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LIBERTÀ
Venerdì 24 maggio 2013

ORGOGLIOSI
DI COOPERARE

Il modello cooperativo come forma
vincente per le nuove imprese

Gens,risposta alle richieste del territorio

■ Dare vita ad una nuova

■ All’innegabile affanno dell’economia non si sottrae certamente la nostra realtà locale. Famiglie
e imprese anche virtuose faticano
a soddisfare i bisogni primari e
tantomeno si riconoscono capaci,
a livello individuale, di sviluppare
iniziative o reperire risorse.
Confcooperative Piacenza intende contribuire al ruolo che la
Camera di Commercio ha nel
supporto all’economia locale,
promuovendo gli interessi delle
piccole e medie imprese e la loro
capacità di sviluppo, attraverso la
creazione di una rete di accordi e
convenzioni tra cooperative (e loro soci) e categorie economiche
locali. Il sistema cooperativo, incentrato sul principio della reciprocità, favorendo l’incontro di
domanda e offerta e integrando
risorse e competenze, può sostenere lo sviluppo di iniziative che,
individualmente, non avrebbero
sufficiente forza per prendere vita e contenere notevolmente i costi. I benefici, di cui verrebbe a godere chi aderisce a questo sistema, potrebbero riguardare, ad esempio sia prodotti di tipo mutualistico relativi a rimborsi di
spese mediche, non a carico del
SSN, sia di tipo assicurativo su
prodotti di largo consumo, attraverso convenzioni e contrattazioni vantaggiose, in relazione a una

Un percorso di approfondimento in collaborazione con l’Università Cattolica
impresa in un periodo in cui
la crisi sembra fagocitare imprese solide e avviate, può
sembrare utopico, ma sotto la
negatività e le oggettive difficoltà, c’è un substrato fertilissimo di giovani pieni di idee
che hanno solo bisogno di
qualche facilitazione per realizzare un sogno, un’impresa;
facilitazione che Confcooperative propone attraverso un
orientamento alla cultura imprenditoriale cooperativa e
alla possibilità di uno sbocco
professionale secondo tale
modello per lo sviluppo di idee progettuali. A tal proposito è stato realizzato con la collaborazione dell’Università
Cattolica di Piacenza, nelle figure delle professoresse Franca Cantoni e Barbara Barabaschi, un percorso costituito da
approfondimenti e simulazioni attraverso i quali gli studenti del 2° anno della Facoltà

di Economia e Giurisprudenza, sono diventati protagonisti attivi non soltanto nel conoscere ed apprendere alcuni
contenuti relativi alla suddetta cultura, ma anche e soprattutto allo spirito e lo stile dell’essere cooperatori, caratterizzato da alcuni concetti
chiave come mutualità, partecipazione democratica, responsabilità, autodeterminazione, rendendosi anche conto dell’impegno personale e
di gruppo che ne consegue. Il
percorso ha consentito nella
fase finale la realizzazione di
un project work nel quale è
stato di rilevante importanza
il contatto diretto con realtà
cooperative locali, in cui si è
data la possibilità agli studenti di confrontarsi con attività
già avviate; a supporto dello
spirito cooperativo come risultato della volontà di più
persone a collaborare e mettere insieme le proprie forze,

La dottoressa Nicoletta Corvi e la
professoressa Franca Cantoni

è stato inoltre organizzato per
fine Maggio, come iniziativa
informale conclusiva, un quadrangolare di pallavolo in cui
si sfideranno squadre di studenti, professori e cooperatori. La promozione della cultura imprenditoriale cooperativa approfondisce inoltre l’attività di educazione cooperativa che da qualche anno viene proposta agli studenti

Piacenza-Manchester per imparare
tutti i segreti della cooperazione
■ In risposta all’ormai incessante fenomeno di “Fuga dei cervelli” accentuato dal momento
difficile che il nostro paese sta attraversando, Confcooperative,
costantemente attenta alla necessità di una cooperazione che
possa condividere senza confini
esperienze e competenze senza
privarci però delle nostre primarie risorse, ha contribuito a sostenere attivamente il progetto
regionale "Coop Keys" approvato nell’ambito del Programma di
Apprendimento Permanente cofinanziato dalla Commissione
Europea e sostenuto da Confcooperative Emilia Romagna insieme ad altri importanti enti del
mondo dell’istruzione e del lavoro. Attraverso questo progetto 39
giovani cooperatori dell’Emilia
Romagna potranno svolgere uno
stage di quindici settimane in una realtà cooperativa estera. Fra
loro, a cogliere questa importante opportunità con destinazione
Manchester, ci sono 3 cooperatori piacentini di età compresa
dai 23 ai 25 anni, Gloria Cristalli,
Marco Zaffignani e Gianluca Ba-

La dottoressa Nicoletta Corvi (direttrice Confcooperative),Walter Chiusa
(responsabile Irecoop Piacenza) e i giovani cooperatori coinvolti nel progetto

riola, impiegati nei settori della
logistica e del socio-sanitario.
Partiti il 7 aprile e oramai superate le prime settimane di “assestamento” li abbiamo contattati te-

lefonicamente proprio in questi
giorni per una prima restituzione della loro esperienza. A parlare al telefono Gloria in veste di
moderatrice della conversazione

delle 4° e 5° classi degli istituti di scuola media superiore
della nostra città. Per quanto
riguarda il futuro prossimo,
Confcooperative Piacenza sta
già pianificando nuove azioni
e collaborazioni per dare continuità all’avviato processo di
sensibilizzazione nel quale
ancora una volta non mancherà nel sottolineare come
l’educazione cooperativa risulti essere un metodo di apprendimento creativo, come
stimolo a mettersi in gioco e
a conoscere e liberare potenzialità e idee, come scommessa su nuovi modi di essere imprenditori e come fornitore di
conoscenze e strumenti che
permettono di operare e crescere all’interno di un gruppo
partecipato e condiviso in valori e finalità, che si nutre costantemente
dell’apporto
fondamentale dell’originalità
e dell’unicità di ogni individuo.
con i colleghi a fianco, la quale
sottolinea quanto l’esperienza
che stanno vivendo risulti essere
un’occasione molto positiva che
sta permettendo di confrontarsi
quotidianamente con la realtà ospitante sia da un punto di vista
professionale che personale, cogliendo similitudini e differenze
rispetto al loro personale background; ciò che ritrovano molto
affine alla loro quotidianità italiana riguarda soprattutto lo spirito cooperativo e la forte disponibilità alla relazione; differente
risulta invece essere il modello di
organizzazione del lavoro e l’utilizzo delle tecnologie a loro avviso molto efficienti.
Questa iniziativa rientra nell’orientamento che Confcooperative si è dato con l’obiettivo di
investire sui ragazzi puntando
all’internazionalizzazione e credendo fermamente che per i giovani che lavorano nel settore della cooperazione sia necessario
oggi sapersi rapportare con la
scena internazionale affinando
ed acquisendo competenze specifiche rivolte in particolar modo ad argomenti quali innovazione e conoscenza del mercato
estero e favorendo collegamenti
efficaci tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, in
settori innovativi e in crescente
sviluppo.

Una giovane risorsa a tutela
delle famiglie e delle
piccole imprese piacentine

GIOVANI FINO A 34 ANNI

Voucher formativi
per le idee
imprenditoriali
■ Un bilancio positivo quel-

lo relativo al progetto per l’assegnazione di voucher regionali per lo sviluppo di idee imprenditoriali giovanili che permette di usufruire preliminarmente ed in forma gratuita, di
un “Servizio di sensibilizzazione ed orientamento all’imprenditorialità” per giovani di
età compresa tra 18 e 34 anni.
L’ iniziativa promossa da Confcooperative in collaborazione
con l’ente di formazione Irecoop e il Consorzio Mestieri sede di Piacenza ha infatti permesso, nel giro di soli 2 mesi,
di accogliere numerose richieste e selezionare circa una decina di progetti ritenuti idonei
secondo criteri valutanti contenuti e fattibilità; elemento

maggior forza contrattuale. Anche riguardo i servizi alla persona, quali cura degli anziani o dei
bambini, trasporto, ecc., il sistema cooperativo può creare una
rete in grado di corrispondere ai
bisogni in maniera molto più efficiente e molto meno onerosa. Lo
stesso dicasi per la possibilità di
avere condizioni particolarmente
vantaggiose per l’acquisto di beni
di prima necessità. Un settore che
indubbiamente troverebbe spazio a supporto della crescita è
quello del microcredito. Banche
locali e banche di credito verrebbero richiamate alla loro funzione
originaria tramite la costruzione
di prodotti innovativi ad hoc in
grado di stimolare una ripresa dei
consumi.
La cooperativa GENS, aderente
a Confcooperative, si dimostra
particolarmente sensibile a tutte
queste problematiche, soprattutto per la sua stessa natura, essendo costituita interamente da giovani. Intenzionata a incidere sul
territorio, GENS ha ben chiari i
problemi che la nostra realtà locale presenta e ha altrettanto
chiare le richieste che dal territorio provengono, alle quali, attraverso appunto il sistema della
sussidiarietà, si potrebbe rispondere vantaggiosamente, facendo
incontrare domanda ed offerta.

caratterizzante di tale iniziativa
è stata la creatività intesa non
solo come invenzione di nuove
idee, ma anche come capacità
di uscire da schemi tradizionali per concepire nuove prospettive, e attraverso lo spirito imprenditoriale di trasformarle in
business: new media, biocosmesi, agroalimentare e servizi
sono stati i settori maggiormente coinvolti nello sviluppo
delle nuove idee imprenditoriali. Attualmente i candidati si
trovano in attesa del benestare
della Regione Emilia Romagna
alla quale è stato richiesto, ad
oggi, un importo formativo del
valore di c. a. euro 50000; superato questo ultimo ostacolo gli
stessi candidati potranno, attraverso l’attribuzione del voucher, frequentare senza costi il
percorso formativo, godendo
delle relative competenze specialistiche previste durante l’elaborazione guidata dello stesso progetto.
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ORGOGLIOSI
DI COOPERARE

Cooperative,partner di impresa

Favorire la collaborazione nel settore agricolo

Oggi sono i servizi integrati di logistica a rappresentare il core business
accanto ai nuovi servizi specialistici a valore aggiunto richiesti dal mercato

È nato Agrinsieme:
una voce unica per dare
più forza a coop e imprese

■ Non più solo buoni esecu-

■ Nel complesso sistema della

tori di mansioni ripetitive ma
partner dei clienti attraverso
servizi complessi, supportati da
tecnologia e nuove professionalità, con un’importante funzione di ammortizzatore sociale attraverso la ricollocazione al
lavoro di persone licenziate dai
settori produttivi dell’economia piacentina più in sofferenza. E’ questa l’immagine, a tratti inedita per i non addetti ai lavori, che traspare dall’analisi
dei bilanci del settore delle cooperative di produzione e lavoro
(43 cooperative, 4.800 occupati
per un fatturato di 108 milioni
di euro) aderenti a Confcooperative, l’associazione piacentina guidata da Francesco Milza.
Il facchinaggio come tradizionalmente è inteso ha certamente rappresentato un ruolo
fondamentale nello sviluppo
del settore, ma è riduttivo pensare alle cooperative di lavoro
solo in questi termini. Oggi sono i servizi integrati di logistica
a rappresentarne il core business, accanto a nuovi servizi a
valore aggiunto in risposta alle
sempre più complesse esigenze dei clienti, come la manutenzione meccanica di impianti di produzione e distribuzio-

L’installazione di impianti fotovoltaici è una delle attività richieste alle cooperative

ne merce, impianti fotovoltaici,
gestione informatica di documenti, progettazione e assemblaggio di parti meccaniche,
marketing e comunicazione,
servizi sociali d’azienda, progettazione civile strutturale.
Dall’analisi di queste attività emerge una cooperazione di lavoro che negli anni ha saputo

emanciparsi da un riduttivo
ruolo di esecutori di mansioni
ripetitive, benché svolto con efficienza.
Ora le cooperative piacentine sono veri e propri partner
delle imprese clienti anche attraverso strumentazioni, procedure e modelli organizzativi
all’avanguardia. Per sostenere

Assistenza integrativa,risposte concrete
ai bisogni di cure di soci e lavoratori
■ Una concreta assistenza sanitaria integrativa per i propri
soci e lavoratori che, rifacendosi al modello delle mutue della
seconda metà dell’ottocento,
sia in grado di rispondere ai loro bisogni di cura e salute. E’
questo il cuore del progetto
mutualistico messo in campo
dalle cooperative sociali piacentine con il coordinamento
di Confcooperative.
L’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, seppur previsto dal CCNL con decorrenza
da maggio 2013, è stato oggetto
di uno “stop” nelle scorse settimane, quando un accordo sindacale nazionale, pur confermandone la vigenza, ne ha di
fatto “congelato” l’avvio, rimandandolo a novembre 2013. A
tutt’oggi infatti non sono anco-

ra state definite quali prestazioni sanitarie sono coperte da
questo istituto e neppure le modalità di richiesta dei rimborsi
delle spese sostenute.
Poiché però alcuni recenti
studi attestano che la diminuita capacità di spesa delle famiglie ha drasticamente ridotto il

ricorso a spese farmaceutiche e
a cure mediche, il settore della
cooperazione sociale ha ritenuto che un avvio immediato di
tale iniziativa avrebbe potuto
rappresentare un concreto sostegno ai propri soci. Pertanto
ha anticipato l’erogazione di tale prestazioni fin dallo scorso
mese di aprile.
I piani di assistenza sanitaria
adottati dalla maggioranza delle cooperative sociali aderenti a
Confcooperative prevedono la
possibilità per i lavoratori di beneficiare di una copertura economica sulle spese sanitarie sostenute. Tra le principali vi sono i ticket per prelievi ed esami
clinici, visite specialistiche, maternità, spese dentistiche. E’
prevista inoltre la possibilità di
avvalersi di strutture sanitarie

questo ruolo è necessaria una
continua attività di formazione
professionale dei propri soci lavoratori, che sempre più spesso
operano con macchinari tecnologici e gestiscono merci anche
di elevato valore economico.
Tale formazione ha sviluppato
negli anni profili e capacità professionali di notevole livello.
Tanto che fanno scuola in Italia. E’ di questi giorni infatti
l’avvio di un progetto nazionale che vede protagonista uno
staff composto da tre operatori
provenienti dalle maggiori cooperative piacentine che si occuperà della formazione di circa
400 lavoratori di un primario
soggetto dell’agroalimentare a
livello europeo, che ha scelto
questi formatori poiché nelle
province dove sono ubicati i
propri impianti non ci sono
profili in possesso dei requisiti
richiesti dal nuovo decreto sull’abilitazione all’utilizzo dei
mezzi di sollevamento. Un riconoscimento per le cooperative
della nostra provincia che si associa a un ruolo di mitigazione
della disoccupazione, attraverso l’inserimento professionale
(+ 5,5% nel 2012) di soggetti altrimenti espulsi a causa della
crisi dal mercato del lavoro.

