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Care Cooperatrici e cari Cooperatori, 

questa nostra Assemblea dei Delegati vuole essere un momento di rendicontazione del lavoro svolto, di 
proposta del Piano di Lavoro 2017 e un'occasione di riflessione strategica. 

Il titolo "Ripartire Cooperando" vuole dare il senso del cammino percorso da Legacoop Romagna e della 
direzione di lavoro che tra poco verrà esposta con la relazione del Direttore Mario Mazzotti. 
Durante i lavori verranno comunicate, da parte di alcune nostre cooperative, esperienze per noi 
significative. Ne abbiamo scelte alcune. Fanno parte delle tante buone prassi attuate nei nostri vari 

settori. 

Ormai è un dato certo, condiviso dalla maggior parte degli analisti: la nostra non è una cns1 
congiunturale che prima o poi passerà riportando gli indici a come erano prima del 2008. Nulla di tutto 
questo: siamo consapevoli che stiamo vivendo profondi cambiamenti economici, culturali, politici, che 
riguardano i nostri assetti nazionali come quelli globali. 
Per quanto ci riguarda questa è una transizione che ha più volti. 
Da una parte registriamo ancora sofferenze importanti per alcuni nostri settori come l'edilizia 
cooperativa, difficoltà accentuate anche da risposte palesemente inadeguate. Il Codice degli Appalti, su 
cui si erano incentrate molte aspettative, non solo non ha rilanciato il settore, ma ha contribuito a 
congelare il mercato. 
Al netto di queste situazioni voglio sottolineare che la cooperazione, nel suo insieme, ha registrato 
risultati in controtendenza, risultati di tenuta economica, occupazionale, di coesione sociale. Abbiamo 
lavorato duramente impegnando, di fronte alle situazioni più problematiche, risorse importanti del 
movimento per sostenere le imprese, dare risposte ai soci, ai lavoratori, salvaguardare il prestito 

sociale. 

Dall'altra per molte nostre cooperative questa lunga crisi ha rappresentato una difficile ma 
straordinaria opportunità di cambiamento sul terreno dell'organizzazione interna e dei profili operativi, 
della promozione di nuovi prodotti, di riconversione sui mercati esteri, sul terreno del consolidamento di 
segmenti di mercato competitivi e della costruzione di filiere produttive e di specializzazione. 
Siamo orgogliosi di poter affermare che, pur senza nasconderei le difficoltà e i casi dolorosi che hanno 
portato alla chiusura di cooperative importanti, in questi anni abbiamo difeso, sui nostri territori e nelle 
nostre imprese, l'occupazione, quella buona, non quella precaria. 
Basti pensare che la cooperazione nel suo insieme in questa Regione rappresenta il 16% del fatturato 

regionale e il 15% degli addetti. 
Nella Romagna giochiamo un ruolo fondamentale: tra le prime 500 imprese Romagnole 83 sono 
Cooperative, il 17% del totale, e 11 cooperative, in termini di fatturato, si collocano tra le prime 41. Sia 
l'andamento del fatturato che degli utili sono in aumento rispetto all'inizio della crisi, un dato questo in 
linea con l'andamento regionale. 
E' evidente dunque che in questi anni non ci siamo solo difesi dai colpi della crisi, ma in molti settori 

abbiamo realizzato e stiamo realizzando iniziative di eccellenza, dal forte sviluppo di Conad alla 
unificazione delle Coop di consumo, dalle politiche di filiera e di innovazione di processo e di prodotto 
nell'agroalimentare, nelle industriali, nei servizi, alla capacità di tenuta della cooperazione sociale sul 

terreno del welfare territoriale. 
In molte cooperative, piccole medie e grandi, sono stati fatti investimenti importanti, altri sono in 

cantiere e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. 

Ma c'è un secondo volto della crisi, che è quello della incertezza e della instabilità. 
Cambia la geopolitica e muta rapidamente il profilo della globalizzazione, cambiano le alleanze, si 
ridefiniscono le appartenenze, il caso Brexit rischia di riprodursi, in maniera ancora più drammatica, in 
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altre nazioni. La politica, intesa come costruzione e presidio di un'idea di società, si è pericolosamente 
indebolita ed è arretrata nei confronti della grande finanza internazionale. 
Sono aumentate le fratture tra società e territorio, tra cittadino e rappresentanza politica, il sentimento 
di rivolta verso le "elite" è ancora forte ed esteso, quelli che definiamo populismi erodono gli spazi 
della democrazia come esercizio di partecipazione e di buon governo. E' significativo come nel dibattito 

odierno sia sparita quasi del tutto la categoria di popolo. 

