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LA MISSIONE E L’IDENTITÀ
DI LEGACOOP BOLOGNA
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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.
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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.

•
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La vigilanza, come funzione delegata dalla legge che discende dalla necessità di vigilare
sulla tutela del patrimonio sociale della cooperazione, rappresentato sia dal patrimonio
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.
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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.
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.
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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 31/12/2016 le imprese aderenti erano 189, così suddivise per settore:

SETTORE

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

ADERENTI
31.12.16

ADERENTI
31.12.15

VARIAZIONI

10
19
10
6
4
3
21
1
58
37
2
18

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

(1)
1
(1)
1
3
(2)
2

189

186

3
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LA GOVERNANCE DI LEGACOOP BOLOGNA

La Direzione, entrata in vigore con il Congresso del 2014, è composta da 43 membri e 11 invitati
permanenti e si è riunita 4 volte nel corso del 2017. 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.
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.

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%.
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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. È 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 2017, il Comitato Etico
non si è riunito.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2017

8

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 agroindustria.
• 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 20 dipendenti.
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ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

è ormai una istanza unica, come tale interpellata e riconosciuta. Il percorso di costruzione
dell’ACI ha, infatti, certamente raggiunto l’obiettivo, dal territoriale al nazionale, dell’integrazione
nell’esercizio e nel riconoscimento della rappresentanza istituzionale, mentre stenta
a consolidare risultati sul piano dell’integrazione organizzativa e politica.

Le associazioni di rappresentanza imprenditoriale sono dei soggetti organizzativi di tipo politicoeconomico 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.

Sul piano nazionale, l’Assemblea ACI di Gennaio, pur constatando l’insussistenza delle condizioni
necessarie per procedere alla costituzione formale della nuova associazione unitaria, ha ribadito
l’irreversibilità del processo di integrazione, approvando un documento di lavoro che ha definito,
per tappe, gli obiettivi e le modalità di prosecuzione del percorso.

La qualificazione fruttuosa della struttura relazionale della cooperazione con le altre istanze
imprenditoriali della Città metropolitana e con le sue Istituzioni è certamente frutto
della caratterizzazione unitaria che la rappresentanza cooperativa ha ormai stabilmente
assunto sul nostro territorio.
È questo il frutto migliore del percorso di costituzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane
sul territorio Metropolitano. Per tutti gli stakeholders, pubblici e privati, la Cooperazione

In estrema sintesi gli obiettivi del Piano di Lavoro 2017 sono stati così declinati:
• Prosecuzione e consolidamento dell’integrazione della rappresentanza istituzionale unitaria,
programma degli incontri di qualificazione istituzionale, prosecuzione del lavoro sul Tavolo
Riforme Legislative.
• Costituzione dei coordinamenti nelle Regioni mancanti (4).
• Incontro con i coordinamenti regionali costituiti ed acquisizione dei programmi di lavoro.
• Incontro con i coordinamenti settoriali ed acquisizione dei programmi di lavoro.
• Attivazione di progetti di filiera integrato (4.0 intersettoriale, settore cerealicolo e del latte,
• Integrazione operativa e programmazione comune uffici legale, fiscale, sindacale e rapporti/
mercati internazionali (Bruxelles).
• Programmazione comune uffici studi.
• Programma di comunicazione.
• Attivazione di un confronto su credito e finanza di sistema.
• Affidamento di un’attività di due diligence patrimoniale ed economica sulle strutture costituenti.

Legacoop Bologna
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Nella stessa assemblea si è realizzato l’avvicendamento della presidenza ed è stato nominato
Presidente di turno Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, in sostituzione di Rosario
Altieri, presidente di AGCI, che aveva rappresentato l’ACI nel biennio 2015-2016.

Ne si è riusciti a far evolvere il confronto con i Ministeri competenti circa una complessiva
riforma della legislazione cooperativa, quanto mai necessaria al mutare incalzante del quadro
economico e sociale in cui le cooperative operano e in cui la cooperazione potrebbe essere
strumento di ulteriore cambiamento e leva di equità.

Nella verifica svolta lo scorso mese di settembre, si è constatato il buono stato di avanzamento
di tutti gli aspetti inerenti la rappresentanza istituzionale. Sul piano dell’iniziativa legislativa
l’attività si è concentrata sulla Riforma del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale, con esiti di
regolazione e riordino interessanti nell’ambito della nuova normativa sul Terzo Settore ed esiti
più limitati relativamente alla nuova regolazione dell’impresa sociale. Nella seconda parte dell’anno
molto impegno è stato speso nel confronto politico ed istituzionale sulla regolazione del Prestito
Sociale, sostenendo un confronto con il Governo, le forze politiche e le rappresentanze della
società civile (consumatori) al fine di salvaguardare natura e funzione di uno strumento proprio
della cooperazione e fondamentale per sostenerne l’attività à di sviluppo ed, al contempo, fornire
idonee garanzie di trasparenza e buona gestione, volte a confermare la fiducia dei soci e dei terzi
verso l’istituto.
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L’ipotesi di regolazione inserita in sede parlamentare nella Legge di Bilancio, al vaglio delle
Camere, raccoglie molte delle indicazioni fornite dalla cooperazione e già inserite in sede di
autoregolamentazione da Legacoop, con l’adozione nel mese di luglio del Regolamento Quadro
nazionale sul Prestito Sociale, pur aprendo criticità applicative la cui portata sarà interamente
misurabile solo all’emanazione dei Decreti attuativi, a metà 2018.
Non vi è stata, viceversa, al momento alcuna evoluzione nel percorso parlamentare della proposta
di Legge di iniziativa popolare di contrasto alle false cooperative, che giace in Commissione
parlamentare al Senato dal deposito delle 100.000 firme raccolte nel 2015 grazie alla mobilitazione
di migliaia di cooperatori e cittadini.

Sul piano dell’integrazione operativa non si è registrata progressione significativa
e le sperimentazioni sull’integrazione degli uffici centrali non sono nella sostanza decollate,
se non per gli aspetti a supporto della rappresentanza istituzionale.
A settembre è partita l’attività di due diligence limitatamente alle strutture nazionali
e con l’esclusione dei comparti Banche, Consumo e Dettaglianti. Gli esiti di questo lavoro,
quantunque parziale, all’atto della redazione del presente rendiconto non sono ancora
stati presentati.
Sul piano territoriaIe il rallentamento del processo di integrazione a livello nazionale dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane ha influito sulla programmazione delle operatività svolte a dar corso
all’integrazione strutturale, inevitabilmente legate, sia sul piano politico che su quello operativo
al precisarsi ed al procedere delle scelte nazionali.
A fronte di questi rallentamenti si registra, invece, la grande influenza della cooperazione
sull’economia del territorio.
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Da recenti analisi sulla classifica delle 500 principali imprese bolognesi l’11,2% sono cooperative,
che occupano oltre 84.000 dipendenti e generano un fatturato aggregato di oltre 19,5 miliardi di euro.
In testa al ranking per fatturato dell’ultimo rapporto TOP 500 Bologna, compare Coop Alleanza 3.0.
Inoltre, scorrendo la classifica, emerge che cinque delle prime dieci imprese e dieci delle prime venti
sono cooperative.
Dall’analisi dei settori emerge come l’agroalimentare e il commercio siano i settori dove si riscontra
la massima presenza cooperativa, seguiti dai settori dei trasporti e delle costruzioni e la cooperazione
sociale.
Il Consiglio di Presidenza tenutosi nel mese di marzo ha deliberato la conferma per il secondo anno
di mandato della Presidenza di turno a Daniele Passini ed ha approvato le linee del piano
di attività per il 2017, sinteticamente definite come segue:
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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.
• Rinnovo Presidenza a fine anno.

Particolare dello spazio Millennials.coop
allo Start Up Day dell’Università di Bologna

Legacoop Bologna
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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, quale strumento
di sviluppo di iniziativa concreta sul territorio, sperimentazione di un modello di promozione
condivisa, definizione di una Carta dei servizi comune per le start up cooperative
e le cooperative neo-iscritte, studio e sperimentazione di un modello condiviso
di accompagnamento ai WBO.
• Avvio del confronto metodologico fra gli uffici di staff tecnico, finalizzato alla realizzazione
di un approccio interpretativo comune sulle procedure e le tematiche inerenti il diritto
societario, la fiscalità, la normativa lavoristica.
• Valutazione circa progetti di formazione universitaria e alta formazione.

Il lavoro di supporto tecnico procede congiuntamente, anche se non si ancora giunti
a disegnare un modello di integrazione dei servizi.
Sul piano organizzativo, infatti, si è svolto qualche ulteriore approfondimento dell’analisi
organizzativa, ad esempio, sul piano dell’analisi degli introiti associativi, degli schemi di consistenza
e professionalità degli organici e della progettazione della Carta dei Servizi comuni,
ma il rallentamento del percorso nazionale, cui correlano le scelte economiche ed organizzative,
ha evidentemente indebolito la pregnanza del lavoro.
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Sul piano della Promozione sono state svolte le attività più promettenti ed innovative,
attraverso l’attivazione della piattaforma Millennials.coop e la partecipazione allo Start Up
Day dell’Università di Bologna, che hanno consentito di avviare relazioni con oltre 300 giovani
potenzialmente interessati a conoscere ed utilizzare lo strumento cooperativo per realizzare
le proprie aspirazioni lavorative e le proprie idee imprenditoriali.
Analogamente con soddisfazione va avanti il lavoro di diffusione della conoscenza e cultura
cooperativa, attraverso il progetto Vitamina C, realizzato grazie al contributo della Camera
di Commercio di Bologna rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, sul quale
si sta operando per l’accreditamento nei programmi dell’alternanza scuola-lavoro.

Legacoop Bologna
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Della qualità e dei risultati del lavoro di rappresentanza istituzionale si è già detto: esso rimane
il miglior baluardo del valore e dell’irreversibilità del progetto.
Il confronto e le procedure, infine, per l’avvicendamento alla presidenza dell’alleanza metropolitana
è stato rinviato all’inizio del 2018, poiché nella seconda metà del 2017 si è svolto il Congresso
di AGCI, del quale si è ritenuto opportuno rispettare i tempi ed attendere gli esiti.
Da ultimo, sul piano regionale, è stata proposta e realizzata l’integrazione del gruppo di lavoro
regionale con le rappresentanze territoriali di ACI e, dopo alcuni confronti sul piano politico,
si è stabilito di procedere all’analisi organizzativa, nonostante il permanere di significative
differenze sul piano dell’articolazione territoriale delle tre organizzazioni.
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.

19

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.

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.

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.
Il Consiglio di Sviluppo assicurerà il contributo da parte dei soggetti sottoscrittori nella definizione
delle strategie di sviluppo del territorio metropolitano.
Il Consiglio di Sviluppo, quale base stabile di confronto tra gli amministratori e gli attori economici
e sociali più rilevanti e delle amministrazioni non territoriali, contribuirà alla fase di redazione
del PSM e alla fase successiva di progettazione ed attuazione delle azioni e politiche attuative
messe in campo dal piano.
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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”.
Nonostante il nostro territorio abbia fatto registrare una ripresa occupazionale più rapida
del restante contesto regionale, il permanere di settori critici e le trasformazioni produttive
che si verificano anche nei settori in crescita, producono sacche di fragilità occupazionale
che colpisce fasce tradizionalmente deboli, come i lavoratori ultracinquantenni, i disoccupati
di lungo periodo e, drammaticamente, i giovani.

