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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Un anno senza futuro ci ha sconvolto le esistenze, rimettendo al centro dei nostri pensieri quotidiani la
salute.

Le nostre cooperative sociali e sanitarie sono state in prima linea, senza lasciare nulla di intentato, attivando energie e sinergie per accogliere le istanze di
segmenti di popolazione più vulnerabili.

Da marzo 2020, le nostre vite non sono state più le
stesse. In questo anno lungo, difficile, diverso, abbiamo visto da vicino i limiti di uno sviluppo disattento
che ha creato ampie discriminazioni sociali ed economiche, oggi rese ancora più evidenti da una pandemia
di portata mondiale.

È cresciuta anche la nostra attenzione alle questioni di genere essendo aumentate le situazioni di rischio delle donne in contesti resi ancora più precari
dalla crisi.

La cooperazione, oltre cento anni fa, era nata proprio
per contrastare e, dove possibile, bilanciare una crescita che mancava di sensibilità verso il futuro.

Resta fondamentale, in questo nostro impegno a fare proposte, la comprensione dei contesti e delle nuove opportunità: per questo la formazione è stata
e sarà un caposaldo della strategia confederale.

E non abbiamo mai smesso di farlo.

L’Assemblea nazionale, celebrata a ottobre nel rispetto delle restrizioni vigenti, ha dimostrato comunque che siamo una forza importante nel Paese, siamo
portatori di valori essenziali al benessere delle comunità, siamo attori di innovazione e sostenibilità, siamo costruttori di bene comune.

Nel 2020, il nostro approccio e la nostra presenza in
molti territori sono stati indispensabili. In questo anno
le attività, i pensieri, i progetti sono stati dedicati al
futuro che si costruisce con un presente consapevole
e generoso.

Diversi progetti sono nati e saranno portati avanti nei prossimi anni per sensibilizzare da una parte e agire dall’altra.

Maurizio Gardini

Leggerete in queste pagine come lo abbiamo fatto. E ciò che stupisce è che la quantità
e la qualità delle attività portate avanti sono state notevoli, nonostante le condizioni di
lavoro siano cambiate – in peggio – per tutti noi. Non solo.
Abbiamo approfittato per mettere in cantiere nuovi progetti, nuove partnership e per
spingere sulla intersettorialità che ci porterà a lavorare sempre meglio insieme, in un
mondo che è chiaramente interconnesso.
L’impegno sul fronte legislativo e sindacale è stato continuo per il susseguirsi di provvedimenti e Disegni di Legge che hanno ridisegnato quasi completamente lo scenario
normativo di riferimento di cittadini e imprese.
Siamo stati protagonisti di diverse battaglie per dare alla cooperazione il posto che
merita nelle dinamiche di sviluppo del Paese e non abbiamo perso di vista la necessità
di sostenere comunità e imprese che la crisi sanitaria ha messo a dura prova.
Abbiamo difeso i settori più colpiti e sostenuto quelli che hanno provato a riconvertire
le attività con proposte normative innovative.
Sul fronte dell’assistenza è cresciuta la nostra risposta, sia in termini di qualità che di
quantità.
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PRIMA PARTE

LE ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI
E DEGLI UFFICI CONFEDERALI
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ASSETTO CONFEDERALE 2020

PRESIDENTE
GARDINI

SEGRETARIO GENERALE
VENTURELLI

DIPARTIMENTO
POLITICO SINDACALE
VENTURELLI

Servizio Sindacale e Giuslavoristico
VALENTINI - BALDELLI
Servizio Legale e Legislativo
DELLA VECCHIA – DE FILIPPIS BELLUOMO
Servizio Ambiente ed Energia
PROSPERONI
Uﬃcio Bruxelles e relazioni
internazionali
POFFERI – QUADRO - CURCIO
Camera Arbitrale
STRANI

DIRETTORE GENERALE
DI LORETO

SEGRETERIA PRESIDENZA
BUSCIONI FARAONI AGULLI

CONSULENTE LEGALE
CONFCOOPERATIVE
BELLI

LE PAROLE, IMMAGINI CHE RACCONTANO

UFFICIO SEGRETERIA ORGANI
E ALLEANZA
STRANI

UFFICIO STAMPA
VICINANZA – AGRESTI – VIVIANI –
AUGIMERI – FABRI - FIORDELLISI

DIPARTIMENTO
ORGANIZZATIVO
DI LORETO

DIPARTIMENTO
SVILUPPO SOSTENIBILE
DI LORETO

DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
BATAZZI

Servizio Audit e Anagraﬁca
CASILLI – CORRADINI
Uﬃcio Personale – Aﬀari Generali
RIZZETTI – DI STANTE
Servizio Revisione
IANNOTTI – SABBI – FIDANZA LAMANNA
Uﬃcio Informatico
MAINELLA - GIULIANI
Portineria – Uﬀ. Protocollo - Autisti
IELO – MARINI – ARDIA –
PIERMATTEI

Servizio Promozione e Progettazione
BETTOLI
Giovani e Donne
DEGIOVANNI
Uﬃcio Internazionalizzazione e Mercati
CIAMBRIELLO

Servizio Amministrativo –
Bilancio Consolidato
PASCALE – CAPORUSCIO – FOLLI –
PARUCCINI - CERACCHI

Segreteria Dipartimento
Politico Sindacale
GIANI

CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA
AREA AGRICOLA
Direttore: SCIANCALEPORE
Area: Biologico: MINISCI
Area Normativa: MILANESI
Area Politiche Comunitarie e Internazionali: BERTONI
Settore Zootecnico e Forestazione: BOLDREGHINI
Settore Agricolo e Servizi: LUZI
Settore Lattiero Caseario: PUDDU
Settore Ortofrutticolo: DE LEO
Settore Vitivinicolo: SEQUINO
Segreteria: AUGIMERI – SAIEVA- PELLICCIONI
DIPENDENTI FEDERCOOPESCA
Direttore: FERRARI
Segreteria Organizzativa: EUPIZI
Uﬀ. Tecnico: CIGLIOBIANCO – CECCARONI
Uﬀ. Amministrativo: PACE

Uﬃcio Soci
DUSI

Segreteria Dipartimento
Amministrativo
CIMA

Uﬃcio Sostenibilità e Formazione
FERRARA

LEGENDA

Segreteria Dipartimento
Organizzativo e Sviluppo Sostenibile
DIANA

Dipendenti Società di Sistema
Collaboratori
Sostituzione Saieva

FEDERAZIONI
CONFCOOPERATIVE
CULTURA TURISMO SPORT
Direttore: VIOLI
DI MARSICO
CONFCOOPERATIVE
SANITA’
Direttore: FREZZA
BATTISTI

CONFCOOPERATIVE
HABITAT
Direttore: PERRUZZA
CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETA’
Direttore: DE BERNARDO
EMMOLO – PELLIROSSI
Servizio Civile:
ROSSIGNOLI - NARCISI - BELLI

CONFCOOPERATIVE
CONSUMO E UTENZA
Direttore: AMATO
CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI
Direttore: AMBROSIO
CANNIZZARO – GAMBIOLI RINALDI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FEDERAZIONI
FIORINDO – PINI – SORBERA – SANNA

FEDERCASSE
Direttore Generale: GATTI

Il Rapporto Annuale vuole riportare a cooperatrici e cooperatori una
fotografia di ciò che durante l’anno, nella continuità degli obiettivi,
viene realizzato attraverso il lavoro di tanti.
Quest’anno è stato diverso e per accompagnare la narrazione è
stato interessante aggiungere la rilevazione di alcune parole che più
volte sono state ripetute nella narrazione dei Dipartimenti, degli Uffici
confederali, delle Federazioni Nazionali, poiché nella loro presenza
evidenziano un timbro comune.
Troviamo:

36 volte PANDEMIA
48 volte EMERGENZA
61 volte COVID
20 volte LOCKDOWN
75 volte

COOPERAZIONE
Le parole diventano immagini
che rappresentano le difficoltà e le soluzioni.
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I DIPARTIMENTI
DIPARTIMENTO ORGANIZZATIVO

Il Dipartimento ha la responsabilità di sovrintendere e coordinare le attività degli organi sociali
di Confcooperative, la gestione dei rapporti con il territorio e con le Federazioni Nazionali di
settore.
È il punto di riferimento per le nostre imprese facilitando i rapporti con l’organizzazione.
Si attiva, insieme con gli altri Dipartimenti Confederali per la corretta gestione della vita
associativa e delle pratiche che riguardano le imprese aderenti, attività propedeutica anche
alle attività delle società di sistema, nella supervisione degli statuti e dei regolamenti
dell’organizzazione e le relative delibere.
Il Dipartimento ha tra le proprie competenze quella di seguire il segretariato dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane, nella gestione dell’Ufficio di Presidenza, Comitato Esecutivo e Assemblea.
Cura l’attività di monitoraggio effettuato attraverso l’Audit.
È responsabile dell’organizzazione di eventi in generale e di eventi speciali organizzati per
celebrare importanti relazioni e opportunità come quelli con le istituzioni e i media, e la
gestione degli spazi per attività, quotidianità di servizi e uffici confederali e per i dipendenti
dell’organizzazione.

DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE

Il Dipartimento si occupa di tutelare gli interessi delle cooperative associate e del mondo
cooperativo in generale, nel senso più ampio e trasversale possibile.
Il processo di costruzione legislativa, internazionale, nazionale e territoriale, richiede l’intervento
e il coinvolgimento degli interessi direttamente partecipati.
Per avere influenza in tale processo, il Dipartimento costruisce e mantiene relazioni trasparenti
con le istituzioni, gli organi di Governo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici territoriali,
le rappresentanze politiche, i sindacati, le associazioni datoriali e gli stakeholder di volta in
volta coinvolti.
Il Dipartimento è strutturato in Servizi che si occupano di:
• prestare assistenza e consulenza legale, tributaria, politiche del lavoro, previdenza,
ambiente, energia;
• prestare assistenza nelle relazioni industriali, nelle attività negoziali e di contrattazione
collettiva dei settori di Confcooperative;
• fornire sostegno e svolgere attività di lobby presso i centri decisionali sia nazionali che
internazionali (in particolare presso l’Unione Europea).
Le competenze specifiche, l’instaurazione di relazioni istituzionali costanti e non
sporadiche, la fiducia ingenerata negli interlocutori sia pubblici che privati, insieme alla capacità di scoraggiare eventuali progetti politici lesivi della natura e delle finalità degli enti associati, rappresentano il punto di forza dell’attività del Dipartimento.
Esso si compone di 12 risorse umane, di cui 6 donne tra le quali 2 Capi Servizio.
Il Dipartimento ha assunto il nuovo Servizio Ambiente ed Energia.
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DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Dipartimento mette a fuoco le azioni sui temi della promozione cooperativa, attivandosi
per le relazioni con i territori e i soci, per i percorsi di imprenditoria cooperativa anche in
tema di internazionalizzazione, per la formazione verso tutti i livelli confederali e dirigenziali e
per la sostenibilità aziendale, tema strutturale per ogni azienda e impresa verso l’integrazione
dell’economia circolare rispetto e ottimizzazione delle risorse.
Lo fa attraverso il potenziamento del marketing associativo, in sinergia con il Dipartimento
Organizzativo e attraverso l’elaborazione di progetti con associazioni, movimenti sociali, realtà
dell’associazionismo cattolico e del mondo giovanile, università con specifiche vocazioni e
attitudini nella creazione di impresa e nell’accompagnamento imprenditoriale.
Al suo interno la Commissione Dirigenti Cooperatrici e il gruppo Giovani Imprenditori.
Inoltre per contribuire alla creazione di cultura e di promozione della proposta cooperativa
sostiene la reciproca sollecitazione con Coopermondo, l’ONG di Confcooperative.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il servizio amministrativo si occupa degli aspetti di natura finanziaria inerenti la vita della
Associazione. E tramite i programmi applicativi e il lavoro del personale addetto avviene
la predisposizione dei pagamenti e degli incassi, la tenuta della contabilità, il controllo di
gestione, la redazione del bilancio, e vengono seguiti i rapporti con la società di certificazione
e col collegio dei revisori dei conti.
Cosi come, segue gli aspetti legati ai contratti di natura commerciale e ai contratti con le
banche e i rapporti con i dipendenti, i dirigenti ed i collaboratori per rimborsi spese, pagamenti
missioni, benefit diversi, trattenute, accrediti ed altre voci presenti in busta paga, come la
gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà e/o locati nonché della loro manutenzione.
Il tutto, unitamente alla gestione della cassa contante e agli aspetti collegati alla sicurezza e
alla privacy.
Il Servizio Contributi ha il compito di eseguire gli adempimenti relativi alla contribuzione
associativa (dalla notifica del dovuto all’incasso) sanciti dal Regolamento.
Si rimarca il lavoro della segreteria del Dipartimento solerte e di continuo supporto a tutte le
attività. Un costante punto di riferimento per la soluzione dei problemi legati all’introduzione
della normativa sulla fatturazione elettronica, alla gestione della telefonia mobile e dei relativi
apparati, e ancora della gestione dei prodotti consumabili tramite l’ausilio di apposito software
dedicato.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA
E AFFARI GENERALI
PERSONALE
Le attività anche se fortemente condizionate
dalla situazione epidemiologica da Covid-19,
si sono svolte con la usuale regolarità.
Per favorire il benessere dei lavoratori e del
loro ambiente familiare è stato confermato
il Welfare, fruito sulla piattaforma “UPDAY”.
Per l’assistenza sanitaria integrativa, prevista
contrattualmente per tutti i dipendenti,
l’incarico è affidato alla società di mutuo
soccorso nazionale Cooperazione Salute,
contribuendo allo sviluppo di un Sistema
Mutualistico Integrato.
Con l’inizio dello stato di emergenza sanitaria
e il seguente periodo imposto di lockdown
nazionale, Confcooperative ha sperimentato
da metà marzo fino a metà maggio, due mesi
di lavoro agile in modalità semplificata, come
previsto nei vari DPCM che si sono succeduti.
Al termine del lockdown, il rientro dei
dipendenti presso gli uffici del Palazzo della
Cooperazione è avvenuto con gradualità,
per consentire all’Ufficio Affari generali di
predisporre tutta la messa in sicurezza del
Palazzo e l’attuazione, d’intesa con il Comitato
Tecnico Scientifico, di un Piano Strategico atto
ad affrontare in sicurezza la fase di ripresa delle
attività lavorative.
Tra le misure:
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il termoscanner per la rilevazione della
temperatura corporea
• un dispositivo per l’igienizzazione delle
mani
• la distribuzione di dispositivi di sicurezza
• divisori in plexiglas presso la reception e
negli ambienti con più postazioni lavorative
• i test sierologici pungi-dito - acquistati
attraverso Cooperazione Salute- eseguiti
settimanalmente, presso il punto CAP da
personale specializzato, a tutti i dipendenti
confederali e delle società di sistema
presenti nel Palazzo.
Il Piano si completa con l’utilizzo dell’APP
confederale sulla quale registrare, in
anonimato, i dati relativi all’auto-anamnesi del
dipendente e l’autocertificazione relativa al
proprio stato di salute, visibile solo dal medico
competente.
Tutti gli eventi calendarizzati così come le
riunioni degli organi confederali sono stati
svolti in modalità videoconferenza.
Inoltre è stato possibile consentire ai dipendenti
confederali e delle società di sistema
presenti nel Palazzo della Cooperazione, di
parcheggiare all’interno dell’autorimessa,
anche in linea con l’accesso nelle zone in
ZTL consentito successivamente al lockdown
nazionale dal Comune di Roma.
•

