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Ed eccoci infine nel 2016. Per la cooperazione italiana questo è l’anno che deve traghet-
tarci verso un approdo storico, quello del compimento dell’unità tra le tre Centrali 
Cooperative. Legacoop, Confcooperative ed AGCI hanno deciso che il primo gennaio 
2017 deve essere la data di avvio della centrale unica.
Il termine è perentorio e suscita speranze in tante cooperative, perplessità in altre, 
spavento (fortunatamente) in poche. In questo processo senza precedenti assistiamo 
ad alti e bassi, ma non ci siamo mai fermati.

Il lavoro è duro perchè non è sempre facile trovare il minimo comune 
denominatore nella complessità delle nostre organizzazioni. 

Eppure se siamo qui è perché abbiamo capito che la cosa non 
solo ha un senso, ma è quasi indispensabile. La nuova organiz-

zazione non dovrà essere la somma delle tre componenti che 
la vanno a formare, ma deve essere un’unica casa di tutti. La 
casa è il luogo dove siamo al sicuro, è quello in cui si risolvono 
i conflitti in nome di un valore più grande, è quello dove ci si 
ripara dai problemi. La casa è quel posto dove si incontrano 

persone che, a prescindere da tutto, sono degne di fiducia, 
quelle che ci aiutano e che siamo disposti ad aiutare.

Dobbiamo ambire ad una casa comune che abbia queste caratteristiche, altrimenti 
non funzionerà. Per avere successo occorre molto realismo, molto senso pratico e molta 
capacità di leggere la realtà al di là dei sogni. 
L’augurio quindi che formuliamo per il 2016 al nostro mondo della cooperazione, a tutti 
i dirigenti, ai cooperatori, è quello di riuscire a trovare quella forza e quella disponibilità 
reciproca che servono in dosi massicce, per superare i mille ostacoli che inevitabilmente 
si frappongono in processi come questo.

Sì perché un conto è dire le cose, un conto è tuonare enunciazioni e fissare scadenze 
come nei piani quinquennali, un altro è praticare la concretezza delle soluzioni.
Eppure è su quest’ultimo fronte che si misura la capacità degli uomini di pervenire ad 
un risultato, non sull’altro. 

        Massimo Mota

ag
ci

no
tiz

ie
#1

agcinotizie#1
Un anno per costruirci una casa di Massimo Mota

Intervista a Massimo Mota

La cooperazione sociale nell’ambito del sistema

di welfare della regione Emilia-Romagna

Agci Modena inaugura la nuova sede

A Confcooperative la presidenza dell’Alleanza

delle Cooperative dell’Emilia Romagna

CIR-Food ad EXPO

Stop alle false cooperative

Banca AGCI al primo posto tra le banche minori

Convegno: “La risata come disciplina quotidiana”

Le “idee forti” del Tavolo Regionale Imprenditoria

2016

GENNAIO
L M M G V S D

 28 29 30 31 01 02 03  

 04 05 06 07 08 09 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31  

 01 02 03 04 05 06 07 

FEBBRAIO
L M M G V S D

 01 02 03 04 05 06 07  

 08 09 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 01 02 03 04 05 06  

 07 08 09 10 11 12 13

MARZO
L M M G V S D

 29 01 02 03 04 05 06  

 07 08 09 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31 01 02 03  

 04 05 06 07 08 09 10

APRILE
L M M G V S D

 28 29 30 31 01 02 03  

 04 05 06 07 08 09 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 01  

 02 03 04 05 06 07 08 

MAGGIO
L M M G V S D

 25 26 27 28 29 30 01  

 02 03 04 05 06 07 08  

 09 10 11 12 13 14 15  

 16 17 18 19 20 21 22  

 23 24 25 26 27 28 29  

 30 31 01 02 03 04 05 

GIUGNO
L M M G V S D

 30 31 01 02 03 04 05  

 06 07 08 09 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 01 02 03  

 04 05 06 07 08 09 10 

LUGLIO
L M M G V S D

 27 28 29 30 01 02 03  

 04 05 06 07 08 09 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31  

 01 02 03 04 05 06 07 

AGOSTO
L M M G V S D

 01 02 03 04 05 06 07  

 08 09 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31 01 02 03 04  

 05 06 07 08 09 10 11

SETTEMBRE
L M M G V S D

 29 30 31 01 02 03 04  
 05 06 07 08 09 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30 01 02  
 03 04 05 06 07 08 09 

OTTOBRE
L M M G V S D

 26 27  28 29 30 01 02  

 03 04 05 06 07 08 09  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

 31 01 02 03 04 05 06 

NOVEMBRE
L M M G V S D

 31 01 02 03 04 05 06  

 07 08 09 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 01 02 03 04  

 05 06 07 08 09 10 11

DICEMBRE
L M M G V S D

 28 29  30 01 02 03 04  

 05 06 07 08 09 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30 31 01  

 02 03 04 05 06 07 08 

Quest’anno
    pensiamo
     in grande!