convenzionate con conseguente riduzione dei tempi di attesa.
Il soggetto individuato che si
occuperà di gestire tale istituto
è la mutua Campa di Bologna.
Tale iniziativa coinvolge circa
1.500 lavoratori delle cooperative sociali aderenti a Confcooperative Piacenza che associa
38 imprese operanti in ambito
socio-sanitario, assistenziale, educativo e attive nell’inserimento lavorativo di persone in
condizione di difficoltà, segue
quanto già messo in campo nel
dicembre scorso per i lavoratori del settore della logistica e anticipa quanto sarà attuato anche nel settore delle pulizie dal
prossimo mese di luglio, in modo tale che entro l’estate circa
3.600 soci e lavoratori delle cooperative piacentine avranno una copertura sanitaria aggiuntiva rispetto a quella del sistema sanitario nazionale e la possibilità di usufruire di un concreto sostegno al proprio reddito in termini di servizi di cura.

rappresentanza italiana, da sempre connaturata da una frammentazione che in questi ultimi
anni si è ulteriormente accentuata, di grande rilievo è il raggiungimento dell’accordo intersettoriale che ha dato vita ad Agrinsieme.
Anche Fedagri Confcooperative
ha sottoscritto l’adesione ad Agrinsieme che raggruppa in coordinamento le aziende agricole e
le cooperative di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane. Tale coordinamento
ha per obiettivo primario di essere da riferimento nella rappresentanza nella filiera dei vari settori produttivi formati dal sistema delle aziende agricole e del
mondo cooperativo, in modo da
proporsi dotato di massa critica
produttiva ed economica sufficiente a dare peso rilevante e voce univoca a questo nuovo soggetto sindacale.
Agrinsieme opera per la diffusione di strumenti di collaborazione tra imprese agricole e tra i
diversi soggetti della filiera agroalimentare, agroindustriale e della distribuzione. Il programma economico, a iniziare dai settori
dei cereali, del pomodoro, degli
agrumi, della zootecnia, si sviluppa su diverse aree territoriali, ed

MERCATO ELETTRONICO P.A.

A Piacenza è operativo
lo sportello Consip
di Confcooperative
■ Il Mercato Elettronico della P.

A. è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione
degli Acquisti nella P. A.
Esso è diventato uno strumento
obbligatorio per questioni di trasparenza e risparmio con l’intento di garantire alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i
costi e assicurando la massima
concorrenzialità; a tal proposito
tutte le imprese che vogliono fornire beni e servizi alle P. A. lo potranno fare solo utilizzando questo innovativo ed esclusivo canale.
In ausilio a tutti coloro che intendano accedere ed usufruire del

anche sulla base della progettazione che le stesse imprese stanno prefigurando attraverso iniziative di rete e di aggregazione.
La strategia sindacale coordinata di Agrinsieme mira ad avere
una ricaduta anche sulle politiche locali e settoriali, dal momento che si sta provvedendo a
realizzare coordinamenti territoriali e per singole filiere produttive. Il programma di lavoro si sviluppa in quattro punti: - politiche di rafforzamento dell’impresa, sistematica azione di semplificazione burocratica, politiche
di corretta gestione delle risorse
naturali (suolo ed acqua), aggiornamento del quadro normativo
di riferimento a livello europeo,
nazionale e regionale. Nonostante la recente neocostituzione, Agrinsieme, in soli sei mesi di attività è riuscita ad intervenire attivamente in alcuni argomenti che
in questa fase delicata del nostro
Paese sono determinanti per un
avvio di ricrescita e tutela del
comparto rappresentato; in particolar modo è possibile citare il
discorso Imu per fabbricati rurali o la recente proposta al ministro Giovannini atta a favororire
attraverso incentivi l’inserimento
di giovani lavoratori nel settore
primario.

suddetto strumento è stato creato
uno sportello Consip di Confcooperative Piacenza che è attualmente l’unico punto di riferimento accreditato nelle province di
Piacenza, Parma, Cremona, Lodi
e Pavia per l’espletamento delle
pratiche relative all’iscrizione delle imprese al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Il servizio offre assistenza completa per la registrazione alla piattaforma Consip e per il conseguente accreditamento al Mercato Elettronico così come una breve formazione finalizzata a rendere l’azienda autonoma nella gestione e nell’aggiornamento del
proprio catalogo elettronico. Per
procedere alla registrazione e all’abilitazione occorrono una visura camerale, il possesso della firma digitale e un fatturato specifico annuo di euro 25.000. Lo sportello Consip di Confcooperative si
trova presso la sede dell’associazione stessa, in via Colombo 35 a
Piacenza ed è operante esclusivamente su appuntamento.
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ORGOGLIOSI
DI COOPERARE

Servizi sociali,l’Iva al 10% fa paura

Verso una politica lattiero casearia europea

L’aumento previsto a gennaio metterà in ginocchio famiglie e soggetti deboli
A settembre tutte le cooperative d’Italia scenderanno in piazza a Roma

Ecco le tre proposte
di Fedagri a sostegno
dei produttori di latte

■ Allarme rosso nei servizi

■ Una vera e propria task

sociali per l’aumento dell’iva
dal 4 al 10% previsto dal prossimo gennaio.
A lanciare l’appello affinché
il governo ci ripensi sono le
cooperative sociali piacentine
che presentano una mozione a
tutti i sindaci della provincia e
si preparano a scendere in
piazza in una grande manifestazione nazionale.
Oggi le cooperative sociali e i
Comuni sono in prima linea a
fronteggiare le ricadute della
crisi sui cittadini e a garantire il
welfare territoriale e i livelli essenziali di assistenza, investendo su modelli innovativi di gestione dei servizi.
La legge di stabilità 2013 adottata dal precedente governo
ha previsto che a partire dal
prossimo anno l’aliquota Iva di
asili, Rsa, assistenza domiciliare, comunità per minori, centri
per disabili passi dal 4% al 10%
con specifica applicazione alle
prestazioni socio sanitarie ed
educative rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Gli enti locali per far fronte a
tale aumento di 6 punti per-

■ Hanno piccole dimensioni

ma una lunga e gloriosa storia
alle spalle, fortemente radicate
sul territorio in cui operano e al
servizio della comunità locale.
Sono le cooperative della nostra
montagna e quello sopra delineato è il quadro che emerge
dall’analisi del settore a cui appartengono all’interno di Confcooperative Piacenza. Sono una
delle colonne portanti dell’Associazione, magari non in termini
di fatturato e di capienza occupazionale ma senz’altro per i valori che esprimono e per la solidità e la valenza anche sociale
del loro essere impresa. Grazie
alla loro presenza intere famiglie
possono esercitare la propria attività professionale nei luoghi in
cui vivono, offrendo anche alle
giovani generazioni un’alternativa diversa all’abbandono dell’Appennino per cercare lavoro.
Operano nei settori tradizionali della forestazione, dell’allevamento, del contrasto al dissesto idrogeologico, in agricoltura e nell’edilizia. Combatto-

C’è allarme nei servizi sociali per l’aumento dell’Iva di 6 punti percentuali,
equivalente a un incremento del 150%

centuali (+ 150%), con le medesime risorse del 2013, nel 2014
saranno obbligati a fornire meno servizi sociali ai loro utenti
per il fatto che i Comuni quando offrono direttamente i servizi sono esenti dall’Iva e quindi sono fiscalmente svantaggiati perché non possono dedurre gli investimenti che fanno nel welfare: ora lo sarebbero
due volte. Ancora una volta si

scaricherà tutto il peso su disabili, persone a rischio di esclusione ed emarginazione, anziani non autosufficienti, insomma sulle famiglie in difficoltà.
Inoltre, quest’anno l’Unione
Europea varerà una riforma
complessiva del regime Iva e,
quindi, bisognerà intervenire
ancora a livello nazionale su
questa materia: farlo ora è immotivato e irrazionale aumen-

SERVONO PIANI PLURIENNALI DI INCENTIVAZIONE

Dalle cooperative di montagna
risorse vitali per il nostro territorio
no la crisi forse con meno mezzi finanziari delle imprese di
pianura ma con una tenacia e
una determinazione che spesso nascono dalla consapevolezza del loro fondamentale e
irrinunciabile ruolo. Attorno ad
esse si sviluppano storie familiari, di amicizia e di coesione
sociale autentica.
Purtroppo, in una congiuntura penalizzante per l’intera economia, se possibile ancora più
grave in montagna, manca molto spesso un concreto supporto
delle istituzioni e della legislazione nazionale, il più delle volte orientata a cercare di recuperare, spesso in modo fallimentare, le situazioni di criticità piuttosto che a prevenirle. Il loro operare laborioso e discreto le
colloca al di fuori dei circuiti
mediatici e gridati del tanto fu-

mo e niente arrosto ma allo stesso tempo le pone in condizione
di dover affrontare situazioni di
difficoltà imprenditoriale con
ancora maggiore impegno. Basti pensare che negli anni passati erano decine ed ora si possono contare sulle dita di una mano. Salendo a Cerignale, a Perino, a Ferriere, Marsaglia, Bobbio, Vernasca, Coli, molto spesso
in località di frazione, si possono
incontrare squadre di operai e
professionisti al lavoro. Sono gli
uomini e le donne della cooperazione di montagna che si adoperano perché la montagna
stessa, che poi è patrimonio di
tutti, possa restare viva e non cadere nell’abbandono. Quello
che Confcooperative Piacenza,
la loro associazione di categoria,
chiede con forza, non solo ai
sindaci e agli amministratori di

tando il clima di incertezza.
Diventa pertanto necessario
mantenere l’Iva per le prestazioni di servizi socio sanitari
ed educativi resi dalle cooperative sociali al 4% e abrogare i
commi 488, 489 e 490 dell’art. 1
della legge di stabilità 2013.
Proprio a sostegno di questo
l’alleanza delle cooperative (Aci) sta promuovendo una mozione ai sindaci di tutta Italia
in cui viene lanciato un appello ad intervenire in sede di
Conferenza Stato Regioni e Anci per chiedere al governo di
verificare gli effetti applicativi
della norma in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative e normative volte a predisporre tutte le misure economiche e normative. Inoltre a
settembre tutte le cooperative
d’Italia scenderanno in piazza
a Roma in una grande manifestazione nazionale contro questo provvedimento che rischia
di mettere in ginocchio intere
reti territoriali di servizi sociosanitari, a discapito delle famiglie e dei soggetti deboli della
società maggiormente bisognosi di cure, oltre che di buona parte dell’occupazione lavorativa nel settore.

montagna, che peraltro spesso
condividono con loro questa
missione di vivere una condizione di frontiera, soprattutto ai
politici e ai burocrati delle città
e dei centri di potere decisionale è di non lasciare soli questi
imprenditori, predisponendo
piani pluriennali e sostenibili di
incentivazione, di programmazione territoriale delle opere forestali, boschive e idrogeologiche che permettano alle imprese una reale pianificazione dei
lavori negli anni e diano loro una prospettiva temporale di
lungo periodo a livello occupazionale. Chiede inoltre che non
vengano sovrapposti ulteriori
vincoli, paletti, leggi restrittive a
quelli già esistenti, ma che pur
nel rispetto delle regole di contesto vengano definiti spazi di
deroga e nuovi confini di esercizio imprenditoriale. Solo così
la montagna potrà continuare
ad essere risorsa vitale e non diventare una riserva desolata
buona solo per una gita nelle
domeniche d’estate.

force in seno al gruppo di lavoro "Latte e prodotti lattiero-caseari" del Copa-Cogeca
(Fedagri) si è attivata per un
intervento propositivo di prima linea per l’elaborazione
di una futura politica lattiero
casearia europea. Fedagri infatti si è sempre dimostrata
attenta alle problematiche
che nel corso dei decenni
hanno costantemente coinvolto le proprie associate, facendosi portavoce delle istanze locali a livello nazionale ed europeo. Ecco pertanto la bozza di tre proposte
per poter far fronte alla volatilità dei prezzi, uno degli elementi di maggior disagio degli operatori, e per rendere gli
attori della filiera più responsabili sul mercato.
La prima proposta, attraverso l’approccio
individuale, prevede soluzioni fiscali relative al
reddito dei produttori di latte,
differendo sostanzialmente la
tassazione.
Si
consentirebbe,
cioè, al produttore di accantonare
una parte del reddito nei momenti di mercato più favorevoli, accumulando gli interessi e posticipando la tassazione del reddito accantonato, qualora il produttore ne
ricorresse per fronteggiare situazioni difficili di mercato.
Rispetto alle Nazioni che
hanno applicato la contrattualizzazione obbligatoria,
tra produttori di latte e primi
acquirenti, l’approccio individuale sarebbe più efficace
in quei Paesi dove l’obbligo
contrattuale è di un anno. Per
applicare ciò dovrebbe essere coinvolto lo Stato membro
che potrebbe autorizzare un
conto di risparmio con una
tassazione agevolata o non
tassare il reddito sino a quando il produttore non investe
nell’attività.
La seconda, attraverso un
approccio collettivo, prevede
la creazione di un fondo
compensazione per produttori e industriali con l’obiettivo principale di offrire un si-

stema che faccia fronte all’estrema volatilità dei prezzi,
condizionata ulteriormente
dalla deperibilità del latte fresco alimentare difficilmente
esportabile, e garantire una
migliore contrattazione tra i
soggetti lungo la filiera.
Il fondo di compensazione,
costituito dai produttori congiuntamente ai trasformatori con un interesse reciproco
dovrebbe pervenire nei momenti più favorevoli di mercato, fissando una quantità
di latte oggetto di trattativa
tra i produttori e i primi acquirenti ad un prezzo di riferimento. Qualora un mercato favorevole consenta un
prezzo a litro di latte superiore al prezzo di riferimento, entrambi i soggetti dovranno contribuire in egual
misura versando nel fondo
di compensazione la parte in più
rispetto al prezzo di riferimento. Qualora, viceversa, le condizioni di mercato diventassero sfavorevoli, i
produttori potranno accedere
al fondo di compensazione per la quantità
di latte oggetto della trattativa. In tal modo il produttore riceverebbe un pagamento compensativo nei
tempi di crisi per la quantità
assicurata e ciò consentirebbe al primo acquirente
un acquisto di materia prima ad un costo fisso.
La terza prevede la possibilità di utilizzare un fondo per
fronteggiare le crisi del settore quando i produttori si potrebbero trovare a produrre
latte senza un mercato di riferimento o a ridurre la produzione. Il fondo menzionato potrebbe servire per aiutare quei produttori che non
mettono sul mercato il latte
eccedente la domanda o per
coprire i costi delle vacche
mantenute improduttive.
Questo strumento potrebbe
aiutare gli allevatori a mantenere una buona capacità
produttiva e consentirebbe
loro di pianificare e decidere
gli investimenti.
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risposta al diminuito potere d’acquisto
L’aglio Bianco piacentino sarà protagonista Una
Famiglie e imprese:
alla fiera internazionale Macfrut di Cesena ecco come risparmiare

