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LA GOVERNANCE DI LEGACOOP BOLOGNA

La✓ Direzione, è composta da 43 membri e 11 invitati permanenti e si è
riunita 4 volte nel corso del 2017.

La✓ Presidenza, è composta da 12 membri più il Presidente e nel corso del
2016 ad oggi si è riunita 8 volte.

Il✓ Collegio dei Revisori dei Conti composto da 5 membri di cui 2
supplenti è stato eletto dal Congresso di Legacoop Bologna.

Il✓ Comitato dei Garanti, composto da 3 membri e ettivi e 2 supplenti.È un
organo di conciliazione che interviene nelle controversie fra gli organismi
aderenti e Legacoop Bologna e tra la stessa Associazione e tali organismi,
non si è riunito durante il 2017.

Il✓ Comitato Etico, infine, è composto da 3 membri scelti tra persone di
comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità. Nel corso del
2017, il Comitato Etico non si è riunito.
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ACI

Il Consiglio di Presidenza tenutosi nel mese di marzo ha approvato le linee del
piano di attività per il 2017:

Rappresentanza Comune:
Prosecuzione• e consolidamento della rappresentanza unitaria, attraverso
l’individuazione di un unico rappresentante su tutti i tavoli/organismi
istituzionali, sociali e interassociativi;
Progettazione• di un percorso di confronto con le Unioni dei Comuni
Valutazione• circa la programmazione di iniziative comuni e di confronto con
le rappresentanze regionali e nazionali

Promozione Cooperativa e Formazione:
Sviluppo• della formazione e diffusione della cultura cooperativa attraverso
l’implementazione del progetto Millenials.coop, condotto al momento in
partnership con Legacoop Imola e Confcooperative;
Evoluzione• del progetto Coopyright nel nuovo progetto Vitamina C;
Costituzione• di un gruppo di lavoro comune per la promozione cooperativa
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RAPPRESENTANZA

Anche quest’anno l’attività di rappresentanza dell’Associazione si è svolta nel
confronto con la Amministrazione Comunale di Bologna e della Citta
Metropolitana, svolgendo la propria attività sindacale sui diversi tavoli di
confronto sulle tematiche della Pianificazione Strategica, dello sviluppo
economico, del welfare, della pianificazione territoriale e dello sviluppo
urbanistico, della mobilità urbana e della cultura.

La relazione positiva con le principali Organizzazioni Imprenditoriali della Città
Metropolitana ha consentito di sostenere efficacemente nella compagine sociale
di Bologna Fiere la candidatura di un imprenditore cooperativo, Gianpiero
Calzolari, alla Presidenza della Società, sostenendo al contempo un
significativo cambiamento della struttura di Governance della Società e
promuovendo innovazione nella sua impostazione strategica.

L’attività di confronto svolta in corso d’anno ha portato alla definizione
dell’accordo, in via di sottoscrizione, per la costituzione del Consiglio di
sviluppo per il Piano Strategico Metropolitano (PSM), quale sede
stabile di confronto alla redazione del PSM.



Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna – 18 dicembre 2017

INSIEME PER IL LAVORO

Un inedito protagonismo sociale della Curia in dialogo con le rappresentanze
imprenditoriali e sociali e con il Comune ha portato in corso d’anno alla
sottoscrizione del Protocollo “Insieme per il lavoro”.

Le parti che hanno sottoscritto il protocollo hanno condiviso la necessità e
l'importanza di operare in modo sinergico, unendo le forze per raggiungere
l'obiettivo di rendere autonome un numero sempre maggiore di
persone oggi in condizione di fragilità sociale ed economica.
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TIM.BO

I primi mesi del 2017 hanno visto la nostra associazione fra le
protagoniste della promozione della attività di TIM.BO -Tavolo
Metropolitano delle Organizzazioni Imprenditoriali Bolognesi.

