
producono energia verde nel-
le loro case sono già in rete. 
In Germania il 27% dell’e-
nergia è già prodotta con so-
le e vento, crescerà al 35% 
nel giro di sei anni. Milio-
ni di produttori – imprese e 
proprietari di casa – si stan-
no riunendo in cooperative 
elettriche che garantiscono 
prestiti a basso tasso d’inte-
resse per installare impian-
ti eolici e fotovoltaici. E l’e-
nergia che ottieni è gratuita. 
Una volta che hai pagato per 
i costi fissi, cioè la turbina e 
i pannelli, il sole non emette 
fattura, il vento non emette 
fattura, l’energia geotermica 
non emette fattura.

Cosa pensa succederà alla 
produzione “tradizionale”?

Entro dieci anni ci saran-
no milioni di persone che 

agiranno in questo modo, 
perché il prezzo della tecno-
logia si sta abbassando sem-
pre di più. Le stesse persone 
che producono e condivido-
no i loro libri, i loro dischi, 
i loro blog, cominceranno 
a produrre energia elettri-
ca rinnovabile in proprio e 
a metterla in rete, avvici-
nandosi al costo marginale 
zero. C’è tutto il movimento 
dei “maker”, di chi produce 
i prodotti con le stampanti 
3D. La prima automobile 3D 
è stata presentata a Chica-
go ed è un progetto italiano, 
andrà in commercio entro la 
fine dell’anno. 

La nuova generazione cre-
scerà con le stampanti 3D, 
insieme ai computer e ai te-
lefonini. Nei prossimi anni 
cominceranno a sperimen-
tare per creare ogni genere 
di prodotti fisici, così come 
hanno fatto con il software. 
Quando milioni di ragaz-
zi cominceranno a farlo in 
massa in tutto il mondo cosa 
succederà alle fabbriche tra-
dizionali del XX secolo?

È una buona rivoluzione o 
uno scenario spaventoso?

Penso sia una buona ri-
voluzione: è una rivoluzio-
ne democratica. Ognuno di-
venta imprenditore, ma allo 
stesso tempo crea un profon-
do coinvolgimento sociale 
con la propria condivisione. 

Le faccio un altro esempio: il 
“car sharing”. Per la mia ge-
nerazione l’automobile è sta-
ta il volano di un intero siste-
ma industriale. I ragazzi di 
oggi non vogliono possedere 
un’auto. La generazione del 
terzo millennio vuole avere 
accesso alla mobilità perso-
nale. E condividere l’auto è 
un mezzo per ottenerla.

Cosa significa “Buon Vive-
re” per Jeremy Rifkin?

Buon Vivere significa capi-
re che il benessere di ognuno 
di noi dipende dal benessere 
delle comunità in cui siamo 
coinvolti. Questo è il motivo 
per cui il sogno americano è 
piuttosto diverso dal sogno 
europeo. In America ci sia-
mo sempre concentrati sulla 
opportunità individuale di 
avere successo. In Europa 
se chiedi ai giovani qual è il 
loro sogno, ti rispondono: 
“una buona qualità della vi-
ta”. Questo significa che ogni 
individuo ha il diritto di per-
seguire il proprio interesse, 
ma allo stesso tempo deve 

considerare l’interesse del-
la comunità più ampia a cui 
appartiene. Perché non puoi 
avere una buona qualità del-
la vita vivendo come in un’i-
sola: siamo tutti collegati. 
Quando raggiungiamo que-
sto obiettivo, celebriamo il 
fatto che ogni essere umano 
possa prosperare al massimo 
delle proprie opportunità, 
perché la vita è una sola. E 
nessuno dovrebbe essere la-
sciato indietro.

In questo scenario vede un 
ruolo per le cooperative?

Non vedo “un ruolo”, ma 
“il ruolo”. Nel mio libro c’è 
una sezione interamente de-
dicata alle cooperative. Nel 
“super internet delle cose”, 
dove la comunicazione è in 
rete, l’energia è in rete, i tra-
sporti e la logistica sono in 
rete, e sono tutte progettate 
per essere distribuite e co-
struite in modo collaborativo 
con milioni di piccoli attori 
che producono e scambiano 
con gli altri. Questo è coo-
perare. 

Quando parliamo di “sha-
ring economy” e di “collabo-
rative commons” parliamo di 
cooperazione, un luogo dove 
le persone mettono insieme 
e condividono le risorse a di-
sposizione e creano gli uni 
per gli altri. 

E se non ci fossero le coo-
perative?

Se non avessimo le coope-
rative dovremmo reinventar-
le, poiché assumeranno un 
ruolo centrale in questo mo-
dello imprenditoriale. Pensi 
a centinaia di milioni di per-
sone che producono e con-
dividono: per le cooperative 
è un secondo Rinascimento, 
in cui questa volta saranno 
in primo piano. Quello che 
avremo sarà un dualismo 
nel sistema economico, tra 
il mercato capitalistico con 
le imprese tradizionali e il 
collaborative commons, la 
sharing economy, le coopera-
tive dove le persone mettono 
insieme democraticamente le 
risorse e producono e condi-
vidono gli uni per gli altri.

LECTIO MAGISTRALIS Jeremy Rifkin è intervenuto a Forlì lo scorso 19 settembre, di fronte a un Teatro Fabbri pieno in ogni ordine di posti.

Bestseller 

Jeremy Rifkin è considerato 
uno dei più brillanti pensatori 
del nostro tempo. Nato il 26 
gennaio del 1945 a Denver, 
Rifkin si è laureato in econo-
mia e Affari Internazionali e 
in gioventù è stato attivista 
del movimento pacifi sta e 
ambientalista.  Dagli anni 
Settanta ad oggi ha fi rmato 
più di venti libri sull’impatto 
dei cambiamenti scientifi ci 
e tecnologici sull’economia, 
il futuro della forza lavoro, la 
società e l’ambiente. Le sue 
opere sono state tradotte in 
trentacinque lingue e adotta-
te da centinaia di università 
ed enti privati e governativi. 
Lavora come consulente 
dell’Unione Europea e di 
leader di numerosi Paesi.

Un mondo in cui ognuno produce le cose di 
cui ha bisogno e le condivide in rete. È la terza 
rivoluzione industriale e, secondo l’economista 
e saggista di Denver, sta già avvenendo. 
Ci sarà ancora un ruolo per le imprese 
cooperative in questo futuro? «Non vedo “un 
ruolo”, ma “il ruolo”. Se in questo momento 
storico non esistessero le cooperative, 
dovremmo fare uno sforzo per inventarle»
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GIANCARLO CIARONI   L’Associazione ha rappresentato un luogo di tutela degli interessi cooperativi, ma anche di elaborazione progettuale

«L’ORGOGLIO
DI ESSERE STATI

I PRIMI A FARLO»

I
l 5 dicembre del 2013 
Giancarlo Ciaroni ha 
ricevuto la respon-
sabilità di tagliare il 
nastro di Legacoop 
Romagna, guidando-

ne la partenza fino al primo 
congresso. 