Rastelli (Copap): «Un prodotto di qualità, coltivato e lavorato a mano»

Unirsi per avere condizioni agevolate

PIACENZA - L’Aglio bianco piacenti-

PIACENZA - Fare rete ed abbando-

no sarà protagonista dal 25 al 27
settembre a Cesena nell’ambito di
Macfrut, l’evento fieristico internazionale rivolto ai professionisti
dell’ortofrutta. Grazie all’impegno
della Copap (Cooperativa Produttori Aglio Piacentino) di Monticelli anche quest’anno l’aglio piacentino troverà spazio in quella che in
virtù degli oltre 22mila visitatori
professionali registrati nel 2012
rappresenta una vetrina di assoluto rilievo dell’intera filiera ortofrutticola. E c’è da scommettere
che l’oro bianco piacentino farà
parlare di sé e lascerà il segno. La
sua ricchezza aromatica, l’alta
concentrazione di allicina e la capacità di conservarsi a temperatura ambiente per oltre un anno dalla raccolta senza alterare le sue
qualità organolettiche lo rendono
infatti un bulbo di gran pregio nel
panorama ortofrutticolo mondiale. Inoltre, la lavorazione effettuata a mano e l’essicazione naturale
al sole conferiscono all’aglio piacentino ulteriore valore e qualità.
Come conferma Francesco Rastelli, presidente della Copap e responsabile nazionale del settore aglio in Confcooperative: «A parte
la semina e l’estirpo, la lavorazione è ancora oggi effettuata a mano
- dice - in quanto non esiste una
tecnica che possa validamente sostituirsi a questo. Tutto ciò contribuisce ad accrescerne la qualità,
pur con maggiori costi di lavora-

PIACENZA - In questa conclusione di

stagione estiva, il bilancio delle attività e dei servizi erogati dalle cooperative sociali associate alla Confcooperative dimostra ancora una
volta la ricchezza di risposte che da
esse proviene ai bisogni di cura e
assistenza delle famiglie nella nostra provincia e mette in risalto
l’importantissimo ruolo svolto dalla cooperazione nella rete dei servizi educativi, ricreativi e socio assistenziali del territorio. Come ben
sanno le famiglie e gli addetti ai lavori, l’estate evidenzia spesso la
necessità di trovare soluzioni articolate e flessibili per la gestione familiare: i genitori che lavorano devono potere affidare i loro figli a
persone capaci in grado di proporre attività educative di qualità,
attraverso centri estivi e settimane
verdi qualificate. Parimenti, figli e
familiari di persone anziane hanno bisogno nei loro periodi di va-

Aglio Bianco piacentino e lo stand della Copap (Cooperativa Produttori Aglio Piacentino) di Monticelli

zione e un grande sacrificio necessario alla sua produzione». «La nostra presenza al Macfrut di Cesena
intende proseguire nel solco della
promozione delle caratteristiche
dell’aglio piacentino, che ancora
di più si riconferma aglio di alta
qualità sia come sapore sia come
capacità di conservazione. Anche
recentemente - spiega Rastelli l’aglio mondiale ha subito una
malattia, ma il piacentino anche
se viene colpito soffre in modo
molto minore in virtù delle sue caratteristiche e proprietà».
Proprietà che gli esperti del settore e gli appassionati di cucina
conoscono bene, ma che è importante riuscire a trasmettere anche
ai consumatori e alle famiglie.
«L’aglio bianco piacentino è un
vero e proprio concentrato di a-

glio - prosegue Rastelli - se ne usa
meno rispetto all’aglio internazionale e con un risultato di gusto eccellente».
L’area piacentina che fa capo a
Monticelli è la sola produttrice nazionale di questo prodotto, iscritto nel Registro delle varietà con la
denominazione di aglio Ottolini e
aglio Serena. La cooperativa Copap di Monticelli, fondata nel
1976 e da subito aderente alla
Confcooperative di Piacenza, conta attualmente 27 soci ed è un fiore all’occhiello per l’associazione
piacentina e l’intero comparto agricolo provinciale. Fin dalla costituzione è stata presieduta dallo
storico presidente Giovanni Melodi, che recentemente ha passato il
testimone a Francesco Rastelli.
La Confcooperative sarà inoltre

protagonista al Macfrut di Cesena
a partire dalle ore 10,30 di venerdì
27 nell’ambito del convegno promosso da Agrinsieme “Verso il
2020 - Le opportunità e le sfide del
settore ortofrutticolo tra nuova
Pac e revisione Ocm” che vedrà la
partecipazione del ministro delle
politiche agricole, Nunzia De Girolamo. Agrinsieme è il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e
Alleanza delle cooperative agroalimentari, che a sua volta ricomprende Agci-Agrital, FedagriConfcooperative e Legacoop agroalimentare. Essendo iscritto
nel registro dei prodotti tradizionali, in fiera l’aglio piacentino sarà
al centro di uno stand improntato
appunto sulla tradizione e la tipicità, con un allestimento completamente tricolore.

Servizi socio-educativi e assistenziali:
l’impegno delle coop per le famiglie
canza di appoggiarsi a personale
competente e affidabile che garantisca il benessere sanitario e
assistenziale dei loro anziani che
rimangono da soli in città. E lo
stesso dicasi per le persone disabili, i cui familiari attraverso le esperienze di servizi di sollievo possono godere di periodi di riposo senza far venire meno il necessario
sostegno ai propri cari.
La rete di servizi delle cooperative sociali piacentine ormai conosciuta e con una pluralità di offerte consolidate è spesso affiancata da altri interventi innovativi
e personalizzati che le coop di
Confcooperative sperimentano:
consegna dei farmaci e della spe-

sa, assistenza infermieristica al bisogno, servizio Tagesmutter, per
citarne alcuni.
Dopo l’estate, con la ripresa delle attività ordinarie, le cooperative
rinnovano il proprio impegno aprendo nuovamente i propri servizi alla collettività. Per le famiglie,
questo periodo diventa pertanto
utile e particolarmente significativo per conoscere e scegliere le
opportunità che meglio si adattano alle proprie esigenze familiari,
lavorative e personali.
L’ambizioso obiettivo della cooperazione è quello di poter essere a
fianco di ciascuno con una proposta di servizio adeguata ed economicamente sostenibile. Tutto ciò

attraverso risposte innovative, flessibili e il più possibile personalizzate al bisogno, puntando ad investire sulla qualità e sulla formazione continua del personale. Inoltre,
la grande attenzione alle persone
e al territorio porta le cooperative a
riflettere e a riprogettare, migliorandoli, i loro interventi.
A settembre riaprono così i battenti tutti i servizi delle cooperative sociali: per i bimbi, i nidi privati convenzionati con diversi comuni della provincia e i centri bambini e genitori gestiti da Unicoop,
Eureka, Casa Morgana, Centro educativo Oasi, Baby club, Sant’Eufemia, Aurora Domus e le scuole
dell’infanzia e primarie parificate

nare la debole posizione di solitudine che troppo spesso obbliga
famiglie e aziende a farsi carico di
oneri imposti dal momento di crisi. Questa la linea adottata da
Confcooperative come risposta
alla diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie e delle piccole e medie imprese piacentine,
consolidando i suoi ambiti d’intervento, in modo da offrire beni
e servizi di largo consumo ad un
prezzo vantaggioso e calmierato
rispetto al libero mercato per i
propri soci, favorendo l’incontro
di domanda e offerta, sostenendo lo sviluppo di iniziative che, individualmente non avrebbero
forza per prendere vita e contenere notevolmente i costi.
E’ in questo modo che è stato
sviluppato sul nostro territorio un
sistema sanitario integrativo, tramite la Mutua sanitaria Campa in
modo da sgravare molte famiglie
di costi sanitari, incrementando
una rete di centri convenzionati,
in cui poter effettuare diagnostica
strumentale e cure dentarie.
In modo analogo si sta raccogliendo da alcuni mesi sul territorio provinciale le esigenze e i rispettivi quantitativi di consumi
di energia elettrica e di gas naturale delle cooperative, della piccole e medie aziende piacentine
e di alcune migliaia di famiglie in
modo da costruire una forza contrattuale vantaggiosa. Già da og-

di Casa Morgana, Sant’Eufemia e
Casa del fanciullo; per i ragazzi, i
centri educativi e di aggregazione
di Eureka, Oltre, Casa del fanciullo,
L’Arco, Cotepi; per gli anziani, i
centri diurni e le strutture residenziali di Unicoop, Aurora Domus,
Ginestra, Assistenza plus, Santa
Franca, Rugiada; per le persone
con disabilità, l’assistenza domiciliare e l’affiancamento scolastico, i
centri diurni, le strutture e i servizi
di sollievo per le famiglie di disabili adulti di Assofa, Geocart, Germoglio due, Eureka, Unicoop, Casa
Morgana e Aurora Domus.
Il nostro territorio può inoltre
vantare un’esperienza particolare
per rispondere alle esigenze non
soltanto di persone anziane ma di
persone sole o che necessitano di
un periodo di rigenerazione, grazie alla “Casa per ferie” promossa e
gestita dalla cooperativa la Chioccetta a Tuna di Gazzola.

gi grazie a una gestione che si distingue per trasparenza e serietà,
è possibile offrire diversi servizi
per le imprese piacentine: proposte tariffarie strutturate appositamente in base alle esigenze
delle aziende anche attraverso la
formula del “contratto cumulato”
che permette alle singole utenze,
che fanno capo ad una stessa attività produttiva, di rientrare nella fascia di prezzo che comprende la somma dei consumi. Confcooperative Piacenza ha predisposto la possibilità di una consulenza gratuita, per il confronto
delle tariffe con eventuale segnalazione degli oneri non dovuti
che l’impresa sta pagando a cui
viene abbinato un preventivo
comparativo vantaggioso.
Aderendo successivamente alla
cooperativa preposta alla gestione operativa (Gens Coop, cooperativa di consumatori e utenti) è
possibile usufruire dei servizi per
lavorazione delle varie pratiche
(volture, nuovi allacci, allacci di
cantiere, subentri, aumenti di potenza), servizi on-line gratuiti per
la gestione delle fatture, opportunità di richiedere l’opzione Energia Verde a un costo pari a quello
richiesto dall’ente certificatore,
trasmissione del recesso al vecchio fornitore e ricevere reportistiche mensili sulle proprie fatture e analisi sull’andamento dei
consumi. Ciò consente risparmi
veramente notevoli.

DOPO LA PAUSA ESTIVA

Ripresa l’attività
dello sportello
Consip Piacenza
PIACENZA - Dopo la pausa e-

stiva è ripresa l’operatività
dello sportello Consip per
l’abilitazione delle imprese al Mercato elettronico
della pubblica amministrazione.
Lo sportello Consip di Piacenza, attivo presso la sede di Confcooperative, si
rivolge a tutte le imprese
che già offrono i propri beni e servizi agli enti pubblici e a quelle che intendono
inserirsi in questo ambito
commerciale. Per informazioni e appuntamenti è
possibile telefonare al n.
0523/606264.
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Come conciliare lavoro e famiglia
Cooperarete, una risposta concreta alle esigenze di soci e lavoratori

■ Inizia a concretizzarsi attraverso interventi diretti sul territorio quanto analizzato ed approfondito nel progetto “Cooperarete” già presentato ed approvato nell’ambito del Bando provinciale per la formazione 2011 e
promosso dalla Confcooperative di Piacenza. Il progetto, a cui
hanno aderito 17 cooperative
del settore sociale, agricolo e di
quello dei servizi alle imprese, è
stato avviato a partire dalla volontà di Confcooperative e delle
cooperative, ad essa associate, di
voler dare risposte concrete all’esigenza di soci e lavoratori per
meglio conciliare la vita lavorativa con la vita familiare, potendo
usufruire di soluzioni rispetto alle attività di cura di minori, anziani, disabili, ma anche di risposte inerenti la gestione della
casa e degli impegni personali e
familiari che spesso mal si concliano con le esigenze lavorative
delle persone.
L’accudire i propri cari, fare la
spesa, sbrigare le faccende domestiche, organizzare un trasloco, ritirare gli abiti in lavanderia,
in mancanza di risposte e supporti adeguati, finiscono per gravare sulla vita lavorativa e sul carico complessivo di impegno
delle persone, soprattutto donne; essi comportano inevitabilmente anche costi e inefficienze
sulle imprese, poichè spesso le
preoccupazioni, oltre che gli impegni, inerenti la propria sfera
personale e familiare comportano assenze dal lavoro o incapacità di rendere al meglio nel proprio contesto lavorativo. Le imprese stesse, volendo dare risposta e sostegno a queste ed altre esigenze di benessere lavorativo,
hanno evidenziato altri bisogni
espressi dai propri soci lavoratori: la ristorazione, il trasporto, la
conoscenza di servizi ed opportunità territoriali, la mediazione
culturale.
E’ con questo intento che il
progetto ha voluto indagare più
compiutamente tali richieste ed
esigenze, attraverso la somministrazione di un questionario che
è stato distribuito alle aziende
coinvolte nel progetto ed a tutti
i soci e lavoratori delle stesse. I
dati raccolti hanno evidenziato
bisogni ed esigenze riferite alle
singole imprese ed ai loro soci in
gran parte condivise e condivisibili tra le imprese stesse, evidenziando quindi la possibilità

