Diario
di un mandato
2011-2014

4

ANNI

DI COOPERAZIO
N
A BOLOGNA E

Diario
di un mandato
2011-2014
Quattro anni
di cooperazione
a Bologna

Con questo diario di mandato
ripercorriamo le tappe principali
del lavoro svolto dalla nostra
Associazione in questi ultimi
quattro anni. Accanto alle persone,
alle iniziative e ai progetti che
hanno contraddistinto l’attività
di Legacoop Bologna, troverete
anche la fotografia in numeri
della nostra cooperazione. Quelle
che vi presentiamo sono le cifre
di una identità che, articolata nei
principi e nei valori comunitari
cui ci riferiamo, abbiamo cercato
di salvaguardare in questi anni
caratterizzati da un individualismo
dilagante. Pensiamo che i numeri
siano importanti tanto quanto
le parole. Ancor di più crediamo
che in una società segnata da
una frammentazione mediatica
e da distorsioni comunicative, i
dati riescano a mantenere una
propria oggettività, evitando
le strumentalizzazioni e le
manipolazioni che, troppe volte,
in questi anni hanno minato
la reputazione del movimento
cooperativo. Abbiamo scelto
di intrecciare questi numeri in
una narrazione accompagnata
da parole e immagini. Per noi
il racconto dei numeri non
rappresenta un ossimoro, ma
è un segnale di fiducia e allo

stesso tempo un’assunzione di
responsabilità: Bologna può
contare sulla nostra cooperazione.
Anche in un momento di crisi
economica e valoriale come quella
che stiamo vivendo, la città può
fare affidamento sulla capacità
di creare sviluppo e occupazione
delle imprese associate a Legacoop
Bologna. A poter contare sulla
nostra Associazione, però, non
è solo questo territorio, ma
l’intera cooperazione italiana.
Legacoop Bologna, infatti,
rinnova il suo impegno nella
costruzione dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane, ribadendo il
suo vitale contributo al dibattito
su organizzazione, identità,
valori e orizzonti del movimento
cooperativo. Desidero, infine,
salutare tutte le donne e gli
uomini della cooperazione con
cui ho lavorato e con cui mi sono
confrontato in questi dieci anni
alla guida di Legacoop Bologna. A
tutti voi rivolgo la mia più sincera
gratitudine per l’impegno, il
confronto e gli stimoli che non avete
fatto mai mancare all’Associazione
e soprattutto al cooperatore che
ha avuto la responsabilità e il
privilegio di esserne il Presidente.

Gianpiero Calzolari
Presidente Legacoop Bologna

Intervista a Ethel Frasinetti
Ethel Frasinetti, che dal 2008 ricopre il ruolo di Direttore generale di Legacoop Bologna,
ha guidato la squadra dell’Associazione durante i mandati della Presidenza di Gianpiero
Calzolari. Un ruolo che l’ha portata a confrontarsi quotidianamente con le imprese cooperative bolognesi e con gli stakeholder pubblici e privati del territorio. Insieme a lei ripercorriamo alcuni degli eventi che hanno segnato l’ultimo mandato, per capire come sono
stati caratterizzati questi anni e in che modo la cooperazione bolognese si sta preparando
ad affrontare le sfide future.

Direttore, se alla vigilia di questo Congresso straordinario volessimo
scattare una fotografia di Legacoop Bologna e delle sue imprese associate,
che ritratto ne verrebbe fuori?
Il soggetto principale, al centro di questa
fotografia, sono sicuramente le nostre cooperative: quasi duecento imprese associate
a Legacoop Bologna che danno lavoro a più
di cinquantamila persone, con il 90% dei
contratti a tempo indeterminato e il 70% di
occupazione femminile. Sono imprese che
si misurano quotidianamente con i bisogni
dei propri soci e con le sfide dei mercati,
mantenendo sempre la massima attenzione
ai valori cooperativi. Nella stessa immagine, proprio accanto alle imprese ci sono le
persone, a cominciare dai nostri soci - dobbiamo sempre ricordare che un bolognese
su due è socio di una delle cooperative che
aderiscono alla nostra Associazione. E poi
ci sono tutti i cittadini che a ogni ora del

giorno e della notte possono usufruire di un
servizio erogato da una delle imprese di Legacoop: dal bar dove facciamo colazione ai
servizi socio-educativi per i nostri bambini,
dai punti vendita dove facciamo la spesa o
compriamo libri alle produzioni artistiche
e culturali, dai servizi alla persona a quelli
per imprese e Pubblica Amministrazione,
dai cantieri ai trasporti. Se osserviamo Bologna emerge chiaramente l’alta densità cooperativa della nostra città. È questo, dunque, il ritratto della cooperazione bolognese
che emerge alla vigilia del Congresso: in
primo piano, persone e imprese che vivono
e lavorano in una città che non può e non
deve farsi fermare dalla crisi.

Ecco, la crisi. In questi ultimi anni, in tutta Italia ha avuto un ruolo da
protagonista assoluto nel contesto economico e sociale. In che modo sta
incidendo sulle imprese che aderiscono alla vostra Associazione?
Negli ultimi anni, Legacoop Bologna ha
dovuto fare spesso i conti con la crisi. Da
questo punto di vista, quindi, il tessuto economico e sociale in cui operano le nostre cooperative non è rimasto immune e non può
essere considerato un’isola felice. Il nostro
punto di osservazione, tuttavia, ci permette di fare emergere alcune considerazioni
e distinzioni. Tra le imprese di Legacoop
Bologna, a differenza di altri territori, non
ci sono stati casi di crisi eclatanti e il dato
complessivo è positivamente influenzato
da alcune grandi cooperative che hanno la
propria sede qui in città, ma che stanno sviluppando fatturato e occupazione in Italia e
nel mondo. A fronte di questi dati abbiamo

comunque registrato un calo della densità
cooperativa, sia in termini di aziende che
di impatto occupazionale. Il saldo tra le imprese che sono nate e quelle hanno chiuso
è pesantemente negativo, inoltre alcune
storiche cooperative bolognesi non esistono più. In conclusione, possiamo dire che
il dato complessivo resta stabile - grazie alla
crescita di alcune cooperative al di fuori dei
confini cittadini - ma l’economia provinciale resta ferma e registriamo una progressiva
accelerazione nell’impoverimento del tessuto locale.

Ci sono dei settori che stanno subendo maggiormente
l’impatto della crisi?
Se osserviamo i dati più recenti sulla cooperazione bolognese, capiamo subito che questa non è una crisi settoriale ma generale.
Seppur in modalità differente, tutti i settori
in cui operano le nostre imprese ne stanno
subendo gli effetti negativi. E questo impatto globale sul movimento cooperativo rende difficile costruire sinergie tra settori in
difficoltà e settori in crescita. Per intenderci,
siamo ben lontani dalla crisi delle costruzioni degli anni Settanta, oggi non c’è la possibilità di assorbire o travasare all’interno
del movimento cooperativo gli eventuali
esuberi che si determinano nelle realtà in
difficoltà. Dobbiamo fronteggiare un intreccio molto più complesso: la recessione su
scala nazionale incide sicuramente a livello
locale, dove allo stesso tempo si innestano
problematiche territoriali e settoriali. Ma
l’analisi della cause non deve trasformarsi
in una ricerca di alibi o giustificazioni.

Al contrario deve servire a trovare soluzioni. Prendiamo, ad esempio, la crisi della cooperazione di produzione lavoro che opera
all’interno dell’edilizia o quella della cooperazione di utenza sul mercato dell’abitazione. Il settore è in crisi in tutta Italia, bisogna
lavorare a una riconversione produttiva. È
indispensabile un riposizionamento, per riuscire a farlo occorre smettere di ragionare
sull’emergenza e costruire nuovi paradigmi
del cambiamento. Abbiamo bisogno di innovare per fronteggiare i tagli alla risorse
pubbliche che hanno inciso su alcuni settori della cooperazione bolognese, pensiamo
in particolare all’area dei servizi alla persona e alla cultura. Se allarghiamo la visuale
notiamo che l’impoverimento delle famiglie
ha generato una contrazione sulla cooperazione di consumo, un settore dove registriamo un macro dato in crescita solo grazie
all’apertura di nuovi punti vendita.

Il contesto socio-economico che lei descrive ha mutato il ruolo di Legacoop
Bologna e il suo rapporto con le imprese associate?
È cambiato molto il nostro operato. Ci siamo riposizionati sulla tutela, sull’assistenza
e sui servizi. Tradotto nella pratica, questo
vuol dire molte cose: affiancarsi ai gruppi
dirigenti per la gestione di crisi aziendali,
supportare le procedure per gli ammortizzatori sociali, seguire con competenze specialistiche la redazione di piani economici
e finanziari tesi alle ristrutturazioni delle
aziende, espletare tentativi di conciliazione
allestendo tavoli di mediazione anche tra
cooperative, ascoltare e confrontarsi con le
basi sociali. Questo è un lavoro “dietro le
quinte” che la struttura e FI.BO., la nostra fi-

nanziaria territoriale, ha fatto in questi anni di concerto con i settori e i servizi, con gli
altri livelli associativi e con tutte le istanze
del movimento cooperativo. Noi siamo “figli
della scuola” che non basta preoccuparsi, bisogna occuparsene. La nostra Associazione
ha delle grandi responsabilità, soprattutto
verso le prossime generazioni. I dati sulla
disoccupazione giovanile hanno superato
ogni livello di allarme. Dobbiamo trovare
delle soluzioni, in fretta.

Questo contesto ha inciso anche sul lavoro e sul significato
della rappresentanza?
Legacoop Bologna viene percepita sempre
più dalle imprese come un solido punto di
riferimento: aumenta il numero di cooperative che quotidianamente frequentano l’Associazione, aumenta il loro livello di richiesta di tutela, assistenza e servizi. Questo, da
un lato, porta a rafforzare il patto associativo con le imprese, dall’altro carica l’Associazione di responsabilità e di attese a volte
superiori alle sue stesse possibilità. Legacoop Bologna – come tante altre organizzazioni di rappresentanza – è stata sottoposta in

questi anni a un forte “stress test”, bisogna
fare di più con meno risorse, sia economiche, sia di personale. In questo quadro la
nostra Associazione rilancia la sua attività
affrontando il mutamento e puntando sulla
partecipazione, riconosciuta dalle imprese.
Per noi la partecipazione non è un elemento
accessorio, ma è fondamentale per la rappresentanza.

Accanto all’attività di tutela e assistenza, quali sono state le traiettorie
politiche tracciate da Legacoop Bologna su questo territorio?
Durante questo mandato ci siamo concentrati sul rapporto tra Pubblico e Privato, che
oggi rischia di essere privo di senso se non
viene affiancato dal tema del credito e della
finanza. La relazione tra Pubblico e Privato
è stata la chiave con cui interpretare molti
dei capitoli di lavoro di questo mandato, nei
diversi settori dell’economia cittadina, dalle
costruzioni ai servizi o alla cultura. Alcuni
sono esempi di successo, altri si sono arenati in polemiche politiche e vincoli burocratici. Pensiamo agli esempi di finanza di
progetto come la Terza Torre della Regione
Emilia-Romagna, la nuova sede del Comune di Bologna, ma anche il People Mover
e le vicende connesse. Sul piano dello sviluppo territoriale abbiamo riscontrato molte difficoltà in relazione alle infrastrutture
cittadine e sulle politiche urbanistiche. Ci
sono poi delle riflessioni in corso sul possibile «polo bolognese» del settore della cooperazione d’abitazione. Se guardiamo al
welfare, occorre ricordare gli investimenti
di 20 milioni di euro per i nidi d’infanzia
in finanza di progetto realizzati dalla cooperazione sociale, la nascita del Consorzio
IRIS fra le cooperative sociali di tipo B per
la detenzione di partecipazioni in società
miste pubblico-private. Inoltre, nel febbra-

io del 2013 abbiamo dato vita a Fare Mutua,
una società di mutuo soccorso nata con
l’impegno delle Leghe Coop dell’Emilia-Romagna e di un pezzo della cooperazione di
consumo, per offrire prestazioni-sanitarie e
servizi socio-assistenziali di qualità ed economicamente convenienti ai soci e loro famigliari. È un segnale forte di come si può
costruire un rapporto virtuoso tra la cooperazione sociale e le cooperative di consumo.
Sempre in questi ambiti, mi preme ricordare i progetti di servizi di welfare aziendale
in forma cooperativa e il nostro impegno
per il regolamento sulle clausole sociali per
la cooperazione sociale di tipo B. Sul fronte
della cultura, invece, c’è stato il progetto di
consolidamento e rilancio - con un impegno
di FI.BO. e dei soci sovventori per un totale di 1,8 milioni di euro - del Teatro Stabile
Nuova Scena in una Fondazione pubblica,
con la partecipazione del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

All’interno di questo diario di mandato c’è una sezione dedicata alle good
news, alcune buone notizie che hanno segnato l’attività delle cooperative
associate. Ci sono eventi che hanno contraddistinto in maniera positiva la
cooperazione bolognese?
Credo che i risultati migliori siano stati ottenuti quando la cooperazione ha guidato un
sano protagonismo del nostro territorio e dei
suoi interlocutori. Pensiamo, ad esempio, alla fusione Unipol-Fonsai, un’operazione di
respiro nazionale partita e guidata da Bologna. È fondamentale ricordare l’impegno
con cui la cooperazione bolognese continua
a valorizzare e riqualificare il nostro territorio. Penso ad esempio all’ottimo risultato
raggiunto con il Mercato di Mezzo, ma anche al grande lavoro di squadra che stiamo
mettendo in campo per F.I.CO. - Eataly World, un progetto che può davvero diventare
un volano economico e occupazionale per
tutta la città. Le nostre cooperative non si
arrendono alla crisi, anzi molte rilanciano
puntando su innovazione e internazionalizzazione. Nella cooperazione dei servizi alle
imprese, penso ad esempio alle facilities e
alla ristorazione collettiva, l’innovazione ha
permesso alle nostre associate di affrontare
meglio l’urto della recessione e di continuare a generare sviluppo. Un discorso analogo vale per l’internazionalizzazione: aumentano le imprese, soprattutto quelle del
comparto agro-alimentare, che si muovono
sui mercati esteri, esportando know how
e valori cooperativi. Se guardiamo nello
specifico al lavoro di rappresentanza della
nostra Associazione, uno degli elementi più
positivi riguarda la capacità di costruire reti
per lo sviluppo e la promozione del nostro
territorio, come nel caso della partnership

con Unindustria nell’organizzazione di “Farete” e nel percorso per la legalità culminato
nell’appuntamento “Un Patto per Bologna”
che è diventato la base per il Protocollo di
Legalità siglato dal Ministero degli interni
e l’Alleanza delle Cooperative Italiane a livello nazionale. Occorre poi ricordare il
contributo alla stesura del Piano Strategico
Metropolitano e il nostro ruolo nella fase di
rinnovo degli organi della Camera di Commercio di Bologna, dove abbiamo lavorato
per un rilancio propositivo dell’ente e per
superare dinamiche di rappresentanza che
mostravano il segno dei tempi. Se poi guardiamo alle cooperative associate a Legacoop
Bologna, uno dei risultati più importanti riguarda il processo di ricambio generazionale. Non una semplice questione anagrafica
e neppure uno sterile esercizio mediatico
di rottamazione, quanto un vero e proprio
processo di innovazione concretizzatosi
nell’avvicendamento al vertice di piccole,
medie e grandi cooperative. Un avvicendamento che non è limitato alle posizioni
apicali: sono sempre di più i giovani cooperatori che stanno assumendo ruoli di responsabilità tra le seconde e terze linee delle imprese. Questo è un dato positivo, frutto
di percorsi aziendali lungimiranti e di un
humus culturale creato con il progetto Generazioni ed Embacoop, l’executive master
per l’impresa cooperativa ideato in collaborazione con Alma Graduate School.

In questi anni non sono mancati attacchi sul piano della reputazione
cooperativa, che spesso sembrano dimenticare il continuo impegno
dell’Associazione a sostegno della legalità. Come si spiega un corto circuito
di questo tipo?
Abbiamo dovuto gestire molti casi di crisi
di reputazione. In alcune situazioni siamo
intervenuti, andando anche oltre i nostri
obblighi associativi. Pensiamo, ad esempio,

alle vicende Coopertone e Consorzio Omnicoop (non aderenti solo a Legacoop) e ancor
prima al Consorzio EPTA, a GECO e a Nuova Sanità.

Poi ci sono stati gli scioperi e i blocchi nei
magazzini di Anzola e Cadriano ad opera
dei Si.Cobas. L’Associazione ha rinnovato
il suo impegno a fianco delle associate per
bonificare la filiera dei servizi di logistica,
di movimentazione merci e di trasporto e
affrontare in modo netto e risoluto il problema delle cooperative spurie, ristabilendo
mediaticamente il principio di realtà sui fatti contestati. Le imprese cooperative sono
da sempre oggetto di attenzione da parte
dei media, che spesso senza distinguere tra
imprese interne o esterne al movimento organizzato riportano casi di singoli associati
- persone o imprese - coinvolti in situazioni
problematiche, conflittuali o in ogni caso
critiche. Questi resoconti mediatici sono
filtrati da stereotipi, da luoghi comuni o da
approssimazioni giornalistiche. Il nostro
Comitato Etico ha lavorato nel corso dell’ul-

timo mandato per rimuovere questi filtri
che generano un’immagine distorta della
cooperazione bolognese. L’Associazione deve svolgere un ruolo propulsivo al riguardo,
promuovendo la necessità di ripulire il mercato degli appalti pubblici da corrotti e corruttele, senza però abbandonare le cooperative, i soci e i lavoratovi alle scorribande
sensazionaliste dei media o alle more della
giustizia del nostro Paese, troppo spesso
lenta e incerta.
Chiaramente Legacoop Bologna continua
la lotta contro la criminalità organizzata e
le infiltrazioni mafiose sul nostro territorio
e rinnova il suo impegno per la diffusione
della cultura della legalità. Un impegno che
si traduce in due strumenti concreti: l’Agenzia Cooperare con Libera Terra e il Protocollo di Legalità.

In chiusura Direttore qual è il risultato di questo mandato a cui guarda
con più orgoglio e cosa augura al futuro gruppo dirigente di Legacoop
Bologna?
Durante le assemblee pre-congressuali organizzate all’interno di molte imprese associate, dove abbiamo incontrato soci, dirigenti e
consiglieri di amministrazione, ho ripetuto
più volte che una delle azioni di cui vado
più fiera riguarda la promozione dei valori
cooperativi tra i giovani, grazie al progetto
“Coopyright-Inventa una cooperativa”. Mi
rende particolarmente orgogliosa poter dire che anche in una fase di riduzione delle risorse, Legacoop Bologna sia riuscita a
mantenere questo impegno con le giovani
generazioni e abbia addirittura rilanciato
creando il progetto “Coopyright Junior”, che
estende la promozione dei valori cooperativi agli studenti delle scuole medie inferiori.
Io penso che l’educazione rimanga il nodo
cruciale per il nostro futuro. Per ogni sfida
che richiede un cambio di paradigma finiamo sempre col dire che si tratta di una questione culturale.

Quando parliamo di innovazione o di legalità, quando pensiamo alla responsabilità
sociale di impresa o all’internazionalizzazione sappiamo che per ottenere dei risultati serve un processo culturale che metta
al centro i giovani. Per questo il movimento
cooperativo dovrà continuare a investire
idee e risorse nelle scuole e nella formazione. Auspico che prosegua in questa direzione anche il futuro gruppo dirigente
di Legacoop Bologna, al quale auguro di
continuare a lavorare in maniera collegiale,
con l’orgoglio di appartenere a una delle più
belle realtà collettive del Paese. La responsabilità di trasferire il portato valoriale delle
imprese cooperative alle giovani generazioni è uno dei nostri compiti, continueremo a
farlo perché noi cooperatori lavoriamo sul
presente, ma non smettiamo mai di pensare
al futuro.
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GOOD
NEWS

Good news!
ALCUNE BUONE NOTIZIE DA QUESTO MANDATO
all’interno di un luogo storico di Bologna:
il Mercato di Mezzo tra le vie Clavature e
Pescherie Vecchie, un luogo ristrutturato e
riaperto da Coop Adriatica dopo una chiusura di molti anni. Un piccolo tempio del
gusto bolognese e emiliano (è in piccolo
quello che F.I.CO. sarà su scala maggiore)
ma anche occasione
di nuovo lavoro per Nel cuore storico di Bologna
decine di giovani e Coop Adriatica serve la
rilancio del “mar- tradizione gastronomica di
chio” Bologna Città qualità in chiave innovativa.
del Cibo. La struttura è collocata in uno dei più bei quadranti
di Bologna, il “Quadrilatero”, alla cui riqualificazione ha dato un contributo importante la cooperazione, con il Mercato di Mezzo
e, prima, con la libreria Coop Ambasciatori.

UNIPOLSAI
Cooperazione protagonista
della principale operazione finanziaria
degli ultimi anni
È stata la principale operazione finanziaria
e industriale degli ultimi anni in Italia. La
fusione tra Unipol, compagnia controllata
da un gruppo di cooperative, e FondiariaSai ha messo al sicuro non solo migliaia di
posti di lavoro ma anche importanti asset
finanziari che riLa fusione tra Unipol
schiavano di venie FondiariaSai. Una grande
re cancellati da un
operazione finanziaria
probabile default
che ha messo al sicuro migliaia
della
compagnia
di posti di lavoro e importanti
milanese. Unipolasset finanziari.
Sai, 16,8 miliardi di
raccolta assicurativa e 14 milioni di clienti, è la seconda compagnia assicurativa italiana, prima nel ramo
danni. Grazie a questa operazione, Bologna
è tornata ad essere un importante polo finanziario e capitale italiana delle assicurazioni dopo Trieste.