Legacoop Bologna
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“Insieme per il lavoro” mette a sistema gli strumenti e i percorsi già attivati – o in fase di
attivazione – da parte dei soggetti firmatari a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone
in condizione di fragilità e della promozione dell’imprenditorialità, rendendo così maggiormente
efficace l’impiego delle risorse, l’esperienza maturata dai soggetti, le reti di relazioni costruite
sul territorio, attuando nuove pratiche di cooperazione orizzontale. Si prefigge l’obiettivo di
massimizzare il reinserimento lavorativo di persone in difficoltà, evitare la duplicazione degli
interventi, condividere le modalità di azione, definire buone prassi, coinvolgere attivamente il
sistema delle imprese per cogliere i bisogni delle persone e cercare di garantire a tutti i soggetti
in situazione di fragilità sostegno e progettualità dedicate per percorrere la strada dell’autonomia.
Sul piano della programmazione delle iniziative afferenti al Territorio Metropolitano da registrare
la costituzione della “Destinazione turistica Bologna Metropolitana”, istituita ai sensi della
Legge Regionale 4/2016 in materia di promozione turistica, finalizzata alla promozione
delle azioni di valorizzazione e commercializzazione del turismo nel territorio metropolitano.
Si tratta di uno strumento importante, destinato a progettare e sostenere lo sviluppo turistico
di tutto il territorio metropolitano, intercettando la dinamica positiva che ha visto crescere
in maniera esponenziale, negli ultimi anni i flussi sulla Città e valorizzando i diversi patrimoni,
artistici, culturali, ambientali che caratterizzano il nostro territorio, promuovendo modalità
di fruizione sostenibili e diversificate.
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La Governance della “Destinazione turistica” prevede un Comitato di Indirizzo, in cui sono
rappresentate le funzioni istituzionali del territorio ed una Cabina di Regia, in cui sono rappresentati
i soggetti privati del settore turistico locale, che svolge funzioni di concertazione sulle linee
strategiche programmatiche per lo sviluppo delle attività. All’interno della Cabina di Regia
la Cooperazione ha espresso due propri rappresentanti di cui uno espressione di Legacoop Bologna.

Nel Protocollo si è convenuto di intraprendere il confronto sui seguenti ambiti finalizzati
al monitoraggio dell’efficacia degli strumenti adottati dall’Amministrazione ed alla individuazione
di nuove soluzioni o correttivi:
• Scenari della città: l’amministrazione comunale propone un tavolo di confronto specifico
per condividere periodicamente le tendenze demografiche, economiche e sociali che
caratterizzano il nostro territorio, a partire dalle quali individuare soluzioni innovative
e coerenti nel rispondere alle esigenze di una popolazione e di un contesto in divenire,
con la finalità di accrescere l’attrattività, la competitività e l’accoglienza del nostro territorio.
• Sviluppo economico, Semplificazione Amministrativa, Crescita e consolidamento
delle imprese.
• Mobilità, Infrastrutture, Rigenerazione Urbana, Urbanistica.
• Politiche Fiscali.
• Welfare, Scuola e Formazione.
• Bilancio di Previsione, Politiche Pubbliche d’investimento, Protocollo di Legalità.
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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,
costituito nel mese di ottobre 2016.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 sui principali aspetti della programmazione strategica contenuti
nel DUP e sui correlati bilanci di previsione (comprese le politiche fiscali).
Il Protocollo di intesa Tra Comune di Bologna e TIM.BO, sottoscritto il 27 marzo 2017,
valorizza e sottolinea il ruolo delle categorie economiche e delle imprese per lo sviluppo
del territorio e 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.
Con il Protocollo l’Amministrazione si è impegnata a impostare il confronto con TIM.BO
con un calendario di incontri condiviso, che si è sviluppato a partire dalle considerazioni specifiche
che le organizzazioni imprenditoriali hanno avanzato relativamente al DUP. Si è inoltre intrapreso
un percorso metodologico con l’obiettivo di definire un bilancio della città, con il coinvolgimento
di tutti gli attori del territorio, per uno sforzo congiunto teso ad una maggiore conoscenza delle
trasformazioni economiche-sociali della città ed alla condivisione delle proposte.

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. La comunicazione di Legacoop Bologna
è stata veicolata attraverso le relazioni con i media, con il supporto dell’Agenzia Homina che cura
le attività di ufficio stampa e la rassegna quotidiana delle testate giornalistiche del territorio.
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

AD Digitail Coop Alleanza 3.0, Luca Baracchi, Responsabile R&S Coop Service Soc. Coop Paolo
Ziliani, Direttore Supply Chain Fruttagel Soc. Coop, Andrea Balducci, Presidente Cefla Soc. Coop,
Alex Quetti, Direttore Tecnico Gruppo Granarolo.

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.
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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.
Dopo una fase di ricerca ed elaborazione il programma di lavoro Cooperazione 4.0 è stato avviato
Giovedì 13 luglio 2017 presso Legacoop Bologna con l’iniziativa pubblica: Cooperazione 4.0 –
Imprese Cooperative a confronto con il Piano Nazionale Industria 4.0.
L’evento è stato aperto da un’introduzione del direttore di Legacoop Bologna, Simone Gamberini,
seguito da un intervento di Giovanni Miragliotta, direttore dell’Osservatorio Industria 4.0
Politecnico Milano, sul tema “Strumenti e processi per imprese cooperative 4.0”.
Nel corso dell’evento si è tenuta la tavola rotonda, moderata da Francesca Montalti, Vice Presidente
di Innovacoop, con interventi di rappresentanti delle imprese cooperative Andrea Zocchi,

Nel corso dell’evento è stata illustrata l’Evoluzione del Piano Nazionale Industria 4.0 a cura di
Stefano Firpo, Direttore generale per la politica industriale del Ministero dello Sviluppo.
Le conclusioni sono state affidate a Mauro Lusetti Presidente Legacoop.
Nel programma di lavoro di Cooperazione 4.0 è previsto l’avvio dei Digital Innovation Hub
Cooperativi, il primo in Emilia Romagna sarà INNOVACOOP, la società del sistema Legacoop
Emilia-Romagna, partecipata da tutte le Leghe territoriali, nata per sostenere la crescita
e lo sviluppo delle imprese rappresentate attraverso la promozione dell’innovazione.
La collaborazione tra Legacoop Bologna e il Politecnico di Milano ha 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.
Per avviare questo percorso Legacoop Bologna, in collaborazione con Innovacoop e Legacoop
Emilia-Romagna, ha organizzato lunedì 6 novembre 2017 presso la sede di COTABO il workshop:
Cooperazione 4.0: come dotare le imprese di strumenti e competenze per Industria 4.0
e trasformazione digitale. Nel corso del workshop, tenuto dal professor Giovanni Miragliotta del
Politecnico di Milano, sono state illustrate le principali tecnologie abilitanti in grado di connettere
macchine, persone, prodotti e processi. L’evento è stato costruito in modo da individuare le sfide
che attendono le imprese nei prossimi anni su organizzazione, risorse umane, business model,
ridisegno della catena del valore, gestione del cambiamento tecnologico.
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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.
Il corso si svolgerà da gennaio a giugno 2018 con lezioni frontali a Bologna, formazione
a distanza, tutoring e mentoring. Saranno ammesse massimo 20 persone. Sono previste borse
di studio a parziale copertura del costo di partecipazione e, per i fuori sede, un contributo alle
spese di viaggio e alloggio. I candidati devono essere soci, dipendenti, collaboratori o persone
comunque segnalate da una cooperativa aderente a Legacoop che desiderino realizzare
un progetto di trasformazione digitale nella cooperativa.

•
•
•
•
•
•
•
•
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I candidati selezionati avranno la possibilità di:
• Partecipare al programma formativo.
• Aumentare le proprie conoscenze in ambiti d’avanguardia.
• Ricevere formazione da una Faculty qualificata.
• Sviluppare il proprio progetto di ricerca.
• Entrare in contatto con aziende ed enti di ricerca di alto profilo.
• Essere partecipi dell’ecosistema dell’innovazione internazionale.
La Faculty di Going Digital Legacoop è composta da docenti universitari e professionisti
del settore di fama internazionale:
• Nicola Tomesani, direttore MBA Part Time serale BBS (direttore didattico).
• Federico Ravaldi, direttore corso Big Data Analytics BBS.

Matteo Golfarelli, professore di Informatica, Università di Bologna.
Andrea Pia, VP Sales and Marketing Italy, AKQA.
Gianluca Marzocchi, professore di Marketing, Università di Bologna.
Flaviano Celaschi, direttore dell’Executive Master in Business Innovation Design BBS.
Paolo di Marco, direttore General Management Program BBS.
Riccardo Silvi, direttore dell’Executive Master in Digital Business BBS.
Luca Gatti, Head of Business Strategy Europe, AKQA.
Andrea Falleni, CEO Capgemini Italia and EEC.

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.
Legacoop Bologna ha coinvolto 5 cooperative sociali nella costituzione di un gruppo di lavoro
che dovrà condividere e sostenere i progetti di innovazione per i nuovi servizi di assistenza 4.0.
In particolare si cercherà di sviluppare progetti con l’area di ricerca Robot Companions
for Citizens che si occupa di sviluppare una nuova generazione di compagni-robot, basati
su tecnologie di sostegno, che mirano a aiutare i cittadini di tutte le età, dai neonati agli anziani,
in diversi ambiti (a casa, nelle fabbriche, a scuola, nei luoghi pubblici). Progetti per sviluppare
una robotica con finalità sociale che diventi uno strumento per migliorare la qualità della vita
delle persone. L’altra area di ricerca interessata dalla collaborazione con il Sant’Anna si concentra
invece sulla concezione, lo sviluppo e la validazione di sistemi di sensorizzazione indossabile.
Si tenterà di sviluppare applicazioni finalizzate al monitoraggio del movimento umano, alla sua
valutazione funzionale, alla rilevazione automatica della caduta nell’anziano e alla valutazione
oggettiva del rischio di caduta correlato ad alterazioni del cammino e dell’equilibrio.
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ASSISTENZA FISCALE
E LEGISLAZIONE DEL LAVORO
•
•
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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.
Nel 2017 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 Rete Nazionale Servizi di Legacoop (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.
• Attività seminariale di studio delle normative fiscali e societarie rivolti alle associate di Bologna
ovvero corsi interni su specifiche richieste delle cooperative.
• Assistenza e consulenza fiscale e societaria mediante incontri con le associate relativamente
a specifiche problematiche (consulenza presso le associate ovvero in ufficio su appuntamenti
in aggiunta all’ordinaria consulenza telefonica).
• Attività di supporto, in collaborazione con l’Ufficio legislazione del lavoro, nella fase della
costituzione di nuove cooperative e/o in particolari situazioni per la gestione di stati di crisi.