Costruttori di bene comune
Lockdown
Welfare Innovazione
SEGRETARIATO ORGANI
CONFEDERALI E
SEGRETARIATO ALLEANZA
SEGRETARIATO DEGLI ORGANI
Con le variazioni forzate nella modalità di
svolgimento a causa della pandemia, le
riunioni si sono svolte quasi completamente
in streaming, utilizzando le varie piattaforme
messe a disposizione e aggiornate dalla
società di IT, Node.

L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI
CONFEDERALI
L’attività del Consiglio Nazionale e del
Consiglio di Presidenza - si è intensificata di
molto durante l’anno. Un totale complessivo
di 29 riunioni dei Consigli e 7 sessioni di
approfondimento.
• 5 Consigli Nazionali
• 13 Consigli di Presidenza (più 1 il
4novembre, con il presidente di
Ambrosetti per un resoconto dell’incontro
di Cernobbio, più 1 di approfondimento
sulla coesione con il prof. Contin, più 5
webinar a cura di ICN)
• 11 incontri della Presidenza confederale

Nel Consiglio nazionale del 22 ottobre, gli
organi confederali sono stati completati
con l’elezione dei cinque vicepresidenti,
del Consiglio di presidenza e del Segretario
generale.
Sempre nel Consiglio nazionale del 22 ottobre
ha approvato il programma di mandato
delineandone linee d’azioni e progetti
nazionali.
In collaborazione con il Servizio legislativo,
l’Ufficio ha collaborato alla stesura degli statuti
di Confcooperative Liguria, che ha modificato
la propria struttura organizzativa in regionale
unico e di Confcooperative Romagna, la nuova
struttura territoriale nata dalla fusione delle
due unioni di Ravenna-Rimini e Forlì-Cesena,
ha collaborato alla stesura del regolamento
e delle linee guida per la celebrazione delle
assemblee a distanza
Per la Segreteria del Collegio dei probiviri, nel
corso dell’anno il Collegio è stato impegnato
ad esprimersi su due ricorsi.
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PIANO NAZIONALE EXIT STRATEGY

Il Consiglio di Presidenza il 27 aprile ha approvato la realizzazione del Piano “Exit Strategy”
per contrastare il virus SARS CoV2 ed affrontare, in sicurezza, la fase di ripresa delle attività lavorative. Il 12 maggio è stato approvato il documento contenente le linee guida per
garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità degli ambienti
di lavoro. Per l’attuazione del Piano, il Protocollo ha previsto, sul fronte operativo, la costituzione di una Cabina di Regia capace di offrire linee guida generali, nonché risposte ed
indirizzi ai diversi livelli coinvolti e un Comitato Tecnico Scientifico per il necessario supporto scientifico. La Cabina di regia si è riunita sei volte e il Comitato Tecnico Scientifico otto
volte.
Il Piano “Exit Strategy” è stato oggetto di discussione e aggiornamento negli incontri dei
Direttori regionali (8 maggio, 10 settembre, 11 novembre) e negli incontri plenari dei Direttori regionali, territoriali e di federazione (21 aprile, 4 maggio); in tutte le riunioni del
Consiglio di Presidenza e del Consiglio Nazionale sono stati forniti aggiornamenti sull’andamento del Piano. Inoltre sono stati tenuti tre webinar (18 maggio presentazione del
Piano Exit Strategy, 23 luglio con le grandi imprese per numero di lavoratori, 19 novembre
sulla seconda ondata Covid 19).

SEGRETARIATO ALLEANZA
COOPERATIVE ITALIANE
Per gli organi dell’Ufficio di Presidenza, del
Comitato Esecutivo e dell’Assemblea e il
coordinamento con la segreteria di Legacoop
e AGCI, si sono svolte le seguenti riunioni:
• Assemblea
(30
gennaio:
con
la
moderazione di Michele Renzulli del TG1,
si sono svolte tre sessioni di confronto
con i segretari nazionali di CGIL Landini,
CISL Furlan, UIL Barbagallo, il prof. Luigi
Grilli referente progetto “Qualità e Diritti”,
il Viceministro all’Economia Stefano
Buffagni, il Ministro delle Infrastrutture
Paola De Micheli). L’Assemblea ha
confermato alla presidenza Mauro Lusetti
e rinnovato il Comitato esecutivo. Nel
corso dell’Assemblea è stato sottoscritto
l’accordo interconfederale per contrastare
la violenza di genere nei loghi di lavoro
• 1 Comitato Esecutivo
• 13 Uffici di Presidenza
Il Comitato Operativo Alleanza si è riunito una
volta in forma plenaria mentre ha proseguito
l’attività in modo ristretto con i Direttori e il
Segretario Generale, per seguire tutta la grande
produzione legislativa che ha caratterizzato
l’anno a seguito della pandemia con le relative
disposizioni normative e i provvedimenti di
sostegno.
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Realizzati seminari e incontri con i Presidenti
e co-Presidenti delle Alleanze regionali (16
gennaio), quello con i Presidenti e co- Presidenti
delle Alleanze settoriali (15 gennaio) e quello
sulla Legge di Bilancio 2021 (17 novembre).
Tra le iniziative di Alleanza si segnalano:
Documento
“Ricostruire
l’Italia
Cooperando – La cooperazione italiana
per un piano nazionale della sostenibilità”,
con le proposte della cooperazione per
poter contribuire in maniera costruttiva e
propositiva alla rinascita del nostro amato
Paese, inviato al presidente del Consiglio
Conte e a tutti Ministri, Viceministri e
Sottosegretari;
• la lettera alla presidente della Commissione
EU Ursula Von der Leyen “L’Europa
cooperativa salverà il sogno europeo” e a
tutti i parlamentari italiani europei;
• il
documento
“L’Impegno
della
cooperazione per il Paese” con le proposte
della cooperazione sul Recovery Plan.
•