COOP RENO
La cooperazione che unisce
Coop Reno inaugura un punto vendita gestito insieme a Cantina di Argelato, cooperativa aderente a
Confcooperative. Da una storica cooperativa
L’operazione
ha di consumo e una storica
avuto il merito di cantina cooperativa, nasce
unire due anime as- la Piazza della Cantina.
sociative del mondo
cooperativo storicamente molto diverse, ma
che insieme possono guardare alle sfide future con ottimismo e serenità. Una sinergia
imprenditoriale che rafforza e fa crescere
gli attori economici che ne prendono parte
e che vede nell’Alleanza delle Cooperative
Italiane il fulcro aggregatore. Il punto vendita, battezzato “La piazza della Cantina”,
è il 38° punto vendita inaugurato da Coop
Reno.

MERCATO DI MEZZO
Qualità e bellezza del cibo
nel cuore della City of Food
È il cuore della tradizione gastronomica
bolognese, vetrina delle eccellenze locali e
luogo di grande richiamo turistico, ma è anche il posto in cui è stata sperimentata con
risultati positivi una inedita alleanza tra
produttori nel segno dell’enogastronomia
di qualità, il tutto con un format innovativo

14

sensibilità per il Una grande cooperativa sociale
fattore sostenibilità compie 40 anni. Un’occasione
– senza perdere di per dimostrare che l’esperienza
vista il legame con è un potente motore di
la comunità locale. innovazione.
La linea di sviluppo
per i prossimi anni si riassume in due parole welfare e qualità; e per il 2015 si prevede
un’ulteriore crescita del 3%.

F.I.CO.
Un parco per il rilancio di Bologna
e la nascita del distretto
della food economy
F.I.CO. Eataly World Bologna è il progetto
che ha riportato Bologna al centro dell’attenzione internazionale, uno dei progetti
più ambiziosi di rilancio della città con al
centro le eccellenze agroindustriali che in
F.I.CO. avranno una grande vetrina di promozione internazionale. F.I.CO. sarà il nuovo parco dell’agroalimentare che sorgerà al
Caab, con numeri da record. Sono stimati:
circa 6 milioni di visitatori l’anno, 80 milioni di ricavi e 5 mila nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. La cooperazione bolognese
è “l’azionista di riferimento” di F.I.CO.,
Una vetrina di promozione
essendo le cooperainternazionale per le eccellenze
tive le prime sottoagroindustriali. Il mondo
scrittrici del fondo
si raccoglie a Bologna per
che realizzerà il
omaggiare la qualità.
parco. Eataly World
sarà anche il luogo in cui mettere in pratica
il concetto di lavoro di qualità grazie ad un
protocollo che sarà sottoscritto da tutti gli
operatori, inoltre l’obiettivo è quello di farlo
diventare volano per la nascita a Bologna di
un vero e proprio distrettto industriale della
food economy.

TESTONI RAGAZZI
La cooperativa cuturale diventa glocale
Il Teatro Testoni Ragazzi, gestito dalla cooperativa La Baracca, è tra i vincitori di “Europa Creativa”. “Small size, performing arts
for early years” è l’unico progetto di cooperazione europea, coordinato da un teatro
italiano, ad essere
stato selezionato dal L’accesso all’arte è un diritto
Sottoprog ra m ma che dovrebbe essere concesso
Cultura 2014-2020. ad ogni bambino. L’esperienza
Il progetto promuo- del Teatro Testoni Ragazzi mette
ve il diritto di ogni in scena questa opportunità.
bambino all’arte e
alla cultura attraverso la creazione di una
rete dedicata alla diffusione delle arti performative per l’infanzia. La Baracca è eccellenza ormai affermata in campo internazionale: “Small size” è stato selezionato per la
terza volta consecutiva e, per i prossimi tre
anni, il Teatro Testoni Ragazzi sarà la sede
di ASSITEJ International, l’organizzazione
mondiale del teatro per ragazzi.

CADIAI
Crescere a 40 anni. Ancora

LIBRERIA ZANICHELLI

CADIAI festeggia i 40 anni in piena salute
economica. La cooperativa sociale bolognese supera i 40 milioni di euro e assesta gli
utili a quota 84.229 euro. Numeri in crescita e considerata la congiuntura economica,
niente affatto scontati. Risultati positivi
frutto di due linee guida alla base della cooperativa sociale: gradualità e legame territoriale. CADIAI ha soppesato le proprie
potenzialità di sviluppo prima di intraprendere nuove iniziative – dimostrando alta

Il coraggio di Coop nel riaprire
la storica libreria Zanichelli
“Ci vuole coraggio ad aprire una libreria
oggi”. Parole del semiologo Umberto Eco.
Il coraggio lo ha avuto Coop Adriatica che,
tramite Librerie.coop, ha salvato e riaperto
la storica libreria Zanichelli, luogo dove era
di casa Giosuè Carducci. La storica libreria del Pavaglione è rimasta chiusa per sei
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Una libreria storica
è una ricchezza per tutti.
Coop Adriatica si affida ai lettori
per sfidare chi ha perso l’incanto
della carta stampata.

mesi, per difficoltà
nella gestione. Il
progetto presentato
da Coop Adriatica,
che ha soddisfatto il
Comune di Bologna
che è proprietario dei locali, è incentrato
sulla collaborazione con case editrici bolognesi, Il Mulino e la Zanichelli, e istituti
culturali. Vuole essere un posto per lettori
forti. Librerie.coop-Zanichelli ha riaperto i
battenti il 18 ottobre 2012: al taglio del nastro Umberto Eco, il Rettore Ivano Dionigi e
il Sindaco Virginio Merola.

CULTURABILITY
Preparare il terreno per le giovani
cooperative.
Culturability, fare insieme in cooperativa,
il bando promosso dalla Fondazione Unipolis nato con l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile attraverso la creazione di
nuove opportunità di lavoro, ha premiato
15 start up cooperative ideate da giovani
under 35 in ambito creativo e culturale. Le
startup vincitrici sono state selezionate fra
oltre 800 progetti che hanno coinvolto 3 mila giovani aspiranti cooperatori – in maggioranza donne. Le neo-costituite cooperative
si sono aggiudicate 20 mila euro ciascuna e
il supporto per il loro ingresso nel mer- Fare impresa è sempre
cato. Supporto che una sfida, fare una cooperativa è
spazia dall’attività una sfida che permette ai giovani
di consulenza al tu- di incontrare professionisti
toraggio, passando pronti a sostenere la loro
per il mentorship e avventura.
la comunicazione.

I.DENTICOOP
La nuova frontiera della cooperazione tra
professionisti
La cooperazione fra professionisti è una
delle nuove frontiere che il movimento cooperativo si trova ad esplorare, entrando in
settori inediti per offrire servizi nuovi in
grado di soddisfare i bisogni dei soci e di
tutti i cittadini: in questo caso cure odontoiatriche di qualità a prezzi competitivi. I.
denticoop, una realtà di successo di cooperazione tra dentisti nata con il sostegno di
Legacoop Bologna,
Dallo spirito collaborativo dei
è sbarcata a Boloprofessionisti nasce I.denticoop,
gna, con un grande
Cooperativa di dentisti che
e moderno ambulaoffrono cure di qualità a prezzi
torio, dopo la prima
competitivi.
positiva esperienza
fatta a Imola. Flessibilità negli orari e convenienza sono due
parole chiave della “formula I.denticoop”:
gli studi dentistici sono ospitati in un locale della galleria commerciale della Coop di
San Ruffillo e sono aperti con gli stessi orari del supermercato. I costi delle prestazioni
sono ridotti grazie ad importanti economie
di scala, per i soci Coop previste ulteriori riduzioni.

GRANAROLO
Nasce la Banca del Latte
Il Gruppo Granarolo, la più importante filiera italiana di latte composta da produttori
associati in forma cooperativa, insieme al
Policlinico di Sant’Orsola e con la partecipazione dell’Associazione Il Cucciolo dà
vita ad Allattami- Banca del latte materno
donato di Bologna. L’iniziativa permette a
neonati prematuri, o critici, di essere alimentati con latte umano nel caso in cui la
madre non ne abbia a sufficienza. Il latte materno è prezioso
Dopo una selezione ma non tutti bambini
delle donatrici, il possono averlo, anche se per
latte viene raccolto alcuni è necessario.
e ritirato a domici- Per loro Granarolo ha fatto
lio, pastorizzato e nascere la Banca del latte
conservato in con- mettendo a disposizione
tecnologie e know how.
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Il lavoro è sicurezza economica
la violenza. Il specialmente per le donne che
primo bilancio devono iniziare una nuova vita.
contava già dieci A loro Camst dedica un progetto
assunzioni rea- speciale di integrazione lavorativa.
lizzate in forza
della convenzione. I percorsi di inserimento
lavorativo vengono attivati in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza che seguono le donne vittime di violenza, in base
alle opportunità occupazionali, garantendo
la massima riservatezza, a tutela della sicurezza e della serenità delle donne coinvolte
nel progetto. Nell’ambito del progetto è nato anche il sito www.puntodonne.it, un sito
che ha due obiettivi: informare in tema di
diritti delle donne e, allo stesso tempo, offrire strumenti concreti alle donne in difficoltà che cercano sostegno e protezione.

dizioni di sicurezza, e messo gratuitamente
a disposizione della struttura ospedaliera.
Il progetto rientra nel lavoro di Ricerca e
Sviluppo che il Gruppo Granarolo ha indirizzato nelle aree Salute e benessere da 0 a
99 anni; Nutrizione, per tutti e Sostenibilità
ambientale dalla stalla allo smaltimento.

OPEN GROUP
Coniugare cooperazione sociale
e culturale
Nasce Open Group, cooperativa che spazia
dalle attività produttive all’editoria, passando per il sociale e la comunicazione.
Un nuovo modo di fare cooperazione per
rispondere alle muUnire due vocazioni, quella
tate esigenze del
per il sociale e quella per il
mercato pubblico e
culturale, è l’obiettivo di Open
privato attraverso
Group. Un mix che sta generando la messa in rete e il
idee innovative.
dialogo di specifici
know how. Open
Group nasce con la volontà di coniugare
impresa sociale e culturale in sintonia con
le comunità presenti sul territorio. Una sinergia di competenze finalizzata ad onorare
uno dei capisaldi della cooperazione: creare
e mantenere occupazione. Otto differenti
settori, indipendenti ma comunicanti, per
una nuova cooperativa, forte di 450 soci lavoratori.

CONSORZIO INDACO
La rete cooperativa produce welfare
A tre anni dalla sua nascita il Consorzio
Indaco raggiunge importanti traguardi
nell’ambito del welfare. Aggregare competenze, professionalità e risorse per ottimizzare i servizi rivolti a persone in stato di
marginalità ed esclusione sociale e per l’integrazione sociale e lavorativa Il Consorzio unisce le migliori
delle persone in esperienze del welfare locale
condizione
di per dare prospettiva e innovazione
svantaggio socia- al territorio e ai cittadini.
le; questo l’obiettivo che si erano date le cinque cooperative
fondatrici di Indaco. I dati ad oggi raggiunti
attestano l’obiettivo pienamente raggiunto.
Indaco ha saputo attivare una rete che spazia dall’ambito locale a quello Europeo (Istituzioni, CNCA, Dynamo International); ha
reso disponibili risorse per attivare corsi di
formazione, tirocini e progetti europei e ha
promosso azioni di politica culturale inclusive e divulgative.

CAMST
Progetto per dare supporto e lavoro
alle donne vittime di violenza
Il lavoro come strumento per uscire dall’inferno della violenza e occasione di ritorno
a una vita “normale”. Il lavoro è quello che
offre la cooperativa Camst, nelle proprie
strutture in tutta Italia, alle donne vittime
di violenza. Alla base del progetto c’è una
convenzione, rinnovata anche per il 2014,
tra Camst e D.I.Re Donne in rete contro
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Identità

Legacoop Bologna è una Associazione non riconosciuta
senza finalità di lucro che svolge la propria attività ispirandosi
ai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale
e della Carta dei Valori di Legacoop Nazionale.

Chi siamo
DATI 2013

191

Imprese Cooperative

1.458.663
Soci Cooperatori

51.939

Occupati Complessivi

Fondata il 27 agosto 1945, Legacoop
Bologna è l’Associazione di rappresentanza delle cooperative, delle imprese e degli enti bolognesi aderenti
a Legacoop Nazionale.
Legacoop Bologna è una Associazione non riconosciuta senza finalità di
lucro che svolge la propria attività
ispirandosi ai principi dell’Alleanza
Cooperativa Internazionale e della
Carta dei Valori di Legacoop Nazionale.

Una forte propensione alla responsabilità sociale dell’impresa a partire
dalla distribuzione della ricchezza
prodotta.

13,2

Miliardi di euro
di valore della produzione
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Legacoop Bologna rappresenta:
• 191 imprese cooperative aderenti
• 1.458.663 soci cooperatori, di cui
il 36,1% su Bologna pari a circa
526.000 unità
• 51.939 circa gli occupati complessivi di cui 36,4% su Bologna pari
a circa 18.911 unità
• 13,2 miliardi di euro il valore
della produzione sviluppato dalle
cooperative associate.

LEGACOOP BOLOGNA
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La mission di Legacoop Bologna

Legacoop Bologna si propone di
valorizzare e rappresentare l’esperienza imprenditoriale cooperativa
nella provincia di Bologna e per
questo promuove lo sviluppo della
cooperazione e della mutualità, dei
rapporti economici e solidaristici
delle cooperative aderenti e favorisce la diffusione dei princìpi e dei
valori cooperativi.

Principali compiti statutari
dell’Associazione:

Legacoop Bologna promuove inoltre
attività di ricerca economica e sociale e promuove la tutela del patrimonio archivistico e storico degli enti
associati, in stretta sinergia con il
Centro Italiano di Documentazione
sulla Cooperazione e l’Economia
sociale.
La missione di Legacoop Bologna
è quindi quella di valorizzare e
sostenere la crescita dell’insieme
delle cooperative aderenti nella
loro diversificazione dimensionale
e settoriale attraverso un’azione di
rappresentanza e tutela, servizi e
realizzazione di progetti di sviluppo, il tutto all’interno di un contesto
competitivo in continua evoluzione.

Presidio dell’identità
Il presidio dell’identità cooperativa
e la promozione del sistema di valori che la caratterizzano.
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Rappresentanza
La rappresentanza delle cooperative
associate e la tutela dei loro interessi.
Assistenza
L’assistenza attraverso una rete qualificata di servizi alle associate.

Vigilanza
La vigilanza, come funzione delegata dalla legge che discende dalla
necessità di vigilare sulla tutela del
patrimonio sociale della cooperazione, inteso sia come patrimonio
intergenerazionale accumulato
dalle imprese cooperative sia come
patrimonio reputazionale, fatto di
cultura cooperativa, storia e credibilità dell’intero movimento.

Promozione
La promozione cooperativa, intesa
come ricerca, supporto, stimolo alla
nascita di nuove imprese cooperative.

DIARIO DI MANDATO 2011/2014
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Principi e valori

1865. I probi pionieri di Rochdale

In ottemperanza agli impegni
assunti con il Congresso del 2011,
Legacoop Bologna si è dotata di un
Codice etico che è stato definitivamente approvato e assunto dall’Assemblea dei Delegati del 14 dicembre
2012.
Il Codice etico di una Associazione
di rappresentanza è una sorta di “codice di secondo livello”: questo fissa
norme e principi quadro che nel
rispetto dell’autonomia delle singole
imprese definiscono il perché dello
stare insieme in un sistema comune.
Il Codice Etico è una sorta di manifesto etico condiviso che orienta
l’operato di Legacoop Bologna (in
particolare dei suoi organi, funzionari e dipendenti) e dei suoi associati in modo coerente ai valori e ai
principi cooperativi, a salvaguardia
del patrimonio reputazionale cooperativo.

Il Codice etico di Legacoop è diviso
in tre parti:
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Principi e valori di riferimento
in cui vengono riportati i principi
fondamentali che Legacoop Bologna
riconosce alla base del suo sistema
associativo.
Norme di comportamento
in cui i principi di riferimento si
declinano in indirizzi di comportamento per lo più reciproci nei
rapporti fra Legacoop Bologna e i
portatori di interesse.
Procedure di attuazione
e controllo in cui si indicano i
meccanismi di valutazione e controllo alla base del funzionamento e
dell’efficacia del Codice.
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I principi e i valori in cui Legacoop
Bologna si riconosce e che pone a
fondamento del suo sistema di imprese sono la mutualità, al democrazia, l’intergenerazionalità, la sostenibilità, la qualità imprenditoriale,
la concorrenza leale, la legalità, la
legittimazione e indipendenza così
declinati:
Mutualità
Legacoop Bologna salvaguarda,
tutela e promuove il principio dello
scambio mutualistico all’interno
dell’impresa cooperativa come rapporto basato sull’equità e reciprocità
nello scambio del valore sociale ed
economico tra i soci cooperatori, capace di creare valore per le persone
e insieme per la comunità e il territorio. Legacoop Bologna promuove
e ricerca nuova mutualità capace di
rispondere ai nuovi bisogni della
società.
Democraticità
Legacoop Bologna tutela e incentiva la partecipazione democratica
delle (e nelle) cooperative associate.
Parimenti l’Associazione garantisce e promuove l’informazione e lo
sviluppo di forme di partecipazione democratica alla vita dei propri
organi, e favorisce la trasparenza e
l’accesso sul proprio operato.
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Intergenerazionalità

Concorrenza leale

Legacoop Bologna assicura e favorisce il principio di intergenerazionalità del movimento cooperativo
tutelando il patrimonio indivisibile
in capo alle cooperative associate
in quanto strumento essenziale per
garantire futuro alle nuove generazioni, valorizzando il patrimonio
di competenze accumulate dalle
generazioni precedenti di cooperatori e promuovendo il ricambio
generazionale e la creazione di
una classe dirigente che si rinnovi
continuamente, attraverso processi
di crescita, formazione continua e
percorsi di carriera.

Legacoop Bologna indirizza le
proprie attività e le relazioni con gli
stakeholder per bonificare il mercato da forme di concorrenza sleale
attraverso il rispetto della “catena
del valore”, riconoscendo ad ogni
fattore produttivo il valore sociale,
economico e ambientale.

Sostenibilità
Costruire valore per Legacoop
Bologna significa agire in cooperazione con tutti gli attori del sistema
socio-economico garantendo la
salvaguardia dell’ecosistema, la valorizzazione del lavoro inteso come
progetto di vita per le persone, la sobrietà nell’utilizzo di tutte le risorse
finite. Legacoop Bologna promuove
l’integrazione tra la dimensione
sociale e quella economica del fare
impresa.

Legalità, integrità e responsabilità
Legacoop Bologna non si limita
al rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma si impegna a consolidare
una prassi che ispirandosi ai valori fondamentali del movimento
cooperativo, persegue ogni forma
di contrasto attivo dell’illegalità,
della corruzione e dell’infiltrazione
mafiosa promuovendo una cultura
della responsabilità individuale e
collettiva.
Legittimazione e indipendenza
Legacoop Bologna assume decisioni
in base all’interesse generale degli
associati ed esprime idee e proposte
indipendenti, coerenti con i propri
valori e la propria missione, nel
rispetto del principio di sostenibilità
soprarichiamato.

Qualità imprenditoriale
Per Legacoop Bologna qualità, efficienza, efficacia e innovazione sono
alla base di uno sviluppo imprenditoriale sano capace di migliorare
continuamente la qualità dello
scambio mutualistico, le comunità e
il mercato in cui operano le imprese.

LEGACOOP BOLOGNA
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Dichiarazione di Identità
Cooperativa Aci
1995
L’Alleanza Cooperativa Internazionale (International Cooperative
Alliance), in occasione del XXXI
Congresso del Centenario (Manchester, 20-22 settembre 1995) ha
adottato una Dichiarazione d’Identità Cooperativa che definisce cosa
essa sia e quali siano i suoi valori
e i suoi princìpi basilari. La Dichiarazione ha lo scopo di guidare le
organizzazioni cooperative verso il
XXI secolo e oltre: si tratta ormai
del terzo aggiornamento in materia
di revisione dei valori e dei princìpi compiuto dall’ICA, dopo quelli
operati nel 1937 e nel 1966. Tutti gli
aggiornamenti sono utili a spiegare
come i princìpi cooperativi debbano
essere interpretati nel mondo contemporaneo.
Le revisioni sono una fonte di forza
per il movimento cooperativo e dimostrano la vitalità del suo pensiero
in un mondo in continua evoluzione.
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Ciò che guida da sempre il progredire dell’idea cooperativa è il
rispetto per tutti gli esseri umani
e la convinzione che essi possano
migliorare se stessi economicamente e socialmente attraverso l’aiuto
reciproco.
Il movimento cooperativo crede
inoltre che le procedure democratiche applicate alle attività economiche siano non solo praticabili,
ma auspicabili ed efficienti, e che
la presenza sul mercato di organizzazioni economiche democraticamente controllate contribuisca al
bene comune. Su queste prospettive
filosofiche nodali sono fondati i
sette princìpi fondamentali della
cooperazione; sette linee guida per
giudicare i comportamenti e assumere le decisioni: adesione libera
e volontaria, controllo democratico
dei soci, partecipazione economica
dei soci, autonomia e indipendenza,
educazione, formazione e informazione, collaborazione tra cooperative, interesse verso la comunità.

DIARIO DI MANDATO 2011/2014

191

IAM
PRESE
SSO
CIATE

Rappresentanza

Il ruolo di Legacoop Bologna
è quello di rappresentare le cooperative associate
nel modo più confacente agli interessi
delle cooperative stesse.