Un anno per costruirci
una casa

www.mr-job.it

LOGISTICA - PULIZIE  - FACCHINAGGIO

Settori di Intervento
•  Gestione Magazzini  •  Alimentare  •  Abbigliamento/Tessile 
• Ceramico • Metalmeccanico • Grande Distribuzione  
•  Merci e Logistica (Spedizionieri/Corrieri)  •  Pulizie

Sede Legale: Via Fabriani n.120 - 41100 Modena
Sede Modena: Piazzale Teggia, 9 - Sassuolo (MO)
Succursale Bologna: Via Andrea Palladio, 2 A/B - Bologna 
Sede Operativa Parma: Località Pilastro di Langhirano
Strada Pedemontana Est 1 - 43013 (PR)

    FARMACIA
  COOPERATIVA
DI BOLOGNA

    FARMACIA
COOPERATIVA

DI BOLOGNA

Via E. Pirotti, 16/18  |  40016 San Giorgio di Piano (BO)
  Tel. 051 663 08 61  |  fciacooper@virgilio.it

Via Marco Polo, 3 (presso Centro Lame)  |  40131 Bologna
 Tel. 051 634 12 75  |  fcooper@tin.it

Dal 1900 al servizio
          dei soci e del pubblico 

Sede: Via Scipione dal Ferro, 19/A - Bologna
Tel.: +39 051 308879 | Fax +39 051 342242 | info@cires-bo.it  | www.cires-bo.it 

Unità Locale: Via Monteverdi, 4 - Ferrara
Tel.:+39 0532 975701 | Fax +39 0532 91699 | u�cioferrara@cires-bo.it

Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro 
delle  Provincie di Bologna e Ferrara Società Cooperativa

il tuo lavoro, la nostra passione

www.bancaagci.it

1° Classificata  
in base ad uno studio di BancaFinanza
La speciale classifica di BancaFinanza si basa su un’analisi
coordinata degli equilibri tra le principali aree gestionali
quali solidità, redditività e produttività  di un campione 
di 484 banche

Società Cooperativa

Via G. Pastore 1 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 450047 - Fax 0544 451720
info@edizionimoderna.com www.edizionimoderna.com

Via Giuseppe Brini 45, 40128 Bologna,
tel. 051/0956811 - fax 051/0956899 

Il Confidi nazionale unitario 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051 095 68 24 - Fax 051 095 68 99

emiliaromagna@cooperfidiitalia.it
info@cooperfidiitalia.it

manzoni
factory
aUDiToRiUm manzoni 
stagione 2015 2016
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Lunedì 4 Gennaio 2016 ore 21.00
FTCB – CICLO ČAJKOVSKIJ

DiReTToRe: MICheLe MArIOTTI 

giovedì 7 Gennaio 2016 ore 21.00
ruSSIAn STATe BALLeT

LO SChIACCIAnOCI

giovedì 28 Gennaio 2016 ore 21.00
CLASSICA OrCheSTrA 

AFrOBeAT - POLyPhOnIe
Voce solisTa: nJAMy SITSOn

DiRezione alla baTTeRia: 
MArCO ZAnOTTI

Lunedì 15 Febbraio 2016 ore 21.00
FTCB – CICLO ČAJKOVSKIJ

DiReTToRe: GIAnLuIGI GeLMeTTI
Violino: BOrIS BeLKIn

sabato 5 marzo 2016 ore 21.00
JOe JACKSOn

Venerdì 11 marzo 2016 ore 21.00
DIAMAnDA GALáS 

Venerdì 18 marzo 2016 ore 21.00
SerIAL KILLer

VIAGGIO neLLA MeTà OSCurA
CArLO LuCAreLLI

Regia: andrea Maioli

Lunedì 21 marzo 2016 ore 21.00
I CAMerISTI 
DeL TeATrO MAnZOnI
FlaUTo: 
GIOrGIO ZAGnOnI
Musiche di Johann sebastian Bach

Lunedì 25 aprile 2016 ore 21.00
FTCB – CICLO ČAJKOVSKIJ
DiReTToRe: DIeTrICh PAreDeS
Violoncello: 
AnDreI IOnuT IOnITA

Lunedì 16 maggio 2016 ore 21.00
FTCB – CICLO ČAJKOVSKIJ
DiReTToRe: 
GáBOr TAKáCS nAGy
Violino: 
GIDOn KreMer

sabato 28 maggio 2016 ore 21.00
eLVIS COSTeLLO

Lunedì 6 Giugno 2016 ore 21.00
FTCB – CICLO ČAJKOVSKIJ
DiReTToRe: 
hIrOFuMI yOShIDA
pianoFoRTe: 
DMITry MASLeeV

Orchestra europea

Filarmonica
del Teatro Comunale
di Bologna

BigLietteRia 
teatRo auditoRiuM Manzoni

biglietteria@auditoriumanzoni.it 
051.6569672 dal martedì al sabato 

dalle 15.00 alle 18.30direttore artistico: Giorgio zagnoni

scopri la stagione 2015 2016 su www.AuDITOrIuMAnZOnI.IT

Speciale Convenzione per gli iscritti AGCI 15% di riduzione sul prezzo del biglietto
(escluse balconate ed esclusi gli spettacoli fuori abbonamento).

