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LA MISSIONE E L’IDENTITÀ
DI LEGACOOP BOLOGNA

Legacoop Bologna è un’associazione non riconosciuta senza finalità di lucro costituita ai sensi
degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, prevista dallo Statuto della Legacoop Emilia-Romagna e
dagli articoli dello Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
Legacoop Bologna è l’Associazione di rappresentanza delle cooperative, delle imprese e degli enti
bolognesi aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
L’Associazione si riconosce nei Principi dell’identità Cooperativa deliberati dall’Alleanza Cooperativa
Internazionale, approvati a Manchester nel 1995 in occasione del 150° anniversario della
cooperazione, e promuove la Carta dei valori cooperativi adottata da Legacoop Nazionale nel 1993.
I principali compiti statutari dell’Associazione sono:
• la rappresentanza delle cooperative associate e la tutela dei loro interessi;
• l’assistenza attraverso una rete qualificata, efficiente, efficace ed innovativa di servizi alle
associate;
• il presidio dell’identità cooperativa e la promozione del sistema di valori che la
caratterizzano;
• la promozione cooperativa, intesa come ricerca, supporto, stimolo alla nascita di nuove
imprese cooperative;
•	
la vigilanza, come funzione delegata dalla legge che discende dalla necessità di vigilare
sulla tutela del patrimonio sociale della cooperazione, rappresentato sia dal patrimonio
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intergenerazionale accumulato dalle imprese cooperative e di cui gli attuali soci cooperatori
sono solo gestori pro-tempore; sia dal patrimonio reputazionale, fatto di cultura cooperativa,
storia e credibilità dell’intero movimento cooperativo.
Legacoop Bologna promuove inoltre attività di ricerca economica e sociale e 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 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, servizio e realizzazione di progetti di sviluppo, il tutto all’interno di un
contesto competitivo in continua evoluzione.
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Negli ultimi anni il lavoro di Legacoop Bologna, in considerazione della gravissima crisi economica
in atto, si è dovuto giocoforza riposizionare intensificando l’assistenza tecnico-sindacale sui tavoli
di crisi, lavorando sulla tutela e la risoluzione di difficoltà, senza però dimenticare la progettualità
e l’innovazione anche nei settori più toccati dalla crisi e dai tagli della finanza pubblica. Lavorare
sulla tutela e la risoluzione della difficoltà vuol dire molte cose: dall’affiancare i gruppi dirigenti
nelle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali, all’accompagnarli con competenze
specialistiche nella redazione di piani economici e finanziari tesi a ristrutturazioni aziendali,
dall’espletare tentativi di conciliazione allestendo tavoli di mediazione anche tra cooperative, fino
all’ascolto e al confronto con le basi sociali.
Questo è il lavoro che la struttura e FI.BO., la finanziaria territoriale di Legacoop Bologna e delle
cooperative bolognesi, hanno continuato a fare anche nel 2016, di concerto con i settori, i servizi
tecnici della legislazione del lavoro e del fiscale, con gli altri livelli associativi e con le altre istanze
del movimento cooperativo.

DATI ASSOCIATIVI
Legacoop Bologna associa imprese operanti in diversi settori che spaziano dalla distribuzione
ai servizi, dalla produzione e lavoro all’agroalimentare, dall’abitazione ai servizi sociali, dalla
logistica al settore culturale.
Alla data del 31/12/2015 le imprese aderenti erano 186, così suddivise per settore:

SETTORE

Abitazione
Agroalimentare
Consumo
Dettaglianti
Mediacoop
Produzioni culturali
Produzione e lavoro
Sanicoop
Servizi
Sociali
Turismo
Altro
Totale

ADERENTI
31.12.15

ADERENTI
31.12.14

VARIAZIONI

11
18
10
7
4
3
20
1
55
39
2
16

11
19
10
6
5
3
19
58
39
2
16

(1)
1
(1)
1
1
(3)
-

186

188

(2)
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LA GOVERNANCE
DI LEGACOOP BOLOGNA

permanenti e si è riunita 5 volte nel corso del 2016. La Presidenza, i cui membri sono stati
nominati dalla Direzione di Legacoop Bologna in data 4 dicembre 2014, è composta da 12 membri
più il Presidente e nel corso del 2016 ad oggi si è riunita 8 volte.

In base allo Statuto di Legacoop Bologna, entrato in vigore il 5 dicembre 2011, gli organi di
rappresentanza, governo e controllo dell’Associazione sono l’Assemblea dei Delegati, la
Direzione, la Presidenza, Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato dei Garanti, il
Comitato Etico.
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In data 10 novembre 2014, Legacoop Bologna ha celebrato il proprio Congresso in preparazione
del 39° Congresso di Legacoop Nazionale e del Congresso di Legacoop Emilia Romagna.
In quella sede i delegati degli enti aderenti hanno approvato il programma di lavoro per il mandato
2014-2017 ed hanno eletto i nuovi organi dirigenti dell’Associazione (Presidente, Direzione,
Comitato dei Garanti, Comitato Etico, Collegio dei Revisori dei Conti) ed i delegati al Congresso di
Legacoop Emilia Romagna.
Ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto e di un apposito Regolamento, che è stato approvato
dalla Direzione di Legacoop Bologna in data 24 settembre 2012, l’Assemblea dei Delegati è
composta dai Delegati degli enti aderenti, dove ciascun ente ha diritto ad 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 ciascun genere in misura non inferiore al 30% e di giovani di età non superiore a
40 anni nella misura del 10%.
La Direzione, entrata in carica con il Congresso del 2014, è composta da 43 membri e 11 invitati

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 5 membri di cui 2 supplenti è stato eletto dal
Congresso di Legacoop Bologna, mentre la Direzione del 4 dicembre 2014 ne ha nominato, fra i
membri effettivi, il Presidente.
Il Comitato dei Garanti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti resta in carica per un
periodo intercorrente tra un Congresso e quello successivo. E’ un organo di conciliazione che
interviene nelle controversie fra gli organismi aderenti e Legacoop Bologna e tra la stessa
Associazione e tali organismi.
Il Comitato Etico, infine, è composto da 3 membri scelti tra persone di comprovata onorabilità,
indipendenza e professionalità, è stato eletto dal Congresso e resta in carica per un periodo
intercorrente tra un Congresso e quello successivo. Nel corso del 2016, il Comitato Etico non si
è riunito, come emerge dalla nota che segue:
“Il Comitato Etico non ha svolto incontri nel 2016 non avendo riscontrato oggetti o fatti che ne
richiedessero la necessità e non avendo ricevuto sollecitazioni al riguardo. In ogni modo nel corso
dell’anno i membri del C.E. hanno mantenuto attenzione sulla vicenda “Idice” che interessa la
Presidente e il Direttore di Legacoop Bologna, ma il lento incedere del procedimento giudiziario
non ha consentito fino ad ora di fare emergere significativi elementi di novità rispetto alla fine del
2015. Al riguardo il C.E. non può pertanto che ribadire la posizione e le considerazioni già espresse
nel documento inoltrato agli organismi direttivi il 23/11/2015.”
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dalla riforma statutaria del 2002, e in particolare nel corso degli ultimi anni, l’Associazione ha
perfezionato la seguente organizzazione:
• funzione di rappresentanza in capo alla Presidenza e supportata dalla Direzione generale;
• attività di assistenza svolta dai servizi amministrativi e fiscali, legislazione del lavoro, finanziari e
relazioni industriali;
• promozione cooperativa e progetti speciali che opera con il supporto integrato dei settori
e degli uffici fiscali e legislazione del lavoro e si esplicita attraverso i progetti intercooperativi
intersettoriali;
• settori politico-sindacali quali l’area welfare, l’area cultura e conoscenza, l’area sviluppo
territoriale, innovazione e internazionalizzazione, l’area logistica e trasporti, servizi e agrindustria;
• servizi generali, contabilità e bilancio, gestione del personale, sistema informativo e segreteria;
• vigilanza, che viene attuata tramite le revisioni annuali o biennali dal corpo revisori cooperativi.
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Alla data odierna l’organico dell’Associazione è composto da 21 dipendenti.
Sul versante organizzativo, anche il 2016 è stato caratterizzato da un intenso dibattito a livello
regionale sul processo riorganizzativo di Legacoop Emilia-Romagna, nelle sue articolazioni
provinciali, settoriali e società di servizi. Legacoop Bologna ha collaborato attivamente a questa
fase di confronto, avviando, in un’ottica di semplificazione organizzativa e accorpamento, la
predisposizione di una piattaforma per la gestione dei servizi interni di diverse strutture settoriali e
territoriali.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

dello sviluppo economico, del welfare, della pianificazione territoriale e dello sviluppo
urbanistico, della mobilità urbana e della cultura, in raccordo con le altre organizzazioni di
impresa e, in particolare, con le organizzazioni cooperative.

RAPPRESENTANZA
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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. 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. Anche
quest’anno l’attività di rappresentanza dell’Associazione si è fortemente confrontata con
l’Amministrazione Comunale di Bologna e la Citta Metropolitana, svolgendo la propria attività
sindacale sui diversi tavoli di confronto sulle tematiche della Pianificazione Strategica,

Nel corso del 2016 il lavoro di rappresentanza ci ha visti impegnati sia sul piano territoriale
che su quello nazionale. Il progetto e l’asse di lavoro principale, coerentemente con il mandato
Congressuale, è rimasto orientato al processo di costituzione dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane e dell’Alleanza Metropolitana di Bologna.
Innegabile, sul punto, registrare una condizione di empasse.
Sul piano nazionale, l’Assemblea dei delegati dell’Alleanza delle cooperative italiane del 13
gennaio 2016 ha adottato il documento di sintesi dei gruppi di lavoro che hanno operato
coinvolgendo circa 140 dirigenti cooperativi nel primo semestre del 2015 per discutere il
canovaccio su cui costruire operativamente la nuova organizzazione di rappresentanza. Il lavoro
dei gruppi, pur mettendo in luce tutta la difficoltà ad integrare identità e culture, associative ed
imprenditoriali, diverse, ha ribadito la determinazione a portare a sintesi il percorso unitario,
cogliendone appieno la portata innovativa e le potenzialità di promozione di un rinnovato
protagonismo economico e sociale della cooperazione.
In quella sede è stato rieletto quale Presidente pro-tempore Rosario Altieri.
L’Assemblea ha inoltre deliberato il percorso di attività fino a luglio 2016, pur senza definirne
una scansione temporale precisa e ha ribadito, seppur non documentalmente, l’impegno alla
costituzione della nuova Associazione unitaria della Cooperazione dal primo gennaio 2017.
Nonostante le richiamate deliberazioni, nel primo semestre dell’anno l’attività di elaborazione
comune si è sostanzialmente fermata, in coincidenza con l’iter congressuale di Confcooperative,
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che in ragione dello stesso ha chiesto la moratoria del percorso dell’Alleanza delle cooperative
Italiane.
Contestualmente, si sono verificate criticità anche all’interno di AGCI, maggiormente orientata
alla costituzione di un’organizzazione di secondo livello; mentre in Legacoop sono apparse
significative differenze settoriali e territoriali all’adesione al modello organizzativo ipotizzato nei
primi documenti elaborati dai tavoli dell’Alleanza.
L’Assemblea del 13 luglio scorso ha riavviato il confronto con la presentazione e l’approvazione
del documento “Verso la costituzione dell’Alleanza delle Cooperative italiane” contenente
il piano di lavoro operativo ed il timing degli adempimenti da porre in atto fino alla successiva
convocazione dell’Assemblea nazionale dei delegati dell’Alleanza delle Cooperative Italiane,
inizialmente prevista per metà novembre 2016 e, successivamente, rinviata a gennaio 2017.
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Il lavoro degli ultimi mesi non ha però ancora sortito i risultati auspicati.
Risultano ancora aperte numerose questioni rilevanti circa la definizione dello Statuto e del
Modello Organizzativo, riflesso di una difficoltà nella conduzione del confronto politico tra le tre
Organizzazioni, che deve portare a sciogliere i nodi formali e sostanziali verso la costituzione
dell’Alleanza.
La Direzione di Legacoop Bologna ha ripetutamente ribadito: l’adesione convinta al progetto
costituente dell’ACI, considerandola scelta prioritaria a cui orientare e su cui tarare TUTTE
le altre scelte dell’organizzazione, in ragione della necessità sostanziale di rivolgere la
funzione associativa alla promozione del ruolo di tutta la cooperazione nella progettazione
dello sviluppo del Paese; il valore strategico dei tempi di realizzazione dell’Alleanza, al
fine di non favorire il distacco per demotivazione dalla vita associativa delle imprese, di
concentrare risorse – peraltro calanti – e creatività nel progettare il nuovo, di contrastare

15

Biennale dell’Economia cooperativa – Spettacolo
en plain air “Molecole di Cooperazione” – Piazza
Maggiore, Bologna .
7 ottobre 2016
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il rischio che la positiva accoglienza che il progetto unitario ha riscosso presso tutti gli
stakeholders sia disperso per inerzia o autoreferenzialità; la necessità di non posporre la
definizione del progetto politico e del disegno strategico a quello organizzativo.