La rappresentanza

Le associazioni di rappresentanza
imprenditoriale sono dei soggetti
organizzativi di tipo politico-economico che rappresentano e assistono
le imprese a livello locale nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche e le parti sociali,
tutelando con forza e determinazione gli interessi delle categorie di
appartenenza.
In quest’ottica, esse devono porsi
come centri “di servizio” verso gli
associati ad alto valore aggiunto, per
sostenere lo sviluppo di un sistema
produttivo competitivo, in grado di
rispondere in tempo reale al cambiamento.

Il ruolo di Legacoop Bologna è quello di rappresentare le cooperative associate nel modo più confacente agli
interessi delle cooperative stesse,
poiché è la manifestazione concreta
delle cooperative di voler operare
insieme, di voler raggiungere insieme obiettivi che sarebbero preclusi
alla singola cooperativa.
Connessa alla funzione di rappresentanza, l’Associazione deve svolgere per le proprie associate un’attività di servizio, e di promozione ed
organizzazione di “luoghi” intersettoriali per favorire lo sviluppo e
progetti di crescita intercooperativa.

Nel corso del 2011, l’attività di
rappresentanza dell’Associazione è
stata fortemente condizionata dal
lungo commissariamento del Comune di Bologna. La nostra Associazione è stata presente nel dibattito
elettorale cittadino insieme alle altre
centrali cooperative Confcooperative e AGCI, attraverso un momento
di confronto pubblico tra tutta la
cooperazione bolognese e i candidati Sindaco a Palazzo d’Accursio
tenutosi il 12 maggio 2011.
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Con l’insediamento della nuova
Giunta del Comune di Bologna sono
ripresi i confronti con le categorie
economiche cittadini su temi cruciali per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, in particolare
nell’area del welfare e della pianificazione territoriale e l’avvio delle
attività in vista del Piano Strategico
Metropolitano.
A questo proposito, Legacoop Bologna ha aderito, insieme alle altre
categorie economiche e istituzioni
cittadine, al Comitato Promotore
Bologna 2021, promosso dal Comune di Bologna in collaborazione
con Provincia di Bologna e Regione
Emilia-Romagna in vista del Piano
Strategico Metropolitano.

Tale adesione ha poi portato alla
partecipazione con propri rappresentanti ai tavoli di lavoro istituiti
dal Piano e alla relativa progettazione. Come contributo al PSM, Legacoop Bologna ha presentato alcune
linee progettuali dal campo del
welfare, alle smart city, dalla cultura
e creatività all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare
esistente sia pubblico che privato. I
lavori del Piano si sono formalmente conclusi il 9 luglio 2013 con la sottoscrizione del Piano e dei relativi
66 progetti da parte di tutti gli enti
istituzionali del territorio.

Sempre in connessione ai lavori
del Piano strategico metropolitano,
Legacoop Bologna ha partecipato,
unitamente alle altre principali
categorie economiche, al progetto
“Bologna City Branding”, promosso
dal Comune di Bologna ed Urban
Center, in collaborazione con il Prof.
Roberto Grandi, per promuovere
l’immagine e il brand di Bologna nel
mondo, partendo dalle sue diverse
eccellenze in campo turistico, culturale e creativo.

La nascita dell’Alleanza Cooperative Italiane Bologna

Sul versante della rappresentanza, va sottolineato come Bologna
abbia risposto positivamente al
percorso lanciato a livello nazionale
a gennaio del 2011 di progressiva
unificazione fra Legacoop e le altre
due centrali di rappresentanza,
Confcooperative e AGCI. Ad ottobre
del 2012, è infatti ufficialmente nata
l’Alleanza delle Cooperative Italiane
Bologna, primo coordinamento unitario fra AGCI Bologna, Confcooperative Bologna e Legacoop Bologna,
parallelamente a quello nato nei
comuni del circondario imolese.
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L’Alleanza delle Cooperative Italiane
Bologna è diventato lo strumento
di rappresentanza unitario delle
cooperative bolognesi, con circa 600
imprese associate, oltre un milione
e 400 mila soci cooperatori, circa
70.000 occupati complessivi e 16
miliardi di euro di valore della produzione.
Attraverso l’Alleanza delle Cooperative Italiane Bologna, le tre centrali
cooperative hanno deciso di coordinare la loro azione nei confronti
di tutti gli interlocutori istituzionali
e sindacali del territorio metropolitano bolognese e di sperimentare
forme di integrazione sia nell’assistenza sindacale sia nell’erogazione
di servizi alle cooperative associate.

LEGACOOP BOLOGNA

600

Imprese Associate

1.400.000
Soci Cooperatori

70.000

Occupati Complessivi

16

Miliardi di euro di produzione
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L’Alleanza delle Cooperative Italiane
Bologna è un coordinamento stabile
a composizione paritetica fra le tre
centrali senza strutture permanenti
e costi fissi.
Gli organi dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Bologna sono il
Presidente, nominato tra i Presidenti
delle tre Associazioni con durata di
un anno affiancato, come copresidenti, dai due Presidenti delle altre
Associazioni; il Comitato esecutivo,
formato oltre che dal Presidente
e dai copresidenti, da 39 membri
(13 per ciascuna Associazione) con
compito di fissare gli orientamenti
e le strategie generali dell’Alleanza;
l’Ufficio di presidenza composto,
oltre che dal Presidente e dai copresidenti, da due membri designati
dalle rispettive Associazioni con il
compito di aggiornare l’agenda dei
temi e delle iniziative comuni e definirne le priorità. In sede di primo
insediamento l’incarico di Presidente è stato assegnato a Gianpiero
Calzolari, mentre Luigi Marino
(sostituto poi da Daniele Passini per
sopraggiunti incarichi parlamentari)
e Massimo Mota sono stati nominati
copresidenti.
Ogni sede istituzionale ha visto
progressivamente la cooperazione
bolognese esprimersi con una voce
sola e gradualmente anche i piani
di attività delle tre strutture sono
andate ad integrarsi.

Alcuni settori – come quello delle
cooperative sociali – hanno avviato
una fertile attività di collaborazione
comune sul fronte delle relazioni
sindacali (si pensi alle trattative per
l’accordo sulla gradualità applicativa
della terza tranche di adeguamento
contrattuale così come l’appello alle
istituzioni locali nella battaglia contro il paventato aumento dell’IVA
per le prestazioni rese dalla cooperazione sociale e da ultimo le clausole
sociali negli appalti per le cooperative di tipo B).
L’Alleanza delle Cooperative Italiane
Bologna ha lavorato intensamente
già sul rinnovo degli organi della
Camera di Commercio, Artigianato,
Agricoltura e Industria di Bologna
per il quinquennio 2013-2018, attraverso l’identificazione di programmi e posizioni comuni al mondo
della cooperazione. In una parte
del rapporto verranno illustrate le
iniziative intraprese come Alleanza
delle Cooperative Italiane Bologna.
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FARETE. Il meeting point delle imprese bolognesi
in collaborazione con Unindustria Bologna

17 – 18 settembre 2012
Unipol Arena
16 – 17 settembre 2013
CAAB Centro Agroalimentare
Bologna
8 – 9 settembre 2014
Bologna Fiere
Legacoop Bologna è stata partner
delle prime tre edizioni di FARETE, il meeting point delle imprese
bolognesi promosso e realizzato da
Unindustria Bologna con l’obiettivo
di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta e di moltiplicare le
occasioni di business. Nato nel 2009
come social network delle aziende
associate a Unindustria Bologna, nel
2012 il progetto si è trasformato in
una grande vetrina delle produzioni, delle lavorazioni e dei servizi che
il sistema bolognese offre in tutti i
settori. Dopo il successo della prima
edizione, l’iniziativa si è allargata
incrementando spazi espositivi e
numero di visitatori, e accogliendo
imprese non solo bolognesi, ma anche di altri territori italiani ed esteri.
L’edizione 2012 si è tenuta presso
l’Unipol Arena di Casalecchio di
Reno con la partecipazione di oltre
300 imprese espositrici, oltre 7.000
visitatori, 6.500 circa incontri fra
imprese, diversi wrokshop tematici
di approfondimento.

L’edizione 2013 si è tenuta il 16 e 17
settembre al Centro Agro Alimentare di Bologna (Caab), ha ospitato
500 stand espositivi e oltre 10.000
visitatori, con un programma
ricchissimo di approfondimenti,
workshop, e momenti di incontro.
La terza edizione si è tenuta invece
presso BolognaFiere ed ha visto la
partecipazione di oltre 600 aziende espositrici, 13.000 visitatori,
2.500 appuntamenti prefissati nelle
agende dei btob, 1.560 partecipanti
ai workshop tematici, 32 operatori
esteri e oltre 100 imprese coinvolti
nell’attività dell’international club,
momenti di incontro e scambio con
buyer stranieri. In tutte le edizioni
Legacoop Bologna è stata partner
della iniziativa, ciò ha permesso
alle imprese cooperative aderenti
di partecipare alla manifestazione
usufruendo degli stessi vantaggi
previsti agli associati Unindustria.
Sono state circa una trentina le
cooperative ed aziende aderenti a
Legacoop Bologna che hanno preso
parte attivamente alla manifestazione con propri stand espositivi.
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La partecipazione al Global Social Economy Forum
2013

Da segnalare la partecipazione di
Legacoop Bologna all’interno di
una ampia delegazione istituzionale regionale e comunale al “Global
Social Economy Forum 2013”, un
evento internazionale promosso
dalla municipalità di SEOUL che si
è svolto dal 5 al 7 novembre 2013 in
Corea del Sud sui temi dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile. In quel contesto, che ha accolto
oltre 1.000 partecipanti di oltre 30
paesi del mondo, Legacoop Bologna
per mezzo di Franca Guglielmetti,
Presidente della Cooperativa sociale
Cadiai e membro di Presidenza di
Legacoop Bologna, ha portato una
specifica testimonianza sul modello
cooperativo emiliano-romagnolo,
in particolare sul tema delle filiere
economiche cooperative e della cooperazione sociale.
Al termine dell’evento, il Comune di
Bologna e la Municipalità di Seoul
hanno siglato un protocollo di intenti per la condivisione di esperienze
nel campo dell’economia sociale,
delle industrie culturali e creative,
delle smart city e della produzione
artigianale e gastronomica.
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Legacoop ha portato al Forum
una specifica testimonianza
sul modello cooperativo
emiliano-romagnolo,
in particolare sul tema delle filiere
economiche cooperative
e della cooperazione sociale.
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CIRCOLARI
PRODOTTE

Servizi

Legacoop Bologna accompagna
e supporta quotidianamente le imprese associate
in tutti gli adempimenti
di natura tecnico-sindacale.

Servizi fiscali
e legislazione del lavoro

Nel perseguire lo scopo di rappresentare e valorizzare l’esperienza
cooperativa sul territorio bolognese
un ruolo di particolare rilievo è
ricoperto dall’erogazione dei servizi
tecnici, fiscali e di legislazione del
lavoro che quotidianamente Legacoop Bologna offre alle proprie imprese associate, accompagnandole
e supportandole in tutti gli adempimenti di natura tecnico-sindacale
che le imprese sono chiamate ad
ottemperare.

In virtù di una particolare convenzione, i medesimi servizi sono erogati anche alle imprese cooperative
del circondario imolese aderenti a
Legacoop Imola. La suddetta attività, svolta principalmente nei confronti delle associate, è svolta anche
nei confronti di soggetti non associati, dietro corrispettivo, in forma
residuale.
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Ufficio Legislazione del lavoro

Il periodo 2011/2014 in esame è stato
caratterizzato dalla crescente e perdurante crisi economica-finanziaria
mondiale e nazionale. Tale crisi ha
comportato, nel settore in cui opera
l’Ufficio legislazione del lavoro, un
incremento di produzioni normative
e di situazioni “anomale” nel mondo
del lavoro; in particolare, mentre
venivano regolamentati nuovi strumenti giuridici, interessanti i settori
non coperti da ammortizzatori
sociali, aumentava l’applicazione di
ammortizzatori sociali strutturali. Si
ricorda che nel corso degli anni, in
primis, è stato il settore della logistica e dei servizi alle aziende a soffrire delle conseguenze della crisi;
successivamente, la crisi ha colpito il
settore industriale, prettamente definito, per giungere a colpire il settore
industriale edile, settore ancor più
critico se si pensa al suo complesso
e variegato indotto produttivo.

In questi anni l’Ufficio Legislazione
del lavoro di Legacoop Bologna ha
continuato a svolgere il servizio di
informazione ed assistenza tecnica
in materia giuslavoristica, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, ambientale e privacy, attraverso
una costante e capillare informazione ed assistenza giuridica al tramite
di apposite circolari, seminari e
contatti diretti. Ha inoltre assistito
le associate, in maniera sempre più
crescente, nella ricerca di soluzioni giuridiche ed operative per la
salvaguardia dell’occupazione e del
suo, laddove possibile, incremento
occupazionale. Non poche, purtroppo, sono state le aziende che hanno
dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali “c.d. strutturali” ed a quelli
definiti “ammortizzatori in deroga”.

Nel periodo 2011/2014, l’Ufficio
Legislazione del lavoro ha continuato a:
• collaborare con la Rete Nazionale
Servizi nell’ambito della quale
è stato, altresì, inserito il nuovo
servizio denominato “L’esperto
risponde” e la produzione di una
nuova tipologia di circolare quale
“Le novità della settimana”;
• collaborare con la Legacoop Emilia-Romagna nel coordinamento
regionale degli Uffici tecnici
nell’ambito dei rapporti con la
Regione Emilia-Romagna;
• rappresentare la cooperazione
bolognese presso i competenti
organi amministrativi territoriali
degli Enti previdenziali ed assistenziali;
• ricercare, all’interno dell’Osservatorio sulla Cooperazione, costituito presso la competente Direzione
territoriale del Ministero del lavoro, soluzioni giuridiche e fattive
per la lotta contro la cooperazione
spuria.
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Ufficio Assistenza fiscale

L’attività di consulenza e assistenza
dell’Area fiscale e societaria è stata
svolta in questi anni attraverso l’interpretazione delle leggi in materia e
loro divulgazione mediante stesura
di circolari esplicative rivolte alle
associate di Bologna e alla Rete Nazionale Servizi.
Da segnalare, nel quadriennio:
• l’attività svolta in relazione alle
modifiche legislative in materia
di tassazione IRES per le cooperative, detassazione IRES sugli
apporti patrimoniali (ACE), deducibilità dell’Irap dall’IRES,
• tassazione sulle rendite finanziarie, in particolare sul prestito
sociale,
• normativa sui beni in godimento
ai soci e finanziamenti da soci, a
nuova imposizione indiretti sugli
immobili (IUC);
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Le circolari emanate dagli uffici
sono di diversa ampiezza e contenuto. Le stesse non sono meramente
informative, ma illustrative e di
approfondimento degli argomenti
trattati, con particolare riguardo
alla specificità cooperativa. L’attività
dell’Ufficio Fiscale si è anche sviluppata in:
• attività propositiva nei confronti dell’Agenzia delle entrate per
interpretazioni di leggi;
• attività propositiva per emanazione di disposizioni legislative (da
segnalare, l’attività svolta in tema
di Iva sulle attività di carattere
sociale svolte dalle cooperative
e di IMU e TASI applicabile agli
immobili delle cooperative edilizie di abitazione);
• seminari di studio rivolti alle
associate di Bologna, nonché a
livello nazionale per la Rete Nazionale Servizi;
• assistenza e consulenza fiscale
e societaria mediante incontri
con le associate relativamente a
specifiche problematiche (anche
telefonica);
• attività di consulenza, in collaborazione con l’Ufficio legislazione
del lavoro, per la costituzione di
nuove cooperative;
• assistenza e consulenza nelle fasi
di accertamento e contenzioso
tributario, dietro corrispettivo
specifico;
• dal 2013, gestione (in collaborazione con l’Ufficio legislazione
del lavoro) del nuovo servizio istituito dalla Rete Nazionale Servizi,
denominato “L’esperto risponde”,
sul sito Internet Legacoop, che
fornisce risposte a quesiti di tutti
gli associati a livello nazionale.

Nel sito di Legacoop Bologna è
attiva dal 2006 un’area riservata,
dedicata alle imprese associate a
Legacoop Bologna e a Legacoop
Imola, in cui possono essere visionati e scaricati circolari e documenti
di carattere fiscale, amministrativo
e giuslavoristico.
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N. circolari 2011:
• ufficio fiscale 182 compreso scadenziario
• ufficio legislazione 173
N. circolari 2012:
• ufficio fiscale 198 compreso scadenziario
• ufficio legislazione 189
N. circolari 2013:
• 185 del fiscale compreso scadenziario
• 205 della legislazione compresa
circolare settimanale area giuslavoristica
N. circolari 2014 (fino al 31/10):
• ufficio fiscale 154 compreso scadenziario
• ufficio legislazione 129 compresa
circolare settimanale area giuslavoristica

2012. Una chiesa distrutta dal terremoto in Emilia

SERVIZI

Emergenza terremoto

700

casse integrazioni
aperte in luglio 2012
in provincia di Bologna

900.000
euro raccolti
per l’emergenza sisma
a livello nazionale
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In coincidenza dell’emergenza
terremoto che ha colpito duramente
l’Emilia-Romagna nel maggio del
2012, Legacoop Bologna in stretto
raccordo con Legacoop Emilia-Romagna, si è prontamente attivata
per consentire l’accesso agli ammortizzatori sociali pro-sisma per le
imprese interessate e ha seguito – di
concerto con le altre organizzazioni
imprenditoriali e sindacali bolognesi
– l’emanazione dei successivi provvedimenti governativi nell’ambito
dell’emergenza, della ricostruzione,
della defiscalizzazione e decontribuzione per lavoratori e aziende.
Circa 700 sono state le posizioni di
cassa integrazione aperte ai primi
di luglio 2012 per il sisma, che si
sono progressivamente ridotte nel
corso nell’anno per la concomitante
ripresa delle attività. Tempestiva e
capillare è stata anche la macchina
della solidarietà cooperativa.
Oltre alle innumerevoli azioni poste
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in essere autonomamente dalla singole cooperative, Legacoop Bologna
ha sostenuto l’adesione al Fondo Nazionale Unitario dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane – CGIL, CISL e
UIL (“Un’ora di lavoro vale due”)
per l’aiuto a favore delle cooperative
e dei lavoratori del sistema cooperativo dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dal sisma, che ha permesso
di raccogliere circa 900.000 euro
a livello nazionale. Anche i dipendenti di Legacoop Bologna hanno
contribuito con la devoluzione di
due ore del proprio lavoro.
Accanto a ciò, si è sviluppata in un
secondo tempo la campagna di solidarietà di Legacoop Emilia-Romagna (“Fondo Legacoop ricostruzione
terremoto”) per la raccolta fondi
da dedicare alla ricostruzione delle
comunità.
Analogamente si è operato per l’emergenza in Sardegna.
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EDIZIONI DI

EMBACOOP

Cultura e formazione

Promuovere e diffondere la cultura cooperativa
significa, per la nostra Associazione,
confrontarsi con tutti coloro che operano per il benessere
e il miglioramento della vita dei cittadini.

Presidio dell’Identità Cooperativa

L’Associazione ha inoltre il compito
di produrre, promuovere e comunicare “cultura cooperativa”, confrontandosi con tutti coloro che operano
per il benessere ed il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.
In questi anni, Legacoop Bologna ha
concentrato il proprio impegno sulle
diffusione dei valori cooperativi a
partire dalle scuole con i progetti
Coopyright senior e Coopyright junior, promossi in collaborazione con
il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
sociale.
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Le attività del Centro Italiano di Documentazione
sulla Cooperazione e l’Economia Sociale

Il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale ha l’obiettivo di recuperare
e valorizzare la documentazione archivistica, bibliografica, audiovisiva
nonché le fonti orali relative alla nascita e all’evoluzione del movimento
cooperativo, al fine di promuovere
una più ampia conoscenza e affermazione dei principi e dei valori
di cui l’esperienza cooperativa è
storicamente portatrice. Il Centro,
promosso nel 1987, in occasione del
16° Congresso di Legacoop Bologna,
dispone di un’ampia sezione archivistica (più di trecento fondi archivistici), che si può datare dal 1945
ad oggi, con alcuni fondi di fine
ottocento, prevalentemente archivi
storici di cooperative. La sezione
biblioteca comprende un patrimonio
di oltre 25.000 volumi e periodici su
temi inerenti la cooperazione, inoltre sono consultabili on-line fotografie e manifesti. Nel corso del 2014 ha
infatti preso avvio la catalogazione
bibliografica dei servizi iconografici
che costituivano l’archivio fotografico redazionale dell’Editrice Cooperativa, acquisito dal Centro nel
1994. Entro il 2014 saranno consultabili on-line sul catalogo del Centro
all’indirizzo www.cooperazione.net
oltre 500 servizi fotografici.

Attività editoriale

Promossa nel 2000, la Collana “Storia e studi Cooperativi”, nasce con
l’obiettivo di valorizzare le autonome iniziative di ricerca promosse
dalle varie istanze cooperative
aderenti a Legacoop.
In sostanza si è operato in modo
armonico dando risalto e prestigio
ai progetti editoriali che sarebbero
comunque stati promossi e finanziati all’interno della nostra organizzazione in occasione di anniversari, celebrazioni, presentazione di
esperienze e ricerche.
Si è quindi colto un bisogno espresso dagli enti associati, evidenziatosi
con il buon gradimento della nostra
offerta editoriale. L’iniziativa nel
corso di poco più di un decennio ha
prodotto la pubblicazione di 35 monografie (nella sola collana “Storia
e studi cooperativi” promossa dal
Centro ed edita in collaborazione
con il Mulino).

