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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. 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, come integrata e modificata tempo per tempo.
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 in ambito fiscale, finanziario, legale, del diritto del lavoro e societario, delle relazioni
sindacali e del supporto alla Trasformazione digitale.
• Il presidio dell’identità cooperativa e la promozione del sistema di valori che la
caratterizzano.
• La promozione cooperativa, intesa come ricerca, supporto, stimolo alla nascita di nuove
imprese cooperative.
• La vigilanza, come funzione delegata dalla legge, che discende dalla necessità di vigilare
sulla tutela del patrimonio sociale della cooperazione, rappresentato sia dal patrimonio
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.
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Legacoop Bologna promuove attività per favorire sinergie e collaborazione tra le imprese sui
temi dell’internalizzazione e dell’innovazione, supportando anche iniziative economiche settoriali,
intersettoriali e di filiera.

DATI ASSOCIATIVI

La missione di Legacoop Bologna è quella di valorizzare e sostenere la crescita dell’insieme delle
cooperative aderenti, nella loro diversificazione dimensionale e produttiva, 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.
Nel corso degli ultimi anni Legacoop Bologna ha ridefinito la propria organizzazione riposizionando
le proprie attività di rappresentanza e intensificando l’assistenza tecnico-sindacale. Un processo
nato dalla necessità di rispondere al meglio ai nuovi bisogni delle cooperative associate, attraverso
servizi e azioni sempre più personalizzati e specializzati.
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Legacoop Bologna da tempo è impegnata a promuovere e supportare processi di sviluppo e
integrazione delle imprese associate. In particolare, attraverso: il supporto ai processi di sviluppo,
collaborazione, aggregazione e fusione tra cooperative; il supporto nei processi di ristrutturazione;
la promozione di tavoli settoriali ed intersettoriali; la promozione di progetti di filiera; il supporto
ai processi di innovazione produttiva e sociale, attraverso il sostegno agli interventi di valutazione
e formazione; lo sviluppo di una attività di informazione sulle opportunità agevolative, bandi e
finanziamenti. L’attività di promozione è esercitata oltre che dalla struttura anche da Fi.bo., la
finanziaria territoriale di Legacoop Bologna e delle cooperative bolognesi.
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, che nel 2018 festeggia il trentennale
della sua costituzione. Nel maggio del 1988 infatti, su mandato della presidenza di Alessandro Skuk,
allora Presidente di Federcoop Bologna, venne costituito il Centro.
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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 31/12/2017 le imprese aderenti erano 184, così suddivise per settore:

SETTORE

Abitazione
Agroalimentare
Consumo
Dettaglianti
CulTurMedia
Produzione e lavoro
Sanicoop
Servizi
Sociali
Altro
Totale

ADERENTI
31.12.17

ADERENTI
31.12.16

VARIAZIONI

10
17
9
5
10
20
1
55
39
18

10
19
10
6
9
21
1
58
37
18

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

184

189

(5)
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LA GOVERNANCE DI LEGACOOP BOLOGNA

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.

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.
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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La Direzione, entrata in vigore con il Congresso del 2014, è composta da 43 membri e 11 invitati
permanenti e si è riunita 5 volte nel corso del 2018. La Presidenza, i cui membri sono stati
nominati dalla Direzione di Legacoop Bologna in data 4 dicembre 2014, è composta da 11 membri
più il Presidente e nel corso del 2018 ad oggi si è riunita 10 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.

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 2018, il Comitato Etico
non si è riunito.
Nel 2019, Legacoop Bologna sarà chiamata al rinnovo degli organi sociali e dell’approvazione del
nuovo programma di lavoro di mandato nell’ambito del proprio Congresso in preparazione del 40°
Congresso di Legacoop Nazionale e del Congresso di Legacoop Emilia-Romagna.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dalla riforma statutaria del 2002, e in particolare nel corso degli ultimi anni, l’Associazione ha
perfezionato la seguente organizzazione:
• Funzione di rappresentanza in capo alla Presidenza e supportata dalla Direzione generale;
• attività di assistenza svolta dai servizi amministrativi e fiscali, legislazione del lavoro, finanziari
e relazioni industriali.
• Promozione cooperativa e progetti speciali che opera con il supporto integrato dei settori
e degli uffici fiscali e legislazione del lavoro e si esplicita attraverso i progetti intercooperativi
intersettoriali.
• Settori politico-sindacali quali l’area welfare, l’area cultura e conoscenza, l’area sviluppo
territoriale, innovazione e internazionalizzazione, l’area logistica e trasporti, servizi e
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

•

Nell’anno appena trascorso è continuato il percorso di costruzione dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane, che ha visto oramai il consolidarsi del riconoscimento della rappresentanza istituzionale
della cooperazione sotto un’unica veste unitaria.

Sul piano territoriale, l’Alleanza delle Cooperative Italiane Metropolitana ha proseguito la sua attività
di rappresentanza unitaria; il 6 febbraio si è riunito il Comitato Esecutivo e il 19 febbraio si è
tenuta l’Assemblea dell’Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna che ha visto il passaggio
di testimone della Presidenza da Confcooperative, rappresentata da Daniele Passini, all’AGCI
rappresentata da Massimo Mota, che proprio in questa assemblea ha iniziato la sua attività
di Presidente. In occasione dell’Assemblea è stato presentato il manifesto “Cambiare l’Italia
Cooperando”, che sintetizza identità, visione e progetti dell’Alleanza delle Cooperative per
i prossimi anni.

L’Assemblea Nazionale dell’Alleanza del 25 gennaio ha confermato alla presidenza per il
secondo anno - Maurizio Gardini - Presidente di Confcooperative, ed ha approvato il Manifesto
“Cambiare l’Italia Cooperando”, in cui la cooperazione unitaria ha deciso di confrontarsi con le
Istituzioni e la società civile, proponendo cinque direttrici sulle quali concentrare il proprio impegno
progettuale per rispondere efficacemente alle sfide poste dallo scenario attuale.
La cooperazione vista, quindi, come un modello d’impresa capace di rispondere in modo
propositivo, mettendosi in gioco con i propri valori, su questi cinque temi: il lavoro, l’innovazione, la
legalità, il welfare e la sostenibilità.
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Su questo Manifesto si è anche avviato un confronto unitario con forze politiche.
Inoltre, si è lavorato sul tema della “ripresa” del processo Unitario, sul piano dell’integrazione
organizzativa e politica, partendo da questi aspetti:
• Istituzione di gruppi di lavoro per l’integrazione progettuale «Manifesto»;
• Articolazione territoriale del Manifesto;
• Consolidamento dell’attività dei coordinamenti unitari in relazione all’attività dell’Ufficio
Legislativo e dell’Ufficio Fiscale;

Organizzazione della BIENNALE dell’Economia Cooperativa promossa da Alleanza delle
Cooperative Italiane.
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All’Assemblea hanno partecipato anche i candidati alle elezioni politiche, per un confronto sulle idee
proposte dalla cooperazione e sugli obiettivi che i candidati si sono proposti per la futura attività
parlamentare (scadenze elettorali del 4 marzo).
È stato inoltre presentato il Piano di lavoro congiunto per l’anno 2018, così declinato:
• Rappresentanza verso le Istituzioni;
• Promozione Cooperativa e Formazione Cooperativa;
• Promozione iniziative Pubbliche ACI Metropolitana;
• Ripresa della riflessione sulle possibili evoluzioni organizzative dell’Aci Metropolitana
Nel mese di settembre i rappresentanti delle Centrali Cooperative riunite nell’Alleanza delle
Cooperative Metropolitana e i rappresentanti delle OOSS CGIL, CISl e UIL, hanno avviato un
confronto finalizzato ad approfondire tematiche di interesse comune, con l’intento di promuovere
determinazioni ed azioni finalizzate al miglioramento dell’occupabilità, dell’occupazione e della
qualità del lavoro sul territorio metropolitano.

13

Sulla scorta della cornice d’intesa raggiunta dalle rispettive rappresentanze di livello regionale
nel marzo scorso, e dei diversi protocolli territoriali unitariamente sottoscritti in ambito di
promozione della crescita, dell’occupazione, del welfare, Alleanza delle Cooperative Metropolitana
ha condiviso con le OO.SS. l’utilità di un confronto su temi fondamentali per lo sviluppo locale,
quali l’identificazione dei nuovi settori di sviluppo, la trasformazione produttiva determinata
dall’introduzione delle tecnologie digitali, foriera insieme di grandi opportunità e di rischi di
esclusione, di nuovi profili di competenze e strategie per l’orientamento formativo e l’inserimento
lavorativo dei giovani.

siglato tra i fondi Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop, che dà vita ad uno dei fondi pensione
negoziali più grandi e patrimonializzati del Paese: il quinto per iscritti (112.000) e l’ottavo per
patrimonio (1,9 miliardi). Il nuovo fondo è aperto a tutti i settori ed imprese cooperative e con
riferimento a tutti i contratti nazionali di lavoro sottoscritti da Confcooperative, Legacoop e Agci
con Cgil, Cisl e Uil. Ai lavoratori già aderenti sono stati garantiti anzianità d’ iscrizione, requisiti
di partecipazione, posizioni individuali e il comparto d’ investimento del fondo precedente.

In particolare, si è ritenuto fondamentale il confronto per determinare nuove azioni di promozione e
tutela della legalità e di qualificazione ed innovazione della relazione tra Pubblico e Privato, sia nel
settore dei pubblici appalti, sia, e più in generale, in tutti gli ambiti della programmazione pubblica
destinati alla definizione delle strategie di sviluppo locale.
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In materia di opportunità per lo sviluppo, la qualità e la sicurezza dei cittadini e del territorio, si
è sottolineato con decisione la necessità imprescindibile degli investimenti in infrastrutture per
l’accessibilità e la mobilità dell’area metropolitana. In particolare, con le OO.SS. si è condivisa
la necessità di procedere nella realizzazione di interventi fondamentali quali il passante
metropolitano, la complanare nord, la Cispadana, e le altre opere viarie e trasportistiche, già da
tempo oggetto di studio e progettazione, fondamentali per garantire la vitalità delle imprese di
un’area produttiva assai più vasta di quella metropolitana e l’agibilità dei cittadini che vivono e
lavorano nella Città Metropolitana.
Nel mese di dicembre si sono svolti i primi confronti con le OOSS sulla base della Bozza di
Protocollo promosso dall’Alleanza delle Cooperative.
Il 26 giugno si è costituito un nuovo fondo pensione “Previdenza Cooperativa”, il fondo unico
di previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative italiane. Un atto di fusione, quello

Come Alleanza delle Cooperative Italiane è continuata la collaborazione sul progetto “Insieme per
il lavoro” promosso dal Comune di Bologna, dalla Città metropolitana e dall’Arcidiocesi di Bologna
che ha l’obiettivo di massimizzare il reinserimento lavorativo di persone vulnerabili attuando
nuovi percorsi di cooperazione orizzontale integrando diversi mondi: le istituzioni, le parrocchie,
le Caritas, le associazioni e le realtà del terzo settore per accompagnare le persone verso nuove
opportunità lavorative. In particolare, il progetto promuove l’inserimento delle persone nelle realtà
produttive del territorio anche economicamente attraverso tirocini, stage e corsi di formazione ad
hoc. Il progetto quest’anno ha visto il coinvolgimento attivo delle cooperative aderenti a Legacoop
Bologna nel board delle imprese ma anche delle realtà che si occupano di formazione e inclusione
lavorativa. A tal proposito si sono sviluppate collaborazioni con il settore agricolo e la cooperazione
sociale per i soggetti con una fragilità più marcata. Ad oggi sono più di 20 le cooperative coinvolte
e il prossimo anno servirà per passare da forme di sperimentazione a costruire una progettualità
annuale, tenendo conto dell’incrocio domanda-offerta in un’ottica di medio periodo, agendo nel
rafforzamento di competenze e/o empowerment delle persone candidate ove necessario.
Con l’obiettivo di porre in atto azioni concrete finalizzate all’integrazione operativa e al
miglioramento delle funzioni statutarie delle Centrali, verso gli assetti di integrazione organica,
è stata promossa un’attività di confronto ed approfondimento tra i referenti territoriali della
Revisione Cooperativa al fine di valutare le aree di armonizzazione e miglioramento metodologico,
nel rispetto delle singole autonomie e responsabilità.

Legacoop Bologna
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Auspicabilmente, tale attività potrà essere ripetuta nel tempo e dar vita a percorsi comuni
di formazione. Sempre in ambito formativo e di promozione cooperativa, Legacoop Bologna,
Confcooperative Bologna e Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale hanno promosso il progetto Vitamina C - cooperazione, condivisione e cultura
d’impresa” – un concorso volto alla conoscenza e sperimentazione della cooperazione nelle scuole.
È continuata anche per il 2018, l’attività di TIM.BO - Tavolo Metropolitano delle Organizzazioni
Imprenditoriali Bolognesi, di cui Legacoop fa parte assieme alle altre Organizzazioni
imprenditoriali del territorio, che si è costituito nell’ottobre 2016 per coordinare una rappresentanza
più efficace rafforzare l’autorevolezza nell’interlocuzione con i vari soggetti istituzionali e sociali
nell’ambito delle aree ritenute di interesse comune.
Il 15 dicembre 2017 è stato firmato il Protocollo d’intesa per la costituzione del Consiglio
Metropolitano di Sviluppo, il 24 gennaio 2018 si è tenuta la seduta di insediamento dello stesso
Consiglio che ha avviato i suoi lavori per il PSM 2.0 - Piano strategico Metropolitano 2.0 - con un
definito e denso calendario di lavoro. Il confronto sul tavolo di lavoro del Consiglio di Sviluppo
è avvenuto sulla base del Documento preliminare per il PSM e sui documenti di lavoro tematici
predisposti dagli uffici e dal Comitato tecnico-scientifico.
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I 3 obiettivi strategici trasversali del PSM 2.0 - Sostenibilità, Inclusione, Attrattività - sono stati
affrontati e discussi in 5 focus group tematici; sviluppo economico, turismo e innovazione
tecnologica, istruzione e cultura, sanità e welfare, territorio e mobilità.
L’Alleanza delle Cooperative Metropolitana ha contribuito in modo determinante all’elaborazione
delle osservazioni di TIM.BO al documento del PSM 2.0. Il 13 marzo è stato approvato il Documento
finale coi contenuti del PSM licenziato dal Consiglio di Sviluppo ed è stato presentato agli organi
della Città Metropolitana.

Inaugurazione mostra del fotografo Steve McCurry Palazzo d’Accursio, Bologna
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Nel mese di maggio TIM.BO ha promosso un confronto con l’Amministrazione Comunale di Bologna
sul Bilancio consuntivo 2017 del Comune e sul Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020.
L’incontro ha inoltre affrontato il tema della Gestione degli appalti comunali e la rivisitazione del
Protocollo appalti. L’11 Luglio ha preso avvio il confronto con il Comune di Bologna per la revisione
del Protocollo Appalti.
L’Alleanza delle Cooperative ha contribuito in modo determinante alla definizione delle osservazioni
di TIM.BO. In particolare, abbiamo sollecitato una revisione in merito a:
• Armonizzare il testo con la nuova normativa del Codice appalti;
• Raccordare con pareri ANAC e giurisprudenza di questi anni (ove possibile);
• Estensione del Protocollo all’intera Città Metropolitana;
• Estensione del Protocollo a tutte le società partecipate;
• Prevedere accordi vincolanti di applicazione concreta del Protocollo per non disattendere
l’accordo prevedendo sanzioni per i Dirigenti inadempienti;
• Programmazione semestrale dell’uscita delle gare (esplicitando obiettivi e come rispetta
il Protocollo) con relativo monitoraggio annuale del rispetto del Protocollo;
• Esplicitare con più chiarezza, con apposito allegato operativo, gli effetti distorsivi delle formule
del calcolo del prezzo in combinato disposto con i punteggi assegnati all’offerta tecnica
e all’offerta economica;
• Esplicitare con più chiarezza, con apposito allegato operativo, la possibilità di utilizzare
contemporaneamente la clausola sociale per il riassorbimento di manodopera con la clausola
sociale per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
• Ribadire il rispetto del Regolamento comunale in materia di clausole sociali di inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati;
• Introdurre nel paragrafo dedicato a welfare e servizi alle persone uno specifico riferimento
alle Linee Guida Regionali sugli affidamenti alle cooperative sociali;
• Introdurre un paragrafo riguardante le cooperative sociali di tipo B con particolare riferimento
al tema delle gare;

•

Richiamare il rispetto dell’art 38 del Codice Appalti sul tema della qualificazione delle stazioni
appaltanti, in particolare sulla capacità della programmazione e progettazione, capacità
di affidamento e di esecuzione/verifica procedura.

Le Associazioni imprenditoriali si sono impegnate a concordare un testo comune coordinando
e assemblando, portandole a sintesi, le rispettive istanze. Il documento unitario di TIM.BO è stato
presentato al Comune di Bologna nel novembre 2018 e sarà discusso nel mese di novembre con
l’obiettivo di concludere la revisione del Protocollo appalti nei primi mesi del 2019.
Lunedì 19 novembre TIM.BO è stato convocato per l’illustrazione ed un primo confronto sul Bilancio
di previsione 2019 - 2021 del Comune di Bologna.
Nel corso del 2017 sono state avviate le procedure da parte delle Organizzazioni imprenditoriali
per la designazione dei componenti del Consiglio Camerale per il mandato 2018/2022. Sulla
base delle dichiarazioni presentate singolarmente o di gruppo, tramite i vari apparentamenti tra
associazioni, la Camera di Commercio ha determinato la designazione del componente in Consiglio
per ogni settore sulla base del grado di rappresentatività di ciascuna.
Legacoop Bologna ha concorso assieme a Legacoop Imola, Confcooperative e Agci Bologna,
per il settore della Cooperazione, per il quale è stato nominato Daniele Passini- Presidente
Confcooperative che è stato eletto Vicepresidente della Camera di commercio.
E’ stato attribuito un ulteriore seggio al medesimo gruppo, nel settore dei Servizi alle imprese,
per il quale è stata nominata quale consigliera Rita Ghedini - Presidente Legacoop Bologna.
Il nuovo Consiglio della Camera di commercio di Bologna ha eletto, alla prima votazione,
Valerio Veronesi - Presidente di CNA Bologna quale nuovo Presidente della Camera
di Commercio di Bologna.

Legacoop Bologna
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Biennale della
Cooperazione
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BUONA GOVERNANCE
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La direzione regionale di Legacoop ha approvato il 15/6/2017, come proposta da sottoporre al
lavoro delle cooperative, le “Linee guida per la buona Governance”. La Presidenza di Legacoop
Bologna nel condividere il documento ha inteso dare il via ad una fase di aggiornamento ed
adeguamento della governance delle cooperative aderenti. Legacoop Bologna ha ritenuto infatti
che l’adesione alle linee guida costituisca elemento sostanziale per una attuazione piena e
trasparente dei principi cooperativi di partecipazione e democrazia interna, elementi concreti per il
rinnovamento generazionale e la tenuta reputazionale del movimento cooperativo. Le aderenti sono
state invitate ad individuare le modalità per condividere e vagliarne i contenuti con la base sociale e
il Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dei primi mesi dell’anno si sono svolti diversi incontri per la presentazione delle Linee
Guida con i Cda delle cooperative che nel 2018 hanno rinnovato gli organi sociali. In particolare, per
le cooperative sociali e per le cooperative del settore dei servizi e della logistica si sono svolte delle
assemblee di presentazione aperte ai soci e ai consiglieri di amministrazione delle cooperative.

Legacoop Bologna
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Si è provveduto inoltre a consegnare a tutti i consiglieri delle cooperative aderenti una copia del
manuale Linee guida per la governance delle cooperative aderenti a Legacoop Emilia-Romagna.
GO COOP
Nell’ambito della formazione, Legacoop Bologna ha organizzato “GO COOP - Buona Governance
Cooperativa”, un progetto per le cooperative di Legacoop Bologna scaturito dalla collaborazione
tra Legacoop, Qua.Dir e Demetra Formazione che è incominciato ad ottobre 2018.
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Il Corso di formazione è rivolto ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle cooperative,
volto ad approfondire e rinnovare le competenze in un’ottica di efficienza, competitività e
qualificazione di un modello virtuoso di impresa.

PROMOZIONE COOPERATIVA

È stato articolato in un percorso di 32 ore, sviluppato in sei moduli per approfondire molteplici
funzioni e responsabilità della figura del consigliere quali: la struttura e il governo dell’impresa
cooperativa, il ruolo del CdA, le responsabilità del consigliere, gli aspetti economico-finanziari, la
produttività e la gestione del team.

L’attività di orientamento all’autoimprenditorialità cooperativa rappresenta per l’Associazione
un obiettivo fondamentale per promuovere la cultura cooperativa ed incentivare e facilitare la
costituzione di nuove cooperative, intercettando idee imprenditoriali e progetti innovativi. Il 2018 ha
visto il consolidamento di questa funzione attraverso il potenziamento della struttura organizzativa
dell’associazione e la continua azione di impulso dell’opzione cooperativa con particolare
attenzione al target giovanile ed universitario ed ai lavoratori interessati a percorsi di buyout.
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PRESTITO SOCIALE
A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Nazionale sul Prestito Sociale, Legacoop
Bologna ha promosso presso tutte le aderenti l’adeguamento del regolamento sul prestito da soci,
in particolare si è provveduto al monitoraggio delle cooperative aderenti in merito al rispetto dei
parametri previsti dal Regolamento Nazionale sul Prestito; alla verifica, nelle cooperative che hanno
attivato l’istituto del Prestito, dell’adeguamento dei Regolamenti esistenti in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Nazionale e di Settore/Nuove disposizioni di Legge.

