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LETTERA
DEL DIRETTORE

Aver ricevuto l’incarico di direttore responsabile di “AGCI Notizie” è per me motivo di grande orgoglio, perché mi si offre 
l’opportunità di entrare nel clima dei valori della cooperazione e delle finalità generali che l’Associazione promuove e 
gestisce per conto delle proprie associate.
Laureata in filosofia e giornalista dal 2004, oggi ricopro il ruolo di direttore responsabile di riviste per enti e amministrazioni 
pubbliche, associazioni territoriali e di promozione sociale. 

Su carta stampata, scrivo biografie per privati, storie aziendali, tra le più appassionanti delle quali annovero proprio un 
lavoro dedicato alla cooperazione di consumo. 

Il mio arrivo coincide con un rinnovamento grafico di AGCI NOTIZIE, che mi auguro si estenda anche ai contenuti delle 
sue pagine per essere sempre più vicino alle esigenze delle cooperative. La nuova veste grafica permetterà ai lettori 
una lettura più agevole anche da smartphone e tablet ed una maggiore visibilità agli inserzionisti.

Mi impegnerò affinché il notiziario rafforzi la sua connotazione di progetto editoriale rivolto alle esigenze di comunicazione 
delle imprese cooperative aderenti.
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A Piervittorio Morsiani
 

    “Grazie per ciò che ci hai insegnato.
                         Lo porteremo con noi.”
 

      Massimo, Cristina, Emanuele, Lucia
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Si è aperta la lunga stagione congressuale che ci porterà al rinnovo degli organi associativi dell’AGCI ad ogni livello. 
Ancora una volta si apre il dibattito sia sul ruolo della cooperazione che su quello dell’associazione. Ancora una volta 
si parla di prospettive. Ebbene dobbiamo ragionare su alcuni elementi indiscutibilmente veri. Il primo è che le risorse 
per fare associazione sono sempre più scarse e che anche le “vocazioni” associative sono sempre meno numerose. 
Non basta. Il livello della rappresentanza va messo in discussione, perché anche i livelli dell’interlocuzione si sono 
spostati il più delle volte su una scala meno localistica e più ampia. Altri temi ci incalzano, come la qualità del rapporto 
tra la cooperativa e i soci, come quello del funzionamento della democrazia interna al cambiare delle dimensioni, o 
come quello del ruolo e della funzione del prestito sociale che non deve essere gestione del risparmio. A dirla tutta un 
tema a mio avviso che sta sopra tutti gli altri ed è legato al ruolo della cooperazione quale modello in grado di inserire 
nel processo economico moderno gli strati della popolazione più deboli.
In tal senso mi viene in aiuto uno slogan. Il 30 giugno prossimo si terrà l’annuale Conferenza Regionale della 
Cooperazione, presso la Regione Emilia-Romagna. Il titolo di quest’anno è emblematico e recita così: “le cooperative 

assicurano che nessuno resti indietro”.  Io avrei aggiunto un punto interrogativo. Non perché non ci credo a questo 
slogan, ma perché vale la pena di non smettere mai di interrogarsi su questo tema. Un tema che oggi è più attuale 
che mai, in una società in cui la diseguaglianza non è più solamente fissata dalla scala dei rapporti di lavoro o 
dall’appartenenza geografica nord-sud. Oggi si è frantumata e liquefatta la struttura della società che conoscevamo. 
Molto ci sarebbe da dire, ma bastino tre esempi politici: Brexit, presidenziali USA e francesi. A prescindere dal risultato, 
sono tre episodi che hanno tutti evidenziato un disagio marcato delle periferie rispetto alle metropoli. In fondo anche 
qui avvertiamo chiaramente che Milano è ogni giorno sempre più vicina a Francoforte che a Melzo. C’è una periferia 
continentale fatta di comunità che hanno visto sparire tanti dei riferimenti certi che ne costituivano l’impalcatura, dove 
le imprese sono ormai nelle mani di multinazionali senza volto e dove il lavoro è in balia di decisioni che prescindono 
dal territorio. Conosco luoghi della nostra pianura dove non arriva internet, mentre le società più capitalizzate del 
mondo del mondo non sono più automobilistiche, ma si chiamano Google, Amazon, Facebook, eccetera. C’è una 
enorme massa di persone e di luoghi anche nel nostro ricco occidente che vivono questi anni nella vertigine del 
“restare indietro”. In questo senso non possiamo accontentarci, ma proprio perché siamo cooperatori non dobbiamo 
smettere mai di interrogarci e chiederci: le cooperative, assicurano che nessuno resti indietro?

LE DOMANDE
CHE ATTENDONO RISPOSTA
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“Le cooperative assicurano che nessuno resti indietro”
Inclusione e sviluppo sostenibile: leve economiche 
e sociali.
La conferenza si tiene in occasione della giornata 
mondiale ONU della Cooperazione e intende mettere 
in luce il valore sociale ed economico dell’esperienza 
dell’Emilia-Romagna, regione cooperativa d’Europa.
L’inclusione, intesa come presupposto fondamentale 
per il rispetto delle persone, delle generazioni future, 
per contribuire alla crescita delle comunità e alla tutela 
dell’ambiente, è l’idea che si trova al centro dell’azione 
cooperativa e dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 
sostenibile. La Cooperazione, una rete di imprese 
mutualistiche che trae forza dalla storia di questa 
regione e che nell’esperienza quotidiana si rinnova, 
intende rispondere con responsabilità alle esigenze 
di una crescita economica e sociale di tutto il territorio. 
La Conferenza regionale della cooperazione favorisce 
il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese 
cooperative nell’economia e nel territorio regionale: un 
importante momento di incontro tra il mondo produttivo 
e i soggetti istituzionali. E’ organizzata dalla Consulta della 
cooperazione, organismo previsto dalla L.R. 6/2006, che 
ha il compito di analizzare lo stato della cooperazione e le 
prospettive di crescita.

