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CAMBIA L’ALBO REGIONALE DELLE COOP SOCIALI
È IN VIGORE IL CODICE DEL TERZO SETTORE:
LE NOVITÀ DELLA RIFORMAAGCINOTIZIE#2

il periodico di

AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
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CHI SIAMO

AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

L’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, associazione di categoria delle cooperative, 
è nata nel 1952 per iniziativa di un gruppo di cooperative emiliano – romagnole; con il 
riconoscimento del Ministero del Lavoro, avvenuto nel 1961, l’AGCI ha ufficializzato il proprio 
ruolo di Centrale cooperativa nazionale.
Con l’istituzione delle regioni e il conseguente decentramento dei poteri dello Stato si sono 
resi necessari nuovi strumenti di tutela e rappresentanza della cooperazione. La Federazione 
Emiliano - Romagnola nasce quindi ufficialmente con il congresso AGCI di Castel San Pietro nel 
1975 e con l’approvazione dello statuto regionale.

Gli scopi dell’Associazione Regionale AGCI Emilia Romagna sono:
•	 promuovere	lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le esigenze della società 

moderna e negli interessi dell’economia nazionale;
•	 diffondere	e	sviluppare	la	coscienza	cooperativa	promuovendo	e	favorendo	le	iniziative	tese	

alla salvaguardia e allo sviluppo dei principi cooperativi;
•	 mantenere	e	sviluppare	una	sana	imprenditorialità	cooperativa;
•	 fornire	gli	strumenti	informativi	e	i	supporti	tecnici	che	sono	necessari	allo	sviluppo	economico	

e sociale delle imprese cooperative.

Le cooperative del territorio sono e saranno sempre la nostra forza e la nostra priorità, a loro  
rinnoviamo il nostro impegno. Sempre al fianco di chi lavora.
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Eccoci giunti alla vigilia di un nuovo Congresso dell’AGCI dell’Emilia-Romagna. E’ il numero quattordici e iniziamo 
ad essere davvero un’Associazione consolidata che ha saputo seguire al mutare dei tempi. Altrimenti ci saremmo 
fermati molto prima. Di acqua ne è passata dal momento che nacque l’esigenza di dare all’Associazione il livello di 
rappresentanza regionale e ovviamente si trattò del periodo in cui prendevano corpo le Regioni come livello istituzionale 
e legislativo decentrato. Era chiaro che l’Ente Regione sarebbe stato un soggetto ineludibile per chiunque avesse 
voluto esprimere rappresentanza di interessi politici, sindacali ed economici.  Nel tempo il livello regionale, o meglio le 
Regioni,  sono diventate preponderanti anche rispetto i livelli amministrativi territoriali, Provincie e Comuni.  Le Regioni 
hanno via via nel tempo aumentato le competenze, hanno visto crescere la loro incisività nella programmazione 
economica e territoriale e di pari passo sono aumentate forza politica e incisività delle iniziative. Alle Regioni sono 
state trasferite importantissime competenze dal Governo centrale, si pensi solo alla Sanità o all’Urbanistica per avere 
un’idea. Oggi la Regione è il vero Ente di riferimento per le politiche economiche e del territorio e per la gestione delle 
risorse pubbliche al loro servizio. A questo scenario la vita associativa e della rappresentanza deve sapere orientarsi in 
maniera adeguata.  Occorre inevitabilmente essere sempre più presenti sul livello regionale.
L’AGCI non è così distratta da non rendersi conto di tutto ciò ed il prossimo Congresso Regionale parlerà di questo.

Da lungo tempo ragioniamo nei nostri organi di come meglio affrontare il panorama Emiliano Romagnolo, fatto ormai 
di macro aree, di una Regione preponderante, di una Città Metropolitana in piena evoluzione ma anche fonte di 
tanti dubbi. E’ in questo quadro che i Congressi territoriali recentemente svolti dalle nostre Federazioni provinciali e 
interprovinciali hanno tutti sancito a chiare lettere la volontà di pervenire alla costituzione di una unica Federazione 
Regionale AGCI dell’Emilia-Romagna che rappresenti a pieno tutto il territorio regionale. Da questa Federazione 
Regionale dipenderanno gli uffici territoriali. Insomma, anche in questa ipotesi a cui lavoriamo, è il livello Regionale 
che diventa fulcro e motore. Siccome riteniamo indispensabile non indebolire il contatto e la presenza sul territorio, 
nessuna rappresentanza esistente verrà soppressa. Il coordinamento però sarà regionale, sia nelle politiche che sul 
piano della gestione amministrativa e organizzativa.
E’ la nostra una scelta che risponde all’esigenza di migliore rappresentatività delle cooperative, ma anche di ottimizzare 
le risorse che abbiamo, di meglio impiegare il tempo e le qualità delle persone che operano in Associazione, di saper 
cogliere i cambiamenti in essere e di saper tenere il passo senza cedere a localismi ed individualismi. 
Ancora una sfida quindi, anzi, una bella sfida.

