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I cantIerI sono apertI, 
glI uomInI al lavoro

Iniziamo l’anno con parecchie novità che vorremmo tut-
te essere portatrici di quella ventata di rinnovato corag-
gio e di fiducia di cui abbiamo tutti bisogno. Ne citiamo 
due su tutte perché ci riguardano molto da vicino.
La prima è sul fronte del mondo cooperativo. Dal 29 
gennaio l’AGCI può andare fiera di vedere alla guida 

dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Rosario Altieri, 
il nostro Presidente Nazionale. Nel pieno rispetto 
da parte di tutti degli accordi che regolano que-
sta fase di costruzione, Altieri ha assunto la pre-
sidenza dell’ACI in un momento in cui occorre 
fare sul serio. Non che fin qui si sia scherzato, 
ma i passaggi congressuali ed i ruoli politici 
assunti prima da Luigi Marino e  poi da Giu-
liano Poletti, hanno di fatto rallentato il ritmo 
dei lavori. L’Alleanza si è data da qui al 

gennaio 2017 per pervenire all’Associa-
zione unica. Non ci sono più alibi e la 
prospettiva è ben delineata. Ora spet-
ta alle Associazioni mettersi a nudo 
e confrontarsi senza tattiche per fare 
risultato. Ad Altieri quindi, ma anche 
a Gardini e a Lusetti, co-presidenti, i 

migliori auguri e la massima disponibi-
lità collaborativa per questo periodo nel 

quale proprio Altieri in prima persona dovrà  
essere il motore di un processo che non am-
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mette pause di riflessione oltre i limiti del buon senso; 
è davvero sul buon senso di tutti che confidiamo per 
dare alla cooperazione quella casa comune che po-
trà consegnarci la rappresentatività e la statura che ci 
compete nella società italiana. 

Sul versante istituzionale invece, ha preso l’avvio il la-
voro della nuova Giunta Regionale guidata da Stefano 
Bonaccini. Naturalmente anche a lui e ai suoi Asses-
sori i migliori auguri di buon lavoro. Ci preme sottoli-
neare che anche qui ci aspettiamo qualcosa, o anche 
più di qualcosa. Qualche giorno fa la Giunta ha incon-
trato il Tavolo Regionale per l’Imprenditoria ed è stato 
un primo momento di confronto. Non è questa pagina 
la sede delle istanze e soprattutto non è il momento. 
Questo è il momento in cui la cooperazione dell’Emi-
lia-Romagna deve offrire la sua capacità progettuale e 
costruttiva per affiancare la Regione nelle sfide che ha 
di fronte e non sono poche. Ci è parso di capire che 
la Giunta ed il Presidente hanno chiaro un obiettivo, 
che è quello di rafforzare la competitività economica 
della nostra regione, in un quadro di tenuta sociale 
compatibile, entrambi ruoli nei quali l’Emilia-Romagna 
si è sempre distinta. Condividiamo le priorità quindi. 
La Giunta regionale è composta da persone cresciute 
nelle istituzioni e da innesti della società civile. Ci pare 
un buon gruppo che si mette oggi all’opera, anche 
perché siamo convinti di avere di fronte donne e uo-
mini con i quali sia possibile avere un dialogo schietto 
e leale.
Insomma, i cantieri sono aperti, gli uomini sono al la-
voro. In bocca al lupo.

 Massimo Mota

associazione cooperativa
muratori & affini  ravenna
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Pubblichiamo l’intervista di Luca Orsi al Pre-
sidente di AGCI Emilia-Romagna Massimo 
Mota apparsa su Top 500, inserto de il Resto 

del Carlino, lo scorso 19 Dicembre 2014.

«L’incertezza sta diventando il problema». Massimo 
Mota, presidente di AGCI Emilia-Romagna - 457 coo-
perative iscritte, 71.063 soci e fatturato di 2.1 miliardi � 
non ha dubbi: «Siamo in piena transizione. A molti non 
manca il lavoro, ma spesso la possibilità di svolgerlo».
Può spiegare?
«I problemi di liquidità creano ostacoli insormontabili 
anche alle imprese che avrebbero la possibilità di cre-
scere. I tempi dei pagamenti, infiniti, creano incertez-
za. E gli anni passati hanno drenato quanto messo da 
parte». 
Perché teme l’incertezza?
«Perché genera insicurezza e sfiducia. Oggi rischia di 
passare per folle un dirigente d’azienda che rischia e 
investe sul futuro»
E senza investire…..
Nessuna uscita dalla crisi sarà possibile se non in pre-
senza di nuovi investimenti, innovazione, ricerca.  E 
anche nuovi rapporti di lavoro. Più che di uscire dalla 
crisi, c’è da  riposizionarsi in un’ economia e in un mer-
cato nuovi rispetto al recente passato».
Come va nella nostra regione?
«Mi spaventa vedere che il crollo di fiducia e di coraggio 
investe anche  quest’area, che proprio dal coraggio ha 
trovato in passato la forza per rimboccarsi le maniche 
e costruire un modello economico straordinario».
Che cosa è successo?
«Il depauperamento di ciò che circonda le imprese le 
rende deboli e la debolezza si traduce in una continua 
vendita ad investitori stranieri di pezzi pregiati del no-
stro patrimonio produttivo. Più che di delocalizzazio-
ne di imprese, dobbiamo parlare di delocalizzazione 
delle proprietà. Ve bene, ma solo entro certi limiti…». 
Chi risente meno della crisi?
«A parte settori come le costruzioni, la cui crisi fa un po’ 
razza a sé, per la gran parte del resto la tenuta è legata 
alla capacità di trovare capacità finanziaria. Credo che 
occorra reinventarsi il modello che supporta finanzia-

