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Coopstartup
Romagna,
per le Nuove
Cooperative

B

a sta no un’idea di impresa e un gruppo di almeno
3 persone (di
cui due sotto
i 40 anni) per partecipare
a Coopstartup Romagna, il
bando per favorire la creazione di imprese cooperative
e sviluppare innovazione e
occupazione di qualità tra i
giovani. In palio per i 4 progetti vincitori ci sono dodicimila euro ciascuno a fondo
perduto per aprire la propria
cooperativa, un percorso di
formazione intensivo e gratuito e l’accompagnamento
nella fase post startup. Le
iscrizioni rimarranno aperte
fino al 15 maggio esclusivamente sul sito www.coopstartup.it/romagna.
Possono partecipare team
composti in maggioranza di
persone sotto i 40 anni che
intendano costituire un’impresa cooperativa con sede
legale e operativa nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, ma anche
cooperative già esistenti costituite a partire dal 1 giugno 2016 nella stessa area
geografica.
L’obiettivo di Legacoop
Romagna ed Emilia-Ro magna – che promuovono
il progetto insieme a Coopfond e Coop Alleanza 3.0
– è favorire lo sviluppo di

RIPARTIRE

COOPERANDO

Area vasta subito? L’assemblea dei delegati di Legacoop Romagna
è il luogo in cui si è tornati a parlare di governo unico della
Romagna: «Basterebbe un accordo tra le province di Forlì-Cesena,
Rimini e Ravenna per non dovere attendere il riordino
istituzionale e avere un luogo in cui prendere le decisioni
insieme». E il presidente nazionale Lusetti rilancia: «Siamo nati
per combattere i privilegi»

Servizio da pag. 2 a pag.6

All’Interno
Consulenza direttiva
parla la responsabile
a pag. 7

Privacy, tenere
alta l’attenzione
a pag.7

Tax Credit, vantaggi
fiscali e non solo
idee innovative negli ambiti
settoriali che l’Unione Europea considera prioritari per
favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Gli ambiti di attività potenziale sono molto ampi e vanno dalla salute e benessere
ai cambiamenti demografici,

dalla alimentazione alla ricerca, dall’energia ai trasporti, passando per le misure
per il clima, l’efficienza delle
risorse, le industrie culturali
e il turismo.
Coopstartup Romagna si
avvale della collaborazione
di numerosi partner territo-

riali che metteranno a disposizione una rete di servizi,
strumenti, competenze e relazioni.
Oltre ai promotori, fanno
parte della rete iniziale del
progetto cooperative, enti e
centri di ricerca che, operando sul territorio, ne hanno

condiviso il metodo e le finalità.
Si tratta di: Aiccon, Apofruit Italia, Aster, CBR, Cento Fiori, CMC, COOP 134,
DECO Industrie, Federcoop
Nullo Baldini Ravenna, Formula Servizi, Innovacoop,
Rete Treseiuno, Zerocento.
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LA RELAZIONE  Il direttore generale Mario Mazzotti ha presentato il piano lavori 2017 di Legacoop

Romagna Mia

«QUESTA SFIDA
È DI NATURA
CULTURALE»

Una Romagna,
Sarebbe Ora
Provincia unica o Città metropolitana romagnola, invece
che Area vasta, l’importante
è che una governance unica si
faccia in tempi brevi. Ha fatto
il bene il sindaco di Cesena
Paolo Lucchi qualche settimana fa a riaprire il cantiere sul
fronte istituzionale, dopo
che l’esito del
referendum
del 4 dicembre
ha sancito
la mancata
di Manuel Poletti abrogazione
definitiva
delle Province. Oggi però, divenute ente di secondo grado,
appaiono svuotate del loro
naturale ruolo, giustamente
discusso in passato. Ma la
Romagna ha bisogno oggi più
di ieri di un’istituzione unica
che rappresenti tutto il territorio unito e che faccia pesare
almeno in ambito regionale le
proprie necessità e peculiarità.
Dal turismo all’economia, dalle infrastrutture alla cultura,
gli asset non mancano affatto
per essere competitivi con Bologna ed il resto dell’Emilia.
Certo, è più facile da dire
che da fare, però alcuni spunti interessanti sono usciti
dall’assemblea generale di
Legacoop Romagna, l’unica
associazione d’impresa, insieme al sindacatoo della Cisl,
che si è dotata in questi anni
di una organizzazione unica.
«Le tre province romagnole
– Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna – diano vita a un’intesa
per gestire in maniera unitaria
le deleghe che ancora restano
loro in capo, dando una strumentazione e una governance
provvisoria dell’area vasta
Romagna». Questo l’appello
condivisibile del direttore
Mario Mazzotti, rilanciato
anche dall’assessore regionale
Raffaele Donini, che ha parlato di una “necessaria” Città
metropolitana romagnola.
Il dibattito non è nuovo,
anzi. Nel 2012 la Provincia
di Romagna era nata ufficialmente. Con il decreto legge
188 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ad inizio novembre,
l’istituzione unica divenne
temporaneamente realtà con
tanto di capoluogo naturale
identificato in Ravenna. L’articolo 2 del decreto, infatti, tirò
una riga sopra le tre vecchie
province romagnole a partire
dal 1 gennaio 2014. Poi però
arrivò la riforma Delrio, con
l’obiettivo di cancellare l’istituzione, andata parzialmente
in porto, mentre l’esito del
referendum del 4 dicembre ha
capovolto di nuovo tutto…
2

I

progetti su cui punterà Legacoop Romagna per sostenere la
crescita delle associate, il ruolo delle istituzioni locali perché
possano svolgere al meglio il
proprio compito, l’impegno
perché il modello cooperativo possa continuare a essere
un “motore” dell’economia,
anche attraverso la crescita
di una nuova generazione di
cooperatori. Questi sono alcuni dei temi cardine che il
direttore Mario Mazzotti
ha affrontato nella sua relazione all’assemblea di Legacoop Romagna del 20 marzo. Mantenendosi sempre
lungo la linea tracciata dal
titolo scelto per la giornata,
“Ripartire cooperando”.
Dal punto di vista istituzionale, Mazzotti ha lanciato una proposta destinata
a diventare il tema di discussione del 2017: «Vanno
convocati gli “Stati Generali
della Romagna”, dove tutte
le istituzioni romagnole, la
Regione e i rappresentanti
del Governo e del Parlamento, insieme alle forze economiche e sociali, si incontrino per discutere dei progetti
di crescita della Romagna
e dell’assetto istituzionale». Un’idea che Mazzotti
ha arricchito di un’ulteriore suggestione, che riguarda
le tre province romagnole,

che «dovrebbero dare vita a
un’intesa per gestire in maniera unitaria le deleghe che
ancora restano loro in capo,
dando una strumentazione e
una governance provvisoria
dell’area vasta Romagna».
La costruzione di politiche
d’Area vasta è del resto uno
degli argomenti su cui Legacoop sta insistendo da
tempo: in questa direzione
va l’impegno di costruzione
dell’Alleanza delle cooperative italiane della Romagna.
A nche su l l’esigenza d i
rinnovare le classi dirigenti
Mazzotti è stato chiaro: «è
una sfida culturale oltre che
organizzativa. Abbiamo bisogno di formare una nuova
generazione di cooperatori,
di insegnare i nostri valori,
con percorsi di formazione,
e di ridare slancio allo sviluppo delle forme di partecipazione cooperativa. Il tema
della democrazia cooperativa è un elemento da rilanciare come distintivo di una
modalità di essere fare buona impresa». Quello cooperativo è un modello che durante la crisi si è dimostrato
solido e f lessibile, guidato
da valori che resistono al
tempo. «Abbiamo fatto tutto
il possibile per sostenere le
imprese in difficoltà, perché
mutualità e solidarietà fanno parte del nostro Dna. Ora
servono politiche nuove, a