 

 

L’opportunità  
di formazione finanziata 

per la tua impresa!  

 P.zza dei Martiri, 8 – 40121 Bologna 
Tel. +39 051 255004 Fax +39 051 0566885 

 E-mail: seneca@senecabo.it - Sito Web: www.senecabo.it 
 

Sede Legale CIR food s.c.
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 53011 - fax 0522 530100



Associazione Regionale dell’Emilia Romagna
Via G. Brugnoli, 11, 40122 Bologna
Tel: 051229190 - Fax: 051268050
info@agci-emr.org - www.agci-emr.org

Presidente 
Massimo Mota

Direttore Responsabile 
Piervittorio Morsiani

Autorizzazione Tribunale di Bologna 
n. 6029 del 24/10/1991

Grafica & Impaginazione
LPG S.r.l.s. unipersonale
Viale A. Lincoln n. 34/A - 40139 Bologna
graficalpg@gmail.com

Stampa: Edizioni Moderna
Via G. Pastore, 1 - 48123 Ravenna
www.edizionimoderna.com
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  “La casa è il luogo

                           dove siamo al sicuro,
                 è quello in cui si risolvono 

              i conflitti in nome di
                           un valore più grande”

Lo scorso 26 ottobre, alla presenza del Presidente nazionale dell’Agci e Presidente 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Rosario Altieri e del Presidente Regionale 
Massimo Mota, è stata inaugurata in via Rubes Triva, nella zona adiacente l’ex 
Mercato Bestiame di via Canaletto, la nuova sede provinciale dell’Agci Modena.
A fare gli onori di casa il Presidente Mauro Veronesi il quale ha ricordato che la strut-
tura conta 52 cooperative attive nei vari settori produttivi per un totale di 18mila 
soci. Il Presidente Veronesi ha caldeggiato il potenziamento di ACI, l’Alleanza coope-
rativa, formata dalle tre centrali (Agci, Legacoop e Confcooperative) per accrescere 
e rafforzare la presenza del movimento sul territorio per giungere ad una migliore 
e più concreta difesa degli interessi della cooperazione,  per difendere l’immagine 
positiva e costruttiva delle cooperative sane e dei loro dirigenti onesti appannata a 
seguito dei recenti scandali locali e nazionali. 
Veronesi ha inoltre sollecitato il pagamento degli insoluti da parte della pubblica 
amministrazione, ha chiesto al mondo bancario una maggiore fiducia nella coope-
razione attivando nel contempo maggiori controlli sulle cooperative spurie, quelle 
non aderenti a nessuna delle tre associazioni, che sfuggono pertanto alla vigilanza  
sulle loro attività e sui loro comportamenti.    
Dal canto suo il Presidente nazionale Altieri ha detto che l’Agci è favorevole alla 
Alleanza cooperativa nel rispetto del pluralismo delle idee, dicendosi d’accordo sulla 
Legge si stabilità del governo “purchè siano tutelate le categorie svantaggiate e 
non tagliati i fondi alla sanità”, definendo “episodio increscioso e da condannare 
quello legato a Mafia Capitale che non deve tuttavia coinvolgere tutto il movimento 
cooperativo italiano costituito da migliaia di cooperative sane e serie, che operano 
nel rispetto dell’etica e delle leggi vigenti”. 
Oltre ai numerosi rappresentanti delle cooperative associate, erano presenti il 
presidente di Confcooperative di Modena e di ACI Modena Gaetano De Vinco 
e  l’assessore comunale all’urbanistica Anna Maria Vandelli, che ha definito la 
cooperazione “modello di vita, una realtà che si apre alla vita economica e sociale 
e soggetto in grado di dare risposte ai problemi della società attuale”. 