CONFERENZA REGIONALE 
DELLA COOPERAZIONE 2017

30 giugno 2017ore 10,00-12,30

Sala Polivalente
Viale Aldo Moro 50

Bologna

C o n f e r e n z a  r e g i o n a l e  d e l l a  c o o p e r a z i o n e 

Le cooperative assicurano

resti indietro
 che nessuno 
Inclusione e sviluppo sostenibile: leve economiche e sociali
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ore 10.00
Apertura dei lavori

PRESIEDE
Fabio Fava 
Componente esperto della Consulta  
della cooperazione

Cooperazione:  
lavoro e inclusione  
in Emilia-Romagna
Francesco Milza 
In rappresentanza delle Centrali 
Cooperative Agci, Confcooperative, 
Legacoop e Unci

Agenda 2030 delle  
Nazioni Unite e scenari  
per l’innovazione del  
sistema cooperativo
Marco Frey
Presidente nazionale di Cittadinanzattiva e 
Presidente della Fondazione  
Global Compact Italia

Testimonianze  
ed esperienze  
cooperative
Camelot  
Carlo De Los Rios Direttore

Bioagricoop 
Riccardo Cozzo Presidente

Soles Tech  
Luigi Patané Presidente

Il diasporo rosso  
Fabrizio Costa Presidente

ore 12.00 
Conclusioni
Palma Costi
Assessore alle attività produttive  
della Regione Emilia-Romagna

VAI  A > ISCRIZIONE ONLINE

“Le cooperative assicurano che nessuno resti indietro”
Bologna, 30 Giugno ore 10.00 - Sala Polivalente di Viale Aldo Moro, 50

SAVE THE DATE
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Questo è il ricordo che non avrei mai voluto scrivere. E’ il 
ricordo di un amico non solo per me ma per i tanti che lo 
hanno incontrato nel loro cammino.
E’ il ricordo di un uomo generoso, di un grande profes-
sionista. E’ il ricordo di Piervittorio Morsiani, che cono-
sceva il valore dei rapporti umani, che sapeva affrontare 
i problemi con grande competenza senza mai dimenti-
carsi di quel tocco di leggerezza che rendeva le cose più 
facili. Piervittorio, che amava la nostra Associazione, che 
lo chiamavi quando c’era una bega perché sapevi che 
non ti avrebbe mai lasciato solo e che ti avrebbe certa-
mente offerto una buona soluzione. Generoso sempre. 
Il volto burbero che raramente manifestava era un ingan-
no, gli serviva per far capire come ci si deve comportare 
sul lavoro, era il suo modo di trasmettere insegnamenti. 
Anche la sua aria disinvolta da bon vivant ingannava chi 
non lo conosceva. Era molto preciso, era impegnato, un 
vorace lettore, un uomo dalle mille passioni e dagli infi-
niti interessi. Era legato a principi di vita e a valori sociali 
solidissimi e non perdeva occasione per condividerli nei 
colloqui di tutti i giorni. Era stimato.
Dopo la sua scomparsa ho sentito diversi sui colleghi di 
collegi sindacali anche complicati, dirmi che la sua pre-
senza dava tranquillità a tutti nel loro operato.

Amava la vita. Lo ha 
portato via qualcosa 
silenzioso e violento 
davanti al quale siamo 
tutti impotenti. Credo 
sapesse cosa stava 
accadendo, non era 
un uomo incline alle 
illusioni. Finchè ho po-
tuto l’ho visto. 
Era sereno, sorridente, il suo stile inconfondibile non gli è 
mai venuto meno. Per sua scelta non c’è stata nessuna 
cerimonia di esequie. E’ una cosa poco comune, ma 
forse il pensiero dei discorsi alle cerimonie non lo entu-
siasmava. Ogni tanto ci rifletto e penso che i funerali in 
qualche modo mettono la parola fine e chiudono il qua-
derno su cui è scritta una storia.
E invece così, nel caso di Piervittorio, non riesco ad ac-
cettarne la scomparsa e quando penso a lui, immagino 
che se anche oggi entrasse qui nel mio ufficio e con un 
po’ di sarcasmo mi salutasse con un “E allora? Cosa si 
fa qua?”, non mi sorpenderebbe più di tanto, ma sarei 
tanto felice. 

Massimo Mota

IL RICORDO
DI UN AMICO
E’ scomparso Piervittorio Morsiani.
Il ricordo di Massimo Mota
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Nel pomeriggio di venerdì 12 maggio 2017, presso 
l’Aula Magna della Scuola di Economia, Management 
e Statistica di Bologna (già Facoltà di Economia), si è 
svolta la Cerimonia di consegna dei Diplomi agli studenti 
dell’annualità accademica 2015 - 2016 del MUEC, 
Master Universitario in Economia della Cooperazione, e 
di inaugurazione della nuova edizione del Master. 
Il corso post laurea istituito presso  l’ateneo felsineo - 
che con l’anno accademico 2016 - 2017 ha raggiunto 
l’importante traguardo della ventunesima edizione 
consecutiva  – è istituito ed attivato con la collaborazione 
di AICCON (Associazione Italiana per la Promozione 
della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), ed è 
sostenuto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e dalle 