Il coordinamento di TIM.BO ha concordato con l’amministrazione Comunale
l’impegno a condividere 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

Il Protocollo di intesa Tra Comune di Bologna e TIM.BO, sottoscritto il
27 marzo 2017, impegna l’Amministrazione Comunale ad un percorso di
coinvolgimento sui documenti di programmazione e sulle scelte strategiche del
nostro territorio, coerentemente con le politiche di livello metropolitano per
adottare scelte omogenee e coerenti.

http://tim.bo/
http://tim.bo/
http://tim.bo/
http://tim.bo/
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COMUNICAZIONE

Nel 2017 l’attività di rappresentanza di Legacoop Bologna, cosi come le iniziative
pubbliche di seguito descritte e le azioni dei settori politico-sindacali sono state
costantemente supportate da attività di comunicazione istituzionale.

Nel corso del 2017 sono stati emessi 28 comunicati stampa di Legacoop
Bologna. Nel 2017 la comunicazione istituzionale di Legacoop Bologna è stata
veicolata anche attraverso un’intensa attività sui canali digitali (sito web
istituzionale e sito di Vicoo-Visioni Cooperative) e attraverso i principali social
media: facebook, twitter, linkedin e instagram.
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COOPERAZIONE 4.0 
E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Le tecnologie abilitanti introdotte e diffuse dai processi di trasformazione
digitale compresi all’interno di quella che viene comunemente definita
Industria 4.0 presentano grandi opportunità, e anche inedite criticità, per le
imprese cooperative.

Al fine di accompagnare le imprese associate in un percorso di conoscenza e
formazione su strumenti e processi propri della trasformazione digitale,
Legacoop Bologna ha varato il programma di lavoro Cooperazione 4.0 in
collaborazione con Innovacoop, Coopfond, Legacoop Produzione e Servizi,
Legacoop Emilia-Romagna e alcuni partner scientifici di rilievo nazionale come il
Politecnico di Milano e la Bologna Business School dell’Università di
Bologna e il Service Robotics and Ambient Assisted Living Lab della
Scuola Superiore S.Anna di Pisa

L’obiettivo è quello di dar vita a una Piattaforma aperta al servizio delle
cooperative aderenti per la condivisione di buone pratiche, progetti,
relazioni e percorsi di alta formazione.
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COOPERAZIONE 4.0 
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COOPERAZIONE 4.0 
E TRASFORMAZIONE DIGITALE

In collaborazione con il Politecnico di Milano abbiamo avviato un progetto
rivolto ai settori e alle singole imprese cooperative per la diagnosi della
maturità tecnologica. Il progetto prevede che vengano forniti gli strumenti
per l’autovalutazione del livello interno di maturità digitale e di predisposizione
all’applicabilità dei principi dell’Industria 4.0.
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GOING DIGITAL

Per introdurre e consolidare le competenze digitali nelle imprese cooperative
Legacoop Bologna, Coopfond-Coopstartup e Bologna Business School
dell’Università di Bologna, in collaborazione con Legacoop nazionale e
Innovacoop, hanno promosso il Corso di Alta Formazione Going Digital
Legacoop.
Si tratta di un percorso formativo sulla Digital Transformation rivolto a
dipendenti, collaboratori o persone comunque segnalate da cooperative aderenti
a Legacoop e operanti su tutto il territorio nazionale che ha l’obiettivo di favorire
l’adozione e lo sviluppo di tecnologie digitali in ambito aziendale.
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COOPERAZIONE 4.0

Nel Luglio del 2017 Legacoop Bologna ha avviato un rapporto di
collaborazione con il Service Robotics and Ambient Assisted Living Lab
della Scuola Superiore S.Anna di Pisa, con l’obiettivo di attivare
progettualità e attività di ricerca sui temi della robotica sociale, dell’Ambient
Assisted Living, dei sistemi di sensori senza fili e indossabili e del trattamento
biomedico.
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ASSISTENZA FISCALE

Nel 2017 l’attività di consulenza e assistenza è stata svolta attraverso:
• interpretazione delle leggi in materia e loro divulgazione mediante stesura di
circolari esplicative rivolte alle associate di Bologna e alla Rete Nazionale
Servizi di Legacoop (RNS);

• Il personale di Legacoop Bologna fornisce anche, sulla base di una apposita
convenzione, servizi di assistenza giuslavoristica e fiscale a favore delle
cooperative associate e a Legacoop Imola.