Bologna, 21 Novembre 2015 - Cambio ai vertici dell’Alleanza delle Cooperative dell’Emilia 
Romagna, il Coordinamento regionale tra Agci, Confcooperative e Legacoop, che 
complessivamente rappresenta un universo composto da 3.600 imprese, quasi 
3.200.000 soci, 250.000 addetti e un fatturato di oltre 45 miliardi di euro: a Legacoop, che 
ha guidato l’Associazione dalla sua costituzione, avvenuta nel giugno 2013, fino ad oggi, 
subentra ora Confcooperative.
Cambia la guida, ma non mutano gli obiettivi dell’organismo, nato allo scopo di 
semplificare il sistema e dare più forza alle imprese cooperative e con esse al Paese.
“Di fronte alle attuali difficoltà legate alla crisi economica, ai recenti episodi che hanno 

gettato discredito sul movimento cooperativo e all’incertezza istituzionale che 
cambierà la geografia degli enti locali – dichiara Francesco Milza, presidente regionale 
di Confcooperative – appare infatti sempre più necessario riorganizzare 
l’associazionismo dando vita ad un’unica struttura, più ampia e più forte, che sappia 
raccogliere il grande patrimonio delle tre organizzazioni e portare avanti la modernità 
del modello cooperativo e i suoi progetti di sviluppo”.
“In questa fase – prosegue Milza – ci impegneremo per definire obiettivi, principi e ruoli, 
concretizzando anche in questa regione il disegno che verrà approvato a livello 
nazionale. Tutto ciò tenendo conto che l’Emilia Romagna è la culla della cooperazione 
italiana e riveste indubbiamente un ruolo da protagonista in questo importante 
progetto”.
“Per continuare il lavoro svolto fino ad oggi nelle diverse associazioni – dichiarano i 
co-presidenti Giovanni Monti e Massimo Mota, rispettivamente presidenti di 
Legacoop e Agci dell’Emilia Romagna – è necessario predisporre un modello 
organizzativo finalizzato ad assistere le associate ed a rappresentarle secondo il 
principio delle rispettive specificità operative. Il tutto nel clima di piena collaborazione 
e lealtà reciproca che contraddistingue i rapporti tra le associazioni”.
“Sappiamo che non è importante chi è al timone, ma chi traccia la rotta e questa la 
definiamo insieme” – ha concluso il neo presidente dell’Alleanza delle Cooperative 
dell’Emilia Romagna, Francesco Milza.

I 17 ristoranti ed i tre punti di ristoro a Cascina Triulza hanno avuto la visita di 4 milioni 
di persone. Il risultato positivo non era scontato.  Quale sarebbe stata l’affluenza , quale 
efficienza avrebbe dimostrato l’organizzazione, quale sicurezza  e quali servizi alla 
persona si sarebbero attivati, hanno costituito una “scommessa” ed un rischio enorme, 
anche economico. Dopo più bandi pubblici andati deserti, l’Organizzazione di Expo ha 
trovato in CIR-food un partner affidabile, professionale ed efficiente.
Trattasi di un successo costruito giorno per giorno con entusiasmo ma pure autentico 
coraggio avendo fiducia nei propri dirigenti e nei propri lavoratori. Un plauso alla intera 
“governance” della cooperativa che, in poche settimane, ha dovuto organizzare in toto  20 
punti di ristoro, preparare oltre 400 addetti nuovi dopo aver selezionato un centinaio di di-
pendenti (ed ex) disponibili alla “avventura”.  E’ stato un vero e proprio “esame di Laurea” 
rispetto al quale altri “esami” importanti del passato (Olimpiadi invernali ed avvenimenti 
nazionali vari) sono apparsi delle normali conduzioni. I circa 4000 posti a sedere hanno 
visto avvicendarsi persone incuriosite anche dalle nuove formule commerciali di servizio 
che CIR-food  ha sperimentato : Tracce , Viavai , Chiccotosto , Aromatica . L’approccio dei 
servizi è stato rigorosamente improntato ai valori di Qualità , Sostenibilità , Prezzo acces-
sibile e giusto. Tutti i nuovi “format” hanno avuto successo e riconoscimenti da parte degli 

L’Università di Torino ha condotto un’indagine sui bilanci 2014 finalizzata ad indivi-
duare gli Istituti di credito più performanti in base ad un indice generale (valore 
massimo pari a 100) che tiene in considerazione la patrimonializzazione, la redditi-
vità e la produttività delle singole banche. La classifica di Banca Finanza, nella 
griglia dei risultati relativi al comparto Banche minori, riporta Banca AGCI al primo 
posto su 258 istituti, con un indice generale di 86,2. Tenuto conto della particolare 
criticità del momento contingente, Banca AGCI si è vista riconoscere una partico-
lare propensione alla produttività, intesa come rapporto tra costi operativi e 
risultato di gestione. Il Presidente di AGCI Rosario Altieri, formulando le sue 
congratulazioni al Direttore Generale Bruno Chiecchio per il traguardo raggiunto, 
ha dichiarato in una nota: “Esso deve essere interpretato come il frutto di una 
attività svolta nell’interesse esclusivo delle persone e delle imprese che hanno dato 
fiducia al nostro istituto di credito.”