tre “storiche” Associazioni di rappresentanza, assistenza 
e tutela del Movimento Cooperativo che gli hanno dato 
vita (A.G.C.I.; Confcooperative; Legacoop). Il Master è 
diretto del Prof. Antonio Matacena.
Hanno portato il loro saluto il Rettore dell’università di 
Bologna, Francesco Ubertini, e il Presidente della Scuola 
di Economia, Management e Statistica dell’Università di 
Bologna, Stefano Cenni.
La Prolusione Accademica che tradizionalmente 
caratterizza l’evento è stata svolta dal Dott. Maurizio 
Gardini, Presidente dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane e di Confcooperative, che ha trattato il tema “La 
società cooperativa: strumento giuridico o opportunità 
sociale?”.

MUEC:
INAUGURATA
LA XV EDIZIONE
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Con decreto del 3 marzo 2017 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale serie generale n.85 dell’11 aprile 2017, il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato 
le spese relative alla  revisione del biennio 2017/2018 
dovuto dalla società cooperative, dalle banche di credito 
cooperativo e dalle società di mutuo soccorso.
Rispetto allo scorso biennio 2015/2016 i parametri per 
il calcolo del contributo sono rimasti invariati. Per le 
cooperative e i loro consorzi si terrà conto del numero di 
soci, del capitale sociale e del valore del fatturato (totale 
lettera A del conto economico) al 31/12/2016. 

Restano invariati anche agli importi delle fasce 
contributive che prevedono come al solito un aumento 
per le revisioni annuali delle cooperative sociali, di 
abitazione e delle cooperative assoggettabili a revisione 
annuale secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 
n. 59 del 31/01/1992.
Il contributo di revisione dovrà essere versato dalle 
cooperative entro il 10 luglio 2017. Le cooperative 
aderenti ad AGCI dovranno versarlo all’Associazione sulla 
base delle indicazioni che riceveranno dalle rispettive 
sedi territoriali di appartenenza in sede di notifica.

CONTRIBUTO
DI REVISIONE 
Pubblicato il Decreto 2017/2018

Via Munarola, 172
41122 Modena (MO)
Tel: 059842321 - Fax: 059843218

www.mmconsulenze.com
info.mmconsulenze.mo@gmail.com

serv iz i  per  le  imprese
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Si è tenuta nella mattina del 10 maggio 2017 presso la 
sede sociale l’assemblea dei Soci di Cooperfidi Italia, 
chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 
2016 e a rinnovare gli Organi Sociali.
All’assemblea erano presenti i delegati eletti dalle 5 
Assemblee Parziali Territoriali tenutesi tra il 27 aprile e il 5 
maggio a Roma, Napoli, Milano, Bologna e Firenze.
Assemblee molto partecipate dai Soci che hanno visto 
tra l’altro la presenza degli assessori regionali alle attività 
produttive di Emilia Romagna e Toscana, dei presidenti 
regionali dell’Alleanza delle Cooperative di Campania, 
Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, dei referenti 
nazionali delle Associazioni Cooperative della Pesca, 
di Federpesca-Confindustria e della Confederazione 
Italiana Agricoltori, del Portavoce Nazionale del Forum 
del Terzo Settore, nonché di numerosi dirigenti regionali 
del movimento cooperativo italiano e autorevoli 
rappresentanti degli Istituti Bancari con cui Cooperfidi 
opera.
I Soci hanno approvato il bilancio dell’esercizio 2016 che 
si chiude con una perdita di esercizio di 176mila euro, 
inferiore a quella di 193mila euro registrata nell’anno 
precedente.
“Una perdita prevista già in sede di formulazione del piano 
2016-2018 sottoposto all’esame della Banca d’Italia con 

la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo 
Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati che prevede 
il raggiungimento del pareggio di bilancio nell’esercizio 
2018”, commenta il Presidente Mauro Frangi.
Una perdita, soprattutto, che non può ridurre il significato 
degli importanti risultati conseguiti nell’esercizio 2016 
da Cooperfidi Italia, testimoniati nel bilancio oggetto di 
approvazione da parte dei Soci:
• l’aumento delle garanzie rilasciate sia in numero di 

operazioni (+ 31%) che, soprattutto, nel valore delle 
garanzie rilasciate (+ 50%) dai 28 milioni di euro del 
2015 ai 43 milioni del 2016;

• una crescita che ha riguardato tutte e quattro le aree 
territoriali su cui è articolata l’organizzazione dell’attività;

• un livello di copertura dei rischi per il credito 
deteriorato che si attesta al 61%

• un rilevante livello di capitalizzazione, con un Total 
Capital Ratio che si attesta al significativo livello del 
25,38%;

• l’aumento del numero dei soci (+ 66%) anche grazie 
alle operazioni straordinarie effettuate nel corso del 
2016;

• l’incremento (+ 435%) dei Fondi Rischi di Terzi 
disponibili a presidio dei Rischi su Crediti e delle 
attività finanziarie detenute in portafoglio (+ 95%)

