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u a n d o 
Legacoop 
Romagna 
è nata, il 5 
dicembre 
del 2013, 

di Romagna – intesa come 
spazio di rilevanza pubbli-
ca, istituzionale ed econo-
mica – in realtà ancora non 
si poteva parlare. C’era l’e-
sperienza di area vasta nella 
sanità e l’esempio di qualche 
precursore, ma ragionare di 
Romagna significava spin-
gersi in un territorio al limi-
te dell’anacronismo, se non 
del pittoresco. 

Dove va la Romagna
A più di cinque anni di 

distanza possiamo dire che 
molto è cambiato. Impor-
tanti organizzazioni econo-
miche hanno compiuto la 
stessa scelta di Legacoop. 
Altre si accingono a farlo, 
dopo percorsi non banali di 
composizione degli interessi 
interni. È un risultato che ci 
auguriamo possa portare le 
istituzioni al confronto ve-
ro sui temi che poniamo sin 
dall’inizio. 

Il primo congresso di Le-
gacoop Romagna è l’occasio-
ne per ribadirli, in sinergia 
con il documento naziona-
le che abbiamo contribuito 
ad elaborare. È chiaro che 
è un momento particolare 
per il Paese, a cavallo di ap-
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puntamenti elettorali fonda-
mentali per gli assetti locali, 
regionali, nazionali ed euro-
pei. Dopo la crisi economica 
del 2008 abbiamo vissuto 
dieci anni in cui i danni pro-
vocati dal capitalismo d’as-
salto hanno raggiunto il loro 
apice in termini di sfiducia, 
chiusura e disgregazione 

della società. Le istituzioni 
purtroppo ci hanno messo 
del loro. Pensiamo ad esem-
pio alle politiche dell’Unione 
Europea in termini di “stabi-
lità” o alla riforma Del Rio, 
che ci ha restituito un pano-
rama istituzionale mutilato 
nei territori a livello di risor-
se e di competenze.

In questo quadro il model-
lo cooperativo è stato messo 
in discussione non più solo 
dalle forze tradizionalmente 
a noi avverse. È passato il 
messaggio che una piatta-
forma tecnologica 4.0 e una 
app possono organizzare il 
lavoro in modo più efficiente 
e moderno di qualsiasi rap-

porto diretto tra le persone. 
Peccato che in questo modo 
siano stati messi in discus-
sione valori come la dignità 
umana, la sostenibilità am-
bientale delle scelte econo-
miche, l’accoglienza e la so-
lidarietà.

La disintermediazione di-
gitale da un lato alletta la 

politica, dall’altro offre ai 
consumatori apparenti occa-
sioni di risparmio che met-
tono in crisi i modelli econo-
mici su cui si basa l’impresa 
cooperativa. Su tutto pesa 
un “presentismo” che impe-
disce di costruire relazioni 
durature e rivolte al futuro.

(segue a pag. 2)
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a www.legacoopromagna.

Mensile ufficiale di:

Legacoop
A CONGRESSO

L’Associazione si presenta il 15 marzo a Cesena Fiera per il secondo 
appuntamento congressuale dalla sua nascita. Ripercorriamo la storia recente, 
gli eventi e i progetti che hanno caratterizzato i primi anni di vita.
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(segue da pag.1)
È l’assenza di pensiero 

rivolto al futuro che gene-
ra i risultati che abbiamo di 
fronte. I cooperatori non te-
mono l’innovazione, ne sono 
anzi entusiasti promotori, 
quando essa è rivolta al be-
nessere delle persone e alla 
creazione di benefici veri e 
duraturi per la società.

Ma a forze impegnate a 
discutere dell’ultimo post 
sui social network diventa 
difficile chiedere conto del-
lo stato delle infrastruttu-
re e della viabilità, anche di 
fronte a disastri conclamati. 
Discutere di Romagna come 
provincia unica o come spa-
zio istituzionale per costru-
ire progetti di ampio respiro 
rischia di diventare un eser-
cizio di stile nell’epoca dei 
selfie. È complesso discute-
re di costi e benefici con chi 
non coglie più l’utilità di leg-
gere un libro o comprendere 
un articolo di giornale. 

La forza dell’autonomia
A questa deriva i coope-

ratori romagnoli si oppor-
ranno finché avranno forza, 
facendo appello alle energie 
sane del Paese e metten-
do in pratica ogni giorno 
la pratica dell’autonomia e 
dell’indipendenza come la 
intendono da sempre. Ov-
vero, partendo da una base 
di valori chiari e condivisi 
su cui avviare il confronto, 
forti di una elaborazione che 
non teme il veloce mutare 
dei leader e delle stagioni di 
governo.