Pur rappresentando settori economici diversi, le Organizzazioni economiche Bolognesi hanno
condiviso valori e bisogni propri di tutto il mondo imprenditoriale nell’ottica di una società
coesa, dinamica e tollerante.
I punti salienti del Documento promosso e presentato alle Istituzioni locali e al Governo per
promuovere uno sviluppo sostenibile di tutta l’Area Metropolitana Bolognese sono in sintesi:
• Il rilancio della manifattura: è indubbio il ruolo dell’impresa quale parte integrante della
società, quale forza dell’economia di un territorio in cui si rende necessaria la sostenibilità
e l’efficacia del rapporto università-imprese, del rapporto scuola-imprese e dell’innovazione
tecnologica. Il futuro della manifattura e dell’economia è strettamente legato alla formazione
dei nostri giovani che, oltre ad essere di carattere prettamente tecnico, deve saper
sviluppare l’interesse e la capacità degli studenti al fare impresa.
• Una continua e forte promozione turistica del territorio bolognese con il contributo
fattivo del mondo imprenditoriale.
• L’innovazione digitale: è uno degli strumenti più potenti per far crescere le imprese e
l’economia. Ma per molte aziende, soprattutto di piccole dimensioni, è fondamentale un
supporto per una crescita innovativa digitale e tecnologica.
• Una necessaria qualificazione dei trasporti e della logistica. Per questo ambito risultano
fondamentali le realizzazioni di infrastrutture strategiche sia per l’alleggerimento del traffico
sul nodo bolognese, che provoca perdite di competitività per le nostre imprese, sia per
favorire i collegamenti tra punti strategici dell’area metropolitana quali l’aeroporto, la fiera e
la stazione ferroviaria dell’alta velocità. Altrettanto strategici la risoluzione di nodi stradali
quali quello di Rastignano e quello di Casalecchio. Diverse di queste opere sono in fase di
progettazione, le imprese chiedono di procedere con decisione e con urgenza.
• Un nuovo ed evoluto sistema pubblico-privato nei servizi. Le statistiche parlano di una
società bolognese in cui l’allungamento della vita porterà ad un consistente aumento della
fascia di cittadini appartenenti alla terza età. Dunque la richiesta di welfare sarà destinata

Sul piano territoriale nel 2016 si è intensificato il confronto con le altre Organizzazioni di
rappresentanza di impresa, per identificare temi comuni di proposta alle Istituzioni territoriali.
Su questa base, Legacoop Bologna insieme ad altre Associazioni economiche Bolognesi ha
condiviso e sostenuto il percorso di ascolto promosso dalla Citta Metropolitana di Bologna per
la revisione del Piano Strategico Metropolitano.
I primi mesi del 2016 hanno visto la nostra associazione fra le protagoniste dei 9 incontri sul
territorio del ciclo “Dalla Voce delle Unioni agli Indirizzi per il nuovo Piano Strategico“.
Insieme alle associazioni economiche Bolognesi abbiamo poi condiviso ed elaborato il
Documento “Se Cresce l’impresa, cresce Bologna” presentato dalla presidente di Legacoop
Bologna - Rita Ghedini - nell’incontro conclusivo che si è svolto il 6 aprile 2016 a Palazzo Re
Enzo, incontro concluso con l’approvazione del PSM 2.0 della Città Metropolitana.
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“Bologna 360°- Se cresce l’impresa, cresce Bologna: il documento delle Associazioni economiche
di Bologna e Imola per lo sviluppo economico di Bologna e della sua Area Metropolitana “

Il Piano Strategico Metropolitano ha tracciato le linee guida dello Sviluppo di Bologna
Metropolitana.
Legacoop Bologna ha partecipato agli incontri sul Piano Strategico manifestando una chiara
volontà a collaborare ad ogni progetto in grado di rendere il territorio Bolognese un nodo
capace di intercettare i flussi mondiali delle intelligenze, dei capitali e del turismo.
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•

•
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Vicoo –
Sotto le stelle del cinema –
Piazza Maggiore, Bologna
12 luglio 2016

•

ad aumentare mentre al contrario le risorse pubbliche sono destinate a diminuire. Dunque il
principio di sussidiarietà tra pubblico e privato dovrà crescere, per fornire ai cittadini servizi
di qualità controllati dal pubblico ed erogati dal privato, che possano coprire tutta la vita del
cittadino: l’infanzia, la salute, la sicurezza, i servizi agli anziani.
Sostegno al ricambio generazionale e alle start up. Per dare un futuro sicuro
all’imprenditoria e all’economia bolognese occorre favorire la nascita di nuove imprese e
sostenere le aziende che necessitano di un ricambio generazionale evitando la chiusura di
imprese storiche, che rappresenterebbero una perdita incolmabile per il loro patrimonio di
esperienza.
Sostegno all’efficienza energetica e promozione di produzioni sostenibili. Il principio
della sostenibilità, che racchiude diversi aspetti ambientali (risparmio energetico, raccolta
differenziata, etica nelle produzioni, biologico, chilometro zero ecc.) non solo ha un valore
concreto per la qualità della vita dei cittadini, ma per le imprese che accettano questi
principi significano concreti risparmi sui costi aziendali e la capacità di fidelizzare e attrarre
nuovi consumatori sensibili a questi temi.
Sostegno e facilitazione per l’accesso delle imprese al mercato degli appalti a livello
locale. Uno dei settori economici maggiormente in difficoltà è quello legato all’edilizia
(costruzioni, impiantistica, immobiliare, servizi per la casa). Per far ripartire questo settore
strategico è fondamentale stimolare il mercato degli appalti, sia nel campo delle nuove
infrastrutture, sia in quello dell’edilizia pubblica e privata, anche intervenendo in ambiti di
grande sviluppo quali la sicurezza, la ristrutturazione e l’efficienza energetica degli edifici.
Un “patto di comunità” da rivolgere alla pubblica amministrazione, ai sindacati, al
sistema bancario di Bologna. Un patto per mantenere entro tempi ragionevoli i sistemi di
pagamento alle imprese bolognesi e per garantire loro liquidità con meccanismi più efficaci
di certificazione dei crediti. Un patto che porterebbe vantaggi all’intero territorio e potrebbe
avere ricadute sensibili sulla tenuta dell’occupazione.
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L’esperienza maturata durante il percorso di revisione del PSM ha portato le Associazioni
Economiche a costituire un Tavolo permanente di confronto che ha elaborato e condiviso un
Documento di proposte per i Candidati a Sindaco di Bologna e promosso numerosi incontri
pubblici fra i candidati e le Associazioni economiche. L’Alleanza delle Cooperative di Bologna
ha organizzato il 23 maggio 2016 un incontro pubblico con i candidati a Sindaco della
Città cercando di favorire un confronto sulle tematiche più fortemente sentite dalle imprese
cooperative.

•

Il Documento è stato poi anche alla base del confronto con la Nuova Giunta di Virginio Merola
in particolare nell’incontro del 29 settembre 2016 si sono condivise con l’amministrazione
le linee guida delle relazioni con il Tavolo delle associazioni sugli atti più importanti della
attività dell’amministrazione, il DUP, il Bilancio annuale e di diversi strumenti di Pianificazione
dell’Amministrazione. Nel mese di ottobre le Associazioni hanno costituito ufficialmente TIM.BO
-Tavolo Metropolitano delle Organizzazioni Imprenditoriali Bolognesi, con l’approvazione del
Regolamento e l’individuazione di un coordinamento in rappresentanza di tutte le categorie, e
l’elezione del portavoce di TIM.BO su indicazione dell’Alleanza delle Cooperative Metropolitana
di Bologna.
Il coordinamento di TIM.BO ha incontrato l’amministrazione Comunale il 1 dicembre 2016 per
avviare un confronto sul DUP e sul Bilancio 2017.
Nell’incontro (nel corso del quale l’assessore al Bilancio Davide Conte ci ha illustrato
sinteticamente il previsionale 2017 e triennale 2017-19), gli assessori e il Sindaco Merola
hanno concordato con le associazioni:
• di concordare e sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con cui stabilire e regolare il
metodo e i tempi del dialogo e del confronto stabile e per la concertazione tra TIM.BO e
Amministrazione Comunale sui principali aspetti della programmazione strategica contenuti
nel DUP e sui correlati bilanci di previsione (comprese le politiche fiscali);

di tenere incontri operativi nel merito per dialogare e collaborare sulle linee
programmatiche e i progetti dell’amministrazione

Il 31 agosto 2016 Legacoop Bologna ha presentato alcuni dati relativi all’annualità 2015
– elaborati sulla base di un campione di 40 imprese particolarmente rappresentative dei
volumi, dei soci e degli occupati. In particolare il 2015 è stato caratterizzato da una crescita
dell’occupazione nelle imprese del campione di Legacoop Bologna: gli occupati a tempo
indeterminato sono cresciuti del 5,1% - il dato complessivo dell’occupazione del campione si
attesta attorno a 56.557 lavoratori che per il 91,7% sono impiegati a tempo indeterminato.
Sono circa 19 mila persone quelle impiegate nel territorio bolognese, il 34% del totale degli
addetti delle cooperative aderenti a Legacoop Bologna. La crescita occupazionale è ancora
più significativa perché avviene in un contesto di stabilità dei fatturati (+ 0,3%). I fatturati
consuntivi del campione nel 2015 ammontano a 13,1 miliardi di euro, i soci sono 1.578.000
(+2,4%). Per quanto riguarda l’andamento economico complessivo si sono rilevati i primi timidi
segnali positivi che arrivano dal comparto “Produzione e Lavoro”. Il settore che ha registrato la
maggiore sofferenza nel 2015 è quello dell’Abitazione, alle prese da anni con una crisi profonda
che ha completamente ridefinito il perimetro del mercato. Si registra invece una crescita
sia degli occupati che del fatturato medio delle cooperative agroalimentari con l’aumento
anche del loro dinamismo sui mercati esteri, con un export in espansione – l’Emilia Romagna
infatti detiene ben il 38% del fatturato nazionale. Si qualifica sempre di più il settore lattiero
caseario, anche l’ortofrutta migliora ulteriormente le proprie performance, con un complessivo
miglioramento della gestione caratteristica. Le cooperative associate a Legacoop Bologna, che
hanno fatto ricorso, nei primi otto mesi dell’anno, anche in modo discontinuo, ad ammortizzatori
sociali sono state 14, con il coinvolgimento di 1.350 occupati (il dato è comprensivo anche dei
dipendenti di Coop Costruzioni, in liquidazione coatta amministrativa, ed è in linea con l’anno
precedente).
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Nel settembre del 2016 Legacoop Bologna ha rinnovato la sua partnership con Unindustria
Bologna nell’organizzazione di FARETE, il meeting point delle imprese bolognesi promosso
e realizzato da Unindustria Bologna. Sono state circa una decina le cooperative ed aziende
aderenti a Legacoop Bologna che hanno preso parte attivamente alla manifestazione con propri
stand espositivi. Legacoop Bologna ha promosso lo spazio VICOO Visioni Cooperative il
laboratorio di idee creato in collaborazione con l’Università di Bologna e altri centri di ricerca e
di studio attivi in Italia e nel panorama internazionale.

stampa. Ribadiamo per l’ennesima volta che il compito di un’associazione di rappresentanza è
quello di accompagnare e sostenere le proprie associate nello svolgimento delle proprie attività,
promuovendone problemi ed istanze nel rapporto con le istituzioni politiche e con le forze
sociali. Per Legacoop Bologna la rappresentanza continua ad essere un valore della democrazia”.

