
15.03.2019 | CESENA

Mario Mazzotti
Direttore Generale

RELAZIONE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

2°CONGRESSO

copertina-documento.indd   1 12/03/19   11:23



	

1	
	

Bozza	15	Marzo	2019	

	

Autorità,	Sig.	Sindaco,	Signori	Sindaci	e	amministratori,		

Care	delegate	e	cari	delegati,	gentili	ospiti,	gentili	invitati,	

sono	trascorsi	oltre	5	anni	da	quando	 il	5	Dicembre	2013,	nel	Congresso	costitutivo	di	Rimini,	 si	

diede	vita	a	Legacoop	Romagna.	

È	giusto	dunque,	 in	premessa	di	questo	2°	Congresso,	esprimere	una	valutazione,	un	giudizio,	su	

questa	esperienza.	

Alcuni	importanti	risultati	sono	stati	certamente	raggiunti:	sul	versante	associativo	si	è	strutturata	

una	organizzazione	di	 Legacoop	snella,	presente	 in	 tutto	 il	 territorio,	pienamente	sostenibile	dal	

punto	di	vista	finanziario.	

Una	organizzazione	che	ha	saputo	superare	 i	campanili	di	provenienza,	cosa	non	scontata	e	non	

semplice,	e	che	ha	cercato	di	migliorare	ed	affinare	il	rapporto	con	le	cooperative	associate	e	con	

le	loro	basi	sociali.	

Siamo	 riusciti	 ad	 accrescere	 la	 capacità	 di	 fare	 sistema,	 in	 un	 movimento	 ancorato	 a	 modelli	

organizzativi	ed	abitudini	molto	diverse	tra	loro	e	incentrato	sui	livelli	provinciali.	

E’	stato	un	percorso	difficile,	a	volte	tortuoso,	e	non	ancora	del	tutto	concluso.	

Ma	 la	 nostra	 dimensione	 romagnola,	 pur	 disassata	 dai	 livelli	 istituzionali,	 ancorati	 alle	 vecchie	

province,	 non	 ha	 impedito	 di	 mantenere	 un	 costante	 rapporto	 con	 gli	 enti	 locali	 e	 le	 loro	

controllate	e	con	le	associazioni	di	categoria	e	sindacali.	

Partecipiamo	 attivamente,	 sia	 come	 Legacoop	 che	 come	 ACI,	 al	 Tavolo	 dell’imprenditoria	 di	

Ravenna	 e	 alle	 sue	 articolazioni	 di	 Faenza	 e	 Bassa	 Romagna,	 e	 alle	 altre	 occasioni,	 variamente	

organizzate,	di	rapporto	tra	il	mondo	dell’impresa	e	del	lavoro	con	le	Istituzioni	pubbliche	a	Forlì,	

Cesena	e	Rimini.	

In	questo	caso,	l’aver	assunto	una	dimensione	associativa	di	area	vasta	romagnola,	ci	ha	aiutato	e	

ci	aiuta.	

Pensare	 in	 chiave	 romagnola	 alle	 grandi	 questioni	 che	 attraversano	 il	 nostro	 territorio	 ci	 ha	

consentito	e	ci	consente	di	avere	una	visione	d’insieme	più	 larga	delle	singole	problematiche,	di	

ampliare	 l’orizzonte	 della	 discussione,	 di	 inquadrare	 meglio	 il	 locale	 nel	 globale	 e	 dunque	

affrontare	con	maggiore	lucidità	e	taglio	strategico	le	questioni,	anche	le	più	piccole,	delle	nostre	

cooperative.	
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Salutiamo	 dunque	 positivamente	 la	 scelta	 di	 altre	 associazioni	 di	 categoria,	 a	 cominciare	 da	

Confcooperative,	di	aver	avviato	i	necessari	percorsi	interni	per	aggregarsi	in	ambito	romagnolo	e	

auspichiamo	 che	 a	 questo	 approdo	 possano	 giungere	 tutte	 le	 organizzazioni	 sindacali	 e	 di	

categoria	che	ancora	mantengono	una	organizzazioni	provinciale.	

Dunque,	aver	costituito	Legacoop	Romagna	si	è	dimostrata	una	scelta	giusta	e	lungimirante.	

Vanno	 per	 questo	 ringraziati	 i	 protagonisti	 principali	 di	 questo	 processo,	 a	 cominciare	 dagli	 ex	

Presidenti	di	Legacoop	Ravenna	(Elio	Gasperoni),	Forlì	(Mauro	Pasolini)	e	Rimini	(Giancarlo	Ciaroni)	

e	dai	successivi	Presidenti	di	Legacoop	Romagna:	Ciaroni	Giancarlo	e	Ruenza	Santandrea,	nonché	

Monica	Fantini	che	ne	è	stata	la	prima	Direttrice.	

Un	saluto	ed	un	ricordo	affettuoso	lo	dobbiamo	poi	ad	uno	dei	cooperatori	più	convinti	di	questa	

scelta,	 che	 non	 ha	 mai	 fatto	 mancare,	 finchè	 ha	 potuto,	 il	 suo	 appoggio,	 il	 suo	 aiuto	 e	 il	 suo	

incoraggiamento	e	che,	di	Legacoop	Romagna,	oltre	ad	esserne	fondatore,	ne	è	stato	anche	Vice	

Presidente,	Massimo	Matteucci.	

	

Il	2019	si	 rivelerà	un	anno	decisivo	per	 il	nostro	 futuro.	A	cento	anni	da	un	altro	anno	decisivo,	

quale	 fu	 il	 1919,	 la	 Storia,	 mentre	 ci	 ammonisce,	 ci	 mette	 in	 condizione	 oggi,	 se	 la	 sappiamo	

interpretate,	di	non	ripetere	più	quegli	errori	 tragici	che	 le	 forze	del	progresso	compirono	cento	

anni	 fa.	 Errori	 che	 aprirono	 la	 strada	 al	 fascismo	 e	 a	 quelle	 ideologie	 totalitarie	 che	 così	 tanto	

insanguinarono	 il	mondo	 intero,	provocando	 lutti	e	devastazioni.	Abbiamo	pertanto	bisogno	che	

cresca	la	consapevolezza	della	vera	posta	in	gioco.	A	cominciare	dalla	partita,	più	ravvicinata	che	si	

gioca	il	26	maggio	con	le	elezioni	del	Parlamento	Europeo.	L’Europa	è	a	un	bivio.	È	forte	il	rischio	di	

una	 sua	 involuzione	 definitiva.	 Una	 interruzione	 di	 quel	 lento	 e	 se	 volete	 contraddittorio,	 ma	

costante,	processo	di	costruzione	europea	che	abbiamo	vissuto	dai	trattati	di	Roma	in	qua	e	che	

ha	consentito	al	nostro	continente	di	vivere	una	lunga	fase	di	pace,	di	democrazia	e	di	libertà.	

Oggi	 siamo	 di	 fronte	 al	 pericolo	 che	 prevalgano	 nuove	 chiusure	 nazionalistiche,	 all’illusione	 di	

molti	europei	ed	italiani	di	potersi	rinchiudere	nei	propri	augusti	recinti	statali	per	rispondere	allo	

smarrimento,	 allo	 spavento	 e	 alle	 paure	 provocate	 da	 una	 crisi	 economica	 e	 sociale	 che	 ha	

sconquassato	 la	 società	 travolgendo	 i	 ceti	 medi	 e	 aumentando	 le	 diseguaglianze	 sociali	 e	 le	

ingiustizie.	 Le	 forze	sovraniste	 sfruttano	questi	 sentimenti	e	considerano	 l’Europa	colpevole	e	di	

esserne	responsabile.	

Se	 il	 26	 Maggio	 queste	 tendenze	 culturali,	 discriminatorie,	 intolleranti	 e	 illiberali	 dovessero	

trasformarsi	 in	 una	 vittoria	 delle	 formazioni	 politiche	 sovraniste,	 per	 l’Europa	 si	 aprirebbe	 una	
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pagina	 molto	 pericolosa	 ed	 irta	 di	 conseguenze,	 fino	 ad	 una	 marginalizzazione	 del	 nostro	

Continente	rispetto	ai	grandi	competitori	mondiali	a	cominciare	da	USA	e	Cina.	

La	nostra	scelta	europeista	dunque	non	è	e	non	può	essere	in	discussione.	Il	nostro	futuro	non	sta	

nei	sovranismi	e	nei	protezionismi,	ma	in	un	mondo	aperto,	senza	dazi,	dove	la	competizione	e	i	

mercati	sono	regolati	da	politiche	pubbliche	che	tutelano	i	diritti	di	chi	lavora,	di	chi	intraprende	e	

di	chi	consuma.	

L’Europa	che	vogliamo	noi	cooperatori	non	è	esattamente	quella	che	ha	guidato	fin	qui	le	politiche	

economiche	e	sociali	della	sue	istituzioni.	

L’Europa	 dell’austerity,	 delle	 burocrazie	 asfissianti,	 della	 finanza	 e	 del	 neoliberismo,	 non	 è	 la	

nostra	Europa.	

Noi	ci	battiamo	per	istituzioni	europee	rafforzate	e	dotate	di	maggiore	sovranità	rispetti	ai	governi	

nazionali	e	che	adottano	politiche	pubbliche	maggiormente	espansive,	una	politica	fiscale	comune,	

una	politica	estera	e	di	difesa	comune.	

A	 proseguire	 insomma	 il	 cammino	 verso	 quegli	 Stati	 Uniti	 d’Europa	 profeticamente	 indicati	 dal	

Manifesto	di	Ventotene.	

Solo	un’Europa	profondamente	 rinnovata	e	cambiata	 sarà	 in	grado	di	affrontare	 le	 sfide	epocali	

che	stiamo	vivendo.	

I	 cambiamenti	 climatici	 in	 primis,	 che	 abbiamo	 giustamente	 ricordato	 in	 apertura	 (per	 il	 quale	

sarebbe	necessario	sottoscrivere	un	patto	europeo	per	la	protezione	del	clima).	Oggi	è	la	giornata	

dello	 sciopero	 mondiale	 per	 il	 futuro	 e	 noi	 siamo	 al	 fianco	 dei	 giovani	 che	 in	 tutto	 il	 mondo	

scendono	in	piazza	per	sensibilizzare	le	istituzioni	mondiali	sulle	problematiche	legate	al	clima.	

Ma	anche	la	gestione	dei	flussi	migratori	da	ottenersi	attraverso	una	piena	corresponsabilizzazione	

di	tutti	gli	stati	membri,	le	politiche	per	la	ricerca	applicata,	il	trasferimento	tecnologico,	le	grandi	

sfide	 fino	 alle	 scelte	 etiche	 che	 ci	 propongono	 le	 nuove	 conquiste	 scientifiche,	 nel	 campo	 della	

bioetica,	della	medicina,	delle	scienze	della	vita.	

