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Il Direttore AICCON Paolo Venturi ha posto l’accento sull’importanza del modello 
cooperativo in senso stretto, fondato sui valori di reciprocità e di mutualità, introducendo 
successivamente quattro esperienze concrete di successi cooperativi rappresentati 
rispettivamente dalle cooperative: Hydrosynergy, Opoe, Raviplast e I Briganti del Cerreto.
Interessanti gli interventi dei quattro cooperatori in materia di innovazione e rapporti con 
l’Università, commercio di prodotti alimentari e settore bio, costituzione di cooperative nate 
grazie al contributo dei lavoratori di imprese in crisi, il così detto workers buyout, e di 
cooperazione nata allo scopo di tenere vivi territori poco popolati e salvaguardare il futuro 
dei giovani di piccole comunità.
I protagonisti della Tavola Rotonda, ovvero il Presidente della Legacoop E.R. Giovanni Monti, 
il Presidente di Confcooperative E.R. Francesco Milza e il Presidente dell’Agci E.R. Massimo 
Mota hanno confermato che il modello imprenditoriale cooperativo ha raggiunto oggi uno 
sviluppo decisamente importante grazie a numerosi fattori strategici. “Un grande 
patrimonio di valori condivisi, di saperi produttivi ed imprenditoriali, di modelli di relazione 
che rappresentano una vera e propria ricchezza collettiva” ha affermato Francesco Milza.  “In 
questa difficile congiuntura - affermano Giovanni Monti e Massimo Mota, co-presidenti 
dell’Alleanza delle Cooperative dell’Emilia Romagna - la cooperazione ha confermato la sua 
efficienza e modernità come strumento in grado di coinvolgere le persone e dare risposte in 
una logica inclusiva. Negli anni della crisi, ha visto aumentare l’occupazione, mentre le altre 
realtà imprenditoriali perdevano posti di lavoro”.

Il Presidente dell’AGCI Massimo Mota ha esordito ringraziando la Regione per lo spirito con 
cui ha organizzato il Convegno. Nel suo intervento ha posto i cooperatori e le Associazioni di 
fronte alla necessità di fare un po’ autocritica;  “La Cooperazione - afferma Mota - è stata 
descritta come un soggetto che crea bene comune e ci si deve interrogare sulle ragioni delle 
note negative che si registrano nei suoi confronti.” Spesso si parla male di cooperazione ma 
l’operato delle cooperative e delle Associazioni è sempre stato coerente ai principi di 
mutualità e  partecipazione propri della cooperazione? Il Presidente ha sottolineato tuttavia 
i grandi risultati ottenuti dalle Associazioni e l’enorme contributo in termini sociali che esse 
hanno apportato. 
In seguito a un doveroso ringraziamento ai quattro cooperatori che sono intervenuti al fine 
di far conoscere le loro esperienze cooperative di successo, Mota ha sottolineato che “la 
cooperativa nasce dall’idea non di creare reddito a tutti i costi ma dall’idea di creare una vita 
migliore ed è questo che si aspetta la società, il volto della Cooperazione deve uscire 
dall’ombra perché è una grande risorsa per il nostro paese”. Ha ribadito inoltre che “Le 
Cooperative sono caratterizzate dall’avere le gambe più forti e noi come Associazioni 
dobbiamo rappresentarne il motore perché noi siamo la ricchezza di questa regione”. In 
chiusura del suo intervento Mota ha espresso il suo parere in materia di 
internazionalizzazione sostenendo che “la nostra esperienza di Cooperazione e le nostre 
competenze possiamo portarle altrove” e che “le relazioni tra persone basate su lealtà e 
dialogo creano opportunità e competitività così come le relazioni tra le imprese hanno la 
possibilità di creare ricchezza e sviluppo”.