La proposta alla politica:
«Ora accordo di sistema
fra le province per gestire
l’area vasta». E contro la crisi:
«Serve un grande piano
di investimenti pubblici»
cominciare dall’adozione di
un grande piano di investimenti pubblici, questa volta
effettivi e non annunciati.
Per noi legalità, trasparenza e mercato possono essere
coniugati insieme».
E qui si incardinano le
azioni che l’associazione,
d’intesa con Legacoop regionale, intende portare avanti:
sviluppo cooperativo e nuova impresa, contrasto all’emarginazione sociale e nuovo welfare, politiche attive
del lavoro e formazione, gestione del territorio e riqualificazione urbana. «Ci sono
tre progetti su cui intendiamo puntare con particolare impegno: la logistica e il
porto, il rilancio dell’edilizia
e un progetto che potremmo
chiamare “Case del Popolo”.
Nel primo caso come abbiamo sottolineato a Mareterra, è iniziata una fase nuova,
con un grande spazio per le
forze economiche e sociali

che va sviluppato, soprattutto se condividendo un nuovo
patto per il Porto e la logistica su cui lavoreremo nei
prossimi mesi. Sull’edilizia
stiamo mettendo a punto un
progetto di settore per aiutare le imprese, che dovranno organizzarsi come rete e
inserirsi nel mercato delle
attività ancora non presidiate, per esempio le manutenzioni. Infine sulle Case del
popolo proponiamo ai Comuni, usando strumenti urbanistici e studi appositi, di
considerarle alla stregua del
patrimonio pubblico».
L’intervento del direttore
generale di Legacoop Romagna ha anche toccato temi di
ampio respiro, come le questioni sociali che stanno attraversando al nostra società, a cominciare dalla crescita della disuguaglianza sociale, che ha bisogno di una
«battaglia culturale, oltre
che politica, perché è dal-

le diseguaglianze che si nutrono i populismi. In questo
contesto la nostra risposta
è consolidare ed estendere
il numero delle cooperative
e il loro irrobustimento nel
territorio, agendo attraverso importanti iniziative sul
versante delle start up e su
quello dei workers buyout».
Infine, Mazzotti ha confermato che in un momento in
cui la crisi economica sta
ancora mettendo alle strette il nostro Paese, Legacoop Romagna è pronta come
sempre a fare la propria parte.
«Perché ci sentiamo parte della soluzione, una forza solida impegnata per far
uscire dal tunnel l’economia
italiana, agendo nella nostra
veste di forza economica e di
soggetto sociale e politico,
espressione di una modalità
di fare impresa originale e
moderna».
Paolo Pingani
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Globale e Solidale

Fotoservizio Fabio Blaco

La Classe Media
Ha Più Paura

IL PRESIDENTE  «Legalità, trasparenza e qualità del mercato i capisaldi a cui ci ispiriamo» ha detto Guglielmo Russo

«LE COOPERATIVE
NON SONO IMPRESE
COME LE ALTRE»

N

on è una
crisi congiunturale e non
passerà in
fretta, ma
la cooperazione non ha giocato solo in difesa. «Ha continuato a registrare risultati
in controtendenza, pur con
perdite dolorosissime in alcuni settori, si è riorganizzata, ne ha approfittato per costruire innovazione». Il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo nel
suo intervento all’assemblea
dei delegati ha sottolineato
con orgoglio il ruolo delle cooperative per il rilancio del
Paese, in una regione come
l’Emilia-Romagna ai primi
posti in Italia per risultati e

crescita. Nel suo insieme la
cooperazione regionale rappresenta il 16% del fatturato e il 15% degli addetti, in
Romagna abbiamo un ruolo
fondamentale: tra le prime
500 imprese 83 sono cooperative e 11 sono tra le prime
41 in termini di fatturato».
Stringendo l’obiettivo su Legacoop Romagna i numeri
sono quelli di un’organizzazione solida: 430 associate, 27mila lavoratori, quasi
400mila soci, 7 miliardi di
fatturato delle associate, incluse le fuori sede.
E anche se sono aumentate le fratture tra società e
territorio, «noi cooperatori
abbiamo un vantaggio competitivo vero», nella capacità
di governo della complessità

«Abbiamo un vantaggio
competitivo vero: mettiamo al
centro le persone. Serve però
consapevolezza del nostro ruolo
sociale ed economico: non esiste
un cooperatore capitalista»
La Romagna Cooperativa - 3/2017

Paolo Lucchi

Non è stato un saluto
formale quello di Paolo
Lucchi, Sindaco di Cesena,
all’assemblea dei delegati
di Legacoop Romagna.
Lucchi è intervenuto a viso
aperto sui temi della rappresentanza e del rapporto
con i cittadini, ma i due
temi principali richiamati
sono state le regole –
«perché la crisi «rischia
di lasciarci con meno
diritti» – e la governance
unica della Romagna, che
nella sua proposta prende
il volto della fusione delle
tre province in un unico
«luogo della decisione
che tenga uniti i territori»,
richiamando quello che si
sta già facendo in termini
di conferenza sanitaria.

e nei valori che mettono al
centro la persona. Serve però «una consapevolezza del
nostro ruolo sociale oltre che
economico, perché la cooperativa è un’impresa diversa:
non può esistere la figura del
cooperatore-capitalista, come qualcuno l’ha definita»,
ha detto Russo.
Sul piano interno Legacoop Romagna sta ragionando
su tre piani, ha ricordato il
presidente: consolidamento
dell’organizzazione e ricambio generazionale, iniziative
di promozione – tra cui il
progetto Coopstartup Romagna per il lancio di nuove
cooperative – e servizi alle
imprese, con la nascita entro
l’anno di un’unica società di
servizi, in grado di competere a livello nazionale».
Anche perché «la dialettica tra centralità dell’impresa e movimento ormai è
superata: siamo in una fase
diversa in cui l’esigenza di
tutti noi è consolidare una
dimensione organizzativa,
culturale e operativa in cui
le cooperative si riconoscano
pienamente».
E se «l’Italia va in bici,
mentre il resto del mondo

va in auto», per usare una
metafora del direttore di
Unioncamere Sergio Caselli, Legacoop si batterà «per
spingere di più e con più efficacia sul terreno delle riforme e della innovazione
del Paese, tenendo la barra
dritta su due fattori prioritari: stabilità e qualità delle
politiche economiche e sociali».
Legalità, trasparenza e
qualità del mercato sono i
capisaldi a cui fa riferimento
Legacoop per per un mercato equo e competitivo, in
cui si superi «quel groviglio
di cultura formalistica che
ottiene l’esatto contrario dei
risultati fissati». Schiacciare
le imprese in una deleteria
competizione sui costi, reintroducendo le pratiche del
massimo ribasso, «danneggia utenti, qualità dei servizi e qualità dei lavoratori,
rivelandosi alla fine diseconomico per il territorio».
Infine un richiamo all’ACI,
l’Alleanza delle Cooperative:
«Una scelta strategica che
vogliamo perseguire con
convinzione, superando le
difficoltà».
Emilio Gelosi