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 Legacoop 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.
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 30.11.2017 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), hanno
un contenuto di approfondimento degli argomenti trattati con particolare riferimento alle novità
dell’anno mentre alcune di queste sono meramente informative.
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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 sul tema “Novità di cui al D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 (“nuovo bilancio”) ai conseguenti
nuovi principi contabili OIC ed ai relativi impatti fiscali” e due riunioni (anche in collaborazione
con l’Airces) sui temi “Maggiorazione degli ammortamenti fiscali” e sul tema “Riforma del Terzo
Settore e Impresa Sociale. Opportunità e criticità per la cooperazione: il quadro normativo,
la nuova fiscalità, il sistema degli incentivi”.
L’Ufficio ha inoltre collaborato con proprio personale docente ad alcuni corsi di formazione per
amministratori di cooperative, in alcune cooperative su specifici argomenti, e a corsi RNS a Firenze,
Pescara e Torino.
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Anche nell’anno 2017, 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 2016, 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, altresì, è proseguita l’interpretazione che vedrà
applicata una nuova regolamentazione in ambito Privacy; su tali numerosissime novità
lo stesso Ufficio ha prodotto una costante e capillare informazione ed assistenza giuridica
al tramite di apposite circolari, seminari e contatti diretti oltre la redazione settimanale
de “Le novità della settimana”.
La Torre Legacoop, illuminata di blu, il colore dell’Europa,
in occasione delle celebrazioni per i 60 anni della firma dei Trattati di Roma
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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 specie con il nuovo ammortizzatore sociale del Fondo
di integrazione salariale.
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 il competente
Ispettorato territoriale del lavoro, soluzioni giuridiche e fattive per la lotta contro
la cooperazione spuria.
In particolare, per le imprese associate, 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 ulteriori
convegni riguardanti le rilevantissime novità apportate dal Regolamento U.E. in tema di Privacy
ed un ulteriore seminario, in collaborazione con il locale Ispettorato del lavoro nel mese di
novembre, in tema di accertamenti ispettivi in caso di contratto di appalto di servizi; a tale ultimo
seminario era presente il Dott. Alessandro Millo in qualità di Direttore dell’Ispettorato territoriale
del lavoro di Bologna.
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Inoltre, persone dell’Ufficio hanno partecipato, come docenti, a seminari RNS svoltisi nelle città
di Marghera, Pescara, Torino, Bari e Potenza.

Intervento di Rita Ghedini a FARETE 2017 in apertura
della tavola rotonda su Welfare aziendale organizzata
da Legacoop Bologna in collaborazione con
Confindustria Emilia

Visita di Papa Francesco a Bologna

Tavola rotonda “Cooperazione 4.0: Startup,
innovazione sostenibile e trasformazione digitale”
in occasione di Visioni 2017, organizzato da Vicoo –
Legacoop Bologna
e Coopstartup – Coopfond
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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.
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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.
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
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 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.
Sono inoltre state irrogate n. 2 diffide, tutte attualmente in attesa di accertamento, non essendo
scaduti i termini fissati dal revisore.
L’attività di Vigilanza 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.
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PROMOZIONE COOPERATIVA
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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 legislazione del 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
di associarsi con colleghi o professionisti in una attività congiunta per affrontare meglio
una situazione di crisi o una opportunità di mercato o di lavoro.
Nel corso del 2017, si sono svolti molteplici incontri con persone aspiranti cooperatori
e gruppi, anche numerosi, di lavoratori di aziende in crisi. 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 2 si sono già conclusi con la costituzione.
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FORMAZIONE COOPERATIVA

di materiale didattico, oltre un premio (notebook) per la migliore idea d’impresa cooperativa
e per l’idea imprenditoriale con la maggior ricaduta sociale sul territorio.
Il premio per l’idea imprenditoriale più innovativa è stato assegnato al Gruppo Interclasse
del Liceo Scientifico Fermi per il progetto “Nextstep”, una cooperativa che si occupa
di progettazione, distribuzione e installazione di pavimentazioni costituite da materiale
piezoelettrico o altre tecnologie che permettano di produrre energia con la pressione del calpestio,
mentre per l’idea imprenditoriale con la maggiore ricaduta sociale sul territorio è stata premiata
la Classe 4E del Liceo Artistico ISART con il progetto ECOART, una cooperativa in ambito
artistico che segue i principi della sostenibilità e ne persegue gli obiettivi, offrendo servizi
di riqualificazione in chiave artistica di zone degradate sia pubbliche che private, oltre che
realizzazione di oggetti di artigianato artistico con utilizzo di materiali di riciclo o basso impatto
ambientale, dando opportunità lavorative a soggetti svantaggiati. Hanno inoltre partecipato
la 4C del Liceo Economico Sociale Laura Bassi di Bologna (progetto Wave), la 3H dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (Progetto Masters
of artisans), la classe 4A dell’I.I.S. Malpighi di San Giovanni in Persiceto (progetto Miele e idromele
con amore) e la classe 4A dell’Istituto Aldini Valeriani di Bologna.
Le coop tutor sono state Sogese, Demetra Formazione, Cooperativa edificatrice Ansaloni,
Open Group e Coop Birrificio B3 e Anima di Confcooperative. Il progetto “Nextstep” del Liceo
Scientifico Fermi è stato inoltre selezionato e ha poi partecipato alla finale di Rete Regionale
Bellacoopia che si è tenuta il 6 dicembre all’Autodromo di Imola, organizzata da Legacoop
Emilia Romagna.

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.
Entrambi i concorsi sono realizzati 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.
Coopyright Inventa una cooperativa #Schoolofcoop con l’anno scolastico 2016/2017 è giunto
alla sua X 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. 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. In dieci edizioni
del concorso hanno partecipato 59 classi di 17 istituti superiori di Bologna e provincia, coinvolgendo
oltre 1500 ragazzi tra i 16 e 18 anni, oltre agli insegnanti.
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 e nelle fasi
di sviluppo e di realizzazione del progetto hanno incontrato esperti messi a disposizione
da Legacoop e Confcooperative, confrontandosi con cooperatori e facendo visita ad 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 utilizzato per l’acquisto
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Premiazione delle scuole che hanno
partecipato all’edizione 2016-2017
di Coopyright all’Opificio Golinelli

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
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.
L’iniziativa, in collaborazione con Istituto Storico Parri Emilia-Romagna e Open Group
soc.coop, verte attorno ad un concorso di ricerca storica ed approfondimento sulle attività delle
cooperative tutor. Anche questi studenti hanno incontrato cooperatori e fatto visita presso le sedi/
punti vendita delle cooperative aderenti. A tutte le scuole in concorso è stato attribuito un premio
di partecipazione in denaro per l’acquisto di materiale didattico. Hanno partecipato alla sesta
edizione di Coopyright Junior quattro classi di Scuole secondarie di primo grado della Provincia
di Bologna: Classe 2C Scuola Media Zappa di Bologna con la ricerca “Valori cooperativi e impegno
nel territorio – diamo respiro alla nostra mente” coop Tutor Ossigeno, la 3A+3B della scuola media
Saffi di Bologna con “Cooperazione e l’accoglienza a Bologna” coop tutor Open Group-Casa Murri.
entrambe premiate con un notebook, e poi la classe 3H Scuola Media Alessandro Volta
di Casteldebole, Bologna con la ricerca (Cooperare ed educare ad arte) coop Tutor La Baracca
ed infine la Classe 2B Scuola media Il Guercino Di Cento con una ricerca sulla coop sociale
La Città verde.
A tutti gli studenti delle 10 classi, agli insegnanti, e ai tutor che si sono cimentati nei concorsi
Coopyright Inventa una Cooperativa e Coopyright junior Scopri la cooperazione sono stati
consegnati buoni acquisto presso le Librerie Coop, e numerosi gadget messi a disposizione
da Coop Alleanza 3.0, Granarolo, Cotabo, Valfrutta.
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Vitamina C

AREA WELFARE
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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.
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 e si affianca alla sperimentazione del modello cooperativo dal processo relazionale
alla struttura organizzativa, in un dialogo tra contesto scuola e mondo del lavoro. 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 di un’impresa cooperativa.
Nel 2017 Legacoop Bologna in collaborazione con Confcooperative Bologna e Legacoop Imola
ha lanciato il progetto Millennials.coop, una piattaforma digitale cooperativa, per creare
uno spazio di confronto e di collaborazione tra i giovani e le imprese. L’obiettivo di Millennials.coop
è quello di creare una community aperta a chi ha un’idea imprenditoriale, a chi sta cercando
un lavoro e a chi ne vuole creare uno che ancora non esiste.
Millennials.coop diventerà anche 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.

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, al quale parteciperanno cooperative sociali, 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.
Accanto a questi capisaldi, nel 2017 è divenuto centrale il tema dell’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, e sul versante del patto di “Insieme per il lavoro” siglato con la Curia
Bolognese e il Comune di Bologna oltre a tutte le associazioni datoriali e sindacali del territorio.
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In questi percorsi le cooperative sociali di tipo B e i loro consorzi, insieme alle nostre realtà
che si occupano di formazione, sono state le prime protagoniste ed hanno dato un contributo
fondamentale per la buona riuscita di queste attività, con un riconoscimento che ci è arrivato
da tutti i livelli istituzionali.
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Presentazione dei talenti della fase pilota
di Think4Food

Inaugurazione nuova sede CADIAI

Conferenza stampa premio Giacomo Venturi

Con un approccio più tradizionale di presidio politico sindacale va evidenziata la continuità
del percorso che ha portato nel 2016 all’approvazione delle “Linee guida regionali sull’affidamento
dei servizi alle cooperative sociali” emanate dalla Regione Emilia-Romagna, che ha visto
per la prima volta 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 queste tematiche al fine di:
•	Utilizzare delle clausole sociali di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in combinato
disposto con le clausole di riassorbimento di manodopera, suggerendo soluzioni per un loro
utilizzo non alternativo, rispettando i protocolli e regolamenti.
• Utilizzare formule per il calcolo del punteggio relativo l’offerta economica che non producano
effetti distorsivi che trasformano gare a OEV a gare al massimo ribasso e in tal senso
consigliando l’utilizzo di altre formule, rispettando le linee guida.
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).
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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, sembra abbiano trovato
soluzioni positive.

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Nel frattempo, a rilento, procede a livello nazionale la trattativa per il rinnovo del CCNL cooperative
sociali. Sempre a livello nazionale, l’ultimo congresso tenutosi nel mese di Novembre ha eletto
Eleonora Vanni Presidente di Legacoop sociali e Alberto Alberani come vicepresidente,
ai quali vanno i migliori auguri di buon lavoro.
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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, che ampia
le competenze per la cooperazione sociale con la possibilità di sviluppo di nuove attività.
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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.
Le crisi delle Cooperative di costruzioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni si inseriscono
in uno scenario di crisi di tutto il settore dell’edilizia che dura ormai da oltre nove 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 che l’aspettativa di ripresa del settore delle costruzioni
per l’anno in corso, che si era creata con la Legge di Bilancio 2017 che prevedeva importanti misure
di rilancio degli investimenti infrastrutturali e di rafforzamento degli incentivi fiscali esistenti,
non ha trovato piena conferma nella prima parte del 2017.
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In ragione di tale aspettativa, l’Osservatorio aveva formulato, una previsione di crescita degli
investimenti in costruzioni nel 2017 dello 0,8%, dopo nove anni di crisi ininterrotta del settore.
Tale previsione era stata elaborata tenendo conto dell’impatto sui livelli produttivi delle misure
contenute nella Legge di Bilancio, come ad esempio il definitivo superamento del Patto di stabilità
interno, le misure di rilancio degli investimenti territoriali, l’avvio della ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici nel Centro Italia ed altre misure di carattere nazionale, come il Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese.

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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La nuova stima per l’anno in corso è di 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.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 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. La nuova legge si propone correttamente di affrontare alcuni limiti che erano intrinsechi
alla precedente Legge 20. 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.
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Gli elementi caratterizzanti il Pdl approvato dalla Giunta erano:
• La definizione di un periodo transitorio tempificato in 3 anni (dall’approvazione della legge)
+ ulteriori 2 per l’approvazione della convenzione, che partono dall’approvazione della legge.
• L’introduzione di un tetto del 3% massimo (a regime) di consumo massimo di suolo sino
al 2050; restrizione contemperata dai significativi spazi legati alla rigenerazione urbana
ed al recupero delle aree inutilizzate.
• Una ampia salvaguardia per gli investimenti produttivi, con la possibilità di ampliamento
delle imprese esistenti al di fuori di qualsiasi tetto.
• Significative premialità per gli interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana.
• Forti semplificazione procedurali ed amministrative (provvedimento unico, semplificazione
degli strumenti di pianificazione).
• A livello comunale viene previsto il PUG, senza potestà conformativa e gli accordi operativi,
da presentarsi a cura dei privati, a tutti gli effetti interpretabili come piani attuativi da realizzarsi
in rapporto negoziale fra pubblico e privato.
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.
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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.