Pochi avrebbero scom-
messo sulla r iuscita del 
progetto, ma a poco meno 
di dodici mesi di distanza 
l’assemblea del 13 novembre 
conferma un’associazione 
forte e coesa, nonostante 
la lunghissima crisi econo-
mica e il ruolo di apripista 
assunto a livello regionale e 
nazionale. Un risultato im-

Un anno di battaglie “dalla 
parte delle Cooperative”, 

alla guida della prima 
associazione di area vasta mai 

realizzata nel nostro Paese. 
Una sfida pionieristica che 

il presidente uscente ha gestito 
in prima persona, di fronte 

a un difficile situazione di crisi 
economica generalizzata

I 
l presidente di CMC, Massimo Matteucci, ha parteci-
pato da protagonista al processo fondativo di Lega-
coop Romagna. Lo incontriamo per fare il punto dei 
primi dodici mesi di attività, nei quali ha rivestito la 
carica di vicepresidente. 

Come si potrebbe sintetizzare il primo anno di vita di 
Legacoop Romagna?

Che è stato soddisfacente in termini di risultati. Ma anche 
che, come ogni cosa che accade per la prima volta, per tutti 
noi è stata appunto una novità con cui misurarci. Abbiamo 
realizzato cose importanti, ma il lavoro non è finito: ci resta 
da mettere a punto l’organizzazione e i servizi che Legacoop 
Romagna è in grado di offrire alle nostre cooperative, che so-
no il vero valore aggiunto dell’associazione. E poi impegnarci 
nella formazione e nel processo di crescita dei nuovi gruppi 
dirigenti».

L’assemblea congressuale, da questo punto di vista, è quin-
di un appuntamento importante?

Certo, perché procederemo a un rinnovo dei vertici dell’as-
sociazione per rispondere alle attese del nostro sistema, delle 
nostre associate. 

Un sistema che in questo momento difficile ha bisogno di 
rafforzare il percorso identitario, l’idea di appartenenza, la 
coscienza della diversità delle cooperative rispetto alle socie-
tà di capitale.

Come possono essere ‘sfruttate’ queste diversità?
Il movimento deve sapere ricostruire un’opportunità di ri-

lancio sulle proprie diversità, dimostrando che siamo in gra-

do di rispondere alle difficoltà e alle problematiche sociali ed 
economiche che ci stanno riguardando in modo consapevole  
e responsabile. Ritengo a questo fine aiuti un rinnovo orga-
nizzativo e generazionale delle strutture di riferimento, come 
anche una crescita del livello di qualità e di specializzazione 
di chi è coinvolto nelle attività di sviluppo delle imprese.

Tornando a Legacoop Romagna, l’esperienza è stata anche 
una specie di laboratorio su come costruire una realtà asso-
ciativa di area vasta?

Al punto che anche Confindustria si sta muovendo in que-
sta direzione. È la prova della bontà della nostra scelta. La 
Romagna ha bruciato le tappe anticipando una riorganizza-
zione delle strutture territoriali di Legacoop, che sarà fon-
damentale anche per arrivare al progetto ambizioso di una 
struttura romagnola dell’Alleanza delle cooperative italiane. 
Mi piace pensare che siamo un punto di riferimento.

Uno sguardo all’anno che non è ancora finito: come è anda-
to il movimento Legacoop in Romagna?

La fotografia del Paese resta drammatica, con tassi di 
crescita negativi, crollo di alcuni mercati, come quello per 
esempio delle costruzioni, caduta domanda interna, ridotta 
capacità del sistema finanziario, debito pubblico elevato, cat-
tivo funzionamento della macchina pubblica e della giustizia, 
carico fiscale eccessivo su imprese e famiglie. 

La crisi che stiamo vivendo si è rivelata devastante ma il 
movimento ha saputo comunque resistere, mantenere una 
tenuta anche in situazioni di difficoltà. 

E lo ha fatto coerente con i propri valori: come diceva Nul-

lo Baldini, si deve sempre coniugare l’efficienza dell’impresa 
con la solidarietà verso chi è in difficoltà nel mantenere il 
posto di lavoro.

 a cura di Paolo Pingani

«PUNTI DI RIFERIMENTO
PER LE IMPRESE»
«Un anno soddisfacente in termini di risultati, ora dobbiamo mettere a punto l’organizzazione e i servizi alle imprese»

MASSIMO MATTEUCCI   Il presidente di CMC è stato uno dei protagonisti del processo costitutivo della nuova aggregazione di area vasta
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portante per chi è stato in 
prima fila nel processo fon-
dativo e nelle tante attività 
svolte durante il primo anno 
di attività.

Come giudica l’avvio di Le-
gacoop Romagna?

La nascita di Legacoop 
Romagna ha rappresentato 
un evento di portata storica, 
perché ha cambiato non solo 
i rapporti interni all’associa-
zione, ma anche e soprattut-
to la rilevanza 
e s te r n a  de l l a 
stessa. 

A livello orga-
nizzativo abbia-
mo fat to tutt i 
insieme una scelta precisa, 
aprendo la strada a livel-
lo nazionale. Penso che con 
Legacoop Romagna abbiamo 
fornito un contributo unico, 
non fosse solo perché inse-
rito nella realtà e non in un 
documento teorico. 

Come sempre quando si 
affronta un’esperienza di 
questa portata ci si assume 
un rischio, ma nel comples-
so pensiamo di avere rag-
giunto risultati importanti. 
Ovviamente sappiamo che 
dobbiamo fare un tagliando 
per tarare la macchina. Però 
credo non fosse scontato che 
riuscissimo a fare tutto quel-
lo che abbiamo fatto.

La Romagna come luogo 
istituzionale non esiste: è sta-
to un problema?

Siamo partiti facendo una 
proposta a tutto questo ter-
ritorio partendo dagli aspetti 
istituzionali, da un’aggre-
gazione di area vasta che al 
momento attuale non esiste, 
se non a livello culturale o 
in iniziative altrettanto pio-
nieristiche che riguardano 
aspetti decisivi come la sa-
nità, ma comunque limita-
ti. Il percorso verso la città 
metropolitana Romagna sarà 
lungo, ma lo ritengo inevi-
tabile. 

C e  l ’ h a  d e t t o  a n c h e 
Amartya Sen quando lo ab-
biamo incontrato lo scorso 
otto maggio, in occasione 
della nostra conferenza pro-
grammatica, di fronte a una 
sala piena di giovani che, per 
fortuna, non costruiscono 
più la propria identità su un 
campanile.

Qual è l’obiettivo principale 
che pensate di avere raggiun-
to?

L’obiettivo primario che si 
è data Legacoop Romagna è 
di stare dalla parte delle co-
operative, tutelandole e rap-
presentandole in ogni occa-
sione. In meno di dodici mesi 
credo che abbiamo raggiunto 
questo obiettivo fino in fon-
do, anche se si può sempre 
fare meglio. 

La cosa che ho apprezzato 
di più è che le cooperative 
siano state le prime ad acqui-
sire questa nuova dimensio-
ne geografica, come se fosse 
l’evoluzione più naturale da 
seguire. Segno che abbiamo 
colto un’esigenza diffusa di 
semplificazione e razionaliz-
zazione.

È stato giusto affrontare 
questi cambiamenti in mezzo 

alla crisi? Come hanno reagi-
to le cooperative?

Davanti a noi – e non è 
certo ancora finita – c’è la 
crisi più drammatica dal Do-
poguerra. Noi abbiamo mes-
so in campo tutti gli stru-
menti che sono possibili per 
un’associazione di imprese e 
le cooperative hanno reagi-
to come sempre, cercando di 
tutelare prima di tutto l’oc-
cupazione. 