Ecco	perché	il	prossimo	bilancio	UE	non	dovrà	subire	le	decurtazioni	previste	dalla	Brexit,	evitando	

tagli	alle	politiche	di	coesione	e	quella	agricola,	anzi	incrementando	il	contributo	da	parte	dei	paesi	

membri	 e	 prevedendo	 l’introduzione	 di	 una	 fiscalità	 europea	 sulle	 transazioni	 finanziarie	 (tobin	

tax)	e	una	tassa	sul	settore	digitale	(web	tax).	

Da	questo	Congresso	 facciamo	appello	 a	 tutti	 i	 cooperatori	 e	 ai	 cittadini	 per	una	 loro	massiccia	

partecipazione	al	voto	e	ad	esercitare	questo	fondamentale	diritto	democratico,	scegliendo	sulla	

base	dei	valori	che	li	guidano	e	non	sulla	base	delle	paure	e	delle	passioni	che	percepiscono.	
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Nei	 mesi	 scorsi	 abbiamo	 chiesto,	 sulla	 base	 anche	 della	 positiva	 esperienza	 sortita	 con	

l’elaborazione	 del	 Manifesto	 ACI	 “Cambiare	 l’Italia	 Cooperando”,	 di	 sviluppare	 una	 analoga	

iniziativa	 dell’ACI	 nazionale,	 da	 estendere	 alle	 associazioni	 cooperative	 degli	 altri	 Paesi	 UE	 che	

potrebbe	chiamarsi	proprio	“Cambiare	l’Europa	Cooperando”.	

Ci	 auguriamo	 che	 questa	 iniziativa	 possa	 svilupparsi	 e	 in	 ogni	 caso,	 per	 quel	 che	 ci	 riguarda,	

proporremo	alle	altre	centrali	cooperative,	 tramite	 il	coordinamento	ACI	Romagna,	di	 incontrare	

tutti	 i	 candidati	alle	elezioni	europee,	ad	eccezione,	ovviamente,	di	quelli	di	partiti	o	movimenti	

fascisti		o	xenofobi,	per	esporre	loro	le	nostre	proposte	e	le	nostre	opinioni	sull’Europa.	

La	 situazione	economica	del	paese	presenta	elementi	di	 forte	 criticità.	Continuiamo	ad	essere	 il	

fanalino	di	coda	tra	i	paesi	OCSE	in	fatto	di	crescita.	

L’incombente	recessione,	che	colpisce	particolarmente	l’Italia,	interrompe	un	ciclo	espansivo	che,	

seppur	inferiore	a	quello	delle	altre	grandi	nazioni	industriali,	aveva	fatto	risalire	l’indice	di	fiducia	

sul	 futuro	 tra	 le	 imprese	 e	 i	 cittadini	 e	 invertito	 la	 tendenza.	 Ci	 troviamo	 così	 ad	 affrontare	 la	

congiuntura	sfavorevole,	deboli	ed	impreparati.	Pesano	sull’Italia	e	sulla	sua	economia	le	incognite	

e	 le	 tensioni	 sui	mercati	 internazionali	 prodotte	 dalla	 svolta	 protezionista,	 dall’amministrazione	

Trump	e	dal	 riverbero	mondiale	 dell’attenuazione	della	 crescita	 cinese,	 oltre	 alle	 difficoltà	 della	

manifattura	tedesca	e	in	particolare	dell’industria	automobilistica.	

Non	a	caso	il	calo	della	produzione	industriale,	la	riduzione	dell’export	colpisce	i	settori	trainanti	e	

più	innovativi	della	nostra	economia.	

A	tutto	ciò	si	aggiunge	il	cambio	di	strategia	della	BCE,	con	la	rimodulazione	del	Q.E.	(quantitative	

easing)	 che	 rende	 ancor	 più	 scoperto	 il	 nervo	 finanziario	 relativo	 al	 fardello	 dell’enorme	debito	

pubblico	che	ci	trasciniamo	da	anni.	

Occorre	una	reazione	forte	di	tutto	il	Paese	a	cominciare	dalle	politiche	pubbliche.	

Invece,	 purtroppo,	 le	 incertezze	 politiche	 durante	 il	 lungo	 periodo	 del	 dopo	 voto	 e	 il	modo	 col	

quale	si	è	dato	vita	al	governo	giallo-verde	non	hanno	aiutato.	

La	conflittualità	con	la	commissione	europea	sulla	manovra	finanziaria	e	il	clima	di	incertezze	che	

ha	determinato,	ha	provocato	un	incremento	dello	spread,	ed	un	costo	aggiuntivo	della	spesa	per	

interessi	di	alcuni	miliardi,	 in	questo	modo	sottratti	alla	disponibilità	per	politiche	di	crescita	e	di	

sviluppo.	

Il	 carattere	 stesso	 della	manovra	 governativa,	 orientata	 più	 ad	 interventi	 di	 crescita	 della	 spesa	

pubblica	 con	 i	due	provvedimenti	 simbolo	del	 governo,	 il	 reddito	di	 cittadinanza	e	 la	 cosiddetta	
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quota	 100,	 se	 potrà	 produrre	 un	 qualche	 effetto	 sull’incremento	 di	 consumi	 e	 della	 domanda	

interna	nel	medio	periodo,	non	è	all’altezza	della	sfida	che	abbiamo	di	fronte.	

Lo	stesso	equilibrio	di	bilancio	rischia	di	essere	compromesso.	C’è	pericolo	di	uno	sfondamento	dei	

parametri.	

Infatti	 il	 rapporto	deficit	PIL,	previsto	 in	 legge	di	stabilità	al	2%	con	una	 	previsione	di	crescita	al	

+1%,	se	la	crescita	fosse	pari	a	0	o	poco	sopra,	arriverebbe	vicino	al	3%.	

Il	che	significherebbe	un	fabbisogno	ulteriore,	per	il	bilancio	pubblico,	di	10	MLD,	che	andrebbero	

aggiunti	agli	oltre	30	MLD	già	previsti	come	clausole	di	salvaguardia.	

Se	 a	 questo	 aggiungiamo,	 poi,	 i	 costi	 a	 regime,	 previsti	 nel	 prossimo	 anno,	 per	 il	 reddito	 di	

cittadinanza	 e	 quota	 100,	 si	 profila,	 per	 i	 prossimi	 mesi,	 la	 necessità	 di	 attuare	 una	 manovra	

correttiva,	pena	 l’entrata	 in	 vigore	di	quelle	 clausole	di	 salvaguardia,	 a	 cominciare	dall’aumento	

dell’IVA,	che	aggraverebbero	depressione	economica	e	recessione.	

L’unico	volano	che	serve	all’Italia	per	superare	la	fase	è	un	rapido	e	forte	rilancio	degli	investimenti	

pubblici.	

Il	 balletto	 sulla	 TAV	 è	 indecoroso	 per	 un	 paese	 civile.	 Non	 solo	 non	 si	 realizzano	 le	 opere	

programmate	 e	 già	 finanziate,	 e	 strategiche	 per	 il	 paese,	 come	 il	 passante	 di	 Bologna,	 ma	 si	

bloccano	anche	quelle	già	contrattualizzate	ed	approvate	da	leggi	ed	accordi	internazionali.	

Questo	stato	di	cose	deve	cessare.	

Le	opere	infrastrutturali	ferme	vanno	sbloccate.	Si	compiano,	dunque,	gli	atti	necessari.		

Se	 serve	 un	 decreto	 lo	 si	 faccia	 in	 fretta.	 Ma	 se	 non	 si	 passa	 attraverso	 un	 provvedimento	 di	

dichiarazione	di	stato	di	crisi	del	settore	delle	infrastrutture,	e	ci	si	limiterà	alla	semplice	nomina	di	

commissari	ad	acta	per	i	cantieri	bloccati,	difficilmente	si	raggiungerà	lo	scopo.	

Bisogna	 uscire	 dal	 format	 della	 propaganda.	 Prendere	 atto	 che	 in	 questo	 settore	 le	 principali	

imprese	italiane,	da	Astaldi	a	Condotte,	fino	alla	nostra	Cmc,	o	che	hanno	cessato	l’attività	o	che	

sono	 interessate	 da	 procedure	 concordatarie	 e	 che	 il	 combinato	 disposto,	 creato	 dai	 mancati	

pagamenti	delle	opere	e	degli	stati	di	avanzamento	e	le	difficoltà	delle	imprese	nel	poter	contare	

su	risorse	fresche	per	far	fronte	ai	lavori	acquisiti,	ha	provocato	la	crisi	finanziaria	delle	imprese.	

Nel	corso	di	10	anni,	solo	in	Romagna,	il	settore	edile	ha	perso	oltre	il	50%	delle	imprese	e	degli	

addetti.	A	questo	vanno	aggiunte	le	molte	imprese	e	i	lavoratori	nell’indotto.	

C’è	 il	 rischio	 di	 vedere	 completamente	 disperso	 quel	 patrimonio	 di	 capacità	 professionale	 ed	

ingegneristica	di	know	how	industriale,	di	presenza	sul	mercato	locale	e	globale	e	di	occupazione	

che	ha	rappresentato,	per	anni,	un	punto	di	eccellenza	del	fare	impresa	in	Italia.	
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Ecco	perché	serve	un	rilancio	degli	investimenti.	

Ecco	perché	bisogna	farle	le	opere	pubbliche,	non	solo	annunciarle.	

Quelle	grandi	e	quelle	piccole.	

Nel	 nostro	 programma	 di	 mandato	 saranno	 individuate,	 con	 puntualità,	 quelle	 strategiche	 e	

necessarie	per	la	Romagna:	E55	e	Corridoio	Adriatico,	Porto	di	Ravenna,	collegamenti	veloci	tra	le	

città	 romagnole,	 manutenzione	 del	 territorio	 e	 dissesto	 idrogeologico,	 bonifica	 idraulica,	

riqualificazione	e	rigenerazione	urbana	delle	città	e	dei	centri	storici,	 logistica	e	rete	ferroviaria	e	

dei	trasporti.	

Investimenti	pubblici	 da	 realizzare	 con	 rapidità	e	 in	 tempi	 certi.	Oggi	per	 realizzare	un’opera	da	

Euro	 100.000,00	 si	 impiega,	 di	media,	 oltre	 3	 anni,	mentre	 per	 quelle	 poco	 più	 complesse,	 tra	

l’approvazione	del	progetto	e	il	collaudo	dei	lavori	passano	anche	15	anni.	

Sono	dati	dell’ANCE.	

Tempi	intollerabili	e	incivili.	Occorre,	dunque,	intervenire	nella	filiera	burocratico	autorizzativa	che	

regola	 il	 sistema	delle	opere	pubbliche.	Certo.	Va	cambiato	ed	alleggerito	 il	 codice	degli	appalti,	

che	si	è	dimostrato	uno	degli	elementi	di	vischiosità	maggiore,	nelle	procedure	di	gara,	ma	vanno	

anche	riformati	alcuni	reati,	relativi	al	danno	erariale	e	alle	responsabilità	personali	dei	funzionari	

pubblici	 responsabili	 dei	 procedimenti	 di	 gare,	 all’abuso	 di	 ufficio,	 per	 rendere	 maggiormente	

efficiente	la	pubblica	amministrazione.	