  “Il volto della Cooperazione
deve uscire dall’ombra

perché è una grande
risorsa per il nostro paese”
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OSSERVATORIO SULLA COOPERAZIONE
IN EMILIA-ROMAGNA
LA REGIONE PRESENTA LE ANALISI
E LE TENDENZE IN CORSO
Si è svolto lo scorso 14 Aprile il Convegno sulla Cooperazione in Emilia - Romagna che ha visto 
come protagonisti oltre all’Assessore alle attività produttive Palma Costi, il Professore 
dell’Università di Parma nonché membro esperto della Consulta della cooperazione Andrea 
Cilloni, il Responsabile Ufficio Studi di Unioncamere Emilia - Romagna  Guido Caselli, il 
Direttore di AICCON Paolo Venturi, I Presidenti Regionali delle quattro centrali cooperative 
AGCI, Confcooperative, Legacoop e Unci. 
Tra i temi affrontati nel corso della mattinata uno dei più rilevanti è stato senza dubbio il 
rapporto tra Università e mondo della Cooperazione, ovvero il ruolo dell’Università all’interno 
della Consulta regionale della Cooperazione di cui si è occupato in particolare il Professor 
Cilloni. Nel suo intervento il Prof. Cilloni ha evidenziato come dai dati più recenti il sistema 
della cooperazione risulti il più solido e resiliente e ha richiamato inoltre l’attenzione 
all’internazionalizzazione come fondamentale motore che porta il sistema della 
cooperazione da locale a globale. 
Puntuale ed esaustivo l’intervento del Dottor Caselli che ha delineato una vera e propria 
analisi dei trend delle cooperative italiane negli ultimi anni, fornendo numeri e dati concreti 
sulla situazione delle nostre regioni. Il fatturato delle cooperative in Italia supera i cento 
miliardi e di questi, trentasette sono frutto dell’Emilia - Romagna. Le imprese cooperative 
operanti nel nostro territorio sono  5.151 e 264.831 sono gli addetti che vi operano. Tra i settori 
che tengono maggiormente a livello regionale troviamo l’alimentare e l’assistenza 
socio-sanitaria, tra i settori ancora in difficoltà quelli che vertono sui servizi alla persona e il 
commercio,  tra i settori in via di espansione in ambito cooperativo troviamo invece i settori 
del facchinaggio e multiservizi. 
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Dieci anni del Consorzio Aldebaran

Cooperativa Pubblicita’ Solidale

Credito: siglata la convenzione Cia-Cooperfidi Italia.

Cooperfidi Italia per Bankitalia tra i migliori confidi italiani 

MUEC, inaugurata la XIV edizione

Sostegno alle imprese. La RER mette in campo 35mln di euro

La violenza nelle strutture socio-sanitarie

Intitolata una sala della cooperativa Arnaldo Guerrini

all’amico Giuseppe Morgagni

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 - 
sp

ed
izi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 7

0%
 

CN
 B

O 
Bo

lo
gn

a.
 A

ut
. T

rib
un

al
e 

Bo
lo

gn
a 

nr
. 6

02
9 

de
l 2

4/
10

/9
1

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
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Unità Locale: Via Monteverdi, 4 - Ferrara
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Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro 
delle  Provincie di Bologna e Ferrara Società Cooperativa

Società Cooperativa
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E’ stato siglato venerdì 18 dicembre un accordo di collaborazione tra l’organizzazione degli 
agricoltori e l'organismo nazionale di garanzia della cooperazione italiana. Interessanti 
chances per le imprese agricole italiane in vista dei Piani di sviluppo rurale 2014-2020 che 
muoveranno più di 20 miliardi di euro. I protagonisti, Dino Scanavino e Mauro Frangi - 
Presidenti di Cia-Agricoltori Italiani e di Cooperfidi Italia - hanno siglato questo protocollo 
che prevede la collaborazione tra l’organizzazione degli agricoltori e il Consorzio di 
Garanzia Fidi della cooperazione italiana.Si tratta di un’importante partnership in 
tema di garanzia collettiva dei fidi. “Con l’accordo sottoscritto - ha evidenziato il 
Presidente di Cooperfidi Mauro Frangi – confermiamo la volontà di candidarci ad 
essere, non solo il confidi di riferimento della cooperazione italiana, ma anche un 
partner qualificato per sostenere l’accesso al credito delle imprese agricole 
italiane.” Il protocollo di collaborazione è stato siglato dopo che le assemblee 
straordinarie dei soci hanno deliberato il progetto di scissione di “Agriconfidi” – 
confidi nazionale promosso dalla CIA – e il suo conferimento in Cooperfidi Italia.
“Con tale operazione - ha spiegato Mauro Frangi - Cooperfidi acquisisce nella 

propria compagine sociale oltre 2 mila imprese agricole, le garanzie in essere e i relativi 
apporti patrimoniali. Grazie alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla Cia abbiamo 
sviluppato un set di prodotti specifici per rispondere alle specifiche necessità delle imprese 
del settore agricolo.”    Il Presidente della Cia, Dino Scanavino ha espresso “soddisfazione per 
un accordo che cambia le prospettive, rafforza il rapporto con la cooperazione a tutto 

vantaggio delle aziende agricole. Questo in un momento che vede tante opportunità 
concrete di crescita per il settore a partire dai progetti connessi ai Piani di Sviluppo 