UFFICIO PROMOZIONE
Nel corso del 2018 è stata avviato un potenziamento di questo ufficio attraverso l’inserimento
nell’organico della struttura di una risorsa dedicata al presidio di questa funzione anche con
l’obiettivo di ridefinire le modalità di promozione dell’opzione cooperativa e di accompagnamento
e supporto delle nuove iniziative cooperative. Attraverso l’intervento integrato della struttura di
rappresentanza e degli uffici legislazione del lavoro e fiscale è proseguita l’attività di sportello
e confronto rivolto agli aspiranti cooperatori. Sono stati infatti svolti molteplici incontri, in molti
casi non si sono ravvisate le condizioni oggettive e/o soggettive per l’avvio di una iniziativa
imprenditoriale cooperativa, mentre i progetti che si presentavano maggiormente fattibili sono
stati supportati nel processo di sviluppo del piano di impresa e di costituzione. Tra questi 7 nuove
cooperative hanno già avviato o concluso l’iter di adesione a Legacoop.
Gli utenti di questo servizio si confermano di natura eterogenea: giovani con alto profilo
professionale, professionisti, disoccupati o dipendenti di aziende in crisi, interessati al modello
cooperativo o per la necessità di strutturare un’attività precedentemente svolta in forma
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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.

COOPERARE PER INNOVARE: QUANDO LA CREATIVITÀ FA IMPRESA Workshop
Il 25 settembre negli spazi del Centro Italiano di Documentazione sulla cooperazione e l’economia
sociale, all’interno della Bologna Design Week, si è svolto il workshop “Cooperare per innovare:
quando la creatività fa impresa”, un laboratorio di design thinking in collaborazione con
l’associazione studentesca StartYouUp, per sperimentare processi di progettazione di idee
imprenditoriali.
Il workshop è stato anche l’occasione per presentare il bando Coopstartup Bologna e le attività
di promozione cooperativa di Legacoop Bologna. Al workshop hanno partecipato una cinquantina
di giovani studenti universitari e neo laureati che hanno messo in gioco le proprie competenze per
trovare soluzioni innovative su alcuni temi chiave per la città: Turismo sostenibile, mobilità, raccolta
differenziata. All’iniziativa sono seguite 4 giornate nel mese di ottobre di sportello di promozione
cooperativa presso il Centro Italiano di Documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale,
dove si sono svolti una decina di incontri con circa trenta di ragazzi interessati a confrontarsi sulle
proprie idee di impresa e la loro possibile declinazione in forma cooperativa. Questi appuntamenti
sono stati anche occasione di promozione del progetto Millennials e del bando Coopstartup.
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STARTUP DAY
Legacoop Bologna ha confermato la partecipazione, come main partner, allo StartUp Day
dell’Università di Bologna, l’evento italiano più partecipato a favore dell’imprenditorialità giovanile,
che si è tenuto a Bologna, Sabato 19 maggio 2018 a Palazzo Re Enzo.
Legacoop è stata presente all’iniziativa con uno stand visitato da circa 2000 studenti universitari
aspiranti imprenditori, che hanno potuto raccogliere informazioni circa la declinazione della loro
idea in forma cooperativa e sulle attività di promozione cooperativa dell’associazione. Nel corso
dell’evento è stato presentato, insieme all’Università di Bologna, Coopstartup Bologna, il bando
promosso da Legacoop Bologna e da Coopfond, che sostiene l’iniziativa dei giovani under 40
che intendono creare nel territorio della città metropolitana di Bologna una startup cooperativa
attraverso contributi a fondo perduto e percorsi di incubazione.
COOPSTARTUP BOLOGNA
Il 2018 ha visto il lancio del bando Coopstartup Bologna, promosso da Legacoop Bologna e
Coopfond, che consiste in un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e
accelerazione di idee imprenditoriali innovative e sostenibili proposte da giovani. Il bando, rivolto ai
giovani under 40 interessati allo sviluppo in forma cooperativa di una propria idea imprenditoriale,
è stato aperto dal 19 maggio al 31 ottobre 2018 ed ha visto la registrazione di 165 partecipanti per
76 proposte di cui 2 cooperative costituite da meno di un anno, 38 gruppi e 36 singoli che hanno
avanzato idee o competenze. Il percorso proseguirà con la selezione dei 10 progetti più promettenti
che saranno accompagnati in un percorso di accelerazione al termine del quale saranno premiati
i tre ritenuti migliori con 15 mila euro a fondo perduto oltre ad un accompagnamento alla
costituzione e/o all’avviamento.

WORKERS BUYOUT - WBO
Dinanzi al crescente sviluppo del fenomeno dei workers buyout, che conta sempre più casi
di lavoratori di aziende in crisi interessati a valutare la forma cooperativa come opportunità
di rigenerazione delle imprese di provenienza, nel corso del 2018 Legacoop Bologna ha posto
particolare attenzione a questo tema nella strutturazione dell’attività di promozione. Si sono
in particolare strutturate relazioni con il settore delle cooperative di produzione e servizi, con
i sindacati, con gli strumenti finanziari di sistema (Coopfond e CFI), con istituti bancari e con
professionisti al fine di attivare il network necessario ad avviare percorsi di workers buyout. Questo
ha permesso di assistere un gruppo di lavoratori di una importante azienda manufatturiera del
territorio, in crisi, nel costruire un progetto di wbo cooperativo, che attraverso l’azione di supporto
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dell’associazione è andato a buon fine con l’aggiudicazione all’asta, da parte della neo cooperativa
costituita da 18 lavoratori, del ramo di azienda che li coinvolgeva.

FORMAZIONE COOPERATIVA

Nella convinzione che questa dimensione di intervento cooperativo possa confermarsi,
per il futuro di strategica rilevanza, si proseguirà nella ridefinizione dell’attività di promozione nel
consolidamento delle competenze e della rete di relazioni utili alla realizzazione di questi processi.
In questa direzione si è lavorato e si sta per chiudere un protocollo di intesa con Confindustria
Emilia volto a promuovere wbo cooperativi nei casi di crisi aziendali o di assenza di passaggio
generazionale nella proprietà dell’azienda.

“Vitamina C - cooperazione, condivisione e cultura d’impresa” è il progetto promosso da Legacoop
Bologna, Confcooperative Bologna e Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale, grazie al contributo della Camera di Commercio di Bologna, della Fondazione
del Monte e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, volto alla
conoscenza e sperimentazione della cooperazione nelle scuole attraverso un concorso.
Storicamente chiamato CoopyRight, da novembre 2017 il percorso si è rinnovato inserendosi
nell’ambito del progetto Millennials.coop, il progetto che Alleanza delle Cooperative Italiane
- Bologna e Imola, con l’obiettivo di favorire tra gli studenti una maggiore consapevolezza
su processi, competenze e abilità con un particolare focus sullo sviluppo della capacità
imprenditoriale.
Il progetto Vitamina C è la prima applicazione al modello cooperativo dell’Entrecomp
- Entrepreneurship Competence Framework - il framework europeo per l’educazione
all’imprenditorialità.
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L’EntreComp intende l’imprenditorialità come una competenza trasversale chiave in tutte le sfere
della vita, definendola come la capacità di “agire sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in
valore (finanziario, culturale o sociale) per gli altri”. È proprio alla luce di queste traiettorie che il
progetto Vitamina C si candida ad essere la prima sperimentazione a livello europeo del concetto
di imprenditorialità proposto da EntreComp in ambito specificatamente cooperativo.
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L’edizione 2017/2018 è dedicata alle Scuole Secondarie di I Grado (Vitamina C Junior) e di II Grado
(Vitamina C Senior) e si è sviluppata in azioni principali: evento di lancio per tutte le classi, attività
in classe con 6-7 incontri, evento di chiusura e premiazione.
Vitamina C Senior (a sua volta articolato in due percorsi, uno a Bologna e uno nel Circondario
imolese) è ruotato attorno ad un premio per la migliore idea d’impresa cooperativa e per l’idea
imprenditoriale con la maggior ricaduta sociale sul territorio. Il progetto è stato diffuso verso
tutti gli Istituti superiori di secondo grado della provincia di Bologna e ha visto la partecipazione
di 15 classi di otto Istituti delle Scuole secondarie di secondo grado del Circondario imolese e
di 5 classi delle Scuole secondarie di secondo grado di Bologna. Le cinque scuole che hanno
partecipato a Bologna sono: interclasse di IV e V del Liceo Artistico Arcangeli (coop tutor: Open
Group); IV C del Liceo Laura Bassi (coop tutor: Uniser); Interclasse di V del Liceo Galvani (coop
tutor: Edificatrice Ansaloni); Interclasse di III del Liceo Fermi (coop tutor: Local to you e Cpr
System); classe III Q SIA del ITCS Salvemini (coop tutor: Bit Purple).

Intervento di Rita Ghedini alla Biennale della Cooperazione
durante la tavola rotonda sulla legalità

Vitamina C Junior, invece, si è rivolto agli studenti delle scuole medie secondarie di primo
grado. Si tratta di un progetto didattico che ha proposto un percorso che ha portato gli studenti a
riflettere sulle proprie competenze in un’ottica cooperativa, facendo della parola “Cooperazione” sia
un modello applicabile in diversi contesti, tra cui quello aziendale, sia un processo metodologico da
sperimentare in prima persona. A testimonianza di tale percorso le classi Junior hanno partecipato
con la produzione di un video con interviste sulla sperimentazione delle competenze dei ragazzi
e dell’impresa cooperativa tutor che li ha affiancati. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 2 classi
delle Scuole secondarie di primo grado della Provincia di Bologna, quali le classi III B della scuola
media Saffi (coop tutor: La Formica, Pizzeria etica La Fattoria di Masaniello) e III C della scuola
media Zappa (coop tutor: Ossigeno).
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L’evento di lancio di “Vitamina C. Cooperazione, condivisione e cultura d’impresa“ si è svolto nella
mattinata di sabato 10 febbraio 2018 presso l’Opificio Golinelli, con la presenza di Eugenia Ferrara Responsabile aree scuola e divulgazione Fondazione Golinelli, Rita Ghedini - Presidente Legacoop
Bologna, Daniele Passini - Presidente Confcooperative Bologna, Giada Grandi - Segretario Generale
della Camera di Commercio di Bologna, Ethel Frasinetti - Consigliere Delegato Solidarietà Sociale
Fondazione del Monte e con l’intervento di Oscar Pasquali - Capo della Segreteria Tecnica del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
L’evento conclusivo del progetto si è svolto venerdì 25 Maggio 2018 presso l’Opificio Golinelli con
la presentazione e la premiazione dei progetti finali della prima edizione del Concorso per le scuole
Vitamina C.
La cerimonia è stata un momento per apprezzare i migliori progetti in gara e condividere assieme ai
promotori e alle cooperative tutor coinvolte i risultati di questa iniziativa di educazione cooperativa
e promozione dei valori della cooperazione.
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Numerose le cooperative che hanno affiancato le classi nella predisposizione dei progetti: Coop
Ossigeno, Open Group, Local to You, CPR System, Edificatrice Ansaloni, Uniser, Bit Purple, Pizzeria
etica Masaniello.
A ognuna delle classi in gara è stato assegnato un premio di 500 euro (devoluto alle scuole per
l’acquisto di materiale didattico) oltre ad un buono acquisto, da utilizzare alle librerie.coop per ogni
studente ed insegnante.
Oltre ai premi di partecipazione, sono stati assegnati due premi per la miglior comunicazione e
presentazione del progetto (una coppia di auricolari per ogni studente della interclasse di IV e V
del Liceo Artistico Arcangeli e della classe III C della scuola media Zappa) e tre premi di merito

Premiazione Vitamina C
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(uno per la sezione Junior, due per la sezione senior), consistenti in una stampante 3D di ultima
generazione.

COOPERAZIONE 4.0
E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Legacoop Bologna
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I vincitori della prima edizione del progetto sono stati:
• Classe III B della scuola media Saffi, con una video Intervista alla Coop. La Formica - Pizzeria
Etica Masaniello, dimostrando la capacità di assimilare i contenuti proposti e i valori cooperativi
- traducendoli in azioni concrete nella realizzazione del video - e per la portata dell’ impatto
sociale che un’idea di impresa può generare nel territorio di riferimento.
• Classe III Q SIA del Salvemini, che ha presentato il progetto How to Save? per la creazione
di una cooperativa di lavoro che si prefigge lo scopo di ridurre gli sprechi alimentari e di altri
prodotti (detergenti, medicinali, creme…) tramite la creazione di un’app che legga i codici a
barre con la fotocamera dello smartphone, cataloghi i prodotti in relazione alla data di scadenza
ed invii automaticamente un sms di avviso in prossimità della stessa.
• Classe IV C del Liceo Laura Bassi, che ha presentato il progetto Be Around per la creazione di
una cooperativa di lavoro per agevolare l’incontro tra cittadini stranieri in mobilità e la cultura
locale, integrando attività più tradizionali (corsi di lingua, servizio biblioteca, tour turistici
guidati) con l’utilizzo di una APP, pensata per favorire l’apprendimento “incidentale” della lingua
italiana e della cultura locale.

Le tecnologie abilitanti introdotte e diffuse dai processi di trasformazione digitale compresi
all’interno di quella che comunemente viene 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 già dallo scorso anno il programma di lavoro Cooperazione
4.0 in collaborazione con Innovacoop, Legacoop Produzione e Servizi e Coopfond.
PICO 4.0
L’obiettivo di dare vita ad una Piattaforma aperta al servizio delle cooperative aderenti per la
condivisione di buone pratiche, progetti, relazioni e percorsi di alta formazione, si è concretizzato
nel corso del 2018 con la costituzione a livello nazionale della Rete PICo 4.0, Digital Innovation
Hub della cooperazione, accreditato dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il progetto PICo 4.0 si basa sulla realizzazione di una Rete di Punti di Innovazione Cooperativa
sviluppati attorno ad un Digital Innovation Hub Cooperativo nazionale, articolato sul territorio
in punti di erogazione dei servizi e Centri di eccellenza verticali. Alla luce del Protocollo d’intesa
siglato con Unioncamere, Rete PICo 4.0 potrà usufruire anche della Rete dei Punti Impresa Digitale
per diffondere maggiormente la sua offerta di servizi e supporto. Il Digital Innovation Hub nazionale
cooperativo è il nodo centrale della Rete, che sviluppa le strategie di intervento per il sistema
cooperativo, coordina la rete, definisce gli standard e assicura la qualità. I punti di erogazione dei
servizi rappresentano il contatto con l’utenza erogando sul territorio i servizi sviluppati dal DIH
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cooperativo e dai Centri di eccellenza e le attività di formazione e sensibilizzazione. I centri di
eccellenza svilupperanno i servizi verticali rispetto alle specificità cooperative.

Un progetto che vedrà anche il contributo degli enti pubblici dell’Emilia-Romagna che
parteciperanno principalmente attraverso i Tecnopoli e i laboratori della Rete Alta Tecnologia.
Strumenti che potranno mettere a sistema le competenze e le attrezzature acquisite anche grazie
ai recenti investimenti regionali e che vedranno la partecipazione attiva della Regione EmiliaRomagna, che vede nel centro un ulteriore potente strumento di aggregazione dei suoi principali
attori dell’innovazione, in linea con la sua Smart Specialisation Strategy.
Il partenariato di BI-REX sarà composto da 49 attori privati – 7 Cooperativi – imprese attive
in diversi settori, come meccatronica, ICT, biomedicale, agro-alimentare, energia, ambiente ed
automotive, servizi di logistica, servizi finanziari.

Il Digital Innovation Hub cooperativo realizzerà, innanzitutto, attività di sviluppo e supporto che si
articoleranno in servizi e consulenza, progetti di affiancamento, programmi di accelerazione, azioni
di comunicazione. La seconda direttrice è la formazione, per rafforzare tanto le competenze dei
funzionari del sistema associativo quanto quelle delle cooperative su innovazione, trasformazione
digitale ed Impresa 4.0.
La Rete PICo 4.0 svilupperà i principi e le forme cooperative in forma digitale, lavorando su platform
cooperativism, mutualità digitale, uso e non proprietà dei beni, valore e diritto dei titolari dei dati.
I nodi della Rete saranno inoltre in raccordo con i Centri di ricerca ed i Competence center per
sviluppare la formazione digitale necessaria all’evoluzione del proprio management e trasferire le
tecnologie necessarie alla trasformazione digitale.
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BI-REX
Legacoop Bologna ed Emilia Romagna attraverso Innovacoop sono al momento il punto di
erogazione più strutturato della Rete PICo 4.0 e sono anche fra i soggetti associativi promotori
di BI-REX (Big Data Innovation & Research EXcellence), il competence center, con capofila
l’Università di Bologna, che ha visto nascere un partenariato pubblico-privato di 61 attori.
BI-REX è un centro di alta specializzazione al servizio delle imprese di tutta Italia, nato per
fornire assistenza e indirizzo nell’adozione di tecnologie abilitanti. In primis i big data di rilevanza
industriale, ma anche la cyber security, la manifattura additiva, la manutenzione predittiva e la
robotica collaborativa, ma anche la formazione su Industria 4.0 e l’avvio di progetti di innovazione,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
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Le Università partner saranno invece 5: l’Alma Mater di Bologna, capofila, la Cattolica, Ferrara,
Modena-Reggio Emilia e Parma. Partecipano, inoltre, due enti di ricerca nazionali – il CNR e l’INFN
– assieme ad ASTER, Bologna Business School, CINECA, Istituto Ortopedico Rizzoli e la Fondazione
Golinelli, che ospiterà il centro. In BI-REX sono messi a sistema anche gli Innovation Hub operativi
in Emilia-Romagna di Confindustria, CNA e naturalmente Legacoop.
GOING DIGITAL
Legacoop Bologna, Coopfond-Coopstartup e Bologna Business School, in collaborazione con
Legacoop nazionale e Innovacoop, hanno promosso il progetto 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.
La cooperazione ha sempre più l’esigenza infatti di adeguare le proprie competenze nella
prospettiva di Industria 4.0. Going Digital Legacoop ha l’obiettivo di favorire l’adozione e lo sviluppo
di tecnologie digitali in ambito cooperativo.
Il corso si è svolto nel primo semestre 2018 - da gennaio a giugno - con lezioni frontali presso
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la sede della Bologna Business School, formazione a distanza, tutoring e mentoring. Il 16 aprile
Simone Gamberini, Direttore di Legacoop Bologna, e Aldo Soldi, Direttore di Coopfond Spa hanno
partecipato all’evento di apertura del progetto che si è concluso il 19 luglio 2018 presso la
Bologna Business School dell’Università di Bologna dove si è tenuta la presentazione dei project
work dei partecipanti alla prima edizione del corso di alta formazione. Al corso hanno preso
parte 19 partecipanti provenienti dalle seguenti imprese cooperative: Unipol, Coop Alleanza 3.0,
Camst, CNS, Integra, Agribologna, Cadiai, Open Group, Kitchen, Redesign, Zerocento. Al termine
della presentazione dei project work, sono interventi Simone Gamberini, direttore di Legacoop
Bologna e Barbara Moreschi, di Coopfond-Coopstartup, che hanno consegnato gli attestati di
partecipazione insieme a Marco Briolini, head of corporate programs di BBS e Nicola Tomesani,
coordinatore didattico del corso Going Digital.

ASSISTENZA FISCALE
E LEGISLAZIONE DEL LAVORO
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Nel febbraio scorso, si è svolto un incontro tra la cooperazione sociale e l’Istituto Sant’Anna di
Pisa sul tema della robotica applicata ai servizi alla persona, che ha prodotto collaborazioni tra
alcune cooperative con la sigla di un protocollo attuativo.
LE SFIDE DELLE IMPRESE COOPERATIVE NELL’ERA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Legacoop Bologna ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa “Le sfide delle imprese
cooperative nell’era della trasformazione digitale” promossa da il Resto del Carlino e QN Economia
& Lavoro, in collaborazione con TIM, tenutasi martedì 28 novembre, alle ore 18.00
presso la Sala Convegni di Cotabo. L’iniziativa ha approfondito il supporto che le nuove tecnologie
e la digitalizzazione offrono alle imprese. La tavola rotonda ha permesso ad alcune delle più
importanti realtà cooperative del territorio di avviare un dibattito e un confronto su un tema sempre
attuale come la tecnologia, principale strumento di innovazione e risorsa fondamentale per la
crescita culturale e sociale del Sistema Italia, in una dimensione globale. I cluster delle cooperative
costituiscono ambiti privilegiati per lo sviluppo di idee e di progetti innovativi che valorizzano le
risorse presenti nel nostro territorio attraverso la digitalizzazione dei processi, per attrarre
investimenti nazionali e stranieri e promuovere percorsi di integrazione multiculturale.

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 2018 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.
• Attività propositiva per emanazione di disposizioni legislative.
• Attività propositiva nei confronti del Mise in relazione ad aspetti specificamente cooperativi.
• Attività seminariali 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.
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Gestione (in collaborazione con l’Ufficio legislazione del lavoro) del nuovo servizio istituito
dalla Rete Nazionale Servizi, denominato “L’esperto risponde”, sul sito Internet di Legacoop
Nazionale, che fornisce risposte a quesiti di tutti gli associati a livello nazionale.

La suddetta attività, rivolta principalmente alle 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.
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Le circolari emanate dagli uffici, che al 30.11.2018 sono state complessivamente n. 120 (di cui
103 dell’area fiscale e 17 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.
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 4 riunioni sui
seguenti temi: “Le novità 2017/2018”, “La fiscalità dei soggetti Oic Adopter”, “La fatturazione
elettronica tra privati: il futuro digitale delle imprese | Incontro e confronto con l’Agenzia

delle entrate” ed una giornata di studio in collaborazione con Airces: “La fiscalità delle società
cooperative con particolare riferimento all’Ires e all’Irap | seconda edizione”.
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 per la Rete
Nazionale Servizi ad Ancona, Firenze e Torino.
Anche nell’anno 2018, 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.
Le circolari emanate dall’ufficio legislazione del lavoro al 30.11.2018 sono state complessivamente
n. 110 comprese le 47 circolari de “Le novità della settimana” che hanno un contenuto di
approfondimento degli argomenti trattati con particolare riferimento alle novità dell’anno mentre
alcune di queste sono meramente informative.
L’anno che sta per concludersi, così come negli anni passati, 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 gli ammortizzatori sociali, ha visto la luce una
importante riforma del Decreto legislativo n. 81/2015, ha preso l’avvio della normativa inerente
l’impresa sociale così come è giunta ad essere applicativa la nuova regolamentazione della 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”.
Nell’anno in esame, oltre alla quotidiana ed ordinaria attività, è stato necessario assistere le società
e le cooperative operanti in settori merceologici che ancora risentono della crisi economica per
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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.