•
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•
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Storia e studi Cooperativi
Collana edita da Il Mulino

In qualità di committenti delle
ricerche, hanno già aderito al
progetto editoriale promosso dal
Centro i seguenti enti cooperativi:
Ancc
Cadiai
Camst
Cmc
Cns
Coind
Conad
Consorzio Cgm
Coop Adriatica
Coop Centro Italia
Coop Italia
Cooperativa Ansaloni
Coopfond
Cta
Fimiv
Fondazione Barberini
Fondazione Cesar
Unipol
Granlatte
Legacoop Abitanti
Legacoop Agroalimentare
Legacoop Bologna
Legacoop Ferrara
Legacoop Nazionale
Legacoop Servizi
Legacoop Toscana
Legacoop Umbria
Mutuo soccorso Cesare Pozzo
Unicoop Tirreno

CULTUR A E FORMA ZIONE

Gli ultimi progetti realizzati
dal Centro
Fotocoop
La banca dati Fotocoop, consultabile
on-line dal dicembre 2014 sul sito
www.cooperazione.net, propone la
visualizzazione di parte delle immagini fotografiche che costituirono
l’archivio iconografico dell’Editrice
Cooperativa per la redazione delle
riviste “La Cooperazione Italiana”
e “La posta illustrata”. Le immagini
digitalizzate, circa 16.000 fotografie,
sono databili dalla fine degli anni
quaranta del ‘900 alla fine degli
anni settanta. Gli scatti, realizzati
anche da pregevoli agenzie fotografiche, riguardano scene di lavoro,
momenti istituzionali di società
cooperative o di organizzazioni
di rappresentanza cooperativa sia
italiane che straniere, immagini
di dirigenti cooperativi e di manifestazioni politiche e sindacali. La
raccolta, attraverso lo scorrere delle
immagini, testimonia dei profondi
cambiamenti storici, economici e
di costume che si sono verificati in
Italia dal secondo dopoguerra agli
anni ’80 del Novecento.
Progetto Europeo Cooproute
L’adesione del Centro
Il Centro di Documentazione sulla
Cooperazione e l’Economia Sociale
nel 2014 ha aderito al progetto europeo “Cooproute”. Il progetto ha lo
scopo di contribuire alla promozione del modello d’impresa cooperativo in Europa, attraverso la creazione
e lo sviluppo di una rotta europea
della cultura cooperativa, un percorso virtuale che attraversa i diversi
paesi europei.
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La Commissione europea, che
cofinanzia Cooproute, ha deciso di
puntare l’attenzione su quei prodotti turistici tematici transnazionali
che danno valore e promuovono la
ricchezza del patrimonio culturale e
industriale europeo. Il Centro è stato riconosciuto tra i siti che meglio
illustrano la cultura e i valori del
movimento cooperativo italiano.

Il progetto si concretizza nella realizzazione di visite guidate, presso
la sede del Centro, di cooperatori,
studenti e turisti stranieri interessati a conoscere le peculiarità del
movimento cooperativo italiano.
Tra i partner italiani del progetto:
Legacoop, AGCI, Confcooperative e
la Regione Emilia-Romagna.

Sesta edizione di Embacoop

Legacoop Bologna, a partire dal
2008 ha promosso, in collaborazione con Alma Graduate School, Embacoop, il primo Executive Master
in Business Administration pensato
per formare manager di imprese
cooperative, capaci di coniugare conoscenze e competenze manageriali
con l’esperienza, i valori, la specificità della cooperazione.
Il Master è giunto alla sua sesta edizione. Il riscontro positivo di questi
anni di esperienza, l’attenzione ad
ascoltare i livelli di soddisfazione
e i suggerimenti dei partecipanti e
dei dirigenti delle imprese da cui i
frequentatori di Embacoop provenivano, hanno creato le condizioni
per un continuo miglioramento dei
programmi del Master, di un loro
costante aggiornamento rispetto ai
bisogni, crescenti e in evoluzione,
delle imprese cooperative su tematiche come, ad esempio, i processi di
internazionalizzazione.
Le principali imprese di tutti i settori della cooperazione bolognese
hanno aderito a questo fondamentale percorso formativo e faranno

parte a breve del costituendo board
di indirizzo che Alma Graduate
School si appresta a istituire per
una più approfondita condivisione
del master con i principali stakeholder cooperativi a livello regionale e
nazionale.
Embacoop si avvale della collaborazione del Centro di Formazione e
Iniziativa sulla Cooperazione e l’Etica di impresa, costituito dall’Università di Bologna, Legacoop Bologna
e alcune cooperative e si relaziona
con il più generale progetto di Scuola di alta formazione cooperativa
approvato dalla Legacoop Emilia-Romagna e sostenuto da Coopfond.
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Promozione

Favorire le nascita di nuove cooperative
è un’attività alla quale dedichiamo risorse, credito, formazione,
progetti per le scuole, bandi per idee di impresa,
ricerca per l’innovazione e l’internazionalizzazione
e un sistema di servizi specializzati.

La Promozione cooperativa

Legacoop Bologna ha favorito in
questi anni la promozione di nuova
cooperazione, sollecitando e supportando le richieste per la costituzione
di nuove cooperative provenienti dal territorio, con il supporto
integrato dei settori e degli Uffici
fiscali e legislazione del lavoro. Sul
versante della promozione cooperativa, si è registrato in questi anni
un aumento considerevole delle
richieste provenienti dal territorio:
giovani e donne in cerca di occupazione, artigiani strozzati dalla crisi,
dipendenti di aziende in crisi che
guardano al modello cooperativo
come ad uno sbocco risolutivo della
loro condizione.

Molti di questi casi però spesso non
hanno avuto le caratteristiche né
oggettive né soggettive per tramutarsi in progetti cooperativi fattibili
e sostenibili nel tempo. Di fronte ad
un tasso di disoccupazione giovanile che anche a Bologna ha assunto toni allarmanti, gli sforzi della
promozione cooperativa si sono
sempre più concentrati nel campo
delle start-up innovative, creative e
delle società cooperative fra professionisti, in considerazione anche ai
provvedimenti governativi e regionali in materia.
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3,5%

dei cittadini bolognesi
è intenzionato ad aprire
una cooperativa

Si registrano infatti negli ultimi
anni la nascita di alcune promettenti cooperative giovanili culturali nel
settore multimedia e web, accanto
ad alcune realtà nell’ambito delle
professioni sanitarie.
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PROMOZIONE

L’Ufficio Promozione, in collaborazione con l’Area legislazione fiscale
e societaria e l’Area giuslavoristica
di Legacoop Bologna, ha collaborato al “Bando Culturability. Fare
insieme in cooperativa” per la
promozione di start up culturali
in forma cooperativa promosso
dalla Fondazione Unipolis a livello
nazionale: 300.000 euro di risorse
in palio per 15 start-up cooperative
nel settore culturale e creativo, una
rete di partner per un percorso di
accompagnamento alla costituzione
delle imprese. In una prima fase di
selezione sono stati 580 i progetti
ritenuti ammissibili di cui 47 nella
sola area di Bologna, a molti di
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questi gli uffici di Legacoop hanno
fornito accompagnamento e consulenza telefonica o diretta per l’elaborazione dei rispettivi business plan,
anche attraverso l’organizzazione di
un seminario che si è tenuto il 16 ottobre 2013 presso lo Spazio Cubo di
Unipol a Bologna con anche la partecipazione di Coopfond. Dei 15 progetti vincitori, ben tre sono afferenti
all’area di Bologna, a questi Legacoop Bologna ha garantito supporto
e assistenza in fase di costituzione.
Si tratta di Big Bang, cooperativa di
servizi di audiodescrizione di elevato livello qualitativo per permettere
a non vedenti e ipovedenti di poter
accedere in autonomia alla visione
di spettacoli cinematografici o dvd,
di KW Coop, uno spazio di co-working e incubatore d’innovazione
sostenibile nel centro storico di
Bologna e Graphic News cooperativa che intende valorizzare il graphic
journalism e il news-making online.

Una recente indagine di SWG su
un campione di cittadini bolognesi
ha evidenziato un dato interessante: il 3,5% dei cittadini bolognesi
è intenzionato ad aprire una cooperativa, parliamo di un bacino di
18.000 potenziali nuovi cooperatori,
dove settori di interesse emergenti
sono proprio connessi con il web e i
social network.
Da segnalare a livello regionale la
nascita del portale www.farecooperativa.it valido strumento di orientamento e informazione condiviso fra
le Leghe coop territoriali e l’Associazione Senior Coop, Associazione dei
dirigenti cooperativi in pensione a
supporto delle start-up.

In questi anni è continuata la collaborazione di Legacoop Bologna con
il Progetto Incredibol del Comune
di Bologna, per offrire una rete di
strumenti a supporto della nascita
di nuove imprese nel settore della
cultura e creatività.
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Nuove adesioni

Nel mandato 2011/2014 sono 17 le
cooperative ed enti che hanno chiesto di aderire a Legacoop Bologna,
per la maggioranza imprese operanti nel settore sociale e dei servizi. Nel 2014 Legacoop Bologna, al
pari degli altri livelli territoriali, ha
collaborato alla implementazione di
CAPACE la Carta delle Prestazioni
Associative Certe ed Esigibili che
Legacoop offre alle imprese associate per dare nuove opportunità,
servizi, vantaggi e informazioni per
innovare, competere e crescere. CAPACE è il catalogo on line di tutte le
informazioni utili e i servizi ai quali
le cooperative hanno gratuitamente
diritto aderendo a Legacoop.
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Formazione per Consiglieri di Amministrazione

Ogni anno Legacoop Bologna, in
collaborazione con CESVIP Emilia-Romagna, propone un momento
formativo dedicato a neo – consiglieri di amministrazione di imprese
cooperative. Il ruolo del consigliere
di amministrazione è sempre stato
oggetto di particolare attenzione e
cura da parte del sistema Legacoop
nel suo complesso: è un ruolo fondamentale per la vita dell’azienda
e anche per la declinazione, piena
e totale, delle finalità dell’impresa
cooperativa. Affinché il consigliere non sia solo colui che ratifica
ma consapevolmente partecipa e
coscientemente decide, è strategico
rafforzare la sua professionalità nel
C.d.A., in modo da gestire in maniera manageriale la propria cooperativa.

Egli necessita quindi di strumenti
di lavoro adeguati, per effettuare il
controllo delle strategie, indirizzare
tutti gli aspetti della gestione aziendale, verificare e controllare l’andamento della gestione operativa: in
altri termini, migliorare la propria
posizione attraverso l’accrescimento delle competenze “critiche” del
ruolo. Il corso della durata di 32
ore è stato realizzato anche negli
anni 2012, 2013, 2104 e ha permesso
di formare nei tre anni circa una
cinquantina di consiglieri di amministrazione per lo piu’ provenienti
da imprese cooperative sociali e di
servizi.
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Le attività di FI.BO.

FI.BO. è la società, partecipata da
Legacoop e dalle più importanti cooperative del territorio provinciale
avente quale “mission” l’ausilio alle
cooperative sia in progetti di sviluppo, sia in processi di ristrutturazione e/o liquidazione. Presidente di FI.
BO. è stato in questi anni Gianpiero
Calzolari, Presidente di Legacoop
Bologna, Amministratore Delegato il
Dott. Massimo Masotti.
La tipologia di svolgimento dell’attività prevede interventi nel capitale
delle cooperative oppure di finanziamento previa e serventi all’intervento nell’equity. La predetta modalità operativa è tuttavia subordinata
al rilascio di clausole di uscita ed
in particolare alla realizzazione
condivisa dei piano industriali di
sviluppo e/o ristrutturazione, comprensiva del costante monitoraggio
dell’attività operativa.
Negli anni del mandato 2011/2014,
FI.BO. ha operato congiuntamente
come “advisor” nei progetti di sviluppo e/o ristrutturazione di soggetti cooperativi e di finanziatore dei
medesimi avendo come obiettivo
quello di non disgiungere mai, per
quanto possibile, i due aspetti.
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Tale approccio operativo è derivato
dal fatto che, nell’attuale ambiente
economico, non è possibile operare
mediante strumenti finanziari senza porre in essere analisi accurate di
tipo finanziario ed economico pena
un incremento esponenziale del
rischio. Inoltre i soggetti cooperativi
oggetto delle operazioni avevano
spesso necessità di essere dotati,
anche al fine di migliorare le performance gestionali, degli strumenti
di analisi, previsione e reporting
coerenti con la loro complessità e
dimensione.
Le tipologie di operazioni poste essere sono riconducibili a due macro
classi: lo sviluppo aziendale e la
ristrutturazione aziendale.
Nella prima entrano tutte le attività volte a creare valore aziendale
mediante uno sviluppo di situazioni più o meno consolidate; nella
seconda le attività tese a porre in
essere una salvaguardia del valore
aziendale in presenza di elementi
di difficoltà di natura economica
e/o finanziaria. Va tuttavia segnalato che nella situazione economica
che ha contraddistinto questi anni
anche le operazioni di sviluppo si
sono connotate per essere inizialmente operazioni di ristrutturazione aziendale.
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Oltre a ciò vi sono altre operazioni
che hanno natura strategica e sono
state volte al riposizionamento operativo di FI.BO. o di partecipazioni
rilevanti da FI.BO. detenute.
L’operazione di sviluppo più importante nella quale è ora impegnata
FI.BO. è quella relativa al progetto
F.I.CO. – Fabbrica Italiana Contadina. Si tratta della realizzazione di un
parco tematico alimentare allocato
negli spazi del Centro Agro-Alimentare di Bologna, di proprietà della
società C.A.A.B., della quale peraltro
FI.BO. è socia, nel quale saranno
condensate le eccellenze dell’enogastronomia italiana, privilegiando
la promozione e la valorizzazione
della tradizione locale bolognese
ed emiliana. FI.BO. ha aderito al
fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Parchi Agroalimentari
Italiani” appositamente istituito per
la realizzazione del progetto, che
raggruppa tutti gli investitori impegnati nell’operazione.
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COOPERATIVE
DI LIBERA TERR
A

Legalità

Cooperare con Libera Terra
è l’agenzia voluta dalle cooperative di Legacoop
per lavorare a fianco dell’Associazione Libera
per lo sviluppo della coperazione
sulle terre confiscate alla mafia.
Un importante impegno, ma non il solo,
per dare forza alla legalità.

L’impegno al fianco di Libera Terra

In questi anni Cooperare con Libera
Terra ha costruito buone pratiche e
modelli di intervento che sono divenuti punti di riferimento a livello
nazionale.
Le oltre 75 imprese cooperative, bolognesi e non, tutte le leghe cooperative regionali da Sud a Nord aderiscono con convinzione all’Agenzia
e contribuiscono alla realizzazione
di un progetto che è divenuto parte
integrante del movimento cooperativo italiano.
La presenza di Don Luigi Ciotti
all’interno del 39°congresso di Legacoop, nel momento contestuale della
5° Assemblea dei Soci di Cooperare

con Libera Terra, ha sancito come
l’esperienza maturata dall’Agenzia
in anni di sperimentazione di pratiche di restituzione alla legalità ed alla utilità sociale di beni sottratti alle
mafie, rappresenta un caso unico a
livello nazionale ed europeo.
L’azione di cambiamento sociale nel
Sud attraverso il riutilizzo dei beni
confiscati in luoghi di frontiera come ad esempio il caseificio Le Terre
di Don Peppe Diana a Castel Volturno, luogo nel quale si è svolta la 6°
assemblea dei Soci, è divenuta una
priorità del sistema Legacoop.
Il consolidamento e rafforzamento
delle cooperative di Libera Terra è

stata una priorità che si è tradotta in
un lavoro quotidiano e ordinario di
supporto imprenditoriale attraverso
la messa a disposizione di competenze, di opportunità per accrescere la professionalità e i talenti di
giovani che, selezionati per bando
pubblico, si trovano a gestire terreni
confiscati ed essere cooperatori.
L’impegno a fianco di Libera Terra
si è manifestato con forza anche in
momenti straordinari in risposta
ai vili attacchi incendiari dell’estate 2012, che hanno colpito tutti i
territori, Sicilia, Calabria, Puglia e
Campania di insediamento delle
cooperative di Libera Terra.
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Il nostro sistema si è mobilitato con
una campagna di raccolta fondi
straordinaria “Noi cooperatori e cooperative con Libera Terra” destinata
a sostenere investimenti sul know
how e i costi dei re-impianti delle
colture, cercando di assicurare la
continuità aziendale, così come il
sistema delle cooperative di consumo ha contribuito a sostenere le
cooperative di Libera Terra con una
promozione straordinaria dei prodotti a marchio Libera Terra.
Oggi le cooperative Libera Terra ed
il Consorzio Libera Terra Mediterraneo sono riuscite a realizzare un fatturato superiore a 5.600.000 euro,
salvaguardando il reddito degli oltre
150 lavoratori coinvolti, continuando a contaminare positivamente il
territorio attraverso accordi di produzione con agricoltori limitrofi e
creando ulteriore valore per l’indotto dei territori in cui operano.
Lavorare al fianco dell’Associazione
Libera, la contaminazione reciproca dei percorsi, ha significato una
riflessione e un rafforzamento della
cultura della legalità all’interno del
nostro movimento cooperativo.
In questo direzione l’Agenzia si è
interrogata su quali potessero essere
gli strumenti più adatti per consentire al nostro sistema di imprese di
proteggersi e di prevenire i contatti
con soggetti mafiosi.

Nel corso di questi anni si è sviluppata una importante attività,
condivisa anche con l’allora Ministero dell’Interno Anna Maria Cancellieri, per giungere ad un Protocollo
di legalità per le aziende aderenti
a Legacoop Bologna, come “buona
prassi” estendibile a livello nazionale a tutto il sistema cooperativo.
Quel modello oggi, forte della esperienza già avviata da alcune nostre
imprese e sulla falsariga di quanto
già sperimentato dalla Regione
Emilia-Romagna per la ricostruzione post-terremoto basato sull’idea di
creare un albo white-list di imprese
virtuose libere da infiltrazioni mafiose, è stato la base per la stesura
del Protocollo di Legalità nazionale
adottato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.
L’Agenzia Cooperare con Libera Terra ci ha insegnato che occorre tenere
alta l’attenzione, attivare tutte le
nostre reti, le nostre relazioni, il nostro patrimonio di contatti cresciuti
in questi anni di collaborazione con
l’Associazione Libera e le Prefetture,
per migliorare la nostra lettura dei
territori, del Sud e del Nord, in cui
dinamiche criminali, più o meno
sotterranee, possono compromettere l’attività imprenditoriale e reputazionale.

Nell’8° Assemblea dei Soci dell’Agenzia, tenutasi a Bologna il 21
ottobre 2014, con la presenza del
Presidente di Legacoop Lusetti e
Don Luigi Ciotti, si è individuato
nell’evoluzione di Cooperare con
Libera Terra lo strumento nazionale
a supporto della campagna “Impresa
bene comune” per il recupero delle
aziende confiscate, come presidio a
livello nazionale capace di strutturare e coordinare l’attività di riutilizzo di beni e/o aziende confiscate
trasversalmente sia ai diversi settori
economici, sia geograficamente al
Nord come al Sud d’Italia.
L’Agenzia svolgerà un ruolo di coordinamento di una task force messa
a disposizione dai diversi settori
di Legacoop nazionale, che avrà il
compito di individuare e valutare
la sostenibilità economica e sociale
dei diversi progetti, attraverso una
stretta relazione con le Istituzioni,
la fattibilità di progetti di riutilizzo di beni e aziende confiscate in
tutta Italia, con un forte legame con
Coopfond capace di investire su
progetti di riutilizzo di beni/aziende
per promuovere nuove cooperative.
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ANNI

DI GENERAZION

I

Generazioni

La riflessione sul ricambio generazionale
si fa sempre più urgente. In Legacoop, sotto il nome Generazioni,
si organizza un network di giovani cooperatori
che vuole indirizzare e accelerare il cambiamento.
In questo paragrafo raccontiamo
il nostro contributo.

Generazioni

Generazioni è il network di giovani
cooperatori, quadri, dirigenti, soci
lavoratori, nato nel 2007 per supportare l’azione di rappresentanza di
Legacoop con letture generazionali
dei fenomeni economico sociali e
per creare uno spazio di formazione, confronto, anche in una prospettiva di sostegno al ricambio generazionale. Generazioni ha proseguito
il percorso di consolidamento come
realtà capace di produrre contenuti
e occasioni di confronto utili alla
progettazione e alla programmazione istituzionale del sistema Legacoop, a partire dai nuovi bisogni e
dalle nuove esigenze.

Il 29 giugno 2011 a Casa Cervi Gattatico (Reggio Emilia) Generazioni
Emilia-Romagna ha rinnovato il suo
coordinamento nominando come
nuova portavoce Chiara Bertelli.
Dal 2011 ad oggi molte sono state
le iniziative e gli eventi organizzati
da Generazioni Emilia-Romagna, in
particolare il network si è confrontato con i temi caldi della crisi.
A Imola il 2 dicembre 2011 presso
la cooperativa 3elle l’Assemblea
annuale “Jobbing, cambiare il lavoro
in corsa” si è occupata del nuovo lavoro, il lavoro che cambia ed il ruolo
dei cooperatori e delle cooperative,
la possibilità e la necessità di un
nuovo scambio mutualistico.

Generazioni si è confrontata con
Irene Tinagli economista, docente
Università Carlos III di Madrid e
Filippo Taddei economista, docente
al Collegio Carlo Alberto di Torino.
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Il 23 novembre 2012 presso i Magazzini del sale di Cervia si è svolta
l’Assemblea annuale ‘Cum grano
salis. Intelligenze a confronto per
il lavoro oltre la crisi’. Ancora la
crisi e le idee per reagirvi sono stati
i temi intorno ai quali i giovani
cooperatori e le giovani cooperatrici di Legacoop hanno riflettuto e
dialogato con esponenti di imprese
cooperative e professori universitari. Erano presenti il Presidente di
Legacoop Giuliano Poletti, Pierluigi
Stefanini, Presidente Unipol, il Prof.
Mario Mazzoleni e Elisa Valeriani,
Presidente Ervet.
Nel 2013 a Parma, dopo l’esperienza
della partecipazione nel 2012 all’ICA
EXPO di Manchester, l’assemblea
annuale ha parlato di internazionalizzazione, di come la cooperazione
può crescere guardando anche oltre
confine. I temi delle partnership,
delle reti internazionali e delle
buone prassi nell’export sono stati i
focus affrontati dai cooperatori.
Il 2 ottobre 2014 a Bologna con l’Assemblea “Networking in progress”
Generazioni ha invitato i giovani di
Oop! Confcooperative e i giovani
di AGC a riflettere su come costruire la rete dei giovani dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane e su come
lanciare la rete dei giovani cooperatori europei. I risultati del lavoro di
gruppo fatto dai partecipanti sono
stati portati a confronto con Pauline Green, Presidente ICA, Sandro
Gozi, Sottosegretario con delega
agli affari europei, Giovanni Monti,
Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia-Romagna, Filippo
Addarii, Young Foundation e Mirco
Nodari, Cooperative Europe.