EVENTI E INCONTRI

Tutte le attività, da febbraio in poi, hanno
subito modifiche e la loro programmazione
è stata adattata alle restrizioni che il Governo
ha di volta in volta emanato, nel corso dei
mesi, nel tentativo di far scendere la curva dei
contagi.
Comunque il 2020 è stato l’anno delle
celebrazioni
delle
assemblee
delle
Confcooperative regionali e territoriali e
dell’Assemblea nazionale per il rinnovo gli
organi sociali territoriali e nazionali.
Pertanto i primi 9 mesi dell’anno sono stati
dedicati alla stagione assembleare animata da
63 assemblee che si sono svolte con modalità
differenti, in parte in presenza fisica, in parte
da remoto e in parte usando modalità miste.
Il Dipartimento Organizzativo ha comunque
supportato il territorio attraverso:
• l’elaborazione e la validazione dei tabulati
relativi alla regolarità contributiva degli
associati, di concerto e in stretta sinergia
con il Dipartimento Amministrativo
• il controllo ed il supporto degli statuti
approvati in fase successiva nelle
assemblee

l’individuazione e la verifica dei delegati
confederali
• il richiamo alle normative relative
all’emergenza del Covid-19 e lo studio del
rispetto dei requisiti per la celebrazione
delle assemblee a distanza, con il supporto
di Node
• la predisposizione di ogni altro materiale
utile e necessario alle Unioni.
Il percorso assembleare è culminato nella
celebrazione
dell’Assemblea
nazionale
“Costruttori di Bene Comune” del 6 ottobre
per la quale il dipartimento ha seguito
tutta l’organizzazione che ha visto i territori
partecipare in due sessioni, una dedicata alla
parte pubblica alla presenza del presidente del
Consiglio e di alcuni ministri e l’altra alla parte
interna, dedicata al dibattito e alle votazioni.
Il tutto si è svolto adottando una modalità
mista, per la gran parte i delegati territoriali
hanno partecipato in streaming, a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia globale,
mentre duecento delegati appartenenti ad
enti nazionali erano presenti a Roma nella
sede dell’evento.
•

L’ASSEMBLEA NAZIONALE
Il 6 ottobre si è svolta l’Assemblea nazionale, (prevista per il mese di maggio e posticipata a
causa della pandemia ad ottobre) celebrata in una modalità mista (200 delegati in presenza
fisica presso l’Auditorium del Massimo a Roma e oltre 400 delegati collegati dalle 20 sedi
regionali) che ha approvato le modifiche allo Statuto ed eletto i nuovi organi per il successivo
quadriennio.

Durante la stagione assembleare, l’Ufficio ha seguito e curato la segreteria della Commissione
dell’Assemblea che si è riunita 5 volte.
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RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA
TERRITORIALE
LA PRESENZA SUL
TERRITORIO, LE UNIONI
Un processo di riordino organizzativo attivo
complessivamente su 13 regioni e su oltre il
50% delle associate e che vede su queste, un
efficientamento delle strutture regionali e territoriali, una maggiore stabilità ed equilibrio
economico-finanziario, una rinnovata attenzione alla rappresentanza delle associate e dei
soci.
Oggi, dal processo avviato dal 2013, l’articolazione di Confcooperative ha avuto un passaggio da 109 a 63 Unioni (- 42%). Nel corso
dell’anno si sono conclusi tre importanti progetti riorganizzativi: la costituzione dell’Unione
Romagna, frutto della fusione tra l’Unione di
Forlì Cesena con quella di Ravenna – Rimini,
la costituzione di Confcooperative Milano
e dei Navigli, nata dalla fusione tra l’Unione
di Milano, Lodi, Monza, Brianza e l’Unione di
Pavia, e la realizzazione di Confcooperative
Liguria che ha adottato il c.d. modello del regionale unico.
Continua invece il dialogo per la costituzione di un’area vasta Piemonte Sud (tra Asti
Alessandria e Cuneo, dove è stata già realizzata, da qualche anno, un’aggregazione dei
servizi e di alcune funzioni operative).

AUDIT
È stata stilata, di concerto con le società di
sistema Node ed ICN, la quinta edizione

dell’Audit. Lo strumento, oramai considerato
molto efficace, permette una maggiore incisività nelle azioni di supporto e di rilancio delle
strutture regionali e territoriali. Il modello sviluppato consente, infatti, di fornire un quadro
annuale che, sulla base delle auto-dichiarazioni fornite dai territori e dai CSA, rappresenta in
modo evolutivo ed analitico, lo stato di salute
dell’associazione. Proseguono le sperimentazioni, tese alla costruzione di una visione unitaria del territorio, che si perfeziona di anno in
anno. È allo studio, la prima simulazione di bilancio consolidato per dare ancora di più una
rappresentazione concreta, reale e veritiera
dello stato dei territori.

ADESIONI
L’Ufficio Anagrafica collabora e si confronta di
consueto con Fondosviluppo relativamente
alla verifica sul versamento da parte degli enti
cooperativi del 3% e con il Centro Studi per
quanto riguarda analisi e riflessioni sul movimento cooperativo con riferimento al sistema
Confcooperative.
Collabora inoltre con Node alla manutenzione e allo sviluppo dell’area intranet degli
Applicativi Core. Quest’anno ha accolto e lavorato circa 500 nuove pratiche di adesione,
di cui 6 adesioni aventi carattere plurimo. Di
concerto con il Servizio Revisione e le Unioni
territoriali, è proseguito il monitoraggio e la
conseguente azione di esclusione prevista nei
confronti degli enti cooperativi che si sono sottratti alla vigilanza e di quelli che si sono resi

PIANI DI SVILUPPO REGIONALE

L’assemblea di rinnovo cariche ha approvato, tra le priorità del mandato 2020/2024,
l’attuazione di un piano di sviluppo regionale pluriennale che sulla base delle specificità e
delle complessità locali, consenta di analizzare e pianificare percorsi regionali di promozione
e sviluppo, in coerenza con gli obiettivi deliberati dall’Assemblea il 6 ottobre.
Il documento, contenente le linee guida per la predisposizione dei singoli piani regionali,
redatto da ICN, è stato presentato a dicembre a tutte le Unioni regionali di Confcooperative.
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Sicurezza
Fiducia Sfida

irreperibili e/o non hanno partecipato alla vita
associativa della nostra Organizzazione.
Anche quest’anno sono stati forniti al Servizio
Promozione e Sviluppo i dati necessari al monitoraggio dell’andamento delle adesioni nei
territori che hanno aderito al progetto di marketing associativo.

A febbraio, è stata inviata una circolare alle
Unioni territoriali, alle Federazioni nazionali, ai
Dipartimenti confederali contenente la modulistica aggiornata per il modello della domanda di adesione e del questionario.
La modulistica è stata resa disponibile anche
nell’area download degli Applicativi Core.
A luglio, si è svolto un incontro tra
Ufficio Anagrafica, Servizio Revisione di
Confcooperative e Servizio Revisione di
Federcasse, con l’obiettivo di consentire a
questo Ufficio di ricevere in tempi brevissimi
tutte le informazioni utili all’aggiornamento
anagrafico del Sistema Federcasse aderente a
Confcooperative.
L’attuazione di questa procedura ha consentito
al Servizio Revisione di Confcooperative di fornire prontamente al Ministero dello Sviluppo
Economico l’elenco semestrale aggiornato
degli enti aderenti a Confcooperative.
In occasione dell’Assemblea Nazionale di
Confcooperative, l’Ufficio Anagrafica ha contribuito all’aggiornamento e al rilascio degli elenchi contenenti gli enti aventi diritto a partecipare alla stagione assembleare.
L’Assemblea Nazionale ha approvato il nuovo
Statuto, aggiornando la parte relativa al Titolo
II “Associati” con riferimento all’art. 3 (Enti
associati – Adesioni Effetti e Obblighi relativi)
sottolineando che il rapporto associativo si instaura solo con l’avvenuta immatricolazione da
parte di Confcooperative e all’art. 4 (Recesso
ed Esclusione) abolendo il principio di esclusione d’ufficio da Confcooperative per adesione ad altra organizzazione.