1.
2.
3.
4.
5.

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 aprile un ulteriore convegno riguardanti
l’applicazione del Regolamento U.E. in tema di Privacy e specifici seminari in tema di welfare
aziendale.
Inoltre, persone dell’Ufficio hanno partecipato, come docenti, a seminari RNS svoltisi nelle città di
Ancona, Torino, Firenze, Catanzaro.
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CARTA DEI SERVIZI
Durante il 2018 Legacoop Bologna ha presentato alle associate la CARTA DEI SERVIZI DEDICATI,
con l’obiettivo di rafforzare il presidio e l’assistenza alle cooperative associate attraverso una
rete qualificata, efficace ed innovativa.
Per il perseguimento di tali finalità, abbiamo sviluppato una implementazione dei tradizionali
servizi dedicati che offrono una totale e gratuita assistenza nelle fasi che caratterizzano la vita
dell’Impresa (sua costituzione ed evoluzione, suo consolidamento, sue politiche di sviluppo, suoi
eventuali stati di crisi); le Aree dei servizi dedicati sono:

Fiscale - Diritto societario - Bilanci
Relazioni industriali
Lavoro e previdenza
Sicurezza - Ambiente
Privacy - Responsabilità amministrativa.

Accanto a tali servizi dedicati, altresì, i competenti Uffici, attraverso l’affiancamento di
Studi professionali e Società convenzionate, assistono le Associate in servizi specialistici
personalizzati per il singolo bisogno ed esigenza; i settori interessati da servizi specializzati sono:
1.
2.
3.

Assistenza legale
Assistenza aziendale
Sviluppo aziendale.
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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 protempore;
• il patrimonio storico che la cooperazione italiana, e segnatamente l’associazionismo
cooperativo, con sedimentazione progressiva, si è costituito in oltre 150 anni di storia.
Tale patrimonio è in sostanza la somma dei patrimoni delle singole cooperative, ma più
complessivamente è anche fatto di cultura cooperativa, di storia e di credibilità.
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Nel caso specifico della revisione cooperativa, la tutela di tale patrimonio si realizza
sostanzialmente:
• verificando la natura mutualistica dell’azienda cooperativa;
• evitando il sorgere di forme di cooperazione “spuria”;
• limitando i danni di un’eventuale situazione di crisi aziendale, mediante la proposta all’autorità
governativa degli opportuni provvedimenti.
Un momento dell’Assemblea dei soci
dell’Agenzia Cooperare con Libera Terra

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;
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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.
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Nel 2018 si conclude il biennio ispettivo 2017-2018, che prevede complessivamente 225 revisioni
(146 annuali e 79 biennali), da ripartirsi nell’arco dei due anni. Il dato include anche i Consorzi
Nazionali e le cooperative in R.C.A., di diretta designazione di incarico da parte dell’Ufficio
Nazionale Revisioni. Relativamente al 2018, le revisioni ordinarie effettuate alla data del 16/11/2018
sono state n. 80 di cui n. 46 annuali e n. 34 biennali.
Si evidenzia che per l’annualità 2018 Legacoop Bologna ha assegnato e sta facendo svolgere ai
propri revisori tutte le revisioni di competenza previste, come già per l’anno 2017 ed il biennio
precedente.
A tale data sono stati richiesti tre provvedimenti di Liquidazione Coatta Amministrativa
(Intercoser, Se.Va. in liquidazione ed Edilcasa): per due cooperative il decreto da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico non è ancora stato emesso, mentre per la terza cooperativa (Edilcasa) il
Tribunale ne ha decretato il fallimento.

Sono inoltre state irrogate n. 5 diffide, di cui 3 attualmente in attesa di accertamento,
non essendo scaduti i termini fissati dal revisore.
Tale attività viene eseguita con completezza e diligenza da parte di un consolidato organico
di revisori, abilitato a tale funzione da severi programmi di formazione e selezione e tenuto
all’osservanza delle norme emanate dall’Ufficio Nazionale Revisioni in tema di Deontologia
e Buone pratiche comportamentali.
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AREA WELFARE

•

Il 2018 ha visto una cooperazione sociale impegnata a mantenere un consolidamento dei bilanci e
delle attività e, parallelamente, a riorganizzarsi, consolidando reti e consorzi, sperimentando nuove
soluzioni per rispondere meglio ai bisogni emergenti. In questo percorso è rimasta stabile sia la presenza
di contratti a tempo indeterminato (oltre l’85%) e una fortissima presenza di giovani under 40.
Nel corso dell’anno le cooperative sociali sono state pienamente coinvolte nelle attività di Bologna
2030. Visioni Cooperative per lo sviluppo sostenibile sviluppate da Legacoop Bologna, riguardo
gli obiettivi del millennio.
I lavori si sono concentrati su due traiettorie principali.
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La prima, attraverso la metodologia del Design Thinking con gli studenti di Almacube
dell’Università di Bologna e i ricercatori del CERN di Ginevra ha visto la definizione di due
challenge:
-	sull’educational come offerta integrata di servizi educativi, con la visione di innovare
la filiera educativa da 0 a 18 anni, integrandola e connettendo le potenzialità della
cooperazione sociale con il territorio bolognese per rispondere ai nuovi bisogni delle
famiglie;
-	sull’housing e i servizi di prossimità, con la visione di connettere e creare valore aggiunto
tra tutti gli attori interessati – cooperazione di abitanti, cooperazione sociale, Auser
Abitare solidale, e altri soggetti – per creare un nuovo modo di abitare, basato su servizi e
relazione, per la popolazione più anziana.

La seconda, attraverso alcuni workshop e la metodologia dell’OST Open Space Technology,
insieme a Urban@it e IUAV Università di Venezia, ha proseguito il lavoro sul welfare
connettivo rileggendo le espressioni mutualistiche nel quadro dei beni comuni urbani.
Questi ultimi sono stati identificati come beni “in comune”, ovvero come insieme di reti solidali
capaci tanto di creare occasioni occupazionali, quanto di ridurre le disparità tra aree più o meno
periferiche e marginalizzate. In questa logica il percorso ha fatto interagire le cooperative non
solo con gli attori sociali storici del Forum del Terzo Settore, ma anche con tutte quelle realtà
più informali che si sono aggregate attorno ai Laboratori di Quartiere promossi dall’Ufficio
Immaginazione Civica del Comune di Bologna.

Accanto a questi capisaldi, nel 2018 si è data una concretezza al tema dell’inserimento lavorativo
delle persone con fragilità attraverso una “risposta di sistema”, con la costituzione del Polo
Formazione e Inclusione lavorativa di Legacoop Bologna.
Tale rete informale, composta da CSAPSA, Demetra Formazione, Open Formazione e Consorzio SIC
è stata presentata lo scorso settembre a FARETE con una iniziativa “Strumenti per la formazione
e l’inclusione lavorativa: per una responsabilità sociale di impresa e territorio” assieme a Bologna
Città Metropolitana e Fondazione San Petronio e successivamente con un workshop, partecipato
da molte cooperative di Legacoop Bologna, sul tema “Articolo 22. Alternativa all’assunzione
diretta di personale con disabilità. L’obiettivo è affrontare insieme, come unica filiera e unico
interlocutore, le opportunità per l’inserimento in azienda e la formazione di persone con fragilità
(di diversa natura - sociale, economica, fisica, mentale) attraverso la Legge 14, il progetto Insieme
per il lavoro, l’articolo 22, in una logica cooperativa, territoriale e di responsabilità sociale.
Non sta dando invece buoni risultati il lavoro delle “Linee guida regionali sull’affidamento dei
servizi alle cooperative sociali” emanate dalla Regione Emilia-Romagna poiché non vi è stata
una applicazione omogenea sul territorio di tale documento al fine sia di utilizzare delle clausole
sociali di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in combinato disposto con le clausole di
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riassorbimento di manodopera, , sia di 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. Nonostante gli sforzi e gli incontri realizzati, non si sta formando una cultura all’interno
delle stazioni appaltanti sul tema degli affidamenti alle cooperative sociali tale da superare
diffidenze e approcci burocratici. In questo momento è stata riaperta una interlocuzione con il
Comune di Bologna relativamente al Protocollo appalti, firmato anni fa, per una sua revisione
complessiva che tenga conto di questi aspetti non realizzati e che si ponga come obiettivo
la diffusione di indicazioni più stringenti anche nel territorio metropolitano e le società partecipate
dal pubblico.

Sul fronte dei rapporti sindacali il 2018 ha visto finalmente la chiusura del contratto integrativo
metropolitano di Bologna e Imola con la sottoscrizione di un accordo equilibrato che tiene
conto delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e della sostenibilità economica del comparto
della cooperazione sociale. Sono stati apportati ulteriori miglioramenti per il comparto della
cooperazione sociale che colgono, anche con pratiche innovative, il cambiamento avvenuto in
questi anni. Mantenere alta l’attenzione sulla qualità del lavoro e la migliore gestione dell’impresa
cooperativa è un binomio che consente al territorio bolognese di mantenere alta la qualità del
servizio offerto ai cittadini.

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.
Da sottolineare come la cooperazione sociale abbia collaborato con il Dipartimento di Salute
Mentale in modo determinante al buon esito della sperimentazione dell’applicazione del Budget
di Salute, cercando di gestire tutte le novità introdotte in modo responsabile e cogliendo
l’impianto innovativo. Il prossimo anno vedrà l’uscita della nuova gara che auspichiamo terrà conto
dell’esperienza di questi anni e la centralità del lavoro di qualità portato avanti degli operatori delle
cooperative sociali.
Da lato accoglienza dei migranti va segnalato come il sistema SPRAR, che ha determinato una
altissima qualità dell’accoglienza nei nostri territori, con il nuovo decreto su immigrazione
e sicurezza venga minato alle radici. Ciò comporterà conseguenze negative sia dal lato
occupazionale delle cooperative sociali coinvolte, sia in termini del processo di accoglienza
e integrazione dei migranti, con il risultato di cancellare anni di lavoro che ha evitato l’esplodere
di conflittualità sociali nelle nostre comunità.

I punti salienti dell’accordo sono:
• Elemento Retributivo Territoriale: buono premio ulteriore per l’anno 2017 di 300.000 € (per un
totale di 730.000 €) che toccherà il 90% dei lavoratori delle cooperative sociali aderenti all’ACI
e definizione dei nuovi parametri di applicazione entro 6 mesi all’interno del Comitato Misto
Paritetico che tengano conto della nuova modalità di redazione dei bilanci civilistici, dei nuovi
meccanismi di detassazione (appena entrati in vigore) e della contrattazione nazionale in essere.
• Buono pasto: aumento del buono pasto del 20% per i lavoratori che ne hanno diritto e impegno
a valutare i casi più di disagio nell’usufruirne all’interno del Comitato Misto Paritetico.
• Cambi di appalto: mantenimento delle tutele contrattuali maturate dai lavoratori nella
cooperativa uscente che passano alla cooperativa subentrante.
• Personale con limitazioni funzionali: monitoraggio della situazione del comparto delle
cooperative sociali al fine di affrontare le criticità in modo condiviso e ampiamento del periodo
di comporto da 12 a 18 mesi per i lavoratori con gravi patologie certificate.
• Sciopero: definizione condivisa dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
• Banca delle ore: regolamentazione dello strumento a livello territoriale per garantire maggiore
stabilità nelle retribuzioni mensili delle lavoratrici e dei lavoratori garantendo una migliore
organizzazione flessibile del tempo di lavoro.
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Donne vittime di violenza: congedo straordinario di ulteriori 30 giorni, per un totale di 4
mesi (l’INPS prevede 3 mesi), a totale carico della cooperativa, garantendole il 100% della
retribuzione e la piena contribuzione.

Infine, per quanto riguarda la Riforma del Terzo settore e la definizione della nuova “Impresa
Sociale”, Legacoop Bologna è in costante contatto con il livello nazionale per gli sviluppi futuri che
vedranno l’uscita di ulteriori decreti ministeriali attuativi. La sfida rimane quella di essere punto di
riferimento non solo per le nostre cooperative associate ma anche per il territorio bolognese, per
tutti i nostri partner del Terzo Settore e tutte le realtà interessate alla forma “impresa sociale”.
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Legacoop Bologna ha promosso negli ultimi anni un aggiornamento della propria funzione
istituzionale, investendo su una propria proposta progettuale sui temi legati al territorio.
L’Associazione persegue questo obiettivo, pur nella consapevolezza che i settori delle cooperative
di abitazione e delle costruzioni sono quelli che più risentono del peso della perdurante crisi del
settore. Le particolari difficoltà del settore Costruzioni, alle quali si aggiungono quelle relative
alla mancanza o al ritardo di interventi in infrastrutture e i ritardi di pagamento da parte della 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 rilancio o ristrutturazione.
Nel corso del 2018 dalla fusione di Legacoop Servizi e Ancpl (Associazione Nazionale delle
Cooperative di Produzione e Lavoro) è stata costituita la nuova “Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi”.
Legacoop Bologna durante il 2018 ha supportato le cooperative aderenti nelle relazioni con
i Comuni della Città Metropolitana impegnati nella fase di avvio del periodo transitorio della
Pianificazione urbanistica previsto dalla nuova normativa regionale in materia, L.R. 24/2017.
Particolarmente puntuale è stata anche l’attività di monitoraggio dell’attività delle stazioni
appaltanti pubbliche del territorio metropolitano, al fine di segnalare eventuali distorsioni
nell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici. L’Associazione si è inoltre particolarmente
impegnata nella collaborazione con le altre associazioni di settore per favorire la nascita di reti
di imprese del territorio Bolognese con l’obiettivo di salvaguardare e favorire la competitività del
tessuto produttivo locale messo a dura prova da un decennio di crisi.
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IL MERCATO NAZIONALE DELLE COSTRUZIONI
Purtroppo, anche il 2018 rappresenta un anno con luci e molte ombre per questo settore
dell’economia; anche se dopo dieci lunghi anni, secondo la maggior parte dei Centri studi settoriali,
il settore delle costruzioni ha finalmente arrestato la caduta.

manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio esistente: nel 2017 il dato era pari al
74,2%. Gli interventi di manutenzione ordinaria valgono oggi 36,8 milioni, quelli straordinari 89,4
milioni, le nuove costruzioni salgono dai 41,4 miliardi del 2017 a 43,1 miliardi del 2018.
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In questi ultimi anni infatti i permessi di costruire per la nuova edilizia abitativa sono cresciuti
del 3,9% nel 2016, dell’11,3% nel 2017 e dell’8,7% nel primo trimestre di quest’anno. È cresciuto
il consumo interno di cemento (+1%) e sono cresciute, dopo un lunghissimo numero di anni, le
vendite di laterizio da muro (+2,8% nel primo trimestre 2018); sono, seppur di poco, aumentati i
finanziamenti agli investimenti per l’edilizia residenziale (+0,6%) e per quella non residenziale
(+33%); i lavori di recupero edilizio e di riqualificazione energetica sono cresciuti dell’1,7% nei
primi otto mesi di quest’anno; il mercato immobiliare, residenziale e non, è in crescita nel 2018 con
tassi intorno al 5%.
Purtroppo, le incertezze successive alla formazione del nuovo governo rischiano di produrre una
nuova involuzione negativa in un settore che ha attraversato dieci lunghi anni di crisi: una crisi che
ne ha minato il sistema produttivo e occupazionale. Una lunga fase recessiva che ha avuto pesanti
effetti sull’economia e sulla società italiana. Secondo l’Istat, dal milione e 952mila occupati del 2008
le costruzioni sono scese, nel primo trimestre di quest’anno a un milione e 363mila. In dieci anni si
sono persi un terzo degli occupati: 590 mila unità di lavoro. Un dato, quest’ultimo, che equivale
a poco meno della metà della differenza delle persone in cerca di occupazione in Italia tra il 2007
e il 2018. Se poi consideriamo il legame tra il settore e l’indotto, nel conto dobbiamo considerare
almeno altri 300 mila occupati nelle industrie e nei servizi collegati.
Nel 2018 il valore della produzione del mercato delle costruzioni si dovrebbe attestare
su 171 miliardi contro i 167 del 2017. Il 73,8% di questo mercato è costituito da interventi di

Il 2018 non è stato l’anno delle opere pubbliche, almeno in termini d’investimenti. Cresce invece
l’edilizia privata non residenziale, che passa dai 31 miliardi del 2017 ai 33,7 del 2018. Sale anche
l’edilizia residenziale di nuova costruzione, che si stabilizza a 15 miliardi, contro i 13,6 del 2017.
Il nostro Paese ha accumulato, nel corso degli anni, intollerabili ritardi sul piano degli investimenti
in infrastrutture, l’azione di Legacoop durante il 2018 si è sviluppata nel sostenere verso tutti i livelli
istituzionali la necessità di trasformare rapidamente gli stanziamenti previsti in cantieri. Cantieri
per la manutenzione del patrimonio esistente, ma anche per la realizzazione di nuovi interventi
infrastrutturali: sulle reti stradali e ferroviarie, nella sicurezza del territorio, nell’edilizia scolastica e
ospedaliera.
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Nel corso del 2018 molti sono stati gli interventi volti a sollecitare interventi sui nodi irrisolti del
Codice degli appalti, tema sul quale l’Associazione ha proposto – insieme ad altre associazioni di
categoria – una serie di modifiche, tese ad una reale semplificazione ed a consentire di superare le
strozzature che oggi paralizzano l’assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti.
A quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo di un
tagliando effettuato con il decreto correttivo di maggio 2017, la discussione sull’efficacia della
riforma è ancora aperta e sono, purtroppo, numerosi i punti sui quali gli operatori economici e
le stazioni appaltanti chiedono maggiore certezza e strumenti adatti ad affrontare la realtà del
mercato attuale.
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Inoltre, gli effetti della riforma sugli investimenti disponibili non sono stati certo positivi, in un
periodo già profondamente segnato dalla doppia crisi italiana: finanziaria e del debito pubblico.
Soprattutto nell’ambito dei lavori pubblici la riduzione dell’emissione di bandi di gara registrata dal
maggio del 2016 (entrata in vigore del Codice) è stata drastica.

anni possano trasformarsi in quei lavori necessari a rimodernare e manutenere un Paese che vive
criticità infrastrutturali sempre più gravi.

Lo stesso parziale recupero del 2017 è dovuto principalmente ad alcune emissioni di bandi di gara
in settori speciali di nicchia non contendibili e meno colpiti dalle principali innovazioni del codice (in
particolare il divieto di appalto integrato).

Legacoop Produzione e Servizi ha condiviso con le leghe territoriali le proposte di modifica
formulate dal mondo cooperativo in occasione della consultazione aperta dal MIT per la revisione
del Codice dei Contratti Pubblici, avanzando dettagliate proposte in diversi ambiti e in particolare
riguardanti:
La revisione della disciplina dell’illecito professionale che elimini incertezze dichiarative e
penalizzazioni sproporzionate per le imprese;
• Un’estensione dell’ambito di applicazione dell’appalto integrato, che ridia un senso alla
preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• La soppressione del rating d’impresa, rimasto inattuato per manifesta impossibilità di
individuare criteri oggettivi di valutazione dell’impresa;
• Una revisione del decreto sulla qualificazione nei lavori pubblici proposto dall’Anac e
all’attenzione del MIT;
• La revisione della normativa sul subappalto attraverso
- 	un ritorno alla più ragionevole disciplina del Codice De Lise in tema di limitazione
all’utilizzo in esecuzione e in qualificazione,
	- 	la soppressione della nefasta previsione dell’indicazione della terna di subappaltatori in
fase di gara e della responsabilità dell’offerente per le irregolarità del subappaltatore, iii)
una limitazione all’istituto del pagamento diretto;
• La difesa della preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della
prevalenza, al suo interno, dell’aspetto tecnico rispetto a quello economico;
• Il mantenimento dei sistemi di valutazione dell’anomalia del costo del lavoro e della sua
corretta individuazione nel bando di gara;
• L’individuazione di mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione;
•

Il 2018 è stato segnato da un seppur solo parziale, recupero dei livelli precrisi dei bandi emessi,
anche a seguito della conclusione della fase progettuale inopinatamente allungata, senza un
periodo transitorio, dalla riforma del 2016.
Ovviamente tutt’altro ragionamento occorre fare sull’assegnazione e cantierizzazione dei lavori che
scontano e sconteranno le difficoltà derivanti dall’applicazione del nuovo Codice, che per alcune
sue parti è stato anche oggetto di numerosi rinvii alla Corte di Giustizia Europea o di denuncia alla
Commissione Europea che ne valuteranno la compatibilità rispetto alle direttive del 2014.
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Abbiamo pertanto ritenuto opportuno e condivisibile il percorso di revisione aperto dal Governo
con la costituzione di una commissione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
l’avvio di una consultazione tra gli operatori economici al fine di individuare i principali ambiti di
modifica del Codice 50.
Gli ambiti di modifica presenti nella consultazione, toccano tutte le principali problematiche
sollevate anche dalla nostra Associazione sin dall’emanazione del nuovo Codice e pertanto
auspichiamo che vengano portati avanti con decisione tenendo conto dei principi contenuti nella
direttiva europea, in un’ottica di semplificazione utile a consentire che le risorse stanziate in questi
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La semplificazione del percorso deliberativo per il finanziamento delle opere pubbliche,
soprattutto di maggiori dimensioni, attraverso una razionalizzazione dei diversi passaggi al
CIPE, alla Corte dei Conti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
• La previsione di un sistema di Governance specifico per gli appalti di servizi;
•	La revisione del sistema delle fonti normative attraverso la reintroduzione di un
provvedimento attuativo cogente e unitario, riportando l’ANAC al suo ruolo di regolazione,
vigilanza e pre-contenzioso;
•	Il chiarimento dei profili di responsabilità amministrativa, erariale e penale dei funzionari
pubblici, al fine di evitare il c.d. “blocco della firma”.
•

RIGENERAZIONE URBANA
Il 2018 è stato anche in Regione Emilia - Romagna, il primo anno di regime transitorio successivo
all’approvazione della nuova legge Urbanistica L.R. 24/2017.
Per supportare le cooperative aderenti ad affrontare i nuovi scenari programmatori proposti dalla
nuova legge, abbiamo condiviso insieme a Legacoop Emilia-Romagna, con il supporto scientifico
di AUDIS, il progetto SPERIMENTARE LE OPPORTUNITÀ DELLA RIGENERAZIONE URBANA,
una occasione di confronto trasversale in un innovativo percorso di sperimentazione della
Rigenerazione Urbana.