Dopo il 38° Congresso di Legacoop
Nazionale è stato costituito anche
il gruppo nazionale di Generazioni
che il 27 marzo 2014 ha organizzato a Ferrara Woodcoop il primo
meeting dei giovani di Legacoop
ove cooperatori e non solo, si sono
confrontati sulle sfide che vedranno impegnate le nostre strutture e
le nostre cooperative nei prossimi
anni: innovazione, lavoro, welfare,
formazione dei dirigenti, territorio,
legalità.
Un nuovo manifesto della cooperazione che stimola a lavorare con
più tenacia alla costruzione di un
mondo più equo, sostenibile e con i
valori che fanno della cooperazione
il tessuto sociale sul quale basare
la rinascita del nostro paese: mutualità, solidarietà, partecipazione,
interesse verso le comunità, cooperazione. In questa occasione è
stato eletto un esecutivo nazionale
e come portavoce Matteo Ragnacci.
Generazioni nazionale ha promosso
in collaborazione con le Leghecoop
territoriali la costituzione di gruppi
regionali di Generazioni che ad oggi
sono diffusi uniformemente nel
Paese.
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Struttura e governance

Nella composizione dell’Assemblea dei Delegati
e nella Direzione Legacoop Bologna rispetta
i principi di adeguata rappresentanza di giovani e genere
con una quota almeno pari al 30% di genere
e pari almeno al 10% di giovani
under 40.

Struttura e governance

Con l’Assemblea congressuale del
18 febbraio 2011, Legacoop Bologna
ha provveduto al rinnovo dei propri organi associativi (Presidente,
Consiglio Direttivo) e alla nomina
dei propri Delegati al Congresso di
Legacoop Emilia-Romagna, secondo i criteri richiesti da Legacoop
Nazionale. È stata inoltre istituita in
sede congressuale una Commissione
Statuto, a cui è stato affidato il compito di elaborare il nuovo Statuto da
discutere e poi approvare nell’Assemblea dei Presidenti successiva.

Il nuovo Statuto di Legacoop Bologna, entrato in vigore il 5 dicembre
2011, ha recepito molte indicazioni
espresse da Legacoop Nazionale in
occasione del Congresso 2011 relativamente agli assetti di governance
dell’Associazione.
In particolare, rispetto al modello precedente, il nuovo assetto di
governance prevede che l’Assemblea sia composta non più solo
dai Presidenti degli enti aderenti
ma dai Delegati nominati dagli
enti stessi, dove per favorire una
più ampia partecipazione dei soci
delle cooperative associate alla vita
associativa si è stabilito che ogni

ente abbia diritto ad esprimere uno
o più delegati (fino ad un massimo
di quattro) sulla base del numero
dei soci, del fatturato e dei contributi associativi versati. L’Assemblea
dei Presidenti ha così modificato la
propria denominazione e composizione in Assemblea dei Delegati e
anche il Comitato di Presidenza e il
Consiglio Direttivo hanno cambiato
la propria denominazione, rispettivamente in Presidenza e Direzione
di Legacoop Bologna.
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Il Presidente, legale rappresentante dell’Associazione, è eletto tra i
Delegati che ricoprono la carica di
Presidente di un Ente aderente ovvero, qualora non vi abbia provveduto il Congresso, dalla Direzione.
In questo senso Legacoop Bologna
ha confermato il proprio modello
di governance già introdotto con il
Congresso del 2002 che riconduce
la rappresentanza alla figura di un
Presidente di impresa, a cui fa da
contraltare una tecnostruttura qualificata che fa capo al Direttore.
Sia nella composizione dell’Assemblea dei Delegati che nella Direzione
si è data attuazione ai principi di
adeguata rappresentanza di giovani e donne disposti da Legacoop
Nazionale, con la previsione di una
quota almeno pari al 30% di genere
e di giovani di età non superiore
ai 40 anni nella misura almeno del
10%.

Una ulteriore novità ha riguardato
l’introduzione del Comitato Etico,
quale istanza di controllo valoriale a
tutela del patrimonio reputazionale
cooperativo. Ai sensi dell’art. 19 del
nuovo Statuto, il Comitato Etico,
composto da membri esterni all’Associazione e agli Enti aderenti, ha
il compito di vigilare sulla corretta
attuazione dei principi cooperativi e
delle regole di comportamento riassunti nel Codice Etico di Legacoop
Bologna, a cui Enti Aderenti, coloro
che ricoprono incarichi associativi,
dipendenti e collaboratori di Legacoop Bologna sono chiamati ad
ottemperare nello svolgimento della
propria attività.
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Organi della Governance
di Legacoop Bologna
Assemblea dei Delegati
Ai sensi dell’art. 10 del nuovo Statuto e delle disposizioni contenute in
un apposito Regolamento, l’Assemblea è composta dai Delegati degli
enti aderenti, dove ciascun ente ha
diritto ad esprimere uno o più delegati (fino ad un massimo di quattro)
sulla base del numero dei soci, del
fatturato e dei contributi associativi
versati. Nella nomina dei Delegati
spettanti agli associati, è garantita
una adeguata rappresentanza di
genere in misura non inferiore al
30% e di giovani di età non superiore a 40 anni nella misura del 10%.
All’Assemblea dei Delegati è affidato
il compito di eleggere la Direzione, il
Comitato dei Garanti, il Collegio dei
Revisori e il Comitato Etico.
Direzione
È un organo intermedio eletto dal
Congresso, composto da un minimo di quaranta ad un massimo di
cinquanta membri e deve essere
rappresentativo degli Enti aderenti
per settore e per dimensione.
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Anche nella nomina dei membri della Direzione è garantita una adeguata rappresentanza di ciascun genere
in misura non inferiore al 30% e di
giovani di età non superiore a 40
anni nella misura del 10%. La Direzione attualmente in carica è composta da 48 membri e da 12 invitati
permanenti. Alla Direzione spetta il
compito di eleggere al proprio interno il Presidente, i membri della Presidenza e il Vicepresidente Vicario,
a cui compete la gestione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione. La
Direzione è l’organo deliberativo e
di attuazione degli indirizzi strategici e operativi di Legacoop Bologna
fissati dall’Assemblea dei Delegati.
Presidenza
È l’organo di direzione gestionale e
di coordinamento di Legacoop Bologna ed è composto da un numero
variabile di membri compreso tra 9
e 13, oltre il Presidente, in modo da
garantire la rappresentanza equilibrata di tutti i settori della cooperazione bolognese. La Presidenza
attuale è composta da 13 membri più
il Presidente. Essa è investita dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione,
esclusi quelli statutariamente riservati all’Assemblea dei Delegati e alla
Direzione.
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I membri della Presidenza sono
rieleggibili, ma lo statuto prevede
l’obbligo di rinnovo della composizione della Presidenza di almeno un
terzo in occasione della scadenze
congressuale.
Collegio dei Revisori dei Conti
È composto da 5 membri e il Presidente.
Resta in carica per un quadriennio,
esercita il controllo amministrativo
e contabile sulla gestione di Legacoop Bologna e viene eletto dall’Assemblea dei Delegati di Legacoop
Bologna l’anno antecedente al
rinnovo congressuale degli organi.
il Presidente, due membri effettivi
e due supplenti. Resta in carica per
il periodo intercorrente tra l’uno
e l’altro Congresso di Legacoop. I
membri effettivi del Collegio non sono eleggibili per più di due mandati
interi e consecutivi.
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Comitato dei Garanti
È composto da 3 membri effettivi e
2 supplenti e resta in carica per un
periodo intercorrente tra l’uno e
l’altro Congresso di Legacoop. I
membri del Comitato dei Garanti
non sono eleggibili per più di due
mandati interi consecutivi.
È un organo di conciliazione che
interviene nelle controversie fra
gli organismi aderenti e Legacoop
Bologna e tra la stessa Associazione
e tali organismi
Comitato Etico
È composto da 3 membri scelti tra
persone di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità,
viene eletto dal Congresso e resta in
carica per un periodo intercorrente
tra un Congresso e quello successivo. Unicamente in una fase transitoria, il Comitato Etico, ai sensi
dall’art. 14 lettera o) e dell’art. 19 del
vigente Statuto, è stato nominato
dalla Direzione.
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Il Congresso di Legacoop Bologna
del 2011 si è chiuso ponendo molta
enfasi sul tema del controllo, inteso
come controllo da parte dell’Associazione sulla congruità mutualistica
delle cooperative aderenti, al fine di
evitare comportamenti opportunistici, garantire coerenza fra principi cooperativi e comportamenti,
difendere in un’ultima istanza la
reputazione cooperativa. Il nuovo
Statuto ha recepito questo compito
prevedendo l’obbligo per Legacoop
Bologna di dotarsi di un proprio Codice Etico e di nominare una istanza
di controllo sul rispetto delle norme
in esso contenute.
Il Codice Etico è infatti uno strumento di autoregolamentazione con
cui un’organizzazione dichiara e
declina valori, principi, standard di
comportamento che devono ispirare l’agire proprio nei confronti
dei diversi portatori di interesse o
stakeholder.
Nel caso di un sistema associativo
di rappresentanza, il Codice etico
stabilisce per così dire pochi ma
tassativi “paletti” a fondamento del
sistema associativo stesso, ed in
particolare a salvaguardia della sua
reputazione.
Il patrimonio reputazionale è infatti
il principale asset intangibile su cui
le cooperative hanno una responsabilità per così dire “in solido”, nel
senso che un danno di immagine di
una singola cooperativa si ripercuote a catena come danno per tutto il
sistema.

Il codice etico di Legacoop Bologna
è stato elaborato da un gruppo di
lavoro interno composto da Gianpiero Calzolari, Cristina Galliera,
Simone Fabbri, Ethel Frasinetti, Edi
Fornasier, Paolo Genco, Franca Guglielmetti, Ivano Minarelli, Pierluigi
Morara, Adolfo Soldati, Caterina
Pozzi, Tiziano Tassoni.
Grazie al supporto di Impronta
Etica, si è effettuato un percorso di
discussione e coinvolgimento per la
stesura del Codice che ha riguardato
in primo luogo le cooperative aderenti già in possesso di un proprio
codice, per verificare armonizzazioni o discrasie fra il codice etico
dell’Associazione e quello in uso
nelle prassi aziendali, e in secondo
luogo i dipendenti e collaboratori
di Legacoop Bologna, per verificarne pregnanza e comprensibilità
delle norme ivi formulate. Infine il
codice così formulato è stato approvato dalla Presidenza di Legacoop
Bologna in data 5 novembre 2012 e
approvato dalla Direzione di Legacoop Bologna in data 12 novembre
2012, fino ad essere definitivamente
assunto dall’Assemblea dei Delegati
del 14 dicembre 2012. Il Comitato
Etico, composto dall’Ing. Giuseppe
Argentesi, dall’Ing. Giuseppe Chili
e dalla Dott.ssa Valentina Fiore, è
stato nominato dalla Direzione di
Legacoop Bologna in data 3 maggio
2013, ai sensi dall’art. 14 lettera o) e
dell’art. 19 del vigente Statuto.
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Governance di Legacoop Bologna
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Presidente revisori

Direttore

Tecnostruttura

Assemblea
dei Delegati
/ Congresso

Collegio Revisori
dei Conti

Comitato dei garanti

Progetti speciali
supporto ai settori
Relazioni esterne
comunicazione
progetti
Sistemi
informativi
banche dati,
anagraf.

Area
Welfare
Area cultura
e conoscenza
Area logistica e
trasporti relazioni
sindacali
Area sviluppo
territoriale e
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Presidente

Ufficio
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e Legislazione
del lavoro
Segreteria
Servizi

Segreteria
generale

Revisori
cooperativi

4

ASSEMBLEE
ANNUALI PER
CONDIVIDERE

Assemblee

Le Assemblee sono l’occasione
per condividere i dati sull’andamento della cooperazione
e per discutere le linee dell’Associazione.
Sono anche un momento pubblico di riflessione sul territorio
e il suo andamento socio-economico.

Le assemblee di Legacoop Bologna
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L’Assemblea dei Delegati è convocata una volta all’anno per trattare gli
andamenti della cooperazione nella
provincia di Bologna e discutere le
linee di intervento ed i programmi
degli organismi associativi.
Nella tradizione di Legacoop Bologna, l’Assemblea è anche un
momento pubblico di riflessione
su tematiche più generale attinenti
all’economia e allo sviluppo economico-sociale del territorio bolognese.

18 febbraio 2011
Assemblea congressuale
5 dicembre 2011
Assemblea dei Presidenti
14 dicembre 2012
Assemblea dei Delegati
16 dicembre 2013
Assemblea dei Delegati
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Assemblee 2011-2013

18 febbraio 2011
Assemblea congressuale
Nel cuore le radici
nella mente il futuro.

5 dicembre 2011
Assemblea dei Presidenti
Ricarichiamo le energie. Coesione
e idee per rilanciare la città.

Il Congresso 2011 ha rappresentato una scadenza istituzionale
importante per l’Associazione, una
occasione per i cooperatori e le cooperatrici bolognesi per riflettere sul
futuro della cooperazione, a partire
da comuni radici valoriali: etica,
equità, cultura, ambiente, democrazia, legalità, lavoro, responsabilità
e welfare. Il Congresso del 2011 è
stato preceduto da una fitta serie di
assemblee nelle cooperative associate: più di una cinquantina di incontri, 600 cooperatrici e cooperatori
coinvolti, circa 200 interventi. Da
tali incontri è scaturita una agenda
di impegni, che è stata sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea
congressuale sui seguenti temi:
valori, associazione, controllo, soci,
coinvolgimento e responsabilità,
grandi cooperative, governance, ricambio generazionale, unità cooperativa, sviluppo delle imprese.

Una crisi economica di durata imprevedibile si accompagna all’indebolimento della credibilità del
nostro Paese a livello internazionale. Un’opinione pubblica sfiduciata
dall’immobilismo della politica
guarda con disorientamento alle
prospettive di cambiamento. Forse
mai come in questo momento, nella
storia della nostra Repubblica, la
percezione della gravità si è manifestata così nitidamente tanto nella
vita pubblica quanto nelle coscienze
private. Questo il quadro in cui si
è svolta presso l’Arena del Sole la
nona assemblea dei Presidenti delle
cooperative aderenti a Legacoop
Bologna, che ha riflettuto insieme
a Simonetta Saliera, bolognese
Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Mauro Lusetti, Vicepresidente di Legacoop Emilia-Romagna e Amministratore delegato
di Nordiconad, la Senatrice Rita
Ghedini e il Sindaco del Comune di
Bologna Virginio Merola su quanto
possono fare gli attori pubblici e
privati insieme con responsabilità e
pragmatismo per aggredire i bisogni
del Paese.
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Nel corso dell’Assemblea, si è
provveduto ad approvare il nuovo Statuto di Legacoop Bologna e
a conferire i riconoscimenti della
settima edizione del Premio Cresciuti con Bologna, istituito nel 2005 in
occasione del 60° anniversario della
nostra Associazione per riconoscere
il valore di donne e uomini che nel
corso della loro vita professionale
si sono particolarmente distinti per
l’attività svolta nell’imprenditoria
cooperativa a favore dello sviluppo
sociale ed economico del territorio
bolognese. Il Premio è stato attribuito a Luciano Poli, ex dirigente
della cooperazione di consumo per
l’importante contributo dato nella
costruzione e sviluppo di Coop
Bologna; una menzione speciale è
stata anche attribuita alla memoria
di Mario Gombi per il suo impegno
nella diffusione della cooperazione
fra dettaglianti.
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14 dicembre 2012
Assemblea dei Delegati
Chi lavora al futuro. Un confronto
fra visioni sull’occupazione oggi e
domani.
Il lavoro, oggi come non mai, è la
vera emergenza sociale. Anche
Bologna, nonostante si posizioni al
secondo posto tra le grandi province
italiane per tasso di disoccupazione
più basso con il 4,7% (anno 2011
fonte Istat), sconta pesantemente la
gravità di questo momento. Il lavoro, per i cooperatori, è componente
costitutiva del patto associativo di
ieri, di oggi e soprattutto di domani.
È proprio partendo da questi due
assunti che il tradizionale appuntamento di Legacoop Bologna –
l’Assemblea dei Delegati – del 2011
ha ospitato una riflessione interna
riservata ai Delegati, sul tema del lavoro. Crescita, sviluppo, produttività, partecipazione, diritti sono stati
al centro di un confronto a più voci
con i sindacalisti bolognesi. Partendo dalla condizione di alcuni settori
cooperativi particolarmente rappresentativi (costruzioni, commercio,
servizi alla persona e logistica), si è
cercato di riflettere sui futuri assetti
delle relazioni sindacali, per continuare a garantire diritti ed equità
nell’impresa cooperativa in tempi
di forte crisi. Diversi gli intervenuti:
Alberto Ballotti, Segretario Filt-Cgil
di Bologna, Cristina Raghitta della
Filca-Cis di Bologna, Stefano Rivola
della segreteria regionale della
Fit-Cisl, Sonia Sovilla, Segretaria generale della Filcams-Cgil di Bologna,
il Segretario della Fp-Cgil di Bologna, Michele Vannini, in chiusura
Danilo Gruppi, Segretario generale
della CGIL di Bologna.
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Assemblea dei Delegati 2013

16 dicembre 2013
Assemblea dei Delegati
Facciamo centro. Ripartire da
Bologna. I progetti e le eccellenze
che creano futuro.
Tema della Assemblea dei Delegati
2013, tenutasi nella nuova Torre Unipol di via Larga 8 a Bologna, è stata
la centralità di Bologna e il ruolo che
il capoluogo emiliano-romagnolo,
come capitale cooperativa europea
e futura città Metropolitana può
giocare. All’incontro hanno preso
parte Simonetta Saliera, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Virginio Merola, Sindaco
del Comune di Bologna che hanno
dibattuto sul ruolo di Bologna nelle
strategie di sviluppo regionale. Per
l’occasione è stato proiettato il video
a cura di Voli Group, #Bologna2013.
Un viaggio lungo un anno.
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RAGAZZI INVEN
TA
COOPERATIVE NO

Iniziative

Festival dedicati alla città multicultuarle,
eventi sul tema della progettazione urbana, sul welfare,
sui nuovi media. E ancora iniziative dedicate alle scuole, al lavoro,
alle nuove generazioni di cooperatori, alla legalità, ai nativi
digitali. Legacoop Bologna produce cultura.