Ulteriori aspetti critici sono individuabili nella attribuzione ai singoli comuni della quota del 3%,
escludendo la possibilità di aggregare tale quota a livello più vasto (provincia), per garantire
un’attribuzione costruita sui reali fabbisogni.

La prima criticità riguarda il regime transitorio: è previsto infatti che i comuni debbano adeguare
la pianificazione urbanistica entro il termine perentorio dei 3 anni dall’entrata in vigore della legge
per poi concluderla nei due anni successivi. Dall’entrata in vigore della legge e fino alla scadenza
del termine perentorio per l’avvio del procedimento del PUG “per dare immediata attuazione
alla previsioni del PSC, il consiglio comunale deve assumere apposita delibera di indirizzo”.
In assenza di tale delibera viene inibita qualsiasi possibilità di presentare accordi da parte dei privati.
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La seconda criticità riguarda gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, che rappresentavano
l’asse portante del Pdl; a fronte di una progressiva riduzione del consumo del suolo si puntava
a favorire nuove modalità di sviluppo incentrate sulla riqualificazione del tessuto urbano.
La centralità assegnata a questi temi, poteva consentire di promuovere, oltre che ad una maggiore
qualità dell’abitare, la trasformazione e lo sviluppo di un settore quello delle costruzioni e del suo
indotto, da tempo bloccato da una pesante crisi. Nel Pdl erano stati introdotti diversi sgravi
e premialità anche di carattere volumetrico, la commissione ha modificato il testo con l’introduzione
di un passaggio destinato a frenare se non bloccare l’avvio di un percorso di rigenerazione.
La terza criticità riguarda gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale.
Nel Pdl aggiornato dalla commissione, si è voluto creare un regime speciale per i soli esercizi
commerciali di rilievo sovracomunale, facendone una sorta di categoria a sè, soggetta a discipline
diverse rispetto alle altre tipologie produttive.
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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.
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”, articolato in 3 incontri e in un laboratorio, ed è stato pensato per trasferire
ai partecipanti un solido quadro di riferimento in grado di guidare la progressiva acquisizione
di nuove capacità operative, tali da poter essere messe in pratica fin da subito nelle cooperative
aderenti.
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. Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo
quello di fornire nuovi strumenti interpretativi e progettuali improntati alla integrazione dei temi
di innovazione tecnologica, ambientale, sociale ed economica nel progetto della città esistente
ancora “funzionante”: la cosiddetta città consolidata, che necessita di un rinnovo continuo
e profondo per poter garantire idonei livelli di vivibilità e di salubrità urbana, per ridurre
drasticamente le emissioni inquinanti e climalteranti e i consumi energetici, per garantire
una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e socioeconomici.
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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 (operatori
economici, stazioni appaltanti, giudice amministrativo, sindacati dei lavoratori).

di avanzata definizione, e la realtà ad oggi vissuta dagli operatori è ancora ben lontana
dall’auspicabile quadro delineato dalla legge, con rapporti tra imprese e PA improntati
ad un confronto ancora troppo competitivo e diffidente (con sconfinamenti dalle ragionevoli
regole oggi esistenti) e troppo poco cooperativo quindi lontano da quei livelli di collaborazione
necessari a vincere la scommessa del nuovo codice.
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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.
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.
In particolare la disciplina del subappalto che rischia non solo di non superare i profili
di incompatibilità con le direttive europee sollevati dalla Commissione Europea portando
il paese verso una procedura d’infrazione, ma di penalizzare oltremodo le medie e le grandi imprese,
imponendogli un modello industriale ormai superato, in un momento di investimenti stagnanti,
se non calanti, come evidenziato dagli ultimi dati sui bandi di lavori pubblici diffusi dal Cresme.
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

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 che, come oltretutto rileva anche l’OICE nella sua
recente analisi comparativa sugli esiti delle gare degli ultimi quattro anni, si trasformano con molta
lentezza in progetti esecutivi e quindi in bandi di gara per l’esecuzione. 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, che è stato
inaugurato Mercoledì 15 Novembre dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, alla presenza
dei Ministri Franceschini, Galletti, Martina e Poletti.
Nel pomeriggio, alle ore 16,30, si è tenuta l’apertura al pubblico del parco dell’agroalimentare
più grande del mondo: 100 mila metri quadrati con 2.000 cultivar, 40 fabbriche, oltre 45 luoghi
ristoro, spazi per didattica e cultura. Ad accogliere il premier con i promotori del progetto,
i 150 imprenditori e le centinaia di lavoratori impegnati nella Fabbrica Italiana Contadina. Presenti
gli imprenditori delle 150 aziende italiane coinvolte nella realizzazione della Fabbrica Italiana
Contadina, centinaia di lavoratori ed i promotori del progetto: il sindaco di Bologna Virginio Merola
e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con il fondatore di Eataly
Oscar Farinetti, l’amministratore delegato di FICO Eataly World, Tiziana Primori, il presidente
del CAAB e della Fondazione FICO Andrea Segrè, il Dg del CAAB e segretario generale
di Fondazione FICO Alessandro Bonfiglioli, il direttore generale di Prelios Sgr, Andrea Cornetti.
Alle 17, nello spazio di Poste Italiane per le spedizioni in tutto il mondo, si è tenuto l’annullo filatelico
che, per l’occasione, ha il marchio FICO.

Visita in anteprima a Fico Eataly World di Scott Pruitt,
Amministratore dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
degli Stati Uniti in occasione del G7 Ambiente

FICO Eataly World impegna oltre 150 aziende italiane, dal Nord al Sud del Paese, di ogni tipo
e dimensione: cooperative e consorzi, grandi gruppi e piccolissimi artigiani, accomunati dalla
passione per l’eccellenza e dal ruolo che svolgono nel produrre e promuovere il meglio del nostro
cibo, cioè uno dei settori trainanti del made in Italy e dell’attrattività turistica del Paese.
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Il Parco occupa direttamente circa 700 persone, ed ha una ricaduta complessiva stimata
di 3.000 posti di lavoro nell’indotto. Mira ad attrarre, a regime, 6 milioni di visitatori l’anno,
di cui almeno 2 milioni dall’estero, offrendo una piattaforma internazionale al mondo dell’agricoltura,
della produzione alimentare, del turismo e della cultura italiani.

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. Il progetto permette ai giovani di trovare supporto
nello sviluppo della propria idea imprenditoriale e le imprese possono beneficiare di idee innovative
e individuare talenti con cui avviare collaborazioni. Grazie alla collaborazione con Future Food
Institute e la sua Global Mission Legacoop Bologna sta coinvolgendo in questo progetto
le Università di Berkeley, Stanford, MIT di Boston, UC Davis, Kyoto Institute of Technology
e la National University of Singapore. Il progetto è ideato da Legacoop Bologna e promosso
insieme a Confcooperative Bologna e Legacoop Imola, con il contributo della Camera di Commercio
di Bologna, con la collaborazione del Future Food Institute e del Centro Ricerche L.UN.A.
I promotori di Think4Food intendono valorizzare e integrare due tratti distintivi del territorio:
la cooperazione e l’economia agro-alimentare. Ispirandosi al principio cooperativo
dell’intergenerazionalità, Think4Food supporta giovani talenti, mettendo a loro disposizione
la rete di competenze, esperienze e relazioni del movimento cooperativo.
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Per accogliere scuole e visitatori di ogni età e da tutto il mondo sull’area del Centro Agroalimentare
di Bologna, FICO offre 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, con 200 animali e 2.000 cultivar;
8 ettari coperti con 40 fabbriche che produrranno dal vivo tutti i prodotti più celebri della tavola
italiana; oltre 45 luoghi ristoro dove degustarli, dai bar fino ai chioschi di cibo di strada
ed ai ristoranti stellati; 9.000 metri quadrati di botteghe e mercato; aree dedicate allo sport,
ai bimbi, alla lettura e ai servizi; 6 aule didattiche e 6 grandi “giostre” educative multimediali
sul fuoco, la terra, il mare, gli animali, il vino e il futuro; teatro e cinema; un centro congressi
modulabile da 50 a 1.000 persone.
Un luogo che unisce il divertimento alla cultura e alla conoscenza, grazie anche a 30 eventi
e 50 corsi ogni giorno per scoprire, apprendere e degustare le meraviglie della biodiversità italiana,
capire la nostra agricoltura e la trasformazione alimentare. Il parco bolognese infatti è anche
un polo di ricerca e cultura grazie alla Fondazione FICO per l’Educazione alimentare
ed alla Sostenibilità, che mette in rete le più importanti realtà internazionali della cultura
agroalimentare e che alimenterà una vera e propria ‘filiera formativa’ intorno al cibo, per studenti
dalle primarie ai Master accademici grazie alle competenze di quattro Università – l’Alma Mater
Studiorum di Bologna, l’Università di Trento, l’Università Suor Orsola Benincasa e l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo – affiancate dal Future Food Institute.
L’impegno per la promozione dell’educazione alimentare e ambientale e del consumo consapevole
sarà sostenuto anche attraverso la collaborazione avviata con il Ministero dell’Ambiente
e con il CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura.
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L’obiettivo di Think4Food è quello di dare vita a una community internazionale, un punto di incontro
tra domanda e offerta per innovazione, ricerca e sviluppo per il settore agro-alimentare.
Per attivare le connessione tra i giovani talenti e le imprese, dando il via alla sua community
internazionale Think4Food utilizzerà due strumenti: Call4Talents e Calls4Ideas.
Il primo è lo strumento a disposizione di start up, ricercatori universitari e giovani imprenditori
che stanno sviluppando un progetto innovativo nel campo agro-alimentare. La Call4Talents
è permanente e consente ai giovani talenti di candidare il proprio profilo o il proprio progetto
per collaborare con le imprese cooperative agro-alimentari. I profili e i progetti vengono vagliati
da una commissione tecnica, e quelli ritenuti meritevoli messi in connessione diretta con imprese
del movimento cooperativo che possono offrire strumenti e competenze per supportare
lo sviluppo del progetto.
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La Call 4 Ideas invece è a disposizione di imprese cooperative leader del settore agro-alimentare
che stanno cercando idee innovative per lo sviluppo delle proprie attività o che vogliono entrare
in contatto con giovani che stanno conducendo progetti di ricerca in grado di soddisfare specifiche
esigenze dell’azienda. Ogni impresa cooperativa può definire la durata della propria Call4Ideas,
la strategia comunicativa, i contenuti e i canali di Think4Food che preferisce utilizzare
per raggiungere la sua community di incubatori, acceleratori, università e centri di ricerca italiani
e internazionali.