LA SFIDA
DI AGCI EMILIA ROMAGNA
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Via Bologna 714, Ferrara (FE) - Italy - C.F. e P.I. 00054520382 - afe@afe.it - Tel. +39 0532 785511

 A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE   Soc. coop. a r.l.

A.F.E. è una cooperativa di produzione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli
che associa circa 600 produttori del nord Italia.
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Si è svolto a Bologna, presso l’ente di formazione 
Seneca, l’Incontro informativo sulla Revisione di 
Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
promosso da AGCI Emilia-Romagna. Nell’incontro, 
rivolto a tutte le Cooperative Sociali del territorio, sono 
intervenuti Emanuele Monaci, Responsabile del Settore 
Sociale per AGCI EMR e Renzo Colucci, Direttore 
generale dell’ente formativo Seneca.
Le cooperative sociali ed i Consorzi iscritti all’albo 
regionale al 31 dicembre 2016, infatti, sono stati 
contattati dalla Regione tramite posta certificata per 
espletare le nuove procedure per l’iscrizione all’albo, 
da completare nel periodo che va dal 1 settembre 2017 
al 28 febbraio 2018.
Durante l’appuntamento sono state esplorate tutte le 
indicazioni date dalla Regione per la revisione dell’albo e 
sulle importanti motivazioni di tale delibera. In particolare 
le cooperative partecipanti sono state guidate nella 
compilazione del questionario, sono stati elencati gli 
allegati da presentare, e sono state date indicazioni 
più specifiche sul Bilancio Sociale. La sessione è stata 
totalmente interattiva e le cooperative presenti hanno 
potuto fugare i propri dubbi e porre quesiti. AGCI Emilia 

Romagna invita ancora tutte le Cooperative Sociali a 
comunicare le proprie difficoltà o incertezze riguardo la 
nuova normativa a promozione@agci-emr.org così da 
poter presentare tutti i quesiti raccolti in Regione e/o 
valutare la possibilità di nuovi momenti di informazione 
e condivisione.

CAMBIA L’ALBO REGIONALE
DELLE COOP SOCIALI
AGCI INCONTRA LE COOP

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

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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A Piacenza Kairos Servizi Educativi 
amplia l’offerta dei suoi servizi residenziali 
per minori con la sua neonata comunità 
educativa Khora.
Khora (o Chora) è uno dei concetti 
introdotti da Platone nel “Timeo”, che 

ha affascinato a lungo l’intera storia della filosofia 
occidentale, e ancora oggi lo fa. Tradotto con il termine 
“spazio”, in realtà già nella sua nominazione sfugge ad 
una comprensione di tipo razionale e assumendo su di 
sé una molteplicità di significati fa si che il parlarne stesso 

diventi difficile. Se però dobbiamo pensare ad una casa, 
e non a una casa qualsiasi, ma a una casa che vive dei 
suoi abitanti, che è casa in funzione di chi vi abita ed 
è casa proprio perchè qualcuno la abita, allora la figura 
di Khora con i suoi molteplici significati incarna meglio il 
concetto che qui si abita. Semplificando, Khora è il nome 
dello spazio prima che qualsiasi cosa lo abiti, e ancor 
più in profondità è la possibilità stessa che qualcosa abiti 
quello spazio. Essa è madre e nutrice, è matrice di tutte le 
differenziazioni, è una figura che porta su di sé la potenza 
del donare e al contempo la capacità di differenziarsi dal 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PIACENZA

NUOVA AREA
DI INTERVENTO PER KAIROS 
SERVIZI EDUCATIVI

Soc. Coop. a r.l.