Rurale che prevedono risorse che complessivamente ammonteranno, grazie al 
cofinanziamento del Ministero dell’Economia e delle Regioni, ad oltre 20 miliardi 
di euro.” Il protocollo d’intesa che lega Cia e Cooperfidi, è articolato e prevede 
molte azioni comuni tutte tese al miglioramento e allo sviluppo delle attività 
imprenditoriali in agricoltura. Oltre agli aspetti più propriamente commerciali, 

previsti prodotti finanziari specifici per il mondo agricolo, percorsi formativi in 
materia di credito, assistenza alle Start up, specifici piani di comunicazione e un 

monitoraggio costante delle attività comuni. 

COOPERFIDI ITALIA PER BANKITALIA TRA I MIGLIORI CONFIDI ITALIANI 
È giunta dalla Banca d’Italia l’autorizzazione all’iscrizione di Cooperfidi Italia, il consorzio fidi dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, nel nuovo “Albo unico degli intermediari finanziari 
vigilati” previsto dall’articolo 106 del nuovo Testo Unico bancario che sostituisce “elenco speciale” riservato ai confidi vigilati. «Si chiude così – commenta Mauro Frangi, presidente di 
Cooperfidi italia – un anno particolarmente importante per Cooperfidi e il suo futuro. Un anno che si era aperto a maggio con l’insediamento del team ispettivo di Banca d’Italia per 
l’effettuazione dell’ispezione della vigilanza sul nostro consorzio di garanzia. Proseguito nel mese di settembre con la consegna del verbale ispettivo contenente il giudizio di “parzialmente 
favorevole”». Un giudizio che colloca Cooperfidi nel ristretto novero dei migliori consorzi di garanzia fidi italiani. «E ancora – riprende Frangi - un anno nel quale Cooperfidi ha messo a punto 
il piano industriale e la strategia con cui si è presentato al vaglio delle autorità di vigilanza per chiedere l’iscrizione al nuovo Albo unico. Il provvedimento delle autorità di vigilanza conferma 
la bontà della strategia posta in essere e soprattutto dei “fondamentali” di Cooperfidi che, per livelli di patrimonializzazione e adeguatezza ai profili prudenziali richiesti dalle normative, viene 
giudicato idoneo al perseguimento della sua missione istituzionale».

CREDITO: SIGLATA LA CONVENZIONE
CIA-COOPERFIDI ITALIA.
NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE AGRICOLE”

MUEC, INAUGURATA LA XIV EDIZIONE
A Bologna sabato 30 aprile 2016 alle ore 10 si è svolta nell’Aula Magna della Scuola di Economia, Management e Statistica la cerimonia di inaugurazione della XIV 
Edizione (XX ciclo) del Master Universitario in Economia della Cooperazione MUEC (anno accademico 2015-2016).
I lavori sono stati presieduti da Antonio Matacena, Direttore del Master. Sono intervenuti, oltre al Direttore, il Prof. Stefano Cenni, Presidente della Scuola di 
Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna, il Dottor Franco Marzocchi, Presidente AICCON, la Prof.ssa Vera Negri Zamagni e, in 
rappresentanza delle Centrali Cooperative, Rosario Altieri Presidente di AGCI Nazionale. <<Mai come oggi c’è bisogno di cooperazione>>, dice il Prof. Matacena nel 
suo intervento invitando i  cooperatori a spendere energie per collaborare tutti insieme. <<I due principali obiettivi per il nuovo ciclo del master – prosegue il 
Professore - sono quello di promuovere lo sviluppo della cultura cooperativa e la formazione degli attori della realtà cooperativa: soci, amministratori, cittadini>>. 
Il Presidente Rosario Altieri nella sua riflessione sulla Cooperazione ricorda le parole di Meuccio Ruini in relazione alla difesa dell’autenticità della forma d’impresa 
cooperativa ed invita le istituzioni a premiare la cooperazione vera, pulita, sana e a colpire invece quella spuria. La cerimonia si è conclusa con l’intervento in 
rappresentanza degli studenti del XIX Ciclo del MUEC dell’Anno Accademico 2014 – 2015 e con la consegna a questi ultimi degli attestati di frequenza.