IL SERVIZIO REVISIONE
Per il Servizio Revisione e per l’attività del revisore, che necessita dell’accesso in cooperativa per l’esecuzione dei controlli dovuti, l’anno
è stato caratterizzato dalle conseguenze dei
provvedimenti restrittivi adottati nel Paese per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.
Con questi effetti:
• la limitazione della mobilità personale, di
ostacolo e, a volte, di impedimento all’accesso in cooperativa;
• la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nei mesi febbraio-maggio,
che ha comportato un allungamento dei
tempi necessari per l’effettuazione della
revisione e la proroga dei termini di conclusione della singola revisione; la proroga
del termine per l’approvazione del bilancio di esercizio, che è oggetto di verifica in
sede di revisione; le difficoltà delle singole
imprese e delle loro strutture di supporto
e consulenza hanno comportato, infatti, un
significativo rallentamento della azione di
vigilanza di Confcooperative.
Il Servizio Revisione, nella consapevolezza che
la revisione cooperativa è anche “assistenza”
all’impresa associata, ha profuso tutte le energie per garantire la revisione a tutte le cooperative aderenti, avendo cura, con particolare
riguardo, del rispetto delle norme comportamentali imposte dal legislatore, della tutela
della salute del revisore e dei cooperatori e
delle difficoltà fronteggiate dalle imprese. Nel
periodo del lockdown, quindi, sono stati prorogati tutti i termini delle diffide e riprogrammata, a data successiva, l’attività inizialmente
ipotizzata la cui ripresa - nell’estate del 2020
- ha visto adottare da parte dei revisori i protocolli di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
È proseguita, pur nelle difficoltà del periodo,
anche l’attività di formazione e di aggiornamento attraverso le riunioni dei Collegi dei
Revisori.
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Fiducia
Servizio
Rappresentanza
MARKETING ASSOCIATIVO
Pur nel difficile periodo, l’attività di Marketing
Associativo è stata finalizzata ad operare sul
fronte della promozione diretta per crescere:
la promozione diretta contribuisce per circa il
45% sul totale delle nuove aderenti ed è quindi
il canale più «fertile», dell’attrazione delle non
aderenti per confermare la leadership di
Confcooperative come prima associazione di
rappresentanza delle imprese cooperative,
occupando gli spazi che attualmente sono
lasciati sguarniti dal mondo associativo
cooperativo e della fidelizzazione delle
aderenti per arrivare ai soci delle cooperative
ed alle loro famiglie tramite servizi specifici e
ribadire il senso di appartenenza.
Il Dipartimento Organizzativo, il Dipartimento
Sviluppo Sostenibile ed il Centro Studi di
Fondosviluppo-Confcooperative hanno interloquito nel 2020 con tutti i territori che si sono
attivati su questo fronte.
Tra 14 i territori che hanno presentato un piano
di Marketing Associativo e che hanno operato
sul Marketing Associativo, 5 hanno completato nel corso dell’anno il biennio operativo
previsto dal Piano, mostrando risultati estremamente significativi in termini di tenuta della
base associativa rispetto ai territori che non si
sono ancora attivati sul tema.
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LA CAMERA ARBITRALE E
DI CONCILIAZIONE DELLA
COOPERAZIONE
Con i limiti imposti dall’emergenza pandemica
dovuta al Covid-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela e salvaguardia della
salute delle persone, le riunioni e le udienze
sono state svolte in videoconferenza.
La Camera ad oggi ha istruito complessivamente 286 domande di arbitrato: di queste
istanze, 15 sono state depositate nel corso
del 2020 e per le quali il Consiglio arbitrale ha
provveduto a nominare gli Arbitri scelti tra i
276 iscritti nello specifico Albo e quindi in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento.
Il Consiglio arbitrale nel corso dell’anno si è
riunito cinque volte.
Sono state accolte 9 nuove iscrizioni all’Albo
degli arbitri e sono stati deliberati e pronunciati 9 lodi da parte degli Arbitri.

App Tecnologia

Sistema
Digital

STRUMENTI DI CONSULENZA E SERVIZI
INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLE
COOPERATIVE
IL NETWORK DEI CENTRI
SERVIZI A SOSTEGNO DI
TERRITORI E COOPERATIVE
Politica dei servizi e Servizi alle imprese il
Network dei CSA di Confcooperative, avviato
nel 2018 ed ora nuovo contesto di incubazione dei servizi, ha proseguito nel 2020 la sua
azione di animazione di gruppi di lavoro volti a
generare valore ed a fornire risposte alle cooperative del territorio.
A partire dai primi mesi dell’anno, è stata sviluppata una specifica azione volta a supportare
le imprese cooperative nella fase critica frutto
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Anche avvantaggiandosi dell’attività di approfondimento svolta dalle aree specialistiche di
ICN, i partecipanti al Comitato di rete hanno
lavorato alla costruzione e implementazione
di:
• Servizi a supporto dei provvedimenti emergenziali e valutazioni di impatto a carico
delle cooperative;
• Attività formative ed informative legate
all’emergenza COVID 19;
• Supporto Tecnologico;
• Servizi di accompagnamento finanziario, collegati alle opportunità offerte dalla finanza di sistema (Cooperfidi, CFI,

Fondosviluppo, Gruppi Bancari del Credito
Cooperativo);
• Sviluppo di servizi di controllo di gestione.
Questa attività ha interessato moltissime tra le
imprese aderenti a Confcooperative, con una
azione di contatto, informazione ed accompagnamento che, con i diversi servizi, ha interessato oltre 6.000 aderenti.
L’azione di animazione è stata poi orientata
anche al ridisegno della evoluzione del sistema del Network e della politica dei servizi di
Confcooperative in coerenza con le deliberazioni dell’Assemblea Node e l’innovazione digitale di Confcooperative.

NODE E L’INNOVAZIONE
DIGITALE DI
CONFCOOPERATIVE
La pandemia ha mostrato l’importanza del
digitale per abbattere distanze, lavorare da
remoto e offrire nuove modalità per proporre beni e servizi. Anche il mondo cooperativo
ne ha colto con maggiore forza la valenza e
NODE è stata protagonista di numerose iniziative in tal senso:
• nel primo lockdown, con la partecipazione
alle iniziative di solidarietà digitale mettendo a disposizione gratuitamente delle
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•

•

•

associate piattaforme per e-commerce,
per il delivery e cloud per favorire il lavoro
da remoto; tante cooperative hanno fruito
di questa opportunità, e diverse sono divenute piattaforme stabilmente operative;
sempre nella prima emergenza mettendo il suo know-how in infrastrutture IT per
consentire il collegamento da remoto di
oltre mille utenti del mondo cooperativo
di continuare a operare, senza interruzioni
del proprio lavoro;
per supportare le cooperative, soprattutto
quelle di grandi dimensioni, nello svolgimento delle proprie assemblee necessariamente a distanza causa i divieti di assembramento, ha sviluppato una soluzione
tecnologicamente avanzata e a norma di
legge, accompagnando circa 100 realtà
nello svolgimento della propria assemblea
digitale. La stessa azione è stata compiuta
per assistere le Confcooperative territoriali
e Confcooperative nazionale nella realizzazione delle loro assemblee in modalità
solo on-line oppure ibrida;
Si è realizzata in tempi rapidissimi una personalizzazione dell’App di Confcooperative,
creando la sezione “Lavorare in sicurezza”
per consentire ad inizio maggio a migliaia
di cooperatori di riprendere o continuare
a lavorare, garantendo il rispetto di tutte
le norme anti-Covid tramite la verifica di
una serie di parametri di natura clinica e
procedurale;

•

È stata sviluppata nel corso dell’anno la
prima piattaforma digitale italiana che
consente la gestione completa del ciclo
di delivery; tale sistema è stato messo a
disposizione della prima cooperativa italiana di riders attiva nel veronese;
L’impegno costante verso l’accompagnamento alla transizione digitale del mondo
cooperativo ha consentito a NODE di acquisire la qualifica di Digital Innovation Hub di
Confcooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, come rappresentato
da Atlante 4.0; non a caso, con i propri innovation manager qualificati dal MISE, sono stati
avviati cinque progetti di trasformazione digitale a favore di altrettante realtà cooperative
su diversi temi di innovazione, quali Big Data
e Data Analytics, piattaforme per lo sviluppo
cooperativo e la gestione delle risorse umane.
Sono inoltre proseguite le attività a supporto
di Confcooperative nell’interlocuzione con i
soggetti pubblici per le politiche a favore dello sviluppo della digitalizzazione, realizzando
informative e azioni di supporto sui bandi e
opportunità di finanza pubblica per le cooperative, anche con momenti seminariali ad hoc.