Promuoviamo
Servizi per l’Abitare

 Via Rubes Triva, 29/33 - 41122  Modena - Tel. 059 216146
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dono stesso affinché ciò che accoglie sia altro da sé, sia 
gettato nel mondo e abiti quello spazio, che prima era 
Khora, per essere quel che deve essere.
Il servizio educativo in oggetto è stato progettato col 
desiderio di continuare a offrire risposte sempre più 
in linea con le esigenze del territorio, con la passione 
e la competenza professionale con cui da sempre la 
cooperativa piacentina cerca di contraddistinguere le 
sue iniziative. Forte dell’esperienza ormai decennale 
nell’ambito della tutela minori e della gestione della 
comunità educativa K2, nata nel febbraio 2104, Khora 
vuole nuovamente essere un servizio d’aiuto nell’ottica 
di una collaborazione che possa concedere ai minori 
un’opportunità educativa trasformante, che li renda 
capaci di affrontare il futuro con la volontà di cercare 
sempre un tempo (kairos) e uno spazio (khora) fatto di 
ricerca di Se stessi autentica e fedele al proprio Io.
Come prevede la normativa regionale vigente, la 
comunità ospiterà un numero massimo di 9 utenti di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni; l’utenza è mista nel genere 
e guidata da un’équipe psico-educativa presente in 
struttura 24 ore su 24. Le principali problematiche a cui 
la struttura cerca di dare risposte non sono solo di tipo 

prettamente socio-educativo, bensì accoglie e risponde 
in modo personalizzato e specialistico a situazioni 
che si connotano per la loro particolare complessità e 
delicatezza, sul confine fra sociale e neuropsichiatria 
infantile. Accanto a questi la struttura gestisce 
collocamenti in pronta emergenza.
Un elemento progettuale e innovativo è dato dal fatto che 
Khora è parte di un progetto di ben più ampio respiro 
che vedrà, accanto ad essa, con l’inizio dell’autunno, 
l’avvio di un servizio educativo, denominato “residenza 
di continuità”. Rivolto ai neo-maggiorenni in uscita 
dal percorso delle comunità educative della provincia 
di Piacenza, tale progetto cerca di far sì che i ragazzi, 
accompagnati da una figura educativa professionale di 
riferimento, sperimentino e quindi progettino un percorso 
di vita autonomo. 
Una nuova sfida quindi per Kairos Servizi Educativi che 
ancora una volta si spinge oltre all’ordinarietà del lavoro 
sociale sperando di contribuire e incrementare, con 
professionalità e intraprendenza, l’offerta dell’accoglienza 
educativa della città di Piacenza. 
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Circa duemila persone si sono radunate in piazza 
Maggiore nonostante la pioggia. Papa Francesco, dopo 
la visita ai migranti dell’hub regionale di via Mattei, ha 
celebrato l’Angelus dal sagrato di San Petronio e lodato 
il ‘Sistema Emilia’ inteso come un sistema che tiene 
insieme benessere e giustizia: “Nel vostro territorio da 
lungo tempo si è sviluppata l’esperienza cooperativa 
- ha detto - che nasce dal valore fondamentale della 

solidarietà. Oggi essa ha ancora tanto da offrire, anche 
per aiutare coloro che sono in difficoltà e hanno bisogno 
di quell’ascensore sociale che secondo alcuni sarebbe 
fuori uso”.
“La disoccupazione giovanile e i tanti che hanno 
perduto il lavoro e non riescono a reinserirsi sono realtà 
alle quali non possiamo abituarci, trattandole come se 
fossero solamente delle statistiche”, ha detto sempre in 

1 OTTOBRE 2017

PAPA FRANCESCO A BOLOGNA

Lodato il ‘Sistema Emilia’ e la Cooperazione,
valore fondamentale della solidarietà
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Piazza Maggiore durante l’incontro con il mondo del lavoro e della 
cooperazione, tra cui la delegazione di AGCI Bologna e di AGCI 
Emilia Romagna. 
Davanti a questa platea Bergoglio ha rimarcato il valore del dialogo 
e del nostro sistema di welfare, ricordando anche il patto per lavoro 
denominato “Insieme per il lavoro”, sottoscritto dal Comune di 
Bologna, dalla Curia e dalle parti sociali. Ha aggiunto inoltre che 
grazie all’impegno condiviso tra Comune, Chiesa e Università «si 
rafforza il prezioso umanesimo che essi esprimono e la città – per 
così dire - «respira»».