Proprio	oggi,	in	concomitanza	col	nostro	congresso,	è	in	corso	lo	sciopero	generale	dei	lavoratori	

delle	costruzioni,	sulla	base	di	una	piattaforma	che	condividiamo	in	pieno.	Ci	sentiamo	vicini	a	quei	

lavoratori	e	a	quelle	imprese	che	stanno	pagando	il	prezzo	più	alto	della	crisi.	

E	 in	 particolare	 ci	 sentiamo	 vicini	 alle	 socie,	 ai	 soci	 e	 ai	 lavoratori	 della	 CMC	 di	 Ravenna	 e	 ci	

auguriamo	che	il	piano	che	gli	advisor,	la	direzione	e	la	presidenza	di	CMC	presenteranno	tra	pochi	

giorni	possa	concretizzarsi	con	la	riapertura	di	una	CMC,	magari	diversa	ma	in	grado	di	proseguire	

quella	storia	ultracentenaria	che	l’hanno	vista	crescere	fino	a	diventare	una	delle	cinque	più	grandi	

imprese	del	Paese.	

Legacoop	 Romagna	 e	 l’insieme	 del	 movimento	 cooperativo	 ravennate,	 romagnolo	 e	 nazionale,	

non	ha	fatto	mancare	e	non	farà	mancare,	il	proprio	sostegno	e	le	proprie	azioni	di	solidarietà	nei	

confronti	 dei	 soci	 della	 CMC	 e	 delle	 altre	 cooperative,	 fortunatamente	 poche,	 interessate	 da	

procedure	di	crisi	aziendale.	

Tra	 le	 scelte	 da	 compiere	 in	 questo	 2019	 ve	 ne	 è	 una	 molto	 importante	 che	 va	 ben	 oltre	 la	

semplice	organizzazione	dello	Stato.	
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Il	Parlamento	sarà	chiamato,	a	breve,	a	pronunciarsi	sulle	procedure	di	attuazione	della	cosiddetta	

“autonomia	rafforzata”	proposta	da	Lombardia,	Veneto	ed	Emilia-Romagna.	

Si	 tratta	di	 tre	proposte	di	estensione	delle	attribuzioni	e	delle	competenze	previste	dal	Titolo	V	

della	Costituzione	alle	Regioni	a	statuto	ordinario	che	presentano	sostanziali	differenze.	

Le	 15	 competenze	 di	 autonomia	 rafforzata	 richieste	 dall’Emilia-Romagna,	 a	 differenze	 delle	 23	

proposte	dalla	altre	due	regioni,	non	prevedono	ad	esempio	di	trattenere	a	livello	regionale	quote	

del	gettito	fiscale	e	neppure	di	regionalizzare	funzioni	come	ad	esempio	la	vigilanza	e	la	normativa	

collegata	alla	cooperazione,	nè	tantomeno	prevedono	una	regionalizzazione	dell’istruzione	e	della	

sanità.	

	

Ci	 si	muove	 su	un	profilo	 più	 soft,	 che	 ricalca	 le	 linee	di	 intervento	 condivise	 con	 tutte	 le	 forze	

economiche	e	 sociali	 sottoscrittrici	del	Patto	per	 il	 Lavoro	e	che	prevedono	 forme	di	autonomia	

rafforzata	sui	temi	del	 lavoro	e	della	formazione,	delle	imprese,	delle	politiche	per	la	ricerca	e	lo	

sviluppo,	per	il	governo	del	territorio	e	dell’ambiente.	

Non	 si	 chiedono	 più	 poteri	 all’Ente	 Regione,	 quanto	 piuttosto	 al	 sistema	 territoriale	 Emiliano	

Romagnolo.	

Maggiore	 autonomia	 da	 esercitarsi	 nel	 pieno	 rispetto	 dei	 principi	 costituzionali	 di	 unità	 della	

Repubblica	 e	 di	 quei	 principi	 di	 solidarietà	 e	 di	 eguaglianza	 dei	 diritti,	 delle	 condizioni	 e	 delle	

opportunità	per	tutti	i	cittadini.	

Del	resto	il	parere	positivo	che	come	Lega	delle	Cooperative	abbiamo	espresso,	al	pari	di	tutte	le	

altre	forze	economiche,	sociali	e	sindacali	della	Regione,	sul	progetto	regionale,	partiva	proprio	da	

questi	presupposti.	

Ora,	il	dibattito	che	si	è	aperto	su	questa	materia	rischia	di	avvitarsi	su	se	stesso,	senza	affrontare	

le	questioni	di	merito.	Al	netto	dei	conflitti	e	dei	veti	contrapposti	a	cui	ci	stanno	abituando	le	due	

forze	di	Governo,	si	è	fatto	strada	in	ampie	fasce	dell’opinione	pubblica	l’idea	che	la	concessione	di	

ulteriori	poteri	alle	tre	regioni	del	Nord	possa	appesantire	la	spesa	pubblica	o	sottrarre	risorse	alle	

altre	 regioni	 e	 rappresentare	 un	 ulteriore	 elemento	 che	 aumenta	 la	 distanza	 e	 la	 differenza	 tra	

Nord	e	Sud	del	Paese.		

Insomma	la	rottura	dell’unità	della	Repubblica.	

Si	 tratta	 di	 preoccupazioni	 e	 di	 timori	 da	 non	 sottovalutare	 e	 da	 affrontare.	 Il	 Parlamento	

dovrebbe,	 in	 questo	 senso,	 esercitare	 fino	 in	 fondo	 le	 competenze	 che	 la	 Costituzione	 gli	

attribuisce,	 con	una	discussione	aperta	e	 libera,	necessaria,	 fra	 l’altro,	 se	 si	 vuole	 raggiungere	 il	
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quorum	dei	⅔	dei	voti	necessari	per	dare	forma	di	legge	alle	intese	di	estensione	delle	competenze	

regionali	raggiunte,	dalle	Regioni,	col	Governo.	

Potrebbe	dare	una	mano,	in	questa	direzione,	la	decisione	assunta	ormai	da	quasi	tutte	le	Regioni	

di	avviare	anch’esse	il	percorso	di	attuazione	dell’art.116	della	Costituzione.	

Potrebbe	essere	questa	l’occasione	per	superare	quella	visione	centralista	e	centralizzante	che	si	è	

particolarmente	 rafforzata	 in	 Italia	 dal	 Governo	Monti	 a	 quello	 attuale	 e	 che	 non	 ha	 prodotto	

alcun	risultato	positivo.	

Potrebbe.	Anche	se	i	segnali	non	paiono	incoraggianti.	

È	 infatti	 paradossale	 che	 la	 discussione	di	 questi	 giorni	 avvenga	mentre	 il	 governo	 si	 appropria,	

senza	 avere	 titolo,	 di	materie	 e	 funzioni	 regionali,	 come	 quelle	 relative	 alle	 politiche	 attive	 del	

lavoro.	 È	 il	 caso	 del	 caos	 sui	 cosiddetti	 “Navigator”,	 per	 i	 quali	 pare	 finalmente	 essere	 stata	

raggiunta	un’intesa	ragionevole.	

Noi	 pensiamo	 che	 se	 si	 vogliono	 avere	 veramente	 istituzioni	 efficienti	 e	 vicine	 ai	 cittadini	 e	 alle	

imprese,	 lo	 Stato	 vada	 organizzato	 sulla	 base	 dei	 principi	 scritti	 nella	 carta	 costituzionale:	

sussidiarietà,	 adeguatezza	 e	 differenziazione.	 Principi	 che	 prefigurano	 una	 organizzazione	 senza	

duplicazioni	 e	 sovrapposizione	 tra	 istituzioni.	 Se	 si	 vuole	 realizzare	una	vera	 riforma	dello	 stato,	

bisogna	aprire	quel	cantiere	che	non	si	è	mai	voluto	aprire	in	tutti	questi	anni	che	ci	separano	dalla	

approvazione	del	Titolo	V	della	Costituzione.	

Il	cantiere	dei	cosiddetti	LEP,	Livelli	Essenziali	delle	Prestazioni.	Solo	fissando	i	livelli	essenziali	delle	

prestazioni,	 e	 cioè	 definire	 quali	 sono	 le	 prestazioni	 minime	 che	 ogni	 cittadino	 ha	 diritto	 di	

percepire	dai	vari	livelli	istituzionali,	al	di	là	della	sua	residenza	e	della	sua	condizione	economica,	

sarà	possibile	calcolare	con	precisione	i	fabbisogni	standard	per	ogni	regione	e	utilizzare	al	meglio	

le	risorse	pubbliche.	

Non	 servono	 altre	 scorciatoie.	 Noi	 che	 sappiamo,	 perché	 l’abbiamo	 condiviso,	 che	 il	 progetto	

dell’Emilia-Romagna	efficienterebbe	e	di	molto	la	gestione	di	capitoli	importanti	per	lo	sviluppo	e	

la	 crescita	 del	 nostro	 territorio	 –	 a	 cominciare	 dall’economia,	 del	 governo	 del	 territorio,	 le	

infrastrutture	 e	 trasporti,	 la	 tutela	 dell’ambiente,	 le	 politiche	 del	 lavoro	 e	 formazione,	 fino	 alle	

politiche	per	 la	salute	e	 i	beni	e	 le	attività	culturali	–	sappiamo	anche	che	comunque	il	nodo	del	

riordino	istituzionale	se	non	affrontato	e	risolto	resterà	un	freno	e	un	ostacolo	per	la	crescita	e	lo	

sviluppo.	

E	 ci	 riferiamo	 in	 primis	 al	 tema	 delle	 province.	 Come	 Legacoop	 Romagna	 abbiamo	 avanzato	 da	

tempo	 le	 nostre	 proposte.	 L’abbiamo	 fatto	 in	 quelli	 che	 chiameremmo	 gli	 stati	 generali	 della	
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Romagna	 il	 18	 aprile	 2016,	 l’anno	 successivo	 nell’annuale	 assemblea	 dei	 delegati,	 fino	

all’Assemblea	dei	Delegati	del	maggio	2018	dove	anche	a	seguito	dell’esito	referendario	e	dunque	

a	costituzione	invariata	ci	siamo	soffermati	sulla	necessità	di	strutturare	e	dare	forma	istituzionali	

compiuta	 ed	 organica	 all’area	 vasta,	 attraverso	 la	 costituzione	 di	 un’unica	 provincia	 romagnola.	

Ribadiamo	la	validità	dei	contenuti	di	quelle	riflessioni	e	proposte	che	inseriamo	a	pieno	titolo	nel	

programma	di	mandato	per	il	prossimo	quadriennio.	