Crisi e solidarietà
La crisi che ha falcidiato 

il settore delle costruzio-
ni ha colpito duramente la 
Romagna. Ancora una vol-
ta siamo e saremo vicini a 
coloro che vivono il dram-
ma di una lunga e difficile 

procedura, sia dal punto 
di vista del lavoro che del 
prestito sociale. Grazie alla 
solidarietà del movimento 
cooperativo, resa sempre 
più complessa dalla quantità 
delle crisi in atto e dal ral-
lentamento dell’economia, 
è stato possibile mettere in 
campo strumenti concreti, 
certamente non sempre suf-
ficienti, ma che confermano 
quanto la cooperazione ha 
sempre espresso in questi 
anni, anche a costo di enor-
mi sacrifici.

Serve una nuova finanza
Se c’è un insegnamento da 

trarre dalle difficili vicende 
degli ultimi mesi è la neces-
sità per tutto il movimento 
cooperativo di porsi il tema 
di una nuova finanza, oltre 
l’intermediazione bancaria. 
Per finanziare lo sviluppo 
occorre analizzare le possi-
bilità di impegnare ulteriori 
fonti e, d’altro canto, razio-
nalizzare quelle esistenti. 
Guardiamo con grande in-
teresse a tutte le forme pos-
sibili di finanziamento che 
non derivano dalla interme-
diazione bancaria diretta, 
dai fondi europei alla finan-
za d’impatto, dal crowdfun-
ding ai contributi regionali, 

passando per i fondi pensio-
ne ed altro ancora.

La sfida dei giovani
Crediamo che le nuove sfi-

de per l’impresa cooperativa 
passino prima di tutto dal 
ruolo che sapremo dare ai 
giovani. Non basta sapere 
dimostrare di essere impre-
se efficienti, ma bisogna es-
sere coerenti con le enuncia-
zioni di principio, aprendo 
spazi di responsabilità alle 
nuove leve.

In questa identità distin-
tiva la governance coope-
rativa ha un ruolo sempre 
più importante, così come la 
formazione delle basi socia-
li e dei consigli di ammini-
strazione.

Il nostro futuro si gioca, 
ora più che mai, sul passag-
gio tra generazioni e nella 
valorizzazione dei generi. Su 
questo possiamo rimarcare 
una differenza immediata 
sul mercato, che non è tec-
nologica, ma di valori. An-
che per questo Legacoop Ro-
magna sta dedicando molte 
energie alla crescita di una 
nuova leva di cooperatrici e 
cooperatori da coinvolgere.

Con progetti come Coop-
startup Romagna e la nasci-
ta di workers buyout inten-

diamo intercettare quella 
spinta dal basso verso il fare 
impresa che è mossa dal bi-
sogno di affermare, nel mer-
cato, nuove forme di identità 
collaborativa basata sulla 
sostenibilità ambientale e 
sociale, sulla sobrietà e sul 
senso di giustizia sociale.

Il ruolo dell’Alleanza
Il percorso verso l’Alle-

anza delle Cooperative è la 
cerniera su cui costruire una 
cultura economica progres-
sista nuova, che si alimen-
ta degli obiettivi previsti 
dall’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile.

La lotta alle false coopera-
tive, che ci ha visto protago-
nisti in prima persona nella 
raccolta di 100mila firme a 
livello nazionale, ha rappre-
sentato il primo passo. L’A-
CI ha il compito di accettare 
le sfide di una dimensione 
etica imprenditoriale nuova, 
in cui la dimensione umana 
e valorizzante del lavoro è 
centrale. 

Non può esistere un wel-
fare di comunità senza una 
società aperta, inclusiva e 
plurale. Non può esistere un 
ecosistema imprenditoriale 
improntato alla legalità sen-
za che la cura del territorio, 
delle persone e delle comu-

nità sia assunto come para-
metro di riferimento costan-
te e misurabile.

Disintermediare o no?
Abbiamo di fronte un ri-

schio enorme: che il deside-
rio di disintermediazione, 
spinto da interessi sovrana-
zionali enormi, investa an-
cora più profondamente il 
nostro mondo. 

Agire in termini di soste-
nibilità, efficacia ed effi-
cienza associativa significa 
necessariamente av viare 
a tutti i livelli percorsi co-
me quelli che hanno porta-
to alla nascita di Federco-
op Romagna. In una logica 
di offerta di servizi in rete 
– in cui il concetto di cen-
tro e periferia scompare – 
le competenze e i punti di 
eccellenza locali diventano 
nodi di una piattaforma in 
grado di cogliere le istan-
ze specifiche dei vari ambiti 
di attività e offrire risposte 
sempre più qualificate e spe-
cialistiche. 