Convegno nazionale “Nutrire il futuro”
organizzato da Legacoop Bologna
in collaborazione con Camst
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AREA LOGISTICA E TRASPORTI

Va intensificato il lavoro dell’Osservatorio della Cooperazione con l’obiettivo di favorire
ogni forma di controllo nelle imprese che operano con tariffe inferiori a quelle indicate
nel provvedimento della direzione territoriale del lavoro.
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.
Le OOSS hanno messo in campo, tra novembre e dicembre, un numero di giornate di sciopero
che non ha precedenti, questo conferma la difficoltà di relazioni sindacali che sono divenute sempre
più difficili, relazioni che, non potendo più fare riferimento alla facile condizione pace sociale
a fronte di maggiori risorse sulla retribuzione, stentano a ritrovare quelle forme di mediazione
necessarie a garantire qualità della retribuzione al socio lavoratore e sostenibilità alle cooperative.
A tutto ciò va affiancato il crescere di forme di rappresentanza dei lavoratori che, non facendo
riferimento alle norme generali sulla rappresentanza, rendono sempre più ardua l’azione
di composizione delle tensioni.
Si è avviato a Bologna un importante progetto teso al consolidamento ed allo sviluppo
di un operatore logistico cooperativo che si propone, tra l’altro, di collocare un soggetto cooperativo
tra i primi dieci operatori nazionali del settore: progetto difficile ed ambizioso che ha ed avrà
ogni nostro possibile sostegno.

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2017

Nell’area sono associate 27 imprese (oltre ad una cooperativa in liquidazione volontaria),
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. Tali imprese vengono da alcuni anni caratterizzati da importanti innovazioni
(con investimenti che hanno consentito di attraversale i lunghi anni di crisi pensando allo sviluppo
della cooperativa), sono protagoniste della mobilità delle persone a Bologna e stanno mettendo
a punto ulteriori strategie con l’obiettivo di seguire puntualmente lo sviluppo del turismo a Bologna
ed, allo stesso tempo, ostacolare la calata in città di piattaforme informatiche 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. Tra le imprese associate di dimensioni ridotte
si evidenziano andamenti molto diversi: dalla conferma di piani di crisi al miglioramento
della marginalità, dalla difficoltà a trovare nuovi trasportatori all’aumento del fatturato.
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 CULTURA E CONOSCENZA

Nel 2017 Legacoop Bologna ha dato seguito al programma di lavoro di VICOO-Visioni Cooperative
avviato nel 2015 per il 70° anniversario dell’Associazione. In quella occasione oltre a festeggiare
i settanta anni di storia del movimento cooperativo bolognese Legacoop si è interrogata
su come proiettare nel futuro la storia e i valori, in modo da poter soddisfare i nuovi bisogni
delle imprese cooperative. La risposta a tale interrogativo è stata VICOO, uno strumento pensato
per mettere in connessione le imprese cooperative con il mondo dell’innovazione,
della ricerca e dell’università. VICOO, dunque, è il nome di una piattaforma programmatica,
ma è anche un metodo di lavoro, un modo per cercare, anche al di fuori dell’universo cooperativo,
le risposte adeguate a soddisfare i bisogni delle imprese associate e aiutarle ad essere
più competitive sui mercati di riferimento. 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. Il metodo di lavoro di Vicoo prevede una serie di partnership
con università, enti di ricerca e network di innovatori che stanno da tempo lavorando proprio
su queste traiettorie.
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 Alma VICOO – Centro Universitario per la
formazione e la promozione dell’impresa cooperativa.

Presentazione del corso di alta formazione GoingDigital,
promosso da Legacoop Bologna, Coopfond e Bologna Business
School, Università diBologna.
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Alma VICOO, creato per riformare il Centro di Formazione e di Iniziativa sulla Cooperazione
e l’Etica d’Impresa, è un’associazione senza fine di lucro che persegue finalità formative,
scientifiche e culturali, attraverso le seguenti azioni:
• Definizione delle linee di un programma di alta formazione e di formazione continua
per il personale delle imprese cooperative provinciali e regionali, che veda coinvolte
le Facoltà, i Dipartimenti, i Centri dell’Università di Bologna direttamente interessati.
Le attività formative che prevedono il rilascio di titoli universitari o il riconoscimento di crediti
formativi universitari, vengono deliberate dall’Università di Bologna secondo le tipologie
della sua programmazione didattica e formativa.
• Realizzazione di iniziative atte a promuovere innovazione sul ruolo e sui compiti
delle imprese in una società pluralista.
• Programmazione di incontri a tema destinati a diffondere, anche sul piano internazionale,
la conoscenza dell’impresa cooperativa.
• Proposte e promozione, d’intesa con le strutture di Ateneo interessate di indagini, studi,
ricerche sullo sviluppo e sulla governance dell’impresa cooperativa.
• Promozione di iniziative destinate all’inserimento dei laureati dell’Università di Bologna
nelle imprese associate a Legacoop.
• L’associazione per realizzare le sue diverse attività collabora con le Facoltà e i Dipartimenti
interessati e con le strutture delle imprese associate alla Lega delle Cooperative che hanno
sede nella Provincia di Bologna e in quelle dove svolge attività l’Ateneo Multicampus.

della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna e il nuovo Executive Master
in Sustainability and Business Innovation in collaborazione con Bologna Business School
dell’Università di Bologna.

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
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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, per rispondere a problemi reali posti da imprese nazionali e internazionali.
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.
Alla luce dei risultati positivi ottenuti dalla prima e dalla seconda edizione di ICARO Bologna,
UNIBO e Fondazione Golinelli intendono promuovere la terza edizione del progetto per l’anno
accademico 2017-2018 che, grazie ad una nuova collaborazione con Alma Vicoo e Legacoop
Bologna coinvolgerà 60 studenti e sei aziende.
Verranno composti 12 team eterogenei di 5 studenti ciascuno per dare risposte innovative
a temi e sfide aziendali, attraverso un percorso di formazione che porti gli studenti a sfidarsi
su una dimensione di autoimprenditorialità e a potenziare le capacità di lavorare con un approccio
multidisciplinare. La durata del percorso formativo è di 7 mesi e comprende sessioni immersive
di formazione, visite aziendali, project work.
La partecipazione al programma formativo ICARO Bologna per gli studenti selezionati
è gratuita, grazie al contributo di Fondazione Golinelli e Alma Vicoo – Legacoop Bologna.
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AGENZIA COOPERARE CON LIBERA TERRA E LEGALITÀ
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Incontro pubblico
su Agromafie
con Gian Carlo Caselli
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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. Questo messaggio è stato reso concreto dalla presentazione
del primo bilancio di sostenibilità Libera Terra, che ha rappresentato quanto si è riuscito
a costruire in più di 10 anni di impegno comune a supporto del progetto. L’esperienza dell’Agenzia
al fianco di Libera in questi anni costituisce un unicum nel panorama del movimento cooperativo
e non solo, e rappresenta un esempio ancora capace di ispirare possibili nuove frontiere
di collaborazione sia all’interno del movimento cooperativo che verso partner istituzionali
per promuovere e sostenere la cooperazione come risposta all’illegalità ed alle mafie ed opportunità
di riscatto sociale attraverso la concretezza del fare impresa nel rispetto della dignità delle persone.
Nel corso dell’anno si è attivato un confronto con Libera per individuare assieme possibili traiettorie
di sviluppo della collaborazione avviata più di dieci anni fa sul progetto Libera Terra.
Cooperare con Libera Terra in collaborazione con Libera, i sindacati confederali e Avviso Pubblico,
è stata promotrice del Protocollo per la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati che il Tribunale
di Bologna ha adottato e siglato con le associazioni di categoria, compresa Legacoop Bologna,
i sindacati stessi, la Città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia Romagna, l’8 settembre 2017.
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GENERAZIONI

Più in generale l’approccio del gruppo giovani bolognese segue 4 prospettive.

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.
Il coordinamento di Generazioni Emilia Romagna nel 2017 ha continuato a incrociare le imprese
cooperative organizzando presso la sede di queste i suoi coordinamenti, sul nostro territorio
oltre a Coop Alleanza 3.0, Istituto Ramazzini, Camst, Coop Reno e Granarolo incontrate nel 2016,
quest’anno il coordinamento di Generazioni Emilia Romagna ha incontrato Open Group.
Il coordinamento regionale ha inoltre avviato un costante confronto con i giovani di
Confcooperative condividendo tematiche di confronto e piani di lavoro. Sull’area bolognese
si è dato vita a una forma di coordinamento che si andrà strutturando entro la prossima primavera.
In questo momento il gruppo ha concentrato le sue energie su due precisi ambiti di lavoro.
Il primo sulle tematiche relative alla promozione della forma di impresa cooperativa,
con la valutazione di co-working/incubatori presenti nel territorio, con interesse anche
per il rafforzamento delle competenze trasversali per i giovani cooperatori. La seconda sull’identità
e distintività cooperativa, sia con un percorso di conoscenza dell’esperienza di Libera Terra
(è in fase di organizzazione un viaggio-studio e team building presso le cooperative di Libera
Terra), sia di analisi attraverso un focus Group sulla “cooperazione di domani” con l’Istituto
Cattaneo.

1) Reciprocità: le attività del gruppo giovani devono creare valore non solo per i destinatari
dei progetti ma anche per coloro che partecipano al coordinamento e per le cooperative
da cui provengono.
2) Nuove generazioni: i progetti sviluppati dal gruppo giovani hanno come focus le nuove
generazioni, fuori e dentro il mondo cooperativo, nella fascia di età 16 – 35 anni:
•
Coloro che sono ancora nel percorso di studio.
•
Coloro che appena usciti e si approcciano al mercato del lavoro.
•
Coloro che sono già all’interno delle imprese cooperative.
3) Prototipo: l’idea di base è realizzare dei progetti pensati come dei “prototipi”. Ogni progetto
definisce degli obiettivi, pochi e semplici, e via via si costruisce il progetto, in corso d’opera
lo si aggiusta e modifica. Il processo e il percorso risulta la parte più interessante che focalizza
meglio il fine del progetto.
4) Identità cooperativa: Emerge con forza la richiesta di senso rispetto all’essere cooperatori
e alla distintività della forma cooperativa rispetto alle altre forme di impresa.
Emerge la necessità di riconoscersi e condividere gli elementi che caratterizzano il “noi”,
la nostra comunità.
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Vicoo sotto le stelle
del cinema Piazza Maggiore
Bologna – proiezione del film
documentario I Am Not Your
Negro di Raoul Peck
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INIZIATIVE PUBBLICHE 2017
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SALDI D’ARTISTA – Arte Fiera Bologna
La cooperazione attraverso l’arte
In occasione dell’edizione 2017 di Arte Fiera Società Dolce, con la collaborazione di Legacoop
Bologna ha promosso l’installazione artistica “SALDI D’ARTISTA – La cooperazione attraverso
l’arte”, aperta presso il Centro italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale, via Mentana 2. L’evento, curato da Giacinto Di Pietrantonio e Pietro Gaglianò, sostenuto
da Società Dolce, in collaborazione con il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione
e l’Economia Sociale, ha visto la partecipazione degli artisti Stefano Boccalini, Jota Castro, Emilio
Fantin, Ugo La Pietra, Andrea Nacciarriti, Obra Architects Studio, Lorenzo Scotto Di Luzio,
Marinella Senatore, Solstizio Project, Eugenio Tibaldi,
L’allestimento è stato curato da Antonio Di Marcantonio. Nel corso della presentazione alla stampa
Rita Ghedini ha dichiarato: “Una bella iniziativa che contribuisce alla riflessione avviata da tempo
dal mondo della cooperazione, sul modo in cui si racconta e rappresenta e che ha trovato
il suo culmine nel ‘Sillabario della cooperazione’, presentato alla Biennale dell’Economia cooperativa,
svoltasi a Bologna lo scorso novembre. L’arte aiuta la cooperazione a presentarsi
in modo diverso e i visitatori a rapportarsi in maniera innovativa con la cooperazione.”