IL	PROGRAMMA	DI	MANDATO	

Il	 quadro	 di	 incertezza	 generale	 che	 ci	 accompagnerà	 nei	 prossimi	mesi	 non	 ci	 porta,	 però,	 ad	

abbandonare	 la	 fiducia	 e	 ad	 abbassare	 la	 guardia.	 Il	 nostro	 impegno	 per	 rafforzare	 le	 nostre	

cooperative	 e	 aiutarle	 ad	 affrontare	 al	meglio	 le	 sfide	 della	 rivoluzione	 digitale,	 della	 terza	 fase	

della	 globalizzazione	 dell’economia	 e	 di	 mercati	 sempre	 più	 competitivi	 e	 meno	 regolati,	 è	

assicurato.	 	 Partiamo	da	un	dato	 confortante.	 Le	406	 cooperative	 che	 rappresentiamo,	quei	 6,5	

miliardi	di	valore	della	produzione	che	hanno	realizzato,	incrementando	del	6%	i	risultati	del	2016;	

le	 84.182	posizioni	 associative	 che	organizziamo	 in	Romagna	e	 i	 23.561	addetti,	 in	maggioranza	

lavoratrici,	hanno	dimostrato,	anche	negli	anni	più	duri	della	crisi,	di	saper	resistere	e	reagire	con	

maggiore	forza,	rispetto	ad	altre	forme	di	impresa,	alle	difficoltà.	

Sono	 stati	 realizzati	 e	 si	 stanno	 realizzando	 importanti	 programmi	 di	 crescita	 e	 innovazione	 di	

processo	 e	 di	 prodotto,	 sono	 cresciuti	 in	 generale	 gli	 investimenti	 in	 nuove	 tecnologie	 e	 in	

formazione	 dei	 soci	 e	 dei	 lavoratori,	 sono	 stati	 adottati	 modelli	 organizzativi	 più	 efficienti	 per	

accrescere	la	competitività	e	garantire	i	livelli	occupazionali.	

E’	in	atto,	insomma,	un	processo	virtuoso	che	va	accelerato	ed	esteso	a	tutti	i	settori	e	a	tutte	le	

cooperative,	 anche	 a	 quelle	 più	 piccole,	 socializzando	 e	mettendo	 a	 disposizione	 del	 sistema	 le	

buone	pratiche.	

Se	volessimo	descriverle	tutte,	l’elenco	sarebbe	lungo.	

Ci	 limitiamo	 alle	 principali,	 a	 cominciare	 dal	 lavoro	 condotto	 da	 CIA/CONAD	 per	 rafforzare	 le	

presenze	della	propria	rete	di	vendita	 in	Romagna,	migliorandone	l’accoglienza	e	 la	qualità,	e	da	

COOP	ALLEANZA	3.0,	impegnata	in	un	progetto	di	consolidamento	e	ristrutturazione	della	propria	

posizione	di	mercato,	mettendo	in	valore	la	grande	stabilità	e	capitalizzazione	di	cui	dispone	e	la	

forza	 rappresentata	dai	 suoi	2,4	milioni	di	 soci	 che	 la	 fanno	essere	 la	più	grande	 cooperativa	di	

consumatori	d’Europa.	

Entrambi	 i	 gruppi,	 negli	 ultimi	 anni,	 sono	 stati	 i	 principali	 investitori	 del	 panorama	 romagnolo	

avendo	dato	corso	a	lavori	di	ristrutturazione	e	di	ampliamento	dimolti	punti	vendita.	



	

10	
	

Per	 proseguire	 con	 le	 cooperative	 del	 settore	 agroalimentare,	 che	 con	 il	 progetto	

Apofruit/Terremerse	 che	 ha	 portato	 a	 concentrare	 buona	 parte	 della	 la	 frutticoltura	 romagnola	

delle	imprese	aderenti	alla	nostra	centrale	coop	in	Apofruit	e	valorizzato	la	missione	di	Terremerse	

come	grande	player	innovativo	nei	settori	dei	cereali,	delle	agroforniture	e	delle	carni.	

La	 grande	 crescita	 di	 qualità,	 di	 mercato	 e	 di	 risultati	 del	 Gruppo	 Cevico,	 il	 passaggio	 in	 atto	

all’agricoltura	 di	 precisione	 nelle	 nostre	 CAB	 e	 la	 conversione	 al	 biologico	 di	 2200	 ha	 dei	 loro	

12000	 circa	 di	 proprietà,	 fino	 all’introduzione	 della	 robotica	 nell’allevamento	 biologico	 di	

Agrisfera.	

I	 progetti	 biologici,	 di	 sostenibilità	 e	 d’attenzione	 costante	 alle	 qualità	 di	 Fruttagel,	 fino	 alla	

crescita	della	presenza	nei	mercati	di	CAC,	tra	le	prime	realtà	nazionali	nel	settore	sementiero.	

Anche	sul	versante	delle	coop	industriali,	tra	le	altre	vanno	segnalate	alcune	esperienze	di	grande	

valore	 di	 sistema:	 i	 40	 anni	 della	 cooperativa	 ICEL,	 che	 ha	 saputo	 svoltare	 e	 conquistare	 nuovi	

mercati	 e	 incrementare	 la	 produzione	 salvaguardando	 l’occupazione,	 la	 Cocif	 che	 ha	 saputo	

resistere	e	gestire	con	spirito	cooperativo	e	di	coesione,	le	difficoltà	che	si	sono	abbattute	su	tutto	

il	settore	in	cui	opera.	

La	Deco,	che	ha	aumentato	la	gamma	delle	sue	produzioni	con	l’acquisizione	dello	stabilimento	di	

Imola	 e	 investito	 sull’innovazione	 e	 la	 distintività	 sia	 nel	 settore	 della	 detergenza	 che	 in	 quello	

alimentare.	

Per	 proseguire	 con	 il	 settore	 dei	 servizi,	 della	 logistica	 e	 dei	 trasporti,	 dove	 al	 fianco	 di	 realtà	

consolidate	come	la	cooperativa	Polo	Autotrasporti	abbiamo	assistito	all’evoluzione	quantitativa	e	

qualitativa	del	 gruppo	 Formula,	 in	 tutte	 le	 sue	 cooperative,	 Formula	 Servizi,	 Formula	Ambiente,	

Formula	Servizi	alle	Persone	e	Formula	Solidale.	

Una	esperienza,	quella	di	Formula,	fortemente	innovativa	sul	tema	della	sostenibilità	ambientale,	

della	valorizzazione	del	lavoro,	della	responsabilizzazione	e	partecipazione	delle	basi	sociali.	

Ai	 successi	 imprenditoriali	 di	 molti	 consorzi,	 impegnati	 in	 importanti	 processi	 aggregativi,	 a	

cominciare	 da	 ACRO,	 al	 rafforzamento	 del	 Consorzio	 cooperativo	 CON.S.A.R.	 di	 Ravenna,	 che	

rappresenta	 il	 principale	 gruppo	 cooperativo	 italiano	nel	 settore	 e	 che	ha	 festeggiato	 il	 suo	 40°	

compleanno	 completando	 la	 fusione	 per	 incorporazione	 dello	 SCAR	 di	 Cervia	 ed	 acquisendo	 la	

possibilità	 di	 partecipare	 e	 gestire	 nuove	 comprese	 nel	 campo	 della	 logistica,	 del	 facility,	 per	

garantire	ulteriori	spazi	di	mercato	alla	base	sociale.	

Infine	 le	 cooperative	 sociali	 che	 le	 troviamo	 intensamente	 impegnate	 nei	 processi	 di	

cambiamento.	 C’è	 una	 tensione	 positiva	 verso	 il	 rafforzamento	 di	 reti	 intercooperative	 che	
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intendiamo	 favorire	 per	 rendere	 le	 cooperative	 sociali	 più	 solide,	 ridurre	 i	 costi	 fissi,	 evitare	

duplicazioni,	in	un	momento	nel	quale	sono	in	calo	costante	le	marginalità.	

Tale	processo	investe	un	po’	tutte	le	associate;	la	cooperativa	San	Vitale,	Lo	Stelo,	la	cooperativa	

Zerocento	che	ha	concluso	 l’incorporazione	di	Primabi	e	 il	Pino	di	Alfonsine,	Formula	Servizi	alle	

persone	ed	Acquarello	che	sono	diventate	un’unica	entità;	la	Coop	134	che	ha	consolidato	la	sua	

presenza	ed	esteso	la	gamma	dei	suoi	servizi,	Il	Cerchio	che	ha	dato	vita,	con	il	Consorzio	Il	Solco,	

alla	società	Rosa	dei	Venti,	impegnata	a	realizzare	il	più	grande	investimento	privato	sul	sociale	in	

Romagna,	 fino	 alla	 CAD	 che	 ha	 ormai	 assunto	 le	 dimensioni	 di	 una	 cooperativa	 di	 spessore	

nazionale.	

Come	 vedete,	 solo	 questi	 parziali	 esempi	 danno	 sufficientemente	 conto	 di	 un	 grande	 cantiere	

aperto	 che	 vede	 impegnati	 costantemente	 e	 quotidianamente	 centinaia	 di	 cooperatrici	 e	

cooperatori.	

Il	nostro	programma	di	mandato	per	i	prossimi	4	anni	non	può	che	partire	da	qui.	

Care	delegate	e	cari	delegati,	

il	documento	nazionale	di	preparazione	al	Congresso,	e	quello	regionale,	delineano	il	profilo	di	una	

associazione	che	vuole	continuare	ad	essere	un	soggetto	politico,	protagonista	del	cambiamento.	

La	 scelta	 di	 campo	 sul	 versante	 della	 sostenibilità	 ambientale,	 sociale	 e	 democratico,	 e	

l’assunzione	 degli	 obiettivi	 della	 carte	 dell’ONU	 2030,	 delineano	 un	 profilo	 identitario	 di	 una	

Legacoop	 fuori	 da	 quello	 schema,	 produttivistica	 e	 neoliberista	 che	 ancora	 troviamo,	 ben	

presente,	nel	dibattito	pubblico	e	in	molte	scelte	di	politica	economica.	

Noi	concordiamo	con	questo	impianto	e	rinviamo	a	quei	documenti	le	nostre	considerazioni.	

Per	parte	nostra,	come	Legacoop	Romagna,	ci	concentreremo	su	4	aspetti:	

1. Il	lavoro	e	l’innovazione:	le	sfide	della	rivoluzione	digitale.	

Per	 mettere	 il	 lavoro	 al	 centro	 occorre	 raccogliere	 le	 sfide	 dell’innovazione	 prodotte	 dalla	

rivoluzione	digitale	e	proporsi	di	 governare	 il	 cambiamento.	 La	 cooperazione	ha	nel	proprio	

DNA	 proprio	 il	 lavoro.	 Il	 lavoro	 buono,	 Tutelato,	 Garantito,	 Rispettoso	 della	 legalità	 e	 della	

contrattazione.	 Strumento	 per	 accrescere	 la	 dignità	 della	 persona	 e	 il	 suo	 benessere.	 Non	

dunque	un	lavoro	qualsiasi.	