APPROVATO IL BILANCIO
DI BANCA AGCI
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca A.G.C.I. S.p.A. si è riunita l’8 aprile 2016 e ha approvato in sede 
Ordinaria il bilancio d’esercizio al 31/12/2015. Il bilancio chiude con un utile netto pari ad euro 204.058,84. 
L’Assemblea ha inoltre approvato l’Informativa ex post in tema di politiche di remunerazione ed il Regola-
mento del Collegio Sindacale. 
E’ stato nominato, inoltre, il nuovo Collegio  Sindacale per il triennio 2016-2018:  il Presidente sarà il dottor 
Gaetano De Gregorio, i Sindaci effettivi il dott. Gianluca Musco e il dott. David Bartolini, Sindaci supplenti il 
dott. Luca Moscatiello e la dott.ssa Samanta Garagnani.

agcinotizie

Il 21 aprile 2016 a Bologna è stato organizzato il primo Convegno in Italia sul delicato 
argomento delle violenze agli anziani all’interno delle strutture di ricovero intitolato “La 
violenza nelle strutture socio-sanitarie: conoscerla, affrontarla, prevenirla”.
A promuovere il Convegno la Sollievo Società Cooperativa Sociale di Bologna, società che 

da anni gestisce residenze per anziani in tutto il 
Nord Italia. La violenza nelle realtà socio 
sanitarie assume ancora oggi troppo spesso 
l’aspetto di “realtà nascosta” che crea disagio 
negli interlocutori, come se ciò di cui non si 
parla, di fatto, non esistesse. “La violenza nella 
terza età non è solo una tematica complessa 
riguardante il settore socio-sanitario, ma in 
generale rappresenta un vero e proprio tabù 
sociale” – afferma il dott. Patrizio Paonessa, 
medico geriatra e Responsabile 
dell’Osservatorio contro la violenza dell’Ist. 