LE “IDEE FORTI” DEL 
TAVOLO REGIONALE 
IMPRENDITORIA
Nell’incontro che si è tenuto mercoledì 25 novembre 
2015 le Associazioni di categoria riunite nel TRI hanno 
presentato  al Presidente della Regione Stefano 
Bonaccini le “idee forti”.
• Sostenere con incentivi e bandi i processi di innovazione dell’impresa diffusa, 

andare oltre le start up innovative, accompagnare con azioni mirate i processi di 
trasformazione del turismo, dei servizi, delle costruzioni e dell’agricoltura.

• Assicurare un sostegno forte ai Confidi. 
• Puntare sulla difesa della legalità.
• Evitare gli approcci basati solo sull’innalzamento di vincoli e limiti in materia 

ambientale che finiscono per gravare in maniera insostenibile proprio sulle 
imprese che rispettano le normative.

• Coinvolgere maggiormente le rappresentanze economiche nei processi di riforma 
del sistema di governo regionale e locale.

• Puntare su strumenti di pianificazione che sviluppino la riqualificazione del 
territorio e il concetto di rigenerazione urbana.

Queste sono le “idee forti” che le associazioni di categoria riunite nel Tavolo Regio-
nale dell’Imprenditoria hanno presentato al Presidente della Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini. L’occasione l’ha fornita il passaggio di consegne da 
Confcooperative a Cna Emilia Romagna come coordinatore del Tavolo. 
Ringraziando Confcooperative per il lavoro svolto in questi anni, il presidente della 
Giunta regionale, Stefano Bonaccini, ha sottolineato l’importanza del Tavolo 
Regionale dell’Imprenditoria: “mi interessa molto che funzioni ed è stato molto 
significativo che le associazioni che ne fanno parte abbiano siglato tutte il Patto 
per il Lavoro della Regione. Sulle sollecitazioni portate dal Tavolo alla Regione, 
siamo impegnati per dare risposte concrete affinché le imprese possano aggan-
ciare la ripresa economica che si comincia a intravedere”.

Pubblichiamo l’intervista di Luca Orsi al Presidente
di AGCI Emilia-Romagna Massimo Mota apparsa su Top 500,
inserto de il Resto del Carlino, lo scorso  21 Dicembre 2015.

D. Situazione economica generale: siamo fuori dalla crisi?
R. Se l'aspettativa fosse quella di recuperare a pieno il ritmo del periodo precedente il 
2008, allora nessuno potrebbe proclamare che "siamo fuori dalla crisi". Siccome invece 
da tante parti arriva un messaggio di questo tipo, è bene chiarire che dopo lunghi anni 
siamo al cospetto di una debole ma significativa inversione di tendenza, ma partiamo 
da in basso.

D.Quali indicatori lo fanno capire?  Quali i settori più in difficoltà?
R. Ad una certa ripresa dei consumi si accompagna una marginalità ancora 
insufficiente per permettere alle imprese di programmare gli investimenti che sarebbero 
invece necessari. Da questo punto di vista nessuno può permettersi di abbassare la 
guardia e gli sforzi di ottimizzazione nella gestione delle imprese non possono 
conoscere pause. Tuttavia l'indice della fiducia nei consumatori è innegabilmente 
aumentato e alcuni effetti sul mercato interno, che era quello più in sofferenza, si 
stanno facendo sentire. Perdura la tragica situazione del settore edile che nel nostro 
Paese è uno dei settori decisivi: il fronte privato è ancora schiacciato da una massa di 
invenduto sproporzionata che invecchia ed è sempre più inadeguata alle nuove 
richieste qualitative e prestazionali da parte dei potenziali acquirenti. Il credito al 
settore edile è ancora concesso con il lumicino. Gli investimenti pubblici procedono a 
rilento. Oltre ai danni occupazionali diretti, non dobbiamo mai dimenticare che si tratta 
di un settore con un indotto formidabile, un vero e proprio volano per l'intera economia. 
Si pensi solo alla filiera del mobile o a quella della ceramica.
 
D. Chi risente meno della crisi?
R. Si dice spesso che hanno risentito poco della crisi i settori vocati all'export. E' una verità 
parziale. Credo di poter dire che il successo sui mercati esteri è figlio di una buona qualità 
dei prodotti, di una buona capacità organizzativa e di una sapiente gestione dei costi.

Questi sono gli ingredienti che hanno premiato i nostri esportatori, 
principalmente quelli che operano in settori merceologici molto 
apprezzati come la moda o l'agroalimentare o la meccanica, per 
fare alcuni esempi. Nella cooperazione sono stati anni in cui si 
è espanso tutto il mondo legato al welfare, all'assistenza, alla 
salute. Anche qui con scarsi margini, ma con grande intensità 
occupazionale. E' il sintomo di un profondo cambiamento in 
atto verso un modello di assistenza e di prestazioni per la 
salute meno legate esclusivamente all'offerta pubblica. E' 
un'evoluzione che la cooperazione ha ben presente e dentro la 
quale si sforza di mantenere ed incrementare la qualità della 
vita nei nostri territori.