A settembre è nata
una nuova
cooperativa sociale di
inserimento
lavorativo,“Colori e
Sapori”,con una
compagine formata
da 10 soci:tre persone
giuridiche (Consorzio
Sol.Co Piacenza,Coop.
“Eureka”e CoopCentro Educativo
“Oasi”) e sette
persone fisiche con
l’intento di far
rinascere il vecchio
self service all’interno
della struttura del
Collegio Morigi

di affrontarle in modo integrato
attraverso la promozione di una
rete. Ecco quindi che il progetto
ha consentito di fare network
con una modalità trasversale per
tipologie ed ambiti di settore, e
di valorizzare pertanto le risorse
e specificità di ogni singola impresa mettendole al servizio di
tutte le altre.
Diverse sono state le proposte
emerse; per citarne concretamente alcune: la messa a punto
di un servizio di trasporto che
possa soddisfare trasversalmente i bisogni di cooperative di lavoro e sociali, la creazione di un
sistema (banca dati dei lavoratori) che possa essere funzionale
all’individuazione di figure da
impiegare come sostituzioni, in
una logica di circolarità delle diverse realtà, a seconda delle esigenze, un catalogo che sia rap-

■ Nella medesima ottica, sia

di servizio alle imprese, che ai
soci e dipendenti, Confcooperative Piacenza sta elaborando una metodologia analoga
per la costituzione di una propria piattaforma assicurativa
sempre nell’ottica di fornire
prodotti di prima qualità a costo calmierato.
Per lo sviluppo del progetto,
Confcooperative sta costruendo una vasta gamma di prodotti in modo da rispondere
alle esigenze di aziende e famiglie con soluzione moderne ed individuali. Confcooperative sarà quindi in grado di
offrire soluzioni per la previdenza, il risparmio, l’investimento, la protezione della
persona, del patrimonio e del-

presentativo di tutti i servizi offerti dalle cooperative sociali e
non, che offra concretamente
soluzioni per i soci delle cooperative, uno "sportello itinerante"
che raccolga le esigenze dei soci
presso le varie cooperative, un
servizio mensa che possa soddisfare sia le esigenze dei lavoratori, che quelle dei servizi.
Proprio per dare risposta concreta a quest’ultimo punto, il 13
settembre scorso è nata una
nuova cooperativa sociale di inserimento lavorativo, “Colori e
Sapori”, con una compagine formata da 10 soci: tre persone giuridiche (Consorzio Sol. Co Piacenza, Coop. “Eureka” e CoopCentro Educativo “Oasi”) e sette
persone fisiche, tutte già impegnate nel mondo della cooperazione sociale o del volontariato
con l’intento di far rinascere il

vecchio self service all’interno
della struttura del Collegio Morigi. La cooperativa sociale avrà la
finalità di inserire al lavoro, persone con disagi e difficoltà sia di
tipo fisico, sia psico-relazionale.
Per queste persone si cercherà,
attraverso un progetto mirato e
personalizzato, di trovare adeguata collocazione all’interno
dell’organizzazione lavorativa,
nell’ottica di un recupero e/o
reinserimento sociale della persona stessa. Il tutto, inoltre, sarà
“condito” da un pensiero di cucina di “prossimità “collettiva”, solidale e di “territorio”, ovvero legata il più possibile al ritmo stagionale in grado di coinvolgere
nella fornitura sempre di più
produttori locali che, oltre alla
genuinità della loro produzione,
mostrino una condivisione di
valori/obiettivi in tema di lavoro,

PRODOTTI DI QUALITÀ A PREZZO CALMIERATO

In arrivo una piattaforma assicurativa
progettata per aziende e famiglie
la professione con linee differenziate per valorizzare le più
diverse necessità, avendo
sempre come stella polare i
propri soci.
Con questo Confcooperative si propone di salvaguardare i soci, in particolare tramite
prodotti specifici sia di tutela
del risparmio che assicurativi.
Nel campo previdenziale sarà
presente un ramo vita con diverse caratteristiche e tipologie di rendita, tutte comunque
caratterizzate dalla sicurezza
dell’investimento. Confcoo-

perative offrirà programmi assicurativi versatili e competitivi, sfruttando l’esperienza e la
professionalità di esperti del
mondo finanziario.
Sul ramo più propriamente
assicurativo, si stanno elaborando polizze per il caso di
morte a premio annuo costante ed a capitale costante
con restituzione a scadenza di
una percentuale dei premi
versati, difese da infortuni sia
in ambito professionale che
privato e polizze di sostegno
economico per far fronte a

di rispetto per l’ambiente e, più
in generale, adottino prassi di
socialità e sostenibilità imprenditoriale. Infine verrà proposta
una modalità di accoglienza originale, il più possibile semplice e
sobria, ma al contempo di qualità.
Il piano di attività, che prevede l’apertura ufficiale al pubblico per il mese di dicembre, è
molto articolato, si pensa infatti
di attivare, oltre al tradizionale
servizio di ristorazione/bistrot e
self service a “libero mercato”
anche le seguenti linee produttive: distribuzione pasti per strutture di asilo-nido, fornitura di
pasti self-service tramite apposita convenzione, servizio catering/organizzazione di feste/eventi.
In conclusione, a fronte dell’attivazione concreta di moteplici iniziative, è possibile constatare che il progetto Cooperarete ha consentito quindi all"associazione di poter perseguire una politica associativa fortemente connessa a quanto espresso
dalla base cooperativa, anche attraverso l’attivazione di iniziative e progetti di innovazione progettuale ed organizzativa e a rinnovare le relazioni e le collaborazioni con gli interlocutori territoriali, in modo da poter essere
più incisivi ed efficaci nella politica di rappresentanza delle istanze e potenzialità della cooperazione piacentina di Confcooperative.

qualsiasi tipo di spesa derivante da malattia. Senza dimenticare filoni classici, come
naturalmente polizze multi rischio per l’automobile, la tutela dei propri beni e della
proprietà e la famiglia.
Sul fronte delle aziende
Confcooperative si rivolgerà
con prodotti specifici per le
cooperative sociali, di produzione e lavoro, con una
“linea aziende” fortemente
innovativa ed economica anche in un settore molto specifico come quello dell’agricoltura, con prodotti specifici per i servizi agricoli e zootecnici, il lattiero-caseario, il
settore vitivinicolo e ortofrutticolo, senza dimenticare l’agriturismo.

NUOVE OPPORTUNITÀ

È nato Coopworking,
un progetto rivolto
soprattutto ai giovani
■ E’ stato inaugurato il 5

ottobre
il
progetto
Coopworking rivolto ai giovani e promosso dalla Confcooperative di Piacenza.
Esso mira a rappresentare
un nuovo metodo di lavoro
fondendo i principi base
del co-working tradizionale ai principi mutualistici tipici dell’impresa cooperativa attraverso la condivisione di lavoro, spazio, tempo,
idee, costi, regole, ma anche e soprattutto di conoscenza e relazioni tra personalità diverse.
Da un punto operativo
rappresenta un’opportunità per chiunque svolga
un’attività professionale
autonoma/indipendente
(di qualsiasi forma giuridica), con particolare attenzione agli under 35, che
hanno voglia di mettersi in
gioco con l’obiettivo di collaborare per creare progetti
a valore aggiunto o nuove
start up con il grande vantaggio di poter suddividere i
costi di gestione di un’unica
sede operativa e condivisa.
Al fine di caratterizzare
ulteriormente questo nuovo progetto è stato inoltre identificato il marchio Molecowork, esplicito riferimento alle microscopiche
unità finalizzate, attraverso
la loro fusione e interconnessione, alla concretizzazione di strutture più complesse. Il primo obiettivo
che questo nuovo progetto
si prefigge nel breve periodo riguarda il consolidamento del metodo di lavoro
al fine di renderlo efficace e
permettere una crescita
professionale dei singoli
professionisti e allo stesso
tempo del team di lavoro
mirando parallelamente ad
un espansione di competenze e alla creazione di un
ampio network.
La prospettiva futura potrebbe vedere tale iniziativa, agendo su larga scala e
attraverso il coinvolgimento di altre città italiane che a
loro volta potrebbero dare
vita a nuovi Coopworking
con una propria identità
territoriale, come una delle
soluzioni per smuovere la
situazione economica attuale con la creazione di
nuovi progetti e relative
nuove possibilità di lavoro.
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Confcooperative raccoglie la grande sfida
che coinvolge Piacenza in vista di Expo 2015

Su www.piacenza.confcooperative.it

PIACENZA - E’ stata ufficialmente
costituita la rete di imprese “Filiera d’eccellenza del grana padano piacentino per l’esportazione”, fortemente voluta da
Confcooperative Piacenza che si
è impegnata in prima linea nella
promozione e nella realizzazione della rete stessa, quale ulteriore concreta attività di sostegno
alle iniziative di integrazione delle proprie cooperative aderenti.
Alla compagine originaria, costituita da 4 caseifici appartenenti alla suddetta associazione (Latteria Sociale Stallone, Latteria Sociale San Pietro In Corte, Caseificio Casa Nuova, Caseificio Casanova) e da un’ azienda piacentina specializzata nel campo
dell’internazionalizzazione e
della penetrazione nei mercati esteri (Ma-Vi Trade), ha aderito
anche un’azienda in rappresentanza di Coldiretti, che ha fin da
subito condiviso la grande importanza di questo progetto.
Attraverso l’elaborazione di un
programma di rete, la filiera è impegnata a raggiungere obiettivi
strategici importanti finalizzati a
valorizzare le eccellenze nella
produzione di Grana Padano
Piacentino e ad istituire una cooperazione tra realtà imprenditoriali del nostro territorio, primi
tra tutti i caseifici locali, volta a
promuovere oltre al prodotto
grana padano, il territorio e la
cultura locale, nel rispetto delle
risorse umane, dell’ambiente e
dell’etica sociale. La rete pertanto si propone di far conoscere e
far apprezzare il nostro Grana
Padano sul Mercato Internazionale, accrescendo la propria capacità competitiva attraverso l’identificazione di un marchio che
presenta prodotti e operatori legati alla Rete piacentina con
un"immagine forte che caratterizza l’eccellenza del nostro territorio
La rete consentirà di sostenere
in comune i costi relativi ad attività funzionali al progetto imprenditoriale e ad esercitare investimenti che consentiranno di
sviluppare in modo congiunto
altre attività che scaturiranno dal
processo di internazionalizzazione che è stato avviato, in primis
la realizzazione di iniziative promozionali, quali ad esempio la
partecipazione a fiere ed eventi
all’estero.
Si consideri che fino ad ora la
presenza dei 5 caseifici sui mer-

PIACENZA - I dati parlano chiaro:

Costituita la rete di imprese “Filiera d’eccellenza del grana padano piacentino per l’esportazione”
Oltre al prodotto, l’obiettivo è quello di promuovere il territorio e la cultura locale. Interesse per la Cina

cati esteri è in certi casi sporadica, in altri ancora praticamente
assente. Limitarsi però al solo
mercato italiano risulta oggi più
che mai particolarmente rischioso, considerando la stagnazione
dei consumi presente nel nostro
Paese e la sempre più agguerrita
concorrenza interna che riduce
gli spazi espansivi. E’ evidente
che, in considerazione della piccola dimensione dei produttori
coinvolti, nessuna delle realtà interessate sarebbe in grado di sviluppare autonomamente un’organizzazione di promozione e
commercializzazione all’estero,
in particolare in Paesi leader come ad esempio la Cina, che richiedono comunque conoscen-

ze approfondite ed economie di
scala. Questo in particolare è il
valore aggiunto della rete che
consente di raggiungere obiettivi ambiziosi per le singole realtà
imprenditoriali, che diventano
possibili se perseguiti in maniera
integrata. Tuttavia la relazione
con il Mercato estero è complessa e richiede specifiche competenze che, nell"ambito della rete,
vengono garantite da Mavi Trade, azienda piacentina leader
nell"ambito della commercializzazione estera, in particolare nel
contesto cinese.
Il principale obiettivo operativo è quello di trovare un distributore per formaggi Italiani freschi
e stagionati per questo mercato.

Un’ulteriore strada che sarà
percorsa, nel corso del progetto
di rete, è quella di individuare diversi trader, uno per ogni città
principale, a partire da Shanghai
e Beijing, entrambe città con oltre 20 milioni di abitanti; la strategia pertanto che si intende adottare sarà quella di conquistare la Cina “città per città”.
La motivazione che ha spinto
le aziende coinvolte ad intraprendere questo innovativo modello del fare impresa è legata alla convinzione che l’apertura ai
mercati esteri e il processo di internalizzazione sono scelte irrinunciabili per consentire sviluppo e crescita della nostra economia. Con questa accezione il progetto promosso da Confcooperative conferma e coglie la sfida importante che coinvolge tutto il
nostro territorio in preparazione
di Expo 2015 e che vede tutti i
soggetti pubblici e le categorie economiche, tra cui anche il mondo delle imprese cooperative, unitamente impegnate a far si che
Piacenza e le sue eccellenze possano trovare opportunità di crescita commerciale ed imprenditoriale attraverso questo importante appuntamento.