Qualche numero aiuta a
capire. Il potere d’acquisto
di un impiegato è crollato del
15% negli ultimi 25 anni. I
risparmi delle famiglie sono
diminuiti dal 1995 per tutte
le fasce d’età. Il tasso di disoccupazione giovanile dal 2008
al 2015 è raddoppiato, dal 20
al 40%. Gli
italiani che
vivevano sotto la soglia di
povertà erano
1,8 milioni nel
2007, l’anno
prima della
grande crisi;
di Fabio Gavelli
sette anni dopo sono diventati 4,6 milioni.
L’impoverimento della
classe media è un tema che
raramente viene dibattuto sui
media, non fornisce lo spunto
per strappare un facile applauso nei talk show televisivi.
Eppure è un fenomeno epocale, che non si è mai verificato
da quando c’è la Repubblica.
L’argomento è sviluppato in
un interessante reportage del
Neue Zürcher Zeitung, uno
dei più importanti quotidiani
svizzeri, tradotto dalla rivista
Internazionale. La situazione
italiana viene rappresentata in modo efficace, senza
stereotipi, facendo ricorso
anche ad alcune interviste.
Prevalgono la paura del
futuro, il senso di frustrazione, lo smarrimento di chi
si rende conto di non poter
assicurare nulla ai propri figli.
Sentimenti comuni anche ai
cittadini di molti altri Paesi
europei, ma come emerge
dall’articolo, l’arretramento
italiano rispetto agli anni
Ottanta e al periodo preeuro, è forse il più sensibile.
Chi studia le cause di questo
fenomeno? Ci sono centri di
ricerca, università, studiosi
imparziali, che se ne occupano
e provano a costruire una via
d’uscita? Se esistono risultano
ben occultati o mescolati a
teorie bislacche e improvvisate che si leggono in rete.
Ogni tanto affiora il sospetto che fosse almeno in parte
prevedibile quanto accaduto
con la globalizzazione prima
e con l’adozione della moneta
unica, in particolare le pesanti
ripercussioni economiche e
sociali per un Paese con le
caratteristiche dell’Italia.
Fra le tante conseguenze
delle difficoltà che coinvolgono la classe media, vale la
pena di segnalarne un paio. La
prima è la fuga verso l’estero
dei giovani, che depaupera
ancora di più l’Italia. La seconda – che traspare anche fra le
righe dell’inchiesta elvetica
– è che molti cittadini non si
sentono più rappresentati da
nessuna forza politica. Un
problema per la democrazia.
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Politicamente
è Scorretto
Il politicamente corretto, in
tutte le sue declinazioni, ha
decisamente stancato. Anche
in Italia, dove effettivamente
la correttezza del
linguaggio
nei media è
da sempre
una pia
illusione.
di Emanuele Chesi Basta
da solo
l’esempio della trasmissione
televisiva abrogata dopo aver
trasmesso un imbarazzante
catalogo di luoghi comuni sessisti sulle donne dell’est. Per
non sbilanciarsi da un estremo all’altro bisognerà però
prima o poi - dalla carta stampata, alla tv, ai nuovi media
- affrontare con ordine e
razionalità il tema della femminilizzazione dei termini.
Ministra, sindaca, avvocata:
per alcuni è una necessità (come per la verità accade quasi
ovunque al’estero), per altri
un inutile vezzo. Il risultato è
una gran confusione e comunque la permanenza di una
scandalosa sottorappresentazione del genere femminile nel
linguaggio. L’Accademia della
Crusca, la più alta autorità
scientifica sulla lingua, ha più
volte preso posizione: l’italiano possiede i generi maschile
e femminile, dunque non c’è
ragione plausibile per non
dire ingegnera mentre si dice
tranquillamente infermiera.
È brutto, suona male: è l’obiezione dei più. Ma si tratta
solo di abitudine: ancora negli
anni Settanta il termine poliziotta faceva sorridere ed era
usato allusivamente nei titoli
dei film boccacceschi. Le resistenze all’uso del femminile
per molti termini relativi a
professioni o cariche ricoperte
da donne sono in realtà di
carattere culturale. Il riconoscimento del ruolo pubblico
delle donne (e dell’effettiva
parità di diritti) si gioca
allora anche su un completo
adeguamento del linguaggio, se non al politicamente
corretto almeno alle regole
della grammatica italiana.

L’ASSESSORE REGIONALE  Raffaele Donini ha la delega alle reti e infrastrutture: «Il patto per il lavoro punto di forza»

«IN ARRIVO
INVESTIMENTI
IMPORTANTI»

Archivio Soasi

Notizie a margine

«Abbiamo sbloccato 6 miliardi di investimenti, indicando
tra le priorità porto, trasporto di costa e tangenziale di Forlì»

U

n’ E m i l i aR om a g n a
che si collochi f ra
le “pr ime
della classe” in Europa per crescita
economica e capacità di attrarre investimenti. Questi
due obiettivi sono stati il
cuore dell’intervento dell’assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini all’Assemblea di Legacoop Romagna.
«Uno dei punti forti della
legislatura è il patto per il
lavoro, che ci permetta di
rispondere alla crisi e promuovere lo sviluppo economico per i prossimi decenni,
collocandoci fra le regioni
più competitive dell’Unione
europea».
Un rilancio che dovrà pas-

sare anche da una politica
infrastrutturale all’altezza:
Donini ha confermato che
la Regione intende investire
in questo campo: «abbiamo
selezionato le priorità e lavorato per sbloccare 6 miliardi di investimenti, il doppio
di quanto era a disposizione negli 8 anni precedenti». Per quanto riguarda la
Romagna, l’investimento
più sostanzioso riguarda la
manutenzione straordinaria
dell’E45, 400 milioni. Previsti interventi anche sul porto di Ravenna, per il quale
sono confermati i 60 milioni
destinati all’escavo ed è stato firmato un accordo con
Rfi, 15 milioni di euro, per
il prolungamento dei binari
fino alla Darsena, il collegamento con la stazione e

l’eliminazione di qualche
passaggio a livello. A queste
risorse si aggiungono altri
20 milioni per la Classicana.
«Abbiamo definito risorse
per il Trc di Rimini e per la
tangenziale di Forlì abbiamo firmato un accordo con
l’ Anas. Ultimi obiettivi, la
velocizzazione della linea
adriatica, per accorciare i
tempi di percorrenza fra Rimini e Bologna, e trovare le
risorse per il collegamento
stradale Ravenna-Ferrara».
L’assessore regionale ha
anche toccato il tema delicato del sistema aeroportuale,
che l’Emilia-Romagna intende valorizzare. «L’idea è di
realizzare un sistema integrato e specializzato. Purtroppo manca all’appello lo
scalo di Forlì, ancora legato

a una gestione inadeguata
che speriamo sia superata
presto». Di lì a poco è giunta la notizia che Enac aveva
revocato il bando a Robert
Halcombe.
In definitiva, «La rete infrastrutturale emiliano-romagnola, nelle nostre intenzioni, dev’essere a servizio
dello sviluppo economico. E
proprio in Romagna c’è un
esempio di tutto questo: il
traffico merci su ferro prima della crisi era pari a 15
milioni di tonnellate. Oggi
grazie anche alle politiche
di incentivazione su questa
modalità di trasporto e con
la valorizzazione di alcuni
scali merci quali per esempio Villa Selva, è salito a 18
milioni di tonnellate, con
l’obiettivo di arrivare ai 25

milioni».
Infine Raffaele Donini si è
soffermato sulla nuova legge
urbanistica, sulla quale c’è
l’accordo con tutte o quasi
le associazioni produttive, i
sindacati, gli ordini professionali e le istituzioni. «La
legge fissa alcuni principi
importanti, tra cui il taglio
di due terzi dell’espansione
prevista nei piani regolatori
non conformati e la semplificazione nella definizione
degli strumenti urbanistici.
Del resto non potevamo continuare con un modello di
sviluppo che consuma suolo e produce la svalutazione
delle abitazioni, così abbiamo puntato su una legge innovativa che chiede sacrifici
a tutti ma promuove lo sviluppo»