71

IL WELFARE AZIENDALE ABITA IN COOPERATIVA – Workshop

aspetto, non secondario. Come Legacoop Bologna, da tempo stiamo lavorando all’individuazione
di nuove traiettorie di sviluppo per le cooperative. Il welfare e tutta la c.d. white economy sono
ambiti di sviluppo di elevato interesse, nei quali la cooperazione può essere protagonista perché
vanta un’esperienza pluri-decennale e competenze eccellenti, ed è in grado di offrire un ampio
ventaglio di servizi per rispondere alle vecchie e alle nuove esigenze della società”.
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Mercoledì 22 marzo 2017 presso il Centro Italiano Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale via Mentana 2 a Bologna Legacoop Bologna in collaborazione Legacoop Pari Opportunità
e Rete ComeTe ha organizzato il seminario: IL WELFARE AZIENDALE ABITA IN COOPERATIVA
– PROPOSTE ED ESPERIENZE DAL MONDO COOPERATIVO Istituzioni e imprese del territorio
si sono confrontate in occasione della presentazione del volume curato da Emanuele Pavolini
“Welfare Aziendale e Conciliazione” pubblicato da “Il Mulino” nella collana “Storia e studi
cooperativi”, diretta da Elena Romagnoli, del Centro italiano di documentazione sulla
cooperazione e l’economia sociale.
Dopo gli interventi di apertura di Rita Ghedini, Presidente di Legacoop Bologna, Roberta Li Calzi
Consigliera Comunale di Bologna e Dora Iacobelli Presidente Commissione Pari Opportunità
e Vicepresidente Legacoop si è tenuta la relazione di Emanuele Pavolini Docente di Sociologia
dei processi economici e del lavoro Università di Macerata.
A seguire è stata organizzata una tavola rotonda, coordinata da Franca Guglielmetti, presidente
di Cadiai – Rete ComeTe, con interventi di Matteo Passini, Emil Banca; Paola Lanzarini, Coesia;
Vanes Benedetto, Coop Alleanza 3.0; Cristina Marzocchi, Formula Servizi; Rita Finzi, Commissione
Pari Opportunità Legacoop Emilia-Romagna; Monica Parrella, Dipartimento Pari Opportunità̀
– Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le conclusioni sono state affidate a Elisabetta Gualmini,
Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione
Emilia-Romagna. “Per la cooperazione è naturale occuparsi di welfare e di conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro, non solo per l’elevato numero di donne che lavorano nelle cooperative.
Migliorare il welfare, impegnarsi per la condivisione dei compiti di cura e per la conciliazione
fra tempi di vita e di lavoro è coerente con la natura e la missione cooperativa – ha dichiarato Rita
Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, aprendo i lavori del convegno – C’è anche un ulteriore
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NUTRIRE INSIEME IL FUTURO Convegno Nazionale
Lunedì 3 aprile 2017 presso la Sala Polivalente Guido Fanti Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 50 Legacoop Bologna in collaborazione con Camst
ha organizzato il convegno nazionale “Nutrire insieme il futuro. Il valore della refezione
scolastica come strumento educativo e di inclusione sociale”. Il convegno è stato pensato come
un’occasione di confronto, sulla legge in materia di refezione scolastica, tra scuole, istituzioni,
comitati di genitori, rappresentati delle imprese della ristorazione collettiva. La scelta di organizzare
il convegno nazionale a Bologna è stata dettata dal fatto che la nostra città, Bologna, insieme
a Milano, Mantova e Cremona, è stata la prima in Italia nella quale è stata istituita, agli inizi del ‘900,
la refezione scolastica. Negli anni la refezione scolastica ha assunto una forte valenza didattica,
di educazione alimentare e di socializzazione degli alunni.
Il settore della refezione scolastica è di fronte ad uno scenario di grande cambiamento.
Legacoop Bologna, raccogliendo le sollecitazioni di alcune cooperative leader nella ristorazione
scolastica, ha organizzato il convegno, che è stato aperto dai affidando le saluti istituzionali
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di Simonetta Saliera, Presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna, Marilena Pillati,
Vicesindaco di Bologna e Assessore a Educazione, Scuola, Adolescenti, Giovani e Rita Ghedini,
Presidente di Legacoop Bologna.
A seguire si sono tenuti gli interventi di Leana Pignedoli, Vicepresidente della Commissione
Agricoltura del Senato e di Arianna Saulini, European and Domestic Advocacy Manager
Save the Children.
Infine si è tenuta la tavola rotonda con Cristina Giachi, Presidente Commissione Istruzione Anci
e Vicesindaco di Firenze, Federica Patti, Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica del Comune
di Torino, Stefano Versari, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
Carlo Scarsciotti, Presidente di Oricon, Dora Ramazzotti, Osservatorio Mense Scolastiche Bologna,
Adriana Bizzarri, Responsabile del Settore Scuola di Cittadinanzattiva.
Le conclusioni sono state affidate a Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca “Sul valore educativo della refezioni scolastica non dobbiamo fare passi indietro:
è un momento importante per le scuole, per i bambini ed è anche un momento importante
di socializzazione, inclusione e condivisione – ha dichiarato Rita Ghedini, presidente di Legacoop
Bologna – Auspichiamo che la nuova legge tenga in considerazione questa esigenza educativa
e sociale, anche all’indomani della pubblicazione della ricerca OCSE che evidenzia la capacità
della scuola italiana di attenuare le differenze socio-economiche. Da rappresentanti delle imprese
di un settore ad alta intensità di manodopera e con un elevato tasso di occupazione femminile –
conclude Ghedini – vorremmo che si tenesse conto delle ricadute sociali prodotte dalle riforme
e, al tempo stesso, chiediamo regole certe sul rispetto degli standard di qualità e salubrità degli

alimenti e dei contratti di lavoro. In un settore delicato come quello della ristorazione scolastica,
le stazioni appaltanti devono essere consapevoli che non bisogna lasciare spazio a chi vuole operare
al ribasso”.
ESSERE DATI.
Il lavoro e la cura ai tempi della quarta rivoluzione produttiva
La Cooperativa sociale CADIAI, in collaborazione con Legacoop Bologna e il progetto VICOO –
Visioni Cooperative, ha organizzato, mercoledì 3 maggio 2017, il seminario “ESSERE DATI –
il lavoro e la cura ai tempi della quarta rivoluzione produttiva” presso la Sala Bolognini in Piazza
San Domenico a Bologna. Il seminario ha dato vita ad un confronto tra esperti di vari settori
per fare il punto sull’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro in generale a su quello specifico
di cui si occupa la cooperativa, ossia il lavoro di cura, non esente dai profondi cambiamenti
che incidono sull’organizzazione del lavoro, sull’evoluzione delle professionalità e sul carattere
stesso del sistema di welfare. Dopo i saluti istituzionali di Palma Costi, Assessore alle attività
produttive, Federica Mazzoni, Consigliera Comunale del Comune di Bologna, sono intervenuti
il giornalista di Repubblica Riccardo Staglianò, autore del saggio “Al posto tuo” e Filippo
Cavallo, Ricercatore Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore di Pisa. A seguire si è tenuta
la tavola rotonda con Adriano Turrini, Presidente Coop Alleanza 3.0, Alberto Vacchi, Presidente
e Amministratore Delegato I.M.A, Franca Guglielmetti, Presidente Cadiai, Giulio Santagata,
Consigliere Delegato Nomisma, Riccardo Staglianò, Giornalista di “La Repubblica”, Rita Ghedini,
Presidente Legacoop Bologna.
Le conclusioni sono state affidate a Paolo Venturi, AICCON – Università di Bologna.
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WELCOME
Working for Refugee Integration

VISIONI COOPERATIVE
Sotto le stelle del cinema in Piazza Maggiore

Lunedì 22 maggio presso la Sala Conferenze della Fondazione del Monte in Via delle Donzelle 2
a Bologna Legacoop Bologna in collaborazione con UNHCR e Impronta Etica hanno organizzato
l’incontro pubblico: Welcome. Working for Refugee Integration.
L’iniziativa è stata organizzata per condividere e promuovere il progetto di UNHCR sull’inserimento
professionale dei rifugiati e sul loro processo d’integrazione in Italia. L’incontro pubblico era rivolto
al mondo delle imprese cooperative e for profit, alle Istituzioni Pubbliche e ai soggetti del Terzo
Settore. Dopo i saluti istituzionali di Giusella Finocchiaro, Presidente Fondazione del Monte,
Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna, Luca Rizzo Nervo, Assessore Sanità e Welfare
Comune di Bologna, Luca Stanzani, Segretario Generale di Impronta Etica e Rita Ghedini,
Presidente di Legacoop Bologna si sono tenuti gli interventi di Andrea De Bonis di UNHCR
e di Domenico Manzione Sottosegretario Ministero dell’Interno sulla “Carta della buona accoglienza
e le misure per l’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati: Linee Guida”.
In seguito ci sono stati gli approfondimenti sul tema a cura di Maria Adele Mimmi, Capo Area
Benessere di Comunità Comune di Bologna, Leonardo Callegari, Presidente di CSAPSA, Antonio
di Benedetto, Forno Pasticceria Palladino, Luca Tartari, Europrint e Giovanni Vai del Consorzio Sic.
Le conclusioni sono state affidate a Elisabetta Gualmini Vice Presidente e Assessore Politiche
Sociali Regione Emilia Romagna.