Le circolari emanate dagli uffici, che al 30.11.2017 sono state
complessivamente n. 283 (di cui 140 - comprese le 11 circolari dello
“scadenziario mensile” – dell’area fiscale, 121 – comprese le 47 circolari de “Le
novità della settimana” - dell’area lavoro e 11 dell’area legale)

l’Ufficio Fiscale ha organizzato diversi convegni di approfondimento in
particolare sul tema del “nuovo bilancio”, sui conseguenti nuovi principi
contabili OIC ed ai relativi impatti fiscali, e due incontri (in collaborazione con
Airces) sui temi “Maggiorazione degli ammortamenti fiscali” e “Riforma del Terzo
Settore e Impresa Sociale”.



Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna – 18 dicembre 2017

AREA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Anche nell’anno 2017, abbiamo 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 è stato denso di novità normative che hanno
interessato moltissimi aspetti dei citati settori; in particolare, nell’anno sono stati
emanati ulteriori provvedimenti ed interpretazioni inerenti i Decreti attuativi
del Jobs Act, sono stati normativizzati nuovi istituti giuridici come l’A.P.E.
(Anticipo finanziario a garanzia pensionistica ) e la R.I.T.A. (Rendita Integrativa
Temporanea Anticipata) e la nuova regolamentazione in ambito Privacy;

L’Ufficio ha prodotto una costante e capillare informazione ed assistenza
giuridica al tramite di apposite circolari, seminari e contatti diretti

l’Ufficio Legislazione del lavoro ha organizzato in collaborazione con la
Protendo S.c.r.l., nel mese di marzo e nel mese di giugno, due convegni
riguardanti le rilevantissime novità apportate dal Regolamento U.E. in tema di
Privacy e in tema di accertamenti ispettivi in caso di contratto di appalto di
servizi;
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VIGILANZA

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 2017 è iniziato il biennio ispettivo 2017-2018, che prevede
complessivamente 202 revisioni (132 annuali e 70 biennali), da ripartirsi
nell’arco dei due anni. Relativamente al 2017, le revisioni ordinarie effettuate
alla data del 30/11/2017 sono state n. 72 di cui n. 52 annuali e n. 20 biennali.
Si evidenzia che per l’annualità 2017 Legacoop Bologna ha assegnato e sta
facendo svolgere ai propri revisori tutte le revisioni di competenza previste,
come già per il biennio precedente.
A tale data non è stato richiesto nessun provvedimento di Liquidazione
Coatta Amministrativa.
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PROMOZIONE COOPERATIVA

Nel 2017 è proseguito l’impegno di Legacoop Bologna nell’attività di
orientamento all’autoimprenditorialità cooperativa. Questa attività di
promozione cooperativa rappresenta per l’Associazione un obiettivo
fondamentale per diffondere la cultura cooperativa ed incentivare e
facilitare la costituzione di nuove cooperative, anche cercando di intercettare
idee imprenditoriali e progetti innovativi presenti sul territorio. Questo
compito viene assolto attraverso l’intervento integrato della sua struttura di
rappresentanza e degli uffici
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FORMAZIONE COOPERATIVA

Si è svolta martedì 16 maggio 2017 presso l’Opificio Golinelli a Bologna la
cerimonia di premiazione dei progetti di promozione cooperativa nelle scuole
Coopyright – Inventa una cooperativa e Coopyright Junior – Scopri la
cooperazione e alla presentazione del progetto Millennials.coop .

Coopyright Inventa una cooperativa #Schoolofcoop con l’anno scolastico
2016/2017 è giunto alla sua X edizione
Quest’anno, al concorso hanno partecipato sei classi con oltre 130
studenti; hanno partecipato ad almeno 6 lezioni di due ore ciascuna, e sono
stati seguiti da tutor cooperativi

file:///.file/id=657136
7.10646830
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FORMAZIONE COOPERATIVA

Dal 2012 Legacoop Bologna ha ideato anche un format “junior” di
Coopyright, rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori della Provincia di
Bologna.

Il progetto Coopyright Junior Scopri la cooperazione #Schoolofcoop, è giunto
con l’anno scolastico 2016-2017 alla sua sesta edizione e finora ha coinvolto 21
istituti, 32 classi ed oltre 700 studenti delle scuole medie di Bologna e provincia.