La nostra idea di Romagna
In questi cinque anni – 

come potete leggere in que-
sto numero speciale della 
Romagna Cooperativa – la 
nostra Associazione ha pre-
sentato proposte in tutti i 

campi, mettendo in campo 
decine di iniziative su te-
matiche concrete. La nostra 
idea di Romagna, come ri-
petuto più volte, rifugge da 
sterili rivendicazioni e chiu-
sure.

Ma il punto cardine rima-
ne intatto: occorre attrezza-
re un sistema istituzionale 
d’area vasta romagnola in 
grado di svolgere questo 
compito e di dare una mano 
alla Regione nella costruzio-
ne di un sistema integrato. 
Se questo debba avvenire 
attraverso la costituzione di 
una Provincia unica o attra-
verso un ambito territoriale 
aperto, strumentale al go-
verno delle deleghe, è argo-
mento da giuristi. Nei fatti è 
rilevante avviare un proces-
so che dia risposte concrete 
alle esigenze dei cittadini e 
delle imprese Non vorrem-
mo che nell’assenza di ini-
ziativa della politica preva-
lesse quella ricerca irrazio-
nale di identità localistiche, 
e a tratti folkloristiche, che 
ormai attraversa la società 
in tutti i suoi livelli. Roma-
gna, per noi cooperatori, si-
gnifica prima di tutto avere 
la possibilità di competere 
in Europa. 

Guglielmo Russo
Mario Mazzotti
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LOCALE E NAZIONALE,
È L’ORA DEI GRANDI TEMI
In questi anni tantissimi argomenti in campo, dall’autonomia dell’Associazione alla promozione di nuove cooperative,  
fino all’assetto istituzionale di Area Vasta, sempre guidati da valori cardine del lavoro e della dignità della persona

CONGRESSO   Il presidente uscente Guglielmo Russo e il direttore generale Mario Mazzotti analizzano obiettivi e risultati del loro mandato



Nuovi uffici per la sede 
provinciale di Forlì-Cesena 
di Legacoop Romagna, che 

a inizio febbraio si è trasfe-
rita dal precedente stabile 

di via Monteverdi 6b nei 
nuovi locali di via Galvani, 
al numero civico 36, nella 

zona industriale di Forlì. 
Restano invariati i numeri 
di telefono (a partire dal 

centralino, 0543 785411) 
e gli indirizzi email dei fun-

zionari e della segreteria.

Nuovo indirizzo

trasferIta

la Sede

di Forlì
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S
i rinnova la Carta Ser-
vizi di Legacoop Ro-
mag na.  I l  secondo 
congresso dell’Associa-
zione è l’occasione per 
presentare alle impre-

se la nuova edizione del volume che 
raccoglie l’ampio panorama delle 
opportunità che consente la deci-
sione di fare parte del sistema Le-
gacoop. La prima parte è dedicata 
alle finalità del movimento coope-
rativo e ai principi che lo guidano 

nella sua azione. Legacoop Roma-
gna in primo luogo è l’associazione 
di rappresentanza delle cooperati-
ve delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini iscritte a Lega-
coop. Dialoga e si confronta con 
tutte le istanze istituzionali, poli-
tiche, culturali e socio-economi-
che e sviluppa le proprie alleanze 
sulla base di programmi, progetti 
e azioni di comune interesse per 
le proprie associate. Ma Legacoop 
Romagna è anche il cuore di un 

gruppo di imprese che offre servi-
zi e agevolazioni alle cooperative 
e ai loro soci. Associandosi si ha 
diritto prima di tutto a ricevere as-
sistenza di settore. Legacoop offre 
inoltre supporto in fase di costitu-
zione e dà la possibilità di accede-
re ai servizi della Rete Nazionale 
Servizi e ai servizi di Federcoop in 
convenzione, oltre che di usufruire 
del Centro Assistenza Fiscale. Gli 
associati hanno diritto all’abbo-
namento gratuito al magazine “La 

Romagna Cooperativa” e a ricevere 
tutti i giorni nella propria casella 
email la rassegna stampa.

La rete delle imprese che ruo-
ta attorno a Legacoop comprende 
soluzioni per ogni tipo di esigenza 
aziendale: finanza, comunicazione, 
marketing, welfare aziendale, in-
novazione e internazionalizzazio-
ne. Fa parte del sistema associati-
vo Legacoop anche Generazioni, il 
coordinamento dei giovani Under 
40 che operano nelle cooperative 

e nella struttura associativa e di 
sistema  di Legacoop. È una rete di 
giovani manager cooperativi, soci, 
dipendenti o collaboratori di co-
operative o società aderenti, già 
attivi in azienda o in associazione 
e con percorsi di responsabilità, 
che ha l’obiettivo di approfondire le 
questioni generazionali, valutando 
le opportunità e le problematiche 
che i giovani affrontano nelle im-
prese cooperative e nelle strutture 
associative.  