Sant’Anna e Santa Caterina di Bologna – “Fondamentale per il benessere psicofisico degli 
Ospiti è la valutazione da parte degli operatori e dei familiari attraverso un supporto 
emotivo, psicologico e relazionale”. Indispensabile, ove si manifestasse, è la presa di 
coscienza del problema - “segnalando prontamente e senza reticenze all’Autorità 
Giudiziaria ogni evento che configuri il reato di maltrattamento”.
Il Convegno ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di addetti ai lavori, tra operatori 
del settore, dirigenti di Asl, medici, ecc, e si è posto come obiettivo quello di sconfiggere 
innanzitutto l’omertà che troppo spesso si riscontra nel contesto assistenziale, dove gli 
anziani a volte si ritrovano ad essere vittime di violenze, negli aspetti più evidenti della 
brutalità e della privazione di libertà e di dignità, ma anche con gesti e parole che 
inconsapevolmente possono creare sofferenza e patimenti nelle persone fragili e indifese. 
Ed è facile, per chi opera in questo settore, trovarsi ad affrontare situazioni del genere. Le 
professioni nell’ambito socio-sanitario regalano gioia e soddisfazioni, ma purtroppo le 
eccezioni non sono infrequenti. Il dottor Felice Maran, Dirigente dell’Ausl Ferrara, nel suo 
intervento, a tal proposito afferma: “Se si considerano le tante persone che vivono nelle 
strutture per anziani e disabili e se si leggono le storie e le cronache che hanno portato in 
evidenza casi eclatanti, le pratiche della violenza e del maltrattamento diventano molto 
più frequenti di quanto si pensa”. “Esse si manifestano sotto diverse forme: violenze fisiche, 
trattamenti farmacologici eccessivi, mancanza di rispetto e violazione dei diritti, punizioni 
più o meno pesanti, ecc.., - continua il dottor Maran – ma se ne parla quasi solamente 
quando emergono casi eclatanti di maltrattamenti e di violenza.
Nel quadro della prevenzione generale è determinante riconoscere la violenza e adottare i 
necessari provvedimenti per evitarne il ripetersi. Importante affrontare e discutere 
apertamente l’episodio verificatosi, - afferma il dottor Maran - promuovendo in tutte le 
strutture una sana cultura dell’errore. Così facendo si può minimizzare il rischio di ulteriori 
episodi di violenza”. A conclusione dei lavori, il Presidente del Consorzio Sollievo, Giuliano 
Fasolino, sottolinea l’importanza di avere personale formato e preparato, poiché “chi presta 
assistenza si trova ad affrontare ogni giorno situazioni anche estremamente impegnative; 
infatti, spesso, fare la cosa più “giusta” per chi assiste è davvero difficile. Un’azione 
involontariamente “sbagliata“ può avere molteplici e pesanti ripercussioni su tutte le parti 
coinvolte: gli assistiti possono essere feriti nel corpo e nella psiche, e gli autori incorrere in 
conseguenze sul piano giudiziario”.
È necessaria quindi una consapevolezza rispetto a questo tema, per poter non solo 
conoscere la violenza, ma anche affrontarla, per poterla ancor prima prevenirla. “Alla 
Sollievo” – continua Fasolino – “per prevenire il fenomeno, puntiamo fortemente alla 
supervisione, investendo su percorsi di formazione per il personale, oltre a programmi che si 
occupino dello stress legato al lavoro, e a politiche che migliorino l’ambiente fisico e sociale 
nelle nostre strutture. Chi non segnala cenni di violenza, chi per lucrare non dà evidenza di 
un problema della propria azienda, chi per tutelare il posto di lavoro non vede o finge di non 
vedere la violenza su un debole, questa si chiama complicità, e questo non è il settore a cui 
vogliamo appartenere”.
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Il Direttore AICCON Paolo Venturi ha posto l’accento sull’importanza del modello 
cooperativo in senso stretto, fondato sui valori di reciprocità e di mutualità, introducendo 
successivamente quattro esperienze concrete di successi cooperativi rappresentati 
rispettivamente dalle cooperative: Hydrosynergy, Opoe, Raviplast e I Briganti del Cerreto.
Interessanti gli interventi dei quattro cooperatori in materia di innovazione e rapporti con 
l’Università, commercio di prodotti alimentari e settore bio, costituzione di cooperative nate 
grazie al contributo dei lavoratori di imprese in crisi, il così detto workers buyout, e di 
cooperazione nata allo scopo di tenere vivi territori poco popolati e salvaguardare il futuro 
dei giovani di piccole comunità.
I protagonisti della Tavola Rotonda, ovvero il Presidente della Legacoop E.R. Giovanni Monti, 
il Presidente di Confcooperative E.R. Francesco Milza e il Presidente dell’Agci E.R. Massimo 
Mota hanno confermato che il modello imprenditoriale cooperativo ha raggiunto oggi uno 
sviluppo decisamente importante grazie a numerosi fattori strategici. “Un grande 
patrimonio di valori condivisi, di saperi produttivi ed imprenditoriali, di modelli di relazione 
che rappresentano una vera e propria ricchezza collettiva” ha affermato Francesco Milza.  “In 
questa difficile congiuntura - affermano Giovanni Monti e Massimo Mota, co-presidenti 
dell’Alleanza delle Cooperative dell’Emilia Romagna - la cooperazione ha confermato la sua 
efficienza e modernità come strumento in grado di coinvolgere le persone e dare risposte in 
una logica inclusiva. Negli anni della crisi, ha visto aumentare l’occupazione, mentre le altre 
realtà imprenditoriali perdevano posti di lavoro”.

Il Presidente dell’AGCI Massimo Mota ha esordito ringraziando la Regione per lo spirito con 
cui ha organizzato il Convegno. Nel suo intervento ha posto i cooperatori e le Associazioni di 
fronte alla necessità di fare un po’ autocritica;  “La Cooperazione - afferma Mota - è stata 
descritta come un soggetto che crea bene comune e ci si deve interrogare sulle ragioni delle 
note negative che si registrano nei suoi confronti.” Spesso si parla male di cooperazione ma 
l’operato delle cooperative e delle Associazioni è sempre stato coerente ai principi di 
mutualità e  partecipazione propri della cooperazione? Il Presidente ha sottolineato tuttavia 
i grandi risultati ottenuti dalle Associazioni e l’enorme contributo in termini sociali che esse 
hanno apportato. 
In seguito a un doveroso ringraziamento ai quattro cooperatori che sono intervenuti al fine 
di far conoscere le loro esperienze cooperative di successo, Mota ha sottolineato che “la 
cooperativa nasce dall’idea non di creare reddito a tutti i costi ma dall’idea di creare una vita 
migliore ed è questo che si aspetta la società, il volto della Cooperazione deve uscire 
dall’ombra perché è una grande risorsa per il nostro paese”. Ha ribadito inoltre che “Le 
Cooperative sono caratterizzate dall’avere le gambe più forti e noi come Associazioni 
dobbiamo rappresentarne il motore perché noi siamo la ricchezza di questa regione”. In 
chiusura del suo intervento Mota ha espresso il suo parere in materia di 
internazionalizzazione sostenendo che “la nostra esperienza di Cooperazione e le nostre 
competenze possiamo portarle altrove” e che “le relazioni tra persone basate su lealtà e 
dialogo creano opportunità e competitività così come le relazioni tra le imprese hanno la 
possibilità di creare ricchezza e sviluppo”.