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2016

Il 30 settembre 2016 in risposta ad una serie di ricostruzioni mediatiche, infondate e distorte,
che hanno accompagnato la dichiarazione di fine indagine della Procura di Bologna sulla
vicenda del POC di San Lazzaro i componenti della presidenza di Legacoop Bologna, al fine
di sottolineare i compiti e la funzione di rappresentanza dell’associazione, hanno inviato agli
organi di informazione la seguente dichiarazione congiunta:
“Ribadiamo la nostra piena fiducia, totale vicinanza e condivisione dell’operato di Rita Ghedini
e Simone Gamberini, presidente e direttore di Legacoop Bologna. Siamo certi della loro totale
estraneità alle accuse mosse, ma siamo altresì sconcertati dalla sovraesposizione alla
quale continuano ad essere sottoposti, solo per aver trasparentemente esercitato la loro
funzione di rappresentanza. Colpisce la reiterata narrazione da un solo punto di vista di questa
vicenda: non c’è qualcuno contro qualche altro, c’è stata una legittima tutela di interessi di
imprese che avevano aderito ad un programma promosso dallo stesso Comune che ha poi
deciso di revocarlo. Sarebbero queste le minacce?
Si tratta di una vicenda che non riguarda due singoli dirigenti dell’associazione, ma chiama in
causa l’intera Legacoop Bologna, che sta subendo un danno d’immagine che non potrà essere
ripagato da nessuna dichiarazione di estraneità ai reati contestati. Confidiamo tutti, così come
ribadito dai legali di Rita e Simone, che il fascicolo prenda la direzione dell’immediata
chiusura, vista anche l’inconsistenza degli elementi probatori di cui apprendiamo dalla
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RINASCIMENTO URBANO – CONSUMO DEL SUOLO E RIGENERAZIONE TERRITORIO

Vicoo – Sotto le stelle del cinema – Piazza Maggiore, Bologna
Proiezione del film “Fuocoammare” - Gianfranco Rosi
(regista e autore, Gianluca Farinelli (Cineteca di Bologna)
e Rita Ghedini (Presidente Legacoop Bologna)
12 luglio 2016

Lunedì 14 marzo 2016, presso l’Aula Magna della Regione Emilia Romagna, si è tenuta
una giornata di lavori dedicata ai temi della rigenerazione urbana e del contenimento del
consumo di suolo. L’evento intitolato “Rinascimento Urbano” è stato organizzato da Legacoop
Bologna, Legacoop Emilia Romagna e ANCPL ed il patrocinio della regione Emilia Romagna.
La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Virginio Merola Sindaco di Bologna, Rita
Ghedini Presidente Legacoop Bologna, Giovanni Monti Presidente Legacoop Emilia-Romagna
e dall’introduzione di Francesca Federzoni di Politecnica-Ancpl.
Dopo un video introduttivo, alla prima tavola rotonda Proposte per una Politica di
Rigenerazione Urbana e degli Edifici hanno partecipato Marco Marcatili Responsabile unità
strategie urbane e sviluppo locale di Nomisma Spa, Maurizio Massanelli Direttore Commerciale
e Marketing M.F.M. Spa, Alessandro Delpiano Coordinatore Piano Strategico Metropolitano
Bologna, Luca Bosi Presidente SICREA, Edoardo Preger Urbanista, Simona Tondelli
Professore Associato di Architettura UniBO.
Si è proseguito con l’intervento Architettura come business sociale dell’architetto Mario
Cucinella e le relazioni Le proposte della Cooperazione sul D.D.L. sul Consumo di Suolo
e Riflessioni e proposte della Cooperazione per l’adeguamento della L.R. 20/2000
rispettivamente a cura di Carlo Santacroce di MATE Engineering e a cura di Simone
Gamberini, Direttore Legacoop Bologna.
Anticipato da un video introduttivo, la seconda Tavola rotonda “Contenimento del Consumo
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di suolo e riuso del suolo edificato” a cui hanno partecipato l’On. Chiara Braga Relatrice alla
Camera del DDL sul Consumo di Suolo, Raffaele Donini Assessore trasporti,reti infrastrutture
materiali e immateriali della Regione Emilia-Romagna, Alessandro Marata Consiglio Nazionale
degli Architetti, Carlo Zini Presidente di ANCPL e di CMB, Filippo Delle Piane Vice Presidente
Nazionale ANCE, Daniele Manca Sindaco di Imola, Presidente ANCI-Emilia-Romagna, ha chiuso
la giornata di lavori.

connessioni che possono generare forme di valore più ampio rispetto al valore creato all’interno
dei singoli settori considerati separatamente?
E’ all’interno di questa impostazione generativa, dentro una dinamica collaborativa che sono
emersi i 3 SCENARI COOPERATIVI come piste di lavoro: la costruzione di un Welfare 3.0 nel
rapporto tra cooperazione sociale e cooperative di consumo per l’offerta di servizi nel campo
della salute e benessere per i soci consumatori; la costruzione di piattaforme di welfare
aziendale nel rapporto tra grandi e piccole cooperative per la condivisione territoriale di servizi
di welfare aziendale, aperti alla comunità; la costruzione di reti di infrastrutture territoriali di
welfare nel rapporto tra cooperative sociali, mutue, soggetti che operano in campo sanitario e
assicurativo, associazioni capaci di innovare il welfare e innalzare il livello di protezione sociale.
L’incontro ha successivamente dato evidenza di 7 best practice: il PROGETTO
INVECCHIAMENTO ATTIVO della Cooperativa Anastasis, l’HOUSING IN FIRST della
Cooperativa Piazza Grande, il progetto ABC DIGITALE della Cooperativa Open Group, I
CONTRATTI INTEGRATIVI DI SECONDO LIVELLO COME NUOVO PILASTRO DEL WELFARE
della società Unisalute, lo SPORTELLO TERRITORIALE SPERIMENTALE del Consorzio
Aldebaran e il progetto COOPERARE ALL’ACCOGLIENZA del Consorzio Indaco.
E’ stata l’occasione per evidenziare il contributo di innovazione già realizzato in questi anni dalla
cooperazione sociale bolognese, che, superata la fase di sperimentazione, necessita di entrare a
regime ed essere inserito nel sistema integrato di offerta dei servizi.
Infine la tavola rotonda finale ha visto la partecipazione di Rita Ghedini Presidente Legacoop
Bologna, Luca Rizzo Nervo Assessore Sanità Comune di Bologna, Chiara Gibertoni Direttore
Generale ASL di Bologna, Ethel Frasinetti Consigliere Amministrazione delega ai Servizi alla
persona della Fondazione Del Monte, Davide Invernizzi Direttore Area Servizi alla Persone
Fondazione Cariplo, Franca Maino Direttrice Progetto Percorsi di Secondo Welfare, Maurizio
Lunghi Segretario CGIL Bologna e Elisabetta Gualmini Vicepresidente e Assessore al Welfare
Regione Emilia Romagna
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WELFARE CONNETTIVO

Venerdì 8 aprile 2016 presso i Laboratori Delle Arti della Cineteca di Bologna si è realizzata
l’iniziativa Welfare Connettivo, promossa da Legacoop bologna con il supporto scientifico della
SDA Bocconi CERGAS.
L’oggetto della discussione, declinato in sessioni diverse di lavoro, è stato approfondire il ruolo
della cooperazione come piattaforma connettiva tra domanda e offerta, tra bisogni e servizi
aggregati capace di creare nuovo valore sociale per le persone e i territori.
L’iniziativa ha visto gli interventi introduttivi di Giovanni Fosti Professore SDA Bocconi Cergas
e Simone Fabbri Responsabile Area Welfare Legacoop Bologna che hanno restituito il percorso
dei focus group sviluppati nei 6 mesi precedenti.
I focus group, che hanno coinvolto in modo trasversale e intersettoriale cooperative e
imprese del movimento cooperativo, COOP ALLEANZA 3.0, CADIAI, SOCIETA’ DOLCE,
FAREMUTUA, CONSORZIO SIC, GRUPPO UNIPOL, PIAZZA GRANDE, IL MARTIN PESCATORE,
MANUTENCOOP, COOPERATIVA DOZZA, CAMST, UNISALUTE, OPENGROUP, hanno fatto
emergere le visioni del cambiamento diffuse nel contesto cooperativo: nei processi del
consumo, nei modelli di servizio, nelle scelte sul futuro in ambito assicurativo, finanziario
e previdenziale, rispondendo a una domanda: ci sono aree/spazi di integrazione, ci sono
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La composizione mista e qualificata dei relatori ha permesso un confronto su come costruire
insieme un welfare sostenibile economicamente e socialmente, in grado di tenere assieme i
diritti e le esigenze di utenti, famiglie, lavoratori, cooperative e istituzioni pubbliche.
La sfida è in essere ed una visione comune è stata tracciata.
Welfare connettivo si propone adesso di alimentare nel quotidiano questa visione.

direttamente le imprese cooperative del territorio, che hanno partecipato a un workshop
di co-progettazione coordinato dal professor Matteo Vignoli, direttore del master in Food
Innovation Program e introdotto dall’intervento di Rita Ghedini, presidente di Legacoop
Bologna e di Simona Caselli, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.
Al workshop, che si è tenuto presso le Serre dei Giardini Margherita ed è stato organizzato in
collaborazione con Future Food Institute, ha partecipato un gruppo multidisciplinare di food
innovators provenienti da imprese leader del settore agro-alimentare nel territorio.
Il workshop di co-progettazione ha indicato le aree di intervento del progetto, disegnando la
mappa concettuale delle challenges del progetto Think4Food.
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THINK4FOOD – INNOVAZIONE AGROALIMENTARE

Mercoledì 20 aprile 2016 presso le Serre dei Giardini Margherita si è tenuto il primo workshop
di co-progettazione per Think4Food, il programma ideato e realizzato da Legacoop Bologna, in
collaborazione con Legacoop Imola, Confcooperative Bologna e con il contributo della Camera
di Commercio di Bologna, per promuovere l’innovazione agroalimentare.
Il progetto nasce per valorizzare giovani talenti che stanno sviluppando idee innovative
nel campo della Food Economy, mettendo in connessione start up e spin off universitari
italiani e internazionali con imprese leader del settore. L’obiettivo è quello di creare un hub
internazionale di innovazione agroalimentare, integrando diversi percorsi tra domanda e
offerta di innovazione promuovendo il modello cooperativo tra coloro che stanno sviluppando
una nuova idea imprenditoriale in campo agroalimentare.
Per raggiungere tali obiettivi i promotori del progetto Think4Food hanno individuato lo
strumento più efficace: una Call di Open Innovation rivolta a start up, spin off universitari
e network di giovani innovatori che stanno sviluppando un’idea imprenditoriale innovativa
nel campo della food economy. La Call di Open Innovation verrà lanciata nei primi mesi del
2017 e sarà aperta a start up, spin off universitari e network di giovani innovatori che stanno
sviluppando un’idea imprenditoriale innovativa nel campo della Food Economy.
Per progettare la Call di Open Innovation i promotori di Think4Food hanno coinvolto

PRESENTAZIONE PUBBLICA DI VICOO, LABORATORIO DI IDEE DI LEGACOOP BOLOGNA

Lunedi 16 maggio 2016, presso l’ Unipol Auditorium di via Stalingrado 37, si è tenuta la
presentazione pubblica di VICOO, il laboratorio di idee di Legacoop Bologna.
In apertura sono previsti i saluti istituzionali di Virginio Merola, sindaco di Bologna, Stefano
Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Mauro Lusetti, presidente di Legacoop.
L’evento è stato articolato in tre sessioni: Visione, Ricerca, Sviluppo.
Nella sezione Visioni sono intervenuti: Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna e
Sarwant Singh, Global head of Visionary Innovation Research Group (Mega Trends team).
Nella sezione ricerca sono intervenuti: Christian Iaione, direttore LUISS LabGov, Walter Dondi,
direttore Fondazione Unipolis, Matteo Vignoli, direttore Food Innovation Program UNIMORE,
Marisa Parmigiani, Segretario generale di Impronta Etica, Giovanni Fosti, SDA Bocconi e
Simone Gamberini, direttore di Legacoop Bologna
Nella sezione Sviluppo sono intervenuti: Francesco Ubertini, Rettore dell’Università di Bologna,
Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna,
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Antonella Pasquariello, presidente di Camst, Tiziana Primori, A.D. di Eataly World, Pierluigi
Stefanini, presidente Gruppo Unipol, Adriano Turrini, presidente Coop Alleanza 3.0, e in
collegamento video Romano Prodi.
Ad aprire la presentazione pubblica di VICOO è stato Sarwant Singh, riconosciuto come
uno dei massimi esperti a livello mondiale di Mega Trends. I Mega Trends sono i grandi
cambiamenti in atto che influenzano l’economia, la politica e la società in generale. Dalle
analisi dei grandi cambiamenti in atto è possibile delineare gli scenari futuri, sulla base dei quali
impostare i processi di cambiamento e innovazione.
L’approccio “Macro to Micro” consente di delineare l’impatto dei grandi processi globali sulla
vita reale. Individuare un mega trends è come scoprire che un rivolo d’acqua diventerà un fiume,
è una sorta di “anticipazione” del futuro.
Secondo l’analisi di Sarwant Singh, uno dei principali cambiamenti in atto in Italia è la
concentrazione della popolazione e delle imprese nelle grandi città: entro il 2025, il 70%
della popolazione vivrà nelle grandi città. Alcuni degli impatti micro prodotti da questo scenario
saranno: l’aumento del consumo e della produzione di prodotti congelati o freschi pronti all’uso,
la realizzazione di fattorie verticali, il ripensamento del sistema della mobilità, la crescita di
cucine condivise e di alloggi senza cucina.