GLI INTERVENTI Imprese di tutti i settori hanno animato il dibattito

Un Dialogo Serrato
tra Esperienze Cooperative
Temi caldi, dall’esigenza di lavorare in rete al rispetto della legalità

L’

assemblea ha ospitato alcuni interventi delle associate, che hanno
condiviso esperienze importanti.
Lorenzo De Benedictis, neocoordinatore romagnolo di Generazioni, ha presentato i progetti su cui
è impegnato il network dei cooperatori under 40.
Il presidente della cooperativa sociale Centofiori,
Monica Ciavatta (nella foto), ha parlato della
loro riorganizzazione dell’attività e dei servizi interni, «e ci siamo mossi per partecipare alle reti
territoriali». Anche il presidente di Icel, Andrea
Babini, ha indicato il cambio di strategia come
scelta per fare crescere l’azienda. «Dopo un bien-

nio di crisi, con Legacoop e Federazione delle Cooperative abbiamo studiato una ristrutturazione finanziaria e organizzativa puntando sulla crescita,
l’ingresso in nuovi mercati, la creazione di startup
e la formazione».
Lisa Tormena di Sunset ha centrato l’intervento sull’esigenza di lavorare in rete. «Il sistema
cooperativo va rinnovato non solo creando nuove
imprese, ma anche organizzandole in rete, come
quella di cui facciamo parte noi, la rete Treseiuno».
Giovanni Piersanti, presidente di Cac, è partito dal titolo dell’assemblea per un paio di domande «Ripartire cooperando è giusto, ma siamo
pronti a mettere il turbo anche alle cooperative

che sono già ripartite? E ad affrontare aspetti
dell’economia 4.0 quale la robotizzazione del lavoro?». Il vicepresidente di Cmc, Alfredo Fioretti,
ha ricordato come la cooperativa si sia trasformata
per restare sul mercato, «cercando nuovi modelli
di finanziamento e puntando sul mercato estero,
che ora costituisce il 60 per cento del nostro volume di affari». Infine, il responsabile del progetto
settore edilizio di Legacoop Romagna, Michele
Dal Prato ha spiegato che il settore potrà riprendersi puntando «sulle manutenzioni e sugli
investimenti medio piccoli. Attrezzandosi in primo
luogo in reti di imprese, ma anche aumentando le
competenze e la flessibilità».

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556
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MAURO LUSETTI  «Siamo nati per ridurre le differenze e creare posti di lavoro, bisogna ripartire da questa idea»

«NOI DOBBIAMO
COMBATTERE
I PRIVILEGI»

L’

etica della cooperazione è
uno dei temi
cari al presidente nazion a le d i L e gacoop, Lusetti: lo ha riaffermato anche in occasione
dell’assemblea di Legacoop
Romagna con la consueta,
benché pacata, eloquenza.
«La cooperazione è nata per ridurre le differenze
e creare posti di lavoro: in
questa idea dobbiamo trovare le energie per affrontare
le difficoltà del presente. E
misurarci con il tema della
responsabilità individuale,
per recuperare quel sen-

Il presidente nazionale si è
congratulato con la Romagna
per avere compiuto una delle
più importanti esperienze
di razionalizzazione della
rappresentanza in Italia
so etico che serve a chi fa
il nostro mestiere. Lo dico
chiaramente: coloro che si
dichiarano cooperatori capitalisti non mi convincono.
Il lavoro da fare nei prossimi
due anni è riallacciare rap-
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Il presidente nazionale si è
infine congratulato col presidente e il direttore di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo e Mario Mazzotti,
per come hanno gestito una
fase di passaggio «che poteva mettere a repentaglio
una delle esperienze più importanti di razionalizzazione
della rappresentanza territoriale messe in campo da
Legacoop. Invece da quella
situazione è uscita una Legacoop Romagna più forte,
che insieme a tutto il movimento cooperativo emiliano
ha contributo al processo
di costruzione dell’Alleanza
delle cooperative italiane».

Area Vasta,
Andare Avanti
Indietro non si torna. Su quello
non ci sono dubbi. Il problema sono tempi. Sulla Provincia unica di
Romagna – o comunque su un’altra forma di governance unitaria
dell’area vasta, fosse anche un
accordo di programma chiaro tra
le tre province attualmente esistenti – bisogna marciare spediti.
Al più tardi tutto deve essere concluso all’inizio del 2019, ovvero
prima della amministrative che si
terranno nella tarda primavera.
Quindi ci sono circa venti mesi a
disposizione
che sarebbero
più che sufficienti per centrare l’obiettivo sul quale
pare ci sia
unità di vedute
tra i sindaci
di Davide Buratti
dei principali
Comuni. Può
essere che ci sia qualche difformità di veduta su aspetti organizzativi, ma il treno è partito
ed ora dovrà marcare spedito.
Perché, va detto con forza, è
fondamentale. Perché di un ente
intermedio importante ce ne è un
gran bisogno. Nello stesso tempo
però deve essere strutturato e
forte. Va dotato di poteri e funzioni. Non si può fare il provincione per poi farlo discutere delle varie ed eventuali. Insomma, deve
essere in grado nei confrontarsi
con la Regione partendo da un
punto di forza, non di debolezza.
In primo luogo deve essere il
luogo dove vengono elaborate le
istanze romagnole che, in questo
modo, avrebbero più possibilità
di essere accolte. Procedere in
ordine sparso non solo è più dispersivo, ma anche più rischioso.
Inoltre ha ragione Paolo Lucchi, sindaco di Cesena, quando
dice che sarebbe il luogo per un
confronto continuo. Cosa della
quale c’è un gran bisogno. Sono
tanti i temi sui quali confrontarsi
e prendere una decisione che
debba valere per tutti. Su aspetti
come, ad esempio, burocrazia,
appalti, rete di servizi e nuova
legge urbanistica non si può
andare avanti a macchia di leopardo. Si finirebbe per mettere in
difficoltà le aziende che, invece,
hanno bisogno di un quadro certo
all’interno del quale muoversi.
C’è poi il grande tema dei
rischi connessi all’industria
4.0. Per cercare di limitarli serve dialogo e, soprattutto, sono
necessari luoghi e momenti di
confronto comune per predisporre
gli anticorpi necessari per non
essere travolti dall’innovazione.
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porti col mondo dell’università e cultura: penso che si
dovrebbero creare le condizioni perché nelle principali università lo studio della
cooperazione diventi curriculare».

Lusetti è partito dalle vicende giudiziarie che hanno
investito il mondo della cooperazione negli ultimi tre
anni per ricordare quanto si
era perso dal punto di vista
dell’immagine e della credibilità.
«Abbiamo però reagito e
chiesto azioni di responsabilità verso gli amministratori, aiutando le cooperativa a produrre un ricambio
totale dei gruppi dirigenti.
Siamo tornati oltre il 50 per
cento nei favori dell’opinione
pubblica ma non possiamo
abbassare la nostra soglia di
attenzione, cedendo a logiche di restaurazione».