D. L'anno scorso segnalò pesanti problemi di liquidità per le imprese: la 
situazione è migliorata? 
R. Le molte misure intraprese dalla BCE in giù hanno permesso al sistema del credito 
una disponibilità di risorse molto forte. Si potrebbe dire quindi che le casse sono piene. 
In realtà accanto alla liquidità, si sono elevate anche le regole di accesso al credito, 
sempre più stringenti. Oggi le imprese hanno bisogno di una "carta di identità" più 
credibile rispetto al periodo pre-crisi, per ottenere finanza. Patrimonializzazione e 
credibilità dei progetti di sviluppo sono elementi essenziali. Siamo ormai lontani dal 
mondo in cui la conoscenza della storia delle persone era di per sè sufficiente per 
ottenere quanto serviva al proprio lavoro in termini di finanza. Alle imprese è richiesto 
un salto culturale, agli imprenditori, e quindi anche ai soci delle cooperative, è richiesto 
in maniera tangibile di credere loro per primi ai progetti della loro impesa. Scelte di 
equilibrio di bilancio e di impegno alla capitalizzazione sono premiate nella richiesta di 
accesso al credito. In caso contrario si è penalizzati. Ciascuno nella propria dimensione, 
ciascuno al proprio livello, deve compiere sforzi per essere più forte di quanto non gli 
fosse richiesto prima del 2008. La liquidità in senso stretto è poi dovuta alla correttezza 
nei pagamenti da parte dei clienti. Purtroppo la crisi ha portato con sè un virus molto 
cattivo: nel privato tanti, troppi, pagano solo dopo il primo decreto ingiuntivo. Nel 
pubblico invece i tempi sono lunghi, spesso troppo lunghi. La certezza dei tempi di 
pagamento non è un optional per chi lavora e su questo fronte occorrerebbero regole 
più precise e magari rispettate.