Ma	oggi,	la	digitalizzazione	dell’economia	sta	generando	nuove	e	profonde	contraddizioni.	Per	

la	prima	volta	nella	storia	la	crescita	economica	distrugge	più	posti	di	lavoro	di	quanti	ne	crea.	

L’automazione	 delle	mansioni	 più	 parcellizzate	 e	 ripetitive,	 la	 robotica	 e	 la	 sostituzione	 del	

lavoro	nuovo	con	le	macchine	ha,	fin	qui,	accentuato	le	disuguaglianze	sociali.	Sembra	quasi	ci	
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sia	un	prezzo	inevitabile	da	pagare	al	progresso	o	presunto	tale.	Invece	non	è	così.	Ma	prima	

di	aprire	questa	discussione,	prima	di	 stimare	 le	opportunità	e	 le	minacce	che	 l’innovazione	

può	riservare	per	il	futuro,	dobbiamo	saper	riconoscere	le	contraddizioni	e	le	ingiustizie	che	il	

ritardo	nella	innovazione	comporta	per	il	presente	e	comporterà	per	il	futuro.	

Chi	rimane	fermo	viene	travolto.	Ma	il	cambiamento	non	può	essere	fine	a	se	stesso.	Non	è	

neutrale	né	indolore.	

Ecco	 allora	 perché	 la	 prima	 innovazione	 da	 introdurre	 non	 è	 solamente	 tecnologica,	 ma	

riguarda	la	lotta	alla	precarietà	del	lavoro	e	all’illegalità.	E’	l’innovazione	dei	diritti.	

Il	 contrasto	 all’emergere	 anche	 in	 un	 territorio	 con	 alte	 tradizioni	 democratiche	 come	 il	

nostro,	 di	 forme	 di	 caporalato,	 di	 contratti	 ingannevoli,	 di	 forme	 di	 ricatto	 dei	 lavoratori	

chiamati	a	lavorare	molto	di	più	di	quanto	vengano	pagati.	

Fenomeni	spesso	 innescati	da	 false	cooperative	che	si	 sviluppano	proprio	negli	 interstizi	più	

deboli	del	mercato	del	lavoro,	in	agricoltura,	nei	settori	della	logistica	e	del	facchinaggio,	delle	

pulizie,	in	quei	settori	nei	quali	il	bisogno	di	qualificazione	della	manodopera	è	più	basso.	

Come	cooperatori	siamo	i	più	esposti	alla	concorrenza	sleale	di	queste	false	cooperative.	Ma	il	

danno	non	lo	subiamo	solo	noi.	Lo	subisce	l’intera	economia	e	la	società	italiana.	

Cosa	succederebbe	se	al	posto	delle	nostre	imprese	prendesse	piede	un’economia	deregolata,	

del	 giorno	 per	 giorno,	 dove	 valgono	 sempre	 le	 regole	 del	 più	 forte	 e	 il	 più	 debole	 si	 deve	

piegare	 per	 necessità,	 come	 purtroppo	 capita	 in	 qualche	 situazione	 ancora	 isolata	 e	

marginale?	Chiediamocelo.	

L’intero	tessuto	sociale	e	la	sua	capacità	di	coesione	verrebbe	travolto.	

Assisteremmo	ad	un	generale	impoverimento	delle	comunità:	ad	un	loro	sfaldamento	sociale.	

La	nostra	battaglia	contro	le	false	cooperative,	per	il	buon	lavoro,	non	è	dunque	una	battaglia	

a	difesa	dallo	status	quo.	Anzi.	Noi	sappiamo	per	primi	che	 lo	status	quo	non	può	reggere	e	

non	regge.	

Per	questo	vogliamo	affrontarla	fino	in	fondo	la	sfida	della	digitalizzazione.	E’	successo	anche	

in	altre	fasi	storiche	che	il	nostro	movimento	si	è	affermato	tenendo	un	approccio	proattivo	

con	l’innovazione.	

Oggi,	 allora,	 in	 ogni	 cooperativa,	 dobbiamo	 essere	 all’altezza	 di	 questa	 sfida.	 Costruire	 una	

rete	che	favorisca	 l’accesso	e	 l’implementazione	delle	nuove	tecnologie	digitali	 (la	rete	PICO	

nazionale	è	parte	di	questo	approccio).	Attivare	percorsi	 formativi	e	di	 riqualificazione	delle	

nostre	basi	sociali	e	dei	nostri	lavoratori.	Sostenere	gli	investimenti	in	tecnologia	e	macchinari	
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finanziando	 almeno	 gli	 strumenti	 previsti	 dal	 programma	 Imprese	 4.0,	 attualmente	 non	

valorizzato	 a	 sufficienza	 nel	 quale	 va	 inserito	 un	 capitolo	 specifico	 relativo	 all’impresa	

cooperativa.	

Insomma,	se	da	un	 lato	 le	 imprese	cooperative	possono	apparire	spiazzate	dalla	 rivoluzione	

digitale,	essendo	spesso	posizionate	in	settori	maturi	e	a	più	alta	intensità	di	lavoro	e,	dunque,	

più	 a	 rischio	 per	 l’occupazione,	 dall’altro	 le	 imprese	 cooperative	 possono	 avere	 un	 valore	

aggiunto	 che	 nessun	 altra	 impresa	 può	 mettere	 in	 campo.	 Un	 di	 più	 che	 le	 fa	 diventare	

l’ambiente	 di	 impresa	 più	 propenso	 all’innovazione:	 la	 spinta	 dei	 propri	 soci	 e	 dei	 propri	

lavoratori	 verso	 la	 democrazia	 partecipativa.	 Ma	 su	 questo	 aspetto	 della	 partecipazione	

bisogna	lavorarci	molto	di	più.	Responsabilizzare	molto	di	più	le	basi	sociali	sul	loro	ruolo.	Sul	

ruolo	 del	 socio	 lavoratore,	 se	 si	 tratta	 di	 una	 cooperativa	 di	 lavoro,	 del	 socio	 agricoltore,	

artigiano,	camionista,	professionista,	medico,	se	si	tratta	di	una	cooperativa	di	secondo	grado,	

sulle	modalità	con	le	quali	si	prendono	le	decisioni,	sulla	governance	cooperativa.	

Al	tempo	stesso	dobbiamo	saper	accompagnare	alla	partecipazione	dei	soci	una	nuova	forma	

organizzativa	 strutturata	 e	 negoziata	 dei	 lavoratori	 dipendenti,	 soprattutto	 nelle	 grandi	

cooperative.	

La	rivoluzione	digitale	riguarda	dunque	le	persone	ancor	prima	di	ogni	altra	cosa.	

Ma	la	rivoluzione	digitale	cambierà	la	vita	di	tutti	noi	in	positivo	solo	se	sarà	accompagnata	da	

una	parola:	APERTA	–	OPEN.	

Sorgente	OPEN	–	Internet	OPEN	–	Conoscenza	OPEN.	

Aperta	per	dire	no	agli	apparati	di	controllo	orwelliani.	Aperta	per	evitare	il	tracciamento	delle	

nostre	 abitudini	 per	 fini	 non	 etici.	 Aperta	 per	 sapere	 come	 funzionano	 gli	 algoritmi	 che	

influenzano	le	abitudini	di	vita,	di	consumo	e	anche	di	voto	dei	cittadini.	

Aperta	 per	 non	 alimentare	 nuove	 forme	 di	 schiavitù	 e	 poter	 controllare	 l’applicazione	 di	

regole	che	devono	essere	uguali	per	tutti.	

Aperta	per	essere	sicura,	come	chiede	la	UE,	con	le	sacrosante	direttive	sul	copyright	e	sulla	

privacy.	

Aperta	nella	sua	proprietà.	

Ecco	 perché	 proporsi	 l’obiettivo	 di	 far	 crescere	 un	 pensiero	 trasnazionale	 nuovo,	 un	 nuovo	

internazionalismo	si	sarebbe	detto	un	tempo,	che	si	ponga	il	tema	del	governo	democratico	di	

questi	processi,	non	può	non	essere	un	pezzo	di	valori	di	un	movimento	come	il	nostro,	che	ci	
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consente,	 mentre	 fatichiamo	 nell’affrontare	 le	 problematiche	 quotidiane,	 cerchiamo	 le	

soluzioni	locali	in	un	contesto	globale.	

Non	ci	spaventano	allora	gli	algoritmi.	Non	temiamo	i	big	data.	Ci	battiamo	contro	 l’uso	che	

spesso	ne	viene	fatto	per	arricchire	una	fascia	di	popolazione	sempre	più	ridotta	e	sempre	più	

ricca,	a	scapito	di	una	moltitudine	che	rischia	di	perdere	il	lavoro	e	il	suo	posto	nella	società.	

2. Rafforzare	il	confronto	con	le	Istituzioni,	le	fasce	sociali	e	sindacali	

La	qualità	del	governo	locale	e	l’efficienza	della	pubblica	amministrazione	non	rappresentano	

solamente	 la	 condizione	 per	 poter	 contare	 su	 servizi	 e	 risposte	 pubbliche	 adeguate	 e	

moderne,	a	trovare	risposte	ai	bisogni	sociali	della	comunità,	rappresentano	anche	un	fattore	

decisivo	per	la	competitività	di	un	territorio	e	delle	sue	imprese.	

Di	qui	la	nostra	costante	attenzione	a	ricercare	e	stimolare	un	confronto	continuo	con	tutti	 i	

livelli	istituzionali,	da	quelli	europei,	nazionali,	regionali,	provinciali	e	comunali.	

Misureremo	i	programmi	e	le	proposte	che	i	competitori	alle	prossime	elezioni	amministrative	

del	 26	 maggio	 che	 interesseranno	 numerosi	 e	 importanti	 comuni	 romagnoli,	 tra	 i	 quali	 i	

principali	 Forlì,	 Cesena	 e	 Lugo,	 proprio	 da	 qui:	 da	 come	 intendono	 rapportarsi	 con	 i	 corpi	

sociali	 e	 le	 loro	 associazioni,	 quale	 livello	 di	 confronto	 e	 di	 partecipazione	 intendono	

sviluppare,	oltre	che	sui	contenuti	programmatici	veri	e	propri.	

Dichiariamo,	fin	da	ora,	la	nostra	disponibilità	a	qualsiasi	confronto	di	merito.	

In	Emilia	Romagna,	e	in	Romagna,	siamo	abituati	a	rapporti	positivi	e	franchi	tra	istituzioni	e	

fasce	sociali.	