Cooperfidi, servizio di assistenza
contro le difficoltà di accesso al credito
PIACENZA - La difficoltà di accesso al credito è stata, ed è ancora, in questi anni di crisi drammatica, una delle criticità maggiori per la nostra economia,
che ha messo a rischio l’attività
di molte imprese o ne ha compromesso la capacità di tenuta.
L’individuazione degli strumenti più adatti per rispondere
concretamente alle proprie necessità finanziarie è pertanto
diventata per le imprese un’esigenza sempre più rilevante e significativa, in particolar modo
oggi che si sono viste erodere
sempre di più la capacità di autofinanziamento aziendale, i
fatturati e i margini operativi.
Per rispondere a questa esigenza Confcooperative rivolge
alle proprie associate un servizio di assistenza e sostegno in
tale ambito. Avvalendosi della
collaborazione con il consorzio

fidi Cooperfidi, di cui è interfaccia territoriale, Confcooperative Piacenza affianca le imprese
nelle pratiche di finanziamento bancario assistite da garanzia, occupandosi della presentazione della domanda e del
monitoraggio dell’istruttoria
presso il Confidi. Cura altresì i
rapporti con il fondo di rotazione per le imprese cooperative
dell’Emilia-Romagna.
Cooperfidi Italia, l’organismo
nazionale di garanzia della cooperazione italiana, è il principale strumento finanziario a disposizione delle cooperative. Eroga a favore degli istituti di credito garanzie a prima richiesta
a costi contenuti, al fine di consentire alle imprese cooperative
di accedere al credito bancario
più facilmente e a condizioni agevolate. Ogni impresa cooperativa italiana di piccola e me-

dia dimensione, in qualunque
settore operi, può aderire a
Cooperfidi Italia per migliorare
le condizioni di accesso al credito. Cooperfidi Italia mette a
sua disposizione: le garanzie rilasciate agli istituti di credito
convenzionati; i servizi di check
up della gestione aziendale in
collaborazione con Confcooperative; l’accesso a fondi pubblici di garanzia e di agevolazione.
A fronte delle difficoltà conseguenti alla grave crisi economica che stiamo vivendo, Cooperfidi si è confermato in questi
anni un partner fondamentale
per le imprese cooperative.
Un altro strumento che, nella nostra regione, rappresenta
una concreta opportunità di accesso al credito, è il Fondo di rotazione Foncooper. Il fondo si
rivolge alle società cooperative
e concede finanziamenti age-

Un importante supporto
informativo per uscire
dalla “giungla” dei bandi
l’Italia spende poco e male i
Fondi Ue ad essa destinati, posizionandosi agli ultimi posti nella classifica europea della spesa
certificata. Quasi da non credere, se pensiamo alla difficoltà
delle nostre imprese a reperire
finanze per lo sviluppo della
propria attività.
Eppure dei quasi 50 miliardi
di euro messi a disposizione dall’Europa nel periodo 2007-2013,
ne giacciono inutilizzati nelle
casse europee ancora 30, che
potrebbero a questo punto essere destinati a Stati più virtuosi.
Tutto ciò mentre si apre il fronte
della nuova programmazione
2014-2020, per complessivi ulteriori 60 miliardi di fondi. Risorse
importanti, che rappresentano
uno delle poche opportunità
per attivare strumenti a sostegno della competitività e delle
redditività delle imprese e a favore del benessere della collettività. Risorse verso le quali anche
il sistema cooperativo e l’intero
territorio piacentino potrebbero avere le carte in regola per esercitare una maggiore attrattività, a condizione che ai progetti e alla competenza necessaria

volati per la realizzazione di
progetti finalizzati all’aumento
della produttività o dell’occupazione, alla valorizzazione dei
prodotti, alla razionalizzazione
del settore distributivo, alla realizzazione o acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del
turismo e dei servizi, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti. Le principali
spese ammissibili sono: acquisto di aree, acquisto di fabbricati, realizzazione di opere murarie, acquisto e ammodernamento di macchinari ed attrezzature. L’utilizzo di questo strumento può certamente aiutare
a sviluppare piani di investimenti attraverso la richiesta di
finanziamenti a tasso estremamente agevolato (dal 25% al
50% del tasso di riferimento del
settore di attività).
Oltre che alle imprese associate, Confcooperative si rivolge a coloro che hanno progettualità e idee imprenditoriali e
intendono svilupparle in forma
cooperativa.

si accompagni la volontà di fare
sinergie e avviare collaborazioni, anche intersettoriali. Su questi binari e con questa convinzione si è mossa la Confcooperative di Piacenza, dotandosi di
strumenti informativi e di consulenza ancora più adatti ed efficaci a vantaggio delle imprese
associate, mettendoli inoltre a
disposizione per “facilitare” un
maggiore protagonismo dell’intero territorio rispetto ai Fondi
europei. Sul versante informativo, all’interno del sito www. piacenza. confcooperative. it le
cooperative possono consultare
la banca dati delle schede con il
dettaglio dei bandi per finanziamenti e contributi pubblici e
privati di fonte comunitaria, nazionale e regionale inerenti tutti i settori produttivi che agevolano la copertura economica per
la realizzazione di progetti di
sviluppo da parte delle imprese.
Attraverso un foglio informativo ricevono un aggiornamento
tempestivo e costante sulle opportunità di finanziamenti pubblici esistenti nei vari ambiti: agricoltura, energia, ambiente,
innovazione tecnologica, servizi
sociali, cultura, educazione, formazione, ecc. Valorizzando le
competenze e le risorse interne
al proprio sistema associativo
(la cooperativa Agrisilva per i
bandi in ambito agricolo, energetico, ambientale e il Consorzio Solco per gli ambiti produzione, lavoro, sociale) Confcooperative è in grado di fornire un
servizio di consulenza per la
compilazione delle domande, la
progettazione degli interventi, la
valutazione di progetti, la presentazione delle istanze di contributo in relazione a tutte le tipologie di bandi. Il mondo imprenditoriale, così come gli Enti
pubblici, possono pertanto fare
riferimento a Confcooperative
per un supporto operativo nell’elaborazione di progetti anche
complessi nei diversi ambiti operativi, investimenti materiali
ed immateriali (strutture, impianti, macchinari attrezzature,
siti web, sistemi qualità-ambiente-sicurezza, promozione,
ecc); progetti di ricerca e sperimentazione; processi di internazionalizzazione. Un servizio
pensato da Confcooperative per
le imprese associate, ma che si
pone a servizio di tutte le imprese locali.
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PIACENZA - Il Liceo Colombini ha

accettato di sviluppare in una
sua classe, la IV A dell’indirizzo
Economico Sociale, il progetto
“Sviluppo Cultura Cooperativa”
predisposto da IRECOOP Emilia
Romagna di Piacenza.
La proposta di una formazione alla cultura cooperativa è apparsa subito coerente con la finalità generale di questo tipo di
liceo, Economico Sociale, una
novità nel panorama dei licei istituito con la cosiddetta legge
Gelmini giunto quest’anno alla
quarta annualità, caratterizzato
da un curricolo improntato alla
conoscenza dei fatti sociali, letti
e interpretati anche in chiave economica e non solo psico-sociologica.
E’ poi tradizione che le classi
quarte del Colombini sperimentino forme di collaborazione con
enti del territorio per dar vita all’esperienza di tirocinio/stage
quale orientamento al lavoro.
In tale contesto ha preso avvio
la collaborazione tra IRECOOP e
Liceo. Il progetto si è realizzato

Lezioni cooperative in classe
L’esperienza al liceo Colombini
Il progetto di Irecoop Emilia Romagna per la IV A Economico sociale
in due fasi: una fase d’aula con
12 ore di lezione (già terminata)
e una fase di stage che si concretizzerà nel mese di febbraio presso imprese affiliate a CONFCOOPERATIVE.

Nelle ore di lavoro in aula le
formatrici hanno guidato gli studenti a capire e a mettere in pratica i principi fondanti la cooperazione, a decodificare le leggi di
riferimento, a leggere sul territo-

rio alcuni bisogni sociali e a progettarne le possibili risposte invitando gli studenti a inventare la
loro impresa. Il tutto con una
strategia di insegnamento-apprendimento di tipo induttivo

In breve

◗◗ “Credo che il progetto abbia saputo coniugare informazione e formazione, teoria e pratica, sapere e
saper fare, quindi una positiva esperienza di scuola”. (Prof. ssa Silvana
Ferrari)
◗◗ “Il progetto “Fare impresa”è stata
un’esperienza veramente interessante e positiva. Mi è piaciuto molto
non solo perché abbiamo trattato
argomenti sociali attuali, ma anche
perché ho avuto la possibilità di
mettere in pratica le mie abilità e di
scoprirne di nuove. La parte più difficile è stata riuscire a lavorare in
gruppo ……Ho imparato che cos’è
una cooperativa e la sua importanza.
Gli incontri più interessanti sono stati quelli in cui abbiamo cercato di costruire una nostra cooperativa, perché ho potuto vedere i problemi e le
esigenze della mia città di cui prima
non ero al corrente”. (Yasmine Faouzi)
◗◗ “Questo progetto ha rappresentato una vera novità, prima pensavo
che fondare una cooperativa non
fosse tanto difficile, invece cooperare è difficile. Quando a scuola facciamo lavori di gruppo, qualcuno può
permettersi di non lavorare, ma nel
mondo del lavoro, no, questo non
può succedere”. (Ivanna Popovych)
◗◗ “Abbiamo progettato una cooperativa per anziani, per rispondere a
un bisogno molto forte che c’è a Piacenza. Abbiamo indagato cosa c’è

che, benché richieda più tempo
della classica lezione frontale e
rischi qualche dispersione, ha
coinvolto e responsabilizzato i
partecipanti in una ricerca attiva
e più consapevole. Che cos’è

Gli studenti partecipanti al progetto – classe IV ESA Liceo Economico Sociale:Marta Betti,Nicole Botti,Katia Cappellini,
Lorenzo Ceresa,Sthefanny Espinoza Alvarez,Jessica Fabiani,Yasmine Faouzi,Arianna Ferrari,Chiara Gastaldi,Arianna
Malacalza,Jessica Mazzetti,Raffaele Montesano,Sara Paganuzzi,Ivanna Popovych,Alice Ratti,Silvia Repetti,Paola
Rocca,Claudia Sangermani,Giulia Traulzi,Francesco Valenti,Martina Vezzulli

«Esperienza veramente interessante e positiva»
già a Piacenza e questo ha comportato un po’ di fatica nella ricerca, ma
posso dire che è stata un’esperienza
formativa, anche se penso che non
sarà il mio ambito di lavoro”. (Sara
Paganuzzi)
◗◗ “Il progetto ci ha dato la possibilità di cooperare insieme così da avvicinarci agli altri e ci ha fatto dedicare molto agli aspetti economici”.
(Jessica Fabiani)
◗◗ “Mi è piaciuto perché siamo partiti dal leggere la legge 328”. (Arianna
Ferrari)
◗◗ “Il progetto ci ha insegnato adeguatamente il significato del termine ‘cooperare’; non serve solo per
gestire un’impresa, ma è un valore
che dovremmo tener presente tutti i
giorni”. (Claudia Sangermani)

◗◗ “Questo progetto ci ha permesso
di avere una conoscenza minima
sulle cooperative e ha formato in noi
uno spirito di condivisione e collaborazione”. (Arianna Malacalza)
◗◗ “Con questo progetto ho capito il
significato di ‘cooperare’ e i valori che
ne fanno parte. Il nostro indirizzo di
studio ci ha dato le basi per capire
l’impresa cooperativa. A febbraio ci
affiancheremo a cooperative per fare lo stage e sarò più consapevole
delle basi che fondano tale tipo di
impresa”. (Nicole Botti)
◗◗ “Il progetto “fare impresa”è stato
utile perché ci ha aiutato a conoscere un po’ più da vicino il mondo del
lavoro… come seconda cosa abbiamo imparato a inventare una nostra
cooperativa e l’abbiamo pensata come casa famiglia per anziani con attività di socializzazione anche con

bambini e con attività di riabilitazione”. (Giulia Traulzi)
◗◗ “Nonostante io non ami molto
cooperare con gli altri, queste lezioni
sono state utili a confrontare le mie
idee, a discutere, a verificare se sono
giuste. Penso che le cooperative siano molto complesse da organizzare,
ci vogliono competenze di diritto e
bisogna capire quali sono i problemi
sociali”. (Raffaele Montesano)
◗◗ “Lavorare insieme può sembrare
semplice, ma non lo è affatto. Questo
progetto è stato molto illuminante
sotto questo punto di vista e mi ha
aiutato a comprendere come agire
in momenti di disaccordo e conflitto”. (Francesco Valenti)
◗◗ “Questa attività ha costituito anche un approfondimento interdisciplinare tra due materie di indirizzo:

◗◗ E’stato emanato il bando Inail
2013 che prevede finanziamenti
per migliorare la sicurezza nei
luoghi di lavoro.Fino all’8 aprile
2014 le imprese potranno
avviare le pratiche di
partecipazione al nuovo bando,
che prevede la possibilità di
avere finanziate le spese
sostenute per interventi di
miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.L’agevolazione consiste
in un contributo a fondo
perduto pari al 65% delle spese
ammesse,fino ad un massimo di
130.000 euro..
Chi fosse interessato alla
presentazione della domanda,
può contattare Confcooperative
Piacenza per avvalersi di un
servizio di consulenza per la
compilazione delle domande di
contributo.
◗◗ E’in dirittura d’arrivo l’uscita
della “Legge Sabatini BIS”,che
finanzia le piccole e medie
imprese,anche del settore
agricolo,per l’acquisto di nuovi
macchinari,impianti ed
attrezzature.Anche in questo
caso,telefonando al n.
0523/606264,è possibile
avvalersi di un servizio di
consulenza per la presentazione
dell’istanza di finanziamento.

scienze umane e diritto permettendoci un ampliamento delle nostre
conoscenze oltre ad un primo approccio al mondo del lavoro”. (Lorenzo Ceresa)
◗◗ “Questo lavoro è stato molto utile
perché ha dimostrato che le persone possono lavorare in gruppo. Nella
società odierna, la mentalità delle
persone è portata a pensare, a lavorare in solitudine, invece il progetto
“fare impresa”ci ha insegnato che
possiamo cooperare e creare qualcosa di nuovo e di bello”. (Chiara Gastaldi)

un’impresa cooperativa? Quali i
suoi principi fondanti? Quale la
legge di riferimento? Cosa implica l’essere socio di una cooperativa? A quali bisogni sociali, del
territorio può rispondere una
cooperativa? Che competenze
occorrono? Con il metodo della
simulazione, del role playing, gli
studenti si sono coinvolti e per
discutere hanno recuperato i
contenuti disciplinari di diritto e
scienze umane che hanno così
perso quell’aurea di astrattezza
che sembrano avere nello studio
scolastico, ma hanno anche
messo in atto competenze di ricerca utilizzando vari strumenti.
La metodologia del confronto di
gruppo, il dover pervenire ad un
accordo comune rinunciando o
modificando la propria posizione iniziale, per molti ragazzi ha
comportato una certa fatica, segnati come sono dalla cultura individualistica di oggi, ma è anche considerato una delle eredità più significative del progetto, come si evince dai loro commenti nella revisione e valutazione finale.