La Mia Economia

27/03/17 13:10

Video, gallerie fotografiche, dietro le quinte, li- a tantissimi contenuti extra, tutti gratis, diretbri e documenti inediti: il giornale di Legacoop tamente da smartphone o tablet. Cerca “La
Romagna CoRomagna è diDisponibile adesso per Apple e Android. operativa” sul
ventato multisito o nel tuo
mediale. Con
negozio Apple
la nuova app
o Google.
puoi accedere
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PHOTOGALLERY A
 l Palazzo del Turismo

Destinazione Romagna,
il Turismo è a un Bivio:
«Cooperare è Il Futuro»
C’è uno spazio importante per
la cooperazione all’interno della
nuova legge regionale per il
Turismo e il modello cooperativo
può essere lo strumento con cui
cogliere i cambiamenti di mercato che stanno vivendo gli operatori. Se ne è parlato venerdì 24
marzo al Palazzo del Turismo di
Rimini in occasione di Destinazione Romagna, il convegno
organizzato da Legacoop per fare
il punto sulla nuova normativa
insieme – tra gli altri – all’assessore regionale Andrea Corsini
e al Sindaco della città Andrea
Gnassi, davanti a una sala piena
di operatori e professionisti del
settore
«Crediamo che la cooperazione –
ha detto il responsabile nazionale di Legacoop Turismo Massimo
Gottifredi – possa rispondere
alla richiesta di innovazione che
viene dal mercato e alla nuova
logica delle destinazioni che è al
centro della nuova legge regionale. Legacoop a livello nazionale associa già 14 cooperative di
cui fanno parte 900 stabilimenti
balneari, ma mette in rete anche
esperienze importanti nel campo
dei trasporti, del ricettivo, del
turismo naturalistico, oltre che
nei parchi tematici, eventi, ristorazione e tour operator».
«La “Destinazione Romagna“
– ha aggiunto il presidente di
Legacoop Romagna, Guglielmo
Russo – per noi è già una realtà
perché siamo già organizzati in
forma di area vasta e il nostro
sistema di imprese è abituato a
ragionare in questa dimensione.
La discussione però deve partire
dal fatto che non esiste ancora
un progetto istituzionale».
«Per questo – ha ricordato il
direttore generale di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti
– abbiamo lanciato la proposta
di un accordo fra le tre province
per mettere insieme il territorio
e gestire insieme le deleghe:

in questo modo a legislazione
invariata sarebbe già possibile
avere un luogo in cui parlare
di turismo, ad esempio, e non
solo».
«Noi chiediamo – ha aggiunto
Mazzotti – di costruire attraverso questa legge regionale una
forma più alta di concertazione
dei territori perché non crediamo
nella disintermediazione. Ci
mettiamo a disposizione per
il confronto con tutte le altre
associazioni per alcune sfide:
ad esempio la risistemazione
del patrimonio immobiliare degli
alberghi». «Non trascuriamo
– ha aggiunto – il tema delle
infrastrutture: un conto è annunciare gli investimenti, un conto
è vederli realizzati. Il codice
degli appalti ha peggiorato la
situazione, burocrazia e norme
contraddittorie fanno il resto.
Altro problema è la regolamentazione del lavoro: bisogna
sanare la questione aperta con
l’abolizione dei voucher, molto
utilizzati nel settore turistico».
Nel corso del convegno ha
portato la propria testimonianza anche il presidente della
cooperativa Bagnini Rimini Sud,
Mauro Vanni: «La nuova legge
è importante, ma da sola non basta se non cambiamo la filosofia
imprenditoriale con cui ci siamo
rapportati finora: serve una politica di sistema e una evoluzione
culturale, per cui è il territorio
insieme che sviluppa la propria
crescita, non il singolo operatore
o la singola categoria».
Al tavolo di “Destinazione Romagna” sono intervenuti anche
il presidente di Assoturismo
Confesercenti Filippo Donati, il
vicepresidente di Confcommercio Emilia-Romagna Mauro Mambelli, la presidente di AIA Rimini
Patrizia Rinaldis e l’esperto di
marketing Andrea Pollarini, della
Scuola superiore del Loisir.
Emilio Gelosi

PROTAGONISTI Dall’alto, in senso orario, l’intervento del responsabile Turismo Massimo Gottifredi, il direttore generale di Legacoop Romagna Mario Mazzotti, il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo e il presidente della coop Bagnini Rimini Sud, Mauro Vanni.

ISTITUZIONI L’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Al convegno “Destinazione Romagna” hanno preso parte un centinaio di professionisti e operatori del settore (sotto alcuni primi piani del pubblico in sala).
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Roma, Romagna

L’INTERVISTA Monica Bolognesi segue la consulenza a supporto degli organi direzionali per Federcoop

STRUMENTI UTILI
PER IL MANAGEMENT
Uno dei principali clienti in Italia è la Direzione partecipate diversificate di Coop Alleanza 3.0

«I

l servizio
di Consulenza
direzionale di
Fe de r c o op Nullo Baldini raccoglie i
filoni di consulenza aziendale più alta, di diretto supporto all’organo direzionale,
connotandosi per la multidisciplinarità, l’attitudine a
lavorare in team e la ricerca di contenuti innovativi”.
Così la responsabile del servizio, Monica Bolognesi,
sintetizza le attività svolte
dall’ufficio. «L’ufficio – prosegue – è nato
dal rappor to
c on L e gac o op Romagna,
per il quale da
sempre svolgiamo attività di monitoraggio sulle associate e di vigilanza cooperativa. Dall’avvento del Dlgs 231/2001, si è
aggiunta anche la redazione
e gestione dei modelli orga-

nizzativo-gestionali ai fini
della responsabilità amministrativa d’azienda. Di questa parte del servizio il referente è Aldo Zoppo».
Più di recente è stata integrata anche l’attività di
analisi finanziaria e, da ultimo, il controllo di gestione,
di cui la consulente è Monica Bolognesi, insieme ad
Alessandra Fazzioli, Sara
Malavolti e Aurelia Morandi.
«Quest’ultima attività opera
dall’implementazione dei sistemi di controllo di gestione e dei reporting gestionali
alla redazione di business

Dall’implementazione
di sistemi di controllo
ai business plan
plan, valutazione d’azienda
e analisi aziendale in senso lato. Sotto questo profilo
uno fra i principali clienti
dell’ufficio è la Direzione
partecipate diversificate di

Coop Alleanza 3.0».
E propr io a Stefano
Dall’Ara, a capo della Direzione partecipate diversificate di Coop Alleanza 3.0
(nata dalla riorganizzazione

di Coop Alleanza 3.0 con la
finalità di gestire i business
delle società partecipate),
chiediamo un parere sul servizio. «Federcoop, e in specifico, l’Ufficio Consulenza

Direzionale, collabora da 2
anni con noi per articolare
interventi di pianificazione
strategica sulle partecipate,
in modo da supportare l’attività svolta dal management
aziendale nella definizione
di programmi di sviluppo
del business coerenti, sia
con la missione aziendale
della partecipata, sia con la
finalità di creazione valore
e di utilità per i soci di Coop. Alleanza 3.0». In merito
alla presenza in Federcoop
di un team con competenza in pianificazione e analisi
aziendale, Dall’Ara precisa
che «questo ci consente di
supportare il management
in modo qualificato, attraverso la contestualizzazione
e l’analisi di sostenibilità,
l’implementazione di strumenti di pianificazione ad
hoc, collaborando anche nella rappresentazione del progetto strategico e nella sua
comunicazione sia in tavoli
interni che esterni».