Per la stagione estiva 2017 Legacoop Bologna ha confermato la sua partnership con la Cineteca
di Bologna e rinnovato il sostegno alla rassegna Sotto le Stelle del Cinema. Giovedì 20 luglio
2017, nell’ambito della serata Vicoo-Visioni Cooperative sul grande schermo di Piazza Maggiore
è stato proiettato il film documentario I Am Not Your Negro di Raoul Peck, tratto
dal libro Remember This House opera dello scrittore statunitense James Baldwin (1924-1987)
con la voce narrante dell’attore Samuel L. Jackson. Candidato all’Oscar come miglior
documentario del 2017, Il film di Raoul Peck utilizza gli appunti del libro di James Baldwin
in cui si affrontano le morti di Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King e si parla
della violenza razziale degli anni ’60 in America. La proiezione rientra nel programma di VicooVisioni Cooperative, il laboratorio di idee e proposte di ricerca per la coesione sociale e lo sviluppo
sostenibile del territorio. “Siamo grati alla Cineteca di Bologna per averci offerto la possibilità
di condividere con la città questo documentario – ha detto Rita Ghedini nell’intervento di apertura
sul palco – una lezione di storia sociale con tante connessione al presente, che aiuta a decodificare
e comprendere meglio la complessità del mondo in cui viviamo”.
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Il pubblico della tradizionale
proiezione cinematografica
Vicoo – visioni cooperative
promossa da Legacoop
Bologna in Piazza Maggiore
in collaborazione
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THINK4FOOD – Demo Session
Mercoledì 29 giugno 2017 presso il Centro Ricerche L.UN.A in Piazza San Martino 4 a Bologna
si è tenuta la presentazione della fase pilota di Think4Food, il progetto che mette in connessione
start up, ricercatori universitari e giovani imprenditori che stanno sviluppando un’idea innovativa
nel campo agro-alimentare con imprese cooperative leader del settore.
Think4Food è promosso da Legacoop e Confcooperative Bologna insieme a Legacoop Imola,
con il contributo della Camera di Commercio di Bologna. Grazie alla collaborazione con Future
Food Institute e la sua Global Mission nel progetto sono state coinvolte le Università di: Berkeley,
Stanford, MIT di Boston, UC Davis, Kyoto Institute of Technology, National University of Singapore.
Obiettivo dei promotori è quello di valorizzare due tratti distintivi del territorio: la cooperazione
e l’economia agro-alimentare. Nel corso della fase pilota di Think4Food sono stati selezionati
tre progetti di giovani talenti, che hanno presentato le proprie idee imprenditoriali a un pubblico
di esperti delle cooperative. Nel corso dell’evento sono intervenuti Rita Ghedini, Simone Gamberini
e Tiziana Primori, che come amministratore di FICO Eataly World ha svolto il ruolo di madrina
per i tre progetti selezionati: FEAT di Chiara Cecchini, Food4Good di Alberto Miti, My-Grants
di Christian Richmond Nzi. “Con questo progetto puntiamo ad attrarre i talenti della food
economy e metterli in connessione con le nostre imprese cooperative. Vogliamo integrare,
valorizzandoli, due tratti distintivi del nostro territorio: la cooperazione e l’economia agro alimentare
– ha dichiarato Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Cerchiamo giovani con idee
innovative che possono contribuire a migliorare i tanti settori dell’agro-alimentare:
dalla produzione alla distribuzione, dal packaging alle nuove modalità di consumo consapevole,
dalla somministrazione ai nuovi strumenti digitali. Presteremo particolare attenzione a chi propone
soluzioni sostenibili e con una ricaduta sociale per la comunità. Think4Food si inserisce
nel percorso di innovazione, connessioni internazionali e ricerca di nuovi ambiti di crescita
che la cooperazione bolognese sta percorrendo da alcuni anni”.
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“Think4Food sarà anche un’occasione per selezionare nuovi profili professionali per le
cooperative – puntualizza Simone Gamberini, direttore di Legacoop Bologna – Il Food è un settore
che cambia con una rapidità impressionante, ormai molto vicina a quello delle tecnologie.
Non è un caso che in Silicon Valley, tanti stiano iniziando a dire che “Food is the new Tech”.
Qui ci sono imprese solide e competitive, consapevoli che per mantenere posizioni di leadership
nel mercato devono affiancare l’innovazione alla tradizione. Think4Food nasce proprio per questo”.
Sarà forte la connessione con Fico-Eataly World, uno dei principali partner del progetto.
“Think4Food – sottolinea Tiziana Primori, amministratore delegato di FICO Eataly World –
metterà FICO al centro di una straordinaria rete di cooperative italiane eccellenti, giovani talenti,
Università e ricercatori di tutto il mondo. La Fabbrica italiana contadina vuole essere la struttura
di riferimento per la divulgazione, la valorizzazione e la conoscenza internazionale
dell’agroalimentare italiano, unendo in un unico luogo coltivazione, produzione, ristorazione,
commercializzazione, ma anche studio, ricerca, didattica, cultura. Dunque, questo progetto
è particolarmente coerente con lo spirito di FICO: anche grazie a Think4Food potremo contribuire
a valorizzare le competenze e le intelligenze delle nuove generazioni, e a costruire importanti
opportunità per il futuro del cibo italiano”.
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PREMIO GIACOMO VENTURI
Martedì 17 ottobre 2017 presso la Sala Savonuzzi del Comune di Bologna è stato assegnato
ad un gruppo di tre neo laureati e ad un gruppo di cinque studenti universitari il “Premio Giacomo
Venturi”. Il riconoscimento, alla seconda prima edizione, è stato istituito da Legacoop Bologna
e Istituto Nazionale di Urbanistica, per promuovere la cultura della rigenerazione urbana
sostenibile e rendere omaggio ad un amministratore capace, da sempre impegnato sui temi
dell’urbanistica sostenibile, prematuramente scomparso il 4 ottobre del 2014.

Il Premio è patrocinato da: Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna
e Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna. Per la categoria neo laureati,
la giuria ha assegnato il premio a Stefano Bastia, Eurind Caka e Nicolas Turchi per la tesi
“Bologna, la città dei flussi. Riqualificare e connettere tra architettura e movimento”;
ai tre neo laureati è stato consegnato un assegno di 2.500 euro. Per la categoria studenti,
la giuria ha premiato Carlo Costantino, Beatrice Battistini, Roberto Bettucchi, Giacomo Cecconi
e Giovanni Fusco, per il laboratorio “Noce 2.0”. Agli studenti è stato consegnato un assegno
di 1.000 euro. Inoltre un estratto della tesi di laurea e del laboratorio sarà pubblicato sulla rivista
Urbanistica Informazioni.
I premi sono stati consegnati nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato:
Virginio Merola, sindaco di Bologna; Raffaele Donini, assessore regionale ai Trasporti,
Infrastrutture e Pianificazione territoriale; Sandra Vecchietti, presidente dell’INU Emilia-Romagna;
Simona Tondelli, dipartimento di Architettura-Unibo; Rita Ghedini, presidente di Legacoop
Bologna; Simone Gamberini, direttore di Legacoop Bologna. Nel corso della conferenza stampa
è stata annunciata anche la terza edizione del Premio Venturi . “Il tempo non attenua il dolore
per la scomparsa di Giacomo, sentiamo la mancanza di un amico e amministratore capace,
con idee innovative e una visione lungimirante. Abbiamo voluto questo Premio proprio
per far vivere nel concreto le sue idee in materia di urbanistica sostenibile – ha dichiarato Simone
Gamberini, direttore di Legacoop Bologna – La sfida che tutti abbiamo davanti è quella
della sostenibilità e della rigenerazione urbana e i progetti che abbiamo premiato si misurano
con le questioni più attuali dell’urbanistica sostenibile. Continueremo a sostenere il Premio,
per rendere omaggio a Giacomo Venturi e per far crescere una cultura della sostenibilità
di cui si avverte sempre più forte il bisogno”. “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
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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”.
La giuria del Premio Giacomo Venturi è composta dal professor Carlo Monti, dall’ ingegnere
Alessandro Delpiano e dagli architetti Francesco Evangelisti, Roberto Gabrielli e Sandra Vecchietti.

Visioni 2017 è iniziato con il saluto di Tiziana Primori, Amministratore Delegato FICO Eataly
World: “Qui a Fico ci sono aziende che vanno dalla Sicilia al Piemonte, grandi e piccole, perché la
cooperazione non dipende dai luoghi o dalle dimensioni ma dalla capacità di mettere insieme le
persone”.
Il secondo intervento di apertura è di Aldo Soldi, Direttore Generale di Coopfond: “In un periodo
di crisi abbiamo incontrato giovani che hanno inteso pensare al loro futuro investendo in una
cooperativa. Abbiamo stimolato la relazione imprenditoriale tra le startup e la cooperazione esistente.
Qualcosa è successo ma è troppo poco. Bisogna cominciare a lavorare con ancora più forza
a partire dal modello che abbiamo creato e che oggi è oggetto di studio internazionale.
Lavoriamo insieme ai ragazzi, ai partner e alle cooperative per crescere insieme: il Meeting serve a
questo, per sviluppare confronti, contenuti e progetti di lavoro concreti”.
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VISIONI 2017
Dal 22 al 24 novembre 2017 presso il Centro Congressi di FICO Eataly World si è tenuto
“Visioni 2017”, un grande evento pubblico che ha trasformato per tre giorni Bologna
nella capitale italiana delle start up cooperative. L’evento è stato ideato, organizzato e promosso
grazie ad una collaborazione tra Vicoo-Visioni Cooperative il laboratorio di idee per l’innovazione
e lo sviluppo di imprese, comunità e territorio di Legacoop Bologna e il progetto Coopstartup
di Coopfond che per l’occasione ha deciso di organizzare a FICO Eataly World il suo annuale
Meeting Nazionale.
L’evento ha portato sul palco giovani startup cooperative, rappresentanti di alcune
tra le maggiori cooperative aderenti a Legacoop Bologna, docenti di università italiane
e internazionali. L’obiettivo di Visioni 2017 è stato quello di aprire un confronto pubblico su nuovi
i nuovi scenari socio-economici che start up e imprese cooperative devono affrontare nell’ambito
di Cooperazione 4.0, trasformazione digitale e innovazione sostenibile.

Simone Gamberini, Direttore Legacoop Bologna, è intervenuto illustrando i tanti progetti di Vicoo
– Visioni cooperative: “Abbiamo voluto creare uno strumento in grado di mettere in relazione
le cooperative con l’innovazione. Vicoo è una piattaforma programmatica, ma anche
un metodo di lavoro. Nel nostro percorso di lavoro su ricerca e progettazione abbiamo voluto aprire
la cooperazione ai Millennials, sono loro i cooperatori del futuro”. L’evento è proseguito con una
tavola rotonda dal titolo: Cooperazione 4.0: Start Up Innovazione Sostenibile e Trasformazione
Digitale alla quale hanno partecipato: Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo, Rita Ghedini,
Presidente Legacoop Bologna Antonella Pasquariello, Presidente Camst, Antonino Rotolo,
Prorettore alla Ricerca Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, Pierluigi
Stefanini, Presidente Gruppo Unipol, Adriano Turrini, Presidente COOP Alleanza 3.0, Eleonora
Vanni, Vicepresidente Coopfond.
La moderazione della tavola rotonda è stata affidata a Elisabetta Tola, giornalista Radio 3 RAI.
Nel pomeriggio del 22 novembre, dopo la performance motivazionale dell’artista Simona Atzori,
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si sono tenuti gli interventi in modalità TED di Maurizio Sobrero, Professore Ordinario di Gestione
dell’Innovazione Università di Bologna, Alessandro Giudici, City – University of London,
Paolo Venturi, Direttore AICCON, Andrea Rapisardi, Presidente cooperativa Lama – Generazioni,
seguiti dai pitch di presentazione delle giovani cooperative di Coopstartup.

II
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Fico, conto alla rovescia
via alle prenotazioni
“Centreremo l’obiettivo”
dai 14 ai 27 euro per studente, a seconda che comprendano o
meno visite guidate o uno dei 21 laboratori organizzati dagli
LE prenotazioni per i corsi delle scuole aprono oggi, i primi ani- operatori, dal gelato all’apicoltura. In settimana arriveranno
mali arrivano in settimana, le piante sono già nei campi, anche anche i primi animali che vivranno nelle stalle: buoi piemontese i cantieri sono ancora in pieno svolgimento, così come i test si, vacche e asini. E sempre in settimana verrà presentato un acdelle 40 fabbriche interne dove si produrranno cibi e bevande. cordo con Trenitalia che consentirà, tra l’altro, sconti sui biglietA un mese dall’apertura di Fico Eataly World, il parco agroali- ti per chi sceglie il treno per raggiungere il parco.
mentare che sta nascendo nell’area del Caab, fervono i lavori
Intanto ha fatto il suo ingresso ufficiale a Fico il Museo della
per non mancare la data prefissata per l’apertura dei cancelli, il civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio. Negli spazi ester15 novembre. «Ce la faremo», assicura l’ad Tini al parco sono state collocate 40 macchine e
ziana Primori, che ieri ha presentato l’esposipezzi vari che su 2mila metri quadrati racconzione permanente di macchine agricole del Aperte le iscrizioni
tano quattro colture tradizionali del territorio
Museo della civiltà contadina.
(grano, vite, canapa e riso) con aratri, carretper le scuole, in
«È già stata prodotta la prima mozzarella e
ti, gramole, battitori, seminatrici e trattori.
settimana arriveranno
la prima pasta, presto avremo la prima botti«Stiamo pensando a navette per collegare Figlia di birra», racconta Primori, snobbando le anche i primi animali
co al parco – spiega Dede Auregli, la direttrice
polemiche sui costi per il biglietto dei bus ibri– Queste macchine vengono prestate a lungo
di che collegheranno Fico alla città: 5 euro
termine ma non togliamo nulla all’esposiziol’andata stazione-Fico, 7 euro andata e ritorno. «Non credo sia ne, in tutto abbiamo 10mila pezzi». Una sorta di succursale del
un prezzo alto, ci sono offerte per gruppi e studenti. Avremo un Museo all’interno di Fico, prima collaborazione concreta del
servizio eccellente che ci permetterà di gestire i flussi di turi- parco con i musei della città. «Ne faremo altre, per portare la
sti», continua l’ad, ricordando che le previsioni stimano 6 milio- gente sul territorio. Noi vogliamo dare alla città, non togliere»,
ni di visitatori nel giro di tre anni. «Abbiamo accordi con 50 tour assicura Primori, rispondendo così anche ai timori emersi in
operator, siamo già nei loro cataloghi. Mentre questa settima- passato per la presenza a Fico di 40 ristoranti e punti di ristoro
na partono le prenotazioni per le scuole», continua. Da oggi in- che potrebbero togliere pubblico agli esercenti del centro.
fatti sul sito di Fico le scuole possono prenotare visite che vanno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GHEDINI SULLE POLEMICHE INTERNE AL PD:
«GUARDIAMO CON RISPETTO CHI FA POLITICA
E CI AUSPICHIAMO IL MEDESIMO TRATTAMENTO»

la Repubblica MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017

III

L’inaugurazione. Gli interessati, non soltanto residenti,

fra i 18 e i 59 anni, hanno tempo fino al 31 ottobre per la firma.
Rita Ghedini, presidente di Legacoop
Ma in tutta la città la lista è lunghissima: le domande sono 6.700
CRITICO
Claudio
Levorato,
presidente di
Manutencoop
Società
Cooperativa