Con	 la	 Regione,	 la	 sottoscrizione	 già	 dal	 2015	 del	 patto	 per	 il	 lavoro,	 ha	 favorito	 il	

consolidamento	di	una	prassi	di	dialogo	continuo	che	ci	ha	consentito	di	essere	protagonisti	

nella	 discussione	 ed	 approvazione	 di	 importanti	 provvedimenti	 nei	 principali	 settori	 di	

interesse	cooperativo,	welfare,	ambiente,	urbanistica,	trasporti.	

Con	 le	 amministrazioni	 locali	 e	 le	 loro	 aziende	 controllate,	 le	 nostre	 cooperative	 e	 i	 nostri	

consorzi	 mantengono	 un	 rapporto	 costante	 e	 quotidiano	 a	 cominciare	 dalle	 cooperative	

sociali	che	svolgono	una	funzione	pubblica	riconosciuta	per	legge.	

Sono	 molteplici	 i	 servizi	 pubblici	 erogati	 attraverso	 le	 nostre	 cooperative,	 regolarmente	

assegnati	 attraverso	 le	 procedure	 di	 legge,	 o	 attraverso	 il	 percorso	 dell’accreditamento	 per	

alcuni	servizi	socio	–	assistenziali.	

Parliamo	 dei	 servizi	 alle	 persone,	 infanzia,	 adolescenza,	 disagio,	 marginalità	 sociale,	

psichiatria,	 accoglienza	 e	 immigrazione,	 popolazione	 anziana,	 ma	 parliamo	 anche	 di	 ciclo	
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integrato	 dei	 rifiuti,	 gestione	 di	 parcheggi,	 gestione	 delle	 aree	 versi	 e	 di	 spazi	 pubblici,	 di	

biblioteche	 e	 centri	 aggregativi,	 di	 pulizia,	 di	 ospedali	 e	 altri	 immobili	 pubblici,	 di	

manutenzione	in	global	service	di	edifici	pubblici,	di	trasporto	pubblico	e	trasporto	scolastico.	

Si	 è	 sviluppato	 e	 qualificato	 un	 sistema	 di	 imprese	 cooperative	 e	 loro	 consorzi	 fortemente	

integrato	 col	 pubblico,	 ma	 che	 ha	 saputo	 svilupparsi	 con	 propri	 percorsi	 imprenditoriali	

autonomi,	 conquistando	nuovi	 spazi	di	mercato	e	 in	 alcuni	 casi	 inventandoli	 di	 sana	pianta,	

allargando	lo	spettro	della	propria	azione	anche	a	livello	nazionale.	

Se	 da	 un	momento	 all’altro	 le	 nostre	 imprese	 cessassero	 di	 lavorare,	 la	 rete	 dei	 principali	

servizi	pubblici	si	bloccherebbe.	Centinaia	di	persone	svantaggiate	vedrebbero	interrompersi	

quei	percorsi	di	inserimento	lavorativo	faticosamente	acquisito.		

Ci	 sarebbe	 un	 impoverimento	 complessivo	 del	 territorio	 e	 per	 comprenderne	 la	 portata	

basterebbe	 esaminare	 i	 resoconti	 dei	 bilanci	 sociali	 di	 tutte	 le	 cooperative	 impegnate	 col	

pubblico.	

Dico	queste	cose	perché	troppo	spesso,	noi	per	primi,	le	diamo	per	scontate.	Non	valutiamo	

appieno	la	portata	del	nostro	lavoro	e	l’impatto	che	ha	nella	società	e	non	solo	nell’economia.	

Ma	 dico	 queste	 cose	 anche	 a	 coloro	 che	 troppo	 spesso	 descrivono	 il	 rapporto	 tra	 la	

cooperazione	ed	i	Comuni	come	un	rapporto	incestuoso.		

Uno	 scambio	 di	 favori,	 descrivendo	 le	 nostre	 le	 cooperative	 come	 centri	 di	 potere,	 luoghi	

chiusi	ed	opachi	e	non	invece	imprese	dal	corpo	sociale	vivo,	con	centinaia	di	soci	lavoratori	e	

imprenditori,	che	quotidianamente,	e	spesso	con	salari	contrattuali	troppo	bassi,	lavorano	per	

la	comunità.	

Dobbiamo	reagire	con	più	energia	a	questa	vulgata.	

Anzi.	 Invitiamo	 tutti	 coloro	 che	 non	 ci	 conoscono	 a	 venirci	 a	 trovare.	 Le	 porte	 delle	 nostre	

imprese	sono	sempre	aperte.	I	bilanci	sono	pubblici	e	la	faccia	siamo	gente	che	ce	l’abbiamo	

sempre	messa	e	continueremo	a	farlo.	

Detto	questo	non	possiamo	più	sottacere	le	cose	che	non	vanno.	

Quelle	 cose	 che	 influenzano	 negativamente	 la	 capacità	 competitiva	 del	 nostro	 territorio,	

magari	in	maniera	inferiore	di	altri.	

In	primo	luogo	ci	riferiamo	all’efficienza	delle	P.A.	

Le	 nostre	 imprese	 continuano	 a	 segnalarci	 la	 pesantezza	 e	 la	 ferraginosità	 di	 processi	

autorizzativi,	 la	 sovrapposizione	di	 competenze,	 tra	diversi	enti,	 talvolta	una	certa	eccessiva	
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discrezionalità	nell’applicazione	delle	norme,	i	tempi	lunghi	delle	autorizzazioni	più	complesse	

specie	nel	settore	ambientale.	

Questioni	 che,	 fra	 l’altro,	 non	 provocano	 solo	 ritardi	 ma	 anche	 danni	 economici	 a	 volte	

notevoli.	

Lo	sforzo	è	stato	fatto	per	semplificare	molte	procedure,	 i	cambiamenti	 legislativi	 introdotti,	

non	hanno	scalfito	quanto	basta	quel	molok	rappresentato	dalle	burocrazie	varie.	

Al	tempo	stesso,	le	nostre	imprese,	ci	segnalano	il	persistere	in	molti	casi	dell’emanazione	di	

bandi	 per	 l’affidamento	 di	 servizi	 o	 di	 lavori	 con	 il	 criterio	 del	 cosiddetto	 “massimo	 ribasso	

mascherato”.	E	questo	anche	per	i	servizi	più	sensibili,	sociali	o	assistenziali,	e	delicati.	Non	ne	

facciamo	 una	 colpa	 alle	 strutture	 e	 ai	 funzionari	 pubblici	 sui	 quali	 ricadono	 forse	 eccessive	

responsabilità.	

Segnaliamo	però	 il	 fatto	che	spesso,	ci	 troviamo	di	 fronte	ad	atti	assolutamente	perfetti	dal	

punto	di	vista	giuridico	che,	se	da	un	lato	mettono	al	riparo	la	PA	da	presunte	responsabilità,	

dall’altro	non	fanno	raggiungere	alla	comunità	lo	scopo	per	il	quale	vengono	investite	risorse	

pubbliche.	Vale	a	dire	servizi	efficienti	e	qualitativi,	lavori	ed	opere	completate	e	fatte	a	regola	

d’arte.	

Queste	modalità	di	affidamento	si	concludono	troppo	spesso	con	offerte	con	eccessivi	ribassi	

d’asta,	e	poi	con	imprese	che	abbandonano	i	cantieri	una	volta	riscosse	le	anticipazioni,	servizi	

gestiti	male,	clausole	sociali	non	rispettate	o	riduzione	dell’impegno	di	manodopera.	

Anche	su	questo	punto	chiediamo	segnali	di	cambiamento.	

Sul	 piano	 normativo	 nazionale	 la	 correzione	 del	 codice	 degli	 appalti,	 anche	 per	 quel	 che	

riguarda	la	possibilità	di	ripristinare	l’affidamento	diretto	di	particolari	servizi	alle	cooperative	

di	 tipo	 B,	 intensificando	 e	 rendendo	 più	 stringenti	 i	 controlli	 sui	 requisiti	 di	 queste	

cooperative,	mentre	 sul	 piano	 regionale	 e	 locale	 nelle	modalità	 di	 effettuazione	 delle	 gare	

stesse.	

Sul	piano	regionale	sosteniamo	la	proposta,	ora	in	fase	di	discussione,	che	prevede	di	affidare	

la	gestione	degli	asili	nido	solo	sulla	base	della	qualità	e	non	del	prezzo.	

Chiediamo	venga	applicato	senza	indugi	quanto	previsto	in	legge	di	stabilità	con	l’incremento	

della	soglia	minima	fino	ai	150.000,00	euro	e	sperimentato	quanto	previsto	dal	codice	degli	

appalti	in	materia	di	parternariato	pubblico	e	privato.	

Pensiamo	 che	 il	 tema	 della	 regolamentazione	 dei	 mercati	 pubblici	 vada	 posto	 di	 nuovo	

all’attenzione	dei	legislatori.	



	

17	
	

Va	 rivisto,	alla	 luce	dell’esperienza	di	questi	anni,	 il	 ruolo	di	Anac	e	delle	centrali	d’acquisto	

regionali,	 vanno	 costruiti	 nuovi	 protocolli	 di	 intesa	 sugli	 appalti	 a	 patto	 però	 che	 vengano	

attuati	e	rispettati.	

Infine	non	va	sottaciuto	una	questione	vera	e	tutt’altro	che	secondaria,	che	non	può	essere	

affrontata	solamente	col	richiamo	generico	alle	regole	del	libero	mercato	e	della	concorrenza,	

ovvia	e	conosciuta:	il	rapporto	tra	le	imprese	locali	e	i	mercati	locali.	

Un	 ragionamento	 particolare	 va	 fatto	 sulla	 questione	 dell’accoglienza	 degli	 immigrati,	 a	

seguito	dell’entrata	in	vigore	del	decreto	sicurezza.	

I	Bandi	pubblici	predisposti	dal	Ministero	ed	emessi	dalla	Prefettura	di	Ravenna	e	Forlì	Cesena	

prevedono	un	impegno	di	risorse	ampiamente	insufficiente	per	garantire	il	mantenimento	in	

essere	dei	servizi	di	inclusione	sociale	o	lavorativa	finora	realizzati.	

Le	cooperative	sociali	che	si	sono	fin	qui	fatte	carico,	con	grandi	sacrifici	di	questa	emergenza,	

non	 sono	 custodi	 o	 controllori	ma	 imprese	 sociali	 che	 credono	nell’integrazione	e	 in	buone	

politiche	di	accoglienza.	

Per	 questo,	 con	 il	 pieno	 sostegno	 da	 parte	 di	 Legacoop	 Romagna,	 molte	 di	 loro	 non	

parteciperanno	 alle	 gare	 d’appalto	 bandite,	 altre	 impugneranno	 di	 fronte	 ai	 TAR	 i	 bandi	

prefettizi,	così	come	già	avvenuto	in	molte	regioni	italiane.	

C’è	il	pericolo	dunque	che	molte	delle	700	persone	accolte	dai	servizi	delle	nostre	cooperative	

vengano	 trasferiti	 in	 altre	 strutture	 inidonee	e	 con	alte	 concentrazioni	 se	non	direttamente	

private	di	ogni	forma	di	tutela.	