ASSEMBLEA GENERALE
COOPERFIDI ITALIA
Approvato il bilancio 2016. In Emilia-Romagna l’Assessore Palma Costi
interviene sul tema dell’accesso al credito
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L’Assemblea dei Soci ha inoltre provveduto all’elezione dei 
nuovi Organi Sociali, confermando Mauro Frangi alla Presidenza, 
designando Fausto Fontanesi quale vice Presidente e Francesco 
Abba’, Stefano Baratti, Maria Grazia Gargiulo, Franco Mognato, 
Massimo Mota, Giuseppe Tubertini e Riccardo Vannini, quali 
amministratori. A comporre il Collegio Sindacale sono stati designati 
l’Avv. Livia Salvini, quale Presidente, e i Dottori Gianpaolo Galletti e 
Gianfranco De Angelis.
I nuovi Organi Sociali, che guideranno la cooperativa nel triennio 
2017-2019, saranno chiamati a garantire il suo adeguamento anche 
a fronte delle importanti novità normative attese per il corrente anno 
quali l’emanazione dei decreti delegati conseguenti alla Legge di 
Riforma del sistema dei Confidi e la definitiva approvazione della 
Riforma del Fondo Centrale di Garanzia.
Nella sessione pubblica dell’assemblea Territoriale dell’ Emilia 
Romagna, tenutasi il 5 maggio, sono intervenuti Francesco Milza, 
Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane dell’Emilia Romagna, 
Mauro Frangi, Presidente di Cooperfidi Italia, l’Assessore alle attività 
produttive della Regione Emilia Romagna Palma Costi ed ha 
presieduto e coordinato l’assemblea Massimo Mota, Amministratore 
di Cooperfidi Italia. 
E’ intervenuta in Assemblea l’Assessore Palma Costi affermando 
innanzitutto che la Regione Emilia Romagna “ha rimesso al centro 
la Cooperazione”. Ha delineato un quadro che parte dall’ inizio 
della crisi in cui, pur soffrendone visibilmente, il mondo cooperativo 
ha continuato a creare impresa e posti di lavoro. A questo grande 
merito ha associato però l’offuscamento, inevitabile visto il periodo, 
di alcune nicchie come la crisi nel settore edilizio ed il fenomeno 
delle Cooperative spurie con lo spettro dell’illegalità (combattuto 
ufficialmente dalle Associazioni di Categoria con campagne dedicate 
ndr). La Costi ha ribadito il ruolo fondamentale della Cooperazione nel 
Patto per il Lavoro, siglato il 20 luglio 2015, con l’obiettivo di costruire 
posti di lavoro di qualità, vicini alla persona più che all’economia. 
In questo senso si è complimentata con gli attori in campo per la 
compattezza a livello nazionale del mondo cooperativo.
Ha poi ricordato alla platea l’importante appuntamento della 
Conferenza Regionale della Cooperazione del 30 giugno, in cui la 
Regione celebra la Cooperazione. SEDE LEGALE

Via Porrettana, 363
40037 Sasso Marconi (BO)
P. I.V.A. e C.F.  03476491208

info@newjobsoccoop.it
tel. 333 33 90 271

SERVIZI DI LOGISTICA
E FACCHINAGGIO
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Il panorama legislativo attuale propone il 
tirocinio formativo come opportunità per 
chi cerca  di inserirsi in contesti aziendali e 
offre alle aziende di trovare nuove risorse 

umane competenti. L’azienda, accogliendo un tirocinante alla 
prima esperienza nel settore, si mette in gioco spendendo 
il proprio know-how tecnico e relazionale che facilita la 
conoscenza reciproca. In particolare si può fare riferimento al 
programma Garanzia Giovani nato per assicurare ai ragazzi e 
alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano 
opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare 
nel mercato del lavoro. Spesso i ragazzi sono alle prime 
esperienze lavorative e si mettono alla prova in un contesto 
aziendale. La condivisione del progetto formativo rende più 
semplice proseguire il rapporto trasformandolo in un contratto 
di apprendistato o un rapporto di lavoro a tempo determinato. 
La fiducia, la collaborazione, il senso di appartenenza sono 
competenze trasversali che migliorano avendo trascorso del 
tempo insieme e avendo condiviso modalità e  processi di 
lavoro. E’ un po’ come ritornare “in bottega” ad imparare sul 
campo. Di solito la durata dei tirocini è di sei mesi, prorogabili, 
secondo alcune condizioni si può arrivare a 12 mesi ed è 
previsto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria minima 
per le attività svolte dal tirocinante. Al termine del percorso il 
tirocinante, in Emilia Romagna, riceve una scheda relativa alle 

capacità e conoscenze; strumento condiviso che esplicita 
quali competenze, collegate a una qualifica professionale, 
sono state messe in pratica nel tirocinio e acquisite dal 
tirocinante. Dal punto di vista dell’investimento economico 
l’azienda ha tutto l’interesse nel dare stabilità occupazionale 
al tirocinante usufruendo di bonus ancora in essere con il 
programma Garanzia Giovani. 
Incentivo occupazione giovani è il nuovo incentivo a livello 
nazionale ed è valido per le assunzioni a tempo determinato e 
indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31/12/2017. 
Viene erogato a favore delle imprese che assumono con 
un contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato 
professionalizzante, giovani che hanno concluso o intrapreso 
un tirocinio in Garanzia Giovani. Si può ricevere un incentivo 
tra i 3.000 euro e i 12.000 euro. 
Potersi affidare a Seneca, ente di formazione con consolidata 
esperienza nel settore, rende lo strumento più efficace e 
completo: conoscere le aziende e le loro necessità, seguire i 
tirocini,essere soggetti autorizzati all’intermediazione, attivare 
i percorsi di apprendistato, solleva l’azienda da un carico di 
lavoro aggiuntivo. E’ utile avere un interlocutore competente 
che comprende le necessità aziendali e gestisce nella pratica 
la convenzione, il progetto formativo, la parte documentale, le 
comunicazioni obbligatorie e il rilascio della scheda capacità 
e conoscenze. 