◗◗ “Si può dire che ogni esperienza
che facciamo nella vita è utile per
crescere e capire e questo progetto
ne è un esempio: imparare a cooperare è importante ma oggi è difficile;
questo è molto vero per me che ho
sempre fatto tutto da autodidatta e
mi risulta complicato condividere le
mie opinioni. Grazie a queste lezioni
qualcosa è cambiato in me, lavorare
insieme è bello e si apprezzano cose
a cui non si pensa”. (Katia Cappellini)
◗◗ “Questo progetto mi ha fatto notare come non tutte le persone sono
capaci di cooperare e come ad alcuni non piace proprio lavorare con gli
altri, stare in gruppo… Questo progetto mi è piaciuto ma mi ha fatto
capire che non è un lavoro adatto a
me”. (Sthefany Espinoza)
◗◗ “Quello che veramente mi è piaciuto è stato il metodo di lavoro usato dalle formatrici perché sono riuscite a farci capire meglio tante cose
che avevamo studiato, specie di diritto”. (Alice Ratti)
◗◗ “Credo di poter dire che con lo
studio fatto in diritto e sociologia eravamo abbastanza preparati sull’argomento, ma quando ci siamo messi
in gioco, la pratica era molto diversa
dalla teoria. Non è stato semplice decidere tutti insieme le caratteristiche
della ‘nostra’ cooperativa, qualcuno
ha dovuto fare un passo indietro, ma
alla fine il risultato è stato abbastanza soddisfacente”. (Marzia Betti)
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Dare voce alle imprese sociali
Da Strasburgo un futuro europeo per la cooperazione

■ Più di 150 i cooperatori sociali italiani che il 16 e il 17 gennaio hanno partecipato al convegno “Have your Say! ” - organizzato dalla Commissione Europea a Strasburgo. La Conferenza è stata un’occasione importante per “fare sentire la voce
della cooperazione sociale” e per
fare un bilancio dell’iniziativa
sull’imprenditorialità sociale
lanciata nel novembre 2011 e far
emergere le proposte e le azioni
necessarie per il futuro. Più di
2000 gli imprenditori sociali e i
sostenitori dell’impresa sociale
che hanno ascoltato e partecipato attivamente all’evento.
A gran voce più relatori hanno
parlato della grande importanza
dell’economia sociale a livello
europeo e del ruolo sempre
maggiore che questa dovrebbe
giocare in futuro. Questo non
senza sforzi: c’è, infatti bisogno
di un cambiamento e di uno sviluppo che dia maggiore importanza alle comunità locali. A
Strasburgo più volte si è sottolineato come l’esperienza italiana

Un momento del convegno “Have your Say! “ organizzato dalla Commissione
Europea a Strasburgo nelle scorse settimane

della cooperazione sociale sia uno dei più importanti e diffusi
modelli di imprenditorialità sociale a livello europeo. Negli ultimi due anni si sono, infatti, portate avanti una serie di azioni

con rilevanti cadute a livello nazionale e a pochi mesi dall’avvio
del semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, molte
sono le riflessioni su questa “partita” che il nostro Paese può gio-

QUANDO MUTUALITÀ E RETE SONO ABBINATE ALLA QUALITÀ

A marzo ritorna Buon Vivere a Piacenza Expo
il tradizionale appuntamento con le nostre eccellenze
■ In forza al successo riscontrato nelle iniziative promosse
nelle edizioni passate, anche
quest’anno Confcooperative Piacenza parteciperà alla manifestazione Fieristica Buon Vivere, che
avrà luogo presso l’ente Piacenza
Expo nei giorni 7, 8 e 9 marzo.
Analogamente agli anni passati una cordata di aziende produttrici associate alla confederazione piacentina e appartenenti al
settore Agricolo (Fedagri) ha rinnovato, a sostegno dei migliori
presupposti cooperativi, la volontà di approfittare della suddetta manifestazione come occasione per presentare, agli oltre
20.000 partecipanti, alcune eccellenze del nostro territorio e allo stesso tempo sottolineare ancora una volta come i concetti di
mutualità e rete possano abbinarsi concretamente a quello di
qualità. A tal proposito, durante
la manifestazione verrà articolato un programma di presentazione denominato “Eccellenti
sCOOPerte”, all’interno del quale

Anche
quest’anno
Confcooperative
Piacenza
parteciperà alla
manifestazione
Fieristica Buon
Vivere,che avrà
luogo presso
Piacenza Expo
nei giorni 7,8 e 9
marzo

avranno luogo momenti di approfondimento che consentiranno la possibilità di confrontarsi
con alcuni produttori in merito
ad aspetti tecnici relativi al prodotto e alle loro relative lavorazioni, alternati da degustazioni
in loco ed un’esposizione “stabile” in cui sarà possibile recuperare specifico materiale informativo.
Durante la tre giorni vedremo

come protagonisti della kermesse gastronomica il Grana prodotto dalla Latteria Sociale Stallone e
Casa Nuova, i vini della Cantina
Sociale Vicobarone, il Pomodoro
di A. R. P e l’aglio di Copap, recente protagonista di alcuni speciali su emittenti televisive nazionali, intorno all’ora di pranzo
verranno poi proposti i risotti cucinati dalla Cooperativa La Pila,
associata alla confederazione di

care in termini di proposte per
contribuire concretamente alla
costruzione di una reale identità
europea e alla definizione di
strumenti comuni di sviluppo. Il
mondo cooperativo italiano ha
la possibilità di fare da capofila
in Europa affinché si possano
trovare soluzioni condivise, ma
adattate e rispettose delle diverse specificità nazionali”.
In rappresentanza della cooperazione sociale piacentina ha
partecipato Piero Solenghi che
al suo ritorno ha sottolineato
l’entusiasmo che ha caratterizzato la due giorni di Strasburgo e
ha voluto ricordare che il settore
del welfare dove operano le imprese sociali è uno dei tre settori (insieme alla information tecnology e alla green economy)
che nonostante la crisi economica di questi anni ha sempre avuto il trend in crescita e il Parlamento Europeo ha già deciso di
incentivare ulteriormente il settore nella sua programmazione
delle risorse per gli anni 20142020.

Verona. Al fine di permettere una
maggiore fidelizzazione e diffusione dei prodotti presentati,
verrà inoltre attivata una promozione commerciale rappresentata da una pregiata selezione di alcuni prodotti cooperativi che sarà a disposizione dei visitatori ad un
prezzo riservato all’occasione. Tale promozione
proporrà ulteriori prodotti,
oltre a quelli presentati durante i momenti di approfondimento, provenienti dal mondo della
Cooperazione piacentina,
assemblati per l’occasione
da Des Tacum, cooperativa
che da alcuni anni si propone alla nostra provincia
attraverso un progetto di economia solidale finalizzato alla valorizzazione integrata
del territorio.
A completare il “ciclo virtuoso”
organizzativo è stata coinvolta la
cooperativa Colori e Sapori, di
recente fondazione e operante
nel settore della somministrazione (Risto-self Piacenza Centrale)
e commercializzazione di alimenti, che provvederà alla promozione diretta della proposta
commerciale.

PROGETTO ER@POL

Obiettivo Polonia per i prodotti
della regione Emilia-Romagna
■ Il 13 febbraio, presso la
sede di Confcooperative Piacenza, è stato organizzato un
incontro rivolto a tutte le
realtà produttive agricole associate con l’intento di presentare le interessanti opportunità messe a disposizione
dal progetto ER@POL, approvato dalle regione EmiliaRomagna nell’ambito del
programma di promozione
del sistema produttivo regionale sui mercati esteri. Il progetto, promosso congiuntamente da Confcooperative,
Legacoop Emilia Romagna e
Confartigianato, si rivolge alle imprese agroalimentari
cooperative e artigiane del
territorio emiliano-romagnolo.
ER@POL muove nella direzione di creare un’offerta organica di prodotti della regione Emilia-Romagna, attraverso una strategia di ingresso nel mercato che possa
produrre un clima di affidabilità e continuità nell’offerta
di prodotti di qualità (food &
beverage), in grado di orientare la domanda proveniente dal mercato polacco verso
produzioni ad alto standard
qualitativo e di sicurezza,
con l’obiettivo di costruire una solida base commerciale
in Polonia e una piattaforma
stabile di promozione. Differenti saranno le fasi che consentiranno lo sviluppo di ta-

le strategia: un sondaggio relativo ai prodotti e valutazione di mercato per le aziende
interessate, un focus sul settore agroindustriale in Polonia ed incontri diretti con le
imprese coinvolte, pianificazione di iniziative relative alla promozione, organizzazione di incontri B2B bilaterali
tra imprese e buyers e una
valutazione finale.
Le imprese partecipanti, inoltre, potranno beneficiare
di seminari di approfondimento sulla Polonia e le opportunità del progetto, di un
check-up aziendale (analisi
consulenziale sulle reali potenzialità, punti di forza e debolezza dell’azienda che
vuole perseguire una strategia di espansione internazionale), di un database condiviso di domanda e offerta
prodotti con operatori commerciali polacchi, di un servizio di incoming e customer
satisfaction.
Durante l’incontro alcune
delle aziende presenti hanno
mostrato grande interesse,
vedendo in essere opportunità di ulteriore espansione,
manifestando l’intenzione di
proseguire in approfondimenti successivi con l’intento ancora una volta di evidenziare a livello internazionale le esclusive caratteristiche delle relative eccellenze
territoriali.

Attività

Corsi e formazione
■ Irecoop, sede di Piacenza,

forte dell’esperienza e competenza nei rispettivi settori, organizza le seguenti attività formative:

- CORSO PER ABILITAZIONE ALLA
CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI, in conformità con l’Accor-

do tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione
dell’articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e ss. mm. i. Saranno proposti diversi livelli (12 o 28 ore) di
formazione a seconda dell’esperienza che i partecipanti hanno

già nell’utilizzo dei mezzi di movimentazione merci e fornite le
conoscenze fondamentali in
materia di sicurezza sul lavoro;
- CORSO DI FORMAZIONE IN ANALISI DEL COMPORTAMENTO APPLICATA (metodo A. B. A.) finalizzato

alla formazione di operatori
qualificati per lavorare con i
bambini affetti da autismo o ritardo nello sviluppo e sarà rivolto ad un numero massimo di 10
educatori, insegnanti, insegnanti di sostegno, assistenti educatori, logopedisti, tecnici della
riabilitazione, operatori sociali.
Per informazioni: contattare
Irecoop E. R. allo 0523/606131 o
via mail a sede. piacenza@irecoop. it
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ORGOGLIOSI
DI COOPERARE

Al via la seconda edizione di Coop Lab
per una formazione esperienziale
Il progetto di sviluppo della cultura cooperativa si articola in diversi momenti
che prevedono sia attività in aula che situazioni vissute direttamente sul campo
■ In un passaggio storico de-

licatissimo come quello odierno, caratterizzato dal venir meno di certezze e di punti di riferimento, l’idea cooperativa
sembra poter rappresentare una proposta credibile ed attuale per ricostruire il capitale sociale, quel complesso di rapporti di fiducia, collaborazione
e sicurezza, che sono il substrato fondamentale della stabilità e dello sviluppo della società civile e dell’economia. Un
modo per opporsi alla crisi dei
valori, reagire alla diffusa conflittualità individuale e di sistema, ricostruire scenari di significato per i giovani e riaprire
per loro opportunità di collocazione nel lavoro.
L’Università ha manifestato
un interesse crescente a condividere con i soggetti economici del territorio la volontà e capacità di interpretare e di proporre nuovi itinerari formativi
che mirino allo sviluppo completo dell’uomo, del cittadino
solidale e del lavoratore anche
nella direzione di una imprenditorialità protagonista e re-

■ Da pochi giorni l’assemblea

provinciale Fedagri ha eletto, per
i prossimi 4 anni, il nuovo presidente nella persona di Francesco
Rastelli, il quale ha sottolineato
nel suo discorso inaugurale come il settore agricolo «sia stato
l’unico che durante la crisi abbia
retto, anzi abbia accresciuto il
numero degli occupati, un chiaro segnale della sua distintività e
della sua forza economica, reggendo i suoi valori fondanti sulla cooperazione che hanno permesso e permetteranno un incremento della propria forza
contrattuale e l’ampliamento dei
rispettivi mercati, grazie ad un
modello imprenditoriale del tutto speciale, ovvero un’impresa di
cui è protagonista ed attore il socio, e dove conta soprattutto la
valorizzazione del patrimonio umano, delle competenze singole
ed un’economia non solo basata
sull’utile, ma soprattutto sull’etica».
Concludendo il suo intervento, Rastelli incoraggia gli associati a mantenere e continuare a

Un momento in aula della prima edizione di Coop Lab

sponsabile. La Confcooperative Piacenza intende rispondere a questo interesse attuando,
coerentemente con quanto già
realizzato nello scorso anno in
particolare, un percorso laboratoriale ed esperienziale volto
a promuovere la conoscenza
della cultura dell’impresa e del
movimento cooperativo (Coop
Lab).
La proposta elaborata poggia

su solide motivazioni: occorre
investire sulle giovani generazioni e trasmettere loro un patrimonio di valori civili ed etici
attraverso esperienze organiche di formazione. L’esperienza cooperativa è una parte importante della vita economica
e sociale del nostro Paese che si
intreccia con la cultura, le tradizioni e la storia delle realtà
locali. Il progetto Coop Lab si

propone di consentire agli studenti di sperimentare una conoscenza non astratta del modello cooperativo, favorendo lo
scambio con imprese cooperative locali attraverso visite in azienda e prospettando inoltre
la possibilità di eventuali stage
e/o tirocini formativi a fronte
di specifico progetto in cui sperimentare le proprie competenze e recare al contempo
vantaggio all’impresa ospitante.
Di diversa “natura” le aziende a disposizione di tale percorso formativo, al fine di sottolineare ancora una volta l’etereogenità del modello cooperativo, le visite previste, infatti, coinvolgeranno la cooperativa di consumo neonata
Gens, la cooperativa sociale di
inserimento lavorativo Il Germoglio, la cooperativa ARP, importante azienda piacentina di
trasformazione del pomodoro.
A fronte della grande richiesta,
ben 68 studenti, si è reso necessario duplicare il percorso
suddividendo i partecipanti in
due gruppi.