Oltre	al	rapporto	con	le	istituzioni	pubbliche	un	capitolo	che	intendiamo	affrontare	riguarda	il	

miglioramento	 delle	 relazioni	 sindacali	 sulla	 qualità	 delle	 quali	 ci	 sentiamo	 di	 dare	

complessivamente	un	giudizio	positivo,	in	tutti	e	tre	i	territori.	

Abbiamo	ricercato	e	continueremo	a	ricercare	intese	collaborazioni	con	le	OOSS	sui	temi	della	

legalità,	 della	 battaglia	 contro	 le	 false	 cooperative,	 per	 il	miglioramento	 della	 sicurezza	 nei	

luoghi	di	lavoro	e	anche	sui	worker	buyout	e	la	nascita	di	nuove	imprese	cooperative.	

Lo	faremo	anche	su	quelle	problematiche	sulle	quali	le	differenze	di	opinioni	e	di	lettura	delle	

questioni	sono	più	evidenti.	

Registriamo	che	spesso	qualche	conflittualità	di	troppo	non	nasce	da	questioni	di	merito,	ma	

dalla	 soggettività	 dei	 protagonisti	 delle	 vertenze.	 Queste	 situazioni,	 quando	 si	 verificano,	

vanno	superate	e	rimosse	al	più	presto.	
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Così	come	va	trovata	un’intesa	definitiva	circa	l’applicazione	del	contratto	della	cooperazione	

sociale,	 fra	 l’altro	 prossimo	 al	 rinnovo,	 anche	 nel	 settore	 dei	 servizi,	 compresi	 quelli	 del	

settore	ambientale.	 Sul	 tema	ci	 aspettiamo	che	a	 fronte	degli	 adeguamenti	 salariali	 previsti	

dal	nuovo	contratto,	 le	amministrazioni	pubbliche	riconoscano	alle	cooperative	 l’incremento	

dei	costi.	

L’eccesiva	giungla	contrattuale	presente	in	settori	contigui	e	prossimi,	sui	quali	intervengono	

imprese	di	più	settori,	andrebbe	risolta	rapidamente.	

Al	pari	dell’assenza	di	una	 legge	sulla	 rappresentanza,	anche	questo	aspetto,	 se	non	risolto,	

rischia	di	aumentare	improprie	conflittualità	e	disuguaglianze	di	trattamento	tra	i	lavoratori.	

Anche	su	questi	aspetti	più	generali	siamo	disponibili	a	forme	di	intesa	e	a	un	lavoro	comune	

in	tutti	i	territori	romagnoli.	

3. Accrescere	la	qualità	della	rappresentanza	e	l’autonomia	di	Legacoop.	

In	questi	anni	di	crisi	della	democrazia	della	rappresentanza	e	dei	corpi	sociali	intermedi,	crisi	

e	difficoltà,	ricordiamolo,	accelerata	e	favorita	da	tesi	e	scelte	politiche	che	hanno	teorizzato	

la	disintermediazione	e	la	cosiddetta	democrazia	diretta	come	la	nuova	frontiera	delle	libertà	

individuali,	anche	la	cooperazione	e	la	nostra	associazione	hanno	pagato	un	prezzo.	

Un	 prezzo	 certamente	 inferiore	 ad	 altre	 associazioni,	 come	 ci	 segnalano	 gli	 ultimi	 dati	 di	

agenzie	 specializzate	 sul	 livello	 di	 “gradimento”	 da	 parte	 degli	 italiani	 delle	 principali	

organizzazioni	di	 rappresentanza,	dove	 i	valori	della	cooperazione	appaiono	 in	netta	risalita.	

Ma	 pur	 sempre	 un	 calo	 della	 considerazione	 positiva	 che	 gli	 italiani	 avevano	 quasi	

unanimamente	del	nostro	ruolo.	

Abbiamo	reagito	e	stiamo	reagendo	a	questi	stati	di	cose.	

Non	 consideriamo	 ineluttabile	 e	 inarrestabile	 questo	 processo	 di	 disarticolazione	 sociale	 in	

atto,	 fenomeni	 che	 di	 per	 sé,	 culturalmente	 e	 non	 solo	 economicamente,	 si	 pongono	 agli	

antipodi	 della	 cultura	 cooperativa	 basata	 sulla	 partecipazione	 attiva,	 la	 mutualità,	

l’intergenerazionalità.	

Sappiamo	però	 che	per	 contrastarli	 efficacemente	dobbiamo	dimostrare	 la	 superiorità	della	

democrazia	 della	 rappresentanza,	 la	 validità	 e	 la	 convenienza	 di	 poter	 contare	 su	 una	

organizzazione	 sociale	 articolata	 e	 mediata	 da	 corpi	 sociali	 intermedi	 organizzati	 e	

riconosciuti,	 e	 da	 una	 politica	 che	 torna	 ad	 essere	 il	 luogo	 di	 affermazione	 degli	 interessi	

generali	di	una	comunità.	
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Sono	 2	 le	 strade	 sulle	 quali	 proseguiremo	 il	 nostro	 cammino:	 1.	 l’autoriforma	 della	 nostra	

organizzazione,	 a	 livello	 centrale	 e	 periferico,	 coerentemente	 al	 percorso	 di	 costituzione	

dell’ACI;	2.	la	qualificazione	ulteriore	degli	strumenti	della	rappresentanza,	sia	di	servizio	che	

di	carattere	politico	–	sindacale	che	offriamo	alle	imprese	associate.	

Il	cuore	del	progetto	di	autoriforma	di	Legacoop	si	fonda	su	una	moderna	idea	di	autonomia	

della	associazione.	

Autonomia	non	significa	separatezza,	distanza,	 indifferenza	dalla	politica.	Siamo	un	soggetto	

politico	 al	 pari	 di	 tutti	 i	 soggetti	 che	 rappresentano	 interessi	 concreti	 e	 reali.	 In	 più	 siamo	

portatori	 di	 quei	 grandi	 valori	 che	 le	 generazioni	 che	 ci	 hanno	 preceduto	 sono	 riusciti	 a	

trasformare	in	lavoro	e	in	imprese,	e	che	noi	abbiamo	il	dovere	di	far	crescere	e	sviluppare	per	

poterle	consegnare	alle	nuove	generazioni,	più	forti	e	più	solidi.	

L’Autonomia	la	consideriamo	dunque	come	un	perno	dell’identità	di	Legacoop.	

Per	 questo	 possiamo	 misurarci	 senza	 pregiudizi	 con	 le	 formazioni	 politiche,	 con	 i	 governi	

nazionali	e	locali	mettendo	sempre	al	centro	del	confronto	i	programmi	ed	i	contenuti.	

Lo	stesso	rispetto	ed	attenzione	che	richiediamo	nei	nostri	confronti.	

Autonomia	 di	 programma	 e	 di	 progetto.	 E	 su	 questi	 punti	 dobbiamo	 avere	 la	 capacità	 di	

accrescere	 la	 nostra	 progettualità,	 associativa	mettendo	 in	 valere	 il	 grande	 capitale	 umano	

delle	nostre	cooperative,	investendo	di	più	in	formazione	e	in	ricerca,	stringendo	rapporti	ed	

intese	con	la	scuola	e	l’università.	

Autonomia	di	pensiero	dunque,	per	avere	quello	sguardo	lungo	indispensabile	per	affrontare	

le	contraddizioni	e	le	sfide	del	nostro	tempo.	

Il	 percorso	 di	 costituzione	 dell’ACI	 ha	 a	 che	 fare	 con	 questo	 percorso.	 Anzi.	 Il	 tema	

dell’autonomia	vale	ancora	di	più	se	lo	guardiamo	con	l’occhio	all’ACI.	

La	costruzione	di	un’unica	casa	unitaria	dei	cooperatori	italiani	è	una	scelta	ineluttabile.	

Sarebbe	 impensabile	 tornare	 al	 tempo	 in	 cui	 la	 voce	 dei	 cooperatori	 era	 divisa,	 in	 cui	 ci	 si	

presentava	 in	ordine	sparso	ai	tavoli	ministeriali	e	negoziali,	 in	cui	si	competeva	tra	centrali.	

Sono	stati	compiuti	 indubbi	passi	 in	avanti	 in	questi	anni.	Passi	non	scontati,	 in	un	processo	

aggregativo	nel	quale	non	sono	mancate	e	non	mancano	resistenze	e	mal	di	pancia,	ma	anche	

spinte	all’unità	molto	forti	in	settori	importanti	ed	in	molte	cooperative.	

I	 prossimi	 due	 anni	 saranno	 decisivi	 per	 compiere	 gli	 ultimi	 passi	 per	 l’unificazione	 delle	 3	

centrali.	 La	 presidenza	 nazionale,	 attualmente	 assegnata	 al	 Presidente	 di	 Legacoop	Mauro	

Lusetti,	 dovrà	 assumere	 questo	 obiettivo	 come	 perentorio.	Ma	 il	 sano	 approccio	 riformista	
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che	 serve	 alla	 costituzione	 dell’ACI	 deve	 farci	 anche	 analizzare	 le	 cause	 ed	 i	 perché	 questo	

processo	ha	comunque	stentato	non	poco.	Serve	una	discussione	più	larga.		

Più	 coinvolgente	 delle	 cooperative	 e	 le	 loro	 basi	 sociali.	 L’ACI	 non	 può	 essere	 la	 somma	 di	

apparati.	Non	 servirebbe	alla	 cooperazione	e	non	 funzionerebbe.	 Ecco	perché	pensiamo	 sia	

giusto	capitalizzare	i	risultati	raggiunti.	Trasformare	ciò	che	è	l’ACI	oggi	in	una	forma	pattizia,	

cogente	e	vincolante	non	significa	accantonare	l’obiettivo	finale	della	fusione	delle	3	centrali.	

Anzi	significa	mettere	in	sicurezza	ciò	che	già	è	stato	realizzato	ed	estenderlo	organicamente	

in	tutto	il	territorio	nazionale.	

A	 livello	 territoriale	a	noi	 spetta	 il	 compito	di	 far	 crescere	 l’ACI	dal	basso.	 Il	 coordinamento	

romagnolo	 fatica	 ad	 essere	 la	 sede	 dell’unità	 delle	 3	 centrali.	 Proporremmo	 di	 rilanciarlo.	

Proporremmo	 alle	 altre	 centrali	 di	 costruire,	 come	 ACI	 Romagna,	 la	 piattaforma	 dei	

cooperatori	per	il	nostro	territorio,	e	di	presentare	annualmente,	alla	comunità	romagnola,	 i	

dati	principali	di	andamento	delle	nostre	associate.	

Se	 non	 riusciremo	 a	 farlo	 nell’ambito	 romagnolo,	 lo	 proporremmo	 nei	 3	 ambiti	 provinciali.	