riamente l’impresa, che deve aprirsi ad altri soggetti. 
Credo anche che la governance delle imprese non 
possa più prescindere da un’idea di condivisione delle 
scelte strategiche con i lavoratori così come con i sog-
getti finanziatori coinvolti».
Ci può essere una ricetta made in Emilia-Romagna?
«Un’idea di coesione territoriale e sociale più forte è il 
valore aggiunto che può trovare terreno fertile in Emi-
lia-Romagna. Vedo altrimenti la prevalenza del con-
flitto. Penso che qui si possono sperimentare ricette 
coraggiose, delle quali la cooperazione può esser un 
attore principale, ma non solo la cooperazione. 
Dal dopoguerra, l’imprenditoria tedesca ha fatto scuo-
la e infatti lì l’impresa non è solo dell’azionista, ma è un 
patrimonio del territorio su cui è cresciuta. 
Non era poi distante da qui nemmeno il pensiero di Oli-
vetti: una lezione, la sua, più celebrata che praticata».

IntervIsta
su “top 500”
a massImo mota
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re  subordinato , è vincolato ad un contratto che da un 
lato lo obbliga ad una prestazione di lavoro in stato di 
subordinazione rispetto alla cooperativa, ma dall’altro 
lo rende partecipe dello scopo d’impresa  e gli attribui-
sce poteri e diritti per esprimere la propria volontà sulla 
gestione sociale e gli conferisce il diritto ad una quota 
degli utili, seppur limitati. Al termine di un accidentato 
iter parlamentare che ha modificato in maniera signifi-
cativa l’originaria impostazione del disegno di legge As 
n. 3512 di iniziativa governativa (presentato  nel settem-
bre 1998 e basato sulle proposte della “Commissione 
Zamagni”)  , ma che ha comunque tenuto conto di buo-
na parte dei principi di fondo contenuti nella proposta 
di riforma della “Commissione Zamagni”, si giunge alla 
Legge 142/2001.  La nuova disciplina non si è limita-
ta a riordinare ed unire le norme già previste in diversi 
testi legislativi e a recepire gli orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali già consolidati, ha inserito consistenti 
novità degne di nota:
•  la coesistenza in capo al lavoratore di due rapporti 

contrattuali con la cooperativa, un rapporto di società 
e un rapporto di lavoro

•  la previsione di diritti individuali e collettivi dei lavora-
tori e l’applicazione dello Statuto dei lavoratori

•  la fissazione dei parametri vincolanti per la commi-
surazione delle retribuzioni da corrispondere ai soci 
lavoratori

•  l’individuazione del trattamento previdenziale dei soci 
lavoratori 

•  la centralità del regolamento interno cui è demandato 
il compito di disciplinare il rapporto di lavoro fra socio 
e cooperativa

e
v

e
n

tI
convegno agcI emIlIa – romagna
Il ruolo Del socIo lavoratore 
nelle sItuaZIonI DI crIsI aZIenDalI 

Secondo quanto stabilito dai programmi 
integrati di sviluppo e promozione coo-
perativa, si è concluso il progetto “Il ruolo 
del socio lavoratore nelle situazioni di cri-