STRUMENTI CREDITO E
FINANZA DI SISTEMA
ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO DI
FONDOSVILUPPO
Per la funzione relativa all’ABI – Associazione
Bancaria Italiana, l’ufficio, assieme alle altre
principali Associazioni imprenditoriali, riunite
nel tavolo CIRI - tavolo di condivisione inter-associativo su iniziative regolamentari internazionali - ha partecipato ai lavori di elaborazione
e definizione di accordi in ordine a materie di
attualità, finalizzati a facilitare l’accesso al credito e/o affrontare problematiche legate a situazioni contingenti quali, ad esempio, quelle
connesse al Covid 19.
Così si è partecipato alla messa a punto, anche per conto dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane, dell’Addendum all’Accordo per il credito 2019 - che estende la moratoria prevista
per le PMI a quelle in difficoltà per l’emergenza Covid 19 - del Secondo Addendum, che
applica la moratoria in questione anche alle
imprese di dimensioni maggiori delle PMI ed,
infine, della convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari

dei trattamenti di integrazione al reddito di cui
agli art. dal 19 al 22 del DL 18/2020, sempre a
fronte del Covid 19.
Per l’assistenza finanziaria ed informativa
alle strutture territoriali e alle cooperative
anche in occasione delle richieste di intervento
presentate a Fondosviluppo, l’ufficio ha fornito alle cooperative consulenza per l’accesso
agli strumenti finanziari di sistema, alle misure
di agevolazione operative a livello nazionale.
Sono state emesse circolari in ordine alle principali opportunità finanziarie di agevolazione
a carattere nazionale ritenute maggiormente
attrattive per le nostre cooperative, comprese quelle connesse all’emergenza COVID 19,
fornendo chiarimenti alla cooperative e alle
strutture territoriali, anche attraverso il contatto con gli enti gestori delle agevolazioni; si
evidenziano così circa 100 contatti fra Unioni
territoriali e cooperative.
Sul Fondo Centrale di Garanzia delle PMI si è
interagito con il soggetto gestore del FCG per
chiarire aspetti gestionali e normativi connessi all’accesso delle cooperative allo strumento
di garanzia; sono proseguiti, poi, i contatti e
l’assistenza della rete territoriale per eventuali
problematiche inerenti l’utilizzo del Fondo.

IL CTC - CENTRO TURISTICO COOPERATIVO

Le particolari contingenze di quest’anno hanno mortificato gli incontri e i viaggi, e quest’anno il
Centro Turistico Cooperativo - CTC ha compiuto 69 anni. Da sempre a fianco di Confcooperative
per organizzare viaggi, trasferte di lavoro, eventi istituzionali e culturali, il CTC in questi mesi di
emergenza, ha lavorato con il pieno sostegno della confederazione per essere pronto, con un
nuovo progetto che rappresenta un’opportunità di ripresa per le cooperative dei settori tra i più
colpiti dal COVID 19, in particolare quello del turismo. Al via il nuovo piano per scoprire l’Italia,
le sue bellezze, il suo patrimonio artistico e paesaggistico. Attraverso le storie e le esperienze
cooperative, raccontate su Facebook, Instagram e Linkedin.
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Export Finanziamenti alle imprese

Assicurazione del credito
E-Commerce

POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E MERCATI

Come noto, il commercio internazionale è stato dominato quasi esclusivamente dagli effetti
delle misure di contenimento legate alla diffusione del COVID-19. Di pari passo, anche
le attività realizzate dall’Ufficio per le Politiche
di Internazionalizzazione e Mercati sono state ricalibrate per offrire un sostegno quanto
più mirato ed efficace alle cooperative export
oriented per reggere all’urto di una crisi globale senza precedenti.
Quattro le macro direttrici sulle quali ci si è
maggiormente concentrati:
1. Formazione
Il 2020 è stato l’anno di Export Coops
Academy, un progetto biennale di formazione
per export manager di cooperative realizzato
con il supporto di ICE Agenzia e del Ministero
degli Affari Esteri.
Sette gli incontri realizzati nel corso dell’anno,
in collaborazione con Confcooperative Lavoro
e Servizi, con le Unioni Territoriali di Sicilia,
Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana,
Liguria, ai quali hanno preso parte 230 cooperative e 33 referenti confederali territoriali.
Tra i temi trattati:
• Sviluppo di un brand per vendere all’estero
• Web marketing, e-commerce e social
network
• Logistica, contrattualistica e dogane
• Export Digital Marketing
• Gare, appalti e affidamenti internazionali
Il progetto proseguirà anche nel 2021 con
altri incontri da realizzare su tutto territorio
nazionale.
2. Il protocollo per la gestione dei rischi del
credito
A novembre abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con il SACE SpA, società del
Gruppo CDP specializzata nel settore assicurativo-finanziario, per offrire alle cooperative una
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Nuovi Mercati
Gare E Appalti

serie di condizioni agevolate per la valutazione
dei clienti e sui prodotti per l’assicurazione e/o
il recupero dei crediti da export.
Per i prodotti assicurativi, in particolare, le cooperative interessate potranno usufruire del
supporto di CIBA Brokers, società di brokeraggio di Sistema, per trattare le migliori soluzioni
a seconda delle specifiche esigenze.
3. Le attività di lobby
Con il Ministero degli Affari Esteri abbiamo lavorato per scrivere e sottoscrivere Il Patto per
l’Export, un protocollo che delinea le strategie
del Governo a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra
le principali attività sostenute e divenute parti
integranti del documento si ricordano:
• Il nuovo catalogo dei servizi già offerti dagli Uffici di ICE Agenzia nel mondo, che
verranno messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito per tutto il 2021;
• Un impulso al commercio digitale con la
sottoscrizione di nuovi accordi con i principali market place internazionali per consentire alle aziende di raggiungere più
rapidamente sia i consumatori (B2C) che i
buyer e gli operatori economici (B2B) nei
mercati esteri a forte attrazione per il Made
in Italy;
• L’estensione dell’utilizzo del Fondo 394/81
di SIMEST anche alle cooperative, con
l’aggiunta della nuova componente a fondo perduto.
4. Brexit
Dopo aver seguito il lungo percorso che
ha visto il Regno Unito uscire dal Mercato
Unico Europeo, con l’Ufficio di Bruxelles di
Confcooperative, le Federazioni Nazionali
maggiormente interessate, l’Agenzia ICE e
gli Uffici preposti della Commissione UE stiamo lavorando per la realizzazione di una serie
di seminari di approfondimento, a partire da
gennaio 2021, sulle novità e i processi di adeguamento necessari per continuare ad esportare prodotti o servizi oltre Manica.