A partire dall’ anno scolastico 2017-2018, il progetto Coopyright
diventerà Vitamina C. Il nuovo progetto, frutto anche della collaborazione di
insegnanti e tutor, si inserisce nella più ampia cornice di Millennials.coop, il
progetto che Alleanza delle Cooperative Italiane - Bologna e Imola hanno
lanciato per avvicinare nuove generazioni e imprese cooperative
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VITAMINA C

Diversi gli elementi di novità di Vitamina C. Per gli studenti della scuola di primo
grado il deciso focus sulle competenze imprenditoriali e socio-relazionali
favorisce consapevolezza e sostiene l’orientamento . Mentre per gli studenti
della scuola secondaria di secondo grado, il framework europeo per
l'imprenditorialità, l'EntreComp é divenuto la chiave per riorganizzare i contenuti
del percorso di accompagnamento di ideazione e simulazione cooperativa.
Millennials.coop diventerà un osservatorio per le imprese che vogliono capire,
dialogare e incontrare i giovani, portatori sani di innovazione, creatività e
talento.
Il progetto Millennials.coop è stato presentato agli studenti dell’Università
di Bologna in occasione dello Start Up Day che si è tenuto il 26 maggio 2017
presso Palazzo Enzo a Bologna
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AREA WELFARE

Il 2017 ha visto una cooperazione sociale molto attiva e capace di confermare
buone performance sia economiche, con una tendenza ormai consolidata di
tenuta dei bilanci che ci fanno uscire dal periodo di crisi, sia sociale, con la
crescita dei contratti a tempo indeterminato (oltre l’85%) e una fortissima
presenza di giovani under 40.

Nel corso dell’anno abbiamo dato continuità alle piste di lavoro di welfare
connettivo, trasformando con il lavoro concreto delle cooperative, le ipotesi
che avevamo abbozzato nell’anno precedente:
• sulla costruzione di 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;

• nel promuovere innovazione sociale attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, sia
con il programma di studio Going Digital, sia nella relazione con l’Istituto
Sant’Anna di Pisa sul tema della robotica applicata ai servizi alla persona

• nella costruzione di reti, per migliorare i servizi ai cittadini, costituendo tra
Consorzio Aldebaran, Consorzio Colibrì, AUSL, Comune di Bologna e le Unioni
Comunali della Città Metropolitana, un gruppo di lavoro nella Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria per cambiare il modello di Assistenza Domiciliare
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AREA WELFARE

Accanto a questi capisaldi, nel 2017 co siamo concentrati su:

• l’inserimento lavorativo delle persone con fragilità, non solo ovviamente
per i percorsi avviati con la legge regionale 14, ma anche e soprattutto per le
attività portate avanti sia sul versante dell’inserimento lavorativo dei richiedenti
asilo, che ci ha visto protagonisti con una iniziativa coordinata assieme a UNHCR e
al Ministero dell’Interno

le• “Linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alle cooperative
sociali” emanate nel 2016 dalla Regione Emilia- Romagna. Legacoop ha
promosso la realizzazione all’interno della Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria di un seminario formativo congiunto tra cooperatori sociali e funzionari
delle stazioni appaltanti (Ausl e unioni comunali) proprio sul nuovo codice degli
appalti con il focus sulle specifiche normative per la cooperazione sociale.

Perché siamo ben consapevoli che non basta scrivere delle linee guida affinché
queste vengano applicate, ma serve un lavoro importante nei territori per crescere
cultura su su queste tematiche al fine di: utilizzare delle clausole sociali di inserimento
lavorativo; promuovere offerte economiche che non producano effetti distorsivi,
trasformando gare a OEV a gare al massimo ribasso .
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AREA WELFARE

Sempre nel corso dell’anno è stato costante il presidio dei tavoli istituzionali con il
Comune di Bologna, l’ASP e l’AUSL di Bologna, sia per far fronte alle richieste di
innovazione dei servizi, sia per gestire situazioni di criticità trovando sempre nella
cooperazione sociale un interlocutore serio e affidabile che ribadisce la sua finalità di
interesse generale (Gestione budget di salute DSM, gestione progetto SPRAAR,
gestione disagio adulti, Galaxy per citare qualche esempio).