agcinotizie
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Secondo quanto stabilito dai programmi integrati di sviluppo 
e promozione cooperativa, si è concluso il progetto “La 
cooperazione sociale nell’ambito del sistema di welfare della 
regione Emilia-Romagna”.
Nell’elaborato che è stato realizzato si sottolinea l’importanza 
della cooperazione sociale nell’evoluzione in atto delle politiche di 
welfare. La cooperazione sociale sta diventando indubbiamente 
protagonista di questo cambiamento resosi necessario a fronte 
della emergenza sociale creata dalla crisi economica degli ultimi 
anni e dall’aspettativa di vita che si è allungata aumentando il 
numero delle persone non autosufficienti.
L’emergenza in termini di ripensamento delle politiche sociali è 
oramai data per assodata. Intervenire in tal senso non significa 
certamente solo massimizzare l’efficienza delle azioni messe 
in campo in ambito sociale, quando piuttosto percorrere 
un tentativo che va nella direzione di un cambiamento di 
prospettiva. Portando cioè all’interno della costruzione delle politiche sociali un 
nuovo modus operandi in grado di modificare profondamente il pensiero che fino ad oggi 
ha interpretato tutto ciò che ruota intorno al tema del welfare attraverso una prospettiva 
meramente redistributiva.
La visione prospettica che ne è alla base è totalmente differente rispetto a quanto 
postulato dal modello tradizionale di welfare state. Mentre quest’ultimo è un modello 
in cui lo Stato assumeva il compito, in maniera “paternalistica”, di redistribuire le risorse 
per ridurre le disuguaglianze generate da una produzione di ricchezza iniqua da parte 
di un mercato non totalmente inclusivo, il modello di welfare di comunità postula il 
coinvolgimento fin dal principio dei differenti attori della società: Stato, mercato, Terzo 
Settore e cittadini. 
L’attenzione ai bisogni della collettività e la revisione del sistema delle tutele in senso 
partecipativo e comunitario implicano, infatti, un’attenta e seria riflessione non solo 
sul mantenimento dei livelli di equità e di qualità delle prestazioni, ma anche sul 
coinvolgimento attivo degli attori che interagiscono con il sistema pubblico in ottica di 
sussidiarietà circolare.
In questo modo, il welfare diventa un asset, un’infrastruttura fondamentale per la 
Pubblica Amministrazione, il non profit e il mondo imprenditoriale, imprescindibile nel 
percorso di costruzione di un nuovo modello di sviluppo che permetta, da un lato, di 
uscire dalla situazione di crisi e, dall’altro, di garantire migliori prospettive future, sia da 
un punto di vista economico che sociale. All’interno di questo rinnovato scenario, infatti, i 
piani su cui gli interessi dei singoli attori si posizionano vengono ad intersecarsi, creando 
uno spazio in cui si genera valore condiviso. Tale valore nasce dal fatto che i soggetti 
coinvolti mettono insieme obiettivi e mezzi per attivare percorsi di co-produzione al 
fine di individuare nuove soluzioni a bisogni sociali, emergenti e non, ovvero di avviare 
processi di innovazione sociale. In tal senso, le molteplici dimensioni (economica, sociale 
comunitaria ed istituzionale), che convergono nella produzione di valore condiviso 
vengono a concorrere congiuntamente nella costruzione del welfare di comunità quale 
modello di welfare in grado di fronteggiare la crescente diffusione di vulnerabilità delle 
persone, intesa in particolar modo come carenza in termini di reti relazionali in cui la 
persona è inserita. Un welfare che si sostanzia, quindi, nella relazione quale elemento 
imprescindibile per lo sviluppo di politiche in ambito sociale che siano quanto più 
inclusive e in grado di affrontare il problema delle disuguaglianze e incrementare i livelli 
di benessere della società.
Se anche la strategia europea lanciata a marzo 2010, Europa 2020,  va nella direzione di 
adottare misure del benessere in grado di integrare il PIL, che tengano conto sempre più, 
ad esempio, anche del valore prodotto in termini di efficienza energetica, educazione 
e formazione, misure di supporto al mercato del lavoro, imprenditorialità, innovazione 
sociale nonché investimenti nell’economia sociale e nella green economy, in risposta alla 
necessità di focalizzarsi su un approccio alla crescita economica più equo ed inclusivo 
ed in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile, la debellazione della povertà, la 
felicità e il benessere dell’intera popolazione, tale direzione deve essere intrapresa anche 
dalle politiche sociali a livello nazionale, regionale e locale. Assumere una prospettiva 
alla crescita economica e allo sviluppo diversa, maggiormente capacitante conduce 
necessariamente ad una rilettura del modello di welfare da adottare, le cui azioni si 
collocano, così, all’interno di quello spazio di azione congiunta di pubblico, privato for 
profit e privato non profit che genera valore condiviso. Un modello di welfare che in 
Emilia-Romagna trova terreno fertile e ha già iniziato a dare i suoi frutti.
Con queste premesse, la Regione Emilia Romagna ha avviato il percorso di 
accreditamento dei servizi alla persona conclusosi con la DGR 514/2009. Il percorso è 
stato ampiamente condiviso con tutte le rappresentanze degli enti gestori dei servizi 
alla persona ed è in continua evoluzione grazie all’apporto di idee e contributi da parte 
dell’Intergruppo accreditamento, venutosi a creare nel 2013 e del quale fanno parte 
tutte le associazioni che rappresentano gli enti gestori e gli stakeholder , con lo scopo di 
migliorare sempre di più i servizi offerti alla comunità e garantendo, allo stesso tempo, 
la sostenibilità economica degli interventi.
Anche la recente legge regionale sulla cooperazione sociale, la Legge Regionale n. 12 del 
17 luglio 2014,   ha rappresentato un notevole passo avanti nel sostenere questa forma 
d’impresa che ormai è protagonista indiscussa della continua evoluzione del sistema di 
welfare in Italia ma anche in Europa. 
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CIR-FOOD
AD EXPO 2015
Successo strepitoso di CIR-food ad Expo 2015.

organizzatori di Expo.  Da evidenziare l’impegno culturale che CIR-food ha attivato da 
tempo tramite “il giornale del cibo” e la “Accademia” e che l’ha vista organizzatrice di 
10 eventi (Convegni ,mostre , tavole rotonde) sul tema “vivere il cibo , nutrire il futuro”, 
eventi che hanno visto una partecipazione qualificata di altissimo livello culturale 
e professionale.  Il comprendere l’evoluzione dell’alimentazione nel tempo, con i suoi 
aspetti  non solo nutrizionali ma pure culturali e sociali, è fondamentale per essere 
preparati in modo continuativo alle necessità dei servizi di ristorazione  richiesti specie 
nel settore pubblico. 
L’esperienza ad Expo’ è stato il successo di una Cooperativa che ha lavorato “in modo 
cooperativo” e con le responsabilità diffuse di una Cooperativa. Un modello vincente 
di cui possiamo andare orgogliosi.
   

Una platea costituita per la maggior parte da operatori dei servizi socio-sanitari 
(medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, ecc) ha ascoltato con grande attenzione 
ed interesse la coinvolgente intervista condotta dal giornalista de Il Resto del Carlino 
Lorenzo Sani a Letizia Espanoli, esperta in Yoga della risata, con 30 anni di esperienza 
lavorativa nel settore socio sanitario. Ha raccontato ad un pubblico rapito i suoi anni di 
studio e passione nel campo delle demenze, della leadership, dell'organizzazione di Rsa, 
dell'accompagnamento al fine vita, dell’importanza di un’alleanza terapeutica con le 
famiglie e del potente strumento della risata per aprire varchi nella "nebbia dell'anima".