Fuor di retorica noi cooperatori abbiamo un vantaggio, un vero vantaggio competitivo. 
Questo nostro tempo ci chiede di essere portatori di competenza e di riscoprire valori forti, e tra i valori 
forti, voglio ricordarlo, c'è l'Europa, perché l'Europa è la nostra casa e la cooperazione è parte 
integrante e costitutiva dei migliori valori europei. 
Il tempo che stiamo vivendo ci chiede di essere costruttori di sistemi, di recuperare profondamente gli 
aspetti motivazionali del nostro agire, di avere forte l'idea di territorio come progetto, come coesione 
sociale, come qualità del vivere. 
Nei processi produttivi torna ad essere fondamentale la centralità della persona, il nesso tra 
partecipazione ed efficienza operativa, tra qualità del lavoro e qualità del Welfare inteso come rete di 

protezione universalistica. 

Questo nostro tempo ci chiede non meno cultura ma più capacità di governo della complessità, una 
maggiore disponibilità a metterei in discussione, ad aprirci al nuovo, a scommettere sul terreno della 
innovazione, a ridefinire in termini più avanzati le nostre culture imprenditoriali. 
Ebbene: partecipazione, centralità della persona, democrazia economica, cultura, lavoro e buona 
occupazione, non sono questi i concetti e le fondamenta su cui è nata e cresciuta la cooperazione? Non 

sono queste le parole d'ordine di una storia più che secolare? Non sono questi i paradigmi della nostra 
formazione personale e della nostra storia collettiva? 

Questo è il nostro vantaggio competitivo, perché le domande di questo nostro tempo si incontrano con 
la straordinaria modernità della cooperazione e del nostro essere cooperatori. 
Ed è qui che noi cooperatori abbiamo bisogno di riaffermare una nuova consapevolezza. 
La consapevolezza del nostro ruolo sociale oltre che economico. 
Conosciamo bene la durezza del mercato e della finanza, ma sappiamo che oggi, più di ieri, le nostre 
imprese, la nostra società, i nostri territori hanno bisogno di pensiero, di progetti, di vision, di valori 
unificanti, di competenza. 

Paradossalmente nel dibattito sulle moderne economie di mercato vengono proposti proprio i valori che 
noi abbiamo sempre professato e spesso vengono usati i nostri stessi linguaggi. 
Noi dobbiamo saper mettere adeguatamente a sistema i nostri valori e la nostra peculiarità, che è la 
capacità di stare sul mercato riaffermando un'idea forte di socialità, di fare impresa e rispondere ai 
bisogni delle persone e delle comunità, di pensarci ed agire come una grande forza portatrice di 
democrazia, di nuova cittadinanza, di opportunità di crescita e di riscatto e che organizza bisogni e 
speranze. 
Questo è stato ed è il ruolo storico della Cooperazione. 

La cooperativa è un'impresa diversa. E da questo punto di vista voglio dire con grande chiarezza che 
non esiste e non può esistere la figura del cooperatore-capitalista come qualcuno l'ha definita. 

Abbiamo letto nel recente passato che è stata avanzata la tesi che, da una certa soglia dimensionale in 
poi, da un certo livello competitivo in poi, la cooperativa non può più essere tale e che dunque non c'è 
distinzione tra cooperativa e impresa privata. 

Una tesi che scardina dalle fondamenta la specificità e la diversità della cooperativa rispetto all'impresa 
privata e ripropone l'assunto, che è stato ed è proprio delle destre in questo paese, che la cooperazione 
funziona solo se è piccola e in fondo marginale. 
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L'esperienza di molte grandi imprese cooperative smentisce questo assunto perché, così come stanno 

ragionando alcune grandi cooperative in Romagna, non c'è alcuna contraddizione tra essere 
cooperativa e individuare le forme strumentali adeguate per il reperimento delle risorse necessarie a 
competere sui mercati globali. 

E costruendo, alla scala adatta, livelli di governance che valorizzino il rapporto tra efficienza e 
democrazia economica fondata, questa, sulla partecipazione dei soci. 
Una sfida affascinante, che è la nostra sfida, perché appartiene alla naturale evoluzione della 
cooperazione, perché appartiene al nostro presente e al nostro futuro di cooperatori e che è alla portata 
della nostra cultura imprenditoriale e del nostro sistema di valori. 
Siamo consapevoli dunque che, di fronte ai cambiamenti in atto, dobbiamo riprogettarci come soggetto 
economico e come soggetto sociale, ed è proprio il percorso che abbiamo intrapreso sia in tante nostre 