39 CASI IN ITALIA

Cooperazione,diventare imprenditori
di se stessi per salvare l’azienda fallita
■ Il termine tecnico è “workers
buyout”, ovvero, l’acquisizione di
un’azienda fallita da parte dei
suoi dipendenti. In Italia si contano 39 casi, soprattutto in Emilia Romagna e Toscana. Il 78%
riesce a sopravvivere: una percentuale di successo molto più
alta di quella delle startup. Sono
quasi tutte cooperative ed hanno
salvato circa 1.500 posti di lavoro per investimenti pari a 70 milioni.
Il capitale iniziale viene dal tfr
e dai fondi delle associazioni di
cooperartive. Ma c’è anche chi ipoteca casa per rilevare la società che lo aveva licenziato. Aziende di ogni tipo, dalla cantieristica navale alle porcellane,
dalla plastica agli adesivi, dalla
farmaceutica ai prodotti per
l’informatica rinascono grazie
allo spirito di sacrificio, alla grinta, all’impegno e anche, perché
no, all’amore per il lavoro delle
vecchie maestranze.
Vecchie fabbriche vengono
trasformate da monumenti di
archeologia industriale a centri
nuovamente pulsanti di attività
economiche. Magari non le stesse delle origini, ma comunque in
grado di creare occupazione, sviluppo e ricchezza. Vecchie professionalità vengono nuovamente valorizzate, con in più lo stimolo e l’entusiasmo di non dover più dipendere da nessuno.
Nello scenario dei “workers

Bilancio positivo per Fedagri Piacenza

Eletto il nuovo consiglio direttivo, Rastelli sarà il presidente per i prossimi 4 anni
migliorare gli standard di qualità
che il mondo attualmente ci invidia, agendo in una logica di
mercato dove i numeri contano
quanto la qualità del prodotto, in
cui il diversificato patrimonio
culinario è un emblema.
Il sistema agro-alimentare della provincia di Piacenza, includendo le attività produttive di
materie prime agricole, di trasformazione e distribuzione di
prodotti alimentari, costituisce il
20,4% dell’intero tessuto imprenditoriale provinciale. Fedagri Piacenza (Federazione Nazionale delle Cooperative Agricole
ed Agroalimentari) si inserisce in
un contesto di primaria rilevanza, potendo contare su 22 cooperative associate, operanti nei
settori: lattiero-caseario (9), ortofrutticolo (5), vitivinicolo (2),

Da sinistra,
Francesco
Rastelli,
neopresidente
Fedagri,con
Francesco
Milza,
presidente di
Confcooperative Emilia
Romagna

servizi forestali (6). I dati positivi
circa la tenuta di fatturato confermano come le Cooperative
Fedagri siano state in grado di
fronteggiare la situazione congiunturale diffusamente negativa, utilizzando una strategia effi-

cace, basata sull’equilibrio fra
tradizione e innovazione, la continua ricerca di una superiore
qualità del prodotto e sull’identità territoriale investendo cifre
comprese tra il 4 ed il 7% rispetto al valore della produzione.

Il Grana Padano DOP, i vini
DOC dei colli piacentini, l’aglio
bianco piacentino, il pomodoro,
il mais, i piselli costituiscono esempi rappresentativi di questa
filosofia; sono infatti prodotti
che hanno mantenuto inalterate
le proprie caratteristiche di prodotti tradizionali, in grado di
soddisfare appieno le esigenze
dei consumatori, pur incontrando le esigenze di industrializzazione che l’attuale mercato agroalimentare richiede.
Da sottolineare inoltre quanto
le cooperative agricole negli ultimi anni abbiano incrementato la
loro attività di esportazione: tra
le associate, infatti, c’è chi realizza il 50% del proprio fatturato all’estero. Per sostenere l’aggregazione e la distribuzione dei propri prodotti al di fuori dei confi-

buyout” oggi non sussistono
scelte spontanee sono tutte situazioni indotte dalla necessità.
Forse in passato era più facile incontrare un “buyout” spontaneo, perché ad esempio il proprietario che si ritirava per anzianità cedeva l’azienda ai lavoratori. Oggi invece rappresenta l’ultima spiaggia dopo un fallimento.
La costituzione di cooperative
per un “buyout”, ovvero l’acquisizione di una società, non è una
scelta facile dettata soprattutto
dalla necessaria trasformazione
dell’operaio in manager e le conseguenti variazioni di responsabilità e il modo di vivere la fabbrica. Il punto di partenza è la
teoria: quando un gruppo di lavoratori progetta di rilevare la
propria azienda dovrà avere
chiaro cosa significa creare e gestire una cooperativa: il tema
della mutualità, i compiti dei soci, il rapporto tra i soci e i dipendenti. Gli stessi manager-lavoratori dovranno inoltre sapere che
nella cooperativa assumeranno
ruoli diversi da quello che facevano prima, che dovranno fare
dei sacrifici economici come rinunciare a superminimi e scatti
di anzianità per i primi mesi, che
dovranno porre il futuro nelle
proprie mani e diventare imprenditori di se stessi e, soprattutto, imprenditori di un’azienda che, al momento, è in difficoltà.
ni nazionali Fedagri ha promosso la costituzione di una rete di
imprese attraverso la quale 5
produttori piacentini (di cui 4
cooperativi) di Grana Padano
hanno aumentato la loro efficienza e la competitività sul mercato internazionale anche grazie
all’uso di un marchio comune
che consente il riconoscimento
dei prodotti legati alla rete.
Con Rastelli entrano nel Consiglio direttivo Giancarlo Pedretti, in rappresentanza del settore
lattiero-caseario, Pietro Mazzolini per il settore ortofrutta, Fabrizio Malvicini per quello vitivinicolo, unitamente a Giovanni
Merli, Tiziano Gatti e Giovanni
Cavanna ed un ottavo membro
esponente dei giovani cooperatori come precisa e ferma volontà della Confcooperative di
lasciare spazio ai giovani all’interno degli organi direttivi e valorizzarne il contributo, per innalzare le loro competenze a fianco
di cooperatori di esperienza, e
creare le condizioni per una
nuova dirigenza cooperativa.
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ORGOGLIOSI
DI COOPERARE
■ Confcooperative Piacenza ha

concluso nei giorni scorsi la stagione assembleare delle Federazioni per il rinnovo delle cariche
associative. Le Federazioni rappresentano il livello organizzativo operativo più vicino alle cooperative, in quanto a tutti i livelli
composte da soci e dirigenti delle stesse ed è pertanto l’organo
dove è auspicabile che vengano
dibattuti i problemi, le esigenze
delle cooperative, proponendo
alla Confederazione iniziative e
progetti. Il ruolo delle Federazioni e dei propri organi direttivi rappresenta di fatto il "termometro"
dello stato delle cooperative e anche del territorio.
Dopo l’elezione di Francesco
Rastelli nel mese scorso a capo di
Fedagri, in aprile si sono celebrate le assemblee del settore sociale, denominato Federsolidarietà,
che ha eletto come presidente Samuele Bertoncini della cooperativa sociale Des Tacum, e l’assemblea delle cooperative di produzione, lavoro e servizi che ha invece riconfermato Gianluca Bonatti della Cooperativa Padania di
Fiorenzuola.
La cooperazione sociale a Piacenza garantisce una rilevante ed
attiva presenza nell’erogazione
dei servizi socio-sanitari integrati del territorio provinciale e nelle politiche del lavoro. Aderiscono
infatti a Federsolidarietà Piacenza ben 36 cooperative sociali ed
un Consorzio. Sono impegnate
nella progettazione e nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; vi
operano circa 1.500 soci, per la
maggior parte lavoratori, con un
fatturato complessivo di oltre 42

■ Una delle difficoltà che in-

contrano i professionisti italiani è
la “solitudine” professionale ed
organizzativa, ovvero una condizione che li rende particolarmente deboli in un mercato sempre
più competitivo e soggetto all’azione della globalizzazione che
rende soprattutto difficile l’ingresso dei giovani nel mercato
delle professioni e contemporaneamente un reinserimento di
“maturi” professionisti che a vario titolo sono stati messi fuori dal
mercato del lavoro (ex manager) e
costretti a doversi reinventare.
Alla luce delle recenti riforme
legislative orientate alla progressiva liberalizzazione di numerosi
settori economici e produttivi, l’esercizio di attività professionale
(ingegneri, architetti, geometri,
biologi, ecc.) in forma collettiva
non rappresenta più una frontiera da conquistare, ma un’opportunità concreta da sviluppare. La
forma collettiva può diventare

Rinnovate le cariche associative
in Federsolidarietà e Federlavoro
Samuele Bertoncini è stato eletto nuovo presidente delle coop sociali
Gianluca Bonatti riconfermato al vertice delle cooperative di produzione
milioni di euro ed una quantità di
capitale a valore sociale non iscritto a bilancio distribuito al territorio e alla comunità. Affiancheranno il presidente Bertoncini alla guida del settore: Maria Chiara
Bisotti (Oltre), Daniele Bosoni
(Xenia B), Daniela Chinosi (Auroradomus), Concetta Copia (Eureka), Giovanni Galli (La Ginestra)
Sandra Meloni (Casa Morgana),
Stefano Sandalo (L’Arco), Valentina Suzzani (Unicoop) e Marco
Tanzi (Germoglio Due). Con loro
parteciperà il consigliere regionale Pierangelo Solenghi, direttore
del Consorzio Sol. Co Piacenza.
Analoga importanza territoriale, in particolare per gli elevati livelli occupazionali che garantisce, assume anche il settore delle
cooperative di produzione, lavoro e servizi che a Piacenza conta
47 imprese, un fatturato complessivo di circa 120 milioni di euro e migliaia di soci lavoratori. Sono i servizi integrati di logistica a
rappresentarne il core business,
accanto a nuovi servizi a valore
aggiunto in risposta alle sempre
più complesse esigenze dei clienti, come la manutenzione meccanica di impianti di produzione e
distribuzione merce, impianti fo-

tovoltaici, gestione informatica di
documenti, progettazione e assemblaggio di parti meccaniche,
marketing e comunicazione, servizi sociali d’azienda, progettazione civile strutturale. Dall’analisi di queste attività emerge una
cooperazione di lavoro che negli
anni ha saputo emanciparsi da
un riduttivo ruolo di esecutori di
mansioni ripetitive, benché svolto con efficienza.
Ora le cooperative piacentine
sono veri e propri partner delle
imprese clienti, anche attraverso
strumentazioni, procedure e mo-

STRATEGIE VINCENTI

Coop di professionisti,un’opportunità
per essere più competitivi e flessibili
un’opportunità per i giovani professionisti ancora privi di un loro
mercato di riferimento così come
per professionisti di “esperienza”
ma da troppo tempo vincolati a
logiche aziendali. Condividendo
le rispettive competenze professionali, esperienza ed i contatti
posseduti, potrebbe risultare più
semplice creare sul mercato un
“marchio” comune. Svolgere la
propria professione in cooperativa significa sviluppare forti potenzialità in termini di flessibilità,
di possibilità di capitalizzazione,
di multidisciplinarietà. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante in considerazione della domanda di integrazione e specializzazione avanzata
sempre più dai mercati: le esigen-

delli organizzativi all’avanguardia. Per sostenere questo ruolo è
necessaria una continua attività
di formazione professionale dei
propri soci lavoratori, che sempre
più spesso operano con macchinari tecnologici e gestiscono merci anche di elevato valore economico.
Il nuovo consiglio eletto, oltre
al presidente Bonatti, è composto
da: Carlo Annoni, Claudio Azimi,
Francesco Corradi, Claudio Piva,
Daniele Sarselli, Mario Spezia,
Gianna Vitali.
Il rinnovo delle federazioni è

un momento associativo molto
importante in quanto oltre a ridefinire i propri organi di governo
ciascuna federazione elabora il
programma operativo che guiderà le azioni del prossimo quadriennio, definendo linee strategiche e i rispettivi aspetti connotativi. In particolare, quest’anno,
è stata rivolta grande attenzione
nella caratterizzazione dei consigli direttivi, prevedendo una
maggiore eterogeneità rappresentativa attraverso l’allargamento degli stessi organi, e prevedendo l’inserimento di un “giovane
cooperatore” in ciascuna federazione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita associativa
e creare le condizioni per una
nuova dirigenza cooperativa. Saranno ora i giovani dell’associazione a designare i propri componenti in seno ai consigli direttivi.
Tre sono stati i temi protagonisti:
legalità, innovazione e intersettorialità.
La legalità costituisce una delle condizioni necessarie affinché
la cooperazione possa sopravvivere e svilupparsi in futuro; i settori economici in cui operano in
prevalenza le cooperative, dalla
logistica ai servizi sociali, sono da

in assemblea un solo voto a prescindere dalla quota di capitale
sottoscritta. Così si realizza l’eguaglianza dei soci della cooperativa nella gestione dell’impresa.
Anche il sistema remunerativo
è favorevole alla realizzazione: la
retribuzione del lavoro svolto dai
soci professionisti avviene sulla
base di specifici incarichi e in funzione dell’attività effettivamente
svolta da ciascuno, senza che a tal
fine rilevi la quota di capitale sottoscritta. Infine, l’ammissione di
soci tecnici non professionisti
nella formula societaria, in posizione di uguaglianza rispetto ai
soci professionisti, potrebbe invogliare l’ingresso di investitori
che finora non si sono accostati a
questo business. Pertanto, unitamente al principio della porta aperta ed a quello della democrazia nella governance fanno della
cooperativa lo strumento più flessibile ed accessibile per professionisti che intendano avviare un’at-

tività imprenditoriale comune.
La naturale prevalenza del lavoro sul capitale, tipica delle società cooperative, appare particolarmente adeguata allo specifico
regime di responsabilità proprio
dell’esercizio di attività professionale protetta ed, in quanto tale,
più conforme alle istanze degli ordini professionali (interessati alla
massima tutela delle professioni
protette). Concludendo, il successo di un’iniziativa imprenditoriale comune a più professionisti dipende in via prevalente dalla disponibilità degli stessi a rinunciare all’esercizio di attività professionale concorrente; la scelta pertanto di operare in esclusiva per la
cooperativa, è l’unica strategia
vincente per promuovere un
marchio unitario sul mercato e
condividere i contatti commerciali creando l’occasione di unire
esperienza e competenze consolidate a innovazione e freschezza
di approccio.