delle imprese, per renderle capaci di affrontare i mercati internazionali, e incentivare le azioni di 
promozione all’estero contribuendo a diversificare i mercati di sbocco e a rafforzare la competiti-
vità del sistema produttivo regionale.  

Il bando per la promozione degli 
investimenti è uno strumento operati-
vo di supporto alle imprese che voglio-
no insediarsi o espandere la propria 
attività in Emilia-Romagna, una regio-
ne “attraente”.
Per accedere agli incentivi è l’impatto 
occupazionale il criterio guida principa-
le legato agli investimenti in ricerca e 
innovazione. Lo scopo è quello di 
accedere all’Accordo per 
l’Insediamento e lo Sviluppo delle 
imprese previsto dalla legge regionale 14 per la promozione degli investimenti, nata per accrescere 
l’attrattività e la competitività del sistema produttivo regionale e che fornirà agevolazioni per 
investimenti d'interesse regionale, fino a esaurimento delle risorse disponibili pari a 25 milioni di euro 
nel triennio 2016-2018. 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE:
LA RER METTE IN CAMPO
35 MILIONI DI EURO
Internazionalizzazione e attrattività, al via due bandi della 
Regione per oltre 35 milioni 
Oltre 35 milioni di euro sono le risorse messe a disposizione dalla Regione attraverso due bandi, 
rivolti alle imprese emiliano-romagnole, dedicati a internazionalizzazione e attrattività.
Ben 10,3 milioni di euro, relativi al Programma operativo regionale Fesr 2014-20, sono destinati 
ad accrescere il numero delle piccole medie-imprese esportatrici e avviare percorsi di interna-
zionalizzazione.
Mentre per attrarre investimenti in Emilia-Romagna sono a disposizione a 25 milioni di euro nel 
triennio 2016-2018 (risorse proprie delle Regione) in applicazione della legge 14/2014, 
e la promozione degli investimenti delle imprese che vogliono insediarsi o espandere la propria 
attività in Emilia-Romagna. 
L'assessore Palma Costi conferma le scelte e le priorità per sostenere il sistema produttivo 
sostenendo che “l’obiettivo è accrescere occupazione, innovazione, ricerca e sostenibilità 
ambientale e sociale”. 

Il bando sull'internazionalizzazione, al 
quale è possibile partecipare fino al 30 
settembre 2016, è promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna e finanziato 
nell’ambito del Programma operativo 
regionale Fesr 2014-20.
Approvato dalla Giunta regionale lo 
scorso gennaio, il bando con 10,3 
milioni di euro intende rafforzare le 
capacità organizzative e manageriali 

LA VIOLENZA
NELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE:
CONOSCERLA,
AFFRONTARLA E PREVENIRLA

Tutte le informazioni su modalità e scadenze sul sito
della Regione alla pagina www.regione.emilia-romagna.it