Premiazione progetti Think4Food

Due sono le finalità principali del progetto: sperimentare il sistema delle regole che sostengono
(o dovrebbero sostenere) la Rigenerazione Urbana, a partire dai nuovi elementi messi in campo
dalla L.R. 24/2017 dell’Emilia-Romagna, e testare i sistemi di co-progettazione che possono
avviare, sostenere e portare a successo processi di rigenerazione urbana.
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A conclusione del percorso sarà elaborato un documento di indicazioni per l’attuazione della
L.R. 24/2017 a favore della Rigenerazione Urbana e sue possibili integrazioni, rivolte ai soggetti che
svolgono ruoli chiave nella definizione di politiche, regole e azioni volte a sostenere la concreta
attuazione della Rigenerazione Urbana nei diversi contesti.

AREA AGROALIMENTARE

Con l’obiettivo di coinvolgere attivamente soggetti strategici del mondo cooperativo, delle
imprese e della pubblica amministrazione dell’ambito regionale, individuati tra quelli chiave, la cui
collaborazione, attraverso questi incontri, potrà portare allo sviluppo di metodi e strumenti utili
a far crescere la prassi della Rigenerazione Urbana, consentendo a tutti di raggiungere i propri
obiettivi economici, amministrativi, sociali, imprenditoriali, ambientali e culturali.
Il percorso combinerà nel suo svolgimento una fase di formazione, intesa come momento
di condivisione dei riferimenti culturali e tecnici, e una fase di laboratorio che consisterà in una
competizione a squadre per la definizione di un processo di Rigenerazione Urbana che consenta
a un gruppo interdisciplinare di soggetti di combinare le proprie conoscenze professionali,
l’applicazione degli strumenti concettuali e operativi richiamati durante la formazione e gli
strumenti normativi innovativi introdotti dalla L.R. 24/2017.
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La fase di formazione e confronto si è realizzata nel mese di Dicembre con il contributo di docenti
ed esperti di Rigenerazione Urbana.
La seconda fase di co-progettazione si articolerà in due laboratori di due giornate ciascuno.
Il primo si terrà il gennaio 2019 sulla rigenerazione di un’area complessa dismessa, il secondo
a febbraio 2019 sulla riattivazione di un sistema di aree diffuse ed edifici inutilizzati.

Il settore comprende tra le proprie associate sia le imprese di trasformazione agroalimentare che
quelle di produzione primaria. Le prime evidenziano fatturati anche superiori al miliardo, a livello
internazionale, mentre quelle di produzione primaria evidenziano fatturati al di sotto dei 10 milioni
di euro.
I valori descritti rilevano valenze di ordine locale nazionale e internazionale, con posizionamenti
di mercato da leader. Nel gruppo della trasformazione agroalimentare, la commercializzazione sui
mercati internazionali, ha consentito una forte crescita, che comunque non può distrarre i gruppi
dirigenti da un continua attenzione alla ottimizzazione e dallo studio di innovazione di prodotto e
di processo, pena una insostenibile perdita di competitività. Motore della crescita è rappresentato
dalla elevata qualità delle produzioni agroalimentari, sempre più apprezzate dal mercato,
soprattutto quello internazionale.
Le materie prime, da cui derivano trasformati di eccellenza, sono prodotte anche da cooperative di
produzione aderenti, alle quali è chiesto di potere conferire nella filiera in termini di congruità
quanti/qualitativa ed economica, al fine di contribuire alla creazione di valore da redistribuire:
questa è condizione essenziale per accrescere e sviluppare questa tipologia di associati. Il risultato
richiesto è ottenibile solo con la massima attenzione ai costi di produzione, e con introduzione e
gestione di tecnologie e processi atti a garantire la tracciabilità delle produzioni nonché qualità e
salubrità delle medesime.
Per ogni impresa associata il non corrispondere al contesto descritto inevitabilmente porta a
marginalizzazione operativa crescente, da cui possono conseguire situazioni di crisi difficilmente
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recuperabili. Le imprese che hanno affrontato con ritardo le evoluzioni del mercato e altre
che non hanno fatto della innovazione uno dei propri percorsi di crescita si trovano oggi in
difficoltà. L’evidente bisogno di rafforzare l’intero percorso di filiera sconta la difficoltà di accesso
a provvidenze specifiche, talvolta a causa della crescente burocrazia ad ogni livello, e, purtroppo
traguarda una significativa diminuzione delle risorse disponibili. Non è sempre stato possibile
intercettare i fondi per lo sviluppo rurale, nonostante l’alta qualità progettuale espressa dalle
imprese.
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Pertanto per affrontare e superare le nuove sfide rispetto il miglioramento delle sostenibilità
agroalimentare, in ogni declinazione possibile, si dovrà far conto di una lungimirante progettualità,
che veda temi come quello del biologico e della produzione sostenibile affrontati con introduzione
di innovazione tecnologica in termini crescenti.
Ne deriva un indispensabile accrescimento di competenze e formazione degli associati, sia
persone che imprese, dei tecnici e dei gruppi dirigenti
FICO – EATALY WORLD
Il 15 novembre 2018 ha festeggiato il suo primo anno di attività FICO Eataly World, il parco del
cibo più grande del mondo, che dopo Expo ha raccolto la sfida di rappresentare il cibo italiano
“dal campo alla forchetta” e promuovere la dieta mediterranea riunendo per la prima volta, in un
unico luogo, tutte le filiere dell’agroalimentare made in Italy. In questo primo anno FICO Eataly
World è riuscito a diventare un polo internazionale del cibo italiano a cui il mondo guarda con
interesse, tanto che in occasione del compleanno si è riunito nel Parco “in trasferta” l’intero board
di Specialty Food Association, ente che promuove Fancy Food New York, fiera agroalimentare tra le
più importanti del mondo. Nei primi 12 mesi dall’apertura, FICO ha attratto 2,8 milioni di presenze,
il 70% delle quali da fuori Bologna ed il 30% dalla città. Il Parco ha generato un fatturato
complessivo di circa 50 milioni, in linea con il business plan.

Viaggio studio Coordinamento Generazioni
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Secondo le ultime tre rilevazioni condotte da Nomisma sull’indotto generato da FICO, l’ultima delle
quali dei primi di novembre, tra i turisti che hanno visitato il Parco una fetta importante pernotta a
Bologna: circa 600 mila persone. Circa 170 mila persone, pari all’8% del totale dei turisti della città
metropolitana, hanno deciso di fermarsi in città apposta per FICO. Complessivamente, secondo
Nomisma, il Parco genera un indotto diretto per la città di Bologna di 23,1 milioni.

PROGETTO THINK4FOOD – NUTRIAMO IDEE SOSTENIBILI
Proprio presso la Fondazione FICO, si è tenuto l’evento finale del progetto Think4Food promosso
da Legacoop Bologna in collaborazione con Legacoop Agroalimentare Nord Italia, Legacoop
Imola, Confcooperative Bologna e con il contributo della Camera di Commercio di Bologna.
Nell’ambito del Progetto Think4Food è stato lanciato un concorso di idee rivolto a start up e a
giovani ricercatori universitari che stanno sviluppando idee innovative per lo sviluppo sostenibile
in campo agroalimentare. L’obiettivo era quello di monitorare e selezionare le realtà più interessanti
che, nel settore agroalimentare, stanno lavorando per il raggiungimento di uno o più dei 17 obiettivi
per la sostenibilità dell’Agenda ONU 2030. Il concorso di idee di Think4Food ha dato risultati davvero
interessanti, sia sul piano della partecipazione che sul piano delle proposte progettuali pervenute.
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Rilevanti anche i numeri della sostenibilità ambientale e sociale. Sono 150 le aziende che hanno
contribuito a realizzare il Parco e 100 le imprese eccellenti di tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino,
che dall’apertura ad oggi operano a FICO hanno contribuito a farlo crescere, generando circa 900
occupati, che arrivano a 3.000 con l’indotto: in gran parte giovani, e con una alta percentuale di
occupazione femminile. Nel primo anno 40 mila studenti hanno preso parte o prenotato attività per
le scuole. I 100 mila metri quadrati, all’aperto e coperti, di FICO sono stati realizzati riconvertendo le
aree del CAAB senza consumo di suolo, mentre 3 milioni di kwh di energia pulita sono stati utilizzati
grazie all’impianto fotovoltaico sul tetto. La sua produzione energetica, pari a 15 MWh, verrà a breve
potenziata. Nel primo anno, 10.000 chili di alimenti invenduti sono stati donati ad associazioni che
si occupano di persone bisognose, 7 mila metri cubi di litri di acqua potabile sono stati risparmiati
utilizzando acque di bonifica per l’irrigazione. A quota 10 milioni i piatti, bicchieri e posate in materiali
biodegradabili utilizzati, dunque senza immettere plastica nell’ambiente.
L’anima scientifica e culturale del Parco è la Fondazione FICO per l’educazione alimentare e
alla sostenibilità, che unisce le competenze di quattro Università e che nel primo anno ha dato vita
a 250 eventi, mostre e iniziative e oltre 500 ore di formazione. La Fondazione ha così generato oltre
40mila presenze, dando vita ad un network di oltre 100 partners culturali e istituzionali, dalla FAO al
Ministero dell’Ambiente, dal CSE di New Delhi alle Università, agli enti di ricerca sul cibo nazionali e
internazionali.

Il 20 settembre presso la Fondazione FICO Eatalyworld, Legacoop Bologna e Legacoop
Agroalimentare Nord Italia hanno organizzato l’iniziativa “Think4Food: Scenari futuri per
l’economia agro-alimentare. Idee innovative, trend internazionali e opportunità per le imprese
cooperative dell’Emilia-Romagna”, che è stata un’occasione di confronto sugli scenari futuri per
le imprese agroalimentari del nostro territorio con interventi su processi di innovazione, trend
internazionali e opportunità di sviluppo per le cooperative. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati
anche presentati i vincitori.
Nell’edizione 2017-18 il progetto Think4Food ha proseguito l’attività - avviata nella precedente
edizione - di connessione tra le imprese cooperative del territorio attive nel campo
dell’agroalimentare con start up, ricercatori universitari e giovani imprenditori. Rispetto alla
precedente edizione il progetto si è arricchito di cinque nuovi elementi: la collaborazione con la
Fondazione FICO-Eatalyworld; l’ampliamento del network di Think4Food composto da Università
e centri di ricerca italiani e internazionali; l’avvio di una capillare campagna di comunicazione sui
Social Media; il coinvolgimento dell’Università di Bologna; il focus sul contributo dell’innovazione
agroalimentare per lo sviluppo sostenibile come previsto dall’ Agenda ONU 2030.
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L’obiettivo è stato quello di valorizzare l’innovazione agroalimentare come driver di sviluppo
in grado di incrementare la competitività delle imprese del territorio. Questi nuovi elementi hanno
arricchito i contenuti del progetto, hanno ampliato la vasta rete di Think4Food, che comprende
giovani e imprese, e hanno contribuito al posizionamento di Bologna come centro d’eccellenza per
l’innovazione agroalimentare sostenibile.
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La connessione tra giovani e imprese è stata attivata in modalità open innovation attraverso una
Call4Ideas, in modo da permettere ai giovani di trovare supporto nello sviluppo della propria idea
imprenditoriale e alle imprese di beneficiare di idee innovative e individuare startup e ricercatori
universitari con cui avviare collaborazioni e partnership nell’ambito della ricerca e sviluppo, del
marketing territoriale e della conoscenza dei trend di mercato emergenti in ambito internazionale.
La Call4Ideas è stata veicolata con una precisa tagline: Think4Food-Nutriamo idee innovative
per sviluppo sostenibile che è stata declinata su diverse piattaforme e canali. La Call4Ideas
dell’edizione 2017-18 di Think4Food ha prodotto ottimi risultati sia in termini quantitativi che
qualitativi, dall’analisi delle idee proposte dai partecipanti è emerso un vasto ed eterogeno
ecosistema dove innovazione agroalimentare e sviluppo sostenibile si integrano dando vita ad una
moltitudine di progetti imprenditoriali e progetti di ricerca.

Spettacolo “Note per il futuro” –
Piazza Verdi, Bologna

Sono dunque emersi molti elementi di connessione tra imprese e giovani partecipanti, che potranno
dare vita a molte collaborazioni che possono portare benefici reciproci. La commissione di
valutazione, composta da rappresentanti del mondo cooperativo e da esperti di innovazione agro
alimentare ha deciso di assegnare un premio ex aequo per la sezione start up alle giovani realtà
Beeing e Vegea, che hanno ricevuto un contributo di 3.500 euro ciascuno. La sezione riservata ai
ricercatori universitari è stata vinta da Federica Tesini dell’Università di Bologna che ha ricevuto
un premio del valore di 3.500 euro.
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La premiazione dei tre progetti che hanno vinto l’edizione 2017-18 di Think4Food si è tenuta
presso la Fondazione F.I.CO giovedì 20 settembre 2018. All’evento sono intervenuti: Rita Ghedini,
presidente di Legacoop Bologna; Matteo Vignoli del Food Innovation Program; Sara Roversi del
Future Food Institute; Silvia Vecchi, responsabile rapporti con le imprese dell’Università di Bologna;
Francesca Farnararo responsabile startup dell’Università di Bologna, Simone Gamberini, direttore
di Legacoop Bologna; Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare Nord Italia e
Andrea Segrè, presidente della Fondazione Fico e del Centro Agroalimentare di Bologna.

AREA LOGISTICA E TRASPORTI
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Durante l’evento sono state presentate i vincitori l’edizione 2017-18 dei Think4Food e i vincitori
hanno avuto l’opportunità di illustrare le proprie idee progettuali a una platea composta da
rappresentanti delle imprese cooperative del territorio, esperti del settore agro alimentare
e dei centri ricerca. L’evento finale è stata un’occasione eccellente per declinare dal vivo tutte le
connessioni che il progetto Think4Food ha sviluppato nei mesi di attività sul web e sui social media,
facilitando l’incontro tra domanda e offerta di innovazione per lo sviluppo sostenibile del settore
agroalimentare.

Nell’area sono associate 27 imprese con circa 4000 addetti attivi.
Il comparto trasporto persone annovera due cooperative leader nazionali. È un settore in continua
evoluzione con imprese chiamate a confrontarsi con multinazionali aggressive e capaci di importanti
investimenti. Si registra la difficoltà ad interagire in modo fattivo con le amministrazioni locali, il tutto
in un quadro normativo che pare volere penalizzare la forma cooperativa.
Le associate di Legacoop Bologna si stanno muovendo, tra le molte difficoltà sopra indicate,
innovando le tecnologie operative, aggredendo nuovi mercati; sono indiscusse protagoniste della
mobilità delle persone a Bologna, e nel caso del NCC anche in altri territori nazionali. Le imprese
stanno adeguando le proprie strategie di sviluppo con l’obiettivo di seguire puntualmente la crescita
del turismo a Bologna e competere con le piattaforme informatiche che in altre parti del Paese
sopperiscono alla inadeguatezza dei servizi di trasporto persone.
Il comparto trasporto merci è stato caratterizzato da due diverse tendenze: da un lato si sono
consolidati alcuni segnali di miglioramento delle attività, dall’altro sono emerse situazioni di criticità.
Queste condizioni si sono manifestate tra le cooperative associate, siano esse formate da soci
lavoratori o da soci imprese. Permangono le difficoltà a trovare nuovi soci trasportatori (l’accesso alla
professione è divenuto un limite), non è venuta meno la necessità di piani di crisi.
Nel comparto alcune significative imprese stanno lavorando su un importante progetto di
accorpamento, per il quale, oltre ai contributi caratteristici della associazione e al conseguente ruolo
attivo, esprimiamo il più forte auspicio di una positiva conclusione del percorso.
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Nell’area “facchinaggio” continua la battaglia contro imprese ai margini della legalità che, in ogni
caso, sono in condizione di entrare sul ghiotto mercato di Bologna con tariffe sempre più basse. Tale
condizione offre spazio a committenti che riprendono la riflessione sul tema dell’esternalizzazione
nella semplice accezione dello 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, mostri segni di sofferenza crescente. Tra le imprese associate
di dimensioni ridotte sono in corso, non senza difficoltà, tentativi di accorpamento, non per la
piatta affezione alle grandi dimensioni, ma più semplicemente per la ottimizzazione dei costi e delle
competenze e la conseguente possibilità di mettere in campo piani industriali con respiro strategico.

Le OO.SS. si dibattono tra la crisi delle adesioni e il confronto con alcuni rappresentanti dei
lavoratori (Sicobas), che usando l’ormai sdoganata modalità della promessa impossibile, non
esitano ad usare comportamenti che spesso sconfinano nella illegalità, ma che trovano consenso
tra i lavoratori stranieri molto presenti nel settore.

In assenza di una positiva risposta alla richiesta di legge specifica contro le cooperative illegali, va
intensificato il rapporto con l’Osservatorio della Cooperazione con l’obiettivo di ottimizzare le ispezioni
alle imprese che operano con tariffe inferiori a quelle indicate nel provvedimento della direzione
territoriale del lavoro.
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Il paradosso del CCNL di settore non ha avuto evoluzioni significative: il rinnovo (3 dicembre 2017)
non è stato sottoscritto dalla cooperazione, e da altre associazioni. Il confronto è aperto, ma non è
facile immaginare una stesura contrattuale che possa offrire opportunità di applicazione flessibile e,
poiché il citato confronto non potrà rimanere aperto in eterno, temiamo che il nuovo CCNL, una volta
siglato dalla cooperazione nella attuale versione, possa essere l’anticamera di nuovi piani di crisi.
Si registra preoccupazione in particolare nelle imprese i cui soci/lavoratori sono attivi in azienda da
molto tempo con il rischio di trovarsi con inquadramenti e livelli non compatibili con il mercato di oggi.
L’associazione 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.

Le relazioni sindacali risentono della carenza di risorse economiche. Si stenta a trovare le forme di
mediazione necessarie a garantire qualità della retribuzione al socio lavoratore e sostenibilità delle
cooperative.
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AREA CULTURA E CONOSCENZA
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Nel corso del 2018, nell’ambito del programma di lavoro di Vicoo-Visioni Cooperative, Legacoop
Bologna ha ampliato la rete di partnership con Università e Istituti di Ricerca italiani e internazionali,
al fine di sostenere la competitività delle imprese associate. L’attività di ricerca e di studio nel corso
del 2018 si è concentrata sulla creazione di una cultura d’impresa condivisa con le cooperative
associate e tesa alla definizione di una strategia per lo sviluppo sostenibile di Bologna e della sua area
metropolitana coerentemente con i 17 obiettivi (SDGs) dell’Agenda urbana 2030 dell’ONU.
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BOLOGNA 2030 – VISIONI COOPERATIVE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il progetto, promosso da Legacoop Bologna in collaborazione con una rete di partners scientifici, mira
a migliorare la competitività sostenibile delle imprese cooperative del territorio nel raggiungimento dei
Sustainable Development Goals (SDG’s) sottoscritti nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU. A partire dalle attuali aree di attività e modelli di business del sistema cooperativo
bolognese, analizzati dal centro IEFE dell’Università Bocconi, il progetto mira a individuare le
prospettive evolutive del sistema delle imprese cooperative nell’orizzonte Agenda 2030 attraverso il
coinvolgimento degli studenti dell’Università di Bologna ed i ricercatori del CERN di Ginevra.
Il progetto è stato sviluppato attraverso due fasi di lavoro, la prima è stata realizzata con il contributo
di Urban@it - Centro nazionale per le politiche urbane - mentre la seconda è stata avviata in
collaborazione con AlmaCube, l’incubatore dell’Università di Bologna e con il CERN di Ginevra.
Il progetto Bologna 2030 è stato presentato in anteprima nel corso della data bolognese del Festival
dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASVIS il 25 maggio 2018 presso il Foyer del Teatro
Comunale di Bologna.
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Nel corso della prima fase del progetto, le imprese associate a Legacoop Bologna sono state coinvolte
in un percorso partecipativo attraverso la realizzazione di workshop su cinque temi individuati
sulla base dell’effettivo potenziale del mondo cooperativo bolognese, quali: la rigenerazione urbana,
il welfare e abitare, cultura e creatività, economia collaborativa e ambiente, quest’ultimo in
relazione alla Carta di Bologna.
I cinque workshop tematici di questa prima fase sono stati condotti da ricercatori dello IUAV di
Venezia in collaborazione con accademici individuati in collaborazione con Urban@it, esperti negli
ambiti di riferimento. I workshop sono stati svolti con l’obiettivo stimolare l’emersione di idee e favorire
una prima definizione di ambiti strategici in cui promuovere azione delle cooperative. I workshop
hanno visto partecipare dirigenti, quadri direttivi e responsabili provenienti da più di 70
cooperative oltre ad altre realtà istituzionali o private portatrici di esperienze significative, ed hanno
affrontato cinque ambiti: welfare ed abitare (7 maggio 2018), cultura e creatività (8 maggio 2018),
rigenerazione urbana (4 giugno 2018), economie collaborative per lo sviluppo sostenibile (5 giugno
2018), ambiente ed economia circolare (6 giugno 2018) collaborativa e ambiente.
Il 23 ottobre 2018 presso il Centro sociale, ricreativo e culturale A. Montanari si è svolto un evento
partecipativo, promosso da Legacoop Bologna insieme a Urban@it e l’Università Iuav di Venezia
“Verso Bologna 2030 - Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile”, con l’obiettivo di
connettere le cooperative e altre realtà, pubbliche istituzionali e private, gruppi informali, che operano
alla scala urbana sui temi del welfare di comunità, dell’inclusione, della rigenerazione urbana, e dello
sviluppo economico e sociale.
Disordine.
Rassegna
di architettura
in città

I temi che hanno fatto da sfondo a questo incontro sono stati il ruolo e le potenzialità delle aree
“periferiche” e i “beni comuni” come volano per uno sviluppo sostenibile per la nostra città.
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Un evento per la promozione del dialogo e dell’interazione tra le cooperative aderenti a Legacoop
Bologna e le diverse forme auto-organizzate di cittadini che partecipano al tessuto sociale della
comunità. È stato un tentativo per avviare un percorso per la costruzione di un “prototipo” di
ecosistema nel quale le aderenti a Legacoop Bologna, stringendo legami con quelle realtà, possano
contribuire a fare parte e creare valore relazionale nel territorio in cui operano. Questo significa non
solo consolidare la relazione con gli attori sociali storici del Forum del Terzo Settore ma anche iniziare
una tessitura di reti con tutte quelle realtà più informali che si sono aggregate attorno ai Laboratori di
Quartiere promossi dall’Ufficio Immaginazione Civica del Comune di Bologna.