SEMINARI A Forlì l’incontro con gli esperti di Rete Servizi Romagna

Novità sulla Privacy:
Tenere Alta l’Attenzione
La disciplina si evolve, così come i dispositivi elettronici

L

e novità in materia di privacy – a partire dal decreto legislativo 196/2003 fino
al regolamento europeo 2016/679 – sono state al centro del convegno organizzato venerdì 10 marzo a Forlì da Legacoop Romagna, in collaborazione con
gli esperti di Rete Servizi Romagna. «Legacoop Romagna sin dall’inizio fornisce assistenza ai propri
associati in materia di Privacy, Ambiente e Sicurezza. Inoltre oggi, attraverso il progetto Rete Servizi Romagna, che vede uniti i tre centri servizi un
tempo afferenti ai singoli distretti provinciali, può

vantare una capacità in termini di consulenza tra
le più avanzate del territorio», spiega il presidente
di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo.
I lavori sono stati aperti dal responsabile di Legacoop Romagna, Antonio Zampiga, che ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione
sul tema. «A fianco della continua evoluzione della disciplina di riferimento, che prevederà l’obbligo entro poco più di un anno di allineamento delle
normativa nazionale con il nuovo regolamento UE
2016/679, dobbiamo considerare anche l’evoluzione tecnologica e sociale che sottopone al giudizio

del Garante nuovi aspetti in materia di trattamento dei dati».
Un esempio? «Basta pensare alla gestione dei
dispositivi elettronici di ultima generazione, come
gli smartphone», dice Zampiga. Questi dispositivi
possono essere utilizzati non solo come apparecchi telefonici, ma anche come dispositivi GPS per
il tracciamento degli spostamenti». Tra i relatori
Federica Buzzi, dell’ufficio legale di Federcoop
Nullo Baldini, la consulente Gloriamaria Paci e
Giuseppe Giuliano, funzionario del Dipartimento
attività ispettive e sanzioni del Garante.

Un Microfono
per il Domani
Qualche giorno fa le celebrazioni dei sessant’anni dalla firma
dei trattati di Roma, qualche
mese fa le manifestazioni per
i trent’anni del programma
Erasmus e qualche anno fa il
ricordo dei cinquant’anni di
politica agricola comunitaria.
Appena tre
questioni, tra le
tante che si potrebbero citare,
che danno un
significato alla
vita ed alle abitudini di milioni
di Cristian Maretti
di abitanti di
un continente.
Tutti eventi non banali, non
facili e con alti e bassi nelle
discussioni tra i protagonisti
politici degli anni in questione
e gli ideatori di questi percorsi
di unità tra i popoli e i cittadini dei paesi dell’Unione.
Troppo spesso si pensa che le
cose acquisite al presente non
abbiano avuto percorsi difficili ed
accidentati alla loro origine e che
la difficoltà per gli Stati a cedere
sovranità sia un problema di oggi;
È un pensiero sbagliato. Anche
tra i padri fondatori esistevano
visioni diverse, strategie diverse
ed interessi diversi. Siamo portati
a vedere il passato con l’immagine fissa delle fotografie dei
successi, mentre sarebbe opportuno affiancare a questi grandi
momenti anche i video o i film
con i fotogrammi degli insuccessi
o dei momenti di stasi. Tutti noi
siamo chiamati a contribuire alla
creazione dei momenti di successo
Le sfide dell’oggi, con l’immagine di continenti e paesi in
migrazione o la lotta contro il
cambiamento climatico, appaiono
difficili e lontane e mettono a
dura prova la fiducia verso istituzioni che hanno spesso nella
“burocratia” la loro spina dorsale.
Poi un giorno ti capita di
vedere un video nel quale una
deputata al Parlamento Europeo
fa il suo intervento in plenaria
con il suo bimbo di un anno nel
marsupio e mentre la deputata
– mamma viene ascoltata dalla
Commissione e dalla Presidenza
dell’aula il piccolino è irresistibilmente attratto dal microfono non
abbastanza flessibile. E subito
pensi che per il bimbo, la mamma
e per chi guarda esista un comune destino nel cammino di pace
europeo fatto di grandi problemi
epocali in parallelo alle micro vicende quotidiane di cui è costellata ogni giorno la vita di tutti noi.

UN SORSO DI ROMAGNA
Un gruppo di 5000 viticoltori
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati e
decisi, tipici della nostra terra.

Viticoltori da 1963
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Qui Treseiuno

L’INTERVENTO  In Romagna, così come in Italia, esiste una filiera cooperativa di produzione audiovisiva molto attiva

IL TAX CREDIT
SENZA PIÙ SEGRETI

Lasciate Parlare
i Ventenni

Investire nel cinema e nel web, sostenendo i progetti di giovani autori e non solo: per le imprese
ci sono agevolazioni fiscali e benefici di comunicazione indubbi. Li spiega un regista e cooperatore

Fotoservizio Fabio Blaco

I

l Tax Credit “esterno”, al netto dei decreti attuativi che il
governo deve implementare entro breve,
è - in linea generale
- un’agevolazione fiscale che
permette a soggetti privati,
esterni alla filiera del cinema, di investire nella produzione di film e prodotti audio-visivi italiani accedendo
a un credito d’imposta, ossia
compensando debiti fiscali relativi a Ires, Irap, Irpef,
Iva, contributi previdenziali
e assicurativi, in misura pari
al 30% dell’apporto fornito
(o al 40% in casi particolari).
Inoltre, fermo restando che
il rimanente 60% investito
viene recuperato in via prioritaria, l’impresa acquisisce
una quota degli utili del film
o del prodotto audio-visivo.
Il Tax Credit “interno” è
poi un’agevolazione fiscale
che permette a soggetti privati appartenenti alla filiera
della produzione audio-visiva di realizzare prodotti potendo contare su un credito
d’imposta pari al 15% del costo complessivo.
Sia chiaro che per prodotto audio-visivo non si intende solo ed esclusivamente
il film che viene distribuito
nelle sale cinematografiche,
ma anche - almeno nelle intenzioni del legislatore - prodotti non pubblicitari destinati alla televisione o al web.
Il Tax Credit è quindi
un’occasione
per tutti. Lo
è per le cooperat ive che
operano direttamente nel
settore, ovviamente, perché
possono godere di agevolazioni fiscali dirette.
Ma lo è anche per qualsiasi azienda cooperativa che
abbia un capitale, anche modesto, da investire in un’operazione che, oltre al ritorno
fiscale, possiede anche una
va lenza comunic at iva di
grande portata.
Va tenuto presente che il
costo medio di un prodotto per il cinema italiano è
di circa 2,5 milioni di euro.
La metà dei film italiani che
arrivano in sala, però, costa
meno di 200mila euro.
Di questi, il 50% ha un costo di produzione inferiore
ai 100mila euro.
Non è quindi necessario
un investimento particolar-

IL CONVEGNO Il regista Angelo Curti, lo sceneggiatore Maurizio Fiume e il presidente nazionale di Legacoop CulTurMedia Roberto Calari
all’evento nazionale sul Tax Credit organizzato a Forlì lo scorso 24 febbraio con Legacoop Romagna e Federcoop.

mente oneroso per poter godere dei vantaggi fiscali del
Tax Credit, né tanto meno
per poter sfruttare il portato
pubblicitario e commerciale di una simile operazione.