LA CARTA SERVIZI
RACCONTA CHI SIAMO
Non solo rappresentanza, ma un mondo di condizioni agevolate e prestazioni gratuite a disposizione delle imprese

CONGRESSO   Presentata la nuova edizione del documento che riassume tutte le opportunità offerte alle associate dal sistema Legacoop

DIECI PASSI

GLI UFFICI DI LEGACOOP ROMAGNA L’Associazione dispone di tre sedi: quella legale di Ravenna in 
via Faentina 106 (nella foto), quella di Forlì-Cesena, in via Galvani 36 a Forlì (da poco trasferita) e quella 
di Rimini in via Caduti di Marzabotto 40.
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F
ornire servizi di 
alta qualità alle 
proprie impre-
se: questo è un 
imperativo cate-
gorico per un’As-

sociazione di categoria che 
intenda offrire rappresen-
tanza a tutto tondo. Legaco-
op Romagna ha investito in 
questo campo, procedendo a 
integrare i servizi alle impre-
se usando lo stesso criterio 
con cui ha integrato la rap-
presentanza dei territori. 

Da questa volontà il 12 
settembre del 2017 è nata 
Federcoop Romagna , 
una rea ltà che ha uni-
to servizi e competenze di 
Federcoop Nullo Baldini, 

Coopservizi e Contabilco-
op. I servizi di Federcoop 
Romagna spaziano in tutte 
le esigenze di un’impresa . 
non solo cooperativa – quali 
consulenza fiscale, giusla-
vorista nonché tenuta di  
contabilità ed elaborazione 
paghe. Federcoop Romagna 
inoltre integra queste attivi-
tà anche con servizi di con-
sulenza legale, societaria, 
ambientale e consulenza di-
rezionale alle imprese. Inol-
tre Federcoop organizza mo-
menti di aggiornamento sul-
le ultime novità legislative 
per tenere informati i clienti 
in tempo reale su quali siano 
gli adempimenti che verran-
no chiamati a ottemperare. 

Quattro sedi, 84 dipenden-
ti, 5 milioni di euro di fat-
turato: questi i numeri con 
cui si presenta sul mercato 
Federcoop Romagna, socie-
tà di consulenza che grazie 
alle professionalità messe 
in campo e a un portafoglio 
di circa mille clienti attivi si 
posiziona ai vertici nazionali 
del settore, insieme alle mul-
tinazionali più note.

A Federcoop Romagna 
si affianca Tribucoop by 
Cooperdiem, cooperativa 
associata a Legacoop Roma-
gna che si occupa di servizi  
per il risparmio aziendale, 
lo sviluppo impresa, il  mar-
keting, la comunicazione e 
l’editoria. 

Il risparmio aziendale ha 
come suo punto forte il con-
tratto telefonico aggregato 
Cooperdiem/Vodafone, che 
offre condizioni economiche 
più che concorrenziali. Nel 
campo del welfare aziendale 
lo strumento che i coopera-
tori hanno a disposizione è 
Faremutua, la società di 
mutuo soccorso che il 29 ot-
tobre 2014 ha incorporato 
Insieme salute Romagna e 
che conta quasi 20mila soci.

Anche Legacoop Roma-
gna organizza direttamente  
seminari di informazione e 
formazione per aggiornare 
le associate sugli strumenti 
che servono per competere 
sui nuovi mercati: l’ultimo 
ha avuto come argomento 
la Rivoluzione digitale ed è 
stato ospitato il 22 gennaio 
a Faenza all’Incubatore Tor-
ricelli di RomagnaTech. In 
precedenza un tema che è 
stato affrontato più volte ha 
riguardato il nuovo codice 
degli appalti: un’iniziativa 
importante, con esperti di 
valore nazionale, si è tenuta 
il 26 ottobre 2018 a Rocca 
delle Caminate. 

Legacoop Romagna ha 
inoltre ha costituito un por-
tale per il lavoro (coope-
razionelavoro.legacoo-
promagna.it) il cui scopo 
è fornire un aiuto a chi in-
tende cercare opportunità 
di occupazione all’interno 
delle associate al sistema Le-
gacoop. La formazione è un 
aspetto prioritario per Le-
gacoop, che, tra le altre cose, 
ha promosso un percorso di 
formazione cooperativa per 
i soci e i consiglieri di ammi-
nistrazione (Go-Coop). 

L’ente di riferimento in 
ambito formativo per le coo-
perative associate a Legaco-
op è Demetra. 

Per chi opera già a livello 
dirigenziale uno fondamen-
tale strumento per appro-
fondire la cultura coopera-
tiva è il percorso formativo 
del MIC (Management per 
l’Impresa Cooperativa) pro-
mosso da Quadir, a cui ogni 
anno partecipano manager 
cooperativi che approfondi-
scono i temi legati alla lea-
dership cooperativa, alle 
competenze, alla capacità 
manageriali.