I tre ambiti di lavoro su cui si concentreranno studenti dell’Università di Bologna e ricercatori del
CERN sono i seguenti: Progetti educativi e culturali cooperativi, Economia circolare per il
settore agro-alimentare e Housing e sanità di prossimità. A questo proposito, in continuità con
il percorso intrapreso nei mesi scorsi, il 12 settembre è stata organizzata una presentazione per
illustrare il percorso di lavoro alle associate.

Il confronto pubblico è stato progettato secondo la metodologia dell’OST con il supporto
fondamentale di professori e ricercatori dell’Università Iuav di Venezia che hanno fatto interagire i vari
attori.
È stato prodotto un report finale, allegato a questa relazione delle attività, che contiene l’analisi del
posizionamento attuale del sistema cooperativo bolognese rispetto allo scenario evolutivo
determinato dalla prospettiva di sviluppo dell’Agenda 2030 – che sarà fonte di approfondimento
attraverso la valutazione e la definizione di opportuni indicatori.
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Per la seconda fase del progetto, tuttora in corso, Legacoop Bologna ha stretto una partnership
scientifica con l’Università di Bologna, il suo incubatore Almacube e il programma Ideasquare
del CERN di Ginevra.
Il programma di lavoro, attraverso la metodologia Design Thinking, prevede una collaborazione
tra gruppi multi-disciplinari di studenti universitari con i ricercatori del CERN di Ginevra, finalizzata
a realizzare prototipi di progetti in grado di rispondere ai bisogni emersi nel corso dei workshop che
Legacoop Bologna ha organizzato nei mesi di maggio e giugno 2018.

Il 15 ottobre 2018 Legacoop Bologna ha presentato la fase operativa del programma CBIChallenge Based Innovation, introdotto da Sergio Bertolucci - Direttore Ricerca del CERN di
Ginevra, che è stato occasione per le imprese di conoscere gli studenti selezionati dall’Università di
Bologna per le tre Challenges definite dalle imprese cooperative che aderiscono a Legacoop Bologna.
Gli studenti coinvolti provengono da diverse facoltà, quali ad esempio design industriale, ingegneria
gestionale, informatica e meccanica, economia e management, architettura e robotica.
I risultati di questa seconda fase del progetto Bologna 2030 verranno presentati alla città nel corso di
un evento pubblico previsto per la primavera del 2019.
Grazie al progetto Bologna 2030 – Visioni Cooperative per lo sviluppo sostenibile Legacoop
Bologna si è aggiudicata il primo posto nella categoria Associazioni della quarta edizione del
Premio Innovatori responsabili della Regione Emilia-Romagna Il premio promuove e valorizza
il contributo delle imprese nell’attuazione degli obiettivi indicati dall’ONU con l’Agenda
2030, mettendo in luce le migliori esperienze realizzate in regione da imprese di ogni settore e
dimensione, cooperative sociali, associazioni ed enti locali.
La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 6 dicembre 2018, presso la Polveriera di Reggio
Emilia. Per Legacoop Bologna ha ritirato il premio Simone Gamberini.
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FI.BO. SPA

AGENZIA COOPERARE CON LIBERA TERRA E LEGALITÀ

Fi.Bo. S.p.A. è la società che Legacoop Bologna e le principali cooperative ad essa aderenti hanno
costituito per l’attuazione delle politiche di promozione e sviluppo cooperativo nell’area di Bologna. Il
suo scopo primario è quello di concorrere al rafforzamento del sistema imprenditoriale cooperativo e
dell’economia locale.

Il 2018 ha visto Cooperare con Libera Terra impegnata a fianco di Libera e del movimento cooperativo
per ampliare l’ambito di attività e valorizzare l’esperienza maturata in più di dieci anni di attività a
supporto di progetti di riutilizzo sociale e recupero di beni confiscati.

La finanziaria sviluppa interventi nei confronti di società partecipate, sia in azioni di promozione (avvio
di nuove iniziative imprenditoriali), sia in programmi di sviluppo (che riguardano il riposizionamento,
la qualificazione o la riorganizzazione di aziende esistenti) e detiene inoltre partecipazioni stabili in
società di valenza strategica create per sostenere la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo.
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L’attività di Fi.Bo. si affianca anche a quella di altri enti che operano con la comune missione della
promozione cooperativa quali Coopfond, Cooperfidi e Cooperazione Finanza Impresa.
Nel corso del 2018, Fi.bo ha continuato a svolgere azioni a supporto delle imprese, soprattutto in
ambito di riqualificazione ristrutturazione aziendale; ha, inoltre, proseguito il percorso di integrazione
operativa con Parfinco spa - finanziaria interprovinciale - costituita da Fi.bo. nel 2013 con Federazione
delle Coop della Provincia di Ravenna Scrl, disponendo il trasferimento di nuove partecipazioni
qualificate, allo scopo di contribuire al consolidamento della collegata e al processo di semplificazione
e rafforzamento del sistema territoriale delle società finanziarie di partecipazione e promozione.
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In tal senso Cooperare con Libera Terra ha siglato un protocollo con CFI per avviare un rapporto di
stabile e permanente collaborazione al fine di realizzare attività sinergiche volte al supporto delle
esperienze di recupero cooperativo di beni confiscati. In accordo con Libera sono stati avviati nuovi
percorsi di affiancamento volti a monitorare e supportare esperienze di gestione cooperativa di beni
confiscati vicine Libera, ma non facenti parte del sistema Libera Terra. Ancora, in collaborazione
con Legacoopsociali, il 22 maggio è stata presentata a Roma in Legacoop Nazionale, la rilevazione
“Survey sulle cooperative che gestiscono beni sequestrati e confiscati” realizzata da SCS.
Questo appuntamento, che ha visto la partecipazione oltre che di Cooperare con Libera Terra
e Legacoopsociali, delle cooperative impegnate nella gestione di beni confiscati, del Direttore
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati, il prefetto
Ennio Mario Sodano, e degli strumenti finanziari di sistema, quali Coopfond e CFI, è stato una preziosa
occasione di confronto su quanto l’esperienza cooperativa di riutilizzo è stata capace di sviluppare ,
sulle criticità riscontrate e sugli scenari di futuro intervento.
Il 6 ottobre si è svolta a FICO l’Assemblea dei soci di Cooperare con Libera Terra che ha ospitato
all’interno dell’arena del parco agroalimentare, l’evento pubblico “Libera Terra tra eccellenza produttiva
e valore sociale” che ha visto l’intervento di Rita Ghedini, di Andrea Segré per la Fondazione Fico, di
Don Luigi Ciotti, di Valentina Fiore del Consorzio Libera Terra Mediterraneo e di stakeholders di Libera
Terra (fornitori e partecipanti ai campi) testimoni del percorso di valore del progetto.
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GENERAZIONI

evidenza il percorso di conoscenza dell’esperienza di Libera Terra realizzato grazie al viaggiostudio della primavera scorsa presso le cooperative che gestiscono terreni e beni confiscati nel
corleonese in provincia di Palermo.

Il 2018 è stato un anno di novità per Generazioni, il network dei cooperatori under 40 di Legacoop,
con l’elezione del nuovo portavoce regionale e la creazione del Coordinamento territoriale di
Bologna. Il coordinamento di Generazioni Emilia- Romagna si è incontrato in estate alle Serre dei
Giardini Margherita presso la cooperativa Kilowatt per eleggere Mirco Mongardi, della cooperativa
Aurora Seconda, come nuovo portavoce e rinnovare l’intero coordinamento. Bologna ha dato un
supporto determinante esprimendo 5 membri, delle cooperative Società Dolce, Coop Alleanza 3.0,
Open Group, Cadiai e Camst.

Infine, è stato eletto il primo Coordinamento di Generazioni Bologna, composto da 16 persone, e la
Portavoce Giulia Casarini della cooperativa Cadiai. Più in generale l’approccio del gruppo giovani
bolognese seguirà 4 prospettive, già evidenziate dal gruppo promotore.

Sull’area bolognese a novembre si è costituito formalmente, dopo un lavoro durato un anno del gruppo
promotore, il Coordinamento di Generazioni Bologna.

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:
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L’assemblea, svoltasi presso Camst, dal titolo “Ri-conoscerci, Sfide Cooperative” ha visto una
buonissima partecipazione, con il coinvolgimento di sessanta cooperatori under 40 provenienti da una
ventina di realtà del mondo cooperativo: CNS, Martin Pescatore, Consorzio Integra, Coop Reno, Open
Group, CIAB, SCS, Coop Alleanza 3.0, Società Dolce, UnipolSai, Fondazione Unipolis, Camst, Cadiai,
Piazza Grande, Impronta Etica, Cooperare con Libera Terra, Camelot.
I relatori coinvolti, Marisa Parmigiani Direttrice della Fondazione Unipolis e Paolo Venturi Direttore
Di Aicoon lavori hanno evidenziato come sfide cooperative il tema della sostenibilità e l’impatto sul
modello di business e delle competenze trasversali per essere un cooperatore oggi.
L’incontro è stata anche l’occasione per presentare le attività svolte dal gruppo promotore, relative
alla promozione della forma di impresa cooperativa, con la rendicontazione della mappatura dei
co-working/incubatori presenti nel territorio, e sull’identità e distintività cooperativa, mettendo in

1
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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.

•
•
•

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.

Startup Day Università di Bologna
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INIZIATIVE PUBBLICHE 2018
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MOSTRA “L’ARTE DI FAR VIVERE GLI UOMINI”
Venerdì 12 gennaio 2018 è stata inaugurata la mostra in piazza coperta di Salaborsa “L’Arte di
far vivere gli uomini, l’Urbanistica sociale della Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio
Emilia dai documenti dell’Archivio Piacentini”. Nell’esposizione, a cura di Lorenzo Baldini e Silvia
La Ferrara, sono stati presentati materiali tratti dai fondi documentari dell’Archivio Osvaldo
Piacentini ora conservati all’Archivio Comunale, che custodiscono la memoria professionale della
Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia dal 1947 al 1986. La mostra è stata organizzata
da Archivio Osvaldo Piacentini, Comune di Reggio Emilia, Biblioteca A. Panizzi di Reggio Emilia in
collaborazione con CAIRE Consorzio, CAIREPRO, Urban Center Bologna, Quartiere San Donato San
Vitale e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Bologna.
Legacoop Bologna è intervenuta all’evento di chiusura “La cooperazione nelle professioni
liberali tra committenza pubblica e responsabilità sociale di impresa” che si è tenuto il 9
febbraio presso l’auditorium Enzo Biagi della Sala Borsa, una conversazione con il direttore della
biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Giordano Gasparini, Giampiero Lupatelli dell’Archivio Osvaldo
Piacentini e il direttore Legacoop Bologna Simone Gamberini con Giovanni Ginocchini di Urban
Center Bologna come moderatore.
PRESENTAZIONE PUBBLICA PROGETTO DI EDUCAZIONE COOPERATIVA VITAMINA C
Sabato 10 Febbraio 2018 presso l’Opificio Golinelli con la partecipazione di oltre 150 studenti,
si è svolto l’evento di lancio di Vitamina C - Cooperazione, Condivisione e Cultura di Impresa,
il nuovo progetto di educazione all’imprenditorialità cooperativa promosso da Legacoop Bologna,
Legacoop Imola, Confcooperative Bologna e il Centro di Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale con il contributo della Fondazione del Monte e della Camera di Commercio
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di Bologna e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.Il progetto, che si rivolge Scuole
Secondarie di I e II grado di Bologna e area metropolitana, rappresenta la prima sperimentazione
italiana in ambito cooperativo dell’ EntreComp (Entrepreneurship Competence Framework)
della Commissione Europea. Nel corso dell’evento di presentazione gli studenti delle scuole che
hanno partecipato al progetto Vitamina C hanno interagito attraverso “Entrecomp-Escape Room:
libera le tue competenze” un nuovo laboratorio educativo ideato e organizzato dalla Cooperativa
Open Group. Alla presentazione di Vitamina C sono intervenuti: Rita Ghedini, Presidente di
Legacoop Bologna, Daniele Passini, Presidente di Confcooperative Bologna, Roberto Lippi,
Presidente Open Group, Eugenia Ferrara, Responsabile Aree scuola e Divulgazione, Giada Grandi,
Segreterio Generale della Camera di Commercio di Bologna, Ethel Frasinetti, Consigliere Delegato
Solidarietà Sociale Fondazione del Monte e Oscar Pasquali, Capo della Segreteria tecnica del
Ministero dell’Istruzione.

bolognese, tra le cooperatrici sono state premiate la Dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice del
Centro di Ricerca Cesare Maltoni della Cooperativa sociale Istituto Ramazzini e la Dottoressa
Barbara Lepri, Direttore Generale della Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza.

UNA SETTIMANA PER TINA, IL FESTIVAL DEL LAVORO DELLE DONNE
Legacoop Bologna ha sostenuto “Una settimana per Tina, il festival del lavoro delle donne”
promosso dal Centro Italiano Femminile e dall’Unione Donne in Italia, che si è tenuto a Bologna
dal 5 all’11 marzo 2018. Il Festival ha esplorato il lavoro delle donne nella quotidiana materialità,
per riflettere sul lavoro femminile tra passato e presente, mostrare e rappresentare le donne al
lavoro attraverso forme artistico-culturali. Nel corso del festival è stato assegnato il Premio Tina
Anselmi, giunto alla sua seconda edizione e riservato a donne che si sono distinte nel lavoro
nell’area metropolitana bolognese, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna
8 marzo. L’obiettivo del premio è quello di valorizzare le competenze delle donne nell’ambito delle
professioni, della ricerca, dell’imprenditoria, artigianato, della cultura e dell’arte, senza trascurare
le donne provenienti da altri paesi che hanno scelto l’Italia come luogo di lavoro e di vita, né
quelle che ogni giorno contrastano gli stereotipi e creano le basi per un’uguaglianza effettiva in
professioni un tempo unicamente maschili. I premi sono stati consegnati alle donne che sono state
segnalate da enti, associazioni, organizzazioni per essersi distinte nel lavoro nell’area metropolitana
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DISORDINE – RASSEGNA DI ARCHITETTURA IN CITTÀ
Dal 21 marzo al 21 giugno 2018 l’Ordine degli Architetti di Bologna ha presentato DISORDINE Rassegna di architettura in città, un’iniziativa che si è posta all’interno di un più ampio progetto
di comunicazione per puntare alla valorizzazione della figura professionale dell’Architetto come
valore aggiunto per il bene comune. La rassegna si è sviluppata nel corso di tre mesi in cui l’Ordine
si è messo in contatto diretto con i cittadini, gli enti, le amministrazioni e gli attori che operano oggi
sul territorio attraverso l’organizzazione di 6 incontri pubblici, 7 mostre itineranti degli architetti
bolognesi, 2 mostre nazionali, 2 appuntamenti all’ora dell’aperitivo, 4 tavoli di lavoro, percorsi guidati
e laboratori. Legacoop Bologna ha promosso e sostenuto l’iniziativa assieme a Librerie.coop,
Grandi Stazioni Retail, Kilowatt, Gruppo Hera.
PRESENTAZIONE TERZO RAPPORTO SULLE CITTÀ
Venerdì 23 marzo 2018, presso la Libreria.coop Zanichelli è stato presentato il Terzo Rapporto
sulle città di Urban@it. “MIND THE GAP. IL DISTACCO TRA POLITICHE E CITTA’” edito dal
Mulino. Per Legacoop Bologna è intervenuta la Presidente, Rita Ghedini che ha dialogato assieme
a Vando Borghi, docente di sociologia di Unibo, Valentina Orioli, docente di urbanistica di Unibo e
assessore all’Urbanistica e ambiente del comune di Bologna, e Walter Vitali, direttore esecutivo di
Urban@it. Dopo anni di stasi le città tornano all’attenzione della politica nazionale, come dimostra
il bando per le periferie del 2016. Ma il gap, il distacco tra politiche e città persiste, anche se
si riconfigura in un movimento di tipo quasi ondulatorio, di ricerca reciproca e al tempo stesso
di incontro incompleto. Le politiche sono in cerca di città perché non hanno sedimentato una
visione strategica del loro ruolo nello sviluppo del Paese. Anche le città sono in cerca di politiche
per contesti, popolazioni, problemi e innovazioni che crescono fuori o ai margini delle politiche
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esistenti. Proporsi di ridurre la distanza tra politiche e città, come fa i Rapporto, significa aprire una
nuova stagione di politiche urbane. L’Agenda urbana nazionale non è un piano, è un metodo e una
visione al plurale, con pratiche innovative ispirate da un quadro di riferimento strategico capace di
informare politiche integrate.

OSSERVATORIO 2018 SULL’ECONOMIA E IL LAVORO NELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI BOLOGNA
Il 18 aprile 2018 si è svolta presso la Camera del Lavoro di Bologna la presentazione dell’ultimo
Osservatorio sull’economia e il lavoro nella Città metropolitana a cura dei ricercatori Ires
Emilia-Romagna. Fra gli ospiti della tavola rotonda, introdotta da Giacomo Stagni - segreteria Cgil
Camera del lavoro metropolitana di Bologna - e moderata dal segretario della Cgil Bologna Maurizio
Lunghi, Maurizio Landini - segreteria Cgil nazionale -, Fausto Tinti - vicesindaco Città metropolitana
di Bologna - e Rita Ghedini - presidente di Legacoop Bologna con un intervento sull’andamento
economico e prospettive del nostro territorio.
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TUTTO IL PALAZZO. LA GRANDE STORIA DEL PALADOZZA
Legacoop Bologna ha sostenuto e promosso la produzione del docufilm “Tutto il Palazzo” che è
stato presentato nella conferenza stampa a Palazzo D’Accursio del 16 aprile 2018. Il 19 aprile 2018 è
stata organizzata la serata “Un nuovo PalaDozza, tra passato, presente e futuro” per raccontare
la storia, la nuova vita e i grandi progetti di questo luogo simbolo della nostra città. Sport, musica,
incontri e convegni hanno animato la grande Arena del centro della città, che diventerà anche sede
di un nuovo importante Museo del Basket. Momento centrale della serata è stata la proiezione
di “Tutto il Palazzo. Bologna 2156: ritorno a Basket City – La grande storia del PalaDozza”,
il docufilm di Emilio Marrese e Paolo Muran con Vito e Bob Messini.
DIGITAL TRANSFORMATION PER LE COOPERATIVE SOCIALI Workshop
Il 7 marzo 2018 si è svolto un seminario formativo in collaborazione con Demetra Formazione
sul tema della Digital Transformation per le cooperative sociali, trasferendo anche alle realtà
medio-piccole le opportunità derivanti dalle nuove frontiere digitali applicate ai servizi alla persona.
Il seminario è stato organizzato con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese nei confronti del concetto
di welfare connettivo attraverso momenti di incontro e confronto guidati da esperti del settore
e aumentare l’interesse verso il tema quale volano per processi di cambiamento, innovazione e
sviluppo. Il seminario organizzato da Demetra Formazione in collaborazione con Legacoop Bologna
aveva come destinatari imprenditori e manager cooperativi delle imprese che erogano servizi
alla persona. Sono intervenuti Facilitatore Simone Fabbri Responsabile Area Welfare Legacoop
Bologna, Alessandro Guidi Professionista Esperto di Digital Transformation, Furio Camillo Docente
Universitario esperto di Big data e Protendo Società Cooperativa Consulenti esperti in Privacy
e Cybersecurity.
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COOPSTARTUP BOLOGNA – STARTUP DAY
Legacoop Bologna ha rinnovato il suo supporto, in qualità di main partner, allo StartUp Day
dell’Università di Bologna, l’evento dedicato all’ imprenditorialità giovanile, che si è tenuto a
Bologna, Sabato 19 maggio 2018 a Palazzo Re Enzo. Legacoop ha partecipato all’iniziativa con
uno stand visitato da circa 2000 studenti universitari aspiranti imprenditori, che hanno potuto
raccogliere informazioni circa la declinazione della loro idea in forma cooperativa e sulle attività
di promozione cooperativa dell’associazione. Nel corso dell’evento è stato presentato, insieme
all’Università di Bologna, Coopstartup Bologna, il bando promosso da Legacoop Bologna e da
Coopfond, che sostiene l’iniziativa dei giovani under 40 che intendono creare nel territorio della
città metropolitana di Bologna una startup cooperativa attraverso contributi a fondo perduto e
percorsi di incubazione.
Il progetto Coopstartup Bologna prevede un programma di formazione, tutoraggio,
accompagnamento e accelerazione di idee imprenditoriali innovative e sostenibili proposte
da giovani. Il bando, rivolto ai giovani under 40 interessati allo sviluppo in forma cooperativa di
una propria idea imprenditoriale, è stato aperto dal 19 maggio al 31 ottobre 2018 ed ha visto la
registrazione di 165 partecipanti per 76 proposte di cui 2 cooperative costituite da meno di un anno,
38 gruppi e 36 singoli che hanno avanzato idee o competenze. Il percorso proseguirà nel corso
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del 2019 con la selezione dei 10 progetti più promettenti che saranno accompagnati in un percorso
di accelerazione al termine del quale saranno premiati i tre ritenuti migliori con 15 mila euro a fondo
perduto oltre ad un accompagnamento alla costituzione e all’avviamento.