Renzo Colucci

TIROCINIO FORMATIVO, 
QUALI I VANTAGGI
PER LE AZIENDE? Vuoi saperne di più? 

Contatta Seneca srl
Impresa Sociale Ente di Formazione Accreditato

c/o la Regione Emilia-Romagna Autorizzato
info@senecabo.it • 051/255004PUBBLIREDAZIONALE
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Venerdì 9 Giugno 2017 nella Sala del Consiglio di Palazzo 
Malvezzi a Bologna si è tenuto un seminario  di analisi e 
riflessioni sulle “Linee guida regionali sull’affidamento dei 
servizi alle cooperative sociali, L.R.Emilia Romagna n. 
12/2014”, approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC). Il seminario, promosso dalla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) e dall’Alleanza delle 
Cooperative Italiane di Bologna (ACI Bologna), era rivolto 
a figure tecniche della pubblica amministrazione, di Enti 
locali, cooperativi e sanitari, ed anche a figure politiche 
di più settori.

Sono intervenuti l’Assessore Luca Rizzo Nervo, il dott. 
Simone Fabbri per Alleanza delle Cooperative Italiane 
di Bologna e Imola, il Prof. Alceste Santuari, l’ing. Pietro 
Azzarone, l’avvocato amministrativista Luciano Gallo, la 
prof.ssa Sofia Bandini ed il funzionario regionale Cinzia 
Ioppi.
Il dibattito ha bilanciato informazioni prettamente tecniche 
con altre di carattere più concettuale, atte a condividere 
punti fermi rispetto alle relazioni tra cooperazione sociale 
e stazioni appaltanti.
Queste linee guida, approvate dalla Giunta nelle scorse 
settimane, forniscono indicazioni operative chiare sulle 
procedure di affidamento ed erogazione dei servizi nel 
rapporto fra P.A. e Cooperative sociali e loro consorzi.
Da queste nuove istruzioni si evince che i servizi sociali 
vengano ricondotti ad una definizione che implica un certo 
grado di “imprenditorialità” visto che è ormai chiaro che 
il comparto sociale abbia una natura anche economica, 
anche se ovviamente lo stesso Parlamento Europeo 
ribadisce che le norme in materia di concorrenza, di aiuti 
pubblici e di mercato, debbano essere compatibili con 
gli obblighi di servizio pubblico e mai viceversa.
La portata innovativa della nuova legge regionale, come 
spiegato nel seminario,è la previsione della realizzazione 
dei servizi mediante l’integrazione delle politiche sociali 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ALLE COOP SOCIALI
Le nuove regole della RER.
Seminario di approfondimento per le stazioni appaltanti del territorio di Bologna
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con altre politiche, in particolar modo quelle sanitarie, 
e mediante la partecipazione ed inserimento di attori 
pubblici e privati che operano a vario titolo nel sistema, 
con specifiche responsabilità nel rispetto del principio 
della sussidiarietà.
In particolare gli interventi e i servizi del sistema integrato 
ricadono in due macroaree:
• prestazioni socio-assistenziali finalizzate alla 

promozione sociale e a sostenere le persone e le 
famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione 
di servizi e prestazioni economiche;

• prestazioni socio-sanitarie, caratterizzate da 
percorsi assistenziali integrati per rispondere a 
bisogni di salute, di recupero e di mantenimento 
delle autonomie personali, d’inserimento sociale e 
miglioramento delle condizioni di vita.

Alla base di queste nuove normative è saldo il concetto 
della non univocità dei servizi sociali: ossia servizi 
alla persona non standardizzati ma erogati in base ai 
bisogni e non in base al soggetto erogante, ciò sottende 
un’interazione personale ad alto tasso relazionale tra chi 
li produce e chi li riceve. 
La cifra comune a cui si riferiranno le stazioni appaltanti 
sarà la garanzia di qualità, continuità, accessibilità, 
disponibilità e completezza dei servizi; come ha spiegato 
l’avv. Luciano Gallo la relazione tra i punteggi dell’OEPV 
(Offerta Economica Più Vantaggiosa) e la Legge 12/2014 

ha lo scopo di dare valore a progetti che hanno grande 
possibilità di fattibilità e qualità di contributo sociale.
Nel dibattito hanno avuto un certo spazio anche 
le specifiche riguardo le clausole sociali e la loro 
applicazione spiegate dalla prof.ssa Sofia Bandini.
È possibile inserire nei bandi di gara le c.d. “clausole 
sociali” essenzialmente di due tipologie:
1) Di imponibile di manodopera che determinano il 
riassorbimento del personale dal precedente affidatario 
del servizio
2) Di inserimento di soggetti svantaggiati che determinano 
in capo all’aggiudicatario della gara l’obbligo di avvalersi 
per l’esecuzione delle prestazioni previste di persone 
svantaggiate in misura non inferiore ad una percentuale 
minima variabile.
Entrambe le clausole potranno richiedere un obbligo di 
applicazione da parte del soggetto vincitore della gara o 
un’assegnazione di punteggio nell’ambito del criterio di 
aggiudicazione dell’OEPV.
Simone Fabbri per ACI ha proposto, vista la grande 
rivoluzione apportata da questi sistemi, la costituzione di 
un Osservatorio in Città Metropolitana sull’applicazione 
di queste Linee guida, andando a realizzare una banca 
dati delle scelte procedurali/gare che verranno fatte dalle 
stazioni appaltanti negli affidamenti alla cooperazione 
sociale per condividerne annualmente gli eventuali 
ostacoli e criticità.
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Giuliano è stato un uomo serio, stimato e benvoluto da 
tutti. Laureato in Giurisprudenza, per 30 anni ha svolto un 
ruolo di primaria importanza nell’Associazione Provinciale 
dell’Agci di Ferrara. Prima come segretario, poi come 
Presidente, ricoprendo anche la carica di Vice Presidente 
nazionale del settore agricolo.