2016 viene proiettato il film Fuocoammare, Orso d’Oro al Festival di Berlino 2016.
La serata è stata aperta da un intervento del regista Gianfranco Rosi, salito sul palco assieme
al direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, e alla presidente di Legacoop Bologna,
Rita Ghedini.
“Nel percorso che abbiamo fatto con Vicoo, il laboratorio di idee di Legacoop Bologna sulle
traiettorie di sviluppo future della cooperazione, ci siamo confrontati con i temi delle
migrazioni e dell’accoglienza: per la cooperazione sono valori irrinunciabili - ha spiegato Rita
Ghedini dal palco in Piazza Maggiore - Costruire pari opportunità per le persone che vivono
in un territorio è un obiettivo della cooperazione, cerchiamo di farlo concretamente ogni
giorno attraverso il lavoro di migliaia di soci delle cooperative sociali. Quello del lavoro è un
tema centrale per una politica di inclusione che sappia beneficiare delle risorse economiche
e culturali, che i nuovi cittadini italiani portano nel nostro Paese. Da anni le cooperative sono
impegnate nel facilitare l’integrazione di migranti, attraverso il lavoro, che è lo strumento
principale per garantire autonomia, dignità e futuro alle persone. Da tempo il mondo
della cooperazione è presente con progetti di formazione per i bambini, molto utili perché
si interviene su una fascia d’età priva di pregiudizi e non influenzata da stereotipi. Alcune
cooperative bolognesi, inoltre, sono state protagoniste a Lampedusa della nascita del Museo
della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo. Da tutto ciò si evince la nostra scelta di
Fuocoammare come proiezione per le Visioni Cooperative di questo anno”.
Per Legacoop Bologna va superata la logica emergenziale nell’accoglienza dei migranti.
“Occorre superare le risposte emergenziali nell’accoglienza dei migranti – ha concluso Rita
Ghedini - Ci troviamo in una condizione ordinaria e non straordinaria”.
Legacoop Bologna ha consolidato il rapporto con la Cineteca di Bologna nell’intento di dare
supporto ad una delle istituzioni che dà maggiore contributo alla qualificazione culturale della
città e un notevole contributo alla proiezione internazionale di Bologna.
“Abbiamo rinnovato la partnership con la Cineteca di Bologna, iniziata lo scorso anno
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VISIONI COOPERATIVE – SOTTO LE STELLE DEL CINEMA IN PIAZZA MAGGIORE

Il 12 luglio 2016 le Visioni Cooperative tornano in Piazza Maggiore a Bologna. Ad un anno
esatto di distanza dalla prima edizione, Legacoop Bologna rinnova la sua partnership con la
Cineteca di Bologna per la rassegna “Sotto le Stelle del Cinema”, avviata nell’estate del 2015 in
occasione delle celebrazioni per i 70 anni della nascita dell’associazione.
Nell’ambito della serata Visioni Cooperative Sotto le Stelle del Cinema, la sera del 12 luglio
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in occasione dei 70 anni di Legacoop Bologna. Quella serata l’abbiamo chiamata Visioni
Cooperative e da lì è partito Vicoo, il laboratorio di idee sul futuro della cooperazione – ha
spiegato Simone Gamberini, direttore generale di Legacoop Bologna - In questo percorso
ci siamo confrontati più volte sull’importanza della cultura e dell’internazionalizzazione per le
cooperative bolognesi, ma direi per tutto il sistema economico locale. La Cineteca, in questi
settori, è un caso d’eccellenza apprezzato a livello internazionale, per questo ci siamo
impegnati a consolidare il supporto alle sue attività”.

per la nostra storia e per il nostro presente, possiamo dire che Bologna è stata e continua ad
essere un territorio ad alta intensità cooperativa. E lo sarà simbolicamente ancora di più in
questi tre giorni, quando avremo l’onore di accogliere intellettuali ed esperti per confrontarci
insieme sulle grandi sfide del Millennio. A partire dalla lotta alle disuguaglianze, vera piaga
globale che necessita di risposte non più rinviabili. In questi tre giorni il mondo cooperativo
si aprirà a tutti i cittadini, vogliamo farci conoscere e dialogare sul futuro, confrontarci sulle
problematicità e aprire un dibattuto su come favorire una crescita nel segno dell’equità e della
sostenibilità. Solidarietà, democrazia e partecipazione sono le parole fondanti nella storia
dell’esperienza cooperativa, dalle sue origini ad oggi. Con questa identità e con la modernità
che possiamo mettere in campo, intendiamo proseguire per affrontare le sfide che ci aspettano”.
L’apertura ufficiale della Biennale si è tenuta venerdì 7 ottobre alle ore 15.30 con i saluti del
Sindaco di Bologna, Virginio Merola, dell’Arcivescovo, Monsignor Zuppi, e del Presidente
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l’intervento dell’ospite d’onore il presidente
emerito Giorgio Napolitano e un’intervista con il Presidente nazionale di Legacoop, Mauro
Lusetti. Nel corso del pomeriggio sono intervenuti anche il Ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, e Vincenzo De Luca, Direttore generale per la promozione del Sistema
Paese della Farnesina, che si sono confrontati con altri ospiti sui temi della qualità e della
competitività del nostro Paese.
In serata, dalle ore 21.15, il suggestivo spettacolo Molecole di cooperazione ha intrattenuto
il pubblico in piazza Maggiore, con le proiezioni di Apparati Effimeri e le acrobazie e danze di
Molecole Show.
Nel programma di sabato 8 ottobre l’evento principale è stato dialogo sulla lotta alle
disuguaglianze fra il premio Nobel Joseph Stiglitz, l’economista Jean Paul Fitoussi e l’ex
presidente della Commissione Europea, Romano Prodi. Nel corso della giornata, a partire
dalle ore 9.30 sono intervenuti, fra gli altri, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il segretario
Cgil Susanna Camusso, il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti, gli ex ministri Tremonti e
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BIENNALE DELL’ECONOMIA COOPERATIVA

Legacoop Bologna ha collaborato intensamente all’organizzazione e alla promozione della
prima edizione della Biennale dell’Economia Cooperativa, organizzata per celebrare i 130
anni di Legacoop Nazionale. L’inaugurazione della Biennale si è tenuta a Bologna dal 7 al 9
ottobre 2016. Per tre giorni premi Nobel, esponenti del governo italiano, economisti, esperti
e studiosi hanno dialogato con il mondo cooperativo sui temi dell’economia sociale e dello
sviluppo sostenibile. Un grande evento inteso come “porta aperta” sull’esperienza del presente
e del passato e opportunità per confrontarsi sul contributo della cooperazione italiana al
raggiungimento dei 17 obiettivi fissati dall’Onu per lo sviluppo sostenibile. Teatro della Biennale
è stato Palazzo Re Enzo, che è diventata “Cittadella della Cooperazione” ospitando i dibattiti e
le mostre in programma, tutti ad ingresso libero e gratuito.
“Bologna è una risorsa fondamentale per la cooperazione italiana – ha commentato Rita Ghedini
in occasione della conferenza stampa di presentazione della Biennale, motivando la scelta di
far partire l’evento da Bologna - Qui si è affermato negli anni un movimento cooperativo sano,
una forza economica e sociale che ha contribuito in modo decisivo alla crescita e allo sviluppo
del territorio, svolgendo appieno la propria vocazione mutualistica e solidale. Per questo,
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Giovannini e il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Maurizio Marchesini, mentre
da Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di
Sicurezza, è arrivato un contributo video. In programma anche l’appuntamento di Vicoo –
Visioni Cooperative, che ha visto dialogare numerosi esperti sui temi dell’innovazione sociale e
la cooperazione di prossima generazione.
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La serata si è conclusa alle ore 21.30 con il Sillabario della Cooperazione: dieci personaggi
del mondo della cultura e dello spettacolo hanno interpretato pubblicamente le“parole chiave”
della cooperazione, intervallati dalle selezioni grafico-musicali di Mikkel Garro Martinsen,
per raccontare in modo caleidoscopico l’importanza dello stare insieme. Sul palco: Giorgio
Diritti, Teresa De Sio, Franz Di Cioccio, Dario Vergassola, Luca Mercalli, Francesco Piccolo,
Silvia Avallone, Stefania Casini, Massimo Cirri, Stefano Bartezzaghi, Maria Amelia Monti.
Domenica 9 ottobre, per l’ultima giornata di Biennale, la cooperazione ha dialogato fra gli altri,
con il Viceministro agli Affari Esteri, Mario Giro; la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli;
la coordinatrice del Tavolo Giovani Europa, Anna Ascani; il meteorologo Luca Mercalli; la
giornalista Daniela Brancati e l’autrice e scrittrice Serena Dandini. Si è parlato inoltre di
dialogo interreligioso con Mons. Franco Perazzolo, con l’imam della Comunità religiosa
Islamica italiana, Yahya Pallavicini, con Sira Fatucci della Comunità Ebraica Italiana e con il
pastore valdese Michel Charbonnier, membro del Comitato Centrale del Consiglio Mondiale
delle Chiese.
In chiusura, la Biennale dell’Economia Cooperativa ha passato il testimone di Itineraria –
Viaggio nell’Italia Cooperativa alle città coinvolte nella celebrazione dei 130 anni di Legacoop:
Udine, Pordenone, Trieste, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Genova,
Livorno, Ancona, Torino e Roma.

Rinascimento Urbano – Aula Magna
Regione Emilia-Romagna
14 marzo 2016
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PREMIO GIACOMO VENTURI

stato un amministratore pragmatico e concreto, il modo migliore per rendergli omaggio è far
vivere nella realtà le sue idee. Con il premio di oggi e grazie al talento dei vincitori, si avvia un
percorso in grado di onorare nel migliore dei modi una persona della quale sentiamo ancora
forte la mancanza”.

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2016

Il premio è stato assegnato il 18 ottobre 2016 a due neo laureati, con una tesi sulla rigenerazione
urbana nell’area metropolitana di Bologna.
Il riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato promosso da Legacoop Bologna e Istituto
Nazionale di Urbanistica, per promuovere la cultura della rigenerazione urbana sostenibile
e rendere omaggio a Giacomo Venturi, alla memoria di un amministratore capace e da sempre
impegnato sui temi dell’urbanistica sostenibile, prematuramente scomparso due anni fa.
Il Premio è stato patrocinato da: Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.
La giuria ha deciso di assegnare il premio ex aequo a Leonardo Tedeschi, per la tesi
“Centrare il margine. Rigenerare quartieri INA-Casa, il caso studio del Villaggio Portazza
a Bologna”, e a Davide De Cecco, per la tesi “BoOM! – Proposta per un processo di
rigenerazione urbana dell’Ex Ospedale Militare di Bologna”. Ad ognuno dei due neolaureati
è stato consegnato un assegno da 1.750 euro; inoltre un estratto della loro tesi di laurea sarà
pubblicato sulla rivista Urbanistica Informazioni.
I premi sono stati consegnati nel corso di una cerimonia pubblica, nella sede della Città
metropolitana di Bologna, alla quale hanno partecipato: Andrea Venturi, fratello di Giacomo;
Sandra Vecchietti, presidente dell’INU Emilia-Romagna; Rita Ghedini, presidente di Legacoop
Bologna.
“Giacomo è stato un uomo e un amministratore dalle qualità rare. Il Premio che porta il suo
nome non vuole essere solo celebrativo, ma deve far vivere nel concreto le sue idee in materia
di urbanistica sostenibile – ha dichiarato Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – La
sfida che tutti abbiamo davanti è quella della rigenerazione urbana e le tesi che abbiamo
premiato si misurano con il concetto di recupero e riuso degli spazi urbani. Giacomo Venturi è