WORKSHOP DI DESIGN THINKING PER SPAZI DI IMPRENDITORIALITÀ
COOPERATIVA GIOVANILE
Il 10 luglio 2018 si è svolto un workshop di Design Thinking per spazi di imprenditorialità
cooperativa giovanile presso il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale con l’obiettivo di realizzare un primo incontro di coprogettazione per la strutturazione di un
nuovo spazio di imprenditorialità cooperativa giovanile nel centro di Bologna. Alle attività, a cura di
Alleanza Cooperative Italiane, hanno partecipato una decina di giovani cooperatori e imprenditori
provenienti dai gruppi under 40 di Legacoop (gruppo Generazioni) e Confcooperative (gruppo
OOP!), e dall’associazione universitaria Start You Up.
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – AGENDE URBANE
Nel corso del mese di maggio 2018 si è svolto il Festival dello Sviluppo sostenibile, Festival che
risponde alla necessità sempre maggiore di sensibilizzare e coinvolgere fasce sempre più ampie
di popolazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, per realizzare un’Italia
sostenibile, ma anche mettere gli SDGs al centro delle politiche Ue. Legacoop Bologna è stata
una dei partner del Festival e nell’ambito degli eventi in calendario ha partecipato il 25 maggio
2018 al Teatro Comunale al convegno “LE AGENDE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”,
organizzato dal Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, ANCI, Fondazione ENI Enrico
Mattei, Urban@it, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna.
Questa giornata del Festival era dedicata al Goal 11 sulle città, in cui ognuna doveva darsi una
propria Agenda per lo sviluppo sostenibile, come previsto dalla Carta di Bologna per l’Ambiente
sottoscritta dai Sindaci metropolitani nel 2017. Per Legacoop Bologna è intervenuta la presidente
Rita Ghedini con un intervento intitolato “Bologna 2030. Visioni cooperative per lo sviluppo
sostenibile”.
PROMOZIONE DEI WORKERS BUY OUT – QUANDO IL LAVORO SI RIPRENDE IL LAVORO Convegno
Il 21 giugno 2018 si è svolto il convegno “Promozione dei Workers Buy Out - quando il lavoro si
riprende il lavoro” organizzato da Legacoop Produzione e servizi e si è tenuto presso la Regione
Emilia-Romagna. In quella occasione è stato anche presentato il Protocollo Legacoop Bologna
- Estense e Confindustria Emilia. All’iniziativa sono intervenuti l’Assessore per le Attività
Produttive della Regione Emilia-Romagna - Palma Costi, l’Amministratore Delegato CFI - Camillo
De Berardinis, il Direttore Generale Coopfond - Aldo Soldi, il Direttore Legacoop Estense Gianluca Verasani e per Legacoop Bologna, il Direttore Simone Gamberini.
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NOTE PER IL FUTURO IN PIAZZA VERDI
Nell’ambito della Giornata internazionale della cooperazione, il 19 luglio 2018 è stato organizzato
da Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Bologna, in Piazza Verdi, una serata dedicata ai valori universali
della pace e dell’amicizia. Lo spettacolo è stato preceduto dagli interventi di Adriano Turrini,
presidente di Coop Alleanza 3.0 e di Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna. “Note
per il futuro” è il titolo dello spettacolo che ha ospitato sul palco le letture di Paolo Rumiz
accompagnato dall’ European Spirit of Youth Orchestra, formata da settanta ragazzi
(tra gli 11 e i 20 anni) provenienti da venti paesi europei e diretta da Igor Corretti Kuret.
Insieme hanno ripercorso in questa serata la storia del nostro continente affrontando i temi e gli
eventi che l’hanno maggiormente segnato, da qui il titolo dell’edizione 2018 “La fine della Grande
Guerra. Confini d’Europa”. Un mix di parole e musica, interpretato da due artisti triestini, che sono
stati per lungo tempo “separati” dalla diversità linguistica e dalla cultura della contrapposizione
in quella che, cento anni fa, era la città cosmopolita del centro Europa, e dunque consapevoli
dell’importanza del dialogo interculturale per costruire un mondo migliore, che abbia come
obiettivo la pace tra i popoli.
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VISIONI COOPERATIVE SOTTO LE STELLE DEL CINEMA IN PIAZZA MAGGIORE
Per la stagione estiva 2018 Legacoop Bologna ha confermato la sua partnership con la Cineteca
di Bologna e rinnovato il sostegno alla rassegna Sotto le Stelle del Cinema. Il 24 luglio 2018,
nell’ambito della serata Vicoo-Visioni Cooperative sul grande schermo di Piazza Maggiore è stato
proiettato il film ARRIVAL, diretto da Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest
Whitaker e presentato in concorso alla 73°Mostra internazionale d’arte cinematografica di
Venezia. La scelta di Legacoop Bologna è legata al messaggio complesso e profondo che questo
film, attraverso una storia emozionante e avvincente, rivolge al pubblico: la cooperazione tra esseri
umani di diverse etnie, religioni e coscienze è fondamentale per superare le paure del diverso,
dell’altro e del futuro.

quartiere Borgo Panigale-Reno, in collaborazione con le Cucine Popolari e i Centri sociali anziani
Ancescao della zona hanno organizzato un momento collettivo di incontro dedicato a ricordare le
vittime e i feriti e a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai soccorsi dopo l’incidente e nei
giorni seguenti, quanti hanno lavorato alla ricostruzione e alla stima dei danni e che hanno assistito
le centinaia di persone coinvolte.
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FARETE 2018
Legacoop Bologna ed alcune associate hanno partecipato alla settima edizione di Farete
la grande vetrina delle produzioni, delle lavorazioni e dei servizi promossa e organizzata da
Confindustria Emilia Area Centro, e di cui Legacoop Bologna è partner che si è svolta il 4 e
il 5 settembre 2018 nei padiglioni di Bologna Fiere. Un luogo dove le imprese si incontrano e
sviluppano relazioni e opportunità di business. Le aziende che si iscrivono hanno a disposizione un
proprio spazio espositivo ed un’agenda elettronica per fissare appuntamenti con gli altri espositori.
Nell’ambito di questa manifestazione, Legacoop Bologna ha organizzato due workshop il 5
settembre: “Trasformazione Digitale. Un viaggio che ha bisogno di una mappa. Come orientare
persone, organizzazione e modelli di business” e il workshop “Strumenti per la formazione e
l’inclusione lavorativa: per una responsabilità sociale di impresa e di territorio.”
BOLOGNA ABBRACCIA BORGO PANIGALE
Legacoop Bologna ha contribuito a sostenere la cena di strada del 21 settembre 2018 con cui
Bologna ha abbracciato Borgo Panigale e la comunità colpita dalle conseguenze del terribile
incidente sul raccordo autostradale del 6 agosto. L’iniziativa promossa dal Comune di Bologna e dal

COOPERARE PER INNOVARE: QUANDO LA CREATIVITÀ FA IMPRESA Workshop
Il 25 settembre 2018 negli spazi del Centro Italiano di Documentazione sulla cooperazione e
l’economia sociale, all’interno della Bologna Design Week, si è svolto il workshop “Cooperare per
innovare: quando la creatività fa impresa”, un laboratorio di design thinking in collaborazione
con l’associazione studentesca StartYouUp, per sperimentare processi di progettazione di idee
imprenditoriali.
Il workshop è stato anche l’occasione per presentare il bando Coopstartup Bologna e le attività
di promozione cooperativa di Legacoop Bologna. Al workshop hanno partecipato una cinquantina
di giovani studenti universitari e neolaureati che hanno messo in gioco le proprie competenze per
trovare soluzioni innovative su alcuni temi chiave per la città: Turismo sostenibile, mobilità, raccolta
differenziata. All’iniziativa sono seguite 4 giornate nel mese di ottobre di sportello di promozione
cooperativa presso il Centro Italiano di Documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale
dove si sono svolti una decina di incontri con circa trenta ragazzi interessati a confrontarsi sulle
proprie idee di impresa e la loro possibile declinazione in forma cooperativa. Questi appuntamenti
sono stati anche occasione di promozione del progetto Millennials e del bando Coopstartup.
PONTI DI PACE
Legacoop Bologna ha sostenuto l’Incontro Internazionale “Ponti di Pace” che si è svolto a Bologna
dal 14 al 16 ottobre 2018 promosso dall’Arcidiocesi di Bologna in collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio.
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La Città di Bologna è diventata protagonista quale crocevia di incontro tra popoli e sede europea di
antica cultura. Il Convegno si è articolato in un’assemblea plenaria di apertura al Centro Congressi
della Fiera seguita da una serie di pannel tematici che si sono sviluppati in vari luoghi della città e
una cerimonia conclusiva in piazza maggiore.

Unibo; Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna; Simone Gamberini, direttore di Legacoop
Bologna.

PREMIO GIACOMO VENTURI
Il riconoscimento, alla terza 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 EmiliaRomagna, Città Metropolitana di Bologna e Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.
Per la categoria neolaureati, la giuria ha assegnato il premio a Laura Auletta e Lucia Nanni per
la tesi “MetaBolizzare il bordo. Strategie di riappropriazione della frattura urbana. Il caso
di Bologna” una tesi che affronta i temi dei margini, rilevante nell’ambito contemporaneo e che
trova varie applicazioni nel territorio bolognese, sperimentando strumenti progettuali per il loro
superamento. Alle due neolaureate è stato consegnato un assegno di 2.500 euro. Per la categoria
studenti, la giuria ha premiato Marina Malossi e Marco Mariani per il progetto di laboratorio “In
Bolla! Progetto di riconnessione di Bologna con le vie d’acqua: dalla Grada all’antico porto di
Corticella”, progetto che affronta un tema rilevante per tutto il territorio metropolitano utilizzando
un’analisi puntuale e proponendo soluzioni progettuali su alcuni luoghi centrali per la città. 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. 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. Gli studenti vincitori sono stati
premiati il 13 dicembre 2018 presso la Sala Savonuzzi del Comune di Bologna nel corso della
conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Virginio Merola, sindaco di Bologna; Raffaele
Donini, assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Programmazione territoriale; Sandra
Vecchietti, presidente dell’INU Emilia-Romagna; Simona Tondelli, dipartimento di Architettura-
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BIENNALE DELLA COOPERAZIONE
Legacoop Bologna ha contributo all’organizzazione e alla promozione della Biennale della
Cooperazione tenutasi Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre a Palazzo Enzo a Bologna.
Due giorni di incontri e dibattiti su economia, innovazione, lavoro, legalità e welfare. La Biennale
si è aperta Venerdì 30 novembre alle ore 15,00 con un reading dell’attrice Isabella Ragonese,
seguito dai saluti del sindaco di Bologna Virginio Merola e dell’arcivescovo Matteo Zuppi, il
dialogo tra Maurizio Gardini, Brenno Begani e Mauro Lusetti, e la presentazione di 5 imprese
cooperative innovative. Alle ore 16.30 si è tenuto una tavola rotonda sulle politiche economiche
dell’Italia e dell’Europa con Lucrezia Reichlin della London Business School e il direttore del Centre
for European Policy Studies (Ceps) Daniel Gross. Alle ore 18.00 il fotoreporter Steve McCurry,
ha raccontato la sua visione di uguaglianza. Alle ore 21.30, la prima giornata si è conclusa con il
concerto di Giovanni Allevi.
Sabato 1 dicembre alle ore 9.30 la seconda giornata della Biennale della Cooperazione si è aperta
con un dialogo su mutamenti sociali e politici e i nuovi paradigmi di sviluppo con lo storico e
sociologo francese Marc Lazar e il giornalista Dario Di Vico. Alle ore 10.30 si è tenuto il dibattito
su politiche per il lavoro con il sociologo della università Cattolica Mauro Magatti e gli economisti
Luigino Bruni (Lumsa), Irene Tinagli e Pasquale Tridico (Roma 3). Alle ore 11.45, si è tenuto il
confronto sulla cultura della sostenibilità con il Public Policy Manager di Google Italia Diego Ciulli,
il presidente dell’Assemblea di Asvis Pierluigi Stefanini e Fabiola Riccardini dell’Istat.
Il pomeriggio del 1 dicembre è stato dedicato al “welfare che mobilita energie”, con l’ex
capoeconomista della Banca Mondiale François Bourguignon (alle ore 14.30) e il dialogo con il
sociologo Nadio Delai, il demografo Alessandro Rosina (Cattolica) e gli economisti Annamaria
Simonazzi (La Sapienza) e Alessandra Smerilli (Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione
“Auxilium”).
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Alle ore 16, il confronto sulla legalità tra Rita Ghedini, presidente dell’Agenzia Cooperare con Libera
Terra, Mauro Marconi, presidente di For.B coop il sociologo Nando Dalla Chiesa. Alle ore 17,
la Biennale della Cooperazione si è chiusa con l’intervento di Mauro Lusetti e quelli del presidente
del Positive Planet Foundation Jacques Attali, tenendo una lectio magistralis e poi una tavola
rotonda con François Bourguignon, il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti e il Ceo di
Unipol Gruppo Carlo Cimbri. Le conclusioni della Biennale sono state affidate al presidente di
Alleanza delle Cooperative italiane, Maurizio Gardini.
STEVE MCCURRY A BOLOGNA
Venerdì 30 novembre 2018, in occasione della Biennale della Cooperazione, è stata inaugurata
“Una testa, un volto. Pari nelle differenze” la mostra del fotoreporter americano Steve McCurry,
4 volte vincitore del World Press Photo. Legacoop Bologna ha contribuito all’organizzazione
e alle attività di comunicazione della mostra in programma fino al 6 gennaio 2019 a Palazzo
d’Accursio presso le Collezioni Comunali d’Arte | Istituzione Bologna Musei e Sala Farnese
“Una testa, un volto. Pari nelle differenze” è una mostra fatta di sguardi contro ogni forma
di discriminazione, con 40 grandi ritratti, di cui alcuni inediti, che raccontano l’unicità di ogni
individuo e il rispetto per la vita. La mostra è stata inaugurata alla presenza di Steve McCurry,
dell’assessore alla cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, della presidente di Legacoop
Bologna Rita Ghedini e di Pierluigi Stefanini presidente di Unipol Gruppo, main sponsor
dell’iniziativa.

Sotto le Stelle del Cinema Piazza Maggiore, Bologna

Le fotografie di Steve McCurry – 4 volte vincitore del World Press Photo e autore di una delle
immagini più iconiche del XX secolo, la “Ragazza afgana” – ritraggono una serie di volti in cui
riconoscersi al di là di confini e barriere. Fotografie che educano alla conoscenza e alla visione
senza pregiudizi dell’altro, per salvaguardare il patrimonio delle differenze tra le culture nel
mondo. Perché è proprio la cultura l’unico mezzo per salvarci in quanto esseri umani. Da qui il titolo
della mostra che, parafrasando uno dei valori cardine del cooperare, ossia la parità di ciascuno nel
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prendere decisioni, lo ripropone nei termini universali dell’equità: “una testa, un voto” diventa così
“Una testa, un volto”, il pensiero e i tratti che rendono ogni persona irripetibile. E che, coniugati
al plurale, generano una comunità che produce il domani. A Palazzo d’Accursio, le fotografie di
McCurry sono esposte su strutture antropomorfe in ferro battuto, ideate dallo scenografo
Peter Bottazzi, posizionate come fossero persone in cammino all’interno della Sala Farnese.
Venerdì 30 novembre alle ore 12.00, nella Sala Re Enzo di Palazzo Re Renzo, Steve McCurry ha
ricevuto il premio “Colomba d’oro internazionale” nell’ambito del Premio “Colombe d’oro per la
pace”, che l’Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, con il sostegno di Legacoop, gli ha
riconosciuto per “la competenza del professionista e l’ispirazione dell’artista nel mostrare la natura
umana attraverso le immagini, con un’autenticità e un’immediatezza che sono raramente raggiunte
dalla parola parlata e scritta”. “Le sue fotografie, scattate ai quattro angoli del pianeta nei territori
devastati dai conflitti – si legge ancora nella motivazione del premio – mostrano una straordinaria
capacità di catturare l’anima e raccontare le storie dei soggetti incontrati, attraverso un uso
consapevole e accorto dello strumento fotografico”. Alle ore 18.00, Steve McCurry ha partecipato a
un incontro pubblico sull’uguaglianza nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo in occasione della
Biennale della Cooperazione.
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Nel corso del 2018 tutte le iniziative pubbliche, i progetti e le attività di rappresentanza di Legacoop
Bologna sono stati costantemente promossi da azioni di comunicazione istituzionale. L’ufficio
comunicazione di Legacoop Bologna ha gestito direttamente le relazioni con i media, con il
supporto dell’Agenzia Homina sulle attività di ufficio stampa e per la rassegna quotidiana delle
testate giornalistiche del territorio.
Nel corso del 2018 sono estati emessi 27 comunicati alla stampa. La comunicazione di Legacoop
Bologna è stata veicolata anche attraverso il sito web istituzionale, il social media magazine
vicoo.it e i profili di Presidente e Direttore, utilizzando i principali social network come facebook,
twitter, linkedin e instagram.

Innovazione, trasformazione digitale
e start up per investire sul futuro

Conoscere le mafie:
un osservatorio
per scuole e professioni

Sabato a Fico l’assemblea. Il punto sul lavoro di 12 anni
di LUCA ORSI

DA 12 ANNI sostiene lo sviluppo delle
Verso ilche
voto
cooperative
gestiscono beni e terreni
confiscati alle mafie, e che si riconoscono nel progetto Libera Terra e nell’associazione Libera presieduta da don Luigi
Ciotti. Si chiama ‘Cooperare con Libera
Terra-Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità’, e sabato – nell’arena teatro di Fico – terrà la sua XII assemblea
dei soci. Dalle 10,30, la parte pubblica ha
in programma interventi di Rita Ghedini (presidente dell’Agenzia), Andrea Segrè (presidente Fondazione Fico), don
Luigi Ciotti (presidente di Libera), Valentina Fiore (ad del consorzio di Libera
Terra Mediterraneo); e alle 11,45 una tavola rotonda – moderata da Valerio Baroncini, capocronista del Carlino – cui
partecipano alcuni stakeholder di Libera
Terra Mediterraneo.
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Rita Ghedini,
e iniziative
part-sarannei comuni dell’area meto dedicato
al giornalismo.
Il percorso vedrà
arrivato
così ein
sul
federalino stanziati
per la
in sicurezpresidente
dilàLegacoop
nership
con
i messa
principali
tropolitana e che prevede
anche
studenti
famiglie
ospiti
il Bo3 dicembre
smo...».
Approva
pure
Gentiloni,
za
sismica
nel
complesso
di
San
Mial teatro
Testoni
per
lo
spettacolo
‘Gli
onesti
logna – Innovare, aprire ai attori del territorio e del formazione, assistenza e
dellagiovani,
banda’,
Nest
Napoli
scortato
ieri presentato
pomeriggio
in viale
Al- e Casa
chele in cooperativo.
Bosco e del convento contributi
di
portareda l’impresa
sistema
a fondo perdudelMoro
contemporaneo.
do
dallo stesso
Bonaccini
San Paolograzie
all’Osservanza.
Non è tra
cooperativa
in nuovi
mer-e Proprio
a
una
partto per la creazione di starg. t.

La promozione cooperativa e l’impegno per lo sviluppo sostenibile

Le coop per le terre di Libera
profilo nazionale, con più di 70 soci».
Chi sono?

«Alcune importanti imprese cooperative, in buona parte aderenti a Legacoop
Bologna, associazioni di cooperative, enti locali».

ra Terra e nell’associazione Libera».
Come funziona, nella pratica?

«È un trasferimento di know how. Possibile grazie alla disponibilità, a titolo gratuito, di imprenditori, manager e tecnici
delle coop socie dell’Agenzia, che mettono a disposizione le loro professionalità
in una ‘banca delle competenze’».

C

Da Gentiloni 400 milioni e lodi a Bonaccini
Qual è la vostra mission?

Obiettivo finale?