Dopo un lungo distacco dall’Associazione ferrarese 
dell’Agci durante il quale ha ricoperto la carica di 
Presidente di Coopagri, nel 2002 viene incaricato, 
dall’Associazione Interprovinciale Ravenna-Ferrara 
a svolgere il ruolo di coordinatore dell’Associazione 
nella Provincia di Ferrara. Con il Congresso del 2002 
entra a far parte della presidenza interprovinciale 
e successivamente del Consiglio Nazionale Agci, 
cariche che ha ricoperto ininterrottamente fino alla sua 
scomparsa, distinguendosi per competenza, equilibrio 
ed assoluta onestà di comportamento.

Era un cooperatore di vecchio stampo, e ha lasciato, 
a coloro i quali hanno avuto la fortuna di collaborare 
con lui, un insegnamento sull’idea solidaristica della 
cooperazione che ha accompagnato il suo percorso 
lavorativo con grande impegno e dedizione.
Vogliamo ricordare, una intervista tratta dal libro “AGCI, 
un futuro dal cuore antico” nel quale citava: “….per me 
cooperazione significa da sempre dedizione, sacrificio, 
partecipazione ai problemi della base sociale…”.

È SCOMPARSO
GIULIANO GRANDI
Il ricordo dell’AGCI Ravenna-Ferrara
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Nel corso di una vasta campagna d’azione da circa un 
anno noi di AGCI EMILIA ROMAGNA abbiamo accolto la 
sfida di un vasto rinnovamento della nostra immagine e 
dell’offerta dei servizi ai soci.  
Tenendo ben saldi i valori più profondi che ci hanno 
contraddistinto e che lo faranno sempre, abbiamo voluto 
implementare degli strumenti che non solo promuovessero 
l’Associazione, ma soprattutto che favorissero lo 
scambio d’informazione su più livelli in tutti gli ambiti della 
Cooperazione. 
Tutto l’apparato di comunicazione della nostra associazione 
ha ora l’importante obiettivo di creare una rete di scambio 
paritaria.
Un comunità virtuale in cui le associate si raccontano e in 
cui si informano su aspetti specifici e novità del panorama 
cooperativo del territorio. In quest’ottica desideriamo 
quindi parlare a favore della consapevolezza non più in 
modo univoco (informazione da noi a voi), bensì tramite 
un network in cui le Cooperative avranno voce attiva 
arricchendoci tutti in una co-informazione.

In particolar modo abbiamo creato due importanti momenti 
di condivisione:
- un nuovo sito internet di AGCI Emilia-Romagna
- una newsletter tematica

Il nuovo sito AGCI Emilia Romagna
La nuova piattaforma www.agci-emr.org coniuga la forma 
istituzionale con dei contenuti inerenti a tutto il mondo 
cooperativo del territorio, aggiornati e stilati da professionisti 
del settore, nonché arricchita da notizie riguardanti 
l’Associazione e non solo.
La nuova interfaccia permette alle Cooperative di avere 
visibilità in quanto Associate. Esplorando il nuovo sito si 
noterà che un’importante novità rispetto al passato sono le 
Schede di Presentazione delle Cooperative, delle vetrine in 

LA NUOVA COMUNICAZIONE 
DI AGCI EMILIA-ROMAGNA
Via al nuovo portale
e alla newsletter di AGCI Emilia-Romagna 

CHI SIAMO » SERVIZI  » CREA UNA COOP STUDI E RICERCHE NEWS RETE AGCI AGCI NOTIZIE

SPORTELLO ANTICRISI CREA UNA COOPERATIVA ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

News

giugno 14, 2017 Comments are off

Inclusione e sviluppo sostenibile: leve
economiche e sociali. Il 30 giugno a Bologna si
celebra la Giornata Internazionale delle
Cooperative

Conferenza regionale della cooperazione 2017 Le cooperative
assicurano che nessuno resti indietro Inclusione e sviluppo sostenibile:
leve economiche e sociali La conferenza si tiene in occasione della
giornata mondiale ONU della Cooperazione e intende mettere in luce il
valore sociale

Continue Reading →

giugno 06, 2017 Comments are off

Bandi MISE – Imprese Cooperative e
Digitalizzazione 4.0

Bandi MISE – Imprese Cooperative e Digitalizzazione 4.0 La Direzione
generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie

La Rete AGCI EMR

Presentazione General Mutua

05 Feb, 2017

Presentazione General Fond

05 Feb, 2017

Presentazione CFI

05 Feb, 2017

Presentazione Cooperfidi Italia

05 Feb, 2017

Presentazione Cooperlavoro

Le Cooperative Aderenti

Name : Cons. C.A.T. Consorzio autonomo
taxisti (e a�ni)

Cons. C.A.T. Consorzio autonomo taxisti (e
affini)

Name : CONSORZIO SOLLIEVO

CONSORZIO SOLLIEVO

Home Contatti Mappa Sito Associazione Generale Cooperative Italiane - Regionale Emilia Romagna
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cui tutte le imprese che fanno parte di questa Associazione 
possono presentare la propria attività. 
Il sito nei contenuti è stato pensato per avere un ampio 
respiro sulle novità da tutta la Regione e le peculiarità dei 
vari ambiti che costituiscono il mondo cooperativo. La 
forma invece è stata scelta per adattarsi al meglio ad ogni 
apparecchio utilizzato (mobile, tablet, pc) e per essere 
facilmente fruibile non solo dagli esperti del settore.
Si tratta di un mezzo attraverso cui favorire l’informazione 
e il dialogo con esperti e/o con altre realtà cooperative, e 
proprio per questo è in costante crescita, rinnovamento ed 
evoluzione.