Sul fronte dei rapporti sindacali il 2017 ha visto una forte ripresa della trattativa del
contratto integrativo provinciale, peraltro mai interrotta dall’Alleanza Cooperative
Italiane di Bologna, che nel momento in cui scriviamo, fa ben pensare per una
positiva soluzione poiché i temi che sono stati oggetti di forte tensione, a partire dalla
banca ore, sembrano abbiano trovato soluzioni positive.
Nel frattempo, a rilento, procede a livello nazionale la trattativa per il rinnovo del
CCNL cooperative sociali.

Con la pubblicazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 112 ha preso forma la
definizione della nuova “Impresa Sociale”. Si tratta di una delle tappe
fondamentali di realizzazione della “Riforma del Terzo settore” che dovrà essere
completata da numerosi decreti ministeriali, che la definiranno in modo specifico e
concreto. Ci aspetta una sfida importante e cioè, di fronte a numerose criticità,
riuscire a trasformare in opportunità questa novità legislativa.
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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 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.

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 stima per l’anno in corso e un lieve aumento tendenziale
degli investimenti in costruzioni, pari allo 0,2% in termini reali (+1,3% in valori
correnti). Si tratta di un aumento trascurabile, del tutto insufficiente a creare le
condizioni di effettiva ripresa per un settore stremato da una profonda crisi.



Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna – 18 dicembre 2017

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Durante il 2017 è proseguito il confronto sulla “Disciplina regionale sulla tutela e
l’uso del territorio” posta in discussione dalla Regione Emilia-Romagna, la nuova
legge sarà approvata nel dicembre del 2017.

Il testo, approvato lo scorso febbraio dalla Giunta dopo una fase di confronto e
ascolto del territorio, è stato emendato dalla Commissione e sarà definitivamente
approvato dall’assemblea legislativa entro la fine dell’anno.

Legacoop ha partecipato attivamente ai confronti con l’Assessore, con gli uffici tecnici
regionali e con i rappresentati dell’assemblea legislativa; un lavoro intenso che ci ha
portato a condividere in linea di massima l’impianto della legge come punto di
mediazione rispetto a posizioni contrapposte.

Legacoop ha accettato la sfida di una nuova stagione improntata sulla
riqualificazione/rigenerazione urbana, allo stesso tempo siamo consapevoli che
per rendere efficace il progetto di riforma occorre che si concretizzino in particolare
due condizioni:
• il periodo transitorio quantificato in 3 anni (per l’avvio della nuova fase di
pianificazione) +2 (tempi per la sottoscrizione della convenzione) non venga
ulteriormente ridimensionato
• decolli un percorso di riqualificazione/rigenerazione urbana
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Una proposta di legge per molti aspetti innovativa che tenta di arrivare al saldo zero
in termini progressivi (seppure con margini ristretti), elimina la possibilità di nuove
espansioni del residenziale, se non legate all’edilizia sociale o alla rigenerazione
urbana, quest’ultima favorita attraverso una serie di premialità, in un contesto di
forte semplificazione.

Purtroppo il passaggio del Pdl in commissione ha in parte rivisto il testo di Giunta e
Legacoop, insieme alla maggior parte della associazioni economiche regionali ha
espresso in più sedi la propria preoccupazione per un testo, in parte modificato
nell’impianto e suscettibile di nuove modifiche al ribasso in sede di approvazione in
assemblea legislativa, molte sono le criticità ancora aperte:
• il regime transitorio
• gli interventi di riuso e rigenerazione urbana
• gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale.

La discussione in corso nell’Assemblea legislativa non ha al momento portato al
superamento delle principali criticità illustrate e al momento della stampa della
relazione sull’attività non si era ancora concluso l’iter legislativo.
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Nel corso del 2017 Legacoop Bologna ha sostenuto la partecipazione delle cooperative 
Bolognesi al corso promosso da Legacoop Emila Romagna e AUDIS “Dal Recupero 
Edilizio alla Rigenerazione Urbana “
Legacoop e AlmaVIcoo hanno inoltre sostenuto tramite l’assegnazione di borse di 
studio il Master RI-COSTRUIRE LA CITTÀ RESILIENTE promosso dal Dipartimento di 
Architettura della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna..
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Il nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore nel 2017, ha introdotto una serie di
importanti cambiamenti. Una vera e propria rivoluzione di cui, come Legacoop,
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.