COOPERARE PER LO SVILUPPO – COOPERMONDO
Con una governance quasi completamente rinnovata e una struttura gestita da personale
di nuova nomina, Coopermondo ha continuato a sviluppare partnership con cooperative,
Ong, istituzioni locali e diocesi per l’implementazione di progetti in Paesi terzi.
Tuttavia, il lavoro si è svolto pressoché da remoto fin da quando l’epidemia sanitaria globale ha impedito di far svolgere le consulenze degli esperti italiani, prima per precauzione poi
per divieto. I progetti sono stati gestiti dall’Italia con un particolare sforzo degli esperti che
hanno seguito le azioni da implementare e proposto le formazioni attraverso le piattaforme, i canali digitali e i social per non far diminuire l’apporto dalla cooperazione italiana ai
partner dei vari Paesi con i quali siamo impegnati. Anche la gestione operativa dei progetti
è stata svolta completamente dall’Italia, senza missioni all’estero.
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Rilancio
Ristori Impegno

L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SINDACALE
L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA:
CONTRIBUTI E
AGGIORNAMENTI
L’attività legislativa dell’anno è stata
profondamente
segnata
dall’emergenza
pandemica e nei vari provvedimenti dedicati
all’emergenza sono state accolte varie istanze
di Confcooperative e dell’Alleanza.
Con i decreti cd CuraItalia e Liquidità hanno
trovato risposta, fra le altre, le prime richieste
di rinvio integrale dell’entrata in vigore del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
di ammissione alla garanzia del Fondo garanzia
PMI delle imprese di media dimensione ad
alta intensità lavorativa; di estensione delle
sospensioni tributarie a tutte le imprese in calo
di fatturato; di disapplicazione della causa di
scioglimento della cooperativa per perdita del
capitale sociale; di svolgimento delle riunioni
degli organi in videoconferenza; di rinvio del
termine di convocazione dell’assemblea di
bilancio delle società.
Con il decreto cd Rilancio, oltre ad essere
accolte le richieste di stanziamento di 12 miliardi
per contrastare il ritardo dei pagamenti della
PA e di rinvio al 2021 della plastic e della sugar
tax, il legislatore ha riconosciuto la specificità
e la funzione sociale delle società cooperative
nel contesto delle misure di rafforzamento
patrimoniale delle p.m.i. e di sostegno alle
grandi imprese attraverso l’intervento del cd
Patrimonio Destinato gestito da Cassa Depositi
e Prestiti. Da segnalare anche l’accoglimento
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delle proposte di riduzione dell’aliquota
IVA per le cessioni di beni necessari per
l’emergenza e dell’estensione del credito
d’imposta per la sanificazione degli ambienti
di lavoro all’acquisto di DPI.
Il decreto Semplificazione, nel quadro delle
disposizioni di de-regolazione del diritto degli
appalti, ha preservato l’esclusione del criterio
del prezzo più basso nelle gare per i servizi ad
alta intensità di manodopera, quelli di natura
tecnica ed intellettuale e quelli innovativi; ed
ha esteso alle Regioni e agli enti territoriali
l’ambito del partenariato pubblico/privato per
la valorizzazione del patrimonio culturale.
Oltre al decreto cd Agosto, che ha accolto la
proposta di rivalutazione dei beni d’impresa,
si segnalano gli interventi sui vari decreti
Ristori e sulla Legge di bilancio 2021 che
hanno visto diverse proposte elaborate da
Confcooperative, riguardanti l’estensione
degli incentivi Workersbyout alla successione
di impresa e il riequilibrio del corrispettivo nei
contratti pubblici.
Quanto ai provvedimenti non riguardanti la
pandemia, si segnalano l’accoglimento di
una rilevante proposta di semplificazione
delle procedure di allerta e crisi riguardanti le
società cooperative (in occasione del decreto
correttivo del Codice della crisi), nonché
l’impegno al riconoscimento del ruolo delle
cooperative sportive dilettantistiche in sede
di riforma complessiva dell’ordinamento
sportivo.

Ripartire
Resistere Ammortizzatori Sociali

Trasformazione

LE POLITICHE SINDACALI

Il 2020 passerà alla storia come un anno eccezionale. L’impatto della pandemia ha travolto
il tessuto economico, produttivo e sociale di
tutte le economie mondiali, e ha inciso anche
sullo svolgimento delle relazioni nel mercato
del lavoro. Le relazioni industriali non sono rimaste estranee a questo processo. La pandemia e l’applicazione delle misure di contrasto
alla sua diffusione hanno imposto una revisione delle priorità, dei programmi e dei progetti
delle parti sociali, chiamate a fronteggiare l’emergenza in condizioni del tutto nuove e investite dall’onere di gestire i numerosi interventi
legislativi emanati dal Governo per gestire tale
situazione.
L’anno è stato inaugurato il 30 gennaio con la
firma dell’Accordo Interconfederale in materia di contrasto alle discriminazioni, molestie
e violenze di genere nei luoghi di lavoro;
l’accordo persegue l’obiettivo di rafforzare e
diffondere la consapevolezza nelle imprese
cooperative, nelle persone che vi lavorano e
nei loro rappresentanti dell’importanza di prevenire, contrastare e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulle diversità, dedicando particolare attenzione alla tematica
delle violenze o molestie di genere, sensibilizzando tutti i soggetti sull’importanza di una attenta e tempestiva gestione di simili eventuali
questioni.
Nei primi mesi dell’anno si è lavorato intensamente al fine di definire con le organizzazioni sindacali i cardini di un nuovo e innovativo
Accordo sul tema dei workers buyout cooperativi, fenomeno che sta assumendo una
dimensione così importante da attirare l’attenzione anche del legislatore e nonostante
la delicata situazione collegata al Covid-19,
si è prossimi alla sottoscrizione di un Accordo
Interconfederale con CGIL, CISL e UIL al fine di
valorizzare tale strumento, partendo anche da

un ricognizione a livello nazionale delle situazioni in cui avviare e sostenere come parti soluzioni di questo tipo, particolarmente valide
sia in termini di salvaguardia dell’occupazione
in presenza di crisi di impresa sia per affrontare
delicati ricambi e passaggi generazionali.
Rispetto alla gestione dell’emergenza, si è fattivamente contribuito alle estenuanti e complicate trattative (anche sul piano delle modalità
di svolgimento a distanza) che hanno portato:
i) alla definizione dei Protocolli Nazionali di
Sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020
divenuti su espressa indicazione normativa
punti di riferimento imprescindibili per qualsiasi operatore economico per la prosecuzione in sicurezza delle attività;
ii) alla stipula della Convenzione ABI (30
marzo) con il sistema creditizio, finalizzata
al pagamento anticipato degli ammortizzatori sociali Covid-19 da parte delle banche
aderenti.
Dopo il lockdown primaverile abbiamo offerto
il nostro contributo nell’ambito delle interlocuzioni promosse dal Ministero del Lavoro su
alcuni temi specifici sui temi del lavoro agile,
della riforma degli ammortizzatori sociali, le
politiche attive e sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