“Queste due tesi centrano perfettamente alcuni dei temi che ci stanno molto a cuore come
Comune: la rigenerazione urbana, la collaborazione civica, quelli che io preferisco chiamare
quartieri e non periferie – ha commentato il sindaco di Bologna, Virginio Merola - Un premio a
due giovani nel nome di Giacomo Venturi che proprio da giovane iniziò la sua carriera politica. E’
un bellissimo modo di ricordare un amministratore che ha fatto del ‘fare’ la sua cifra”.
“È molto significativo questo premio legato ad una figura di grande qualità umana e
amministrativa come Giacomo Venturi – ha dichiarato Raffaele Donini, assessore regionale
ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda
digitale - Particolare apprezzamento per i progetti vincitori che pongono con forza il tema della
rigenerazione urbana delle nostre città a partire dalle periferie”.
(vedere se mettere)
La giuria del Premio Giacomo Venturi era composta dal professor Carlo Monti, dall’ ingegnere
Alessandro Delpiano e dagli architetti Francesco Evangelisti, Roberto Gabrielli e Sandra
Vecchietti. La tesi di Leonardo Tedeschi “Centrare il margine. Rigenerare quartieri INA-Casa, il
caso studio del Villaggio Portazza a Bologna” sviluppa un interessante modello di rigenerazione
urbana, proponendo un approccio al tema periferie come occasione per ri-centrare la città,
con il particolare riferimento storico e culturale al piano Ina-Casa, per le conseguenze che ha
avuto e che può ancora determinare in una realtà come quella di Bologna. La commissione ha
apprezzato il rapporto tra ricerca e azione, teoria che si fa pratica, abbastanza singolare per
una tesi, indicatore di una creatività ben rapportata ai luoghi e alle persone che li abitano. La
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tesi di Davide De Cecco “BoOM! – Proposta per un processo di rigenerazione urbana dell’Ex
Ospedale Militare di Bologna” mette a fuoco in maniera innovativa il tema del riuso temporaneo
di immobili dismessi come ripensamento meditato delle trasformazioni urbane. Il punto di
forza di questo lavoro è quello della ricerca dell’innovazione del processo di rigenerazione,
particolarmente interessante considerando la natura dell’immobile e il suo contesto; il processo
si costruisce in fasi successive, offrendo via via nuovi spazi alla città. E’ stato apprezzato
l’approccio che coniuga realismo e creatività per dare una risposta a uno dei grandi temi della
rigenerazione delle città oggi.
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ASSISTENZA
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Nel perseguire lo scopo di rappresentare e valorizzare l’esperienza cooperativa sul territorio
bolognese, un ruolo fondamentale è ricoperto dall’erogazione dei servizi tecnici, fiscale e della
legislazione del lavoro che quotidianamente Legacoop offre alle proprie imprese associate,
accompagnandole e supportandole in tutti gli adempimenti di natura tecnico-sindacale che le
imprese sono chiamate ad ottemperare.
Nell’esercizio 2016, è continuata la collaborazione fra i nostri uffici tecnici e la Rete Nazionale
Servizi di Legacoop.
L’attività di consulenza e assistenza dell’Area fiscale e societaria è stata svolta, come sempre,
attraverso:
• interpretazione delle leggi in materia e loro divulgazione mediante stesura di circolari
esplicative rivolte alle associate di Bologna e alla RNS;
• attività propositiva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per interpretazioni di leggi,
nonché attività propositiva per emanazione di disposizioni legislative;
• attività propositiva nei confronti del Mise in relazione ad aspetti specificamente cooperativi
determinati dall’applicazione del nuovo bilancio 2016;
• seminari di studio rivolti alle associate di Bologna;
• assistenza e consulenza fiscale e societaria mediante incontri con le associate relativamente
a specifiche problematiche (consulenza su appuntamenti e telefonica);
• attività di consulenza, in collaborazione con l’Ufficio legislazione del lavoro, per la
costituzione di nuove cooperative e/o per gestione di stati di crisi;

Biennale dell’Economia cooperativa Palazzo Re Enzo, Bologna
7/8/9 Ottobre 2016
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assistenza e consulenza nelle fasi di accertamento e contenzioso tributario;
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.

La suddetta attività, svolta principalmente nei confronti delle associate, è svolta, in forma
residuale, anche nei confronti di soggetti associati ad altre Leghe territoriali, nonché a soggetti
non associati, dietro corrispettivo.
Le attività dei Servizi tecnici si svolgono in costante raccordo con le altre articolazioni settoriali
e territoriali di Legacoop. Il personale di Legacoop Bologna fornisce anche, sulla base di una
apposita convenzione, servizi di assistenza giuslavoristica e fiscale a favore delle cooperative
associate a Legacoop Imola.
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Nel sito di Legacoop Bologna è attiva dal 2000 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. Quest’area è inoltre
accessibile, in via residuale, alle imprese non aderenti a Legacoop a fronte del pagamento di un
corrispettivo.
Le circolari emanate dagli uffici, che al 30.11.2016 sono state complessivamente n. 326 (di cui
176 - comprese le 11 circolari dello “scadenziario mensile” – dell’area fiscale, 138 – comprese
le 48 circolari de “Le novità della settimana” - dell’area lavoro e 12 dell’area legale), sono di
diversa ampiezza e contenuto. Le stesse non sono meramente informative, ma illustrative e di
approfondimento degli argomenti trattati.
Sono stati effettuati anche convegni sia a favore delle proprie associate che della Rete

Nazionale Servizi per l’illustrazione di nuove disposizioni o per approfondimenti di tematiche di
generale interesse.
In particolare, per le imprese associate, l’Ufficio Fiscale ha organizzato una riunione in aprile sul
tema “Novità e precisazioni fiscali sulla determinazione del reddito d’impresa (IRES) e del valore
della produzione (IRAP) relativi al 2015” e due riunioni (di uguale contenuto – in collaborazione
con l’Airces) in novembre e dicembre sul tema “Il bilancio d’esercizio 2016 ed il progetto di
aggiornamento dei nuovi principi contabili italiani”.
L’Ufficio ha collaborato con proprio personale docente ad alcuni corsi di formazione per
amministratori di cooperative.
Su specifica richiesta di alcune cooperative e di Sacoa, ha tenuto alcuni corsi su specifici
argomenti.
Inoltre, persone dell’Ufficio hanno partecipato, come docenti in corsi RNS. In particolare,
oltre al corso istituzionale che si tiene annualmente (nel quale si è relazionato su specificità
cooperative, quali scambio mutualistico e fiscalità cooperativa), a corsi a Catanzaro (novità
dichiarazioni redditi ed Irap 2016), Pescara e Palermo (entrambe sulle novità in tema di
applicazione dell’Iva nelle cooperative sociali).

Anche nell’anno 2016, l’Area Legislazione del lavoro ha continuato a svolgere il servizio di
informazione ed assistenza tecnica in materia giuslavoristica, previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, ambientale e privacy.
L’anno che sta per concludersi, così come il 2015, è stato denso di novità normative che hanno
interessato moltissimi aspetti dei citati settori; in particolare, nell’anno sono stati emanati i
Decreti attuativi del Jobs Act compresa l’attivazione di un nuovo ammortizzatore sociale; su
tali numerosissime novità lo stesso Ufficio ha prodotto una costante e capillare informazione
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ed assistenza giuridica al tramite di apposite circolari, seminari e contatti diretti e la redazione
settimanale de “Le novità della settimana”.
Nell’anno in esame oltre alla quotidiana ed ordinaria attività, è stato necessario assistere le
società e le cooperative operanti in settori merceologici che hanno ancora risentito della crisi
economica per l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Lo stesso Ufficio, altresì, ha continuato e continua:
• a collaborare con la Rete nazionale servizi,
• a rappresentare la Cooperazione bolognese presso i competenti organi amministrativi
territoriali degli Enti previdenziali ed assistenziali,
• a ricercare, all’interno dell’Osservatorio sulla Cooperazione costituito presso la competente
Direzione provinciale del Ministero del lavoro, soluzioni giuridiche e fattive per la lotta
contro la cooperazione spuria.
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In particolare, per le imprese associate, l’Ufficio Legislazione del lavoro ha organizzato, a livello
regionale, un convegno nello scorso mese di marzo sullo stato dell’arte degli ammortizzatori
sociali a poco meno di sei mesi dalla loro emanazione.
Erano presenti in qualità di relatori il Dott. Ugo Menziani – Direttore generale della Divisione
ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro ed il Dott. Luca Sabatini della Direzione Centrale
dell’I.n.p.s.
Altresì, nel mese di ottobre è stato organizzato il Convegno sulla applicazione del nuovo
Regolamento UE che, prossimamente, ridisegnerà la normativa della c.d. Legge privacy.
Inoltre, persone dell’Ufficio hanno partecipato, come docenti ad un corso RNS nella città di
Torino.
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VIGILANZA

La finalità della vigilanza è “tutelare il patrimonio sociale della cooperazione”, attribuendo al
termine “patrimonio sociale” due diverse e complementari accezioni:
• il patrimonio accumulato da ogni singola cooperativa, spesso attraverso i decenni, con
l’apporto di più generazioni di cooperatori, e di cui gli attuali soci e amministratori sono solo
i gestori pro-tempore;
• il patrimonio storico che la cooperazione italiana, e segnatamente l’associazionismo
cooperativo, con sedimentazione progressiva, si è costituito in oltre 150 anni di storia.
Tale patrimonio è in sostanza la somma dei patrimoni delle singole cooperative, ma più
complessivamente è anche fatto di cultura cooperativa, di storia e di credibilità.

Legacoop Bologna
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Nel caso specifico della revisione cooperativa, la tutela di tale patrimonio si realizza
sostanzialmente:
- verificando la natura mutualistica dell’azienda cooperativa;
- evitando il sorgere di forme di cooperazione “spuria”;
- limitando i danni di un’eventuale situazione di crisi aziendale, mediante la proposta
all’autorità governativa degli opportuni provvedimenti.
È utile, altresì, ricordare il contenuto del primo comma dell’art. 4 del D. Lgs. 220/2002:
“La revisione cooperativa è finalizzata a:
- fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli
per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale
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-

partecipazione dei soci alla vita sociale;
accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura
mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci
alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione,
l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la
legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra
natura.”

L’attività di Vigilanza sulle Associate, svolta per conto di Legacoop Nazionale, su delega
ministeriale, è coordinata con le analisi elaborate dall’ufficio di monitoraggio economico.
L’attività di monitoraggio si svolge sia attraverso verifiche campionarie mirate, sia mediante la
rilevazione annuale degli indicatori di andamento economico e gestionale di tutte le cooperative
aderenti a Legacoop Bologna. Le analisi del monitoraggio si basano inoltre su confronti di serie
storiche di dati e comparazioni settoriali.
Nel 2016 è proseguito il biennio ispettivo 2015-2016, che prevede complessivamente 197
revisioni (124 annuali e 73 biennali), da ripartirsi nell’arco dei due anni. Relativamente al 2015, le
revisioni ordinarie effettuate sono state n.96 di cui n.70 annuali e n.26 biennali.
Relativamente al 2016, le revisioni ordinarie effettuate alla data del 30/11/2016 sono state n. 81,
di cui n. 44 annuali e n. 37 biennali.
Si evidenzia che per l’annualità 2016 Legacoop Bologna ha assegnato e sta facendo
svolgere ai propri revisori tutte le revisioni di competenza previste, come già per l’annualità
precedente.
A tale data è stata richiesta un’unica Liquidazione Coatta Amministrativa.
Sono inoltre state irrogate n. 5 diffide, tutte attualmente in attesa di accertamento, non
essendo scaduti i termini fissati dal revisore.
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Tale attività viene eseguita con completezza e diligenza da parte di un consolidato organico
di revisori, abilitato a tale funzione da severi programmi di formazione e selezione e tenuto
all’osservanza delle norme emanate dall’Ufficio Nazionale Revisioni in tema di Deontologia e
Buone pratiche comportamentali.