imprese che nell'Associazione. 
La costituzione di Legacoop Romagna va in questa direzione. 
Non voglio in questa sede ripercorrere le ragioni della nostra scelta, solo i titoli: sistema territoriale 
integrato, superamento dei localismi, valorizzazione delle identità territoriali su progetti condivisi, la 
necessità di guardare ad assetti istituzionali più funzionali allo sviluppo dei territori e di molte nostre 
imprese. E ancora: la capacità di mettere a sistema e in valore le eccellenze e le potenzialità di questa 

terra, la necessità di un'organizzazione di rappresentanza sostenibile e che sappia rispondere ai bisogni 

delle associate. 
Queste sono state e sono le ragioni di Legacoop Romagna. 
Un'organizzazione di 430 associate, con circa 27 mila occupati, quasi 400 mila soci, un valore della 
produzione che, comprese le cooperative fuori sede che operano sul nostro territorio, sfiora i 7 miliardi 
di euro, un patrimonio che supera i 3 miliardi di euro. 
Dunque una presenza cooperativa fortemente radicata e che appartiene alla civiltà delle nostre terre. 

Stiamo consolidando l'Associazione su tre terreni strategici. 
Sul piano interno, operando per un'organizzazione che abbia un solido equilibrio tra la sostenibilità 

delle proprie risorse e l'operatività sul territorio. 
Riprendiamo con convinzione il tema del ricambio generazionale nelle nostre cooperative e abbiamo 
ricostituito "Generazioni", spazio di organizzazione, confronto, scambio di idee ed esperienze tra i 
giovani cooperatori. 
Il tema del passaggio di testimone è cruciale per il futuro delle nostre cooperative perché si tratta di 
gestire un passaggio di competenze, di valori, di governance, di storia. 
Lo affrontiamo e lo vogliamo affrontare con concretezza, costruendo percorsi definiti in cui il 
rinnovamento dei gruppi dirigenti deve basarsi non su atteggiamenti paternalistici o su una 
affermazione di generico giovanilismo, ma dando concretamente ai giovani cooperatori la possibilità, 
nelle nostre imprese, di mettere a frutto e a verifica preparazione, talento, leadership. 
Abbiamo riorganizzato la filiera della comunicazione, costruendo un network che raggruppa le nostre 
imprese romagnole e che vuole strutturare e qualificare ulteriormente la comunicazione cooperativa sul 
territorio. 
Investiamo sulla formazione, sia quella di base che l'alta formazione per la dirigenza cooperativa e 
siamo molto soddisfatti del lavoro che viene svolto. 

Il secondo terreno è quello della proiezione esterna, consolidando il profilo di una Legacoop 
Romagna quale soggetto progettuale, portatrice di progetti, di idee, di piattaforme programmatiche per 
lo sviluppo delle nostre cooperative e del territorio. 
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Le numerose e partecipate iniziative che abbiamo messo in cantiere sui grandi temi della Romagna, 
Welfare, Porto di Ravenna, Infrastrutture, Sistema Territoriale, Appalti, Turismo, Cultura e il piano di 
lavoro vanno in questa direzione. 
Riprendiamo il tema della promozione cooperativa con il progetto CoopStartUp, che propone un 
approccio innovativo perché punta alla costruzione di nuova cooperazione in un rapporto di stretta 
collaborazione con un significativo gruppo di nostre associate. 

Il terzo terreno di lavoro sono i servizi alle imprese. 
Unifichiamo i tre centri servizi provinciali in un'unica rete romagnola. 
La ridefinizione di un patto associativo tra cooperative e Associazione passa anche attraverso la 
fornitura alle nostre cooperative di servizi di qualità, funzionali alle esigenze di sviluppo. 
Facciamo un'operazione importante: nasce la più grande società di consulenza della Regione se non 
del Paese che va dalla tenuta delle buste paga alla consulenza strategica, con un'offerta completa e 
integrata tipica delle grandi società di consulenza, in un rapporto di partnership con il cliente e che 
punta anche ad un mercato extracooperativo. 

Ci anima, in queste progettualità che mettiamo in campo, una convinzione di fondo. 
In questi anni la dialettica tra centralità dell'impresa e movimento è stata molto forte con il rischio che 
si oscillasse tra una visione della Cooperativa come luogo centrale e l'Associazione come semplice 

aggregato di imprese. 
Oggi abbiamo superato questa dialettica. 
Siamo in una fase diversa: oggi l'esigenza di tutti noi è quella di consolidare una dimensione 
organizzativa, operativa e culturale in cui le cooperative si riconoscano pienamente e dunque siano le 
protagoniste di un'Associazione utile e funzionale alloro sviluppo. 
Questo è il profilo strategico che stiamo costruendo con Legacoop Romagna. 
Molte altre associazioni si stanno avvicinando alla dimensione romagnola e noi seguiamo con 
attenzione e rispetto questi loro processi certo non facili. Ma vogliamo riaffermare che, di fronte agli 
scenari competitivi in rapida evoluzione, non esiste alcuna alternativa credibile alla dimensione di area 
vasta. 