si aziendali” Il progetto si innesta nel solco degli studi 
presentati negli ultimi anni sulla cooperazione quale 
soggetto economico in grado di porsi come strumen-
to utile ad arginare le crisi aziendali che, a causa di 
questa particolare congiuntura economica, stanno 
purtroppo aumentando mettendo a dura prova il tes-
suto economico regionale. In questo studio ci siamo 
dedicati alla figura del socio lavoratore nei casi di crisi 
aziendale evidenziando gli strumenti più rilevanti messi 
a disposizione dal sistema della cooperazione per lo 
sviluppo delle cooperative e per la salvaguardia del si-
stema dell’occupazione, che ad oggi non sono ancora 
utilizzati al massimo delle potenzialità. In particolare ab-
biamo analizzato gli strumenti offerti dalla L. 142/2001, 
che consente, tra le altre cose, all’assemblea di deli-
berare, all’occorrenza, piani di crisi aziendali finalizzati 
a salvaguardare l’occupazione all’interno della coope-
rativa, nonché la possibilità di riduzione temporanea 
dei trattamenti economici integrativi con il divieto, per 
l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili 
o la riduzione dei ristorni. L’approvazione della Legge 
n.142/2001 rappresenta il primo intervento legislativo 
organico e specificatamente dedicato alla disciplina del 
socio lavoratore di cooperativa. Prima dell’introduzione 
di tale normativa la legge o la giurisprudenza regola-
va i rapporti con il socio lavoratore facendo riferimento 
alle normative relative al lavoro subordinato. E’ evidente 
però che il socio lavoratore, a differenza del lavorato-
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Nello studio che abbiamo realizzato abbiamo analizza-
to tutti questi importanti aspetti della legge n. 142/2011 
e nel Convegno che si è svolto il 15 dicembre 2014 
presso la sede della cooperativa Sollievo abbiamo il-
lustrato alle cooperative la possibilità che offre il piano 
di crisi aziendale per  affrontare una momentanea si-
tuazione di difficoltà senza fare ricorso aglia ammortiz-
zatori sociali che implicano una contrazione dell’attività 
lavorativa che non sempre si rende necessaria. Al Con-
vegno hanno partecipato in qualità di relatori:  
Giuseppe Gizzi, responsabile relazioni industriali di 
AGCI nazionale, il quale ha illustrato i principi fonda-
mentali della L. 142, i limiti e gli obblighi dell’utilizzo dei 
CCNL di riferimento per determinare la retribuzione del 
socio lavoratore, illustrando le ultime novità apportate 
dal Jobs Act in tema di cooperazione.
Tiziano Tassoni, responsabile sindacale di Legaco-
op Bologna, ha invece approfondito il tema delle crisi 
aziendali, con particolare riferimento alla realtà della 
nostra Regione, ponendo particolarmente l’accento sul 
fenomeno delle cooperative spurie e su quello della dif-
ficoltà di gestire le relazioni industriali con i sindacati di 
base.  Ha inoltre portato la propria esperienza nell’a-

nalisi dell’utilità e del corretto utilizzo del piano di crisi 
aziendale sulla base delle effettive condizioni economi-
che finanziarie delle cooperative.
Infine Riccardo Galasso, Segretario Provinciale della 
Feneal Uil Bologna, ha evidenziato il punto di vista del 
sindacato nelle situazioni di crisi aziendali, concentran-
do in particolare l’attenzione sulla funziine dei piani di 
crisi e sul ruolo e la tutela del socio lavoratore all’interno 
delle cooperative. è stato un momento interessante di 
riflessione e approfondimento su alcune tematiche di 
stretta attualità, un primo di altri appuntamenti di ap-
profondimento che è intenzione di AGCI Emilia-  Ro-
magna mettere a di-
sposizione dei propri 
associati.
Lo studio, in forma-
to cartaceo, è stato 
distribuito alle coo-
perative presenti al 
Convegno, l’elabora-
to in formato digitale 
è inoltre a disposizio-
ne sul portale di AGCI 
Emilia Romagna: 
www.agci-emr.org in 
primo piano e nella 
sezione Studi e Ri-
cerche.

il ruolo 
del socio lavoratore 
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“ Nel  2014  per  l’economia  emiliano  roma-
gnola  torna  il  segno  più:  il  Pil  sale  dello  
0,3%,  in 
controtendenza  rispetto  alla  diminuzione  

dello  0,4%  in  media  prevista  per  l’Italia.  A soste-
nere  l’economia emiliano-romagnola  è  l’export,  che  
fa  segnare  un  aumento  del  4,2%.  Numeri  che,  
sebbene  debolmente orientati  al  segno  positivo,  
sono  lontani  dalla  situazione ante  crisi  del  2007:  
però  se  questa  tendenza  si confermerà, nel biennio 
2015-2016 potrebbe arrivare la ripresa. 
è questo il quadro che emerge dal Rapporto sull’eco-
nomia regionale 2014, realizzato da Unioncamere e 
Regione Emilia-Romagna. 
Nel  concludere  i  lavori  di  presentazione  del  Rap-
porto  2014,  il  neo  presidente  della  Regione  Ste-
fano Bonaccini ha evidenziato che «ci sono segnali 
positivi, spiragli di luce dopo un lungo periodo di buio. 
Da qui deve iniziare la ripresa. L’obiettivo è il lavoro e 
la crescita per restituire piena occupazione. Anche se 
non  potrà toccare i livelli prima della crisi,  sarà una 
nuova e buona occupazione. Per questo il prossimo 
gennaio realizzeremo un nuovo “Patto per il lavoro e 
la crescita” nel quale Regione, enti locali, Università e 
le forze economiche e sociali fissino insieme le priorità 
su cui, ciascuno per la propria parte, impegnarsi nei 
prossimi anni». 
Il  presidente  di  Unioncamere  Emilia-Romagna  Mau-
rizio  Torreggiani  ha  sottolineato  che «stiamo affron-
tando una crisi strutturale di un modello che cambia il 
paradigma. Per la prima volta da lungo tempo si arre-
sta però la caduta. Tre sono gli elementi che potranno 
contribuire a riprendere la strada dello sviluppo: il sa-
pere  inteso  come  formazione  e  fattore  di  compe-
titività,  le  regole  orientate  alla  semplificazione,  la 
creazione di valore, quindi capacità di fortificare le reti 
di relazioni. Questo sforzo potrà irrobustirsi se, come 
istituzioni  e  sistemi  territoriali,  saremo  in  grado  
di  sostenere  il  binomio  impresa-lavoro,  sotto  vari  
aspetti: accesso al credito, semplificazione ammini-
strativa, internazionalizzazione e innovazione».
Nel  momento  in  cui il rapporto  è stato chiuso,  a  
causa  di problematiche relative alla consegna dei dati 
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economIa: 
presentato Il rapporto 2014 
DI unIoncamere