PROMOZIONE COOPERATIVA

Legacoop Bologna
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Legacoop Bologna è impegnata da tempo nel presidiare l’importante servizio di orientamento
all’autoimprenditorialità cooperativa. La promozione cooperativa rappresenta per l’Associazione
un’importante compito istituzionale volto a promuovere la cultura cooperativa ed incentivare
e facilitare la costituzione di nuove cooperative intercettando idee imprenditoriali e progetti
innovativi presenti sul territorio. Questo compito viene assolto attraverso l’intervento integrato
della sua struttura di rappresentanza e degli uffici legislazione lavoro e fiscale. Gli utenti di
questo servizio si confermano di natura eterogenea: giovani con alto profilo professionale,
cassa integrati, disoccupati, professionisti, dipendenti di aziende in crisi, attratti dal modello
cooperativo o per la necessità di strutturare un’attività precedentemente svolta in forma
associativa, o per esperienze precedenti prossime a realtà cooperative, o per la necessità/
opportunità di associarsi con colleghi o professionisti in una attività congiunta per affrontare
meglio una situazione di crisi di mercato o lavorativa.
Nel corso del 2016, si sono svolti più di quaranta incontri con circa 150 aspiranti cooperatori.
In molti casi, non si sono ravvisate le caratteristiche oggettive e soggettive di fattibilità
imprenditoriale in forma cooperativa. Compito del Servizio di Promozione Cooperativa, del
resto, è anche quello di orientare e, se del caso, dissuadere da iniziative imprenditoriali non
adeguate, da quelle rivolte a mercati troppo maturi o non economicamente sostenibili. In più di
venti casi si è avviata una azione di supporto a processi di creazione di nuove cooperative di cui
5 si sono già conclusi con la costituzione.
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LA FORMAZIONE COOPERATIVA

post lauream oltre a avviare studi ed indagini su tematiche quali il management dell’impresa
cooperativa e l’etica degli affari, ed iniziative a sostegno della nascita di nuove Startup
Cooperative.
La convenzione siglata permetterà anche di dare nuova vita al già costituito - Centro di
formazione e iniziativa sulla cooperazione e l’etica d’impresa.
Nel mese di Novembre scorso si è riunita l’Assemblea dei soci dell’Associazione che ha
nominato presidente il Prof. Enrico Sangiorgi - Prorettore per la didattica dell’Università
di Bologna e come Vicepresidente Simone Gamberini - Direttore di Legacoop Bologna, ha
quindi preso avvio la rifondazione del Centro di formazione e iniziativa sulla cooperazione e
l’etica di impresa, con l’obiettivo di definire le linee di un programma di alta formazione e di
formazione continua condiviso e utile alle imprese cooperative associate a Legacoop Bologna,
in particolare:
• Realizzare iniziative atte a promuovere innovazione sul ruolo e sui compiti delle imprese in
una società pluralista.
• Programmare incontri a tema destinati a diffondere, anche sul piano internazionale, la
conoscenza dell’impresa cooperativa.
• Proporre e promuovere, d’intesa con le strutture di Ateneo interessate, indagini, studi,
ricerche sul management dell’impresa cooperativa e l’etica degli affari.
• Promuovere iniziative destinate all’inserimento dei laureati dell’Università di Bologna nelle
imprese associate a Legacoop con l’obbiettivo di costruire percorsi che favoriscano il
ricambio generazionale nelle imprese cooperative.
• Promuovere la nascita di Startup Cooperative in collaborazione con le strutture di Ateneo
interessate
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Durante il 2016 abbiamo lavorato su un insediamento culturale dei valori cooperativi che
parta dalle scuole, per evitare che si diventi cooperatori in maniera «incidentale e quindi
inconsapevole».
In quest’ottica abbiamo confermato i progetti Coopyright Junior e Senior per l’anno scolastico
2015/2016.
Abbiamo inoltre costruito un Network di confronto/contaminazione fra dirigenti/quadri di
cooperative diverse per costruire insieme Innovazione.
A livello regionale e nazionale abbiamo avviato la discussione per l’unificazione dei portafogli
e degli strumenti per l’Alta Formazione; axbbiamo inoltre realizzato corsi di formazione per
Consiglieri di amministrazione in collaborazione con Demetra formazione.
Martedì 14 giugno 2016 è stata siglata una convenzione di collaborazione tra l’Ateneo
bolognese e Legacoop Bologna.
Il Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Prof. Francesco Ubertini e la Presidente di Legacoop
Bologna - Rita Ghedini hanno stipulato l’accordo per una durata di tre anni, rinnovabili.
Il patto vuole tenere uniti i luoghi di ricerca e di produzione e fornire sostegno a studenti,
ricercatori e all’imprenditorialità. Le attività previste coprono l’intero arco della vita universitaria,
a partire dall’orientamento in ingresso degli studenti delle scuole superiori, per favorire sin da
subito una migliore conoscenza del mondo del lavoro, per poi continuare con percorsi di studio
mirati alla gestione dei processi produttivi delle imprese cooperative.
È prevista poi la promozione di tirocini curricolari, tirocini per tesi di laurea e tirocini formativi

Durante il 2016 è proseguita la collaborazione con Bologna Business School per la promozione
di EMBA COOP - l’Executive Master in Business Administration per l’impresa cooperativa
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- esperienza che dal 2017 sarà integrata nei progetti oggetto del protocollo siglato con
l’Università di Bologna. A gennaio ha preso avvio la settima edizione di EMBA COOP, sono
state meno del previsto le imprese che hanno aderito e dimostrato interesse per l’offerta
notevolmente differenziata che è stata messa in campo da BBS. Abbiamo quindi deciso di
avviare una revisione profonda del rapporto con la BBS per:
• superare l’EMBA cooperativo e promuovere l’EMBA tradizionale BBS integrato con un
modulo sulla cooperazione aperto a tutti gli studenti BBS;
• promuovere e condividere l’offerta di master settoriali e i corsi della BBS (Center for DigitalBusiness Education, Open Program, Master Executive);
• promuovere offerte formative personalizzate orientate in modo sartoriale alle esigenze delle
cooperative.
Nel mese di Dicembre Legacoop Bologna, Confcooperative Bologna e Legacoop Imola, con la
collaborazione di Open Group, Kilowatt e con il contributo della Camera di Commercio di Bologna,
hanno promosso Millennials.coop, uno spazio di incontro e costruzione tra i giovani e le imprese
cooperative.
L’evento di lancio è stato la Millennials week - primo happening interamente dedicato ai
millennials che si è svolto dal 12 al 16 dicembre, in una settimana carica di appuntamenti che
si sono sviluppati sul territorio di Bologna con lo scopo di costruire una connessione reale tra
i giovani e il mondo della cooperazione. Sono stati previsti infatti spazi di incontro e confronto
attivo, Boot Camp, Laboratori con gli studenti delle scuole medie e superiori partecipanti ai
Concorsi Coopyright, Bar Camp radiofonici. Il programma della settimana, è iniziato lunedì 12
dicembre con il Boot Camp Vitamina C: Cooperazione, Condivisione e Cultura di impresa, e si
concluderà venerdì 16 dicembre 2016 presso l’aula Giorgio Prodi dell’Università di Bologna Dipartimento Storia, Culture e Civiltà con le imprese cooperative che incontreranno i Millennials:
un’occasione di ascolto, confronto e progettazione, per delineare possibili risposte e sviluppi futuri.
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COOPYRIGHT SENIOR E JUNIOR PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

l’acquisto di libri, ai ragazzi e agli insegnanti che si sono cimentati nel concorso. L’attribuzione
del primo premio di merito di 1.000 euro per l’idea imprenditoriale più innovativa è stato
conferito alla Classe 4I del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi con il progetto PARK
QUI, una società cooperativa che offre un servizio di posti auto e parcheggi privati per veicoli,
tramite l’utilizzo di una app che incrocia dati di domanda e offerta; il premio di 1.000 euro
per l’idea imprenditoriale con maggiore ricaduta sociale per il territorio è stato assegnato
al progetto “BO-HOME” presentato dalla classe 3H – RIM dell’ITCS Gaetano Salvemini
presentando una cooperativa che aggrega i singoli operatori privati del settore turistico e
mette a disposizione alloggi temporanei e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite
da una o più locali; hanno inoltre partecipato la 4C e 4M del Liceo Economico Sociale Laura
Bassi (progetto BOLOVAGANDO), la 4AE del Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci
(progetto TIME), la 3 AFM – SIA dell’ITCG Crescenzi-Pacinotti (progetto ECOBIONATURA),
la 1B del Liceo Classico Luigi Galvani (progetto MUSICOOP).Le coop tutor sono state Open
Group, Bit Purple, Coop Per Luca, Robintur, Agriverde, La Piccola Carovana.

Nel 2016 il progetto Coopyright Inventa una cooperativa #Schoolofcoop è giunto alla sua
IX edizione consolidando così un metodo di diffusione della conoscenza e dell’esperienza
dei principi e della cultura cooperativa tra gli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Bologna. Il concorso è stato realizzato in collaborazione con il Centro Italiano
di Documentazione sulla Cooperazione e l’economia sociale e Confcooperative Bologna,
con il contributo della Camera di Commercio di Bologna e della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale. E’ un concorso di idee
di simulazione di una impresa in forma cooperativa, che sfida gli studenti a inventare una
cooperativa innovativa, con tanto di business plan/bilancio, statuto, campagna di marketing,
sito, etc… Il progetto avviene con la supervisione pedagogica di un esperto della Scuola di
psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.
Le prime nove edizioni del concorso hanno permesso di coinvolgere 17 istituti di Bologna e
provincia, alcuni fin dalla prima edizione, 53 classi per oltre 1000 ragazzi tra i 16 e 18 anni, oltre
agli insegnanti.
Quest’anno, il concorso ha visto il coinvolgimento di sei classi con oltre 140 studenti; nell’arco
di almeno 6 lezioni di due ore ciascuna, le classi sono state seguite da tutor cooperativi
e nella fase di realizzazione del progetto da esperti messi a disposizione da Legacoop e
Confcooperative, ed hanno avuto incontri con cooperatori e fatto visita in alcune cooperative
attinenti l’idea cooperativa da loro simulata. Con la presentazione del progetto finale tutte
le 6 scuole hanno ricevuto un premio di partecipazione, oltre un premio per la migliore idea
d’impresa cooperativa e per l’idea imprenditoriale con la maggior ricaduta sociale sul territorio.
Tutti i premi, in denaro, sono stati versati alle scuole e saranno utilizzati per l’acquisto di
materiale didattico. I promotori, inoltre, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop,
hanno deciso di assegnare anche un riconoscimento individuale, sotto forma di buono per

Il progetto “Bo-Home” dell’ITC “Gaetano Salvemini” ha poi partecipato, risultando vincitrice del
primo premio, alla finale di Rete Regionale Bellacoopia che si è tenuta l’8 ottobre 2016 a Palazzo
Re Enzo a Bologna, nell’ambito della Biennale dell’Economia cooperativa.
Dal 2012 Legacoop Bologna ha ideato anche un format “junior” di Coopyright, rivolto agli
studenti delle scuole medie inferiori della Provincia di Bologna, con l’intento di avvicinare i
giovanissimi tredicenni, tutti ragazzi nati nel nuovo millennio, i cosiddetti “nativi digitali” o
“Generazione Z”, alla cooperazione come metodo di scambio e di relazione prima ancora che
come modello economico e di impresa.
Il progetto Coopyright Junior Scopri la cooperazione #Schoolofcoop, è giunto con l’anno
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scolastico 2015-2016 alla sua quinta edizione e finora ha coinvolto 19 istituti, 28 classi ed oltre
600 studenti delle scuole medie di Bologna e provincia.
L’iniziativa, promossa da Legacoop Bologna e dal Centro Italiano di Documentazione sulla
Cooperazione e l’Economia sociale, in collaborazione con Istituto Storico Parri Emilia-Romagna
e da Open Group soc.coop e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale per la sua valenza
educativa, verte attorno ad un concorso di ricerca storica. Anche questi studenti hanno
incontrato cooperatori e fatto visita presso le sedi/punti vendita delle cooperative aderenti.
A tutte le scuole in concorso sono stati attribuiti premi in denaro per l’acquisto di materiale
didattico e agli studenti ed insegnanti dei buoni acquisto presso le Librerie.coop. Hanno
partecipato alla quinta edizione di Coopyright Junior sei classi di Scuole secondarie di primo
grado della Provincia di Bologna: il primo premio di mille euro è andato alla 2°D Scuola media
Irnerio di Bologna con la ricerca sulla Coop Eco 2000 dal titolo “Cooperare per l’ambiente,
ricerca sulle problematiche e servizi ambientali – Tipologie di rifiuti – smaltimento di rifiuti”;
in via eccezionale, la giuria ha deciso di attribuire ex aequo il secondo premio di ulteriori 500
euro alle classi 3°A Scuola Media Simoni di Medicina (ricerca su Coop Reno) e 3°H della
Scuola media Volta di Bologna (ricerca su Cotabo). Le altri classi partecipanti sono state la
2°G Scuola media Guinizelli di Bologna, con una ricerca sul Gruppo Manutencoop; la 3°A
Scuola media Irnerio di Bologna, con una ricerca sui prodotti equo solidali e canali etici in
collaborazione con Agenzia Cooperare con Libera Terra e Coop Alleanza 3.0; la 3°D Scuola
media Rodari di San Lazzaro di Savena, con una ricerca storica sulla Cooperativa Sociale
Teatro dell’Argine.