Prezioso il lavoro
di Legacoop e Rete
Servizi Romagna
Tale vantaggiosa dimensione pubblicitaria è facilmente
desumibile dalla possibilità
di inserire propri prodotti
all’interno dell’audio-visivo,
tanto in termini fisici che in
termini contestuali (ossia di
ambientazione o di narrazione), nonché dalla presenza
del marchio dell’azienda in
qualsiasi campagna pubblicitaria o comunicativa che
veicoli il film o l’audio-visivo
in questione, nonché nel film
stesso in posizione preminente.
Questo meccanismo potenzialmente virtuoso mette quindi in condizione chi
si occupa direttamente di
produzione audio-visiva di
trovare agevolazioni dirette
rispetto al proprio campo di
lavoro, e inoltre rende prati-
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cabile una sinergia con quelle aziende - potenzialmente
tutte - che vogliano sfruttare
il Tax Credit e gli utili derivanti da una produzione
audio-visiva.
Non solo. Se è vero, com’è
stato dimostrato, che un film
ambientato in un determinato luogo rappresenta, per
quel luogo, una campagna
pubblicitaria talmente incisiva da incrementare il turismo in maniera sensibile per
i tre anni successivi l’uscita
del film, allora è facilmente
intuibile quanto un ente locale possa essere interessato
alla realizzazione di un prodotto audio-visivo sul proprio territorio, con la ricaduta economica che esso porta
per tutto il tessuto produttivo locale.
E a proposito di territorio,
in Romagna esistono già e
già operano proficuamente
nel settore della produzione audio-visiva cooperative
come Sunset di Forlì - di cui
il sottoscritto è uno dei soci
- che proprio in questo periodo ha in fase di sviluppo
e di ricerca di finanziamento
ben tre progetti, due di serie
web - una delle quali scritta

insieme alla sceneggiatrice
di Gomorra - e uno di lungometraggio cinematografico, che vede coinvolto l’attore Claudio Casadio e altri
importanti professionisti del
territorio.
Se la Lega delle Cooperative continuerà nel suo prezioso e necessario lavoro sia di
networking tra le realtà del

settore che di matching tra
queste e le imprese cooperative interessate alle agevolazioni fiscali poste in essere
dalla legge, con l’imprescindibile supporto di FederCoop
per quanto concerne la dimensione fiscale e burocratica del sistema, allora il Tax
Credit, il cinema, la produzione audio-visiva potranno

Spesso le aziende considerano i tirocinanti come una
scocciatura o, al più, come un
innocuo fastidio. I giovani
laureati e
laureandi
rischiano
così di finire
a fare le
fotocopie
in qualche
di Stefano Tacconi
angolo, oppure a riordinare l’archivio. In Treseiuno
cerchiamo di ragionare come
faceva Steve Jobs, secondo
cui era inutile assumere gente
intelligente per poi spiegare
loro cosa dovevano fare. Molto
meglio, appunto, dotarsi di
qualcuno di molto bravo per
farsi dire da lui come conviene agire. Mi spiego meglio:
lo sguardo di un ventenne
è impagabile. In termini di
comunicazione e di marketing
può darvi molte idee nuove da
utilizzare subito, partendo da
quello che avete (o non avete
già). Impagabile, ma anche
implacabile: i giovani hanno la
meravigliosa capacità di accorgersi subito delle cose che non
vanno, perché non sanno nulla
delle scelte politiche e delle
incrostazioni organizzative
che hanno portato verso certi
standard. E ve le diranno, se
voi glielo consentirete. Cosa
pensate del nostro sito internet? Come valutate il nostro
packaging? Il nostro front office? Il modo in cui disponiamo
i prodotti sulle scansie? Potreste scoprire di più che con la
migliore indagine di mercato.

ancor più e definitivamente
qualificarsi come quel volano
economico che già in diverse
regione italiane si è affermato (per non parlare del resto
del mondo), permettendo al
movimento cooperativo, e alla Lega, un ruolo centrale e
strategico anche in termini
nazionali
Matteo Lolletti
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CMC Approvato il documento industriale 2017-2019 della cooperativa dall’assemblea dei soci della cooperativa

Formula Servizi

UN PIANO DI LAVORI
IN TUTTO IL MONDO

Coopfond
Raddoppia
L’Aumento

Si prevede l’aumento del fatturato a quota 1,5 miliardi grazie soprattutto alle rilevanti attività svolte
all’estero. Nel 2016 ricavi per 1,2 miliardi mentre il portafoglio ordini è pari a circa 3,5 miliardi
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Archivio CMC

L’

assemblea
dei soci della
Cooperat iva
Mu r ator i &
Cementisti
– CMC di Ravenna ha approvato il Piano
Industriale 2017/2019 presentato dal Direttore Generale Roberto Macrì, alla
presenza del Presidente di
CMC Massimo Matteucci, del Vice Ministro alle
Infrastrutture e Trasporti
Riccardo Nencini e dai
vertici di Legacoop Romagna ed Emilia-Romagna. Nel
prossimo triennio si prevede
che il fatturato del Gruppo
compia un ulteriore balzo in
avanti principalmente per
effetto delle rilevanti attività
svolte all’estero, raggiungendo il valore di circa 1,5 miliardi di euro.
Nel 2016 CMC di Ravenna ha consuntivato circa 1,2
miliardi di euro di ricavi, in
linea con il 2015. Il portafoglio ordini, grazie al 1,1 miliardi di euro di acquisizioni
effettuate nel 2016, si mantiene pari a circa 3,5 miliardi di euro. La Cooperativa
è presente con attività produttive ed uffici commerciali
in 25 paesi, in 4 continenti
e realizza all’estero circa il
60% del proprio giro d’affari.
In Italia, nell’ultimo an-

IN ASSEMBLEA Da sinistra il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti, il responsabile di settore di Legacoop Romagna Rudy Gatta,
il vicepresidente di CMC Alfredo Fioretti, il direttore generale di Legacoop
Romagna Mario Mazzotti, il presidente di CMC Massimo Matteucci, il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo, il deputato Alberto Pagani
e il presidente di Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna
Lorenzo Cottignoli.

no, CMC ha acquisito nuovi
lavori per circa 205 milioni
di euro, tra cui si segnalano
la metropolitana di Cosenza
e l’Ospedale di Camerano ad
Ancona. All’estero le acquisizioni realizzate ammontano a 920 milioni di euro; le
più significative riguardano
i progetti per la realizzazio-

ne di impianti idroelettrici
in Laos e in Kenya e diversi progetti infrastrutturali
negli Stati Uniti. Roberto
Macrì, Direttore Generale
di CMC di Ravenna ha commentato: “Pur dovendoci
confrontare con il perdurare
di una grave crisi del mercato domestico, il grande im-

pegno profuso nell’internazionalizzazione ci consente
di guardare al futuro con un
cauto ottimismo che si riflette nel piano strategico approvato oggi dall’Assemblea
dei Soci. Le attività all’estero
rappresentano oggi circa il
60% del nostro giro d’affari e
costituiscono una solida base

per lo sviluppo programmato
per i prossimi anni».
CMC di Ravenna, fondata
nel 1901, è tra le principali
società di costruzioni italiane, ed opera a livello internazionale da oltre quarant’anni. Il Gruppo ha un fatturato
di circa 1,2 miliardi di euro,
un portafoglio ordini di oltre

Coopfond ‘raddoppia’ l’aumento di capitale operato
dai soci per mettere in
condizione la cooperativa
di investire sul futuro. È la
scelta assunta dall’ultimo
Consiglio di amministrazione del Fondo mutualistico
di Legacoop a favore di
Formula Servizi, storica cooperativa forlivese, tra i soci
fondatori del CNS attraverso
il quale realizza oltre il 30%
del proprio fatturato.
Formula Servizi è nata nel
1975 ed è attiva, anche con
soluzioni particolarmente
innovative, in numerosi settori: pulizia e sanificazione
in ambienti civili, industriali
e sanitari, logistica sanitaria, industriale, facility
management, servizi alla
persona, assistenziali,
culturali e di archiviazione
dati. Conta 800 soci ed
oltre 1.600 addetti con sedi
operative a Forlì e Galeata,
Riccione, Ascoli Piceno,
Roma, Potenza. In particolare la società si distingue
da tempo per le buone pratiche nel campo delle pari
opportunità e della green
economy, con investimenti
ad hoc.