La newsletter AGCI Emilia Romagna 
La Newsletter AGCI E.R. ha lo scopo di sensibilizzare i 
cooperatori su argomenti e novità del mondo cooperativo. 
I contenuti sono curati da professionisti del settore, è 
dotata di una forma che non ruberà tempo prezioso alle 
attività di ogni Cooperativa ed allo stesso tempo si pone 
l’obiettivo di creare vera informazione per il Cooperatore 
tramite varietà di ambiti esplorati.  
Gli argomenti trattati da questa Newsletter saranno suddivisi 
in rubriche o news trasversali, le macroaree riguarderanno:
• Comunicazione e Marketing
• Consulenza Fiscale
• Gare con Appalti
• Sanità Integrativa
• Ambiente e Sicurezza
• Consulenza Legale, Regolamenti Interni,
 Passaggi Contrattuali e Relazioni Industriali
• Codice Etico, Modello Organizzativo 231/2001
 e Organismo di Vigilanza
• Formazione e Welfare Aziendale
• Consulente per Finanziamenti
 e Bandi
• Credito alle Imprese

E, proprio a proposito dell’individuazione delle aree di 
maggiore interesse, noi di AGCI desideriamo che questa 
newsletter non sia unilaterale ma interattiva.

Dopo ogni newsletter sarà possibile contattarci per 
chiedere di approfondire un tema per voi particolarmente 
importante,porre domande e spunti di riflessione su 
argomenti non ancora affrontati o porre uno sguardo 
sulla vostra stessa Cooperativa raccontandoci vostre 
iniziative/eventi/attività che avrete voglia di condividere!
Sarà sufficiente inviare il vostro contributo/domanda 
a promozione@agci-emr.org così da rendere questo 
percorso più aderente alla realtà del nostro mondo ed 
alle effettive esigenze delle Cooperative.
È chiaro, quindi, che il portale AGCI Emilia Romagna e la 
Newsletter saranno parti fondamentali del nostro nuovo 
percorso sempre in costante evoluzione e miglioramento, 
e desideriamo che le Cooperative Associate siano le pro-
tagoniste di questo viaggio.

Lettera del Presidente
AGCI Emilia Romagna
 Massimo Mota

Carissimi Cooperatori,

AGCI EMILIA ROMAGNA nell’ambito della campagna di

promozione e sviluppo della Cooperazione sul territorio,

sta realizzando una nuova Newsletter allo scopo di

sensibilizzare ogni cooperatore su argomenti e novità

del mondo cooperativo.

  Le tematiche trattate da questa Newsletter sui

molteplici ambiti della Cooperazione  saranno curate da

professionisti del settore e saranno suddivise in

rubriche, brevi “pillole video” o news dal territorio e non

solo.

A proposito dell’individuazione delle aree di maggiore

interesse desideriamo che questa Newsletter non sia

unilaterale ma interattiva. Vi invitiamo, quindi, a

segnalarci particolari temi d’interesse per la Vostra

realtà cooperativa. Sarà sufficiente inviare le vostre

domande e proposte a promozione@agci-emr.org così

da rendere questo percorso più aderente alla realtà e

alle reali esigenze e bisogni delle Cooperative.

VI ringraziamo della collaborazione e vi inviamo i più

cordiali saluti.

  
Massimo Mota

 

Notizie

“AGCI Notizie” cambia volto!
  

Il giornale “AGCI NOTIZIE” cambia! Una nuova veste grafica,
più facile da leggere e ricco di contenuti, sempre aggiornato
sul mondo della cooperazione.
  
Continua a leggere...

Focus con i professionisti
Novità e approfondimenti per le cooperative

La Responsabilita’ “Penale” d’impresa ed il

D.Lgs.231: l’impatto sulle Cooperative 

 

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto il concetto di

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

per i reati commessi da amministratori, manager o

dipendenti sottoposti alla loro vigilanza, collegando ad essa

pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive . E’ pertanto

necessario, per le cooperative, valutare l’impatto ed i

rischi connessi a tale legge ed adottare le opportune

contromisure.