PER LE IMPRESE   La società di servizi e consulenza è nata dalla fusione di Federcoop, Contabilcoop e Coopservizi

 UN SISTEMA
DI SERVIZI

INTEGRATO

Comunicazione

treseIuno

netwoRk

di imprese

Una delle operazioni più 
significative portate a ter-
mine grazie al sostegno di 

Legacoop Romagna è stata 
la nascita di Treseiuno, a 

maggio del 2016: si tratta 
di una rete di imprese che 

riunisce le associate che 
operano nei campi dell’e-

ditoria, della pubblicità, 
del marketing e dell’in-
formatica: rappresenta 

un progetto unico nel suo 
genere per il numero e la 

versatilità dei servizi che è 
in grado di offrire riassun-
to nello slogan “Dieci co-

operative, cento soluzioni 
per la comunicazione e l’It 

in Romagna”. Il network 
Treseiuno nasce con lo 
scopo di organizzare al 
meglio la presenza sul 

mercato delle cooperative 
della filiera Media, Infor-
matica e Comunicazione 

di Legacoop Romagna, 
creando occasioni di colla-
borazione, azioni commer-
ciali congiunte e idee per 

sviluppare nuove possibili-
tà di business, integrando 

il portafoglio di servizi e 
valorizzando l’offerta dei 

singoli associati. 

Federcoop Romagna consente di dare risposte 
sempre più valide ed efficienti alle imprese in 
un campo di attività che oltre alla consulenza 
fiscale, di diritto del lavoro e di elaborazione 
paghe comprendono le nuove aree 
di competenza richieste dal mercato 
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L’AREA VASTA
COME PROGETTO

 CONDIVISO



I progetti associativi 
che Legacoop Roma-
gna ha pensato, pro-
posto e realizzato – 
solo per citarne uno 
il cui respiro va oltre 

il mondo della cooperazione, 
l’Area vasta della Romagna – 
sono il cuore del lavoro svol-
to in questi sei anni di vita. 
I documenti presentati in 
ogni congresso o conferenza 
programmatica sono stati co-
struiti a misura delle esigenze 
delle associate, ma la “madre 
di tutti i progetti” è ovvia-
mente proprio la costituzione 
di Legacoop Romagna, che è 
stata sancita il 5 dicembre del 
2013 al congresso fondativo 
ospitato alla Fiera di Rimini.

C’è un passaggio del di-
scorso di insediamento del 
primo presidente di Legaco-
op Romagna, Giancarlo Cia-
roni, che riassume lo spirito 
con cui è nata la nuova as-
sociazione: «Legacoop Ro-
magna è un modo moderno 
di essere rappresentanza. I 
personalismi e le divisioni 
hanno fatto il loro tempo. 

Insieme valiamo molto di 
più della somma delle singo-
le parti». Dopo sei anni, quel 
progetto che all’inizio aveva 
provocato qualche perples-
sità non solo è ancora vivo, 
ma è servito da modello per 
operazioni simili di altre as-
sociazioni di rappresentanza 
romagnole. 

In questo quadro entra 
anche il rinnovamento del 
giornale di Legacoop Ro-
magna, la Romagna coope-
rativa, che costituisce uno 
degli assi portanti del piano 
di relazioni esterne dell’As-
sociazione. L’house organ 
da sei anni ha come primo 
impegno di contribuire a 
mantenere il mondo della 
cooperazione in prima fila 
nel dibattito, per costruire 
un’identità che, senza essere 
oleografica, metta in luce il 
ruolo che i cooperatori rive-
stono in questa terra.

E , coerentemente con 
quanto dichiarato, il primo 
atto di Legacoop Romagna è 
stato partecipare alla nasci-
ta di Agrinsieme insieme a 

CIA di Forlì-Cesena, di Ra-
venna e di Rimini; Confagri-
coltura Forlì-Cesena/Rimini 
e Ravenna; Confcooperative 
di Forlì-Cesena, di Ravenna 
e di Rimini; AGCI di Forlì-
Cesena/Rimini e di Raven-
na/Ferrara.