Così germoglia la città degli orti
«Dalspazi
Pontefice
spuntano 108 nuovi
invito
a riconoscere
per giovani eun
nuclei
svantaggiati
EMOZIONATA
Rita Ghedini,
ex senatrice
Pd: dal 2014 è
AAA giovani ortisti cercansi, presidente
preferibilmente famiglie con figli o disoccupati, meglio se resi- di Legacoop

MARCO BETTAZZI

LA NOMINA

UNO STOP ALLA POLITICA

«Le parole del Papa?
Lo sprone ad assumerci
le nostre responsabilità»

Primori: “Pronti per il 15 novembre. Il bus? Bene così, ticket incluso”
Da ieri esposte le macchine del Museo della civiltà contadina

I FINANZIAMENTI

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017

DOPO FRANCESCO

In primo piano

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2017
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CATERINA GIUSBERTI

di FEDERICO DEL PRETE
PRESIDENTE, domenica il Papa ha citato l’esempio della cooperazione durante l’Angelus in piazza Maggiore.
Se l’aspettava?

«È stato un momento emozionante. Sono
rimasta molto colpita, ma non sorpresa»,
spiega Rita Ghedini, numero uno di Legacoop Bologna.
Perché non sorpresa?

«Quel riferimento rientra nella natura di
questo Papa, un Pontefice molto attento alla lettura dei contesti in cui interviene, alla realtà e alle sue dinamiche sociali: tutti
questi aspetti prendono molto spazio nei
suoi discorsi pastorali. Bergoglio ha un approccio che pone grande attenzione ai biSTASERA AL GALLIERA
IL FILM
DEL BOLOGNESE GNESINI
sogni dei
più deboli».

denti al Pilastro. Gli orti del
leta».
Caab,
sfrattati da Fico, traslocano inSecondo
via Fantoni
nel “Pode-Stefano Zamail 47,
professor
re San
In pratica,
gni,Ludovico”.
il Papa può
essere un riferimento
dall’altra
parte
della
strada.come
I
anche
per un
mondo,
quello del78 nuovi
appezzamenti
(su tradizione
un
le coop,
che ha una
laica e
totale
108) saranno
più grandidi
sinistra.
Condivide
questa analisi?
di di quelli del Caab (passeran«Nel momento in cui il Papa parla di svino infatti da 25 a 35 metri qualuppo
sostenibile
e responsabile,
tocca cordrati)
e per
fare domanda
c’è
de consonanti
ai nostri
tempo
fino a fine mese:
l’affittovalori, sia delle
coop
che euro
hanno
radici
di sinistra, sia di
sarà
di 120
l’anno,
comprensivo
utenze
e corsinel
di forquelle diche
nascono
mondo cattolico.
mazione,
damovimento
agronomi non può non
Tutto iltenuti
nostro
specializzati
condividere dell’Università.
una visione che ci impegna in
Tutto qui? No. Perché gli orti somodo
responsabile
verso
le generazioni funo solo il primo pezzo di un proture.che
D’altronde,
missione è un elegetto
scommettequesta
sul parco
mento costitutivo
della cooperazione».
agroalimentare
per rilanciare
il Pilastro,
il quartiere “ponte”,
Personalmente,
che impressione le ha
la periferia
chePapa
collega
Fico con visto da vicilasciato
Francesco
il centro
no? di Bologna. O almeno,
questi
gli auspici.
«Di sono
una figura
che rende molto facile l’in-

i tanti errori del sistema»
Levorato, numero uno di Manutencoop

«IL PAPA ci ha chiesto di non cullarci sugli allori, mi auguro che sia venuto il momento per certa cooperazione di riconoscere i propri errori». Claudio Levorato, presidente di Manutencoop Società Cooperativa, non viene meno alla sua fama di cooperatore critico, «quasi eretico, come ogni tanto mi fanno passare», smorzando gli entusiasmi per le parole pronunciate da Bergoglio.
Levorato, come ha interpretato il messaggio del Papa da piazza Maggiore?

«Un contributo che innanzitutto ci deve fare molto piacere, perché per decenni il modello emiliano è stato visto solo come un
luogo di inciuci e compromessi tra i componenti della società. Invece, è un modello solidale, come ha detto il Pontefice: dove c’è
competizione verso l’esterno e collaborazio-

e baro?».
La sua idea?

«Sempre la stessa. È stata pagata a caro prezzo l’autoreferenzialità dei gruppi dirigenti,
uno sbaglio che ha fatto marcire questa situazione. Per questo mi ha fatto effetto vedere i vertici del mondo cooperativo in prima fila in piazza Maggiore».
Che sensazione le ha lasciato quell’im-

“

LE MANCANZE
DA RICORDARE

«È stata pagata a caro prezzo
l’autoreferenzialità dei dirigenti
Non vorrei che le stesse persone
ora volessero appropriarsi

BOLOGNA CRO

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017

IN BREVE

Giovedì 22 novembre la seconda giornata di Visioni 2017 si è aperta con il format Meet, Share
and Go con tavoli di confronto e approfondimento tra le startup cooperative e gli esperti
sui temi suggeriti in risposta al questionario inviato alle start up, che hanno concluso la giornata
con la propria assemblea annuale. La giornata conclusiva di Visioni 2017, venerdì 24 novembre,
ha visto sul palco rappresentanti delle start up a confronto con Aldo Soldi, Direttore Generale
Coopfond, Giovanni Monti, Vicepresidente Nazionale Legacoop e Presidente Legacoop Emilia
Romagna, Rita Ghedini, Presidente Legacoop Bologna. La moderazione è stata affidata
a Katia De Luca, Coordinatore Nazionale Generazioni.

Sgb, sciopero di quattro ore in aeroporto
in protesta contro sette licenziamenti

Pensioni, Francesconi segue Furlan:
«Stop alle assemblee unitarie in città»

Motor Show, C
Ma il passato

SCIOPERO al Marconi oggi, dalle 13 alle 17. Lo
ha proclamato il sindacato Sgb, per
denunciare, «l’espulsione di 7 lavoratori da
parte di Adb, decisa per evitare di superare i
500 dipendenti e per far sì che alcuni di loro
non maturino i requisiti di anzianità».

LA CISL metropolitana sospende le assemblee
bolognesi sulle pensioni. Una decisione presa
dal segretario Danilo Francesconi «dopo
l’incontro di sabato tra sindacati e Governo. Un
riverbero locale della spaccatura nazionale,
con il No della Cgil e la Cisl disposta a trattare.

GIANPIERO Calz
BolognaFiere, s
attenzione e cur
speriamo di affe
sarà quella dei l
che avrà un imp

L’EVENTO

Ant a convegno
sul welfare
Consegnati
i premi Eubiosia
SI è aperta con la tavola
rotonda ‘La riforma del
terzo settore come
opportunità per le aziende:
dalla misurazione
dell’impatto sociale ai
benefici della
co-produzione di beni e
servizi’, la nona edizione
dle premio Eubiosia di
Fondazione Ant. Al tavolo
Donata Lenzi
(commissione Affari
sociali della Camera dei
Deputati), Massimiliano
Monnanni (segretario
generale fondazione Poste
insieme onlus), Filippo
Montesi (Human
Foundation) e Raffaella
Pannuti, presidente Ant. «I
dati sul welfare delle
famiglie italiane – ha

Legacoop porta a Fico
ventinove idee cooperative

Da domani Vico e Coopstartup, tre giorni di storie e futuro
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GRAFICI DI RIFERIMENTO
Tab.1
Valore della produzione
2016/2017
(in milioni di euro)
*I dati di settore sono influenzati
dalla presenza Coop Alleanza 3.0

SETTORE

2016

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

Grafico 1
Valore della produzione
2017 per settore (in%)

Abitazione 0%
Altro 1%

Previsione
2017

Var. %
2016/17

36
1.850
9.234
372
1.175
2.864
225
51
95

39
1858
9.437
360
1.165
2.869
223
50
100

8,3
0,5
2,2
-3,2
-0,9
0,1
-0,9
-2,2
5,2

15.902

16.100

1,2

Servizi 18%

Tab.2
Occupati a tempo indeterminato
per settore 2016/2017
*I dati di settore sono influenzati
dalla presenza Coop Alleanza 3.0

SETTORE

2016

Previsione
2017

Var. %
2016/17

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

49
2.458
20.314
3.107
1.071
28.961
4.744
291
960

48
2.455
20.320
3.036
1.050
29.018
4.782
302
960

-2,1
-0,1
0,0
-2,3
-2,0
0,2
0,8
3,6
0,0

Totale complessivo

61.955

61.971

0,0

Occupati determinati 4%

Turismo e produzioni culturali 0%
Sociali 1%
Altro 1%

Logistica e trasporti 2%
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Agroalimentare 12%

Consumo–Dettaglianti 59%

Grafico 2
Occupati complessivi
per contratto
(anno 2016)

Collaboratori/lavoratori autonomi 1%

Occupati indeterminati 92%

Stagionali 3%

Tab.3
Soci cooperatori
per settore
2016/2017
*I dati di settore sono influenzati
dalla cancellazione dal Libro Soci di Coop
Alleanza 3.0 di oltre 400.000 soci,
per effetto dell’applicazione del D.M.
18/9/2014 che impone alle coop di consumo
con numero di soci superiore a centomila,
l’esclusione automatica dei soci che non
abbiano avuto relazioni con la Cooperativa
nell’arco di un anno (non hanno partecipato
all’assemblea, non hanno acquistato beni
o servizi, non hanno intrattenuto rapporti
finanziari/prestito sociale)
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SETTORE

Abitazione
Agroalimentare
Consumo*
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro
Servizi
Sociali
Turismo e produzioni culturali
Altro
Totale complessivo

2016

Previsione
2017

Var. %
2016/17

52.983
4.982
2.836.672
4.177
998
8.511
31.597
255
59.835

52.308
4.882
2.435.556
4.198
990
8.485
32.679
268
61.800

-1,3
-2,0
-14,1
0,5
-0,8
-0,3
3,4
5,1
3,3

3.000.010

2.601.166

-13,3
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Il 19% dei soci sono nell’area di Bologna e provincia
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