«Creare aziende autonome, in grado di
L’IMPEGNO
dare lavoro tutelato, creare indotto positiImprenditori, manager e tecnici
vo e proporre un sistema economico virre i complimenti
delautonome
presidente tuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia
aiutano
a creare aziende
del consiglio
Gentiloni,
in via Aldo sociale e sul mercato. E restituire alla coe tutelate,
sui terreni
confiscati

Fondi per ambiente,
infrastrutture e cultura Moro per mettere la sua firma sui munità terreni, abbandonati o coltivati,
che erano nelle mani delle organizzazioaspettando il tram
milioni
di fondi
e per lodare
«Il400
progetto,
condiviso
fin dall’inizio
con ni criminali. Avendo come fondamento
Bonaccini
esser
stato sempre
Libera,
è stato per
quello
di costituire
uno la qualità della conduzione agricola e dei
Il premier: “Bene
strumento
per sostenere
i pro-so- prodotti: le mafie si combattono con le
capace operativo
di coinvolgere
le parti
cessi
di trasformazione
e industrializzala concertazione”
ciali:
«Grazie per essere
stato prota- eccellenze».
zione su beni confiscati a organizzazioni
Qualità significa anche prodotti biologici?

gonista della concertazione».
S’arrabbia solo il Movimento 5 «Senza dubbio, In dodici anni sono stati
Dove operate?
diserta
l’incontro
con convertiti al biologico 1.500 ettari di ter«InStelle,
Sicilia,che
Calabria,
Campania
e Puglia.
Gentiloni
e descrive
l’interaspecie
giorna- reni: uliveti, seminativo, frutteti, vigneda tutor
nella gestione,
«Cooperare con Libera Terra, associazio- Facciamo
ti. Un deciso miglioramento per la qualidi startup,
alle giovani cooperaneTrecentoventi
senza fini di lucro,milioni
nasce nel
condal nella
di2006
euro
ta fase
come
una gigantesca
«sceneg- tà
ambientale e del paesaggio».
24Cipe
soci bolognesi.
Oggi
che sielettorale».
riconoscono nel
progetto
Libe© RIPRODUZIONE RISERVATA
la mattina.
Altriha74assunto
milioniundal tive
giata
Fatto
sta che
BoMinistero dell’Ambiente nel pome- naccini sorride. Già di prima mattiriggio. Piovono fondi sull’Emilia na a Roma il governatore firma inRomagna di Stefano Bonaccini, fatti — insieme alla Lombardia di Premier
che incassa l’accordo col governo Roberto Maroni e al Veneto di Lu- Paolo Gentiloni
sull’autonomia della regione e pu- ca Zaia — un accordo con Palazzo
Presidente Ghedini, quanto è cresciuta
silvial’Agenzia
bignami nei suoi 12 anni di
vita?

criminali. Soprattutto terreni agricoli».
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VALERIO VARESI

All’appello di Alleanza
cooperative italiane mancavano
solo Nunzia De Girolamo (Fi) e
Alberto Balboni (Fratelli d’Italia)
per completare l’arco
parlamentare. A pochi giorni
dalle elezioni nessun altro
candidato s’è fatto sfuggire
l’occasione per lanciare lo sprint
di fronte a una platea di
cooperatori della Lega, di
Confcooperative e di Agci. Ad
ascoltare l’introduzione del
presidente regionale di
Legacoop Giovanni Monti ci
sono Giorgio Cremaschi (Potere
al popolo), Piero Fassino (Pd),
Giulio Santagata (Insieme),
Maria Cecilia Guerra (Leu),
Davide De Matteis (M5s), Andrea
Pasini (Noi con l’Italia), Armando
Siri (Lega) e Paolo Orioli
(+Europa). Monti parla
diplomatico, ma tra le righe
lascia intendere che questa fetta
di imprenditoria (il 27% del
valore coop italiano, pari a 43,5
miliardi), non ha gradito «il
bailamme di proposte» tra le
quali si sforza di valorizzare
quelle «serie» che non «alzano

muri, ma si propongono di
includere». Il mondo
cooperativo auspica che dalle
urne esca un« «compagine che
dia stabilità» proseguendo
l’azione dei governi precedenti,
in alcuni casi, e introducendo
«acceleratori o anche
discontinuità che consentano
una piena applicazione del Jobs
Act ma anche correttivi sugli
ammortizzatori sociali». Da
parte cooperativa c’è il pieno
appoggio al cammino verso una
maggiore autonomia regionale
intrapreso dal presidente
Stefano Bonaccini, che ieri ha
firmato l’accordo con il premier
Paolo Gentiloni.
La passerella di proposte ha
avuto anche momenti di
polemica quando Fassino se l’è
presa con il candidato leghista
Siri che ha parlato di
«delegittimazione dello Stato».
«Lo dica al suo leader che
delegittima dalla mattina alla
sera», ha detto l’ex sindaco di
Torino. Anche il vicepresidente
di Alleanza cooperative Massimo
Mota ha rimproverato Siri, che
nel suo programma tira in ballo
le coop a proposito della
gestione discutibile dei migranti.
«Faccio notare — ha detto — che
solo il 30% di detta gestione è
affidato a noi». Tutti hanno però
concordato la lotta senza
quartiere alle cooperative
“spurie”, vera piaga
dell’economia nazionale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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tup cooperative. Il bando è
aperto anche a singoli che
vogliono contribuire alla
creazione di startup e a
giovani cooperative costituitesi dopo il 19 maggio
2017. Tutti i partecipanti
al bando potranno accedere ad un corso di formazione finalizzato alla creazione di startup. I 10 gruppi
che supereranno la prima
selezione, accederanno ad
un percorso di affiancamento e tutoraggio finalizzato alla trasformazione dell’idea in progetto di
impresa. Ai tre gruppi che
supereranno la seconda selezione, sarà assegnato un
contributo di 15.000 euro
e garantito un percorso di
accompagnamento
post
startup di 36 mesi oltre
che la possibilità di accedere a servizi e spazi a costi
ridotti. “Il progetto Coopstartup – spiega Aldo Soldi il direttore generale di

Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop – punta a generare imprese che
non si limitino a sfruttare
una buona idea per realizzare guadagni immediati,
ma abbiano l’ambizione di
creare lavoro qualificato e
opportunità per il territorio nel corso del tempo. È
la via cooperativa alle startup. Un percorso che non
utilizza, tra l’altro, finanziamenti pubblici, ma risorse messe a disposizione
dalle cooperative esistenti
che versano al Fondo il 3%
degli utili realizzati proprio per sostenere la nascita di nuove imprese, lo
sviluppo di quelle esistenti
o la ripresa di quelle in difficoltà”.
Per partecipare a Coopstartup, occorre candidarsi
online attraverso la piattaforma www.coopstartup.
it/bologna entro le ore 14
del 31 ottobre 2018.

Think4Food: idee e progetti innovativi
per nutrire l’economia agroalimentare
I giovani entrano in connessione con cooperative leader del settore

Le cooperative
per l’inclusione
“Basta alzare muri”
Legacoop: “Proseguire
il lavoro dei governi
precedenti e accelerare
sulle riforme. Bene
l’autonomia regionale”

dal sindaco Merola: «È la fine© RIPRODUZIONE
degli RISERVATA
le opere finanziate, invece, il tram
slogan sul federalismo. Non sono per Fico annunciato pochi giorni
in gioco egoismi delle regioni, ma fa dall’assessora al Traffico Irene
migliori servizi per i cittadini».
Priolo. «Ora il vostro obiettivo — ha
Il presidente del consiglio, a concluso Gentiloni — è portare a
quattro giorni al voto, mette sul termine le opere finanziate».
piatto anche tutti i finanziamenti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli industriali
per la stabilità
“Serve competenza”

U

na Call 4 Ideas, comparto agroalimentare k4Food basta compilare
aperta fino al 3 per valorizzare due tratti l’apposito modulo sul sito
settembre, rivolta distintivi del territorio bo- www.think4food.org. Una
a start up, studenti lognese: la forte presenza giuria di cooperatori ed
e ricercatori under 40, resi- cooperativa e l’economia esperti del settore agroalidenti in Italia e all’estero, agro-alimentare. Il setto- mentare selezionerà le idee
che stanno sviluppando re agroalimentare delle da mettere in connessione
un’idea innovativa nel set- imprese cooperative che con le imprese e decreterà
tore agroalimentare e che aderiscono a Legacoop Bo- quali premiare nelle cateFerrarigenera
– ma è anche
il momento gorie: Start Up (5.000 euro),
un fatturato
vogliono contribuire al rag- logna
più pericoloso.
di circaNon
1,8vogliamo
miliardi Ricercatori (3.500 euro),
giungimento di uno o più stimato
tornare
Perchéoltre
secondo
Studenti (1.500 euro). L’eeuro indietro».
l’anno e conta
dei 17 obiettivi di svilup- di
gli industriali
«non si può ogni vento finale di premiazione
occupati.
po sostenibile dell’Agenda 4.500
call,
permetterà
ai par- dei progetti selezionati si
Onu 2030. La call è stata La
volta
mettere
in discussione
terrà il prossimo 20 settemdi farè conoscere
aperta nell’ambito di Thin- tecipanti
quanto di buono
stato fatto
propria
ideaact
alle
impre- bre 2018 alla Fondazione
k4Food, progetto ideato da la
prima,
dal Jobs
al Piano
cooperative
Legacoop Bologna in col- se
Industria
4.0». Maleader
queste del FICO presso Eataly World,
laborazione con Legacoop settore
settimane diagroalimentare.
discussione hanno uno dei partner del prostesso
tempo,
le coo- getto. “Le imprese che voImola
e Confcooperative Allo
MARCO
BETTAZZI
deluso:
«Abbiamo
incontrato
potranno
scoprirefattigliono essere competitive
Bologna, con il contributo perative
persone capaci
e programmi
progetti
innovativi
indi- sul mercato hanno bisogno
della visto
Camera
di Commer«Abbiamo
la politica
fare
bene, ma in
generale lae campagna
viduare
con cuialle
av- di creare connessioni con
cio dielettorale».
Bologna. O,Obiettivo
marketing
detta in
elettoraletalenti
non è piaciuta
primario di Think4Food viare collaborazioni e part- i giovani innovatori, così
modo meno formale: «È stata una
imprese e credo nemmeno al
è mettere in connessione nership in modalità open come loro hanno bisogno
campagna marchettara, lontana
popolo, con dibattiti spesso
giovani talenti, con impre- innovation. Per partecipare di solidità e esperienze per
dai bisogni
delle aziende
e dai nel alla
sterili».
E se
Vacchi,
Call
4 Alberto
Ideas di
Thin- sviluppare le proprie idee
se cooperative
attive
problemi delle persone». Pietro
presidente di Bologna, Modena e
Ferrari, presidente di
Ferrara, insiste sulla necessità di
Confindustria
Emilia-Romagna,
«investire in formazione, perché
L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE...
ha riunito ieri i dirigenti
c’è una forte penuria di figure
Premiazione
titolo
titolo Mauro
titoloSeveri
premiazione
premiazione
dell’associazione
per inviare
a titolo
tecniche»,
(Reggio
candidati e partiti le richieste
Emilia) chiede più garanzie: «È
La cerimonia stabilità,
di premiazione è avvenuta
nel corso le
di promesse
un evento all’Opificio Golinelli. La
degli imprenditori:
difficile giudicare
cerimonia
di premiazione
corso
un evento
all’Opificio
Golinelli. fgsfgsfg
riforme,
meno burocrazia
ma è avvenuta
senza nel
capire
dadi
dove
arrivano
le
La cerimonia di premiazione è avvenuta nel corso di un evento all’Opificio Golinelli.
anche competenza. «Perché per
risorse». Alfonso Panzani, settore
fgsfgsfgsrfrimonia di premiazione è avvenuta nel corso di un evento all’Opificio Golinelli.
fare buona impresa ci vuole buona ceramica, è «molto preoccupato
fgsfgsfgsrfrimonia di premiazione è avvenuta nel corso di un evento all’Opificio Golinelli.
politica e per fare buona politica ci per il protezionismo e per una
vuole competenza», aggiunge
campagna fatta su paure e
Ferrari, che sull’accordo
debolezze della gente», mentre
sull’autonomia della Regione,
Alberto Figna, di Parma, lamenta
firmato ieri, dice: «È utile se serve
di aver visto «pagine e pagine su
a semplificare».
Macerata ma nulla sulle proposte
Gli industriali insomma non
di Confindustria. Sulla flat tax –
dicono per chi voteranno
aggiunge – potrei anche essere
domenica («È un segreto», sorride) contento perché pagherei meno,
ma hanno scritto quello che serve
ma una certa proporzionalità non
al Paese in un documento con sei
guasta». Anche Cna intanto ha
assi portanti: semplificazione,
incontrato i candidati, cui chiede
formazione, investimenti, fisco
appalti a misura di piccole e medie
Evento di premiazione del progetto Vitamina C
amico, incentivi ed Europa.
imprese, meno tasse e meno
«L’Italia è in fase di decollo e serve burocrazia.
il massimo di energia – spiega
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrari: “È stata una
campagna marchettara.
Non si torni indietro
su Jobs Act
e Piano Industria 4.0”

Legacoop Rita Ghedini

Confindustria Pietro Ferrari

BOLOGNA PRIMO PIANO

DOMENICA 12 AGOSTO 2018

LE GIRAVOLTE DEL GOVERNO
«COME TUTTE LE NUOVE MAGGIORANZE ANCHE
QUESTA SI STA ESERCITANDO NEL DEMOLIRE QUELLO
CHE È STATO FATTO PRIMA: DALLE INFRASTRUTTRE
ALLE PERIFERIE. È UNA PESSIMA ABITUDINE»

••

SPECIALE ECONOMIA 4.0

CAMBIARE
L’agriturismo
Terre
di Corleone,
della coop
‘Pio La Torre’.
A destra,
Rita Ghedini,
presidente
di ‘Cooperare
con Libera
Terra’
e, sotto,
don Ciotti

6

DOPO L’APOCALISSE

d’impresa – commenta Simone Gamberini, direttore
di Legacoop Bologna – Noi
abbiamo trovato un modo
nuovo per mettere in connessione questi due mondi,
con un beneficio reciproco
che alimenta un ecosistema di innovazione sostenibile”. L’obiettivo finale del

progetto è anche 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
composta da imprese, acceleratori, incubatori, università e centri di ricerca.

Presentazione del progetto Think4Food

IL CORSO

Verso l’adozione
di nuove
tecnologie
“Going Digital” è il corso
di alta formazione per
la digital trasformation,
promosso da Legacoop
Bologna, CoopfondCoopstartup, Innovacoop
e Bologna Business School
dell’Università di Bologna.
Il corso ha l’obiettivo di
favorire l’adozione e lo
sviluppo di tecnologie
digitali in ambito
cooperativo e di creare le
competenze necessarie ad
avvicinare sempre più le
cooperative ai percorsi di
trasformazione digitale e
Industria 4.0.
I partecipanti sono stati
selezionati attraverso una
call nazionale, lanciata
a settembre 2017, su
www.coopstartup.it. I
promotori hanno messo
a disposizione 12 borse di
studio.
“Going Digital” è riservato
a dipendenti, collaboratori
o persone comunque
segnalate da cooperative
aderenti a Legacoop.

IL PROGETTO

Nasce
per favorire
l’imprenditorialità
“Icaro - Palestra
d’Imprenditorialità” è
un progetto nato per
avvicinare studenti
dell’Università alla
cultura d’impresa e alla
realizzazione di idee e
progetti innovativi. E’
promosso da Legacoop
Bologna e Fondazione
Golinelli, che hanno
rafforzato la loro
partnership permettendo
di raddoppiare, da 30 a
60, il numero di studenti
coinvolti nell’edizione 2018.
Gli studenti, organizzati in
gruppi di lavoro, sono stati
supportati da una faculty di
docenti universitari, mentor
e referenti aziendali. I
progetti elaborati dagli
studenti sono stati
presentati nel corso di un
evento all’Opificio Golinelli
che ha coinvolto imprese
aderenti, partecipanti e
promotori. Le cooperative
interessate sono state:
Cotabo, Cadiai e Cooperare
con Libera Terra.

Spazio ai ragazzi con l’iniziativa Vitamina C
La cooperazione del futuro
vista dai ragazzi delle
scuole medie e superiori di
Bologna e provincia? È fatta
di innovazione tecnologica,
mobilità sostenibile,
integrazione culturale,
difesa dell’ambiente e lotta
agli sprechi.
Così la vedono gli studenti
che hanno partecipato
a Vitamina C: il nuovo
progetto di educazione
all’imprenditorialità
cooperativa per le Scuole
Secondarie di I e II grado
di Bologna promosso
da Legacoop Bologna e
Confcooperative Bologna
realizzato in collaborazione

con il Centro Italiano di
Documentazione sulla
Cooperazione e l’Economia
Sociale e grazie al
contributo della Camera
di Commercio di Bologna e
della Fondazione del Monte
e il patrocinio dell’Ufficio
Scolastico Regionale. Alla
prima edizione di Vitamina
C hanno partecipato 140
ragazzi, ma si tratta di
un progetto con radici
profonde nelle scuole e
nella cooperazione del
territorio.
Storicamente chiamato
Coopyright (in dieci edizioni,
dal 2007 al 2017, hanno
partecipato oltre 2.200

studenti di 85 classi e 38
scuole), da novembre 2017
il percorso si è rinnovato
inserendosi nell’ambito del
progetto www.millennials.
coop.
Le classi in concorso
dovevano presentare un
proprio progetto d’impresa
in forma cooperativa: ad
ognuna di loro è stato
assegnato un premio in
denaro (devoluto alle scuole
per l’acquisto di materiale
di didattico), oltre a tre
premi di merito, due per la
sezione senior e uno per la
sezione junior, consistenti
in una stampante 3D di
ultima generazione.

«Sul Passante dibattito ideologico
Le decisioni prese vanno rispettate»
Ghedini (Legacoop): «Non possiamo permetterci di restare fermi»

di MARCO MADONIA

«È IMBARAZZANTE dover riaprire il dibattito sulle infrastrutture in un’occasione così tragica. Anche perché non c’è molto da dire,
sarebbe arrivato il momento di fare. Il nodo bolognese ha una dotazione infrastrutturale inadeguata
da anni, ora bisogna realizzare le
soluzioni». Rita Ghedini, numero
uno di Legacoop, prende tutti i
giorni la tangenziale («A volte da
San Lazzaro alla Fiera ci si mette
un’ora e 40 minuti, non è normale») quindi il dibattito sulle grandi
opere riemerso dopo l’incidente di
lunedì in autostrada la riguarda in
una doppia veste.
Anche secondo le coop la solu-

“

LA CODA
INFINITA

ribile che per l’ennesima volta ha
ricordato il rilievo di questo nodo
autostradale».

Il governo, però, sembra di«Prendo la tangenziale
sponibile a intervenire solo
spesso. A volte capita
con la terza corsia dinamica.
Le sembra una buona soluziodi metterci un’ora e 40
ne?
per andare da San Lazzaro «Non sono un tecnico, ci sono fiori
di ingegneri e tecnici della mobiltà
alla Fiera: è pazzesco»
zione migliore resta il Passante nord?

Società

«Non sono le organizzazioni a decidere. Ci sono le amministrazioni
che hanno scelto un’altra soluzione che per ragioni tecniche è stata
Cultura
e Spettacoli
ritenuta
migliore.
Adesso il tema
sarebbe solo quello dei tempi. In
autostrada è accaduta una cosa ter-

La mostra A Palazzo d’Accursio la collezione
di ritratti del grande fotoreporter americano
dove i soggetti sembrano prendere la parola

Una testa, un volto
Lo spirito del ’900
nei personaggi
di Steve McCurry

SABATO 19 MAGGIO 2018

più adatti a rispondere. Dico solo
che percorro la tangenziale tutti i
giorni e sono terrorizzata dall’idea
di trovarmi altri mezzi in coda. Restare imbottigliata è la normalità, a
volte da San Lazzaro alla Fiera ci si
impiega un’ora e 40 minuti. Non
credo che sia una situazione normale».
Confida che il governo gialloverde cambi opinione?

“

DECISA
Rita Ghedini,
presidente
di Legacoop,
invoca soluzioni
rapide per il nodo
viario bolognese
a partire dalla
tangenziale

UN NODO
NAZIONALE

Bonaccini:
«Stato di crisi»
IL PRESIDENTE della
Regione Stefano Bonaccini
ha dichiarato lo stato di
crisi dopo l’incidente di
lunedì a Borgo Panigale,
che ha causato un morto,
145 feriti e danni per
svariati milioni di euro.
Bonaccini ha firmato
l’ordinanza giovedì scorso,
9 agosto: lo stato di crisi
durerà 150 giorni, ovvero i
tempi inizialmente
considerati necessari per il
ripristino dell’autostrada.
Si tratta di un modo,
previsto dalla legge, per
consentire alla Regione,
attraverso la Protezione
civile, di intervenire con
urgenza per un rapido
ritorno alla normalità. Nel
decreto si dà anche
mandato al direttore
dell’Agenzia regionale di
protezione civile «misure
temporanee di assistenza
a nuclei familiari evacuati
da abitazioni inagibili».
rebbe la soluzione a tutti i problemi della mobilità, ma intanto sarebbe un primo passo».

«Qui il problema
è uscire dalla paralisi
Il nodo bolognese non
è un tema locale, ma
una questione nazionale»

«Come tutte le nuove maggioranze
anche questa si sta esercitando nel
demolire quello che è stato fatto
prima. Dalle infrastruttre alle periferie. Non sono i primi e non saranno gli ultimi, è una pessima abitudine italiana. È chiaro che un intervento infrastrutturale volto ad allegerire la viabilità bolognese non sa-

Insomma il dibattito non la entusiasma.

«Se la discussione è infrastrutture
viarie contro sistemi di mobilità alternativa è una disquisizione ideologica francamente surreale. Qui il
problema è cominciare a realizzare
e uscire dalla paralisi. Il nodo bolognese non è un problema locale,
ma è una questione nazionale. Noi
non possiamo permetterci di rimanere fermi».
Quindi ripartire daccapo sarebbe una follia?