Non sempre è stato suf-
ficiente, perché il crollo del 
mercato e delle commesse 
del settore delle costruzioni, 
per fare un esempio, non di-
pende dalle scelte aziendali, 
così come i gravi problemi 
con cui si confrontano altri 
settori, come l’agroalimen-
tare. 

Invece il mercato è condi-
zionato da comportamenti 
anomali contro cui ci bat-
tiamo strenuamente, dalla 
concorrenza sleale delle coo-
perative spurie al ricorso da 
parte del committente pub-
blico degli appalti al massi-
mo ribasso, magari masche-
rati in modo creativo.

C’è qualcosa di cui va parti-
colarmente orgoglioso di que-
sto primo anno di attività di 
Legacoop Romagna? Qualco-
sa che invece avrebbe fatto 
in modo differente?

Sul piano personale vado 
particolarmente orgoglio-
so di essere stato parte del 
gruppo che ha dato vita a 
questa scelta, comunque po-
sitiva. 

Non ho cose che avrei fatto 
in modo diverso, ma credo 
che occorrerà accelerare i 
tempi per cercare di unifica-
re le strutture di servizio e 
le società di scopo che fanno 
parte del movimento. 

Nel contempo credo che 
Legacoop Romagna dovrà 
continuare a fungere da 
sprone per il mondo istitu-
zionale affinché porti a con-
clusione le stesse scelte che 
hanno compiuto le coopera-
tive nell’ottica di razionaliz-
zare e riorganizzare la pro-
pria presenza.

Quali sfide vede per questa 
associazione?

In questi anni purtroppo 
abbiamo assistito a un venire 
meno, nella società italiana, 
del sentimento di solidarie-
tà e di coesione comune con 
cui si dovrebbero affrontare 
le difficoltà e tutelare i più 
deboli. Per le cooperative la 
sfida è la stessa. 

Fermo restando che non 
tutto si potrà salvare e che 
molti stanno già facendo sa-
crifici importanti dobbiamo 
batterci affinché ci siano cri-
teri di maggiore equità a tut-
ti i livelli. 

Viceversa non saremmo 
più cooperatori: l’attenzione 
per chi ha di meno fa par-
te della coerenza del nostro 
modo di essere.

a cura di Emilio Gelosi

M
au r o  Pa s ol i n i , 
p r e s i d e n t e  d i 
Conscoop e vice-
presidente di Le-
gacoop Romagna, 
ha vissuto da pro-

tagonista non solo il primo anno di vita 
dell’associazione, ma tutto il percorso 
che ha portato alla sua nascita.

Come giudica questo primo anno di 
attività?

Il giudizio è positivo. L’idea era giusta 
e il dato fondamentale è che è scaturita 
direttamente dalle Cooperative. 

L’idea è nata perché siamo stati par-
ticolarmente attenti ai cambiamenti 
della nostra società e siamo stati capaci 
di coglierli e anticiparli. Lo sta facendo 
anche Confindustria. 

Ma vista in controluce?
Vista in controluce questa esperien-

za, che peraltro è partita da appena un 
anno, subisce inevitabilmente i condi-
zionamenti e i pregiudizi di un territo-
rio che storicamente è percorso da divi-
sioni politiche, alle quali per paradosso 
sembra addirittura affezionato. 

È proprio contro questa deriva cultu-
rale che abbiamo deciso di unirci. Era 
necessario provocare la rottura della 
patologia di un pensiero errato. Dob-
biamo dare torto con i fatti «all’austria-
co che esaltava le nostre virtù munici-
pali».

Questa è la terra dei campanili. Per 
quale motivo altri dovrebbero seguire il 
vostro esempio?

L’impresa cooperativa, non mi stan-
cherò mai di sottolinearlo, anche quan-
do svolge il suo lavoro a migliaia di 
chilometri di distanza è e rimarrà sem-
pre una parte inscindibile del suo terri-
torio. Anzi, molto spesso ne è l’identità. 

Nessuno si chiede e nessuno vuole 
sapere dove abbia le fabbriche Della 
Valle; tutti sanno che la CMC è Raven-
na; CBR è Rimini; Formula Servizi è 
Forlì. Come faremmo quindi a rappre-
sentare gli interessi, i bisogni, le aspet-
tative di queste imprese se per miopia 
di campanile dimostrassimo indiffe-
renza per lo sviluppo di tutto il territo-
rio con il quale siamo identificati?

Sono convinto, e non per facile po-
lemica, che se anche gli altri soggetti 
istituzionali avessero ragionato come 
stiamo ragionando noi di Legacoop Ro-
magna, Ravenna non sarebbe rimasta 
sola nella sua candidatura come Capi-
tale Europea della Cultura 2019, che è 
stata l’ultima grande occasione per ven-
dere la nostra immagine negli ultimi 70 
anni. Ovviamente potrei fare altri mille 
esempi di inutile e dannosa discordia 
fra i nostri territori a discapito dei cit-
tadini e delle imprese. 

Tra i vari modelli di governance asso-
ciativa quale ritiene più utile?

A mio parere il problema del modello 
applicabile a Legacoop non esiste più. 

Infatti senza alcun tipo di riserva o 
condizionamento le cooperative sanno 
di essere le dirette protagoniste della 
loro organizzazione sindacale di rap-
presentanza. Sono oramai insofferenti 
a quei sistemi di rappresentanza che 
non siano di loro diretta emanazio-
ne. Le Cooperative non delegano più 
la tutela della loro identità e dei loro 
interessi perché da tempo li declinano 
direttamente e direttamente definisco-
no le loro politiche. 

Quali saranno le conseguenze per il 
movimento cooperativo?

Da questa visione scaturirà inevita-
bilmente una diversa proposizione dei 
valori cooperativi e del significato di 
solidarietà che è il loro elemento fon-
dante e coagulante. Infatti è il princi-
pio della solidarietà che garantisce la 
specificità, la qualità e la consisten-
za del nostro sistema. È la sua qualità 
che definisce e che tramanda la nostra 
identità. Ma d’ora in poi la solidarietà 
dovrà essere declinata secondo criteri 
imprenditoriali veri. Infatti sarà pra-
ticabile utilmente solo se garantirà il 
successo economico della cooperativa e 
con esso anche la sua funzione sociale.  

Cosa intende dire?
A mio parere questo diventa il tema 

centrale del Congresso. Nel momento 
in cui lo scambio fra politica ed eco-
nomia “ti do lavoro purché tu garanti-
sca occupazione” è traumaticamente e 
strutturalmente venuto meno, travolto 
dalle ragioni che hanno provocato la 
crisi economica e politica che stiamo 
vivendo; l’apparato pubblico che si era 
ritagliato il compito di garantire la qua-
lità  sociale della nostra vita, non ce 
la farà più. È al mondo economico e 
quindi alle imprese che sarà chiesto 
di intervenire e sostituirlo. Produrre 
significherà anche garantire la qualità 
sociale della nostra società. 

La qualità e la dimensione di un si-
mile intervento saranno la vera discri-
minante fra le politiche riformiste e le 
politiche conservatrici. 

Dodici mesi di Legacoop Romagna: 
cosa la rende più orgoglioso?