Il passaggio a una rappre-
sentanza di area vasta, ov-
viamente, ne ha anticipato 
un altro, che a livello nazio-
nale non si è ancora compiu-
to definitivamente ma che è 
inevitabile: quello dell’Alle-

anza delle cooperative italia-
ne. Il 3 ottobre 2017 intanto 
il coordinamento Aci Roma-
gna è già stato costituito: la 
firma 

L’impegno progettuale di 
Legacoop Romagna non si è 
fermato a sistemare le fac-
cende in casa propria: l’idea 
che solo riunendo le forze 
e superando le divisioni si 
poteva costruire strutture 
economiche o di rappresen-
tanza più adeguate ai nuovi 
tempi è stata declinata sia 

per le realtà “politiche” sia 
per quelle produttive. Par-
tendo dalle esigenze delle 
associate, una sintesi dello 
sforzo di dare risposte ef-
ficaci è il documento chia-
mato “Scatola dei progetti”, 
presentato il 18 giugno del 
2015 a Cesenatico. In nove 
capitoli Legacoop ha messo 
in fila le azioni che andava-
no realizzate per garantire 
lo sviluppo, il rilancio e il 
riposizionamento delle co-
operative: creazione di reti, 

lavoro di coordinamento con 
le altre associazioni di im-
presa, formazione, analisi di 
mercato e convegnistica. Ma 
anche promozione di nuove 
cooperative, che ha portato 
alla nascita di quello che si 
sta dimostrando uno stru-
mento di grande efficacia, 
Coopstartup, campagne e 
azioni di responsabilità so-
ciale, fund raising. Nel 2016, 
per dare forza ed efficienza al 
progetto, Legacoop ha proce-
duto a una riorganizzazione 
generale dei servizi di rappre-
sentanza: i funzionari, pro-
prio nella logica di area vasta 
e per rispondere ai nuovi bi-
sogni delle associate, non si 
sono più occupati di questio-
ni territoriali ma settoriali. 
Il 7 luglio del 2017 sono state 
illustrate alla direzione di Le-
gacoop le nuove indicazioni 
per la governance da appli-
care nelle cooperative:  sta-
biliscono le modalità con cui 
gestire i criteri di “porta aper-
ta”, quali rinnovamento della 
base sociale e al capitale, e di 
partecipazione attiva.
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SISTEMA ASSOCIATIVO   L’impegno di Legacoop Romagna è partito dalle esigenze delle associate per portare a sintesi la riorganizzazione

L’AREA VASTA
COME PROGETTO

 CONDIVISO
La costituzione di Legacoop Romagna, 
avvenuta il 5 dicembre del 2013 a Rimini, 
ha segnato un punto di svolta nella 
rappresentanza economica e sindacale, ma 
anche nel dibattito pubblico istituzionale. 
La dimensione di area vasta non è più un 
concetto pionieristico, ma rappresenta la 
geometria con cui confrontarsi a tutti i livelli

PASSAGGI DI TESTIMONE Il presidente Giancarlo Ciaroni e la direttrice Monica Fantini tagliano il nastro di Legacoop Romagna. A destra 
il cambio di consegne tra Ciaroni e Ruenza Santandrea. In basso, il presidente Guglielmo Russo e il direttore Mario Mazzotti con al centro 
il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti.
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L’IMPORTANZA DI FARE RETE
TRA LE IMPRESE ASSOCIATE
La necessità di aprire spazi di collaborazione tra le aziende è il concetto che sta alla base della strategia di Legacoop 
Romagna per incoraggiare la ricerca di competività attraverso la messa in comune di competenze e di risorse

Il futuro è nelle reti 
e nella integrazione 
di imprese, un con-
cetto che è diventa-
to una delle basi di 
qualsiasi strategia 

di settore. Legacoop Roma-
gna fin dall’inizio incoraggia 
le associate a trovare solu-
zioni di collaborazione, dalle 
più semplici alla costruzio-
ne di vere reti di impresa. A 
questo si aggiunge l’impe-
gno per sostenere la nasci-
ta di nuove cooperative con 
lo strumento del workers 
buyout: in sostanza, i dipen-

denti di una società in diffi-
coltà e a rischio chiusura si 
costituiscono in cooperativa 
per salvarla e rilanciarla. 

E la nascita di Legacoop 
Romagna è coincisa con il 
successo di un’operazione 
di questo tipo, che ha por-
tato alla costituzione della 
cooperativa ravennate Ravi-
plast, nata dalle ceneri della 
Pansac. 

Altre due operazioni sul-
la stessa lunghezza d’onda 
hanno visto protagoniste le 
undici lavoratrici di Sant’A-
gata Feltria che hanno fat-

to rivivere la loro fabbrica 
di confezioni in una vecchia 
scuola, e gli elettricisti del-
la Elettronsea di Forlì, che 
hanno messo in comune le 
forze e in pochissimo tem-
po hanno raggiunto obiettivi 
significativi in termini di vo-
lume di affari e occupazio-
ne, guadagnandosi la fiducia 
di clienti internazionali.