Nel corso dello scorso anno nell’interlocuzione con il Governo è emersa con forza da
più parti la necessità di introdurre corposi correttivi alla norma. Il 5 Maggio 2017 il
Governo con l’emanazione di un decreto correttivo al nuovo Codice degli
appalti ha tentato ad affrontare tutti i problemi che nel primo anno di applicazione
sono stati sollevati da più parti

Su numerosi di questi problemi (il finanziamento delle concessioni, il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la disciplina dei lavori di urbanizzazione
a scomputo, l’appalto integrato, il rispetto dei CCNL) il decreto correttivo ha prodotto
un positivo passo avanti.
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Legacoop ha espresso una valutazione complessivamente positiva del Decreto,
seppur con una riserva legata all’efficacia di disposizioni che, nel corso dei vari
passaggi dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri di febbraio, hanno
perso molto della loro incisività.

All’approvazione del decreto correttivo doveva seguire l’approvazione di quattro
decreti attuativi, purtroppo nessuno dei quattro provvedimenti ha ancora visto la
luce, anche se sono in una fase di avanzata definizione.

Il mercato dei lavori tarda a recuperare terreno in termini quantitativi
(come rilevato anche dall’ANAC nella sua relazione annuale al Parlamento), anche
perché il passaggio a vuoto determinato dalla mancanza iniziale di un regime
transitorio (solo parzialmente e molto limitatamente affrontata dal decreto correttivo)
viene riempito con difficoltà dal forte incremento delle gare di progettazione
dell’ultimo anno.

Il nuovo codice e il decreto correttivo non hanno inoltre inciso in modo determinate
sull’annoso e frequente problema dell’assegnazione delle gare al massimo
ribasso come dimostrano purtroppo i dati di tutti gli osservatori per il monitoraggio
delle gare pubbliche in Italia.

Le meritevoli innovazioni definite dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici non
hanno quindi ancora prodotto gli effetti per cui erano state immaginate.
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AREA AGROALIMENTARE

Il settore agro-alimentare nel 2017 è stato fortemente caratterizzato dal contributo di
Legacoop Bologna al percorso di lavoro che ha portato all’apertura di FICO Eataly
World

Nell’ambito dell’innovazione agro-alimentare nel 2017 Legacoop Bologna ha dato il via
la fase pilota del progetto Think4Food, che mette in connessione le imprese
cooperative con start up, ricercatori universitari e giovani imprenditori.
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AREA LOGISTICA E TRASPORTI

Nell’area sono associate 27 imprese nelle quali operano oltre 4000 addetti.
Il comparto trasporto persone, che affronta in questo periodo una difficile fase di
discussione per la possibile trasformazione di importanti normative di riferimento,
conta su due cooperative leader nazionali.
L’attività di supporto di Legacoop si è concentrata sulla promozione del supporto allo
sviluppo del turismo a Bologna ed, allo stesso tempo, nel contrastate, attraverso
l’innovazione del servizio, lo sviluppo in città di piattaforme digitali che in altre parti
del paese sopperiscono alla inadeguatezza deli servizi di trasporto persone.

Nel comparto trasporto merci l’attività delle cooperative associate, sia con soci
lavoratori che con soci imprese, ha evidenziato piccoli segnali di miglioramento.
Alcune imprese di dimensioni importanti hanno migliorato le proprie performance in
termini di valore della produzione, ma continua la riduzione della marginalità e non è
venuta meno la necessità di un piano di crisi.

Nell’area “facchinaggio” continua la presenza di imprese illegali che spingono il
mercato a tariffe sempre più basse ed illudono i committenti che la logistica
esternalizzata sia solo una modalità per spendere meno.
In generale, pur di fronte alla difficoltà a concretizzare processi di aggregazione, va
evidenziato come l’impresa di piccole dimensioni, non più in grado di trovare la
propria nicchia di mercato, mostra segni di sofferenza crescente.
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AREA LOGISTICA E TRASPORTI

La neonata associazione nazionale di Produzione e Servizi dovrà rendere sempre
più efficace la propria azione a sostegno delle imprese associate, intensificando
l’informazione nella direzione delle cooperative, aumentando la propria capacità di
ascolto delle stesse e sostenendo percorsi di formazione e di innovazione.