Il lavoro più importante è quello quo-
tidiano, perché si sviluppa con la fati-
ca di  adeguare e omogeneizzare i no-
stri comportamenti e le nostre culture 
con quelle dei colleghi delle altre leghe 
provinciali che insieme a noi hanno 
dato vita a Legacoop Romagna. È il 
sacrificio che ognuno di noi deve fare a 
favore degli altri per perseguire l’insie-
me. D’altronde il sacrificio delle nostre 
abitudini, delle nostre convenienze, dei 
nostri privilegi è compensato da un 
ruolo divenuto molto più importante.  

L’Alleanza delle Cooperative Italiane è 
ancora in cima ai vostri pensieri?

Le ragioni che ci hanno condotto a 
costituire Legacoop Romagna sono le 
stesse che ci portano all’ACI.

Crede che si riuscirà a costruirla nei 
tempi stabiliti?

L’ACI non è da costruire, è già fatta, 
e non avrebbe senso il contrario. In un 
mondo in cui sono crollati gli schemi 
ideologici non sono ammissibili orga-
nizzazioni che si richiamano a quegli 
schemi, sarebbero inutili. 

Il percorso congressuale che si con-
cluderà a dicembre a Roma è impor-
tante perché si svolge in questo clima 
di superamento delle ideologie, per cui 
le rappresentanze sindacali non sono 
più chiamate a recitare un copione già 
definito. 

In modo sempre più marcato si sta 
proponendo un modello in cui le Coo-
perative gestiranno la loro organizza-
zione in prima persona. Cedendo solo 
per un attimo al campanile, è il model-
lo che ha visto la sua nascita proprio a 
Forlì nel lontano 2002.  (E.G.)

«COOPERATIVE
PROTAGONISTE

ASSOLUTE»
«C’è sempre più consapevolezza del ruolo diretto delle imprese in Legacoop»

MAURO PASOLINI   Il vicepresidente traccia un bilancio del primo anno di attività

Davanti alla crisi
le cooperative hanno

tutelato il lavoro
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L’impegno di Legacoop 
Romagna nel primo anno 
di vita si è concretizzato in 
decine di iniziative rivolte 
all’opinione pubblica e alle 
Cooperative: assemblee, se-
minari pubblici, momenti di 
formazione e convegni con i 
grandi protagonisti dell’eco-
nomia, della politica e della 
società.  Le foto che vedete 
raccolte in queste pagine 
ripercorrono parzialmente 
questi dodici mesi, a partire 
dal momento costitutivo 
avvenuto il 5 dicembre a 
Rimini, a cui parteciparono 
un migliaio di persone. Di 
pochi mesi successivo è 
l’appuntamento organizzato 
dai giovani di Generazioni, 
il network dei cooperatori 
under 40 di Legacoop, alla 
presenza del giovane stu-
dioso Filippo Taddei, uomo 
di punta di Matteo Renzi 
per tutte le questioni legate 
all’economia. Nei primi mesi 

di vita Legacoop Romagna 
si è fatta promotrice di 
numerose iniziative rivolte 
alle imprese cooperative e 
ha avviato gli incontri con 
le imprese e gli appunta-
menti formativi della Rete 
Servizi. L’otto maggio ha 
incontrato il premio Nobel 
per l’Economia Amartya 
Sen, presentando il proprio 
documento programmatico 
alla platea dei cittadini e 
delle istituzioni. Fortissimo 
è stato l’impegno pubblico e 
di rappresentanza per tutte 
le filiere: dalla produzione 
lavoro al turismo, dai servizi 
alle sociali. L’ultima manife-
stazione promossa, a inizio 
autunno, ha coinvolto tutta 
la Romagna in una rifles-
sione sul benessere equo e 
sostenibile: la Settimana del 
Buon Vivere ha raggiunto 
migliaia di persone nei terri-
tori di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini.

PHOTOGALLERY  I primi dodici mesi

Un Anno di EvEnti

per Legacoop romagna

COLLABORAZIONE “MADE IN ROMAGNA” Il 24 marzo Legacoop Romagna presenta a Ravenna un 
accordo tra cinque imprese agroalimentari, dal chicco di grano al biscotto. Obiettivi: creare più valo-
re per gli agricoltori, migliorare la sostenibilità ambientale, dare più certezze ai consumatori.

INCONTRI DI SETTORE Uno dei primi compiti che si assume la nuova Associazione è quello di incontrare 
le imprese nei diversi territori e secondo l’organizzazione di filiera, per comprendere al meglio le esigen-
ze delle associate e cercare di costruire strategie contro la crisi.

CONGRESSO ANCPL ROMAGNA Un mondo che in tutta la Romagna riunisce una settantina di imprese delle costruzioni, 
industriali e della progettazione, con circa 3.000 occupati: è quello delle coop di produzione lavoro, che si riunisce il 7 
marzo nella sala assemblee del Conscoop di Forlì.

FORMAZIONE E RETI Con Legacoop Romagna prendono il via anche Rete Servizi 
Romagna e Tribucoop. Seguitissimi, sin dall’inizio, gli incontri formativi promossi 
a livello di area vasta su tutte le tematiche di interesse per le imprese associate.

L’ECONOMISTA DI MATTEO RENZI Il 7 marzo alla Deco di Bagnacavallo i giovani di Generazioni e Lega-
coop Romagna organizzano un incontro con Filippo Taddei, l’uomo chiave delle politiche economiche 
del nuovo presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 

ASSEMBLEA COSTITUTIVA Il 5 dicembre a Rimini “Dalla parte delle cooperative”, l’evento fondativo di Legacoop Romagna.
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PREMIO NOBEL L’8 maggio a Forlì Legacoop Romagna presenta la sua conferenza programmatica, intitolata “Costruire, 
coltivare, cooperare, cambiare”. Testimonial d’eccezione il premio Nobel per l’Economia, Amartya Sen, che al mattino 
incontra gli studenti delle scuole superiori di tutta la Romagna.

TURISMO E SPIAGGIA Il 15 maggio a Bologna Nomisma presenta lo studio intitolato “Supporto tecni-
co e di analisi economica degli stabilimenti balneari” nel corso di un evento organizzato da Legacoop 
con il contributo delle cooperative dei bagnini di Cervia e Cesenatico.

WELFARE E LAVORO L’Alleanza delle Cooperative Romagna il 19 giugno a Ravenna si confronta sui pe-
ricoli e le false convenienze del welfare senza legalità, alla presenza tra gli altri del Direttore Generale 
dell’Ausl unica, Andrea Des Dorides.

VERSO UN’EUROPA CREATIVA Grande partecipazione di pubblico il 12 settembre a 
Ravenna per il seminario nazionale sulle opportunità dei bandi europei di promozione 
delle industrie culturali e creative.