Nel corso della sua lectio magistralis ha illustrato al pubblico il grande progetto Sente-
Mente, “per guardare con occhi nuovi alla demenza e per creare su tutto il territorio 
nazionale una opportunità per le famiglie. Un grande progetto nazionale per portare 
più vita nella demenza. Troppe volte ci siamo detti: i dementi non capiscono nulla, sono 
un problema, sono affetti da disturbi del comportamento, sono agitati, sono aggressivi. 
Le persone affette da demenza “sentono”. E se i disturbi del comportamentofossero 
linguaggio? – ha continuato La dott.ssa Espanoli - L’urlo disperato di persone che 
chiedono di essere comprese e non sedate? Ecco allora che nuove conoscenze, nuove 
idee, nuove visioni sono necessarie”.
A portare il saluto delle istituzioni è intervenuta la dott.ssa Elisabetta Gualmini, Vice 
Presidente della Regione Emilia Romagna con delega al welfare, alle politiche abitative 
e alla cooperazione internazionale, che ha rimarcato l’importanza di un approccio 
positivo da parte di coloro che operano nelle strutture per anziani, e di avere strutture 

che mettano al centro la persona e le sue abitudini.
Felice del successo e del grande coinvolgimento dei presenti si è detto Giuliano Fasoli-
no, Presidente del Gruppo Sollievo, per un Convegno sicuramente innovativo nel suo 
genere, che si prefigge un grande obiettivo: la risata come disciplina quotidiana, per 
rendere i servizi socio sanitari “luoghi” migliori.

Consegnate al Parlamento le 100 mila firme raccolte
Sono 100.000 le firme raccolte nella campagna promossa dall’ACI contro le false 
cooperative, il doppio rispetto all’obiettivo prefissato e 26.000 di queste sono state 
raccolte in Emilia-Romagna. 
Il 9 Ottobre scorso, in un incontro pubblico, hanno firmato la petizione contro le false 
cooperative anche Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, gli 
Assessori regionali Palma Costi, Simona Caselli, Massimo Mezzetti, i rappresentanti di Cgil, 
Cisl, Uil Colla, Graziani e Zignani.
Sono state, queste, firme molto significative perché hanno sottolineato che il diffondersi di 
false cooperative non è un problema solo per noi Associazioni, ma una questione sociale 
ed economica di grande rilevanza che richiede l’impegno e la volontà di tutti. 
Ci auguriamo che una volta giunta in Parlamento la proposta di legge possa venire presa 
in esame e giungere a una rapida approvazione: è interesse di tutte le persone e di tutte le 
imprese che agiscono correttamente che lo si faccia. La massiccia adesione che c’è stata, 
evidenzia come i cittadini vogliano una cooperazione sana, che applica le norme, che 
tutela chi usufruisce dei servizi e i lavoratori.

Ricordiamo che la proposta di legge prevede:
• la cancellazione dall’Albo delle Cooperative e la conseguente perdita della qualifica di 

cooperativa, per le imprese che non siano state sottoposte alle revisioni/ispezioni;
• definizione di un programma di revisioni, in via prioritaria, per quelle cooperative che non 

siano state sottoposte da lungo tempo alle revisioni o alle ispezioni, così come per le 
cooperative appartenenti ai settori più a rischio;

• tempestiva comunicazione dello scioglimento delle cooperative all’Agenzia delle Entrate 
per contrastare il fenomeno di cooperative che nascono e cessano l’attività nel giro di 
pochi mesi accumulando debiti nei confronti dell’Erario;

• creazione di una cabina di regia al Mise che coordini i soggetti chiamati a vigilare sulle 
cooperative evitando sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti attraverso intese 
con consentano di coordinare revisori provenienti anche da altre Amministrazioni.

STOP ALLE FALSE
COOPERATIVE

LA RISATA COME DISCIPLINA QUOTIDIANA,
PER RENDERE I SERVIZI SOCIO SANITARI
“LUOGHI” MIGLIORI
Grande successo di partecipanti al Convegno organizzato dal Gruppo Sollievo di Bologna lo scorso venerdì 11 dicembre
al Novotel di via Michelino: “La felicità come vantaggio: Idee di organizzazione dei servizi”, evento accreditato ECM.

BANCA AGCI
AL PRIMO POSTO
TRA LE BANCHE MINORI
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Persone e tecnologie per creare servizi

Multiservice Società Cooperativa a R.L.

  

 

Assieme superiamo la crisi! 

Il Consorzio artigiano più grande d’Europa 