Il Governo è impegnato in una delicata quanto complicata trattativa europea per evitare che l'Italia 
venga messa sotto procedura di infrazione e sta definendo una serie di importanti provvedimenti di 
natura economico-finanziaria. 
Provvedimenti complessi, perché il Governo deve trovare le risorse per una manovra finanziaria che non 
determini ulteriori effetti depressivi sull'economia e sulla già grave situazione occupazionale, tenendo 
sotto controllo l'aumento già in atto dell'inflazione. 
Tutto questo in un quadro di previsioni di crescita che battono intorno all'i% quando il costo del debito, 
cioè ciò che paghiamo agli investitori internazionali, è del 3,5%. 
Non sembrino troppo ingenerose o severe queste considerazioni. 
Nonostante gli sforzi fatti e quelli in atto, il Paese fa ancora fatica a riprendere la via dello sviluppo, la 
crescita è ancora troppo lenta, con piccole variazioni positive sul PILe sui dati occupazionali e con una 
divaricazione tra esportazioni in crescita da una parte, stagnazione dei consumi interni e blocco della 
mobilità sociale dall'altra. 
Cresciamo meno dell'Europa e non recuperiamo i livelli di produttività, di competitività e di occupazione 
persi in questi anni. Si sta indebolendo pericolosamente il Welfare. 
Con questi trend non riusciremo a riassorbire in maniera significativa il divario tra debito e reddito 
nazionale e dare risposte occupazionali significative alle giovani generazioni. 
Per usare un'espressione del Direttore di Unioncamere regionale Caselli: "l'Italia va in bici con il resto 
del mondo che va in auto". 
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Bisogna spingere di più e con più efficacia sul terreno delle riforme e della innovazione del Paese. E per 
fare questo abbiamo bisogno, dal punto di vista dell'impresa e del lavoro, di tenere la barra dritta su 
due fattori prioritari: stabilità e qualità nelle politiche economiche e sociali. 
Stabilità di governo, non una parentesi elettorale, perché le scelte nei prossimi mesi hanno bisogno di 
un quadro istituzionale che sia tale e che lavori nella pienezza delle proprie funzioni e prerogative. 

E politiche di qualità, che pur nelle difficoltà abbiano il segno concreto della crescita, per una crescita 
più rapida e sostenibile. 
L'agenda la conosciamo: lotta alla burocrazia, politiche per un rilancio dell'occupazione soprattutto 
giovanile, gestione oculata del bilancio pubblico tenendo la spesa sotto controllo, rilancio degli 
investimenti pubblici, politica fiscale a favore dei lavoratori e delle imprese. 
Seguiremo con attenzione i provvedimenti annunciati dal Governo e siamo pronti, come sempre, a dare 
positivamente il nostro contributo. 

Rispetto all'andamento del Paese la nostra Regione cresce di più e meglio, ad una velocità differente. 
Aumentano occupati e investimenti. Nel terzo trimestre del 2016 il tasso di occupazione registra 1,8 

punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo 2015 attestandosi al 68,9%. 
La disoccupazione è in calo costante attestandosi al 7% a dicembre 2016 e a fine anno si stima che 
calerà ancora fino al 6,5%.1n Italia è al 12,5%. 
Resta ancora difficile la situazione per le fasce giovanili. 
Crescono gli investimenti trainati dall'export e anche nel 2017 il PIL crescerà oltre la media del Paese. 
Questi risultati sono frutto di scelte, come il Patto per il Lavoro, che hanno visto la Regione, noi e tutte 
le forze sociali collaborare per lo sviluppo in un quadro di obiettivi condivisi. 
L'efficacia delle scelte è stata determinata da quest'asse, dalla integrazione tra sistema produttivo, 

istituzioni, sistema sociale. 