SETTIMANA DEL BUON VIVERE La grande manifestazione promossa da Legacoop Romagna in tutta l’area vasta rac-
coglie migliaia di presenze attorno a un ragionamento condiviso sui temi del benessere equo sostenibile. Tantissimi gli 
eventi che vedono protagoniste le cooperative di tutti i settori, dal sociale all’agroalimentare.
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«SIAMO UNA NUOVA
IDEA DI FUTURO»

«La Cooperazione contrappone alla crisi un progetto in cui convivono realismo, regole e coraggio»

INTERVISTA   L’analisi del direttore generale di Legacoop Romagna, Monica Fantini

P
er preservare 
la qualità del 
nostro v ive -
re l’obiettivo 
pr ior itar io è 
ricostruire un 

nuovo modello di tutela so-
ciale; mutare gli stereotipi 
della nostra visione politica, 
le nostre abitudini, le nostre 
certezze imprenditoriali. Co-
sì il direttore generale di Le-
gacoop Romagna, Monica 
Fantini, analizza il periodo 
che stiamo vivendo, segnato 
da una crisi economica tra 
le più lunghe della storia re-
cente.

Come legge questo perio-
do dal suo osservatorio?

La prospettiva è mutata. 
Al centro c’è la tutela degli 
interessi del cittadino come 
persona, come lavoratore, 
come consumatore, come 
utente e come produttore. Al 
centro della politica e conse-
guentemente del sistema im-
presa, è tornata la persona 
nella sua relazione inscindi-
bile con gli altri. Una sorta 
di economia relazionale, di 
cui la cooperazione è refe-
rente accreditato nell’esigen-
za di disegnare un modello 
di Comunità più armonica, 
dinamica e, soprattutto, co-
me definito dalla ricerca che 
SWG ha realizzato per Le-
gacoop nazionale, più giu-
sta. È su questo terreno che 
politiche concretamente ri-
formiste dovranno opporsi 
a politiche marcatamente 
conservatrici e speculatri-
ci, che nella spinta veloce 
allo sviluppo ci hanno fatto 
regredire al passato, senza 
possibilità di recuperare il 
tempo ormai perso. 

Cosa crede che serva a im-
prese e cittadini? Cosa chie-
dete alla politica?

C’è bisogno di una pro-
grammazione che si traduca 
in progettualità sociale, eco-
nomica e valoriale insieme. 
Al cambiamento, necessa-
rio, si aggiunge l’esigenza di 
una definizione di idea per 
il futuro. Questo significa ri-
partire dalla fiducia e dalle 
certezze che ci riportano al 
tema della sicurezza, della 
capacità di consumo, della 
stabilità. Su questo terreno 
è necessario non assumere 
posizioni sterili di difesa, ma 
azioni coraggiose di rilan-
cio. Per questo il Realismo, 
come disincanto, le Regole, 
come giustizia ed equità, e 
il Coraggio come spinta del 
presente a un futuro sosteni-

bile sono i parametri su cui 
indirizziamo questo nostro 
primo Congresso. 

Non sono semplici sostan-
tivi ma un portato di espe-
rienza e qualità che ci ri-
chiama all’impegno del fare 
la nostra parte, consapevol-
mente, fino in fondo e coe-
rentemente a ciò che siamo 
e rappresentiamo. Legacoop 
Romagna nasce su questi 
presupposti. 

Le aggregazioni di area 
vasta cominciano a essere 
all’ordine del giorno, dentro 
e fuori dal movimento coope-
rativo. Avete avuto ragione a 
fare questa scelta per primi?

Ne sono certa. Legacoop 
Romagna nasce e si orga-
nizza sulla consapevolezza 
che rimanere isolati è una 
miopia che ci rende deboli, 
lasciando che siano altri a 
decidere per noi. Si sviluppa 
sulla coscienza che se la Ro-
magna iniziasse ad agire co-
me un’integrata area urbana 
(“la città metropolitana Ro-
magna”) potrebbe diventare 
un’esperienza unica e, per 
questo, davvero competitiva. 
Si radica sulla convinzione 
che l’Associazionismo, per 
non perdere il suo senso e la 
sua utilità, deve ripensarsi. 
Ciò richiama a un progresso 
culturale, reinterpretando i 
valori in chiave dinamica e 
uscendo da una concezione 
difensiva; sociale, attraverso 
un nuovo welfare e una sus-
sidiarietà praticata; impren-
ditoriale, aggiornando il no-
stro stare sul mercato senza 
rinunciare ai nostri valori; 
intergenerazionale, dando 
coerenza al lavoro che vede 
nei giovani l’unico traghetto 
per il futuro; di coerenza at-
traverso l’Alleanza delle Co-
operative Italiane.

Più volte in questi mesi 
siete tornati sul tema delle 
cooperative spurie. Qual è la 
situazione?

La nostra reputazione e la 
nostra credibilità sono mi-
nate alla base da chi non è 
come noi, ma utilizza il no-
stro patrimonio identificati-
vo per fare dumping sociale. 
Le cosiddette cooperative 
spurie vanno emarginate 
per ribadire la necessità di 
tornare a qualificare i nostri 
territori e il nostro Paese. 

Ha ancora ragione chi dice 
che “le cooperative reagisco-
no meglio alla crisi”?

La nostra forza è stata 
quella di non lasciarci so-
praffare da una crisi che ci 

mette ogni giorno a dura 
prova e che pone molti dei 
nostri settori storicamen-
te più rappresentativi nella 
quotidiana posizione del do-
versi ripensare. Non solo per 
affrontare il crollo del mer-
cato interno, ma anche per 
vedere riconosciuta la pro-
pria qualificazione rispetto 
a gare nei fatti sempre al 
massimo ribasso. A questo 
aggiungiamo una burocra-
zia anacronistica e le troppe 
contraddizioni del sistema 
Paese. Mi vengono in mente 
la logistica o i servizi, con i 
problemi legati al contrasto 
della cooperazione spuria. O 
il settore sociale: molti fan-
no finta di non sapere che è 
un vero e proprio ammor-
tizzatore per la Comunità e 
che, sempre di più, deve sup-
plire ai tagli al welfare che 
trasferiscono sulle famiglie 
il problema delle tutele.

Parliamo di cooperative so-
ciali e fasce deboli, allora. 
Com’è la situazione? 

La cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo non 

va snaturata piegandola, 
solo e sempre più, a logiche 
meramente ef f icientiste. 
Non possiamo permetterci 
di rispondere a obiettivi di 
produttività definiti da al-
tri e imposti da una com-
mittenza orientata princi-
palmente a mere logiche di 
mercato. Non possiamo per-
metterci neppure il ritorno 
a forme assistenzialistiche 
di cui le stesse rappresenta-
no il superamento. Bisogna 
agire con scelte politiche che 
riconoscano la cooperazione 
sociale di tipo B come un’e-
sperienza che ha dimostra-
to di sapere coniugare, alla 
valenza imprenditoriale, la 
funzione di inserimento al 
lavoro di soggetti svantag-
giati e di coltivare coesione.