SETTORI POLITICO SINDACALI

Entrambe le premiazioni delle classi si sono svolte nel mese di maggio 2016 in Cappella Farnese
di Palazzo D’Accursio, con il patrocinio del Comune di Bologna, alla presenza di rappresentanti
delle Istituzioni, dei promotori, delle cooperative che hanno collaborato ai concorsi.

AREA WELFARE

Il 2016 ha visto una cooperazione sociale impegnata nel mantenere il trend positivo della tenuta
dei bilanci e la conferma di buoni livelli occupazionali con una qualità del lavoro che supera
l’80% di contratti a tempo indeterminato, nel rispetto del CCNL della cooperazione sociale e
degli impegni assunti nel contratto integrativo territoriale.
Nel mezzo di questa dinamica che si è andata consolidando nell’ultimo triennio, oggi è sempre
di più centrale la riflessione su come fare innovazione sociale, come praticarla sia per innovare
i servizi offerti oggetto di appalto pubblico, sia per proporre alla comunità nuovi servizi per i
cittadini.
L’azione di Legacoop Bologna ha contribuito alla costruzione di percorsi di innovazione
sociale con il supporto del CERGAS SDA Bocconi, collaborazione iniziata nel 2015 che ha
avuto il suo momento di restituzione in aprile 2016 con l’iniziativa Welfare Connettivo.
L’iniziativa ha tracciato importanti filoni di attività che rappresentano il nostro programma di
lavoro:
• la costruzione di un Welfare 3.0: nel rapporto tra cooperazione sociale e cooperative di
consumo per l’offerta di servizi nel campo della salute e benessere per i soci consumatori;
• la costruzione di piattaforme di welfare aziendale: nel rapporto tra grandi e piccole
cooperative per la condivisione territoriale di servizi di welfare aziendale, aperti alla
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•

comunità;
la costruzione di reti di infrastrutture territoriali di welfare: nel rapporto tra cooperative
sociali, mutue, soggetti che operano in campo sanitario e assicurativo, associazioni capaci di
innovare il welfare e innalzare il livello di protezione sociale.

Con un approccio più tradizionale di presidio politico sindacale va evidenziata l’approvazione
delle “Linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alle cooperative sociali” emanate dalla
Regione Emilia- Romagna. Un documento unico nel suo genere a livello nazionale che mette a
sistema le nuove normative inserite nel codice degli appalti, la legge 381/91 sulla cooperazione
sociali e la legge 12 promossa dalla Regione sulla cooperazione sociale.
Legacoop Bologna, partendo da casi concreti messi in evidenza dalle cooperative sociali
bolognesi, ha dato un contributo pragmatico per l’elaborazione degli allegati alle linee guida
riguardanti:
•
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Vicoo Visioni cooperative – Unipol Auditorium, Bologna
Sarwant Singh e Mega Trends –
16 Maggio 2016

le clausole sociali per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in rapporto alle
clausole di riassorbimento di manodopera, suggerendo soluzioni per un loro utilizzo non
alternativo;
le formule per il calcolo del punteggio relativo l’offerta economica evidenziando gli
effetti distorsivi che la formula a interpolazione lineare può provocare facendo divenire gare
a OEV gare al massimo ribasso e in tal senso consigliando l’utilizzo di altre formule (bilineari
con correttivi e inversamente proporzionale);

Sempre in tema di appalti, con l’entrata in vigore del nuovo codice che recepisce le Direttive
europee, abbiamo supportato l’elaborazione di un’iniziativa formativa “Formazione congiunta
fra le stazioni appaltanti e i soggetti dell’imprenditoria sociale”, realizzata dal Centro
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Universitario di Bertinoro, con il supporto scientifico di AICCON e in collaborazione con
l’Università di Bologna.

affiancamento alle imprese associate, sia sui temi della crisi economica e finanziaria, che su
quelli relativi alla definizione di adeguati piani di ristrutturazione e rilancio.
Le crisi delle Cooperative di costruzioni che ha caratterizzato gli ultimi anni si inseriscono
in uno scenario di crisi di tutto il settore dell’edilizia che dura ormai da oltre otto anni e
che ha visto le imprese più solide tentare in questi anni di resistere salvaguardando la base
occupazionale e, per quanto riguarda le cooperative, i soci. I debolissimi segnali di ripresa
degli ultimi mesi non sono stati sufficienti a garantire la ripresa di imprese già duramente
colpite e dissanguate finanziariamente dalla crisi.
L’osservatorio ANCPL ha messo in evidenza come la crisi abbia raggiunto il suo culmine
nel 2013, ma la ripresa, nel 2014-15-16, è stata debole e non si è concretizzata nelle
dinamiche occupazionali delle imprese. Tutte le analisi settoriali hanno documentato in
modo drammatico il crollo della domanda pubblica e privata, le imprese non potevano
che ridimensionarsi attraverso procedure di riduzione del personale, sono cresciute le
liquidazioni volontarie, le procedure concorsuali volontarie e le procedure concorsuali su
richiesta dei creditori.
Anche attraverso un rafforzato rapporto di collaborazione con le altre Associazioni
Imprenditoriali provinciali, si è cercato di presidiare il confronto con gli Enti locali dell’intera
area metropolitana, in particolare con il Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna
relativamente alla definizione dei loro strumenti di pianificazione economica ed urbanistica.
Durante il 2016 si è avviato il confronto sulla nuova “Disciplina regionale sulla tutela e
l’uso del territorio” posta in discussione dalla Regione Emilia-Romagna, la nuova legge
si propone correttamente di affrontare alcuni limiti che erano intrinsechi alla Legge 20
attualmente in vigore, quali:
- l’eccesso nella formazione dei Quadri Conoscitivi, una strumentazione pesante
tecnicamente e proceduralmente, tempi di formazione degli strumenti elevatissimi ed
alta inadempienza, difficoltà nel rendere operativi i POC;

Sempre nel corso dell’anno è stato costante il presidio dei tavoli istituzionali con il Comune
di Bologna, proponendo collaborazioni innovative nell’ambito dell’assistenza domiciliare, con
l’ASP di Bologna per far fronte alle richieste di innovazione dei servizi, con l’AUSL di Bologna
per una migliore regia nel sistema di budget di salute del DSM.
Sul fronte dei rapporti sindacali il 2016 ha visto, dopo lo sciopero promosso dalle OOSS,
la ripresa della trattativa mai interrotta dall’Alleanza Cooperative Italiane di Bologna,
sostanzialmente sugli stessi argomenti proposti nel 2015, con uno stallo sull’argomento
della banca delle ore che auspichiamo possa essere superato quanto prima anche perché,
nel frattempo, in novembre è iniziata a livello nazionale la trattativa per il rinnovo del CCNL
cooperative sociali.
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Legacoop Bologna ha promosso negli ultimi anni un aggiornamento della propria funzione
istituzionale, investendo su una propria proposta progettuale sui temi legati al territorio.
L’Associazione persegue questo obiettivo, pur nella consapevolezza che i settori delle
cooperative di abitazione e delle costruzioni sono quelli che più risentono del peso della
crisi.
Le particolari difficoltà del settore Costruzioni ed Abitanti, alle quali si aggiungono quelle
relative alla mancanza o al ritardo di interventi in infrastrutture e i ritardi di pagamento
da parte delle P.A., richiedono da parte della Associazione un’azione di costante
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la non adeguatezza rispetto all’esigenza di gestire le sfide della contemporaneità,
in considerazione della crisi strutturale del modello di sviluppo del sistema delle
costruzioni e della necessità di disporre di strumenti adeguati per avviare iniziative di
rigenerazione e riqualificazione urbana;
la non adeguatezza rispetto all’evoluzione della normativa europea, con particolare
riferimento al recepimento della Direttiva sul consumo di suolo.

Gli obiettivi dichiarati e l’approccio innovativo proposto sono pertanto, a nostro avviso,
pienamente condivisibili.
Tuttavia, nel contempo abbiamo ritenuto necessario compiere un ulteriore sforzo di lettura
nel merito del testo e del suo ulteriore adeguamento, per evitare che tali obiettivi non
siano perseguiti in maniera compiuta nella loro interezza e che il conseguimento di risultati
parziali non produca effetti sensibilmente negativi a capo dei soggetti economici del
territorio e delle comunità.
In particolare, abbiamo portato all’attenzione dell’Amministrazione Regionale alcuni temi
legati: alla corretta definizione del Limite al consumo del suolo 3% per il quale sarebbe
auspicabile un governo nel territorio a livello di Area Vasta; per la città metropolitana di
Bologna, ma anche per le altre Aree Vaste, per superare l’idea che il 3% costituisca un
patrimonio proprio della singola Amministrazione comunale; per favorire una utilizzazione
di questa quota in modo meno distribuito e che possa tenere conto di specifiche condizioni
urbanistiche locali, di specifiche criticità sociali, di specifici progetti urbanistici a cui vada
riconosciuto un significativo interesse pubblico e non confinabili entro il limite del 3%
calcolato sul singolo comune.
Con riferimento alle attività produttive, abbiamo inoltre chiesto di chiarire l’interpretazione
della legge 14 sull’attrattività regionale per capire cosa sia escluso dal computo del 3%,
per evitare che possa essere penalizzata la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso

la penalizzazione di ampliamenti di dimensioni contenute (e quindi potenzialmente non
considerate strategiche dalla legge) ma che pure possono rendersi necessarie in aree non
necessariamente di pertinenza o in lotti contigui di attività economiche già insediate.
Ci sono inoltre situazioni, nelle quali imprese del Movimento Cooperativo, in particolare
con riferimento alle Cooperative di Abitazione, sono detentrici di ampie aree previste nei
PSC (e poste a bilancio a valori parametrati in base alla normativa urbanistica vigente) per
le quali non vi sono le condizioni economiche e di mercato per stipulare accordi attuativi
entro i prossimi 3-5 anni. La cancellazione prevista al termine del periodo di transizione si
ripercuoterebbe in modo pesante sui bilanci fino ad effetti sulla stessa sopravvivenza della
cooperativa e, a cascata, su migliaia di soci cooperatori. Per le situazioni specifiche per
le quali potrebbero determinarsi effetti locali pesantemente negativi sul piano sociale ed
economico, Legacoop ha proposto di individuare specifici percorsi locali, di natura politica
e tecnica, per addivenire a soluzioni progettate caso per caso.
Il nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore il 19 aprile scorso, ha introdotto una serie
di importanti cambiamenti. Una vera e propria rivoluzione di cui, abbiamo condiviso e
condividiamo l’impostazione generale e gli obiettivi, mirati non solo a rendere più efficiente
e trasparente il mercato dei lavori pubblici, ma soprattutto a combattere in modo forte
l’illegalità e la corruzione.
Ma, come succede in ogni rivoluzione, il miglioramento diventa effettivo e apprezzabile
solo dopo un periodo di assestamento che consenta al nuovo ordine di venire assimilato. Lo
dimostra la forte contrazione dei bandi di gara registrata all’indomani dell’entrata in vigore
delle nuove regole. Un rallentamento che potrà essere rapidamente corretto e recuperato
solo grazie all’impegno delle pubbliche amministrazioni e dell’ANAC per consentire alle P.A.
di fare uno sforzo straordinario per adeguarsi rapidamente al nuovo sistema consentendo
nel contempo la gestione della transizione al fine di mettere al più presto in gara le opere
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già cantierabili.
Il settore, quindi, oltre alle note difficoltà del mercato, soffre anche di queste inerzie
amministrative e burocratiche da parte delle P.A. che rischiano di minare fortemente
la solidità e la permanenza sul mercato di molti operatori. Per questo motivo Legacoop
Bologna insieme a Legacoop E-R ha avviato nel corso del 2016 una riflessione con le
cooperative aderenti per definire insieme alla nuova Amministrazione Regionale un Piano
per il rilancio del settore delle costruzioni e per la definizione di un insieme di interventi
a supporto della crisi di alcuni grandi operatori del settore. In particolare è in corso di
elaborazione un documento politico che verrà presentato nella fase di partecipazione
pubblica promossa dall’amministrazione Regionale in occasione dell’avvio del dibattito per
la revisione della legge in materia.
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AREA LOGISTICA E TRASPORTI

Vicoo Visioni cooperative
Welfare Connettivo, Visioni, scenari,
buone pratiche per generare valore sociale
Laboratori Delle Arti , Bologna
8 Aprile 2016

Nell’area sono associate 27 imprese, in queste trovano lavoro circa 3.908 addetti.
Si tratta nella maggioranza dei casi di piccole imprese, tra le associate vi sono 6 imprese di
grandi dimensioni e possiamo con orgoglio annoverare imprese leader nel settore del trasporto
persone e importanti imprese di trasporto e di movimentazione.
Nel corso del 2016 sono stati confermati i piani di crisi allo stesso livello dell’anno precedente ed
il ricorso alla cassa integrazione in deroga si è ridotto al minimo, il fatturato è sostanzialmente
in linea con i dati dell’anno passato.
Le imprese evidenziano la riduzione della marginalità anche in considerazione del fatto che
permangono sul mercato imprese che operano a tariffe inferiori a quelle raccomandate dalla
Direzione Regionale del Lavoro, Direzione del lavoro che ha finalmente avviato in modo
sistematico i lavori dell’Osservatorio della cooperazione
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Sarà necessario dare corpo al lavoro dell’osservatorio anche con l’obiettivo di conferire il
“bollino blu” alle imprese corrette e sollecitare la sottoscrizione dei protocolli per la legalità del
settore, molti dei quali giacciono da tempo nei meandri della burocrazia.
Un’azione sempre più efficace è attesa dalla neonata associazione nazionale di Produzione
e Servizi, in particolare sulla definizione di un CCNL all’altezza delle esigenze delle imprese
cooperative e dei loro soci.