Box Bo.
Idee progetti per Bologna futura e creativa

“BOXBO - idee e progetti per Bologna futura e creativa” è stata una
iniziativa promossa nel 2011 da
Legacoop Bologna, Ascom Bologna,
Cna Bologna, Confartigianato Bologna, Confesercenti, Confcooperative
Bologna, Agci, Ance Bologna con il
patrocinio di Urban Center, Comune di Bologna ed il sostegno della
Camera di Commercio di Bologna,
di Assicoop Sicura e di UGF Banca,
per rilanciare priorità individuate
e condivise sulla città di Bologna
attraverso un nuovo progetto di
comunicazione pubblica e valorizzazione di giovani talenti. L’iniziativa si è svolta nei mesi precedenti

l’elezione amministrative del 2011
del Comune di Bologna. Le Associazioni promotrici del progetto hanno
firmato unitamente un Manifesto
con l’intento di individuare idee
nuove da concretizzare in proposte
operative per il riposizionamento
competitivo del territorio bolognese
a livello nazionale ed internazionale. Nel Manifesto si sostiene che
Bologna metropolitana possieda le
caratteristiche per costituire una
moderna piattaforma urbana di
livello internazionale, dedicata alla
valorizzazione del capitale umano
e al rafforzamento della propria
capacità attrattiva di merci, persone

e capitali, a partire dai seguenti temi
prioritari:
• Mobilità, sosta, accessibilità del
centro storico e connessioni infrastrutturali;
• Il riposizionamento del polo manifatturiero;
• Gli spazi e le infrastrutture per la
creatività e la ricerca, per nuovi
insediamenti economici;
• La Città e l’Università;
• La qualità ambientale e l’economia verde;
• L’adeguamento del welfare locale;
• La riqualificazione urbana della
città, la cura dell’arredo urbano e
i segni identitari della città;
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• La filiera dell’accoglienza turistica, l’attività di incoming e meeting industries;
• La Bologna della sicurezza e della
qualità della vita.
Il progetto si è sviluppato nel
periodo marzo/maggio 2011, principalmente attraverso un laboratorio
interdisciplinare di architettura
condotto dall’Arch. Mario Cucinella,
a cui hanno partecipato 15 giovani
under 35 (architetti, economisti,
sociologi, designer) selezionati attraverso avviso pubblico. Il laboratorio
interdisciplinare BoxBO è stato allestito dal 21 marzo al 6 maggio 2011
presso il Palazzo dei Notai, sede
concessa gratuitamente dal Comune
di Bologna. In questa cornice i “giovani talenti”, coordinati dall’Arch.
Mario Cucinella e dal Prof. Roberto
Grandi, hanno lavorato sui temi della riqualificazione urbana e della città dei creativi, alternando momenti
di progettazione con lezioni, sopralluoghi, incontri con i rappresentanti
delle categorie produttive della città
e invitati del mondo culturale e creativo cittadino. Il laboratorio è stato
un luogo dove creare e incrociare
idee, progetti, visioni per la Bologna
dei prossimi anni.
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Parallelamente si è svolta una rassegna di incontri pubblici sulle best
practice urbane di livello nazionale
e internazionale, in cui i sindaci e
gli amministratori di alcune importanti città italiane e straniere
hanno portato l’esempio di alcune
best practic sui temi dell’architettura, dell’urbanistica, delle attività
produttive e culturali. In considerazione della possibile ricaduta dei
risultati sul contesto economico e
produttivo di riferimento, gli esiti
delle attività laboratoriali connesse al progetto sono stati presentati
ai candidati Sindaco del Comune
di Bologna, durante un incontro
pubblico tenutosi il 6 maggio 2011
all’Oratorio San Filippo Neri. Il progetto è stato accompagnato da una
importante campagna di comunicazione audiovisiva e multimediale
principalmente attraverso il sito
www.boxbo.eu.
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Si può fare ancora. Il ruolo della cooperazione sociale
nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di welfare
a 20 anni dalla L. 381/91
Il 26 ottobre 2011 presso la Torre
Legacoop viale Aldo Moro 16 si è
tenuto un seminario promosso da
Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna, in collaborazione
con Csapsa e Ailes Associazione
per l’inclusione lavorativa e sociale di riflessione sul ruolo della
cooperazione sociale nell’ambito
delle politiche attive del lavoro e di
welfare a vent’anni dalla entrata in
vigore della L.381/91. Il seminario
è stato anche l’occasione per presentare al pubblico i risultati di una
ricerca svolta dall’Istituto Minguzzi
di Bologna, in collaborazione con
Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna su “Il lavoro di rete.
L’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate nella cooperazione sociale”. La ricerca, realizzata nel 2010
grazie anche un contributo della
Camera di Commercio di Bologna,
si è posta come studio empirico
di natura economica-fiscale, per
quantificare il valore di inclusione

sociale proprio delle cooperative
sociali di tipo B, che dedicano il loro
lavoro alle fasce più deboli della
popolazione, ossia ai soggetti che,
per la loro particolare condizione
fisica o sociale, vengono del tutto
emarginati o faticano a integrarsi.
La ricerca ha cercato di pervenire
ad una definizione dell’ammontare
degli “oneri o minori proventi” e dei
“proventi o minori oneri” a carico
della collettività intesa in senso lato
originati dall’azione dell’integrazione sociale e lavorativa di persone
svantaggiate, andando a configurare
le entrate ed uscite di un ipotetico
bilancio della collettività. In questo
modo, anche per offrire elementi
di valutazione oggettivi ai decisori pubblici, si sono quantificati i
benefici di carattere economico e
sociale che l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiare produce
per l’intera comunità. In questo
modo si è dato conto del plusvalore
sociale dell’intervento realizzato
dalla cooperazione sociale di tipo B:
persone che sarebbero state a carico
della comunità diventano soggetti
produttori di reddito e protagonisti
del loro percorso verso l’autonomia. È chiaro che questo impegno

non può essere sostenuto solo dalla
cooperazione sociale. È necessario
promuovere e sostenere nuove reti
di collaborazione con gli enti locali
e con le associazioni dei familiari,
posto il comune obiettivo di garantire una migliore qualità di vita alle
persone in situazioni di svantaggio.
Il seminario è stato l’occasione per
fare il punto su queste tematiche,
grazie anche alle esperienze di altre
municipalità locali, come il Comune
di Torino, che hanno adottato regolamenti nell’affidamento delle gare
pubbliche che riconoscono premialità particolari all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il
seminario si colloca all’interno della
lunga battaglia che la cooperazione
sociale bolognese ha condotto per
l’adozione di analogo regolamento
da parte del Comune di Bologna.
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Molteplicittà.
Incontri, spettacoli e dibattiti sulla città che cambia

Molteplicittà è una rassegna estiva
nata del 2010, ideata e curata da
Legacoop Bologna in partnership
con numerose imprese cooperative e
associazioni culturali della città, con
il patrocinio di Comune di Bologna,
Provincia di Bologna e Regione
Emilia-Romagna incentrata sui temi
dell’integrazione e dell’intercultura.
Le prime tre edizioni hanno visto
la realizzazione – in tutta la città –
di più di una ottantina di eventi ai
quali hanno partecipato oltre 6.000
ospiti e spettatori.
Concept della rassegna
La rassegna ha teso ogni anno
accendere i riflettori sul tema
dell’immigrazione e sui problemi di
integrazione dei lavoratori stranieri.
Gli immigrati regolari in Italia sono
più di 4 milioni di persone; più di
500.000 sono i lavoratori stranieri
residenti in Emilia-Romagna, più
del 10% della popolazione totale. In
provincia di Bologna i dipendenti
stranieri che lavorano nelle imprese
cooperative aderenti a Legacoop
Bologna sono circa 4.000 su 39.000
(10%). Nel solo gruppo Manutenco-
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op, ne sono impiegati 1.700 a livello
nazionale, provenienti da oltre 90
paesi diversi (dato 2010). In un
contesto legislativo che non facilita,
l’impresa è spesso lasciata solo nella
gestione degli stranieri, mentre la
dimensione lavorativa è la dimensione prioritaria dell’integrazione.
Gli immigrati sono persone indispensabili al nostro sistema produttivo che vengono respinte con forza
dalla nostra società e dalle leggi
del nostro Paese; ci sono persone
attorno alle quali il ragionamento
politico viene fatto o con il cuore
o con la pancia. Accolti o respinti
secondo le categorie della paura o,
viceversa, della carità. Difficilmente
si è riusciti a riflettere sulle politiche dell’immigrazione con la mente
economica e il cuore sociale, cioè
tenendo insieme i diritti e i doveri
individuali con le esigenze demografiche, economiche e di equilibrio
complessivo per la sostenibilità del
Paese: ancora più difficile ora in un
momento di crisi economica. Da qui
il senso della rassegna, un momento
di rilfessione sul contributo degli
immigranti alla nostra ricchezza
nell’ambito del contesto bolognese,
da sempre luogo di incontro e dialogo tra mondi differenti.

Collaborazioni
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Ogni anno diversi attori istituzionali e associativi hanno ampliato e
contribuito a diffondere la riflessione sulla multiculturalità, declinandola secondo i propri strumenti.
L’iniziativa è stata realizzata nelle
tre edizioni in collaborazione con
numerose imprese cooperative, in
sinergia con altri importanti realtà
culturali della città: Arci, Amnesty
International, Librerie Coop, Fondazione Unipolis, Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna, Fondazione ATER,
Biografilm Film Festival, Botanique,
Progré, Teatro dell’Argine - ITC
S.Lazzaro, Teatro del Pratello, Teatri
di Vita.
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Seconda edizione, dal 4 luglio 2011
Cambiare passo
La seconda edizione di Molteplicittà si è aperta il 4 luglio 2011 con il
convegno, promosso da Legacoop
Bologna con il contributo della
CCIAA di Bologna, “Cambiare passo. Istituzioni e imprese a confronto
su immigrazione e integrazione
nel nostro Paese”, un’occasione di
riflessione fra istituzioni nazionali,
locali e categorie economiche sui
diritti di cittadinanza degli stranieri
nel nostro paese, nel centocinquantesimo anniversario dell’Unità di
Italia. Ospite Emma Bonino, Vicepresidente del Senato della Repubblica. Il 5 luglio si è tenuto il workshop “Sicurezza nei luoghi di lavoro
e immigrazione” promosso dalla
Fondazione Unipolis in collaborazione con Fondazione Alma Mater e
Università di Bologna.
Dal 2 al 21 luglio 2011 si è consolidata la partnership con Teatro dell’Argine-ITC San Lazzaro e la quarta
edizione di La Scena dell’Incontro:
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oltre 30 appuntamenti tra cui letture, una mostra dello scultore tunisino Mourad Habli, proiezioni di film,
spettacoli per bambini, laboratori di
tessuti aerei, un workshop di documentario con la regista senegalese
Madame Fatou K. Senghor, incontri
con ospiti internazionali da Tunisia, Egitto, Libia e Senegal per un
festival migrante che ha esplorato le
periferie della città. Novità artistica
della rassegna il Teatrobus, la sala
itinerante del Teatro dell’Argine che
ha reso possibile la realizzazione
degli eventi culturali anche in luoghi inusuali e periferici della Città.
Inoltre per quattro sere quattro
quartieri diversi di Bologna sono
stati animati dall’evento speciale
itinerante Candido, che ha coinvolto
più di 50 attori tra italiani e migranti, con il sostegno di Arci. Novità
dell’edizione 2011 la collaborazione
con il Teatro del Pratello per gli
appuntamenti di fine agosto di Riva
Sud Mediterraneo, una rassegna di
sguardi, visioni, pensieri che guarda
con curiosità e interesse a popoli del
Mediterraneo. Da segnalare anche
due presentazioni alla Libreria Coop
Ambasciatori con Paolo Brogna e
Pino Petruzzelli. Come ulteriore ap-

profondimento sui temi connessi al
lavoro straniero, Legacoop Bologna
ha poi promosso, in collaborazione
con la Fondazione Istituto Cattaneo
di Bologna, una ricerca su “Amministrare l’immigrazione”, un’indagine
sull’applicazione della normativa
in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri in alcuni contesti
territoriali italiani, con particolare
riferimento alla provincia di Bologna, per analizzare le problematiche
che amministrazioni pubbliche
competenti, imprese e lavoratori
stranieri si trovano a dover gestire
di fronte alle complesse procedure
di rinnovo del permesso di soggiorno. L’indagine, realizzata grazie
anche al contributo della Camera di
Commercio di Bologna, è disponibile in formato pdf all’indirizzo www.
molteplicitta.it.

LEGACOOP BOLOGNA

DIARIO DI MANDATO 2011/2014

INIZIATIVE

Terza edizione, dal 6 luglio 2012
Impresa Europa
Il Piccolo Teatro del Baraccano ha
ospitato il Convegno di apertura del
6 luglio 2012 “Impresa Europa. Cittadinanza, lavoro e comunità nell’Europa delle migrazioni”, un’occasione
di confronto tra Istituzioni e imprese bolognesi ed europee sul tema
delle politiche di cittadinanza e sul
ruolo delle aziende nella creazione
di coesione sociale. Ospiti: Anna
Lucia Colleo, Jean-Paul Makengo,
Ferruccio Pastore. Nel corso del convegno sono state proiettate diverse
testimonianze video dal mondo
dell’impresa cooperativa su difficoltà e opportunità della relazione
con lavoratori e cittadini migranti
(voci di Manuntencoop, Granarolo,
Assicoop, Coop Adriatica).
Dal 6 al 22 luglio 2012 ha preso
corpo La Scena dell’Incontro della
Compagnia Teatro dell’Argine con la
sua quinta edizione dedicata al paese meticcio per eccellenza: il Brasile.
Un paese che dell’incontro tra radici
diverse ha fatto la propria forza è
stato al centro di un programma
ricco di spettacoli, film, reading e
concerti di artisti che hanno avuto
come quartier generale il Cortile del
Piccolo Teatro del Baraccano.

94

Ad inaugurazione della rassegna
nella serate del 6-7-8 luglio a Palazzo
d’Accursio lo spettacolo itinerante
Hygiene della compagnia brasiliana
Grupo XIX de Teatro, storie di operai, immigrati, lavandaie, prostitute,
ex schiavi, sciamani e commercianti
di Rio de Janeiro ambientate nei
secoli XIX e XX, momento storico
della grande immigrazione, anche
dall’Italia. Novità dell’edizione
2012 de La Scena dell’Incontro,
l’Aperitivo con..., contenitore in
fascia pre-serale in compagnia di
ospiti d’eccezione come César Brie,
PapKhouma, Milena Magnani,
Wu Ming 2, Goffredo Fofi e molti
altri. Dedicato alla collaborazione
“cinematografica” di Molteplicittà,
l’Incontro con Biografilm Festival il
18 luglio per raccontare il Premio Together, sezione del Festival dedicata
ai valori della cooperazione.
Inoltre, dal 10 al 22 luglio il Cortile
del Piccolo Teatro del Baraccano ha
ospitato il Corner BIM-Le parole che
fanno bene e le parole che fanno
male, video messaggi di studenti degli Istituti Aldini Valeriani,
Belluzzi Fioravanti e Laura Bassi
di Bologna, che hanno partecipato
durante l’anno scolastico ai laboratori interculturali della BIM-Biblioteca
Interculturale Mobile, progetto di
Coop Adriatica e Comune di Bologna. Le Librerie.coop Ambasciatori
sono state coinvolte in Molteplicittà
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Preview con la presentazione del
Rapporto annuale 2012 di Amnesty
International e la partecipazione di
Christine Weise, Presidente della
sezione Italiana di Amnesty International, sancendo così la partnership di Amnesty International e
Molteplicittà in occasione del 50°
anniversario dell’Organizzazione
internazionale per i diritti umani.
Nel calendario di Molteplicittà 2012
è entrata anche in termini promozionali la rassegna Cuore di Grecia,
progetto promosso da Teatri di Vita,
dedicato allo spettacolo contemporaneo greco, che si è svolto presso il
Parco dei Pini dal 12 al 29 luglio.
Confermata, per il secondo anno
consecutivo, la partnership con il
Teatro del Pratello-Tra un Atto e
l’Altro per gli appuntamenti di fine
agosto di Teatri di lavoro, rassegna di produzioni originali con la
direzione artistica di Paolo Billi e
Angela Malfitano che si sono svolti
presso il Cortile della Comunità di
Via del Pratello e presso la Corte del
Quartiere Saragozza.
Per la rassegna è stata realizzata una
campagna di comunicazione prevalentemente on-line, con particolare
riferimento ai social network (facebook e twitter) a cura di Voli Group.
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Nel 2013, pur all’interno di una
politica complessiva di sobrietà e
riduzione delle proprie iniziative,
Legacoop Bologna ha scelto di dare
continuità alla presenza del marchio
“Molteplicittà”, concentrando il proprio appoggio a due iniziative estive
molto vicine ai temi della intercultura e dei diritti. Da un lato La Scena
dell’Incontro 2013, promossa da
ITC Compagnia Teatro dell’Argine
di San Lazzaro (BO), che si è tenuta
dal 17 al 21 giugno 2013 con uno

spettacolo inedito de La Compagnia
dei Rifugiati del Teatro dell’Argine
presso i giardini di V. San Filippo
Re in concomitanza della Giornata
Mondiale dei Rifugiati.
Dall’altro, dal 3 al 5 luglio 2013
Molteplicittà è stata presente al Joe
Strummer Festival, un evento musicale di rilievo internazionale, promosso da Estragon, che ha visto la
partecipazione di artisti del calibro
di Manu Chao e Goran Bregovic.

Lavoro, crescita e democrazia alla luce della crisi.
Seminari in collaborazione con Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna
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In considerazione del particolare
momento di crisi di economica e di
importanti riforme strutturali che
hanno riguardato il nostro Paese sul
piano del lavoro, della previdenza
sociale, del fisco e della semplificazione amministrativa, Legacoop
Bologna ha sentito l’esigenza di
proporre un momento scientifico
di riflessione su alcuni grandi temi
di carattere economico e politico. È
stato organizzato nella primavera
del 2012 un ciclo di seminari, in
collaborazione con la Fondazione
Gramsci Emilia-Romagna, rivolto
principalmente a quadri, dirigenti, consiglieri di amministrazione
delle imprese associate sul tema

del mercato del lavoro, dell’assetto
ed evoluzione delle relazioni industriali, autonomia e semplificazione
delle forme della rappresentanza
economica. Un spazio di riflessione
e una occasione di elaborazione di
un pensiero cooperativo autonomo,
sugli scenari e i cambiamenti in atto
che ha visto ospiti Carlo Galli, Tito
Boeri, Mario Ricciardi, Gianluca
Fiorentini. I seminari si sono svolti
presso la sede del Centro Italiano di
Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia sociale.
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“Coopyright senior.
Inventa una cooperativa”

Coopyright senior e Coopyright
junior hanno ricevuto in questi
anni il patrocinio dell’Ufficio
Scolastico Regionale dell’EmiliaRomagna.
Partito in forma sperimentale con
l’a.s. 2007/2008, Coopyright. Inventa una cooperativa, il concorso
di idee rivolto agli studenti delle
Scuole superiori di Bologna svolto
in collaborazione con Confcooperative Bologna e il Centro Italiano
di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia sociale è giunto
ormai alla sua ottava edizione: 17
scuole partecipanti finora per un
totale di 41 classi e oltre 800 alunni
coinvolti complessivamente nelle
diverse edizioni. Numeri importanti
che testimoniano il radicamento e
l’apprezzamento ottenuto dall’iniziativa all’interno della comunità
scolastica bolognese. Coopyright,
realizzato anche grazie al contributo
della Camera di Commercio di Bologna e della Fondazione del Monte
e con la supervisione pedagogica
dell’Università di Bologna (Facoltà
di Scienze della Formazione), intende diffondere i principi e la cultura
cooperativa fra i giovani sfidando
gli studenti a inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di lancio.

Si parte in genere a ottobre con
la presentazione del concorso alle
scuole, per chiudere a maggio con
la premiazione dei migliori progetti. Sono assegnati ogni anni premi
in denaro agli Istituti delle classi
vincitrici.
Il concorso ha un sito internet,
www.coopyright.it, dove i ragazzi
possono oltre che “scaricare” il kit di
strumenti didattici, vedere i video
delle precedenti edizioni, porre domande agli organizzatori, collegarsi
alla pagina facebook dedicata.
Peculiarità dell’iniziativa è il costante raccordo fra il mondo della scuola
e il mondo dell’impresa cooperativa.
Ogni anno sono state coinvolte nel
progetto alcune “cooperative tutor”
aderenti a Legacoop e Confcooperative Bologna, che hanno messo a
disposizione strutture, personale e
tempo. Per tutta la durata del progetto, i docenti e gli studenti hanno
potuto contare anche sugli strumenti messi a disposizione dal Centro
Italiano di Documentazione sulla
Cooperazione e l’Economia Sociale.
Coopyright è parte della Rete regionale Bellacoopia, il programma di
educazione cooperativa nelle scuole
promosso da Legacoop Emilia-Romagna.

Ogni anno i migliori progetti di
ogni provincia concorrono infatti
ad una ulteriore selezione a livello
regionale, dove vengono assegnati
ulteriori premi da parte di Legacoop
Emilia-Romagna ai progetti con le
migliori caratteristiche di sostenibilità e/o di responsabilità sociale. Il
progetto è stato sottoposto ad una
particolare valutazione sull’efficacia
del metodo pedagogico per mezzo
di questionari diffusi fra docenti e
alunni partecipanti. Il duplice approccio di learning by doing (ossia
l’imparare facendo) e cooperative
learning (ossia l’apprendimento
cooperativo) è stato particolarmente
apprezzato tra i docenti che hanno
riconosciuto in Copyright un’occasione per rivedere approcci e
metodologie didattiche, per rimotivare gli studenti con una proposta
nuova, in molti casi vicina ai loro
interessi e alla loro vita futura, e tra
gli alunni i quali, nonostante alcune
difficoltà iniziali, hanno affrontato la sfida con grande entusiasmo,
producendo, nella maggior parte dei
casi, ottimi risultati.
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“Coopyright junior.
Scopri la cooperazione”

A partire dall’a.s. 2011/2012 il
progetto Coopyright è stato esteso anche al segmento delle scuole
medie inferiori, con la formula del
Coopyright Junior. Scopri la cooperazione. L’iniziativa ruota attorno ad
un concorso sulle migliori ricerche
storico-culturali sul pensiero e sulle
pratiche della solidarietà economica
e cooperativa del territorio bolognese. Il progetto, promosso da Legacoop Bologna e dal Centro Italiano di
Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia sociale, si è svolto
negli anni in collaborazione con Istituto Storico Parri Emilia-Romagna,
il C.D.I. - Centro di Documentazione
per l’Integrazione dei Comuni della
Valle del Samoggia, Coop Voli e
la Cooperativa La Baracca Testoni
Ragazzi.
L’obiettivo del progetto è quello di
suscitare nei giovanissimi l’interesse attorno all’esperienza dell’impresa cooperativa, per farne conoscere
e apprezzare i principi fondamentali, la funzione sociale, il radicamento storico, partendo proprio
dalla valorizzazione della storia e
dell’identità economico-sociale della
provincia di Bologna. Le prime tre
edizioni del concorso hanno visto
la partecipazione di 14 Suole secondarie di primo grado di Bologna e
provincia, 16 classe per un totale di
circa 400 alunni. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Bologna e della
Fondazione del Monte, è sempre
parte della Rete Regionale Bellacoopia di Legacoop Emilia-Romagna.
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Facecoop.
Le Coop nell’epoca del web 2.0

Negli ultimi anni, in Italia, i social
media hanno raggiunto un buon
livello di diffusione: l’86% degli
internauti italiani frequenta regolarmente blog e social network (in
particolare Facebook e Twitter) e vi
passa circa un terzo di tutto il tempo
trascorso online (fonte: Nielsen).
Sebbene le imprese italiane siano consapevoli delle potenzialità
dei social media per migliorare le
proprie attività di comunicazione e
di marketing, solo una minoranza
ha saputo sfruttare tali potenzialità
per creare un rapporto più diretto
con i propri stakeholder. Anche nel
mondo cooperativo, sebbene ci sia
interesse verso gli strumenti del
web 2.0 (social network, blog, microblogging, wiki, forum), sono rari
i casi di successo nell’uso di questi
strumenti per le proprie attività di
comunicazione, e maggior parte delle sperimentazioni si trova ancora
in uno stato “embrionale”. Grazie
a risultati di una ricerca realizzata
nell’ambito delle borse di studio
concesse da Legacoop Bologna in
collaborazione con il Centro di
Formazione e Iniziative sull’Etica di
impresa dell’Università di Bologna,
si è tenuto il 4 aprile 2012 presso
la Torre Legacoop un seminario di
approfondimento sul rapporto tra
cooperative e strumenti web 2.0.