  

di Matteo Bottonelli
Consulente per Modello Organizzativo e Organismo di

Vigilanza EX D.LGS. 231/2001 

Leggi l'articolo

Ponici le tue domande  su particolari tematiche o condividi
con noi eventi/attività della tua Cooperativa nella prossima
Newsletter! Scrivici all'indirizzo promozione@agciemr.org
e seguici su http://www.agciemr.org/ 
 

La Newsletter e il sito AGCI sono spazio libero
della Cooperazione!
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CONSOLIDIAMO LA STORIA,
EDIFICHIAMO IL DOMANI

Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro delle Provincie di Bologna e Ferrara Società Cooperativa
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Un anno particolarmente importante e intenso, il 2016, 
per CFI, Cooperazione Finanza Impresa, cooperativa 
costituita da AGCI, Confcooperative e Legacoop, 
investitore istituzionale che partecipa al capitale sociale 
delle cooperative e ne finanzia i progetti di sviluppo.
Sono stati  deliberati  46  nuovi  interventi,  con  impieghi  
complessivi  che hanno  raggiunto  58.700.000  euro,    
ed  è  entrata  pieno  regime  la gestione  del  Fondo  
agevolato,  istituito  con  il  DM  04.12.2014.  È questo 
il dato che emerge dall’Assemblea di bilancio di CFI, 
tenutasi il  4  maggio  a  Roma  con  la  partecipazione  
di  Maurizio  Gardini, Presidente  dell’Alleanza  delle  
Cooperative  Italiane  «È  una  delle risposte della 
cooperazione alla crisi, offre una prospettiva di riscatto a 
chi rischia di perdere il lavoro che diventa artefice di un 
progetto imprenditoriale rinnovato. Sono centinaia i casi di 
imprese recuperate con il sostegno di CFI e dell’Alleanza 
Cooperative. Oltre 15.000 posti di lavoro salvati e ricreati 
per un costo pari a 13.000 euro a occupato. Sfido 
chiunque a dimostrare di saper fare meglio».  
I workers buyout restano gli interventi prevalenti 
nell’attività di CFI. Nel periodo 2012-2016 ne sono stati 
deliberati 76, soprattutto nel settore industriale, ma sono 
anche aumentate, in particolare nell’ultimo biennio, le 
richieste volte  allo  sviluppo  e  al  consolidamento  di  

imprese  già  partecipate. Sul piano gestionale, CFI ha 
proseguito nella politica di riduzione dei tassi di interesse 
sui finanziamenti, per rendere sempre meno onerosi gli 
interventi a sostegno delle cooperative.  
Due eventi di particolare rilevanza hanno interessato 
l’attività di CFI. 
Il primo è quello legato alla presentazione, nelle 
Commissioni Lavoro e  Attività  Produttive  della  Camera  
dei  Deputati,  di  due  proposte  di Risoluzione,  a  giugno  
e  a  settembre  2016,  che  hanno  riportato  al centro 
dell’attenzione il tema delle politiche attive per il lavoro 
e degli strumenti per la loro realizzazione. L’iniziativa 
ha promosso un ampio confronto  sul  tema  della  
partecipazione  dei  lavoratori  al  recupero delle aziende 
in crisi, che ha coinvolto l’Alleanza delle Cooperative, 
i sindacati, molte imprese nate con i WBO e la stessa 
CFI. I lavori si sono  conclusi  con  una  Risoluzione  
unitaria  sulle  “Iniziative  volte  a favorire l’acquisizione 
del capitale sociale delle imprese da parte dei loro 
dipendenti”, approvata all’unanimità il 29 marzo scorso. 
Un importante riconoscimento al ruolo svolto da CFI nei 
suoi trent’anni di attività, come strumento di attuazione 
della Legge Marcora e di sostegno all’occupazione.  Il 
secondo evento ha riguardato l’approvazione di un 
emendamento alla Legge di bilancio 2017, che ha 

30° ASSEMBLEA
DI BILANCIO CFI 

Un anno particolarmente importante e intenso
per CFI, Cooperazione Finanza Impresa
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previsto il rifinanziamento del Fondo agevolato ex DM 
4/12/2014 per il 2017 e il 2018, e introdotto la possibilità 
di utilizzare nuovi  strumenti  finanziari  a  supporto  delle  
cooperative  di  lavoratori,  come  il  prestito subordinato  e  
il  prestito partecipativo. Nuove risorse e nuovi strumenti di 
intervento che permetteranno di rafforzare l’attività di CFI 
e di fornire un più ampio ventaglio di soluzioni a sostegno 
delle cooperative. Il 2016 per CFI non rappresenta solo 
il bilancio di un anno, ma di 30 anni di attività. Un lungo 
periodo di grandi mutamenti economici e sociali,  in  cui  
ha  dimostrato  di  essere  un  efficace  strumento  di 
politica attiva del lavoro, finanziando 370 imprese, con 
investimenti di oltre 204 milioni di euro e 15.148 posti di 
lavoro creati o salvati. 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da rilevanti novità, 
che hanno avuto un impatto sia sul piano normativo, 
sia su quello economico, gestionale e organizzativo, 
modificandone il ruolo e accentuandone le  responsabilità. 
I mutamenti del quadro di riferimento in cui CFI si è trovata 

ad operare, le modifiche legislative intervenute e la difficile  
congiuntura  economica,  che  ha  avuto  nel  2013  il  suo  
picco  negativo,  hanno  segnato  una  forte discontinuità 
rispetto al passato e imposto nuove scelte gestionali e 
organizzative completatesi nel 2016, con l’obiettivo di 
dare nuovo impulso all’attività di promozione, e garantire, 
anche nel nuovo contesto, l’equilibrio nella gestione.  
Per effetto di queste scelte il numero di nuovi progetti 
finanziati è passato da 36 del periodo 2010-2012 a 
151 nel quadriennio 2013-2016, con un significativo 
incremento delle garanzie acquisite.  

I positivi risultati ottenuti hanno consentito alla società 
di assorbire l’impatto della crisi, che ha investito anche 
alcune  tra  le  maggiori  cooperative  partecipate,  di  
aumentare  numero  e  valore  complessivo  degli  
interventi, creando le condizioni per affrontare al meglio 
le sfide future.
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