Per quanto riguarda in-
vece i progetti di collabora-
zione portati a termine in 
questi sei anni, anche grazie 
alla consulenza e all’appog-
gio di Legacoop Romagna, 

nel 2014 si registra l’accordo 
tra Apofruit e Terremerse, 
le due grandi cooperative 
agroalimentari della galas-
sia Legacoop. Nel 2014 han-
no rafforzato il loro accordo 
di collaborazione (iniziato 
nel 2013), integrando in 
un’unica gestione la pro-
duzione ortofrutticola, sia 
quella destinata al merca-
to del fresco sia quella della 
filiera a destinazione indu-
striale. L’accordo due an-
ni dopo vedrà un ulteriore 
passo avanti, con Apofruit 
che si occuperà del confe-

zionamento del prodotto e 
della commercializzazione, 
mentre Terremerse spetterà 
la gestione dei prodotti de-
stinati all’industria.

Nel 2014 il marchio Ro-
magna è finito su una linea 
di biscotti prodotta grazie 
a una collaborazione tra 
imprese del settore, tra cui 
quattro associate di Lega-
coop Conase, Terremerse, 
Deco e Promosagri, il con-
sorzio delle Cab, a cui si ag-
giunge il Molino Naldoni. 

Nel campo del sociale nel 
2015 nasce “Come Te”, una 

rete di servizi a cui aderisco-
no 10 Cooperative sociali di 
Emilia-Romagna, Marche, 
Abruzzo, Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia. 

Nel 2018 la cooperazione  
ha salutato un altro grande 
accordo fra due realtà lea-
der nel settore vitivinicolo. 
Cevico e Caviro hanno da-
to vita al progetto Romagna 
Doc per la produzione di 
spumanti con uve del terri-
torio, nello specifico il treb-
biano vinificato charmat. Il 
risultato è stato il “Novebol-
le Bolé”.

INTEGRAZIONE   Tanti i network sorti sotto l’indirizzo dell’Associazione, che è attivamente impegnata anche nel sostegno ai workers buyout

LAVORO DI SQUADRA Elettronsea e Raviplast (in alto a destra) sono due esempi di nuova cooperazione nel territorio romagnolo sorta grazie all’im-
pegno diretto di lavoratori che provenivano da situazioni di crisi aziendale. In basso a destra la presentazione del progetto di filiera per il biscotto 
romagnolo che coinvolge diverse realtà cooperative della Romagna.
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U
n o  d e i 
p i l a s t r i 
dell’attivi-
tà di Lega-
coop Ro-
magna è la 

promozione del modello im-
prenditoriale cooperativo e 
dei suoi valori culturali: per 
raggiungere questo obietti-
vo da un lato sono stati uti-
lizzati strumenti diretti e 
“pratici” come CoopStartup 
– giunta nel 2019 alla secon-
da edizione – dall’altro si è 
dato risalto alle opinioni di 
pensatori di valore mondiale 
sul valore del fare coopera-
zione oggi.

CoopStartup, i l ban-
do di promozione di nuove 
imprese di Legacoop, che 
mette a disposizione 12mila 
euro per ogni progetto vin-
cente (da utilizzare appunto 
per avviare l’attività), il 16 
marzo 2018 ha premiato le 
prime 4 cooperative: Air Re-
ception, Adri Project, Raven 
e Aurora Technology-Fyo-
bot. Il successo di CoopStar-
tup ha permesso di organiz-
zarne una seconda edizione 
e il 4 dicembre del 2018 si è 
svolto a Reggio Emilia il pri-
mo meeting nazionale dove 
le startup cooperative si so-
no incontrate scambiandosi 
esperienze.

Il modello cooperativo è 
stato al centro dell’incon-
tro con grandi personalità 
dell’economia e della poli-
t ica mondiale. Tra que-
sti Amartya Sen e Pepe 
Mujica. Il premio Nobel in-
diano è stato ospite dell’as-
semblea di Legacoop dell’8 
maggio 2014 a Forlì: nell’oc-
casione ha descritto i valori 
cooperativi come «univer-

sali e tuttora validissimi. Il 
movimento cooperativo è 
ancora moderno perché è l’i-
dea di aiuto reciproco alla 
sua base ad essere moderna: 
va oltre le idee dell’economia 
classica, pensando al benes-
sere degli individui». 

Dal canto suo Pepe Muji-
ca, che ha incontrato i coo-
peratori di Legacoop Roma-
gna alla Deco di Bagnaca-
vallo il 30 agosto 2018, ha 
sottolineato come « La coo-
perazione è forse la forma di 
organizzazione umana che 
in questo momento ci può 
aiutare più di altre a creare 
società più eque e giuste». 

Un’altra iniziativa di gran-

de respiro per diffondere la 
cultura cooperativa, che in 
realtà parte dalla voglia di 
recuperare una parte di es-
sa che è stata fondamentale 
per difenderne i valori, è il 
Progetto Case del popo-
lo, presentato il 18 ottobre 
del 2018 al teatro Sociale 
di Piangipane. Si tratta di 
un progetto di ricerca che 
è coordinato da Tito Men-
zani, docente di economia 
all’Università di Bologna. 
Menzani è anche l’autore del 
libro “Cooperative: persone 
oltre che imprese”, che è sta-
to presentato il primo apri-
le del 2016 all’Istituto sto-
rico di Forlì: nell’occasione 

ha dialogato col presidente 
di Legacoop Romagna Gu-
glielmo Russo sulla forza e 
le opportunità del modello 
cooperativo.