Questa è, e deve restare la strada maestra. Consolidiamola e diamo gambe a sinergie virtuose tra le 
nostre imprese sul fronte degli investimenti e della innovazione e le politiche pubbliche ai vari livelli. 
Tutti possono e devono fare la loro parte e noi ci siamo. Con un'attenzione particolare alla qualità del 
mercato. 
Noi siamo per un mercato trasparente e competitivo, fondato su una visione efficiente della 
concorrenza, che superi, come ha dimostrato un recente convegno del Consorzio Integra, quel groviglio 
di cultura formalistica che ottiene l'esatto contrario degli obiettivi fissati. 
Un mercato che, in una fase ancora di difficoltà, non deve schiacciare le imprese in una deleteria 
competizione sui costi, reintroducendo le pratiche del massimo ribasso che danneggiano utenti, qualità 
dei servizi, qualità del lavoro e diritti dei lavoratori. 
E che alla fine si rivelano diseconomiche per l'intero territorio come è accaduto nel recente passato in 

Romagna. 
Non è questo un generico appello che lanciamo alle committenze, ma poniamo una questione 
economica e politica di primaria importanza, i cui capisaldi sono legalità, trasparenza, qualità del 
mercato. 
In un periodo in cui le diseguaglianze sono in aumento e si trasformano in esclusione, la moralizzazione 
del mercato e del mercato del lavoro è un compito storico che deve vederci tutti coinvolti. 

E' impensabile per noi che si esca dalla crisi con meno diritti. Su questo terreno ribadiamo la nostra 
disponibilità a collaborare con le OOSS a tutti i livelli. 

Avviandomi alle conclusioni. La cooperazione appartiene ai soci ed è un patrimonio delle nostre 
comunità. 
Anche su questo terreno la costruzione della Alleanza delle Cooperative Italiane non è un tema di 
carattere puramente organizzativo ma una scelta strategica che abbiamo di fronte e che vogliamo 
perseguire con convinzione superando, con pazienza e intelligenza, le difficoltà. 
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Il 25 gennaio scorso si è svolta l'Assemblea nazionale dell'ACl che ha rilanciato l'obiettivo sul piano 
nazionale, sia nei territori e che nei settori. 
A livello regionale sono stati definiti obiettivi di lavoro comune anche sulla situazione organizzativa e il 
lavoro svolto si tradurrà, entro il mese di Maggio, in casa Legacoop e auspichiamo in casa ACl , in 
ulteriori proposte. 
A livello Romagnolo, dirà meglio il Direttore, rilanciamo la costituzione di ACl Romagna. 

Ringrazio il Presidente Lusetti e il Presidente Monti per il grande impegno che hanno messo in campo 
perché l'ACl vuole essere un orizzonte nuovo per tutta la cooperazione italiana su cui , ribadiamo, 
Legacoop Romagna intende lavorare con impegno. 

Auguriamo buon lavoro a Maurizio Gardini, nominato alla presidenza dell'ACl, e con lui crediamo che si 
potranno fare passi in avanti nella capacità di costruzione di una rappresentanza unitaria. 

Noi siamo un movimento di donne e di uomini portatori di valori ben definiti, di un'esperienza 
imprenditoriale fortemente radicata nei territori e che compete sui mercati globali. 
La fine delle appartenenze storiche, i repentini mutamenti di scenari, la crescita dei populismi, tutto 
questo ci dice che la posta in gioco per la nostra società e per le nostre istituzioni è enorme. 
E' in gioco da una parte la possibilità che si possa determinare, nelle forme più varie, una crisi del 
nostro sistema democratico per come lo abbiamo conosciuto e dall'altra è in gioco, pressante, la 
necessità di elaborare un progetto politico e una cultura del cambiamento. 
In questo frangente, per noi oggi il solido punto di riferimento è e deve essere la nostra autonomia. 
La riaffermazione di un'autonomia fondata sulla consapevolezza del nostro ruolo economico e sociale, 
sulla pratica quotidiana di essere cooperatori, sulla capacità di essere protagonisti con le nostre idee e 
le nostre proposte. 
Autonomia, che vuoi dire riaffermare la grande importanza, ridefinendone ruoli e compiti, dei cosiddetti 
corpi intermedi, perché la democrazia è fatta di mediazione, di rappresentanza e la semplice 
verticalizzazione del rapporto tra cittadino e potere decisionale ha già prodotto i suoi guasti ed è ormai 
al capolinea. 
Autonomia, che non vuoi dire essere neutrali o indifferenti ai fatti come alla politica, ma non 
dimenticare mai che la cooperazione è nata per dare dignità al lavoro e su una idea diversa di società 
fondata sulla solidarietà e sulla uguaglianza. 

Concludo questa breve introduzione con un ringraziamento. 
Un ringraziamento a tutti voi per la fiducia che ci avete manifestato in questi mesi, per il sostegno forte 
nei momenti difficili, per i consigli dati, i tanti confronti avuti e soprattutto per la collaborazione convinta 
a questo nostro progetto di Legacoop Romagna. 

Grazie a tutti. 
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