E nell’agroalimentare?
Il settore agroalimentare, 

rappresenta l’identità più 
marcata della Romagna. Un 
settore il cui obiettivo stra-
tegico è l’efficienza di filiera, 
dalla produzione al consu-
mo: valore per i produtto-
ri agricoli e i consumatori, 

qualità, eticità e sostenibi-
lità ambientale. Il tutto, ri-
cercando ogni opportunità 
di collaborazione e scambio 
nella convenienza reciproca 
e nel rispetto delle regole. La 
cooperazione agricola ha ra-
dici profonde nell’economia 
della Romagna: le nostre im-
prese sono oggi competitive 
sul mercato nazionale e in-
ternazionale perché hanno 
saputo innovarsi profonda-
mente dal punto di vista tec-
nologico e nel rapporto con i 
soci. Tuttavia la velocità con 
cui le dinamiche di mercato 
mutano impone loro sempre 
più efficienza e innovazione 
continua. Aumenta di con-
seguenza la professionalità 
richiesta ai soci, la capacità 
di aggregazione per accre-
scere nella loro dimensione 
media poderale, e la capacità 
di ricambio generazionale, 
vero e grave problema della 
nostra agricoltura. Il tutto 
per continuare ad assicu-
rare le migliori condizioni 
possibili ai produttori. Oc-
corre continuare a lavorare 

per rendere più efficiente la 
rappresentanza, a partire da 
noi, evitando duplicazioni e 
potenziando la capacità di 
fare squadra per tutelare, 
valorizzare e sviluppare lo 
straordinario patrimonio  di 
mezzi, ma anche e soprattut-
to di uomini e donne appas-
sionati e competenti.

La cooperazione ha ancora 
senso in un quadro economi-
co così mutato? Si vede una 
luce in fondo al tunnel della 
crisi? 

Mi piace concludere con 
le parole che il premio No-
bel Amartya Sen ha detto 
alla nostra Conferenza Pro-
grammatica: «La mutuali-
tà, la collaborazione, l’aiuto 
reciproco sono i principi su 
cui si basa la cooperazione. 
Non serve guardare altrove 
perché questo è ciò che serve 
per la ripresa. 

Non occorre inventarsi 
nulla. Questi sono i principi 
di sempre.

Non serve guardare altro-
ve basta essere coerenti a ciò 
che siamo. Mai come ora. 

U
n anno difficile, che ha visto alcuni settori 
in difficoltà e altri che hanno tenuto, ma 
non senza problemi. E che ha evidenziato 
l’esigenza che si ritorni a investire sulle 
infrastrutture e si 
rinnovino i modelli 

imprenditoriali. I coordinatori delle 
aree di Rimini e Ravenna, Massimo 
Gottifredi e Valeriano Solaroli, 
ci aiutano a fare un quadro più appro-
fondito di cosa è successo nel 2014 e 
della situazione riguardante turismo, 
servizi e produzione e lavoro.

«Il turismo – spiega Gottifredi – 
nel 2014 ha registrato un calo della domanda interna e di 
conseguenza dei fatturati, a cui ha contribuito il clima non 
favorevole: la categoria che ha sofferto di più sono i bagnini. 
Per loro è un momento difficile, per problemi legati all’e-
rosione e alle  incognite per l’applicazione della direttiva 
Bolkestein. Sarebbe importante che non venisse buttata via 
l’esperienza di ospitalità che si basa soprattutto sul modello 
attuale: non è un caso che, nelle analisi di soddisfazione de-
gli ospiti, spiaggia e stabilimenti hanno un voto più alto degli 
altri servizi».

Per quanto riguarda la filiera del Lavoro, Valeriano Sola-
roli dipinge una situazione con molte ombre. «Per ciò che 
riguarda le costruzioni, i consorzi artigiani e tutto l’indotto 

(impiantistica, serramenti e così via), la componente immo-
biliare ha avuto cali superiori al 50 per cento, mentre quella 
legata ai lavori e agli appalti pubblici ha subito una flessione 
anche maggiore. 

Per quanto riguarda il settore indu-
striale non collegato alle costruzioni 
c’è qualche prospettiva in più e qual-
che problema in meno, i dati, infatti, 
ci mostrano una tenuta (e in alcuni 
casi anche un aumento) dei fatturati e 
una gestione positiva. A questo punto 
servirebbe una spinta “pubblica” per-
ché le infrastrutture necessarie per il 
territorio diventino una priorità. Per 
quanto ci riguarda penso per esempio a opere quali l’appro-
fondimento dei fondali del porto, l’E55, la via Emilia bis da 
Cesena a Forlì, la difesa del territorio». Infine i servizi, che 
sono un mondo molto articolato, con alcuni settori che ten-
gono abbastanza bene, come le pulizie. «Trasporti e logistica 
e facchinaggio sono invece in difficoltà – conclude Gottifre-
di – e bisogna immaginare un rinnovamento del modello 
di business per affrontare un nuovo scenario di mercato. I 
servizi alla persona hanno dimostrato di avere oltre a un 
ruolo sociale anche un ruolo economico: cominciano a esser-
ci problemi legati alla dipendenza dal pubblico e per questo 
si deve differenziare il mercato, con prodotti e servizi nuovi, 
ma anche con aggregazioni o collaborazioni». (P.P.)

COORDINATORI   Parlano Massimo Gottifredi (Rimini) e Valeriano Solaroli (Ravenna)

«Un Anno Difficile, Servono
Investimenti in Infrastrutture»
Alla Romagna mancano opere fondamentali. «Devono diventare una priorità»
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Il 15 ottobre 2014 si 
è tenuto a Roma il 
Convegno sul decen-
nale delle attività di 
Fon.Coop, il Fondo 
Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione 
Continua delle imprese coo-
perative.

Alla presenza dei sei soci 
costituenti, Agci, Confcoo-
perative e Legacoop insieme 
a Cgil, Cisl e Uil, sono stati 
presentati i risultati di dieci 
anni di attività del Fondo.

«Da dieci anni formiamo 
successi cooperativi», così 
era intitolato l’evento, ed il 
presidente, Carlo Scarza-
nella, ne ha illustrato dati, 
caratteristiche, prospettive 
future. 

«Fon.Coop presenta nu-
meri di tutto rispetto», ha 
detto Scarzanella nella re-
lazione di apertura. «As-
sociamo 15.400 imprese e 
650.000 lavoratori, quasi 
l’80% delle imprese e il 93% 
degli organici fa riferimen-
to alle imprese cooperative 
e all’economia sociale. Dal 
suo start-up ad oggi, Fon.
Coop ha f inanziato oltre 
6.200 aderenti, per un totale 
di quasi 235mila lavoratori 
partecipanti con un impe-
gno di risorse di oltre 146 

milioni di Euro».
Insieme al valore dei nu-

meri, il presidente ha sot-
tolineato come il Fondo ab-
bia «amplificato la funzione 
redistributiva delle risorse 
con criteri di solidarietà e 
mutualità».

Le polit iche di of ferta 
adottate nel corso degli anni 
hanno infatti consentito in-
nanzitutto alle ‘più piccole’ 
di partecipare alla formazio-
ne. «E questa nostra capaci-
tà allocativa equitativa – ha 
precisato - si riscontra anche 
rispetto ai territori, ai setto-
ri economici, ai partecipanti 
alle attività formative, con 
riferimento a variabili quali 
età, genere, posizione orga-
nizzativa, inquadramento 
professionale».

Per quanto riguarda i set-
tori, il presidente ha sotto-
lineato «la forte incidenza 
della cooperazione sociale 
nella base associativa del 
Fondo, che trova ampio ri-
scontro nella destinazione 
dei nostri f inanziamenti. 
Finanziamo così la qualifi-
cazione dell’economia socia-
le e lo sviluppo di un nuovo 
welfare».

Il presidente ha fatto an-
che riferimento a come il 
Fondo, in questo periodo di 

crisi, abbia sostenuto, con 
uno stanziamento comples-
sivo dedicato di 16 milioni di 
euro, le imprese in crisi e la 
riqualificazione dei lavorato-
ri in ammortizzatori sociali.