3,5 miliardi di euro e circa
8mila dipendenti.
Si è affermato in Italia e
nel mondo per la realizzazione di opere nei settori
dei trasporti, dell’idraulica,
dell’energia, dell’edilizia,
dell’ecologia e ambiente nonché in ambito marittimo e
portuale.
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Terra Meticcia

Rai, Chiusi
per Sessismo

SOCIALI  L’assessore al Welfare Elisabetta Gualmini al convegno dell’Alleanza delle Cooperative

APPALTI, INCONTRO
SULLE LINEE GUIDA
Più di cento persone all’iniziativa per approfondire le prassi che le amministrazioni pubbliche
dovranno seguire per costruire le gare dei servizi di welfare e le imprese per aggiudicarseli e gestirli

«L

inee
guid a
r e gionali
sull’affidamento dei servizi
alle cooperative sociali” è il
titolo dell’incontro organizzato dall’Alleanza cooperative italiane della provincia
di Ravenna – ospitato il 27
febbraio, all’Almagià di Ravenna – per approfondire le
prassi che le amministrazioni pubbliche dovranno seguire per costruire le gare di
appalto dei servizi di welfare
e le imprese per aggiudicarseli e quindi gestirli.
«Per il sistema delle cooperative sociali – è il commento di Mario Mazzotti,
direttore generale di Legacoop Romagna, in rappresentanza dell’Alleanza delle
cooperative italiane – è una
sfida che ci permette di fare un passo avanti e capire
se siamo in grado, come sistema di cooperative sociali,
di costruire una sintesi più
avanzata delle competenze
che possano fare funzionare
il meccanismo previsto dalle linee guida, a cominciare
dalla interazione fra sistema
pubblico e imprese sociali.
È anche una sfida culturale
che riguarda sia il sistema
pubblico sia quello della cooperazione sociale: siamo
intenzionati a raccoglierla

perché sappiamo che le cooperative sociali, non solo
quando garantiscono servizi
assegnati dagli enti locali,
ma per la loro natura costitutiva e per le risposte che
danno ai bisogni, già svolgono una funzione di carattere
pubblico».
Nelle sue conclusioni, l’assessore regionale alle politiche di welfare Elisabetta
Gualmini ha spiegato quali
siano gli obiettivi che l’Emilia-Romagna vuole centrare
con la nuova normativa. «La
nostra visione del welfare
ha nei servizi alla persona il
suo cuore pulsante. La sfida
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della “buona amministrazione” riusciamo a vincerla se
sappiamo dare risposta ai
mutati bisogni dei nostri territori. E se proprio nei servizi alla persona riusciamo a
operare in maniera trasparente, efficace, rassicurante e raggiungendo i risultati
che ci aspettiamo».
L’assessore ai servizi sociali del Comune di Ravenna, Valentina Morigi, dal
canto suo ha insistito sul fatto che «il settore sociale è
una leva per garantire il benessere dei cittadini, la coesione delle comunità e l’attuazione dei diritti di terza

generazione. Le nuove regole
sono un’opportunità per rinnovare il welfare e i diritti di
cittadinanza con procedure
condivise e codificate».
Due sono stati gli intervent i tecnici che ha nno
esaminato e spiegato ai numerosi responsabili delle
pubbliche amministrazioni
e delle cooperative sociali presenti i contenuti della
normativa. Sofia Bandini,
docente di Appalti pubblici
nazionali e comunitari e diritto pubblico dell’economia
all’Università di Bologna e
Luciano Gallo, avvocato amministrativista e consigliere

dell’Anci, hanno ricordato
i pilastri su cui è stato costruito il nuovo codice degli
appalti, flessibilità, semplificazione e correttezza, e che
nella normativa esiste l’indicazione specifica che gli
appalti del welfare debbano
garantite la finalizzazione
sociale.
Alla fine degli interventi,
tra cui quello del responsabile di Legacoopsociali
Emilia-Romagna, A lberto Alberani, il confronto è
continuato fra il pubblico –
oltre cento persone hanno
partecipato all’iniziativa – e
i relatori.

Nell’anno del signore 2017
un programma televisivo della
Rai viene chiuso per i contenuti razzisti e sessisti. È un
passo avanti? Difficile dirlo,
certo è che quei contenuti non
siano passati sotto silenzio,
non siano stati liquidati come
una bazzecola, è interessante.
Ma ancora più interessante
è proprio il fatto che quei
contenuti siano andati in
onda. Non scordiamocelo: un
nutrito gruppo di persone che
lavorano per
la tv pubblica,
dagli autori
alla conduttrice, fino agli
ospiti in sala
ha pensato
che fosse ledi Federica Angelini
cito sciorinare
il peggio dei luoghi comuni
sulle “donne dell’Est” che
ancora c’è da capire se fossero
più offensive per le suddette
“donne dell’est”, per le donne
dell’ovest o per gli uomini tutti. Forse, banalmente, erano
offensivi per l’intelligenza
umana in genere. Ma è un
fatto che la dice lunga: questo
gruppo di persone, presumibilmente con qualche tipo di
istruzione peraltro, non ha
ritenuto inopportuno, non ha
pensato che avrebbe rischiato
di coprirsi di ridicolo, non ha
percepito campanelli d’allarme. Se qualcuno avesse proposto il decalogo su “Perché
si stava meglio quando c’era
lui” e avesse parlato di treni
puntuali e maggiore natalità e
meno divorzi e attaccamento
alla patria, c’è da scommettere che a qualcuno (almeno
a qualcuno) sarebbe venuto
in mente che fosse meglio
fermarsi. Sono cose, queste,
che possono essere dette solo
attraverso la lente deformante della satira se non si vuole
essere tacciati di fascismo.
Ecco, nel 2017, c’è un po’ da
sorprendersi che invece ancora così tante persone non
ritengano un vero problema
rischiare di passare per sessisti e razzisti. Ma questo è pur
sempre il paese in cui, ricordiamolo, nel febbraio 2015 il
vicepresidente del Senato ha
dato dell’orango a una donna
ministro nera ed è stato dichiarato innocente dall’accusa
di istigazione all’odio razziale
da quel medesimo Senato
di cui fa parte ma in cui è in
minoranza. In fondo in fondo,
c’è pure un po’ da solidarizzare con la conduttrice che si è
limitata a dire che “le donne
dell’est” sono felici anche se
cornute, e marmoree anche
se madri. Robetta, in effetti.
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Da oltre
sessantʼanni
viviamo
con te

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

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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