Sede Centrale: Via T.E. Manzini, 11/a 43126 Parma
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NEWNEW
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Maurizio Torreggiani
Presidente Unioncamere ER

da parte di enti terzi coinvolti nel progetto di monito-
raggio delle imprese  di Unioncamere, l’ultimo aggior-
namento  di  dati  disponibili  è  quello  al  1 gennaio  
2014 che comunque  permette  di  compiere  delle 
analisi di medio periodo.

Gli addetti del sistema cooperativo in Emilia-Roma-
gna sono passati, da gennaio 2012 a gennaio 2014, 
da circa 180.000 a poco meno di 183.500 mettendo, 
quindi, a segno un aumento di quasi il 2%. Tale risul-
tato,  però,  è  il  prodotto  di  un  aumento  di  quasi  
6.000  addetti  lungo  il  2012  a cui  è  seguita  una 
contrazione di poco meno di 2.500 addetti nel corso 
dell’anno successivo. 
I  settori  più  importanti,  in termini di  addetti,  della 
cooperazione regionale  sono  quello  della  sanità ed 
assistenza sociale (16,8 % degli addetti), quello del 
trasporto e magazzinaggio (15,4 %) e quello delle atti-
vità manifatturiere (15,0 %). 
I settori, invece, che nel periodo considerato hanno 
riportato le performance più significative in termini di 
occupazione sono, tra quelli con un peso sul totale 
superiore  all’1% quello  delle  attività  finanziare  ed  
assicurative  (+23,8 %) quello  dei trasporti  e  ma-
gazzinaggio  (+3,7 %),  e  agricoltura,  silvicoltura  e  
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verso Il 2015, agrInsIeme 
emIlIa romagna 
presenta la roaD map 
Del 2015 alla nuova 
gIunta regIonale.

Salutato Babbo Natale, gli agricoltori si appresta-
no ad archiviare l’orribile 2014 e a disegnare le 
linee guida del nuovo anno. 
Con un’incognita di nome Russia destinata ad in-
fluire in maniera sempre più decisiva sull’agricol-
tura dell’Emilia Romagna. “Chiuse 1.900 aziende 
agricole nell’ultimo anno. 
Dalla zootecnia alla frutticoltura finanche alla bar-
babietola, bisogna convergere su strategie di 
valorizzazione degli areali produttivi; governare 
l’offerta giocando un ruolo importante nella pro-
grammazione, organizzazione e commercializ-
zazione; operare su modalità di differenziazione 
e innovazione del prodotto e andare verso una 
maggiore aggregazione del sistema”. 
E’ questa, in sintesi, la road map per il 2015 indi-
rizzata alla nuova giunta regionale da Agrinsieme 
Emilia Romagna, il raggruppamento che riunisce 
Confagricoltura, Cia, Fedagri-Confcooperative, 
Agci-Agrital e Legacoop Agroalimentare e conta 
in regione oltre 40mila imprese associate.

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

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

Amministrativi alle consorziate

E M I L I A   R O M A G N A 

pesca  (+2,8 %).  Fra  i settori  che  riportano  una  di-
namica  occupazionale  negativa  l’unico  ad  avere  un  
peso  sul  complessivo superiore all’1 % è quello delle 
costruzioni la cui occupazione si è contratta del 4,9 %. 