Il dettaglio dei risultati 
sono stati esposti in un dia-
logo, dedicato alla presen-
za di Fon.Coop nel mondo 
dell’economia sociale, tra 
Francesco Agostino, Di-
rettore di Fon.Coop, Paolo 

Venturi direttore di Aiccon 
e Marco Ruffino docente 
dell’Università di Bologna.

Al Convegno ha parteci-
pato il Ministro del Lavoro, 
Giuliano Poletti, che ha au-
spicato che il dialogo tra Go-
verno e Parti Sociali possa 
trovare un’evoluzione attiva, 
che valorizzi il lavoro fatto 
- anche in relazione al Job 
Act – sui temi delle politiche 
attive del lavoro e della for-

mazione dei lavoratori.
Nel corso del dibattito fi-

nale Mauro Lusetti, presi-
dente dell’Alleanza Coope-
rative Italiane e Legacoop ha 
dichiarato: “Il decennale di 
Fon.Coop è un compleanno 
importante perché il lavo-
ro è la mission delle coope-
rative e il Fondo, in questi 
dieci anni, è diventato uno 
strumento importante pro-
prio per il lavoro, cioè per 

formare sempre meglio i la-
voratori. Dieci anni fa quella 
di creare Fon.Coop fu un’u-
tile e fruttuosa intuizione, 
ma il suo compito non si è 
esaurito. Anzi c’è sempre 
più bisogno di formazione 
ed è per questo che fin d’ora 
possiamo augurarci di es-
sere qui, tra altri dieci anni, 
a festeggiarne il ventesimo 
compleanno”.

«DIECI ANNI
DI FORMAZIONE
COOPERATIVA»

FON.COOP   Il 15 ottobre a Roma celebrato l’anniversario del Fondo interprofessionale per la formazione continua delle imprese cooperative
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È
i l  18  lu g l i o 
1979, a Forlì, 
su iniz iat iva 
d e l l ’Av v o c a -
to  Sa lvator e 
L omb a r do  e 

del professor Dino Amadori, 
quindici soci fondatori costi-
tuirono l’Istituto Oncologico 
Romagnolo con lo scopo di 
sostenere la Ricerca, la Pre-
venzione e la terapia dei tu-

mori nel territorio romagno-
lo, a fianco delle Istituzioni 
Sanitarie pubbliche.

Con queste parole, usci-
te sui giornali dell’epoca, 
il primo presidente dello 
IOR, Salvatore Lombardo, 
chiamava a raccolta i citta-
dini romagnoli: «Si è scel-
to la forma cooperativa per 
sfruttare i vantaggi di una 
struttura che sicuramente è 

più agile e non è vincolata a 
procedure macchinose, e per 
facilitare la partecipazione 
diretta di chiunque vi voglia 
aderire».

Trentacinque anni dopo, 
la situazione socio sanitaria 
è cambiata radicalmente. Il 
professor Dino Amadori, da 
pochi mesi nuovo presiden-
te IOR, ripercorre le tappe 
fondamentali che hanno 

contraddistinto questi 35 
anni e le sfide dei prossimi 
anni: «Alla fine degli anni 
‘70 la Romagna era uno dei 
territori italiani ed europei 
con il più elevato tasso di 
mortalità per tumori, che ri-
sultavano essere un nemico 
quasi invincibile. All’epoca 
non esisteva la Ricerca, non 
venivano assistiti a dove-
re i pazienti in fase critica, 

LO IOR FESTEGGIA
35 ANNI DI VITA
È stato protagonista di un grande movimento in favore della ricerca e della cura

SOCIALI   L’Istituto Oncologico Romagnolo nacque nel 1979 grazie a quindici soci fondatori

non esistevano programmi 
di prevenzione e c’erano so-
lo 2 oncologie in Romagna. 
Chi veniva toccato dal cancro 
aveva pochissime possibilità 
di sconfiggerlo. Poi, insieme 
abbiamo trasformato l’im-
possibile in possibile le pau-
re in energia e le speranze in 
certezze. Oggi, abbiamo in 
Romagna 7 Reparti oncologi-
ci, 3 Day Hospital e 8 Hospi-
ce. I Volontari e i Medici IOR 
hanno assistito oltre 30.000 
pazienti gratuitamente e ol-
tre 110.000 studenti delle 
scuole romagnole di ogni or-
dine e grado sono stati sen-
sibilizzati ai corretti stili di 
vita, in particolare ai rischi 
per la salute derivanti dall’al-
cool e dal fumo».

«Abbiamo sostenuto, tra-
mite borse di studio, la for-
mazione di oltre 230 Medici 
e Ricercatori, oggi stimati 
professionisti in Italia e all’e-
stero. Infine, abbiamo ideato 
e realizzato l’IRST di Meldo-
la, oggi centro avanzatissimo 
nel quale si sperimentano 
cure, in collaborazione con i 
principali centri ed universi-
tà internazionali».

«Oggi chi viene toccato dal 
cancro in Romagna ha oltre 
il 50% di possibilità di scon-
figgerlo, perché grazie alla 
prevenzione, alla ricerca e 
alle cure più innovative pos-
siamo fare la differenza.

Ieri eravamo in quindici, 
oggi siamo in migliaia tra 
Volontari, Sostenitori, Soci, 
Amici, Medici, Professioni-
sti e Ricercatori. La battaglia 
è ancora lunga, ma stiamo 
camminando nella strada 
giusta e abbiamo le armi ap-
propriate per combatterla. Il 
nostro obiettivo per i prossi-
mi decenni sarà quello di da-
re la possibilità a tre persone 
su quattro, che verranno toc-
cate dal cancro, di sconfig-
gerlo. Io ci credo e con il vo-
stro aiuto possiamo farcela».

Gulliver

inveStire

sul Capitale

Umano

“Investire sul capitale umano 
per fronteggiare la crisi”. 
Questa l’intuizione della 
Cooperativa Gulliver, che da 
20 anni opera nel campo 
dell’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate 
attraverso l’erogazione di 
servizi a mercato. Grazie ad 
un finanziamento ottenuto 
tramite Foncoop, Gulliver ha 
deciso di destinare risorse 
per approfondire insieme 
ai propri soci e lavoratori i 
fattori alla base della qualità 
della vita lavorativa e del 
benessere organizzativo 
interno. I temi che hanno su-
scitato maggiore interazione 
hanno riguardato la gestione 
della emotività, come fattore 
prestazionale che incide sulla 
erogazione del servizio ai 
clienti e sulla gestione della 
relazioni fra colleghi. Anche 
lo spirito di squadra e il 
senso di appartenenza sono 
stati identificati dai lavora-
tori di Gulliver come fattori 
alla base di un buon clima 
aziendale e quindi di qualità 
nello svolgimento del lavoro. 
Gli incontri formativi, tenuti 
da un esperto in materia di 
organizzazione aziendale – il 
Dott. Benedino Calzolari – 
sono stati condotti attraverso 
una modalità interattiva, con 
giochi, proiezioni, esempi, 
provocazioni e dibattiti. Tale 
meccanismo ha indotto un 
elevato grado di attenzione, 
nonché un tasso di presenza 
superiore al 70%. 
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Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145

E-mail: info@olmo.coop
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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In data 29 ottobre è 
stata perfezionata la 
fusione per incorpo-
razione delle società 
di mutuo soccorso 
Mutua Futura (Ra-

venna) e Insieme Salute Ro-
magna (Forlì) nella società 
di mutuo soccorso Faremu-
tua; precedentemente Mu-
tua Più di Bologna ha com-
pletato gli adempimenti per 
l’iter di liquidazione ed i suoi 
soci e relativi Piani Sanitari 
sono confluiti in Faremutua.  
La decorrenza degli effetti 
della fusione nei confronti 
dei terzi è fissata per l’uno 
dicembre 2014.