«È stata fatta una scelta e la si deve
portare avanti. È davvero pazzesco
dover sempre tornare indietro su
decisione già prese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma
VIABILITÀ MARESCA&FIORENTINO RIAPRIRÀ
A FINE MESE

Raccordo, Autostrade vince la Isabella
prova Ragonese
esodo
apre la Biennale
A Borgo è già partita la ricostruzione
dei privati
Attali e Cimbri
SURREALE. Aggirarsi per Borgo Panigale, ieri, a meno di una
settimana dall’esplosione sul Raccordo che ha causato un morto e
145 feriti, è come muoversi su un
set cinematografico. All’apparenza è tutto in ordine: il traffico è
scorrevole, senza code, sotto il sole
mentre la gente siede all’ombra
dei tavolini dei bar. Poi basta aguzzare lo sguardo per vedere le attività e le case sventrate dall’esplosione, e i tanti operai al lavoro per sistemare tutto. Ieri la prova esodo è
stata superata senza intoppi, almeno sul Raccordo a Borgo Panigale
dove non sono stati registrati rallentamenti o code. Una giornata
all’apparenza tranquilla, insom-

sura che adesso sfrutteremo per i
lavori – spiega Pietro Maresca –.
Dal 20 saremo presenti con il nostro stand a Made in Parco Nord,
manifestazione
già programmata
a Steve McCurry, la cui
eOltre
per la
quale ci siamo impegnati a
mostra sarà
inaugurata
oggi,
esserci:
vogliamo
ripartire
il la
pribiennale
della«Al
Cooperazione
tra
ma
possibile».
momento abbiaoggiaperto
e domani
ospiterà,
gli
mo
il sinistro
contra
Allianz,
altri,
Jacques
ma
ineconomisti
accordo concome
la nostra
assicuAttali, Lucrezia
Reichlin euna
Daniel
razione
stiamo attendendo
perizia
dei Marc
danniLazar,
(circa il150 i
Gros,precisa
lo storico
mezzi
coinvolti,
ndr)Allevi
– aggiunge
–
musicista
Giovanni
e
Maria
Fiorentino
–. Alcuni clienti
l’attrice
Isabella Ragonese.
Il
avevano
l’auto
da tappa
noi in officina
programma
della
anche
solo della
per il“Biennale
tagliando.della
Adesbolognese
so
speriamo
di
riaprire
la
parte
cooperazione”, l’evento
commerciale entro il mese (il 27)».
organizzatoCristina
dall’Alleanza
delle
Degliesposti

la chiudono

Il traffico sul Raccordo ieri
a metà mattina

L’ECONOMIA CHE CAMBIA

Il bando, con un budget di 45mila euro, è rivolto anche ai singoli

Legacoop apre la caccia alle startup
Le candidature

Il bando, con un budget di 45mila euro, è rivolto anche ai singoli
Le candidature
Il progetto

Il progetto

Sicuri che chi ha un’idea vo-

to o servizio innovativo con il so-

GLIdi
OBIETTIVI
gno
crescere in fretta ed essere
Gamberini:
«Vogliamo
fareo
comprati
da un
grande gruppo
di
quotarsi...».persone diverse:
incontrare
E la startup
cooperativa?
questa
è la cooperazione»
«Prima che da un’idea nasce da un
gruppo di persone. E nello svilupto o servizio innovativo con il sogno di crescere in fretta ed essere
comprati da un grande gruppo o
di quotarsi...».
E la startup cooperativa?

«Prima che da un’idea nasce da un
gruppo di persone. E nello svilup-

17

re. Chi ha i requisiti potrà accedere adi
unun
periodo
di formazione
onlipo
prodotto
o servizio innone, gratuito,
peraconoscere
il monvativo,
più che
crescere in
fretta
do cooperativo
e il alla
modo
per far napunta
alla durata,
sostenibilità
startup».
escere
alla una
crescita
dei soci».
Fin qui niente
soldi, né idee.
Torniamo
al bando.

«Le oggi
idee sono
arriveranno
il 30
«Da
aperte leentro
candidatunovembre,
iscritti
prere.
Chi ha i quando
requisitigli
potrà
accedesenteranno
il loro
progetto. Lìonliparre
a un periodo
di formazione
tiràgratuito,
un liberoper
scambio:
i singoli
pone,
conoscere
il montranno
proporsi
un per
gruppo,
do
cooperativo
e il amodo
far na-i
gruppiuna
potranno
scere
startup».chiedere ad altri
gruppi
di niente
collaborare,
noiidee.
stessi
Fin qui
soldi,oné
potremo
fusioni,
«Le
idee suggerire
arriveranno
entroimpleil 30
mentazioni,quando
commistioni».
novembre,
gli iscritti presenteranno il loro progetto. Lì partirà un libero scambio: i singoli potranno proporsi a un gruppo, i
gruppi potranno chiedere ad altri
gruppi di collaborare, o noi stessi
potremo suggerire fusioni, implementazioni, commistioni».

gliEaltri
non èsifinita
lì».
quando
fa sul
serio?
Beh,
dipendee dai
puntiseleziodi vi«Tra
dicembre
gennaio
sta. 10 progetti e li seguiremo
neremo
«Nel
frattempo
si sarà entrati
a far
di
persona,
per portarli
a un busiparteplan.
del mondo
E caness
Poi, i cooperativo.
primi di maggio,
pita
spessissimo
che
un’idea,
sceglieremo i tre che verrannosebfibene noncon
premiata,
nanziati
15milapossa
euro.sviluppaMa per
re sinergie
unalì».delle nostre
gli
altri non con
è finita
cooperative, grandi o piccole, per
Beh, portata
dipende
dai punti
di viessere
avanti
comunque.
sta.
Tornafrattempo
sempre ilsi senso
cooperati«Nel
sarà entrati
a far
vo: è del
conmondo
la condivisione
di E
idee,
parte
cooperativo.
calavoro
e saperi che
scrivono
le
pita spessissimo
chesiun’idea,
sebgrandi
storie».
bene non
premiata, possa
sviluppa© RIPRODUZIONE
RISERVATA
re sinergie con una delle nostre
cooperative, grandi o piccole, per
essere portata avanti comunque.
Torna sempre il senso cooperativo: è con la condivisione di idee,
lavoro e saperi che si scrivono le
grandi storie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sindacati
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BOLOGNA PRIMO PIANO
in allarme:

L’ECONOMIA
CHElaCAMBIA
«R
Legacoop
apre
caccia alle startup

glia
condividerla?
GLI
OBIETTIVI
«Vede,
si tratta«Vogliamo
di due modelli
difGamberini:
ferenti
di fare startup.
Quellofare
della
incontrare
diverse:
Silicon
Valleypersone
vede imprese
che
nascono
un prodotquesta per
è lasviluppare
cooperazione»

S
O
C
I
E
T
À

BOLOGNA PRIMO PIANO

ma, che ha consentito così alle attività di ributtarsi a capofitto nella
ricostruzione. Come alla concessionaria Fiat Maresca & Fiorentino. «La settimana di ferragosto
avevamo già programmato la chiu-

cooperative italiane intitolato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
“Cambiare l’Italia cooperando”,
aprirà ufficialmente alle 15
MICHELE SMARGIASSI
affidandosi al reading di Isabella
Ragonese e poi al dialogo fra i tre
SABATO 19 MAGGIO 2018
presidenti dell’associazione che
Itratti? Steve non fa che ha un titolo curioso e
Una galleria umana
Si muove sul posto, cambia
riunisce Legacoop,
ritratti!». Una
apparentemente inspiegabile:
In alto e qui sotto due
punto di vista, osserva. Le
Confcooperative e Agci. Alle
ventina d’anni fa
Una testa, un volto, che diventa
scatti realizzati in India.
persone attorno si accorgono di
16.30 l’incontro con Reichlin e
Steve McCurry era
molto chiaro non appena si nota
Sotto, un ragazzino in
lui. Spesso si avvia una relazione , Gros su “La visione economica
già una celebrità
che la mostra fa parte della prima Afghanistan. Sono alcuni
di sguardi o di parole. Il ritratto si del Paese e dell’Europa” e alle
internazionale della fotografia.
Biennale della Cooperazione, e
dei ritratti di Mc Curry
impone da sé, come traccia di
21.30 “Note di pace ed equità”, un
Sua sorella Bonnie, l’angelo
dunque fa il verso con
(nella foto in bianco e
quell’incontro. Se c’è una cosa
incontro col musicista e
custode nascosto dietro le sue
intelligente ironia al motto che è
nero) in mostra a Bologna
indiscutibile, nei ritratti di
compositore Giovanni Allevi.
spalle (quante grandi donne
da un secolo e passa la bandiera
McCurry, è la restituzione dello
Sabato il primo ospite è invece
dietro i grandi uomini…)
ideale della solidarietà e
sguardo. Quel pastore kuchi di
Marc Lazar seguito da dibattiti su
amministrava con dedizione e
dell’eguaglianza cooperative:
Srinagar, Kashmir, mostra con
lavoro, sostenibilità, welfare e
competenza il suo archivio già
una testa, un voto. L’allestimento
orgoglio la sua barba
legalità con economisti,
dienorme,
SIMONE
maARMINIO
quando le chiesero
singolare della mostra, dove le
fiammeggiante di henné sotto il
sociologi, associazioni e
di organizzare una mostra di soli
fotografie sono appese a griglie
turbante color smeraldo, sembra istituzioni. Chiusura con la lectio
ritratti
dal repertorio
del fratello,
come figure umane in
sorridere ironico come se avesse
magistralis di Jacques Attali, alle
LA
NOVITÀ
è un
budget sagomate
di
cadde dalle
Ma no, Steve
cammino, vorrebbe chiarire la
intuito i gusti cromatici di
17, che poi dialogherà con Carlo
45mila
euronuvole.
per sostenere
le starnon
è un ritrattista,
è un
metafora spiegata dal sottotitolo:
McCurry; quell’uomo con il Sono
Cimbri
e François
Bourguignon.
aperte
da oggi
tup
cooperative
che
è rivolto a tutreporter, un viaggiatore, un
Pari nelle differenze. Per inciso,
poncho a righe e il cappello di per Legacoop,
alla conferenza
coop costituite
ti:narratore
anche adichi
non
una startup
storie,
maha
quali
venerdì 30 McCurry riceverà qui
feltro a Cotopaxi, Ecuador,
stampa di eri, intanto ha anche
un anno,
e ritratti.
non è Poi,
neppure
una cooperativa.
per scrupolo,
a Bologna il premio “Colomba
sembra sull’orlo delle lacrime da meno
lanciatodi
messaggi
al governo
«IlSIMONE
punto,leanzi,
buste eèi proprio
plasticoni.questo»
E
d’oro” che gli ha attribuito
per una storia che vorrebbe gruppi
gialloverde
sulla manovra. «Noi
e singoli
diriguardò
ARMINIO
li trovò.Simone
Del resto,Gamberini
lo sanno tutti: (nella
l’Archivio Disarmo per «la
raccontarci, ma che gli resta con siamo
per privilegiare tutte le
spiega
competenze
la
prima
immagine
che
viene
in
competenza
del
professionista
e
dentro.
Ogni
faccia
è
misure
che
creano
lavoro - ha
foto),NOVITÀ
direttore di Legacoop,
LA
una Steve
budgetche
di
mente a chiunqueèpensi
l’ispirazione
dell’artista nel
un’interfaccia, è una superficie
detto Lusetti, il presidente
oggi
presenterà
il
progetto
Coop45mila
euro
per
sostenere
le
starMcCurry è un ritratto, il
mostrare la natura umana
di contatto fra gli umani che
nazionale - quindi sosterremo
Sono
aperte
da oggi
startup
Bologna
a Palazzo
Rea Entup
cooperative
che
è primo
rivolto
tutfolgorante,
inquietante
attraverso le immagini».
vorrebbe superare una distanza
tutte
le iniziative
che questo
zo,piano
perdiloSharbat
dell’Alma
per governo
coop costituite
Gula,Day
la una
Facce umane da tutto il pianeta,
non sempre facile da scavalcare.
vorrà intraprendere per
ti:
anche
a Startup
chi non
ha
startup
Mater.
“ragazza
afghana”
con
gli
occhi
senza
le
gerarchie
imposte
dalla
«Se
un
reportage
è
una
sinfonia,
rilanciare
una
politica
di
Chimeno
ha i requisiti
potrà
da
di un anno,
e non è neppure una cooperativa.
che apparveperché
copertina
storia ai corpi e alle facce. Una
il ritratto ne è l’assolo», insiste
investimenti oggi ferma, anche a
Gamberini,
pensare
«Ilverdi
punto,
anzi, èsulla
proprio
questo»
accedere
anuovo
un periodo
edel
singoli
del National Geographic nel 1980 democrazia di volti, insomma.
Bonnie. Il momento in cui, nel gruppi
causa
codice degli
anche
a chi
non
è dei vostri?
spiega
Simone
Gamberini
(nella
di formazione
competenze
(e che molti
anni più
tardi
Ma Bonnie in realtà aveva
coro di una società, l’individuocon
appalti
che l’haon-line,
bloccata. Per
«Abbiamo
visto
che
meno del 25%
foto),
direttore
di Legacoop,
che
McCurry
riuscì
a rintracciare
ragione: McCurry non ha mai
prende la parola.
adesso,
queste iniziative ne
entro
il 30dinovembre
delle
realtà
che
partecipano
ai
norocambolescamente,
e a ritrarreCooppensato ai ritratti come a una
Volti che guardano dritto
vediamo poche». Da parte loro,
oggi
presenterà il progetto
arriveranno
le idee
stri
programmi
sono
cooperative
di nuovo,
con tuttia
i segni
di una
categoria speciale del suo lavoro,
nell’obiettivo, quindi ci guardano quindi, le coop dicono di poter e
startup
Bologna
Palazzo
Re Envita
dolorosa
su
viso
un genere. Semplicemente,
dritti negli occhi, come sul punto voler offrire la propria
esistenti.
piùquel
delle
sono
zo,
per
lo IlStartup
Dayvolte
dell’Alma
splendido).
del
come spiega
in questi
giorni
di dirci
qualcosa.innoAnzi, ci dicono
esperienza («dal modello
glia
condividerla?
po di un prodotto
o servizio
persone
cheUn’icona
solo durante
il percorEChi
quando
sibuyout
fa sulalle
serio?
Mater.
ha
i requisiti
potrà
presentando
al pubblico
workers
startup
«Vede,
si trattaitaliano
di due modelli dif- vativo, più che qualcosa.
a crescere in fretta «Tra dicembre
soNovecento.
decidono
di perché
mettersi
insieme.
gennaio
selezioGamberini,
pensare
Dunque
eccoli, i ritratti
di Steve
l’imponente
volume
con startup.
la sua
Tocca a noi capire cosa. Forse,
cooperative
fino
alla promozione
accedere
a eun
periodo
di fare
Quello della punta alla durata,
alla sostenibilità
Partiamo
da
quinon
e andiamo
oltre Biografia
ol- ferenti
neremodi10
progetti
e li seguiremo
McCurry.
Raccolti,
scelti,
messi
per immagini (scritta
semplicemente
che la distanza
quelle
di
comunità».
Lusetti
anche a
chi
è dei
vostri?
di formazione
on-line,
Valley
imprese che e alla crescita dei
tre:
potrà
partecipare
perfino
chi
di persona,
per
portarli
a una busiin fila
finalmente:
in una
mostra
proprioSilicon
dalla sorella),
«sonovede
la
frasoci».
noi, fisicamente così lontani,
sprona
quindi
il governo
«Abbiamo
visto che
meno
del 25%
per sviluppare
un prodotilPoi,
30 risorse
novembre
non
ha
neppure
un’idea
da nascono
a Palazzo
D’Accursio
(fino alpronta
6 ai noconseguenza
inevitabile
del mio
ridursi a quel metro franess
la entro
«Mettere
in un’unica
plan.
i primi
di maggio,
Torniamo alpuò
bando.
delle
realtà
che partecipano
gennaio, a cura di Biba Giachetti, modo di lavorare». McCurry
punta del
naso e l’obiettivo.sceglieremo
soluzione».
arriveranno
le
idee
sviluppare».
i
tre
che
verranno
fi«Da
oggi
sono
aperte
le
candidatustri
programmi sono cooperative
Monica Fantini e Fabio Lazzari)
attende molto prima di scattare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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con 15mila
euro. Ma per

A che pro?
esistenti.
Il più delle volte sono
«Il belloche
di questi
bandi èil proprio
persone
solo durante
percorfaredecidono
incontrare
so
di persone
mettersi diverse
insieme.e
portarle ada
collaborare,
che oltre
poi èollo
Partiamo
qui e andiamo
spirito
stesso
della cooperazione.
tre:
potrà
partecipare
perfino chi
Per questo,
oltreun’idea
che a chi
ha una
non
ha neppure
pronta
da
cooperativa costituita da meno di
sviluppare».
unAanno
e
ha
bisogno
di
una
spinche pro?
ta, ipotesi
abbiamo
aperto
«Il
bello diclassica,
questi bandi
è proprio
il bando
ai gruppi
non ancora
fare
incontrare
persone
diverseco-e
stituiti
singoli che che
nonpoi
hanno
portarlee aaicollaborare,
è lo
progettistesso
da da sviluppare
ma comspirito
della cooperazione.
petenze
da sposare
le idee
alPer
questo,
oltre checon
a chi
ha una
trui».
cooperativa
costituita da meno di
ha un’idea
vounSicuri
anno che
e ha chi
bisogno
di una spinta, ipotesi classica, abbiamo aperto
il bando ai gruppi non ancora costituiti e ai singoli che non hanno
progetti da da sviluppare ma competenze da sposare con le idee altrui».

XV
Venerdì
30 novembre
2018
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TeamSystem»
Sindacati
FIM e Fiom denunciano la
situazione
del Gruppo Teamin
allarme:
System, leader in Italia nei
software gestionali e nei ser«Spezzatino
vizi di formazione informatici, che dal gennaio 2018 sta
TeamSystem»
mettendo in atto «uno spacchettamento»
della stessa,
FIM e Fiom denunciano
la
con ripercussioni
anche
sul
situazione
del Gruppo
Team-

personaleleader
impiegato
a BoloSystem,
in Italia
nei
gna. L’azienda,
con sede
software
gestionali
e neilegaserle
Pesaro,
di proprietà
del
vizia di
formazione
informatiFondo
Hellman
Friedci,
che dal
gennaio&2018
sta
man, ha infatti
attuato
parmettendo
in atto
«uno aspactire dal 1° gennaio
affitti
chettamento»
dellatrestessa,
di
ramo
d’azienda
(settore
con ripercussioni anche sul
hardware eimpiegato
settore delivery)
personale
a Boloe una
cessione
di ramo
gna.
L’azienda,
con sede
legad’azienda
(settore
sviluppatole
a Pesaro,
di proprietà
del
ri) con Hellman
costituzione
una
Fondo
& di
Friednewcohadenominata
BeeToo.
man,
infatti attuato
a parLe procedure
interessano
51
tire
dal 1° gennaio
tre affitti
lavoratrici
e lavoratori
solo
di
ramo d’azienda
(settore
per Bologna,
la cui nuova
sehardware
e settore
delivery)
è nella
zona del
ede una
cessione
di Centro
ramo
Commerciale
Meraville.
d’azienda
(settore
sviluppato«Lacon
nuova
sede bolognese,
ri)
costituzione
di una
inaugurata
il 23 BeeToo.
ottobre
newco
denominata
2017,
è stata interessano
– dichiarano
Le
procedure
51
Fim e Fiom
– pian piano
lavoratrici
e lavoratori
solo
svuotata
dallelaprocedure
per Bologna,
cui nuovache
sesi sono
susseguite
e delle
quade
è nella
zona del
Centro
li siamo venute
a conoscenza
Commerciale
Meraville.
volta nuova
per volta,
senza che
«La
sede bolognese,
l’azienda
ci illustrasse
un piainaugurata
il 23 ottobre
no di riorganizzazione
com2017,
è stata – dichiarano
pleto ee Fiom
motivato».
Fim
– pian«Siamo
piano
molto preoccupati
– prosesvuotata
dalle procedure
che
guono
le
organizzazioni
sinsi sono susseguite e delle quadacali
– per
la tenuta
occupali
siamo
venute
a conoscenza
zionale».
venerdì
28 magvolta
perPer
volta,
senza
che
gio Fim eciFiom
hanno
l’azienda
illustrasse
unconpiavocato
un’assemblea per comdecino
di riorganizzazione
dere eventuali
iniziative
di
pleto
e motivato».
«Siamo
mobilitazione.
molto
preoccupati – proseguono le organizzazioni sindacali – per la tenuta occupazionale». Per venerdì 28 maggio Fim e Fiom hanno convocato un’assemblea per decidere eventuali iniziative di
mobilitazione.
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GRAFICI DI RIFERIMENTO
Tab.1
Valore della produzione
2017/2018
(in milioni di euro)

SETTORE

2017

Abitazione
Agroalimentare
Altro
Consumo e Dettaglianti
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro
Servizi
Sociali
CulTurMedia

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2018

Totale complessivo

Grafico 1
Valore della produzione
2018 per settore (in%)

Previsione
2018

Var. %
2017/18

35
2.176
101
9.595
397
1.070
2.897
254
73

37
2.215
101
9.601
375
1.047
2.818
252
72

4,7
1,8
0
0
-5,5
-2,1
-2,7
-0,6
-0,4

16.597

16.518

-0,5

CulTurMedia + Altro 1%
Sociali 1,5%

Abitazione 0,2%
Agroalimentare 13,4%

Produzione Servizi 23,4%
Consumo e Dettaglianti 58,2%

Logistica e trasporti 2,3%

Tab.2
Occupati a tempo indeterminato
per settore 2017/2018

Grafico 2
Occupati complessivi
per contratto
(anno 2017)

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2018
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SETTORE

2017

Previsione
2018

Var. %
2017/18

Abitazione
Agroalimentare
Altro
Consumo e Dettaglianti
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro
Servizi
Sociali
CulTurMedia

45
2.708
994
20.272
3.868
1.096
28.877
5.331
504

44
2.720
961
20.373
3.812
1.079
28.925
5.370
496

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

Totale complessivo

63.695

63.780

0,1

Collaboratori/lavoratori autonomi 5%

Stagionali 3%

Occupati determinati 6%
Occupati indeterminati 86%

Tab.3
Soci cooperatori
per settore
2017/2018
*I dati di settore sono influenzati da
un’attività di censimento dei soci svolta
nell’anno, che ha portato alla cancellazione
dal Libro soci delle posizioni di quanti non
fossero più titolari di un rapporto di scambio
mutualistico effettivo con le cooperative.
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SETTORE

Abitazione *
Agroalimentare
Altro
Consumo e Dettaglianti
Logistica e trasporti
Produzione e lavoro
Servizi
Sociali
CulTurMedia

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2018

Totale complessivo

2017

Previsione
2018

Var. %
2017/18

51.625
4.974
72.898
2.412.132
4.600
1.062
8.950
33.614
201

44.214
4.785
72.766
2.439.785
4.518
1.089
9.151
33.731
202

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

2.590.056

2.610.241

0,8

Legacoop Bologna
Relazione delle attività 2018
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