Nel  periodo in  esame,  il  numero  delle  unità  locali  
attive  è  andato sempre aumentando mettendo a se-
gno un aumento complessivo del 2,6 %.  
In termini di unità locali attive, i settori più importanti 
sono quello della sanità ed assistenza sociale (13,3 
%) quello delle attività finanziarie ed assicurative (10,8 
%), quello del commercio (9,9 %)  e  quello  del  tra-
sporto  e  magazzinaggio  (9,6  %).  I  settori,  invece,  
che  nel  periodo considerato  hanno  fatto  registrare  
le  performance  di  maggior  rilievo  sono  stati  quel-
lo  delle  attività finanziare ed assicurative (+21,5 %), 
quello dell’istruzione (+5,0 %) e quello del trasporto e 
magazzinaggio (+4,2 %). Anche da questo punto di 
vista, il settore che fa registrare la contrazione più forte 
è stato quello delle costruzioni (-6,4 %). 
Per  lo studio dell’andamento economico  delle  impre-
se  cooperative  per  l’anno  2014  in  Emilia-Romagna,  
l’Unioncamere ha fatto riferimento ai dati preconsunti-
vi forniti dalle centrali cooperative regionali  di  AGCI, 
Confcooperative e Lega delle cooperative. 
Per quanto riguarda AGCI Emilia-Romagna, a fronte 
di una contrazione del numero delle cooperative ade-
renti, del numero di soci e di soci lavoratori, il numero 
di lavoratori non soci invece risulta in aumento, paral-
lelamente ad una sostanziale stabilità del fatturato. Il 
numero complessivo dei lavoratori (soci e non soci), 
pertanto, è sostanzialmente stabile. 
L’articolazione settoriale presenta qualche discontinu-
ità rispetto all’anno passato, non tutti i settori mostra-
no lo stesso tipo di andamento.  In particolare, il valore 
della produzione risulta in aumento per le cooperative 
di consumo, culturali e solidarietà ed in contrazione 
per le altre tipologie di cooperative. Il numero dei lavori 
complessivamente impiegati (soci e non soci) è in au-
mento per le cooperative di consumo, di abitazione e 
culturali ed in contrazione per le altre tipologie.  

Fonte sito unioncamere ER: www.ucer.camcom.it
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Il “rIorDIno” 
Dell’eDIlIZIa 
Ferrarese

L’edilizia e’ in crisi. Non e’ una novità. Quel-
la ferrarese e’ tra quelle che ha risentito 
delle peggiori ripercussioni,  perché è stata 
colta nel pieno della fase più negativa della 

sua storia. Non aveva ancora  assorbito le catastro-
fiche conseguenze della sparizione di imprese che 
nel recente passato avevano monopolizzato il mon-
do della produzione e lavoro e delle costruzioni, non 
solo in  provincia ma addirittura in molte parti del ter-
ritorio nazionale. Conseguentemente tutti i comparti 
dell’indotto che in qualche modo erano in rapporto 
di collaborazione con il settore delle costruzioni, e da 
esso traevano linfa per operare e prosperare, sono 
stati travolti dal terremoto economico, finanziario ed 
occupazionale con effetti devastanti sulla già debole 
economia ferrarese. 
Il settore avrebbe potuto avere una opportunità di ri-
presa se solo avesse potuto partecipare ai lavori di 
ricostruzione del patrimonio edilizio abitativo e artisti-
co monumentale, distrutto dal devastante terremoto 
del maggio  2012, che ha squassato vasta parte dei 
comuni dell’alto ferrarese, compreso il capoluogo. Ma 
le imprese ferraresi erano collassate.  Inoltre a seguito 
della crisi  generale,  anche  il tessuto professionale 
delle maestranze, che in passato aveva maturato un 
profilo alto, si era disperso.
Lo scoramento ha preso il sopravento sulla speranza 
di ripresa. Ovviamente le associazioni di rappresen-
tanza delle imprese (Industria, Cooperazione, Artigia-
nato),  come i sindacati dei lavoratori, hanno parte-
cipato con apprensione al disfacimento progressivo 
e continuativo del settore  che ha determinato gravi  
perdite occupazionali e seminato forti tensioni sociali.
Dopo tante riunioni, riflessioni e dibattiti, a volte  piut-
tosto aspri, hanno concordemente stabilito  che non  
era più rinviabile  un riordino generale e  incisivo del 
settore, sia  degli enti bilaterali  preposti alla forma-
zione  e alla prevenzioni infortuni e la  sicurezza sul 
lavoro previsti per legge, sia del  sistema delle casse 
edili che erogano le prestazioni di previdenza ed as-
sistenza stabilite dagli accordi tra le parti sia a livello  
nazionale  che  territoriale. 
Per  il raggiungimento di questi importanti  obbiettivi, 

con due distinti atti  notarili, sono stati costituiti :                                                                                                 
in data 30/07/2013  la associazione “ Edilform Esten-
se”  derivante dalla fusione  per incorporazione del co-
mitato tecnico paritetico ( C.T.P.) nella  incorporante “ 
Ente Unitario Scuola Professionale Edile ( E.U.S P.E.)”;
in data 25/09/2014 “La cassa edile di Ferrara”  de-
rivante  dalla fusione per incorporazione della cassa 
dell’artigianato “C.E.D.A.F” e della cassa della coo-
perazione  C.E.L.C.O.F. nella incorporante cassa edile 
dell’ANCE Oltre al raggiungimento degli obbiettivi più 
sopra accennati i neonati organismi, stante la difficol-
tà di raccolta delle risorse, derivante dalle  diminuite 
capacità contributive  delle imprese associate  e dalla  
scarse  disponibilità degli enti pubblici  per sostenere  
lo svolgimento delle abituali attività  statutarie, dovran-
no contenere allo spasimo i costi di gestione e orga-
nizzare proficuamente le professionalità del personale  
disponibile senza procedere a dimissioni forzate.