A sinistra,Samuele
Bertoncini,
della cooperativa
sociale Des Tacum,
neoletto presidente
di Federsolidarietà;
a destra,Gianluca
Bonatti,
della Cooperativa
Padania
di Fiorenzuola,
riconfermato
alla presidenza
di Federlavoro

ze di risparmio dei costi impongono alla committenza pubblica
e privata di razionalizzare l’affidamento degli incarichi di progettazione e consulenza.
Il mondo cooperativistico può
scommettere su alcuni punti forti attraverso i quali vuole vincere il
confronto con le società tra professionisti: primo fra tutti il principio di variabilità del capitale sociale (proprio delle cooperative)
che consente l’ingresso e l’uscita
di soci senza che sia richiesta alcuna modifica dello statuto (con
risparmio dei relativi costi notarili). Altro elemento di competitività è il principio di democrazia
interna (anch’esso tipico delle
cooperative) in virtù del quale ogni socio ha diritto ad esercitare

tempo turbati dalla crescente
presenza di cooperative cosiddette “spurie” (non associate alle
centrali cooperative) le quali oltre ad arrecare un danno economico alle imprese che operano
nella legalità, contribuiscono ad
una contaminazione mediatica
negativa, alla quale sempre più
spesso si assiste. Gli effetti perversi di tali dinamiche si ripercuotono anche sulla qualità media del
servizio e del prodotto e quindi
anche su imprese e cittadini che
ne usufruiscono.
L’innovazione sarà invece la leva per uscire dall’attuale situazione economica, che pure sta già
portando nuovi scenari, nuovi interlocutori, nuovi bisogni. Su tutto ciò vi è la necessità di "immaginare il futuro" e proporre modalità nuove e diverse sia in termini di prodotto servizi sia in termini di processi. La Federazione
sarà il luogo dove elaborare tale
nuova progettualità, in risposta a
questi nuovi bisogni.
Confcooperative, rappresentando praticamente tutti i settori
produttivi e sociali, ha al proprio
interno tutti gli elementi per poter considerare l’intersettorialità
come opportunità di mercato interno intercooperativo, oltre che
elemento strategico di sviluppo.
Esistono già esempi concreti di
come edilizia e socio-sanitario,
integrato con l’agroalimentare e
la distribuzione, possano dare
luogo a progetti innovativi di sviluppo integrato, sia nelle città che
nelle realtà periferiche. Confcooperative Piacenza incentiverà e
sosterrà iniziative intersettoriali
delle Federazioni, creando a tal fine momenti specifici di confronto.

PATRONATO

È nato Uniservus,
il nuovo servizio
di sportello operativo
Dalla collaborazione tra
Confcooperative e il Patronato
SIAS (MCL) è nato Uniservus,
un nuovo servizio rivolto ai soci
e ai dipendenti delle Cooperative aderenti e ai loro familiari in
materia di lavoro, pensioni, famiglia, immigrazione e fiscale.
Previo appuntamento telefonico allo 0523/606264, presso
gli uffici di Confcooperative Piacenza, in via Colombo 35, è a disposizione di imprese e soci
un’operatrice per seguire pratiche per: invalidità, infortuni sul
lavoro, pensionistiche, assegni
familiari, disoccupazione, mobilità, maternità, accompagnamento, permessi di soggiorno,
ISEE, RED / DSU, 730 / Unico /
ICI.
■

ORGOGLIOSI
DI COOPERARE

Soddisfazione per la legge regionale
che regola facchinaggio e logistica

Blue Economy,laboratorio
interdisciplinare di idee
che anticipa il nostro futuro

Una norma importante che, contrastando la concorrenza sleale, promuove
legalità e responsabilità sociale contro il fenomeno delle cooperative spurie

■ Ancora una volta i con-

■ Federlavoro e Servizi Conf-

cooperative esprime viva soddisfazione per l’approvazione, da
parte dell’Assemblea Legislativa, delle nuova legge regionale
sul facchinaggio e la movimentazione delle merci, fortemente
sostenuta in accordo con le altre
associazioni cooperative dei
servizi (AGCI Servizi, Legacoop
Servizi). Tale soddisfazione trova maggiore motivazione dal
fatto che è possibile evincere,
dall’articolazione della stessa,
una forte corrispondenza tra i
requisiti sanciti per la definizione di operatore virtuoso e il modello utilizzato dalle cooperative piacentine aderenti alle centrali cooperative.
Federlavoro e Servizi, inoltre,
svolge da molti anni supporto e
riferimento per le cooperative
in materia di relazioni con le istituzioni ed i sindacati. Relazioni basate sul dialogo, il con-

fronto e la concertazione, che
testimoniano la serietà delle nostre cooperative e di come esse
siano considerate una vera risorsa per tutto il territorio piacentino.
Questa norma può costituire
un utile strumento per promuovere e riaffermare la legalità e la
responsabilità sociale in questi
settori, arginare il fenomeno
delle cosiddette ‘cooperative
spurie’ e contrastare la concorrenza sleale. Un provvedimento
importante, nonostante la limitata potestà legislativa di cui dispone la Regione in materia, di
carattere promozionale che non
si sovrappone agli strumenti repressivi già esistenti ma li rafforza. Tutto ciò allo scopo di accreditare nei confronti del mercato
e delle istituzioni le cooperative
che operano nel pieno rispetto
della legge ed applicano i contratti collettivi, promuovere i

comportamenti virtuosi delle
imprese e coadiuvare l’attività ispettiva per il contrasto alle false cooperative ed alle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Questo favorendo una maggiore cooperazione interistituzionale ed una più stretta collaborazione tra pubblico e
privato".
A tale proposito la nuova legge prevede, tra le varie misure,
l’istituzione di un elenco di merito a cui possono aderire in forma volontaria tutti gli operatori
della logistica in possesso dei
requisiti di legalità e responsabilità sociale certificati da una
apposita Consulta composta da
istituzioni, parti sociali, rappresentanti delle imprese committenti ed Enti deputati al controllo".
Le aziende iscritte a questo elenco hanno diritto ad accedere
a un sistema di premialità per

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI

Le cooperative piacentine rinnovano il loro impegno
per garantire a tutti un’estate senza problemi
■ Il bilancio delle attività e dei
servizi erogati in passato dalle
cooperative sociali associate alla
Confcooperative nel corso dell’anno e dei periodi estivi in particolare dimostra ancora una volta la ricchezza di risposte che da
esse proviene ai bisogni di cura e
assistenza delle famiglie nella
nostra provincia e mette in risalto l’importantissimo ruolo svolto
dalla cooperazione nella rete dei
servizi educativi, ricreativi e socio assistenziali del territorio.
Come ben sanno le famiglie e
gli addetti ai lavori, l’estate evidenzia spesso la necessità di trovare soluzioni articolate e flessibili per la gestione famigliare: i
genitori che lavorano devono potere affidare i loro figli a persone
capaci in grado di proporre attività educative di qualità, attraverso centri estivi e settimane
verdi qualificate. Parimenti, figli
e famigliari di persone anziane
hanno bisogno nei loro periodi
di vacanza di appoggiarsi a personale competente e affidabile

Animazione in un centro estivo

che garantisca il benessere sanitario e assistenziale dei loro anziani che rimangono da soli in
città. E lo stesso dicasi per le persone disabili, i cui familiari attraverso le esperienze di servizi di
sollievo possono godere di periodi di riposo senza far venire meno il necessario sostegno ai propri cari.
La rete di servizi delle cooperative sociali piacentine ormai
conosciuta e con una pluralità di

offerte consolidate è spesso affiancata da altri interventi innovativi e personalizzati che le coop
di Confcooperative sperimentano: consegna dei farmaci e della
spesa, assistenza infermieristica
al bisogno, servizio Tagesmutter,
per citarne alcuni.
Con l’estate, le cooperative rinnovano il proprio impegno aprendo nuovamente i propri servizi alla collettività. Per le famiglie, questo periodo diventa pertanto utile e particolarmente significativo per conoscere e scegliere le opportunità che meglio
si adattano alle proprie esigenze
famigliari, lavorative e personali.
L’ambizioso obiettivo della
cooperazione è quello di poter
essere a fianco di ciascuno con una proposta di servizio adeguata
ed economicamente sostenibile.
Tutto ciò attraverso risposte innovative, flessibili e il più possibile personalizzate al bisogno,
puntando ad investire sulla qualità e sulla formazione continua
del personale. Inoltre, la grande

quanto concerne i bandi finalizzati alla concessione di contributi. "La norma sul facchinaggio approvata dall’Assemblea
Legislativa regionale giunge a
compimento di un percorso intenso e partecipato avviato su iniziativa della Giunta, in risposta alle istanze delle parti sociali ed in particolare della cooperazione, le cui imprese di facchinaggio rappresentano oltre il
70% del settore.
L’approvazione di questa legge dimostra che dove sono presenti parti sociali responsabili e
istituzioni attente si può offrire
una pronta risposta alle esigenze di una società in rapida e
profonda evoluzione. L’efficacia
della nuova legge sul facchinaggio e la logistica dipenderà ora
in gran parte dall’impegno di
questi due importanti protagonisti a cui è demandata la piena
applicazione della norma.

attenzione alle persone e al territorio porta le cooperative a riflettere e a riprogettare, migliorandoli, i loro interventi.
Come gia sottolineato molteplici saranno le proposte, ognuna caratterizzata da peculiarità
che la contraddistinguano, differenziandola per fasce di età: per
i bimbi e ragazzi, i centri estivi
gestiti da Casa Morgana, Centro
educativo Oasi, Cooperativa Oltre, Istituto Sant’Eufemia, Eureka, Casa del Fanciullo e le settimane residenziali organizzate
dalla cooperativa sociale L’Arco,
Eureka; per gli anziani, le strutture residenziali di Unicoop, Aurora Domus, Ginestra, Assistenza
Plus, Santa Franca; per le persone con disabilità, l’assistenza domiciliare e i servizi di sollievo per
le famiglie di disabili adulti gestiti di Assofa, Germoglio due, Unicoop, e Aurora Domus.
Il nostro territorio può inoltre
vantare un’esperienza particolare per rispondere alle esigenze
non soltanto di persone anziane
ma di persone sole o che necessitano di un periodo di rigenerazione, grazie alla “Casa per ferie”
promossa e gestita dalla cooperativa la Chioccetta a Tuna di
Gazzola

Alla ricerca di metodi innovativi di sviluppo
cetti di mutualità e sostenibilità si concretizzano in un
unico progetto che Confcooperative Piacenza sta
realizzando grazie all’istituzione e alla promozione di
un laboratorio realizzato in
coordinamento con le cooperative Sol. Co e Agrisilva,
ed il supporto dei centri di
ricerca dell’Università Cattolica Opera e Lel, Laboratorio Macchine Utensili e
Sistemi di Produzione
(MUSP) e Centro Studi Ricerche Materia ed Energia
da Rifiuti (MatER), delle
imprese Agricoltori Riuniti
Piacentini (A. R. P), Latteria
Sociale Stallone, Palazzina
Azienda Agricola e PALM S.
p. A. e delle associazioni di
categoria Unione Agricoltori (UA) e Confederazione
Italiana Agricoltori.
L’idea progettuale si propone di dar vita ad ad un laboratorio di idee interdisciplinare che sappia cogliere
le esigenze del territorio,
stimolare le opportunità di
sviluppo economico-sociale e promuovere e comunicare approcci innovativi
per fare business (Blue Economy) facendo leva sulle
competenze disponibili nel
territorio e favorendo nuove modalità di comunicazione e formazione che
prendano ispirazione dalle
risorse rese disponibili dall’industria culturale e creativa, integrando non solo le
opportunità che EXPO
2015 dichiaratamente propone ma anche - e forse soprattutto - quelle che potrebbero rimanere inespresse in assenza di un approccio interdisciplinare
per lo sviluppo del territorio.
La Blue Economy è un
nuovo modo di definire la
sostenibilità al di là della
semplice conservazione
dell’ambiente: l’obiettivo
non è investire di più nella
tutela dell’ambiente ma di
spingersi oltre verso la rigenerazione delle risorse, “copiando” i principi di adattamento e abbondanza tipici dei sistemi naturali che
da sempre evolvono in un

continuo equilibrio di coabitazione. La Blue Economy può pertanto essere
considerata una vera e propria evoluzione della Green
Economy, partendo da un
approccio economico di sistema che oltrepassa il mero concetto di economia di
prodotto.
Blue Economy Brain LAB
svilupperà il progetto di
Blue Economy Cluster (di
seguito BEC) che intende
esplorare e diffondere metodi innovativi di sviluppo
economico per le piccole
medie imprese al fine di
sostenere lo sviluppo del
territorio e valorizzare il
tessuto economico e produttivo locale provocando
un processo d’integrazione
strettamente correlato a
nuove forme d’interazione
tra formazione e valorizzazione delle risorse umane,
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
Come punto di partenza, il
progetto BEC, dando priorità di realizzazione alla filiera Agroalimentare, prevede di agire sui diversi settori produttivi (o filiere) tipici della realtà piacentina
e sui loro processi in modo
integrato, analizzando le
loro caratteristiche e valutando le loro relazioni e
possibili interazioni per
passare da un approccio lineare a un approccio aperto, integrato e sistemico
che metta in connessione i
diversi settori (o filiere) e
stimoli l’attuazione di un
nuovo modello gestionale
economico integrato, interattivo e prolifico.
Il Laboratorio avrà, inoltre, la collaborazione anche
dei due laboratori del Tecnopolo ed è stato inserito
all’interno del progetto
promosso dal Comune di
Piacenza “Urban Hub - Industrie Creative Innovative
Piacenza”: spazio delle imprese creative e della promozione di innovazione”
che si propone l’obiettivo
di costruire uno spazio urbano di incubazione di attività legate alle creatività ed
alla creazione di imprese
innovative.