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 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Codice del Terzo 
Settore. Consta di 104 articoli raggruppati in 12 titoli, 
regolamenta gli enti del terzo settore in generale (Titolo 
II), le attività di volontariato (Titolo III), le associazioni e le 
fondazioni del terzo settore (Titolo IV), e altre particolari 
categorie di enti quali le associazioni di promozione 
sociale e gli enti filantropici.
Inoltre entro il prossimo anno al corposo decreto si 
dovranno aggiungere 20 decreti ministeriali. 
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice del terzo Settore  
vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi 
storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella 
sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), e 
larga parte della “legge sulle Onlus” (460/97). In sintesi 
vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie 
di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del 
Terzo settore (Ets).

Il codice si articola su tre punti fondamentali:
Le nuove tipologie degli Enti del Terzo Settore
Si contano sette nuove tipologie: organizzazioni di 
volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro 
denominazione); associazioni di promozione sociale 
(Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative 

sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo 
a parte; enti filantropici; reti associative; società di 
mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e 
non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di 
lucro diversi dalle società). Sono escluse dalla riforma: 
le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine 
bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, 
di categoria e di datori di lavoro. 

Registro unico nazionale del Terzo Settore 
Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi 
tali, all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore che riformerà gli elenchi utilizzati ad oggi.
Il Registro sarà controllato, aggiornato e gestito a livello 
regionale anche se avrà sede presso il Ministero delle 
Politiche sociali. 
Nell’articolo 5, in un elenco aggiornabile, saranno 
riportate e definite le “attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale”, azione finalizzata a 
riorganizzare le attività del non profit ed aggiungerne 
alcune emerse negli ultimi anni.
Sarà costituito inoltre, sempre presso il ministero delle 
Politiche sociali, il Consiglio nazionale del Terzo settore, 
nuovo organismo di una trentina di componenti senza 

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

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

serv iz i  per  le  imprese

È IN VIGORE IL CODICE
DEL TERZO SETTORE
Le novità della riforma 
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alcun compenso che sarà l’organo consultivo per 
l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.
Gli Ets iscritti al registro avranno l’impegno di rispettare 
vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la 
trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi 
stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione 
degli eventuali utili.
Ci saranno però molteplici esenzioni e vantaggi 
economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei 
prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi 
fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per 
gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo 
Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e 
dei “Titoli di solidarietà”.
Saranno esplicitate direttamente nel testo di legge alcune 
indicazioni alle pubbliche amministrazioni: fra tutte ad 
esempio cedere senza oneri alle associazioni beni mobili 
o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito 
come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; 
favorire la cultura del volontariato e coinvolgere gli Ets 
sia nella programmazione che nella gestione di servizi 
sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli rispetto 
al ricorso al mercato”.

Centri di Servizio per il Volontariato
Emerge come parte consistente del Codice (sei articoli, 
dal 61 al 66) quella destinata ai Centri di servizio per il 
volontariato (CSV). I CSV si dedicheranno non solo alle 
organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 
ma a tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”.
Per quanto riguarda la governance, tra le altre misure, 
sono stati annunciati nuovi criteri di incompatibilità tra 
la carica di presidente di un CSV e altre cariche, nel 
caso in cui i CSV, insieme alle Reti associative nazionali, 
siano autorizzati dal ministero delle Politiche sociali 
all’“autocontrollo degli Enti del Terzo settore”.
Il fondo per il funzionamento dei CSV viene centralizzato 
e distribuito a livello nazionale, continuerà ad essere 
alimentato da una parte degli utili delle fondazioni 
di origine bancaria e da un credito di imposta fino 
a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno 
riconoscere ogni anno.