Auguri, edilizia estense! 
Giuliano Grandi

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

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
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AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

garanZIa gIovanI 
un’opportunIta’ 
per le Imprese

Nell’ambito del programma dell’Unione Euro-
pea “Garanzia Giovani” è prevista l’opportu-
nità di attivare tirocini formativi per  giovani,  

che non studiano e non lavorano di età compresa tra i 18 
e i 24, un’opportunità per loro e per le imprese.  

Le risorse che la Regione Emilia-Romagna ha destinato a 
questa misura ammontano a 20.852.973 euro. I tirocini de-
vono essere regolati da un’apposita convenzione, stipula-
ta tra un soggetto promotore (soggetti che garantiscano la 
regolarità e la qualità dell’iniziativa) e un soggetto ospitan-
te (datore di lavoro) interessato ad ospitare il tirocinante.  
Per ciascun tirocinante, i due soggetti devono concor-
dare un progetto formativo individuale, che nel corso 
dell’esperienza di tirocinio deve essere rispettato, fino al 
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.
Seneca, ente formativo aderente all’AGCI, e soggetto 
promotore autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, è 
già in contatto con un significativo numero di giovani che 
avendo già aderito al programma si sono rivolti all’Ente 
per la collocazione in tirocinio. Le aziende che fossero 
interessate ad attivare un tirocinio formativo possono, 
pertanto, rivolgersi al nostro ente formativo.
Si tratta di una importante opportunità per i giovani ma 
anche per le imprese che possono investire su giovani 
motivati e rinnovare così il proprio capitale umano. Atti-
vando un tirocinio formativo le imprese avrebbero i se-
guenti vantaggi:
•  l’opportunità di conoscere e valutare  un giovane, sen-

za impegno di assunzione;
•  l’azienda può ospitare un tirocinante di Garanzia Gio-

vani per un massimo di 6 mesi (n.b. 12 mesi nel caso di 
giovani disabili o in condizione di svantaggio sociale);

•  l’azienda ospitante pagherà soltanto il 30% dell’inden-

 

 

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 
 

Società Cooperativa

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

RESIDENZE PER ANZIANI
Via del Sostegno, 4 - 40131 Bologna

Tel.: 051 6368742

nità riconosciuta al tirocinante (in tutto 150 €). Il restan-
te 70%  (pari a  300 €) verrà pagato dalla Regione diret-
tamente al tirocinante;

•  il tirocinio prevede anche la formazione obbligatoria 
alla sicurezza sul lavoro, finanziata interamente dalla 
Regione;

•  l’Ente formativo offre, gratuitamente,  “Ricerca e Se-
lezione del miglior profilo” per le esigenze aziendali, 
disponendo di un database strutturato per incrocio do-
manda – offerta;

•  l’Ente formativo offre, inoltre,  gratuitamente,  i seguen-
ti servizi correlati: attivazione del tirocinio con relative 
comunicazioni al SARE, gestione burocratica e docu-
mentale con la Regione; redazione progetto formativo, 
chiusura documentale tirocinio;

•  qualora a fine tirocinio a fronte di una buona presta-
zione, l’azienda decidesse di assumere il tirocinante, 
potrà godere di sgravi fiscali.

Ogni tirocinio deve obbligatoriamente concludersi con il 
rilascio di un attestato che certifichi l’acquisizione di al-
meno una competenza (secondo il Sistema Regionale 
delle Qualifiche) per valutare gli obiettivi raggiunti duran-
te il tirocinio. In mancanza di tale certificazione la pena 
prevista è  l’impossibilità per l’azienda di poter ospitare 
tirocinanti per almeno 12 mesi (sanzione amministrativa). 
Seneca  è  un ente di formazione accreditato per la certi-
ficazione e la formazione superiore per cui può offrire alle 
aziende gratuitamente il servizio di Certificazione delle 
Competenze e il rilascio dell’attestato.  
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parlerà del futuro dell’alimentazione, e al contempo 
del futuro del pianeta. CIR Food parteciperà a que-
sto storico dialogo tra le nazioni. Può spiegarci in 
che modo futuro del cibo e futuro del pianeta entra-
no a far parte dello stesso dibattito?