L a f usione d i  que ste 
esperienze in Faremutua è 
un forte segnale di impe-
gno della Cooperazione per 
promuovere ulteriormente 
la solidarietà sociale e sa-
nitaria; il nuovo soggetto 
che conta circa 15.000 Soci 
si propone all’attenzione ed 
ai fabbisogni di chi in que-
sto momento è alla ricerca 
di proposte che vanno dal 
sanitario, alla prevenzione 
ed al Sociale.  

 Proporsi l’obiettivo di 
realizzare compiutamente 
azioni per caratterizzarsi 
come “Mutua di tutta la Co-
operazione” significa essere 
in grado di proporre prodot-
ti e servizi per i soci e le loro 
famiglie in grado di soddi-

sfare i bisogni e le esigenze 
che i soci stessi definiranno.

 Il contributo della coope-
razione, in particolare so-
ciale e del consumo, potrà 
rappresentare il presuppo-
sto strategico dal quale par-
tire per impostare azioni di 
innovazione nei prodotti/
servizi, nei canali di distri-
buzione, nelle modalità di 
comunicazione.

 Riteniamo strategico il 
rapporto con il territorio, 

ovvero la capacità di ascol-
tare e cogliere i bisogni, di 
favorire forme nuove di au-
to-organizzazione e parteci-
pazione delle persone e dei 
soci.  

 La scelta di costituire un 
unico soggetto mutualisti-
co capace di proporsi anche 
oltre i confini della nostra 
regione evidenzia l’ambizio-
ne di rappresentare lo stru-
mento in grado di dare ri-
sposte alle esigenze che que-

sta “lunga crisi” ha prodotto 
in ambito socio-sanitario; 
vogliamo contribuire a rea-
lizzare un nuovo “welfare di 
comunità” che metta al cen-
tro le persone e le famiglie, 
affermare un nuovo mutua-
lismo che coniughi la par-
tecipazione attiva dei soci e 
dei cittadini con la defini-
zione degli strumenti e del-
le azioni per rispondere ai 
nuovi bisogni delle persone 
più deboli e meno tutelate.    

 Con le azioni già realiz-
zate e con le nuove iniziati-
ve che proporrà, Faremutua 
vuole dare un piccolo con-
tributo anche al percorso 
congressuale di Legacoop 
in quanto siamo e vogliamo 
essere espressione concre-
ta e coerente della mission 
cooperativa e delle finalità 
mutualistiche proprie di una 
società di mutuo soccorso

Marco Gaiba

UNA MUTUA UNICA
PER LA COOPERAZIONE
La fusione fra le strutture diventerà operativa all’esterno dal mese di dicembre. «Strategico il rapporto col territorio»

MUTUO SOCCORSO  Insieme Salute Romagna e Mutua Futura sono state incorporate da Insieme Salute Romagna

Formazione

Un corSo

sul publiC

Speaking

Cosa significa pubblico? Cosa 
è comune? Quand’è che un 
gruppo raccolto attorno a un 
individuo può dirsi comunità? 
Sono alcuni degli argomenti 
del laboratorio di public spe-
aking organizzato da Quadir 
a Ravenna, in collaborazio-
ne con Fanny&Alexander, 
all’interno dei percorsi di 
alta formazione di Legacoop 
Romagna. Il laboratorio, di 
tipo pratico, è per chiunque si 
trovi per lavoro o per passione 
a parlare in pubblico. Non 
si richiedono esperienze 
particolari. Il corso indaga, at-
traverso un lavoro sulla forma 
discorso, il rapporto tra sin-
golo e comunità, tra individuo 
e gruppo sociale. Il program-
ma formativo si divide in 5 
moduli da 5 ore ognuno. Ogni 
modulo sviluppa un tema e 
una questione inerente al 
processo di creazione della 
propria personale modalità 
di discorso. Per informazioni:  
quadir@quadir.it.

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

FUSIONE Valdes Onofri, presidente di Insieme Salu-
te Romagna; Cosetta Selleghini, presidente Futura; 
Marco Gaiba, presidente Faremutua.
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

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

A 
nche le pre-
s t a z i o n i 
o d o n t o i a -
t r ic he  en-
t r a n o  n e l 
carrello del-

la spesa: in questi giorni ha 
aperto a Ravenna e Rimini, 
I.denticoop, il primo studio 
dentistico cooperativo che 

offre ai soci Coop e a tutti 
i clienti cure di qualità con 
prezzi competitivi e condi-
zioni trasparenti. Per i soci 
di Coop Adriatica è previsto 
uno sconto del 15% su par-
celle già inferiori al merca-
to, mentre per finanziare le 
prestazioni più complesse 
ed onerose si potrà ricorrere 

a rateizzazioni vantaggiose 
con CoopCiConto, la società 
di Coop Adriatica che offre 
servizi assicurativi, bancari e 
finanziari.

I.denticoop offre ad adulti 
e bambini le prestazioni po-
lifunzionali di medici denti-
sti, ortodonzisti,  igienisti  e 
altri specialisti su appunta-

mento. Offre inoltre, per la 
prima volta, anche presta-
zioni polispecialistiche, con 
la presenza su appuntamen-
to di un pediatra, un logope-
dista e il servizio, innovati-
vo, di medicina estetica. 

L’esperienza, innovativa, 
è nata con la formula del-
la cooperativa di apporto di 

servizi alla quale oggi ade-
riscono 11 soci ordinari, fra 
i quali cinque odontoiatri 
e due laboratori odonto-
tecnici, e 3 soci sovventori 
tra i quali Coop Adriatica. 
I.Denticoop funge in prati-
ca anche da pronto soccorso 
odontoiatrico, dal momento 
che rimane sempre aperta 

anche nel weekend con ora-
rio continuato.

A Imola, nei primi nove 
mesi, I.denticoop ha seguito 
3.500 pazienti, anche pro-
venienti da fuori provincia; 
quest’anno si stima di arri-
vare a 4.700. A Bologna, si 
stima di seguire 5.500 pa-
zienti quest’anno.

APRE IN ROMAGNA
LA COOP DEI DENTISTI
È il primo studio odontoiatrico organizzato in impresa mutualistica. Aperto anche nei weekend con orario continuato

I.DENTICOOP   Ai soci di Coop Adriatica sono offerti sconti del 15% su parcelle già inferiori alle tariffe di mercato

TAGLIO DEL NASTRO La nuova struttura è stata presentata a Ravenna dal presidente di Legacoop 
Romagna Giancarlo Ciaroni, insieme al vicepresidente di Coop Adriatica Elio Gasperoni, il presidente 
della società Gianni Tugnoli, all’assessore alle Attività produttive del Comune di Ravenna Massimo 
Cameliani e al responsabile medico Andrea Torsani.
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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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