È sempre più necessaria la definizione di un CCNL all’altezza delle esigenze delle
imprese cooperative e dei loro soci. Il contratto nazionale logistica, trasporto
merci e spedizioni è scaduto da due anni, condizione questa che rende evidente
le difficoltà, di tutte le componenti del tavolo di trattativa, a comprendere le nuove
dinamiche del settore.
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AREA CULTURA E CONOSCENZA

Nel 2017 Legacoop Bologna ha dato seguito al programma di lavoro di VICOO-
Visioni Cooperative
Fin dall’inizio, il lavoro di Vicoo si è concentrato sulle tematiche più rilevanti per una
cooperazione capace di guardare al futuro, individuando nuove traiettorie di sviluppo
sostenibile.
Tra le partnership avviate nel corso del 2017 la principale è quella con l’Università
di Bologna, con la quale Legacoop Bologna ha dato vita ad AlmaVICOO - Centro
Universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa.
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AREA CULTURA E CONOSCENZA

Le iniziative e i progetti di ricerca avviati nel 2017 da Alma VICOO riguardano :

• la promozione di una cultura di impresa cooperative attraverso Icaro -
Palestra di imprenditorialità in collaborazione con Fondazione
Golinelli;

• un concorso per l'affidamento di un incarico di ricerca in materia di Società
Cooperative con la collaborazione del Master Universitario in Economia
della Cooperazione MUEC;

• sostegno alle ricerca Valori e Prospettive dell’Impresa Cooperativa
Oggi a cura dell’Istituto Cattaneo di Bologna;

• sostegno attraverso borse di studio al Master Ri-Costruire la Città
Resiliente promosso dal Dipartimento di Architettura della Scuola di
Ingegneria dell’Università di Bologna

• il nuovo Executive Master in Sustainability and Business Innovation
in collaborazione con Bologna Business School dell’Università di
Bologna.
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ICARO COOP

Il progetto ICARO ideato e promosso da Fondazione Golinelli in
collaborazione con Alma Mater Università di Bologna e Alma Vicoo –
Legacoop Bologna è una vera e propria “palestra di imprenditorialità”
progettata per avvicinare gli studenti universitari alla cultura d’impresa; un
percorso formativo di eccellenza finalizzato alla realizzazione di idee innovative e
progetti concreti.

Le attività – supportate da una Faculty di docenti universitari,
imprenditori ed esperti nel ruolo di mentor – nelle prime due edizioni
hanno coinvolto complessivamente circa 60 studenti di diverse
scuole/dipartimenti dell’Università di Bologna, selezionati tra oltre 200
candidature.
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EXECUTIVE MASTER
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AGENZIA COOPERARE CON LIBERA TERRA

Il 2017 è stato l’anno che ha visto l’avvicendamento alla Presidenza di
Cooperare con Libera Terra tra Gianpiero Calzolari e Rita Ghedini nel corso
dell’assemblea del 16 ottobre a Mesagne.

In questa occasione la nostra Agenzia ha riaffermato davanti ai soci, a Libera ed alle
numerose istituzioni partecipanti, tra cui il Prefetto Sodano, direttore dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Confiscati e Sequestrati, il
proprio convincimento che il riutilizzo a fini sociali di un bene confiscato attraverso lo
strumento cooperativo può realizzare opportunità di sviluppo sociale e di lavoro, ed
avviare percorsi di cambiamento culturale e di risarcimento dei territori.
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GENERAZIONI

Generazioni, il network dei cooperatori under 40 di Legacoop, ha
continuato a creare occasioni di confronto utili alla definizione di nuovi orizzonti
della cooperazione. In tal senso l’assemblea nazionale di Generazioni,
Woodcoop 2017, che si è svolta a Bologna il 5 maggio, è stata occasione per
discutere di piattaforme cooperative in una prospettiva europea.

Nel corso dell’assemblea è stato eletto il nuovo esecutivo nazionale e Katia
De Luca come nuova Portavoce nazionale.