Giuliano Gallini: L’Esposizione Universale di Milano 
2015 è una grande opportunità per l’Italia. Il suo tema, 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita è – tutti saranno 
d’accordo – di fondamentale importanza per noi e per 
le generazioni future. L’Esposizione non sarà solo un 
evento economico e commerciale: ma sarà (io dico: 
dovrà essere) un grande appuntamento culturale e ge-
opolitico. Guai dovesse ridursi a una fiera, o peggio a 
una sagra! C’è bisogno che in quei sei mesi il mondo 
si interroghi sulle contraddizioni alimentari: sulla pre-
senza di popoli denutriti e di altri obesi, sullo spreco 
di cibo, sulla sostenibilità delle pratiche agricole, sulla 
sicurezza alimentare. Su quale modello di produzione 
alimentare abbiamo bisogno per affrontare la crescita 
della popolazione mondiale mantenendo la salute del 
pianeta e la sovranità alimentare dei popoli.
CIR Food ha voluto partecipare da protagonista all’e-
vento perché contribuisce a nutrire l’Italia. Con i suoi 
11.000 collaboratori diretti, 500 milioni di fatturato e più 
di 1000 cucine gestite in tutta Italia CIR Food è sempre 
alla ricerca di soluzioni naturali, sicure, poco costose 
per servire i bambini che mangiano a scuola, i pazienti 
in ospedale, gli operai nelle mense delle fabbriche e 
tante altre comunità. Per questo motivo, organizzere-
mo diversi momenti di discussione pubblica su temi 
scottanti, a cominciare dal modo in cui la pubblica am-
ministrazione acquista questi servizi dai privati (le gare 
d’appalto), proprio per fare entrare idee a Expo, non 
solo cibo.

cIr FooD aD eXpo 2015: 
IntervIsta 
al DIrettore commercIale
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Un pezzo di Emilia-Romagna darà da man-
giare l’anno prossimo a Milano ai visitatori di 
tutto il mondo. Affidata alla Coop reggiana la 

ristorazione nelle aree di servizio dell’Esposizione uni-
versale del 2015. Sarà Cir Food, Cooperativa Italiana 
di Ristorazione, a gestire la ristorazione all’interno delle 
aree di servizio dell’Esposizione Universale. L’azienda 
si occuperà di 20 locali tra bar, ristoranti e quick service, 
offrendo ai 20/25 milioni di visitatori attesi l’esperienza 
diretta del cibo, parte integrante del tema “Nutrire il Pia-
neta, Energia per la Vita”.
Saranno circa 300 i nuovi posti di lavoro creati da Cir 
Food per i sei mesi dell’Expo oltre a circa 200 figure 
professionali già in servizio che saranno distaccati per 
gestire al meglio l’impegnativo  incarico ottenuto.
“La nostra volontà è di fare cultura della ristorazione 
portando all’Expo la nostra esperienza ma anche alcuni 
format nuovi che, se avranno successo, saranno poi 
sviluppati permanentemente sul territorio nazionale”. 
Così si è espressa la Presidente Chiara Nasi eviden-
ziando l’emozione e la soddisfazione per il consenso 
che il progetto Cir Food ha ottenuto dopo che le gare 
ufficiali erano andate deserte per la complessità delle 
esigenze richieste.
L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi, a Milano, dal 
commissario unico delegato del Governo per Expo 
Milano 2015 e amministratore delegato di Expo 2015, 
Giuseppe Sala, e dalla Presidente di Cir Food. Con 11 
mila dipendenti di cui il 90% donne, Cir Food è un’im-
presa cooperativa nata a Reggio Emilia nel 1992 dall’u-
nificazione di altre realtà emiliane già esistenti: oggi è 
presente in sedici regioni italiane, con 76 milioni di pasti 
prodotti annualmente, di cui 33 mln solo nelle scuole 
dove è leader.
Come si prepara a questa importante opportunità? 
E quale contributo intende apportare al dibattito che 
coinvolgerà l’intero pianeta? Lo abbiamo chiesto a Giu-
liano Gallini, direttore commerciale e marketing di CIR 
Food.
 
L’Italia si prepara ad un evento che catalizzerà l’at-
tenzione mondiale: Expo 2015, durante il quale si 

Sede Legale CIR food s.c.
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 53011 - fax 0522 0100

Giuliano Gallini Direttore Commerciale CIR food
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AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

Quale contributo intende apportare CIR Food a que-
sto momento di riflessione?
G. G.: Pensiamo di avere qualcosa da dire su come 
nutrire bene l’Italia, con quali soluzioni a basso costo 
e basso impatto ambientale. CIR Food non è né fast 
food né slow food, pur riconoscendo ragioni a entram-
bi questi due modelli di ristorazione. É un’azienda che 
da sempre produce un cibo buono e conveniente, un 
modello alimentare che abbiamo chiamato cibo since-
ro, racchiudendo in questa definizione alcuni dei valori 
che ci guidano: rispetto dell’ambiente, dei clienti, prezzi 
ragionevoli, rispetto della legalità senza scappatoie, va-
lore che nel nostro settore non è purtroppo molto pra-
ticato. Last but not least, la convinzione cha la salute 
comincia nei campi, ma continua nella cucina.
Expo 2015 è cominciato male: episodi di corruzione, 
sprechi. Noi abbiamo accettato di farne parte perché, 
nonostante la falsa partenza, ci crediamo. Ci dobbiamo 
credere. Abbiamo chiesto la massima trasparenza in 
ogni fase del nostro rapporto ed è fonte di orgoglio per 
noi che il contratto che abbiamo firmato sia stato ap-
provato dall’autorità anticorruzione guidata da Raffaele 
Cantone.
 