INTITOLATA
UNA SALA
DELLA COOPERATIVA 
ARNALDO GUERRINI 
ALL’AMICO
GIUSEPPE MORGAGNI
Il 10 febbraio scorso si è svolta la cerimonia in cui è stata intitolata una sala della 
Cooperativa Arnaldo Guerrini, sede dell’omonimo circolo del PRI, alla memoria di due 
storici dirigenti repubblicani, Achille Alberani e Giuseppe ‘Pino’ Morgagni, quest’ultimo 
storico dirigente di AGCI che ci ha lasciati nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2014 a soli 69 
anni. Morgagni vice-presidente dell’AGCI Emilia-Romagna, Presidente dell’Agci 
interprovinciale di Ravenna e Ferrara,  e segretario del circolo PRI Arnaldo Guerrini di 
Ravenna, fu anche pittore, scrittore e componente del consiglio della Fondazione 
Flaminia. Erano presenti alla Cerimonia il presidente della Cooperativa Arnaldo Guerrini, 
l’architetto Roberto Scaini, e il segretario della Sezione PRI Fabio Bocchini che ne hanno 
ricordato l’impegno politico, sociale e culturale. Sono seguiti gli interventi del consigliere 
comunale Andrea Tarroni e del Segeratrio del PRI di Ravenna, Eugenio Fusignani. 
Significativa anche la testimonianza del Segretario provinciale del PD, Michele de Pascale, 
candidato a sindaco per il centrosinistra. 
Nel suo intervento Fusignani ha ricordato come Achille e Pino fossero accomunati da 
un’assoluta passione politica che ha guidato tutta la loro vita con l’orgoglio 
dell’appartenenza all’ideale mazziniano, che hanno sempre difeso con fermezza e 
professato con coerenza. Per questo non poteva esserci giorno migliore del 9 Febbraio per 
intitolare alla loro memoria la sala, proprio in concomitanza della 167^ ricorrenza di quella 
Repubblica Romana i cui principi sono stati il faro di tutta la loro intensa e stimata 
esistenza. E’ quindi stata scoperta una targa alla presenza della signora Luciana Sirilli 
Morgagni, della signora Angela Cerasini Alberani e dei figli di Achille Alberani, Fabio e 
Stefano.

COOPERATIVA PUBBLICITA’ SOLIDALE
Nasce a Rimini nel 2015 una Cooperativa giovane e dinamica che si occupa principalmente di pubblicità i cui scopi principali 
sono la vendita di spazi pubblicitari, attività di marketing e consulenza in materia di promozione, commercializzazione e vendita 
di prodotti e servizi creando siti internet e gestione di social network per le aziende. Tra i molteplici altri servizi offerti il primo fra 
tutti è quello di mettere al servizio di Associazioni, Fondazioni, Enti e Cooperative Sociali che ne facciano richiesta, un mezzo di 
trasporto in comodato d’uso gratuito per 4 anni per persone con difficoltà motorie e non.
Tutto ciò avviene grazie ad una capillare raccolta di sponsorizzazioni rivolta a tutte le aziende legate al territorio dell’Ente 
richiedente preparando una campagna pubblicitaria mirata a fare del bene. Il logo aziendale affisso su un mezzo attrezzato che 
circola nel territorio è la certezza – per lo sponsor – di vedere il proprio nome associato ad una iniziativa solidale. 
Una pubblicità itinerante che permette alla azienda sponsor di esprimere a fatti i propri valori e un ritorno d’immagine garantito 
nel territorio in cui opera.
Il 25 aprile 2016 è stato consegnato un Fiat Doblò Maxi al Comitato Paraolimpico Sanmarinese – RSM
In giugno 2016 è prevista la consegna di un Renault Traffic a U.N.I.T.A.L.S.I. di Rimini.

DIECI ANNI DEL CONSORZIO ALDEBARAN
Nel 2005 le cooperative sociali Società Dolce e Ancora Servizi - aderenti all’AGCI, CADIAI ed A.D.A. hanno 
dato vita al Consorzio Aldebaran dedicato, nei distretti socio sanitari della Provincia di Bologna, alla 
gestione dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili e dei centri diurni per anziani.
In questi 10 anni di attività Aldebaran si è configurato quale unico soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare accreditato per non autosufficienti in 
5 distretti della provincia di Bologna, consolidando un valore della produzione pari a €15.752.241 (dato al 31/12/2014). In occasione del decennale del Consorzio 
Aldebaran, venerdì 29 Gennaio 2016 presso il Savoia Hotel Regency di Bologna si è tenuto un seminario per riflettere sul futuro dell’assistenza domiciliare dal 
titolo “Quale futuro per la domiciliarità tra servizio accreditato e autorganizzazione delle famiglie”. I lavori, moderati da Elisabetta Bendanti, ASSCOOP, sono 
stati aperti da: Virginio Merola, Sindaco del Comune di Bologna e Città Metropolitana; Monica Minelli, Direttore Dipartimento Attività Socio-Sanitarie 
dell’Azienda USL di Bologna; Daniele Passini, Presidente dell’Alleanza Cooperative Italiane di Bologna.
Al dibattito hanno partecipato:  Carla Ferrero, Società Dolce; Franca Guglielmetti, CADIAI; Franca Maino, Università degli Studi di Milano; Paul Wagener, 
Fondation Aide à Domicile; Maria Grazia Bertagni, Azienda USL di Bologna; Maria Grazia Polastri, ASP Pianura Est; Luca Rizzo Nervo, Assessore alla Sanità e 
Integrazione Socio-sanitaria del Comune di Bologna. 
All’iniziativa erano presenti sia il presidente regionale AGCI ER Massimo Mota che il responsabile regionale AGCI Solidarietà Emanuele Monaci.