Legacoop Bologna ha supportato questo percorso contribuendo a partire dal 2016 alla
costruzione di una nuova governance di ERT, da quest’anno espressione anche di una
fondamentale presenza cooperativa attraverso la Finanziaria FI.BO..
Durante il 2016 si concluderà il percorso di liquidazione di Nuova Scena e contestualmente
l’Assemblea dei Soci di ERT ha approvato le modifiche allo Statuto necessarie a definire la
governance di ERT nella nuova dimensione prevista dalla nuova definizione di Teatro Nazionale.

Le relazioni sindacali restano difficili ed assistiamo alla ricomparsa, presso le imprese associate,
di nuove spinte estremistiche rappresentate dai Cobas.
Il settore pecca ancora di nanismo delle imprese ed alcuni importanti progetti della
cooperazione bolognese dovranno trovare la forza per incidere sulle dimensioni di impresa e su
vere relazioni di rete.

L’azione di sostegno di Legacoop Bologna ha interessato in particolare anche le attività della
Cooperativa La Baracca, che si è confermata Centro Europeo per l’infanzia e la Gioventù,
che ha continuato la sua crescita organizzativa e gestionale. Inoltre Legacoop ha contribuito
ad un percorso di valorizzazione a livello regionale dell’esperienza della Cooperativa
Compagnia Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena a Bologna, specializzata sul tema del
Multiculturalismo e del Teatro del Territorio attraverso la costruzione di collaborazioni con ERT
e ATER.
Nel settembre del 2016 la Cooperativa dello Spettacolo ha avviato e sviluppato una nuova
attività culturale che ha portato all’inaugurazione del nuovo Teatro di Granarolo Dell’Emilia Tag.
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AREA CULTURA E CONOSCENZA

Nel corso del 2016 Legacoop Bologna è stata impegnata nell’affermare nelle sedi di
rappresentanza istituzionale, a livello comunale e regionale, il valore strategico derivante dalla
cultura per lo sviluppo del territorio.
Un impegno che si è tradotto, in particolare, nel seguire e sostenere il percorso strategico che
ha portato all’ integrazione tra Ert e Nuova Scena - Arena del Sole Teatro Stabile di Bologna
dando vita ad un nuovo Stabile di interesse Nazionale. Un percorso strategico che ha richiesto
e richiede ancora oggi un’attenzione particolare per affermare il valore di una nuova fase grazie
all’apporto della cooperazione in termini di know how acquisito grazie al lavoro di Nuova Scena,
e all’apporto fondamentale di tanti sponsor cooperativi.

Una particolare attività è stata rivolta a collaborare ad importanti progetti e strumenti per
la nascita di nuovi progetti imprenditoriali in area culturale e creativa: in particolare con
un contributo attivo al lavoro di selezione e sostegno alla nascita di nuove realtà derivante
dal progetto del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, condiviso da tutte le
principali associazioni di categoria dell’universo bolognese, INCREDIBOL.
Il 16 giugno 2016 presso CUBO-Centro Unipol Bologna si è tenuto il workshop
Digitalizzazione e Conservazione Sostitutiva: da vincolo a opportunità per le imprese,
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promosso da Legacoop Emilia-Romagna, Innovacoop e Legacoop Bologna nell’ambito di VicooVisioni Cooperative, e organizzato dalle cooperative Virtual Coop e GedInfo.
L’evento ha portato alcuni esperti del settore a confrontarsi sul tema dell’archiviazione
digitale dei documenti cartacei, una pratica che non riguarda solamente la ridefinizione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni, ma può
essere per le imprese stesse sia una fonte di riduzione dei costi sia un’occasione per ridefinire
ed ottimizzare i processi di lavoro e le procedure operative.
Mercoledì 22 giugno presso il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione
e sull’Economia Sociale di via Mentana 2 incontro seminariale tra rappresentanti delle
cooperative di Legacoop Bologna e il professor Trebor Sholz.
Il professor Sholz ha elaborato e lanciato lo scorso novembre a New York la proposta di un
nuovo Cooperativismo di piattaforma in risposta ai nascenti monopoli delle piattaforme
digitali capitalistiche tipo Uber e AirBnB.
Trebor Scholz ha vissuto e lavorato nelle coop per oltre dieci anni ed è autore di The Internet as
Playground and Factory (2013) e Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the
Digital Economy (2016, in corso di pubblicazione).
Scholz è professore associato alla New School di New York , dove tiene corsi su Internet e
società. Nel novembre del 2015, The New School ha ospitato Platform Cooperativism: The
Internet, Ownership, Democracy, una conferenza che ha radunato più di mille persone per
piantare i semi di un nuovo tipo di economia online.
Quello del cooperativismo di piattaforma rappresenta una proposta interessante che da un
lato mette in gioco il tema della proprietà condivisa delle piattaforme digitali della sharing
economy e dall’altro pone la questione dell’innovazione tecnologica delle cooperative.
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Vicoo Visioni cooperative –
Unipol Auditorium, Bologna
16 Maggio 2016,
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AGENZIA COOPERARE CON LIBERA TERRA E LEGALITÀ

Il 2016 è stato il decimo compleanno di Cooperare con Libera Terra – Agenzia per lo
sviluppo cooperativo e la legalità, costituita a Bologna nel 2006 da 25 realtà cooperative del
nostro territorio. Oggi conta 72 soci provenienti da tutto il territorio nazionale tra cui Legacoop
Nazionale. La ragione di questo straordinario impegno è stato quello di accompagnare la
costituzione e lo sviluppo delle cooperative impegnate nella gestione di beni confiscati
alla criminalità organizzata. Cooperare con Libera Terra al fianco di Libera ha promosso
cooperazione nella e per la legalità. Ha contribuito alla costruzione delle competenze necessarie
per far nascere e crescere cooperative su beni confiscati alla criminalità e capaci di produrre
sviluppo sostenibile. Questi dieci anni di attività dell’Agenzia costituiscono un patrimonio di
esperienze per il movimento cooperativo e ci testimoniano come la cooperazione possa essere
una risposta all’illegalità ed alle mafie costituendo una opportunità di riscatto sociale attraverso
la concretezza del fare impresa nel rispetto della dignità delle persone. Queste sono le ragioni
che hanno portato anche Confcooperative, con il protocollo siglato con Libera al suo ultimo
congresso nazionale di maggio 2016, ad impegnarsi a sostenere e valorizzare l’Agenzia come
strumento di promozione del riutilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati.
I prodotti Libera Terra registrano un sempre crescente apprezzamento dal mercato
confermando che il progetto sta funzionando. Le cooperative di Libera Terra sono 9.
C’è bisogno di consolidamento. Le cooperative più giovani necessitano di affiancamento per
maturare e per metabolizzare la loro dimensione imprenditoriale e cooperativa, l’Agenzia ha
svolto e continua a svolgere questa funzione.
La collaborazione con Libera ha portato l’Agenzia a lavorare, in rappresentanza di Legacoop
Emilia Romagna, con l’associazione di don Ciotti, i sindacati confederali ed Avviso Pubblico alla
redazione di una proposta di Protocollo per la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati che
verrà sottoposto ai Tribunali della regione.
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GENERAZIONI
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Generazioni, come network dei giovani cooperatori nato nel 2007, opera supportando
l’azione di rappresentazione 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 ad affermarsi come realtà capace di produrre contenuti ed
occasioni di confronto utili alla definizione di nuovi orizzonti della cooperazione. Generazioni
Emilia Romagna rappresenta anche uno spazio utile di networking capace di arricchire
l’esperienza e la conoscenza del sistema cooperativo. Per perseguire questa finalità
il coordinamento di Generazioni Emilia Romagna ha iniziato ad organizzare le proprie
riunioni presso cooperative, così realizzando anche utili occasioni di conoscenza di diverse
esperienze del nostro sistema. Sul nostro territorio Generazioni Emilia Romagna finora ha
incontrato Coop Alleanza 3.0, Istituto Ramazzini, Camst, Coop Reno e Granarolo. Nell’ultimo
anno è stato importante l’impegno di Generazioni verso l’Alleanza delle Cooperative
Italiane: è stato realizzato un coordinamento nazionale dei Giovani Cooperatori che
raccoglie i giovani delle tre centrali cooperative e di cui Generazioni esprime il portavoce.
Generazioni ha partecipato alla Biennale dell’Economia Cooperativa portando al suo interno
la sua Assemblea dei delegati e confrontandosi sui temi dell’intergenerazionalità e della
sostenibilità.
Biennale dell’Economia cooperativa Palazzo Re Enzo, Bologna
7/8/9 Ottobre 2016
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GRAFICI DI RIFERIMENTO
Tab.1 valore
della produzione
2015/2016
(in milioni di euro)

*1 I dati di settore sono influenzati dalla
presenza Coop Alleanza 3.0
*2 ll dato previsionale di settore risente
dell’assenza dei dati
di alcune imprese neo-aderenti

Grafico 1 valore
della produzione
2016 per settore
(in %)

SETTORE

2015

Previsione
2016

Var. %
2015/16

Abitazione
Agroalimentare
Consumo*1
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro*2
Servizi
Sociali
Turismo e prod. culturali
Altro

35
1.820
8.600
371
1.202
2.716
216
50
101

41
1.822
8.769
369
1.131
2.744
212
44
103

17,5
0,1
2,0
-0,7
-5,9
1,0
-1,5
-12,2
1,4

Totale complessivo

15.112

15.234

0,8

Logistica e trasporti 2,4%
Produzione e lavoro 7,4%
Servizi 18%
Sociali 1,4%
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Abitazione 0,3%
Altro 0,7%
Turismo e produzioni culturali 0,3%
Agroalimentare 12%
Consumo 57,6%

Tab.2 occupati
a tempo indeterminato
per settore
2015/16
(al lordo degli
ammortizzatori
sociali)

* I dati di settore sono influenzati dalla
presenza Coop Alleanza 3.0

Grafico 2 occupati
complessivi
per contratto
(anno 2015)

2015

Previsione
2016

Var. %
2015/16

Abitazione
Agroalimentare
Consumo*
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro
Servizi
Sociali
Turismo e prod. culturali
Altro

49
2.379
19.729
3.684
1.125
27.699
4.818
237
1.029

45
2.466
19.764
3.701
994
27.873
4.892
255
1.032

-8,2
3,7
0,2
0,5
-11,6
0,6
1,5
7,6
0,3

Totale complessivo

60.749

61.022

0,4

SETTORE

Occupati indeterminati 92,2%
Occupati determinati 3,8%
Collaboratori/lavoratori autonomi 0,8%
Stagionali 3,2%

Tab.3 soci
cooperatori
per settore
2015/2016

* I dati di settore sono influenzati dalla
presenza Coop Alleanza 3.0
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2015

Previsione
2016

Var. %
2015/16

Abitazione
Agroalimentare
Consumo*
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro
Servizi
Sociali
Turismo e prod. culturali
Altro

52.780
5.012
2.866.066
3.360
832
8.167
31.158
245
18.881

52.529
4.628
2.989.022
3.316
831
8.174
31.533
231
21.826

-0,5
-7,7
4,3
-1,3
-0,1
0,1
1,2
-5,7
15,6

Totale complessivo

2.986.501

3.112.090

4,2

SETTORE
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Il 19% dei soci sono nell’area di Bologna e provincia
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LEGACOOP BOLOGNA
viale Aldo Moro 16, 40127 Bologna
www.legacoop.bologna.it
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