In quale altro modo, oltre che con le proprie idee 
su come nutrire l’Italia, sarà presente CIR Food ad 
Expo 2015?
G.G. : Saremo un concessionario ufficiale perché ge-
stiremo quasi una ventina di locali tra bar, quick servi-

ce e ristoranti che saranno al servizio dei visitatori. Qui 
faremo valere la nostra lunga esperienza nella ristora-
zione commerciale. Gestiamo infatti più di ottanta pub-
blici esercizi ubicati in zone industriali, direzionali, centri 
commerciali, centri città e la nostra presenza a Expo 
ci servirà per rilanciare la nostra proposta su questo 
specifico segmento di mercato. Offriremo menù italia-
ni, freschi e naturali a prezzi popolari. I nostri migliori 
cuochi, baristi, camerieri, progettisti di menù saranno 
al lavoro da maggio a ottobre 2015 per far fare bella 
figura all’Italia davanti a visitatori provenienti da tutto il 
mondo.
Al termine di questa interessante e costruttiva chiac-
cherata, siamo sempre impazienti di assistere a questo 
colossale evento, certi dei benefici che il futuro dell’ali-
mentazione trarrà dal dibattito.
A CIR Food, non resta che fare un augurio di cuore: 
vincere con successo questa delicata sfida: offrire ad 
Expo 2015 un valido e genuino esempio del modello 
alimentare italiano.
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al vIa Il progetto BrIcKs
A seguito del primo workshop del 2 ottobre 
2014 il progetto BRICKS è operativamente 
al via: è stato definito il logo e sono stati at-

tivati tutti i team responsabili delle azioni preliminari.
BRICKS ha l’obiettivo chiave di gettare le basi per la 
diffusione di un modello di certificazione delle com-
petenze acquisite dai lavoratori nel settore dell’edilizia 
energetica in ambito formale, non formale e informale, 
che costituisca un unico sistema nazionale di quali-
fica allineata al resto d’Europa. L’AGCI Nazionale, 
tramite il Consorzio Nazionale Meuccio Ruini, è im-
pegnata come partner in tutte le attività progettuali e 
specificatamente nella comunicazione e diffusione ed 
è leader del work – package 4 volto alla progettazione 
e realizzazione di moduli di formazione pilota da svol-
gersi direttamente nei cantieri di costruzione edilizia. 
Dell’Emilia-Romagna hanno aderito al Progetto una 
cooperativa di Bologna (Ecocires)  e una Cooperativa 
di Parma  (Atena).
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Il Consorzio Nazio-
nale Meuccio Ruini, 
la Fondazione Ivano 

Barberini e la Fondazione Gio-
vanni Dalle Fabbriche, in colla-
borazione con l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, hanno 
promosso la pubblicazione di 
un’antologia di scritti di Alfred 
Marshall sull’economia coope-
rativa, alcuni dei quali inediti in 
lingua italiana. Il volume non ha uno scopo meramen-
te celebrativo, ma vuole far conoscere il pensiero del 
noto economista sulla cooperazione, con riferimento 
alla natura, agli scopi, alle modalità di funzionamento 
e alle relazioni con la comunità delle imprese coopera-
tive. Il lavoro di traduzione e pubblicazione dei volumi 
è stato realizzato grazie al contributo di General Fond, 
CoopFond, Fondosviluppo. Il volume è disponibile 
presso la Segreteria dell’AGCI Emilia-Romagna; tele-
fonando al numero 051 229190 è possibile richiederne 
una copia. 

Si è costituito 
a Roma, pres-
so la sede 

dell’A.G.C.I. Naziona-
le, il Coordinamento 
A.G.C.I. Giovani, che 
riunisce i rappresentanti 
under 40 delle strutture 
territoriali e delle impre-
se aderenti. 
Nel momento storico 
che ci caratterizza, ricco 
di criticità soprattutto le-
gate al perdurare della crisi economica, molti sono gli 
ostacoli da superare soprattutto per i giovani. A.G.C.I. 
Giovani nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura 
cooperativa intesa anche come strumento imprendito-
riale capace di innescare processi virtuosi di sviluppo 
per aiutare i giovani d’oggi ad “agire per reagire”.

Il lavoro di coordinatore del gruppo è stato affidato ad 
Antonella Cappadona (nella foto) ed entro la primave-
ra del 2015 verrà definita la sua struttura organizzativa. 
Per AGCI Emilia-Romagna fanno parte del  Coordina-
mento: Luca Zignani e Paolo  Parmeggiani (coope-
rativa Lopez) dell’AGCI Ravenna – Ferrara  assieme 
a Milena Avanzini e Andrea Oppici (cooperativa Free 
Lance 150) dell’AGCI di Parma – Piacenza.

costItuIto 
Il coorDInamento 
agcI gIovanI

alFreD marsHall : “scrIttI 
sull’economIa cooperatIva” 
eDItore Il mulIno 

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)

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
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