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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Nella mattina del 30 settembre 2017 è stata inaugurata 
a San Prospero  la micro residenza CasaInsieme  “Il 
Melograno” . La struttura è la realizzazione del progetto 
“Microresidenze diffuse” attuato dall’ASP dei Comuni 
Modenesi Area Nord, messo in campo come risposta 
innovativa ai bisogni di destinatari fragili, anziani e disabili.
Dopo gli eventi sismici emiliani del 2012 numerosi enti  si 
sono mobilitati per sostenere su più fronti la ricostruzione 
delle aree colpite. Il Fondo Cooperativo Terremoto 
costituito da AGCI, Confcooperative e Legacoop 
insieme ai Sindacati  CGIL CISL e UIL, ha contribuito alla 
realizzazione di questo importante progetto attraverso 
l’iniziativa “Un’ora vale due”  che prevedeva la donazione 
da parte dei lavoratori di un’ora di lavoro, importo 
raddoppiato poi dalla cooperativa stessa.
L’immobile, antisismico ed ecosostenibile, è stato 
costruito nella logica dei nuclei CasaInsieme, che si 
compongono di sei mini-appartamenti con letto, bagno 
cucina e soggiorno e in linea con il cohousing sociale, 
quindi con spazi e servizi in comune. Si beneficerà di 
un contesto domiciliare controllato e protetto, che 
assicurerà sia interventi assistenziali programmati che di 
pronto intervento, evitando così ricoveri inappropriati in 
case residenza.

All’inaugurazione erano presenti il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insieme 
al Sindaco di San Prospero Sauro Borghi, al Presidente 
Asp dei Comuni Modenesi dell’Area Nord Paolo  Negro 
ed al Presidente Unione Comuni  Modenesi Area Nord  
Luca Prandini.  Sono stati invitati a partecipare tutte le 
associazioni e gli enti che hanno contributo  con le loro 
donazioni alla realizzazione di questo importante progetto. 
Era presente anche il mondo della cooperazione,  Mauro 
Veronesi  Presidente di AGCI Modena –Reggio Emilia ha 
partecipato a nome della nostra associazione.

TAGLIO DEL NASTRO
PER LA MICRORESIDENZA
“IL MELOGRANO”
A SAN PROSPERO

SISMA 2012 
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DI SEGUIRE TUTTE LE ESIGENZE DEL CLIENTE.

SETTORI
 GESTIONE MAGAZZINI

ALIMENTARE
ABBIGLIAMENTO/TESSILE

CERAMICO
METALMECCANICO
MERCI E LOGISTICA

(SPEDIZIONIERI E CORRIERI)

GRANDE DISTRIBUZIONE
PULIZIE
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In Emilia-Romagna crescita sociale ed economica vanno 
di pari passo grazie alle molteplici opportunità offerte dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale 
europeo. Un territorio, dunque, in cui vale la pena investi-
re, come racconta la campagna di comunicazione su 
stampa, web e radio, a cui si aggiunge l’infografica dedi-
cata.
Io investo qui: un territorio, tante opportunità è lo slogan 
che riassume l’obiettivo della campagna sull’attrattività 
della Regione Emilia-Romagna, grazie ai risultati e alle 
opportunità dei Programmi Fesr e Fse. Un messaggio ri-
volto innanzitutto alle imprese e ai giovani - professionisti, 
ricercatori e neolaureati, protagonisti di una crescita 
dell’economia regionale - che si inserisce nel quadro de-
gli obiettivi della strategia Europa 2020.
In Emilia-Romagna imprese e innovazione crescono in-
sieme, perché si investe in infrastrutture e ricerca. Qui si 
valorizzano competenze e lavoro, perché si promuove il 
potenziale di ognuno. Un racconto ampio e articolato, 
che è stato rappresentato con una infografica in cui le 
aree di intervento dei due Fondi appaiono integrate e 
complementari. Proprio in questa scelta è racchiusa la 
novità di questa campagna, con la quale si promuove 

un’idea di più largo respiro sul contributo dell’Europa nel 
nostro territorio.
Una visione più integrata che vede l’Emilia-Romagna pro-
tagonista di un cambiamento già proiettato nel futuro di 
un rilancio economico e sociale.

IO INVESTO QUI.
UN TERRITORIO,
TANTE OPPORTUNITÀ
Continua la campagna di comunicazione sul potenziale attrattivo
della Regione Emilia-Romagna, grazie ai Programmi Fesr e Fse
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La Regione Emilia Romagna si pone in prima linea nella 
lotta contro la povertà. Sabato 16 settembre 2017 è stato 
firmato il “Protocollo regionale sull’attuazione delle misure 
contro la Povertà”, con i Sindacati, Forum del Terzo 
settore ER (di cui AGCI Emilia Romagna fa parte), Caritas, 
Federazione italiana degli Organismi per le persone 
senza fissa dimora e Banco Alimentare.
È partito da Bruxelles il percorso che ha condotto a 
questo lodevole risultato, realizzato a partire da macro 
linee direttive europee fino ad azioni specifiche sui 
territori, costruito passo dopo passo e condiviso da vari 
attori sociali.