Che ruolo hanno attualmente le
nuove tecnologie di comunicazione
nelle imprese cooperative? Quali
sono le potenzialità dei social media
per le imprese cooperative e come
sfruttarle al meglio? Che orizzonti
si aprono per la comunicazione e
la partecipazione? Di questo si è
discusso con il Prof. Roberto Grandi
dell’Università di Bologna, Andrea
Maulini, esperto di marketing e
comunicazione, Michele D’Alena di
TagBoLab, esperto di social media e
Roberto Grassi di Legacoop Generazioni Emilia-Romagna.
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Legalità. Un patto per Bologna

Negli anni 2012 e 2013, Legacoop
Bologna si è fatta promotrice di
un progetto per la diffusione della
legalità e il contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle imprese della
provincia di Bologna realizzato in
collaborazione con l’Agenzia Cooperare con Libera Terra, agenzia
che supporta la costituzione delle
cooperative su beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata,
Libera Radio, la prima web radio di
diffusione della cultura della legalità e Libera. Associazioni nomi
e numeri contro le mafie – Coordinamento Bologna, l’associazione
fondata da Don Luigi Ciotti nata per
sollecitare la società civile nella lotta
alle mafie e promuovere legalità e
giustizia.
Il progetto che ha beneficiato anche
di un contributo della Camera di
Commercio di Bologna ha avuto tre
obiettivi: consolidare tra le imprese
la cultura della legalità, partendo da
una attenta conoscenza del fenomeno mafioso e dei rischi di contatto
con imprese mafiose; promuovere
presso le imprese e le associazioni
economiche sistemi di contrasto al
fenomeno di infiltrazione mafiosa
attraverso la diffusione di buone
pratiche; stimolare presso la Pubblica Amministrazione una riflessione
sugli effetti distorsivi che le mafie
possono determinare nel mercato
con particolare attenzione al tema
degli appalti pubblici, condividendo
misure di premialità per le imprese
virtuose.

Il progetto si è sviluppato attraverso
un metodo di lavoro basato sulla
ricerca, formazione, proposta e restituzione pubblica dei risultati.
Il lavoro di ricerca ha riguardato la
realizzazione della docu-inchiesta
“Senza Regole. L’avanzata criminale,
economica e culturale delle mafie
nell’Emilia-Romagna che resiste”,
realizzata e condotta dal giornalista
Giovanni Tizian, giovane giornalista calabrese costretto a vivere sotto
scorta a seguito delle pesanti minacce ricevute per le sue pubblicazioni
sugli interessi mafiosi al Nord.
La formazione ha riguardato un
gruppo di cooperative aderenti a
Legacoop Bologna, che sono state
coinvolte nello studio di possibili
strumenti di contrasto alla criminalità e all’infiltrazione mafiosa. Tale
percorso ha portato alla redazione
in collaborazione con la Prefettura di Bologna di un Protocollo di
Legalità che è diventato la base per
il Protocollo Nazionale di Legalità
sottoscritto da Legacoop Nazionale
e il Ministero degli Interni.
Il 18 aprile 2013 si è svolta l’iniziativa pubblica “Legalità – Un patto
per Bologna” che dopo i saluti
introduttivi dell’allora Prefetto di
Bologna Angelo Tranfaglia e del
Presidente della Camera di Commercio di Bologna Giorgio Tabellini, ha
visto due momenti di confronto.

Una prima sessione sulle buone
pratiche e gli strumenti concreti per
contrastare le infiltrazioni mafiose
nel sistema economico-imprenditoriale, curata dall’Avv. Morara: una
breve panoramica sulle esperienze
dei Protocolli di Legalità promossi
dalle imprese e dalle Prefetture territoriali, le procedure e clausole di
contrasto alle mafie da inserire negli
appalti pubblici, i nuovi sistemi
delle white list e di rating di legalità
introdotti dal Governo Monti.
La seconda sessione ha fatto il punto della situazione rispetto l’utilizzo
di questi strumenti da parte delle
imprese e delle Istituzioni, mettendone in evidenza i punti di forza e
le criticità, un confronto aperto per
un “Patto di Legalità” per la città di
Bologna, a cui hanno partecipato,
coordinati da Laura Galesi, Direttore
di Libera Radio, Roberto Alfonso,
Procuratore Capo della Repubblica
di Bologna, Gian Carlo Muzzarelli, Assessore Attività Produttive
Regione Emilia-Romagna, Giovanni
Tizian, giornalista, Gianpiero Calzolari Presidente di Legacoop Bologna,
Alberto Vacchi, Presidente Unindustria Bologna, Danilo Gruppi, Segretario CGIL Bologna, Matteo Lepore,
Assessore alle relazioni sindacali
esterne del Comune di Bologna.
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Welfare aziendale

Negli ultimi anni si stanno sviluppando a livello territoriale diverse
forme di welfare aziendale o secondo welfare, che consistono nella
integrazione ai CCNL di politiche
di sostegno al reddito e al potere
d’acquisto dei lavoratori attraverso forme di remunerazione non
monetaria. Il welfare aziendale è
un insieme di azioni che un’azienda
può attuare per favorire il benessere
dei propri dipendenti, non tanto in
termini di “filantropia” ma come
vera e propria leva strategica per
migliorare i risultati d’impresa. In
considerazione del crescente interesse verso tali misure e le diverse sperimentazioni messe in campo dalla
cooperazione bolognese, Legacoop
Bologna ha messo in campo grazie
anche un finanziamento dalla Provincia di Bologna a valere su fondi
della Legge nazionale n. 53/2000, un
percorso di formazione – accompagnamento interaziendale sul tema.
In particolare, il percorso formativo
svolto in collaborazione con Libera
Tempo – CESVIP nei primi mesi
del 2014, ha coinvolto una decina di
imprese aderenti da un lato coopera-

tive e/o imprese a larga base occupazionale interessate e/o impegnate
nella realizzazione di misure di
welfare aziendale, dall’altro cooperative sociali potenziali erogatrici di
servizi di welfare aziendale. Il corso
ha avuto come obiettivo quello di
favorire il confronto tra cooperative
potenziali fruitrici di azioni di welfare a favore dei propri dipendenti
e cooperative/aziende potenziali
erogatrici di servizi (incrocio domanda/offerta); favorire l’analisi dei

Nell’ottica di cercare strumenti
di contrasto alla crisi, Legacoop
Bologna in collaborazione con Coop
Adriatica, Coop Reno e Nordiconad
ha messo in campo sia nel 2012 che
nel 2013 una misura di sostegno
al potere di acquisto dei lavoratori
delle cooperative e imprese aderenti. L’iniziativa ha riguardato anche
i lavoratori delle imprese aderenti
ad Unindustria Bologna, Legacoop
Imola e nel 2013 anche Confcooperative e AGCI Bologna, per una platea
complessiva di circa 150.000 lavoratori. L’intervento si è rivolto a tutti i
lavoratori dipendenti inquadrati con
qualsiasi forma contrattuale (contratto a tempo indeterminato, determinato e collaborazione) di aziende
aderenti alle associazioni promotrici, con sede lavorativa all’interno
della provincia di Bologna.

La prima edizione del progetto ha
visto la distribuzione ai lavoratori di tre buoni sconto del 10% (su
una spesa massima di 100,00 Euro
- sconto massimo 10,00 euro), la
seconda edizione quattro buoni del
medesimo valore, spendibili dai lavoratori presso i punti vendita Coop
Adriatica, Coop Reno e NordiConad.
Obiettivo del progetto è stato quello
di mettere in campo uno strumento
territoriale di contrasto alla crisi che
potesse andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori,
in un momento di forte difficoltà
generale dell’economia.
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fabbisogni interni alle cooperative
in termini di welfare (mappatura dei
bisogni); dare vita ad una domanda
aggregata di servizi, che in un’ottica
di economie di scala consenta l’erogazione di servizi anche per imprese di minori dimensioni; stimolare
da parte del territorio un’offerta di
servizi adeguati ed innovativi, creando nuove opportunità di lavoro,
specie nel campo della cooperazione
sociale.

Sconto 10. Buoni sconto per lavoratori
di imprese aderenti.

INIZIATIVE

Nativi Digitali

Le tecnologie digitali stanno cambiando in maniera radicale il modo
di comunicare, apprendere, informarsi e socializzare delle giovani
generazioni che utilizzano internet,
social network, tablet e smartphone fin dai primi anni di età. Oggi
in Italia i nativi digitali, vale a dire
bambini e adolescenti che stanno
crescendo in contesti fortemente
digitalizzati, sono quasi 10 milioni;
di questi più di 710 mila vivono in
Emilia-Romagna (il 16% del totale
dei residenti in Regione) e oltre 140
mila abitano nel comune di Bologna
e nella sua provincia.
Una nuova generazione di cittadini,
consumatori, utenti e futuri soci di
cooperative si sta formando nella
nostra società, esprimendo bisogni
inediti e potenzialità ancora non del
tutto definite. La finalità principale
del progetto promosso da Legacoop
Bologna nel 2012 in collaborazione
con Open Group e il contributo della
Camera di Commercio di Bologna, è
stata quella di analizzare il rapporto
tra bambini, adolescenti e tecnologie
digitali al fine fornire un pacchetto
di informazioni e dati utili a ridurre
il digital divide inter-generazionale
che ostacola e rallenta istituzioni e
imprese nell’individuare, comprendere e soddisfare le nuove esigenze
delle generazioni digitali. L’obiettivo
finale è stato quello di gettare le basi
per la costruzione, all’interno del
tessuto socio-economico bolognese
di un ecosistema di innovazione
composto da imprese consapevoli
del ruolo che le tecnologie digitali
stanno avendo nella formazione di
giovani e giovanissime generazioni.

Attività di mappatura
e ricerca
La prima fase del progetto è stata dedicata a una mappatura del rapporto
tra imprese e giovani generazioni
digitali, partendo dallo scenario
internazionale fino ad arrivare ad
analizzare la situazione su Bologna
e Provincia. Per stimolare le imprese ad avviare una riflessione sul
rapporto tra giovani e tecnologie
digitali è stata organizzata una video intervista con Marc Prensky, lo
studioso americano che per primo
nel 2001 in una sua pubblicazione
accademica ha coniato la definizione Digital Natives.
La video intervista a Marc Prensky,
registrata il 7 novembre 2013 presso
gli studi di Radio Città del Capo, è
stata condivisa con le imprese attraverso la pubblicazione su un canale
dedicato all’interno della piattaforma You Tube ed è tuttora on line a
disposizione di chi vuole approfondire questo tema.
Dopo la fase di mappatura, è stata
avviata una ricerca sistematico-qualitativa condotta dal Dipartimento di
Scienze dell’Educazione “Giovanni
Maria Bertin” dell’Università di Bologna con il supporto tecnico della
cooperativa sociale Open Group che
ha coordinato le attività di ricerca
all’interno delle scuole coinvolte nel
progetto. L’equipe di ricerca coordinata dalla professoressa Federica Zanetti ha condotto un’analisi
interpretativa basata sull’intervista
a testimoni privilegiati, ovvero un
campione di adolescenti che quotidianamente vivono la relazione con
le tecnologie digitali.

La metodologia di ricerca ha fatto ricorso all’intervista semi-strutturata
in quanto essa permette di raccogliere il dato mantenendo al centro
il soggetto intervistato e la sua
esperienza. Il percorso di ricerca si è
articolato nelle cinque classiche fasi
degli studi qualitativi: rassegna ed
analisi della letteratura, costruzione
dello strumento intervista, raccolta
ed analisi dei dati, sistematizzazione dei risultati e diffusione delle
conclusioni elaborate. I risultati
della ricerca sono stati condivisi con
rappresentanti di imprese bolognesi
nel corso di un workshop tenutosi martedì 24 giugno 2014 presso
l’aula multimediale di Open Group a
Bologna.
Al workshop hanno partecipato
figure professionali provenienti dal
mondo della comunicazione, del
marketing e delle politiche sociali
di cooperative e imprese bolognesi
attive in diversi settori merceologici.
Dopo aver illustrato i risultati della
ricerca, il workshop è proseguito
con una frase di confronto sull’esperienze che ciascun impresa sta
registrando o intraprendendo sul tema giovani generazioni digitali. Per
estendere la restituzione dei risultati
della ricerca a tutte le imprese della
provincia di Bologna, i contenuti
raccolti in tutte le fasi del progetto
sono stati impaginati all’interno di
un libro digitale in formato e-book,
realizzato con tecnologia iBook Author di Apple. L’e-book rappresenta
un primo importante tassello nel
lavoro di riduzione del digital divide
inter-generazionale che separa le
imprese bolognesi dal mondo dei
nativi digitali.
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Le iniziative dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane Bologna

12 maggio 2011
La cooperazione bolognese
incontra i candidati Sindaco
al Comune di Bologna
La nascita dell’Alleanza delle cooperative bolognesi dell’ottobre 2012
ha sancito una modalità di lavoro
e di raccordo comune fra AGCI,
Confcooperative e Legacoop Bologna, già sperimentata da anni, come
dimostra il momento di confronto
tra tutta la cooperazione bolognese
e i candidati Sindaco al Comune di
Bologna, avvenuta in occasione delle elezioni amministrative comunali
del 15 e del 16 maggio 2011. L’incontro che è tenuto giovedì 12 maggio
2011 presso la Sala B della Torre Legacoop, ha visto la partecipazione di
Virginio Merola, Manes Bernardini,
Stefano Aldrovandi, Daniele Corticelli, Angelo Maria Carcano.
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7 ottobre 2013
Primo Comitato Esecutivo
dell’ACI Bologna
Alla presenza dei parlamentari
di Camera e Senato eletti
nel collegio di Bologna.
Il primo Comitato Esecutivo dell’Alleanza delle Cooperative Italiane
Bologna, svoltosi in 7 ottobre 2013
presso il Museo della Musica di
Bologna, è stata l’occasione non solo
di fare il bilancio del primo anno di
attività dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Bologna ma anche per
incontrare i parlamentari bolognesi,
in un momento delicato della vita
istituzionale del Paese (paventata
crisi del Governo Letta). La cooperazione ha espresso a piu’ voci le
proprie preoccupazioni e manifestato le proprie disponibilità a trovare
soluzioni comuni nei diversi ambiti
di attività (costruzioni, servizi,
servizi di welfare, agroalimentare,
distribuzione, politiche abitative).
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15 luglio 2014
Primo rapporto economico
e sociale unitario della
cooperazione bolognese.
Il 15 luglio 2014 presso l’Oratorio San Filippo Neri di Bologna
è avvenuta la presentazione del
Primo rapporto economico e sociale
unitario della cooperazione della
Città metropolitana bolognese,
realizzato grazie al contributo della
Camera di Commercio di Bologna.
Il rapporto ha sottolineato come le
cooperative aderenti all’Alleanza
bolognese (compresa quella imolese) rappresentano il 60% delle
cooperative italiane maggiormente
consolidate ed esprimono il 90%
dei valori in termini di fatturato,
investimenti e patrimonio netto a
livello nazionale. La cooperazione
dell’Alleanza bolognese produce
il 20% del fatturato delle imprese
private bolognesi e fra le prime dieci
imprese bolognesi ben sette fanno
riferimento al mondo cooperativo.
All’evento hanno partecipato Virginio Merola, Sindaco del Comune
di Bologna, Gianpiero Calzolari,
Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Bologna, Sergio
Prati, Presidente dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane Imola, Roberto
Grandi, Università di Bologna, Giorgio Tabellini, Presidente Camera di
Commercio Bologna.

DIARIO DI MANDATO 2011/2014

1,4

MILIONI DI SOC
COOPERATORI I

La cooperazione in numeri

Le imprese associate a Legacoop Bologna
rappresentano una fetta importante nel contesto
dell’economia del territorio.
Non solo in termini di fatturato e occupazione,
ma anche per la dinamicità e la spinta innovativa delle cooperative.
In questo capitolo tutti i dati
che rendono la cooperazione un punto di riferimento
per Bologna.

Le imprese associate

Al 31.12.2013 aderiscono a Legacoop
Bologna 191 imprese, con una diminuzione significativa nel corso degli
anni. Il sensibile decremento del
numero di imprese aderenti, in atto
già da un decennio, è determinato
da un lato da processi aggregativi
e di accorpamento che spingono
le imprese a ricercare condizioni
dimensionali più adatte per fronteggiare il mercato, dall’altro, dagli
effetti del ciclo economico negativo
che hanno determinato in alcuni casi l’acuirsi di condizioni aziendali di

difficoltà, con conseguenti processi
di liquidazione. La maggior parte
delle imprese aderenti appartiene al
settore dei servizi e della cooperazione sociale.
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Osservando le imprese associate per
classe di fatturato (fig. 1), il 49,7%
ha dimensioni inferiori ai 2 milioni
di euro di fatturato (micro imprese),
il 26.7% ha dimensioni da 2 a 10
milioni di euro (piccole imprese),
mentre solo il 13.1% ha un fatturato
fra i 10 e i 50 milioni di euro (medie

imprese) e il 10.5% oltre i 50 milioni
di euro. Questo è un dato che riflette
le caratteristiche del movimento
cooperativo bolognese, costituito da
un nucleo ristretto di grandi imprese cooperative che sono ormai fra i
principali player nazionali dei relativi settori, accanto ad un tessuto cooperativo numericamente più ampio
e diffuso che opera prevalentemente
su scala locale.
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Tabella 1

Imprese associate a Legacoop
2000-2013
2000

2001

295

2002

283

263

2003

2004

274

273

2005

2006

260

259

2007

248

2008

2009

2010

235

232

222

2011

2012

210

204

2013

191

Tabella 2

Imprese associate attive per settore
2012-2013
2012

2013

NUMERO

%

NUMERO

%

Abitanti

12

5,9

12

6,3

Sociali

38

18,6

39

20,4

Agroalimentare

20

9,8

19

9,9

Servizi
Mediacoop
A.N.C.P.L.

65
6
23

31,9
2,9
11,3

59
5
18

30,9
2,6
9,4

Altro

16

7,8

17

8,9

A.N.C.C.

10

4,9

10

5,2

A.N.C.D.

7

3,4

6

3,1

Produzioni culturali

5

2,5

4

2,1

Legacoop turismo
Totale
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2

1,0

2

1,0

204

100,0

191

100,0
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Figura 1

Imprese associate per classi di fatturato
2013

10,5 %

13,1 %

26,7 %

49,7 %

oltre 50 milioni

da 1o a 50 milioni

da 2 a 10 milioni

fino a 2 milioni

10,5 %

13,1 %

26,7 %

oltre i 50.000.000
di euro
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49,7 %

da 10.000.000
a 50.000.000 di euro
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da 2.000.000
a 10.000.000 di euro

fino a 2.000.000
di euro
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Andamenti economici
nel 2013

Da diversi anni Legacoop Bologna
svolge un’attività di rilevazione che
permette di rappresentare in forma
aggregata alcuni principali indicatori quantitativi sull’insieme delle
cooperative ed enti aderenti.
Nel 2013 il valore della produzione dell’insieme delle cooperative
aderenti a Legacoop si attesta attorno agli 13.2 miliardi di euro, con
un +2.1% rispetto al 2012 (tab.3).
Questa variazione è però imputabile sostanzialmente alla crescita
di volumi di attività dei grandi
consorzi nazionali nel campo della
distribuzione (Coop Italia e Conad),
dei servizi (CNS) e delle costruzioni
(CCC). Al netto di questa variazione,
l’andamento del valore della produzione della cooperazione bolognese
rimane sostanzialmente fermo nel
2013, attestandosi attorno ai 7 miliardi di euro (tab.4). Confrontando
la tab. 3 e la tab. 4 si evince infatti
come i c.d. snodi nazionali, appunto
i grandi consorzi cooperativi attivi
nei diversi settori (servizi, grande
distribuzione, costruzioni) avente sede legale a Bologna, non solo
generino circa il 44% del fatturato
della cooperazione bolognese ma influenzano fortemente gli andamenti
dei rispettivi settori. Senza il peso
dei c.d. snodi nazionali (Coop Italia,
Conad, CNS e CCC) infatti il settore
delle costruzioni cala il giro d’affari
del 2% nel 2013, la distribuzione
tiene fermo il proprio fatturato e i
servizi calano del 1,6%.

Tabella 3

Valore della produzione
2012-2013
Settori

2012

2013

var % 12/13

51

46

-9,1

Agroalimentare

1.361

1.464

7,5

Produzione e Lavoro

1.703

1.739

2,1

Distribuzione

6.350

6.448

1,5

45

48

6,1

Abitazione

Culturali

342

347

1,3

Servizi

2.840

2.870

1,1

Sociali

211

214

1,8

Totale

12.903

13.176

2,1

Logistica e Trasporto

Dati in milioni di euro

Tabella 4

Valore della produzione *
2012-2013
Settori senza snodi
nazionali

Abitazione
Agroalimentare
Produzione e Lavoro
Distribuzione
Culturali

2012

2013

var % 12/13

51

46

-9,1

1.361

1.464

7,5

457

447

-2,1

2.363

2.352

0,0

45

48

6,1

342

347

1,3

Servizi

2.194

2.158

-1,6

Sociali

210

214

1,8

Totale

7.024

7.076

0,8

Logistica e Trasporto

*Nell’elaborazione dei dati sono state tolte 4 strutture consortili nazionali di secondo grado
Dati in milioni di euro
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Figura 2

Valore della produzione per settore
2013

21,8 %
Servizi

48,9 %

13,2 %

Distribuzione

Produzione e lavoro

11,1 %
Agroalimentare

0,4 %
Abitazione

0,4 %
Culturali

2,6 %
Logistica e trasporti

1,6 %
Sociali

Settori in crescita sono invece
l’agroalimentare (+7.5%), le cooperative del settore cultura (+6,1%), le
cooperative sociali (1,8%), le cooperative del settore logistica e trasporti
(+1.3%). Persistono, invece, forti segnali di difficoltà nel settore dell’abitazione (-9.1%), per il permanente
ciclo immobiliare negativo.