Così	come	cercheremo	di	realizzare	insieme	progetti	o	programmi	di	promozione	cooperativa	

nelle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado.	Ovviamente	non	dipenderà	solo	da	noi.	Ma	siamo	certi	che	

troveremo,	nelle	altre	centrali,	la	disponibilità	e	l’attenzione	necessaria.	

4. L’organizzazione	di	Legacoop	Romagna		

Vogliamo	essere	una	organizzazione	territoriale	che	oltre	a	svolgere	il	ruolo	fondamentale	di	

“sindacato	di	impresa”	con	tutto	quel	che	ne	concerne,	è	in	grado	di	essere	fino	in	fondo	un	

movimento	 di	 imprese	 e	 di	 persone,	 nella	 consapevolezza	 che	 le	 ragioni	 dell’impresa	

cooperativa	ed	i	suoi	successi	sono	intrinsecamente	legati	alla	piena	valorizzazione	delle	basi	

sociali	e	dei	lavoratori.	

Da	ciò	ne	discende	che	l’attuale	modello	organizzativo	della	Lega,	impostato	sulle	reciproche	

autonomie	 tra	 territori	 e	 settori	 merita	 di	 essere	 sottoposto	 ad	 una	 straordinaria	

manutenzione	se	vogliamo	rendere	il	lavoro	associativo	più	produttivo	ed	efficace.	

Occorre	superare	le	duplicazioni	e	puntare	alle	specializzazioni,	costruire	strutture	associative	

snelle	con	gruppi	dirigenti	di	provenienza	delle	 imprese	associate	 in	un	percorso	virtuoso	di	

valorizzazione	reciproca	tra	Lega	e	imprese.	

Fare	delle	 associazioni	 settoriali	 dei	 veri	 secondi	 livelli	 di	 specializzazione	 relativamente	 alle	

problematiche	proprie	del	settore	di	riferimento	e	delle	organizzazioni	territoriali	 la	sede	del	

rapporto	quotidiano	e	costante	con	le	cooperative	associate.	
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In	 questo	 senso,	 il	 cosiddetto	 processo	 di	 regionalizzazione	 della	 Lega,	 inteso	 come	

individuazione	 nel	 livello	 regionale	 quale	 sede	 del	 coordinamento	 di	 questi	 processi	

organizzativi	sia	dei	territori	che	dei	settori	deve	proseguire.	

Il	 coordinamento	dei	 piani	 di	 lavoro	dei	 vari	 livelli	 associativi,	 la	 socializzazione	delle	buone	

pratiche,	il	lavoro	di	qualificazione	e	redisegno	della	forma	organizzativa	della	rete	dei	servizi	

alle	 imprese,	 dei	 servizi	 finanziari,	 della	 formazione,	 già	 intrapresi	 a	 livello	 regionale	 vanno	

nella	direzione	giusta.	In	ambito	di	Legacoop	Romagna	gli	obiettivi	che	ci	proponiamo	sono:	

1. Sviluppo	e	consolidamento	di	Federcoop	Romagna	quale	società	di	servizio	alle	imprese	e	

strumento	del	 sistema	a	 supporto,	qualificazione	e	crescita	della	cultura	manageriale	ed	

imprenditoriale	della	coop,	punto	di	riferimento	per	la	rete	nazionale	servizi.	

2. Rafforzamento	 della	 territorializzazione	 della	 Legacoop	 nei	 3	 territori	 provinciali	

romagnoli,	attraverso	l’assunzione	di	maggiore	peso	da	parte	dei	coordinamenti	territoriali	

delle	 cooperative	 formati	 da	 tutte	 le	 associate	 delle	 rispettive	 province,	 col	 compito	 di	

sviluppare	la	partecipazione	delle	imprese	e	delle	basi	sociali	alla	vita	dell’associazione	e	di	

affrontare	e	discutere	le	problematiche	relative	ai	singoli	territori	provinciali.	

3. Rafforzare	il	ruolo	di	direzione	politica	della	Lega	statutariamente	assegnata	alla	Direzione,	

attraverso	una	maggiore	frequenza	delle	riunioni,	una	definizione	più	precisa	degli	oggetti	

all’ordine	 del	 giorno	 e	 delle	 decisioni	 da	 assumere,	 la	 convocazione	 di	 Direzioni	 ad	 hoc	

anche	per	discutere	singole	questioni	settoriali.	

4. La	nomina	di	un	Consiglio	di	Presidenza,	con	funzioni	 istruttorie	e	preparatorie	dei	 lavori	

della	 Direzione	 e	 di	 supporto	 alla	 Presidenza,	 con	 un	 numero	 di	 componenti	 tale	 da	

consentire	frequenti	convocazioni.	

5. L’unificazione	 in	 un’unica	 sede	 delle	 strutture	 di	 servizio	 di	 rappresentanza	

politico/sindacale.		

6. Assunzione	 piena	 delle	 metodologie	 di	 lavoro	 per	 progetti,	 definiti	 ed	 approvati	

dall’Assemblea	 annuale	 di	 Legacoop	 Romagna	 e	 assegnati,	 per	 la	 loro	 realizzazione,	 ai	

singoli	responsabili	di	progetto	che	avranno	il	compito	di	seguirne	e	coordinare	gli	sviluppi.	

7. Affidamento	delle	responsabilità	delle	relazioni	e	della	presa	in	carico	di	ogni	cooperativa	

da	parte	di	un	funzionario	referente	(normalmente	del	settore	specifico	della	cooperativa)	

con	compito	di	accompagnamento	e	di	facilitazione	nei	rapporti	con	l’associazione,	la	rete	

dei	servizi,	le	altre	coop.,	le	istituzioni.	
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8. Attuazione	piena	dei	percorsi	formativi	definiti	ed	avviati	col	progetto	buona	governance	

cooperativa	ed	incentivazione	alla	realizzazione	di	ulteriori	fasi	formative	indirizzate	ai	soci	

e	ai	gruppi	dirigenti	delle	cooperative.	

9. Pieno	sviluppo	delle	azioni	 individuate	dal	progetto	“linee	guida	per	 la	governance	delle	

cooperative”	 favorendone	 la	 discussione	 e	 l’approfondimento	 in	 tutte	 le	 cooperative	

associate.	

Una	buona	organizzazione	è	la	precondizione	per	compiere	un	buon	lavoro	associativo.	Ma	il	

successo	di	questo	 lavoro	dipende	sempre	dalla	qualità	dei	progetti	e	dei	programmi	che	si	

mettono	 in	 campo	 e	 delle	 azioni	 che	 si	 perseguono.	 Continueremo	 quindi,	 come	 abbiamo	

fatto	 in	 questi	 anni,	 a	 lavorare	 per	 progetti.	 A	 presentare	 annualmente	 all’Assemblea	 dei	

Delegati	 di	 Legacoop	 Romagna	 il	 piano	 di	 lavoro.	 I	 titoli	 principali	 dei	 nostri	 progetti	

riguardano:	

- La	portualità	e	la	logistica	

- Il	sistema	territoriale	romagnolo	

- Le	frontiere	del	nuovo	Welfare	

- Il	buon	lavoro	cooperativo	

- La	pianificazione	territoriale,	l’urbanistica	e	la	rigenerazione	urbana	

- Le	case	del	popolo	e	gli	spazi	di	aggregazione	sociale	

- La	pesca	e	il	suo	futuro	

- La	salute	del	mare	e	della	costa	

Proseguiremo	nel	lavoro	di	costruzione	e	rafforzamento	delle	reti	cooperative.	

La	 mutualità	 intercooperativa	 va	 rilanciata.	 Vanno	 promossi,	 realizzati	 e	 incentivati	 tutti	 i	

progetti	 di	 collaborazione	 a	 rete	 tra	 le	 cooperative.	 Esperienze	 importanti	 sono	 già	 state	

avviate	 in	 questo	 campo	 come	 la	 rete	 “Come	 te”,	 il	 portale	 “Coop	 map”	 della	 coop.va	

Zerocento.	

Occorre	 pensare	 alla	 realizzazione	 di	 veri	 e	 propri	 brand	 cooperativi,	 non	 solo	 nelle	 filiere	

produttive	dell’agroalimentare,	come	già	avviene,	ma	in	tutti	i	settori.	

Un	 brand	 che	 consenta	 di	 tracciare	 il	 made	 in	 cooperativa.	 Faccia	 riconoscere	 il	 lavoro	

cooperativo	nei	servizi	che	si	erogano,	nelle	prestazioni	che	si	forniscono,	nei	prodotti	che	si	

acquistano.	

Un	elemento	di	distintività	cooperativa	che	garantisca	sempre	che	il	servizio,	la	prestazione,	il	

prodotto	sono	dati	nel	rispetto	pieno	dei	diritti	del	lavoro,	dell’ambiente	e	delle	persone.	



	

23	
	

	

Infine,	 siccome	 rappresentanza	 e	 servizi	 sono	 la	 faccia	 della	 stessa	 medaglia,	 dobbiamo	

intervenire	 per	 migliorare	 entrambe	 le	 funzioni	 a	 partire	 dal	 lavoro	 di	 rafforzamento	 delle	

ragioni	e	dell’utilità	delle	motivazioni	che	muovono	una	cooperativa	ad	associarsi	a	Legacoop.	

La	 nuova	 carta	 dei	 servizi,	 che	 trovate	 in	 cartella,	 vuole	 precisare	 al	 meglio	 la	 rete	 delle	

opportunità	e	dei	servizi	del	sistema	Legacoop.		

Ma	l’impegno	principale	che	ci	assumiamo	con	il	programma	di	mandato	riguarda	due	aspetti	

esistenziali	per	Legacoop:		

1. La	Promozione	cooperativa	

2. Il	rinnovamento	delle	classi	dirigenti	delle	cooperative	e	della	Associazione.	

Due	 priorità	 assolute	 con	 le	 quali	 tutti	 saremo	 chiamati	 a	misurarci	 con	 grande	 impegno	 e	

determinazione.	

Care	delegati	e	cari	delegati,		

come	 vedete	 ci	 attende	 un	 lavoro	 molto	 impegnativo.	 Lo	 dobbiamo	 svolgere	 con	 la	

consapevolezza	 che	 cambiando	 noi	 stessi	 diamo	 una	mano	 alla	 crescita	 e	 al	 cambiamento	

dell’economia	e	della	società	in	cui	viviamo	ed	operiamo.	

Lo	dobbiamo	fare	con	lo	spirito	di	chi	vuole	generare	nuove	reti	di	relazione	tra	le	persone,	di	

chi	si	batte	per	le	pari	opportunità,	l’uguaglianza,	la	giustizia	sociale,	la	solidarietà.	

Dobbiamo	e	vogliamo	essere	dei	veri	costruttori	di	comunità.	

Lo	dobbiamo	ai	nostri	133	anni	di	storia.	

Lo	dobbiamo	alle	future	generazioni.	

	

	

	