Nel percorso di promozio-
ne della cultura cooperativa 
non potevano mancare ini-
ziative che coinvolgono gli 
studenti più giovani: “Co-
operiamo a scuola” è il 
Laboratorio di educazione 
all’imprenditorialità coope-
rativa ideato da Legacoop 
Romagna insieme a Confco-
operative Ravenna, e Agci 
Ravenna-Ferrara. 

Infine la cultura coopera-
tiva, dopo averla diffusa, va 
anche difesa. Ecco perché 

Legacoop Romagna non si 
è mai tirata indietro nell’es-
sere in prima linea per bat-
taglie a difesa della legali-
tà e della democrazia. Tra 
le campagne più importanti 
a cui ha partecipato vanno 
citate quella Stop False 
Cooperative(vedi appro-
fondimento a fianco) e quel-
la Meno Giornali Meno 
Liberi per la libertà di in-
formazione, su cui è stato 
anche organizzato un con-
vegno – ospitato a Forlì il 2 
dicembre 2016 – alla pre-
senza del relatore della leg-
ge istitutiva del Fondo per il 
Pluralismo, il parlamentare 
Roberto Rampi.

LA COOPERAZIONE
È FATTA DI VALORI
I princìpi sempre in primo piano, da Coopstartup Romagna agli incontri con i grandi protagonisti

CULTURA   Il modello imprenditoriale cooperativo al centro dell’attività di divulgazione e sensibilizzazione

Legacoop Romagna è stata in 
prima fila per la raccolta firme 

della campagna “Stop alle 
False Cooperative” promossa 

a livello nazionale dall’Alle-
anza delle Cooperative. Tra 

le 100mila firme depositate 
alla Camera per un disegno 

di legge d’iniziativa popolare, 
ben oltre cinquemila proven-

gono da Ravenna, Rimini e 
Forlì-Cesena. La mobilitazione 
pubblica ha coinvolto i coope-

ratori romagnoli in decine di 
occasioni: assemblee, consigli 

di amministrazione, incontri 
aperti alla cittadinanza. L’ini-

ziativa ha reso protagoniste 
in prima persona le imprese 
associate e ha consentito di 

avviare un confronto con tutte 
le forze politiche e sociali. Il 

disegno di legge giace in Par-
lamento dal 2016, nonostante 
le ripetute sollecitazioni delle 

centrali cooperative, ma ha 
ottenuto importanti risultati di 
sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica e dato una risposta 
reputazionale immediata 

in un momento difficile per 
l’immagine delle cooperative. 

Secondo l’ACI i lavoratori 
sfruttati dalle false coopera-
tive sono circa 100mila con 

un danno erariale stimato di 
750 milioni, mentre sono 3,3 

milioni i lavoratori irregolari in 
tutte le imprese italiane con 

una perdita per le casse dello 
Stato di oltre 107 miliardi tra 

evasione fiscale e contributiva.  
In generale si calcola che a 

causa di questa concorrenza 
sleale rischino di cessare l’at-
tività oltre 4 mila cooperative 

che operano legalmente. 
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Raccolta firme

 fermIamo

le FalSe

Cooperative

PERSONALITÀ INTERNAZIONALI  Legacoop Romagna nel corso degli anni ha avuto ospite alle 
proprie iniziative personaggi di rilevanza mondiale come l’ex presidente dell’Uruguay Pepe 
Mujica (sopra) e l’economista premio Nobel Amartya Sen (a sinistra).
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UN NETWORK 
DIECI IMPRESE CENTO SOLUZIONI 

PER LA COMUNICAZIONE E L’IT IN ROMAGNA
Treseiuno è il network delle cooperative della 
comunicazione e dell’informatica associate 
a Legacoop Romagna. I nostri servizi vanno 
dagli eventi alla pubblicità, dai nuovi media a 
quelli tradizionali, dalla comunicazione e mar-

keting dei centri commerciali agli uffi ci stam-
pa, passando per il video, il web, la creazione 
di software ad hoc e le piattaforme avanzate 
per smartphone, tablet e cartellonistica digita-
le. Insieme sviluppiamo un giro d’affari di oltre 

9 milioni di euro e occupiamo un centinaio di 
professionisti del settore, tra giornalisti, grafi ci, 
copywriter, operatori video, venditori, tecnici e 
programmatori.

www.treseiuno.it

Informatica

Comunicazione ed Eventi

Media

Uffi  ci stampa e relazioni pubbliche
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