Questi andamenti detti sono più
intellegibili se osservati considerando il peso percentuale dei singoli
comparti cooperativi (fig.2): distribuzione (48.9%%), servizi (21.8%),
produzione e lavoro (13,3%), agroalimentare (11,1%), rappresentano
il 95% del valore della produzione
del totale delle imprese associate a
Legacoop Bologna.
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Figura 3

Valore della produzione per settore
Infografica

11,1%

Agroalimentare

13,2%

Produzione e lavoro

2,6%

Logistica e trasporti

21,8%
Servizi

1,6%
Sociali

0,4%

Abitazione

0,4%

Culturali

48,9%

Distribuzione
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Soci cooperatori

L’andamento dei soci cooperatori
per settori continua ad essere positivo, con una crescita del +4,5% nel
2013 rispetto all’anno precedente. I
soci cooperatori aumentano soprattutto per una crescita fisiologica
riscontrabile nel settore della distribuzione, in particolare del consumo, segno di continua fiducia che
migliaia di consumatori continuano
a nutrire nei confronti dell’insegna
Coop e nelle politiche espansive
anche fuori al territorio bolognese.
La variazione positiva del settore
servizi è imputabile principalmente
ai soci di Faremutua, la mutua territoriale nata per volontà di Legacoop
Emilia-Romagna, di tutte le Leghecoop territoriali dell’Emilia-Romagna, nonché Coop Adriatica e
Coop Consumatori Nord – EST e
diventata operativa in prima battuta
per ottemperare alla sottoscrizione
dei piani di assistenza sanitaria
integrativa prevista per i lavoratori
delle Cooperative sociali dal CCNL a
partire dal 1° aprile 2013.
Il dato di genere conferma fra i soci
cooperatori il 57,7% di donne, in
linea con le rilevazioni precedenti.
Anche dal punto di vista dell’incidenza dei soci cooperatori sul
territorio provinciale, si conferma la
sostanziale stabilità del parametro
attorno al 36%.

Tabella 5

Soci cooperatori per settore
2012-2013
Settori

Abitazione

2012

2013

var. 2012-13
%

53.490

52.755

-1,4

Agroalimentare

5.591

5.442

-2,7

Produzione e Lavoro

1.136

1.080

-4,9

1.291.533

1.344.802

4,1

289

243

-15,9

Distribuzione
Culturali
Logistica e Trasporto

4.083

3.936

-3,6

Servizi

11.148

20.647

85,2

Sociali

28.189

29.758

5,6

Totale

1.395.459

1.458.663

4,5

Tabella 6

Soci cooperatori per settore e per genere
2013
Settori

2013

donne
%

Bologna*
%

52.755

39,9

72,2

Agroalimentare

5.442

15,1

16,6

Produzione e Lavoro

1.080

5,1

66,4

1.344.802

58,4

34,4

243

14,4

53,9

Abitazione

Distribuzione
Culturali

3.936

6,8

52,4

Servizi

20.647

69,3

45,7

Sociali

29.758

63,8

39,3

Totale

1.458.663

57,7

36,1

Logistica e Trasporto

* Percentuale di occupati a Bologna, incidenza percentuale sul totale del settore
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Occupati

L’occupazione complessiva registra
un lieve trend di crescita: gli occupati totali si attestano attorno alle
52.000 unità, con un incremento del
+2% rispetto al 2012 (tab.7). Questo
aumento è riconducibile unicamente
all’aumento degli occupati a tempo
indeterminato. I settori dove l’occupazione fissa si registra in crescita
sono il settore dei servizi e quello
della cooperazione sociale, per effetto principalmente dell’acquisizione
di nuovi appalti spesso fuori dai
confini bolognesi. Calano invece gli
occupati a tempo determinato e gli
stagionali confermando la tendenza da parte delle cooperative, già
evidenziata in questi anni di crisi, a
stabilizzare, l’occupazione esistente,
riducendo o non rinnovando forme
di lavoro a termine. L’occupazione
a tempo indeterminato continua
infatti a rappresentare il 90% della
occupazione complessiva.
Il dato dell’occupazione però non
tiene conto del dato riferito agli ammortizzatori sociali (tab.8). L’accesso agli Istituti di cassa integrazione
strutturale e in deroga, ai contratti
di solidarietà, ai pieni di crisi da
parte delle cooperative bolognesi
nel primo semestre 2014 coinvolge
1.704 occupati su Bologna (al secondo semestre 2013 le posizioni aperte
erano 1.439). A ciò si aggiungono
ulteriori 1.413 lavoratori per situazioni di crisi aziendali nel Circondario Imolese.
Le donne rappresentano il 67.1%
dell’occupazione fissa totale, con
punte anche più elevate nei settori
della cooperazione sociale, della
distribuzione e dei servizi.
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Tabella 7

Occupati complessivi
2012-2013
2012

2013

var. 2012-13
%

45.493

46.966

3,2

2.801

2.487

-11,2

448

452

0,9

2.151

2.034

-5,4

Occupati complessivi

50.893

51.939

2,1

di cui su Bologna %

34,40%

36,40%

Occupati fissi
Occupati a tempo
determinato
Collaboratori
Stagionali

Tabella 8

Occupati fissi per genere
2012-2013
Settori

2013

donne
%

58

50,0

Agroalimentare

2.331

23,4

Produzione e Lavoro

1.475

24,1

Distribuzione

9.850

74,7

111

60,4

Abitazione

Culturali

2.334

18,5

Servizi

26.189

73,3

Sociali

4.618

76,8

Totale

46.966

67,1

Logistica e Trasporto
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Tabella 9

Amortizzatori sociali per settore

Settori

imprese coinvolte *

lavoratori coinvolti

Culturali

1

6

Produzione e lavoro

3

636

Logistica e trasporti

7

588

Servizi

5

205

Sociali

5

269

Totale

22

1.704
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Tabella 10

Occupati per tipologia contrattuale e per settore
2012-2013
Settori

fissi

Abitazione
Agroalimentare

a tempo determinato

collaboratori

2012

2013

2012

2013

2012

2013

60

58

2

-

2

1

2.270

2.331

158

161

14

33

Produzione e Lavoro

1.531

1.475

81

71

36

44

Distribuzione

9.823

9.850

577

498

36

13

96

111

89

84

42

102

2.187

2.334

24

28

16

37

Culturali
Logistica e Trasporto
Servizi

25.216

26.189

1.101

771

174

157

Sociali

4.310

4.618

769

874

128

65

Totale

45.493

46.966

2.801

2.487

448

452

Figura 4

Ripartizione occupati complessivi per contratto
2012-2013

90,4%
a tempo indeterminato
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4,8%
a tempo determinato
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0,9%

3,9%

collaboratori esterni

lavori stagionali
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Figura 5

Occupati complessivi per settore
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Produzione e lavoro

Logistica e trasporti

9%
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Agroalimentare

Sociali

Distribuzione

Servizi

19,9 %
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10,8 %

Servizi

Sociali
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Focus sui settori 2013

Settore abitazione
Valore della produzione
Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*

Settore agroalimentare

46.280.210
58
52.755

Valore della produzione
Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*

Settore sociali
Valore della produzione

1.464.128.996
2.331
5.442

Settore logistica e trasporti

214.411.690

Valore della produzione

346.889.760

Sociali di tipo A

134.969.496

Trasporto

223.519.971

Sociali di tipo B

30.968.004

Movimentazione merci

123.369.789

Sociali di tipo A+B

12.682.816

Consorzi e Società di settore

20.837.277

Altre attività sociosanitarie

14.954.097

Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*
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Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*

4.618
29.758
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Figura 6

*per i soci cooperatori si intendono sia i soci persone fisiche che persone giuridiche.

Settore produzione e lavoro
Valore della produzione
Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*

Settore culturale

1.738.500.340
1.475
1.080

Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*

Settore servizi
Valore della produzione

48.189.704
111
243

Valore della produzione

Settore distribuzione

2.869.802.438

Valore della produzione

6.447.663.154

Credito e assicurazione

119.376.972

Consumo

5.245.728.851

Ristorazione, turismo, sport

884.145.567

Dettaglianti

1.201.934.303

Servizi alle imprese
Altre attività
Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*
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1.826.381.236
39.898.663

26.189
20.647
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Occupati fissi nel settore
Soci cooperatori*
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9.850
1.344.802

Ringraziamenti

Un sentito
ringraziamento va a
tutti i cooperatori e le
cooperatrici delle imprese
cooperative aderenti a
Legacoop Bologna che
con passione e coraggio,
e con il loro instancabile
lavoro, si sono adoperati
in questi anni difficili per
l’economia e la società,
per lo sviluppo del
patrimonio cooperativo e
la diffusione dei valori in
cui ci riconosciamo.
• A.p.p.e. Coop
• Aedis Società
Cooperativa
• Agri Invest Società
Cooperativa
• Agricoltura È Vita
Società Cooperativa
• Agricoop S.A.C.
• Alce Nero & Mielizia
S.P.A.
• Alice Società
Cooperativa
• Anastasis Soc. Coop.
• Ansaloni Energy S.R.L.
• Arca Soc.Coop. A R. L.
• Asat
• Assicoop Bologna S.p.a.
• Attibassi S.R.L.
• Avola
• Banca Di Bologna
Credito Coop.
• Bologna Gru S.c.a.r.l.
• C.a.d.i.a.i. Cooperativa
Sociale
• C.a.f. S.C.R.L.
• C.a.f.a.r. S.c.r.l.
• C.C.C. - Società
Cooperativa
• C.L.F. Spa
• C.N.S. Soc. Coop
• C.N.T.P. Soc.Coop
• C.S. Etruria Srl
• C.s.a.p.s.a.
• C.S.A.P.S.A. DUE
• C.T.A.
• C.T.P.
• Calzolai Persicetana
Cesare Battisti
• Campeggio Città Di
Bologna S.R.L.
• Camst Soc. Coop a R.L.

• Casabase S.r.l.
• Cassacoop. Dipendenti
Servizi Pubblici
• Cateringross Soc. Coop
• Centro Boldrini Società
Cooperativa
• Centro Commerc. Art.
Pilastro
• Centro Commerc. Art.
Fossolo 2
• Centro Commerc.
Casteldebole
• Ciab Soc.Coop.
• Ciicai Società
Cooperativa
• Co.ar.co. S. Consortile
A R.L.
• Co.fa.m.o. Soc. Coop.
• Co.Ind. Soc. Coop
• Co.Ta.Bo. Soc. Coop.
• Co.te.p. s.c.r.l.
• Coind Trading S.r.l.
• Conad
• Conapi Soc. Coop
• Concave
• Conor S.r.l.
• Cons.Coop.E.R.
• Consorzio Agribologna
• Consorzio Aldebaran
Coop Sociale
• Consorzio Centrale
Termica Barca
• Consorzio Cooperativo
Kedos
• Consorzio Faber
Cooperativa Sociale
• Consorzio Il Biologico
Soc.Coop.Va CCPB
• Consorzio Indaco
Società Cooperativa
Sociale
• Consorzio per la
meccanizzazione de
lavori agricoli Samoggia
• Consorzio Trasp.
Valsamoggia
• Coop Italia
• Coop Adriatica
• Coop Agricola Palazzetti
• Coop Reno
• Coop Sociale Fare
Mondi di Piazza Grande
• Coop. Stadio
• Coop. Costruzioni Soc.
Coop.
• Coop.va Acme
• Coop.va Agriverde

• Coop.va Altercoop
• Coop.va Alveo
• Coop.va Aut. E Facch.
Minerbio
• Coop.va Belcantone
• Coop.va Casa Del Popolo
Anzola Emilia
• Coop.va Chorea
• Coop.va Comunale
Logistica Industriale
Integrata
• Coop.va Dei Laghi
• Coop.va Dello Spettacolo
• Coop.va Di Abitazione
Savena
• Coop.va Eco 2000
• Coop.va Edificatrice
Ansaloni
• Coop.va Editrice
Consumatori
• Coop.va Facchini
Portabagagli
• Coop.va Facchini
S.Pietro In Casale
• Coop.va Giannino
Stoppani
• Coop.va Il Baobab
• Coop.va Italia Nuova
• Coop.va La Città Verde
• Coop.va La Piccoli
Lavori
• Coop.va Metoikos
• Coop.va Murri
• Coop.va Rinascita
Nettuno
• Coop.va Sociale
Arcobaleno
• Coop.va Sociale Dolce
• Coop.va Sociale
Donatori Sangue Avis
• Coop.va Sociale Il
Pettirosso
• Coop.va Studio Cultura
Castenaso
• Coop.va Trasp. Argelato
-S.Giorgio
• Coop.va Trasporti E
Scavi Anzola Emilia
• Coop.va Zootecnica
Bazzanese
• Cooperare S.p.A.
• Cooperativa Edificatrice
Giuseppe Dozza
• Cooperativa Martino
• Coopspettacolo.it Soc.
Coop
• COPAPS Cooperativa
Sociale a R.L

• Cosepuri
• CPR System Soc. Coop
r.l.
• CRM
• Croce Azzurra
• Ctl S.C. A R.L.
• Day S.P.A.
• Design People Soc. Coop
• Dulcamara
• Edilcasa
• Edile Bastia Soc. Coop.
• Emilianpress
• Estragon Soc. Coop
• Eventi Soc. Coop
• Ex Aequo Soc. Coop
Sociale
• F.Q.C. Italia Società
Cooperativa
• Facchini Castenaso
• Federservice
• Fi.Bo. S.p.A.
• Finrest S.p.A.
• Fondazione Catis
• Giuseppe Dozza A.T.C.
Società Cooperativa
• Granarolo S.p.A.
• Granlatte
• GVC - Gruppo di
Volontariato Civile ONG
onlus
• Homina Pdc Srl
• I Due Castelli S.R.L.
• I.Ter Soc.Coop
• Iba Centro Meridionale
S.P.A.
• Idee In Movimento
Società Cooperativa
Sociale
• Il Martin Pescatore
Società Coop.va
• Il Raccolto Soc. Coop.
Agricola
• Insieme Soc. Coop.
Sociale
• Intercoser Soc. Coop.
a R. L.
• Inventatempo Coop
Sociale
• Istituto Ramazzini
• Kenzia Coop Sociale
• Kitchen Società
Cooperativa
• La Baracca ONLUS
• La Carovana O.n.l.u.s
• La Piccola Carovana
coop sociale
• La Strada Di Piazza
Grande Coop Sociale

• Le Macchine Celibi Soc.
Coop
• Leasinvest S.p.A.
• Logica Service
• L’Orto Soc. coop sociale
• Manutencoop
• Manutencoop Facility
Management S.p.A.
• Manutencoop Private
Sector Solutions S.p.A.
• Medica Agorà
• Modem Soc. Coop.
• Mutua Salsamentari
1876
• N.c.v.
• Nuova Iab - Società
Cooperativa
• Officina Immagine
• Open Group Soc. Coop
• Orione 2000 Picc.Soc.
Coop
• Per Luca Società
Cooperativa Sociale
• Pictor Coop Sociale
• Punta di ferro s.r.l.
• Risanamento
• Robintur S.p.A.
• S.a.f.a.c. Soc. Coop.
• Sacoa S.r.l.
• Scs Azioninnova S.p.A.
• Se.Va. Società Agricola
Cooperativa
• Servizi Ospedalieri Spa
• Sic Soc. Coop. Consorzio
• So.Ge.Se. Soc. Coop.
• Società di Mutuo
Soccorso Fare Mutua
• Stage Up Soc. Coop
• Stageup S.r.l.
• Sts Spa
• T.M. Soc. Coop
• Teatro dell’Argine Coop.
Sociale
• Techno Gest Srl
• Tecnicoop S.C.R.L.
• Tecnopolis Soc. Coop
• Unilog Group S.p.A.
• Unipol Banca S.p.A.
• Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A.
• Veicolo 5 S.r.l.
• Vetimec Soc. Coop
• Virtual Coop Coop.Va
Sociale

Un ringraziamento a tutti i componenti degli organi direttivi di Legacoop Bologna per la dedizione e l’impegno dimostrato nel confronto
quotidiano e nella collaborazione con la struttura associativa.
Presidente Gianpiero Calzolari, Direttore Ethel Frasinetti, Presidenza Calari Elisabetta, Calzolari Gianpiero, Carboni Riccardo, Cevenini
Stefano, Di Bernardo Giuliano, Finzi Rita, Genco Paolo, Grosso Luca,
Guglielmetti Franca, Pasquariello Maria Antonietta, Passuti Luigi,
Pozzi Caterina, Ruggeri Rino, Soldati Adolfo, Stefanini Pierluigi, Turrini Adriano, Direzione, Belluomini Ulisse, Belpoggi Fiorella, Bernaroli Francesca, Bosi Guido, Brunelli Gianna, Brunetti Stefano, Calari
Elisabetta, Calzolari Gianpiero, Carboni Riccardo, Cesari Tino, Cevenini Stefano, Cevenini Barbara, Cinti Elvio, Conticelli Elisa, Covili
Gianluigi, Crivellari Moreno, D'Amelio Lucio, Di Bernardo Giuliano,
Dognini Giovanni, Ferrero Carla, Finguerra Annamaria, Finzi Rita,
Forni Fabrizia, Franchi Gianfranco, Genco Paolo, Gardenghi Giordano, Grosso Luca, Guglielmetti Franca, Lazzari Franco, Lelli Luca, Levorato Claudio, Lippi Roberto, Maio Ivana Tindara, Mantovani Sergio,
Mascherini Andrea, Masetti Giancarlo, Masi Martina, Mazzetti Luca,
Palazzi Giovanni, Parrini Federico, Pasquariello M.Antonietta, Passuti Luigi, Pedretti Fabrizio, Piccinini Festina, Pizzirani Matteo, Pozzi
Caterina, Prijic Biljana, Ruggeri Rino, Santacroce Carlo, Segata Pietro,
Soldati Adolfo, Stefanini Pierluigi, Tassoni Tiziano, Terranova Massimo, Turrini Adriano, Ustillani Andrea, Veronesi Andrea, Zanantoni
Mirco. Invitati permanenti alla Direzione Alberti Vincenzo, Balugani Giulia, Calanchi Luciano, Collina Piero, Imolesi Sergio, Masotti
Massimo, Mazzanti Nadia, Pirazzoli Patrizia, Romagnoli Elena, Scavo Stefano, Tassinari Vincenzo. Comitato Etico Argentesi Giuseppe,
Chili Giuseppe, Fiore Valentina, Avv. Pierluigi Morara per il supporto tecnico metodologico. Collegio dei Revisori dei Conti Bragaglia
Giovanni, Masetti Giordano, Motta Paolo, Poli Luciano, Pritoni Lilia.
Comitato dei Garanti Mandrioli Renato, Mazzoli Enea, Olivi Mauro,
Pasquini Giancarlo, Argentesi Giuseppe.
Un ringraziamento ai membri del Consiglio di Amministrazione di FINANZIARIA BOLOGNESE FI.BO. S.p.A., ed in particolare all’Amministratore Delegato Dott. Massimo Masotti, per il loro lavoro di rafforzamento e consolidamento del sistema imprenditoriale cooperativo.
Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Bolognese Fi.bo.
S.p.A. Bedeschi Paolo, Calzolari Gianpiero, Dall’Ara Stefano, Franchi
Gianfranco, Giay Roberto, Ghedini Rita, Lazzari Franco, Marchioni
Monica, Mascagni Mirco, Masotti Massimo, Pinna Giuseppe, Poli Luciano, Soldati Adolfo, Trigari Paolo, Zacchi Paolo.

Un ringraziamento a Giancarlo Pasquini, Elena Romagnoli e Anna
Gurioli del Centro Italiano di Documentazione sulla cooperazione e
l’economia sociale per la preziosa opera di tutela, conservazione e
catalogazione delle fonti cooperative operata in questi anni.
Un ringraziamento speciale a tutti i dipendenti e collaboratori di Legacoop Bologna per aver lavorato in questi difficili anni con grande
senso di appartenenza all’organizzazione, dedicando il massimo impegno e le migliori professionalità allo sviluppo del movimento cooperativo: sono le persone il vero capitale intergenerazionale sul quale
abbiamo potuto contare per consolidare e sviluppare il patrimonio
collettivo di imprese che abbiamo ricevuto dai cooperatori che ci hanno preceduto e che dovremo consegnare alle generazioni future.
Amaducci Chiara, Ballotti Doriana, Bolognesi Luca, Bonaveri Licia,
Calari Roberto, Chersoni Gloria, Chiusoli Roberto, Curreli Efisia, Fabbri Simone, Fornasier Edi, Galliera Cristina, Gamberini Emanuela,
Gamberini Simone, Grosso Luca, Mascagni Mirco, Matacena Manfredi, Mengoli Claudio, Mezzetti Marina, Minarelli Marilena, Orlando
Antonella, Palma Marco, Pangaro Barbara, Piazzi Lorella, Stangolini
Alessandra, Tassoni Tiziano, Vella Piera, Veratti Stefano, Zambotto
Lorenzo, Zanaglia Giliola.
A Piero Ingrosso, che ha coordinato la redazione di questo rendiconto,
un ringraziamento particolare per aver saputo restituire con chiarezza narrativa l’intensa attività di questi anni.
Ai soci delle cooperative Open Group e Kitchen un ringraziamento
non formale per la loro costante disponibilità e professionalità.
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