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, infatti, è 
un tema apertamente sostenuto dall’Unione Europea, lo 
dimostrano le indicazioni della Strategia Europea 2020 
in cui troviamo come obiettivo la riduzione di 20 milioni 
del numero degli individui in condizioni d’indigenza e a 
rischio di esclusione in UE.  
Su questo tema a livello nazionale è partito un percorso 
che ha lo scopo di istituire, a regime, una misura globale 
di contrasto alla povertà coniugando interventi di politiche 
attive con interventi di politiche passive. La Regione Emilia 
Romagna si è dotata di una misura denominata Reddito 
di solidarietà (Res) che si integra con il Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA), allargando la platea dei beneficiari 
a tutti i nuclei familiari, anche unipersonali, di cui almeno 
un componente sia residente in Emilia-Romagna da 
almeno 24 mesi, con Isee corrente inferiore o uguale a 
3mila euro.
Il Res è un sostegno concreto per persone e famiglie 
in gravi difficoltà economiche, per superare le difficoltà 
economiche personali e del proprio nucleo familiare. 
Potrebbe interessare circa 20 mila nuclei familiari residenti 
in Emilia-Romagna in condizione di grave povertà. 
Famiglie composte soprattutto da giovani coppie con tre 
o più figli a carico, single, anziani con bassissimo reddito 
e che nel complesso rappresentano quasi il 2% dei nuclei 
residenti in regione.
L’accesso al Res dovrà essere accompagnato da un 
progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo, 
concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni 
del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale 
territoriale del Comune competente e, in caso di proposte 
per l’inserimento lavorativo, dal Centro per l’impiego. 
La misura dà quindi luogo a un vero e proprio patto tra 
erogatori e beneficiari: a fronte della corresponsione del 
contributo economico, ci deve essere uno specifico 
impegno del nucleo familiare a perseguire progetti di 
inclusione sociale e lavorativa e rispettare gli impegni 

ARRIVA IL RES,
REDDITO DI SOLIDARIETÀ

Firmato il Protocollo Regionale sull’attuazione
delle misure contro la Povertà
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presenti nel progetto. La domanda per ottenere il Res deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo 
familiare allo Sportello sociale del Comune territorialmente competente, tramite apposito modello. Il Res - reso 
disponibile attraverso una Carta Acquisti, prepagata - sarà erogato dai Servizi sociali dei Comuni nell’ambito del 
percorso concordato.

Presso gli uffici di AGCI Emilia-Romagna è disponibile il materiale informativo - Poster e pieghevoli dell’iniziativa. 
Se siete interessati potete contattarci all’indirizzo mail info@agci-emr.org oppure al numero 051-229190.
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P.zza dei Martiri, 8 - 40121 Bologna - Tel. +39 051 255004 - Fax +39 051 0566885
seneca@senecabo.it

www.senecabo.it  

L’OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
FINANZIATA PER LA TUA IMPRESA!  

XIV CONGRESSO REGIONALE AGCI EMILIA ROMAGNA
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2, Bologna

26 OTTOBRE 2017
ore 15:00 Registrazione partecipanti

  
ore 15:15 Apertura dei Lavori
 nomina della Presidenza del Congresso
 Insediamento Commissioni Congressuali

ore 15:30 Relazione Congressuale del Presidente A.G.C.I. Emilia Romagna, Massimo Mota
   
ore  16:30 Interventi dei Delegati 
 Dibattito Congressuale

ore 17:30 Intervento del Presidente Nazionale AGCI, Rosario Altieri  

 
ore 18:30 Approvazione della Mozione Finale del XIV Congresso AGCI ER; 

 Elezione Organi Statutari; 

 Nomina Delegati AGCI ER alla XXIV Assemblea Congressuale AGCI Nazionale e ai Congressi Nazionali di Settore.

ore 19:00 Chiusura lavori

PROGRAMMA

DEL CAMBIAMENTO
ATTORI 
PER NUOVI TRAGUARDI
INSIEME AGCI EMILIA ROMAGNA

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
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