  “Il volto della Cooperazione
deve uscire dall’ombra

perché è una grande
risorsa per il nostro paese”

SAVE THE DATE

WORKERS BUYOUT
Mestieri, competenze, lavoro.
Storie di nuova cooperazione

8 Giugno 2016 - ore 09.30 - 13.00

Regione Emilia-Romagna - Aula Magna, piano terra,
Viale A. Moro 30, Bologna.

CONFERENZA REGIONALE
SULLA COOPERAZIONE

1 Luglio 2016 - ore 9.30 - 13.00

Terza Torre - Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8, Bologna

Si è svolto lo scorso 14 Aprile il Convegno sulla Cooperazione in Emilia - Romagna che ha visto 
come protagonisti oltre all’Assessore alle attività produttive Palma Costi, il Professore 
dell’Università di Parma nonché membro esperto della Consulta della cooperazione Andrea 
Cilloni, il Responsabile Ufficio Studi di Unioncamere Emilia - Romagna  Guido Caselli, il 
Direttore di AICCON Paolo Venturi, I Presidenti Regionali delle quattro centrali cooperative 
AGCI, Confcooperative, Legacoop e Unci. 
Tra i temi affrontati nel corso della mattinata uno dei più rilevanti è stato senza dubbio il 
rapporto tra Università e mondo della Cooperazione, ovvero il ruolo dell’Università all’interno 
della Consulta regionale della Cooperazione di cui si è occupato in particolare il Professor 
Cilloni. Nel suo intervento il Prof. Cilloni ha evidenziato come dai dati più recenti il sistema 
della cooperazione risulti il più solido e resiliente e ha richiamato inoltre l’attenzione 
all’internazionalizzazione come fondamentale motore che porta il sistema della 
cooperazione da locale a globale. 
Puntuale ed esaustivo l’intervento del Dottor Caselli che ha delineato una vera e propria 
analisi dei trend delle cooperative italiane negli ultimi anni, fornendo numeri e dati concreti 
sulla situazione delle nostre regioni. Il fatturato delle cooperative in Italia supera i cento 
miliardi e di questi, trentasette sono frutto dell’Emilia - Romagna. Le imprese cooperative 
operanti nel nostro territorio sono  5.151 e 264.831 sono gli addetti che vi operano. Tra i settori 
che tengono maggiormente a livello regionale troviamo l’alimentare e l’assistenza 
socio-sanitaria, tra i settori ancora in difficoltà quelli che vertono sui servizi alla persona e il 
commercio,  tra i settori in via di espansione in ambito cooperativo troviamo invece i settori 
del facchinaggio e multiservizi. 

SEGUE

OSSERVATORIO SULLA COOPERAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
LA REGIONE PRESENTA LE ANALISI E LE TENDENZE IN CORSO

ECOCIRES Soc. Coop.
Via Scipione Dal Ferro n.19/A

40138 Bologna (BO)
Tel. 051 308879 - Fax. 051 342242

info@ecocires.it - www.ecocires.it

eff icient i  s i  cresce

 Via Rubes Triva, 29/33 - 41122  Modena
tel. 059 216146

Soc. Coop. a r.l.
Servizi Organizzativi e

Amministrativi alle consorziate
Sede Centrale: Via T.E. Manzini, 11/a 43126 Parma

Tel. 0521 9479 - Fax 0521 981204 - 947935

E-mail: info@coopmultiservice.it  - Sito Web: www.coopmultiservice.it

Persone e tecnologie per creare servizi

Multiservice Società Cooperativa a R.L.

  

 

Assieme superiamo la crisi! 

Il Consorzio artigiano più grande d’Europa  

 

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 
 