IMPATTO DEL COVID-19 SUI CCNL DI
CATEGORIA

L’emergenza vissuta ha naturalmente generato importanti ricadute sulle dinamiche contrattuali dei diversi settori nei quali il sistema
cooperativo sottoscrive contratti nazionali di
categoria. Lo scenario incerto, le prospettive
di ripresa e la debolissima inflazione registrata in questi mesi hanno frenato molti tavoli di
trattative contrattuali, rendendo particolarmente difficile, se non impossibile, lo sblocco
di negoziati in corso da anni soprattutto nel
comparto servizi.
In quasi tutti i settori le parti firmatarie dei diversi CCNL sono state impegnate a gestire
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l’emergenza dando priorità alla stipula di protocolli e avvisi comuni sia in termini di sicurezza sul lavoro, sia in termini di sollecitazione del
Governo di interventi di sostegno al proprio
comparto di riferimento.
In questo contesto si collocano alcune eccezioni: il 19 febbraio 2020 è stato stipulato l’Accordo di rinnovo del CCNL delle cooperative
e delle imprese sociali operanti nel settore
spettacolo. L’Accordo ha di poco preceduto
il diffondersi del virus, ma il settore è risultato
tra quelli maggiormente colpiti e danneggiati.
Il 2 dicembre 2020 con grande senso di responsabilità e al termine di trattative collaborative tra le parti, è stato rinnovato il Contratto
nel settore delle cooperative della trasformazione agroalimentare che sarà in vigore fino al 2023. Questo fa seguito all’accordo-ponte siglato nel mese di giugno 2020 che
introduceva primi incrementi con decorrenza 1
dicembre 2019_ previsto un aumento a regime dei minimi tabellari (parametro medio 137)
di 62,57 €, pari a circa un + 4,43%, da sommarsi ai 21,43 € già riconosciuti nel corso di
quest’anno. Oltre al riconoscimento di alcune
specificità cooperative, il contratto si caratterizza per cogliere le esigenze di questo particolare momento storico con una disciplina
contrattuale sul lavoro agile con la previsione
di futuri obiettivi come la formazione su temi
che saranno sempre più rilevanti per la cooperazione agroalimentare (es. sostenibilità e
transizione digitale)
Si è arrivati anche alla firma del rinnovo del
CCNL della cooperazione agricola con l’Accordo del 18 dicembre 2020, a copertura del
periodo 2020-2023, condividendo un aumento economico a regime pari a 66 € da erogare
in 4 tranche che, anche in un’ottica di maggiore sostenibilità per le imprese in questa delicata fase di pandemia, graveranno soprattutto
in termini di incremento del costo del lavoro
sulle future annualità 2022 e 2023.
In termini normativi è stata data particolare attenzione ad alcuni profili ritenuti prioritari dalle
parti quali maternità, sicurezza, assistenza ai
familiari e formazione.

LA COOPERAZIONE: UN VALORE DA
TUTELARE

Il 2020 è stato anche l’anno delle posizioni assunte, specificatamente in sede di audizione
all’XI Commissione Lavoro pubblico e privato
alla Camera dei deputati, in merito al disegno
di legge A.C. 1423 Costanzo ed altri, recante
“Disposizioni in materia di società cooperative,
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appalto, somministrazione di lavoro e distacco
di lavoratori” basato su pregiudizi poco comprensibili che si prefiggono il fine di liquidare
la cooperazione di lavoro con l’abrogazione
della disciplina del socio lavoratore di cui alla
legge 142/2001. Come sistema cooperativo
abbiamo ricordato e ribadito la nostra azione
di lotta al dumping e alle false imprese, quale
che sia la forma giuridica assunta.
Negli anni, i mass media e l’opinione pubblica in generale hanno quasi sempre associato
allo strumento cooperativo fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, di concorrenza sleale e
somministrazione abusiva di manodopera, con
un approccio discriminatorio verso le cooperative rispetto alle altre forme di impresa, ma la
violazione delle norme in materia di lavoro, di
appalti e di fisco interessa l’intera gamma delle
forme societarie di impresa. Il settore cooperativo si è distinto come maggiormente attivo
nel tentativo di contrastare gli abusi, come dimostra la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalle centrali cooperative (non
raccolta per ora dal Parlamento) nonché alcuni
suggerimenti di modifica della Governance
cooperativa tradotti a livello normativo con il
divieto dell’amministratore unico e dell’amministratore a tempo indeterminato.
E rimarchiamo la funzione di tutela e vigilanza sul corretto ricorso al lavoro in cooperativa attraverso il sistema degli “Osservatori
provinciali della Cooperazione”- Accordo del
10 ottobre 2007 tra AGCI Confcooperative
Legacoop, CGIL, CISL e UIL, Ministero del
Lavoro, Ministero dello Sviluppo economico.
Tali sedi, attraverso un confronto periodico
e articolato sul territorio tra le parti sociali e
le pubbliche amministrazioni coinvolte e un
conseguente orientamento mirato dell’attività
ispettiva, hanno assunto sicuramente un ruolo rilevante nel contrastare fenomeni distorsivi
del mercato del lavoro praticati mediante la
formula cooperativa e una sbagliata applicazione della disciplina sul socio lavoratore (legge 142/2001).
La Carta Costituzionale ripone, poi, particolare
attenzione verso questa tipologia di imprese
cooperative. L’articolo 45 recita, infatti: “La
Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Economia
SostenibilitàResilienza
circolare
SERVIZIO AMBIENTE ED
ENERGIA

Un nuovo servizio che si inserisce nel percorso
virtuoso di Confcooperative sulla sostenibilità
ambientale, a partire dalla gestione interna
dell’Organizzazione promuovendo politiche,
misure e strategie, che offre un supporto
tecnico-giuridico sui temi di competenza alle
Federazioni di settore, alle strutture territoriali
ed alle cooperative.
L’intento è quello di accompagnare le
cooperative verso la transizione ecologica,
potenziando le attività di formazione sui
temi ambientali ed energetici, realizzando lo
studio e l’elaborazione di specifici dossier e
proposte normative, supportando la creazione
di reti di collegamento a livello scientifico,
tecnico e istituzionale, per la valorizzazione
di modelli produttivi e di consumo orientati
alla sostenibilità e capaci di assicurare, al
contempo, la competitività sul mercato

interno e globale, con la massima attenzione
alle ricadute sulle comunità.
Si vuole promuovere una cultura ambientale
coerente per cooperative e imprese verso
comportamenti virtuosi, in sinergia con il
territorio ed il contesto in cui operano, nella
consapevolezza che la sostenibilità non deve
essere un costo, ma una opportunità di crescita
e un’ulteriore testimonianza dell’alto valore
aggiunto del modello cooperativo.
Il Servizio nell’anno, ha curato, le relazioni a
livello istituzionale, presso i Ministeri e con i
Parlamentari, con diverse associazioni rivolte
a tutela dell’ambiente, e rappresentato la
Confederazione in gruppi o tavoli di lavoro
impegnati sui temi ambientali _Fondazione
green economy, Consorzi per la raccolta e
gestione dei rifiuti, Transizione ecologica e
solidale, Patto per l’acqua, ICESP, Tavolo delle
PMI per l’ambiente.
Sono state diffuse circolari di aggiornamento
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e realizzati dossier di approfondimento e
preparati e veicolati emendamenti sui settori
di interesse.
È stato predisposto lo strumento informativo
periodico “Ambiente News”, per dare
conto, in forma sintetica, delle principali
novità intervenute nei settori di competenza.
L’informativa è strutturata in due parti _
Ambiente e Clima, e Energia, riportando
tre sezioni di approfondimento, Normativa,
Documentazione
complementare
ed
Attività in corso, che in particolare, fornisce
informazioni sui tavoli di lavoro avviati a livello
nazionale e sui posizionamenti assunti dalla
Confederazione, anche al fine di acquisire
eventuali segnalazioni su questioni di interesse
da considerare nel corso dei lavori.
Sono stati realizzati specifici webinar di
approfondimento normativo, sui temi del
superbonus 110 e delle novità introdotte al
codice ambientale in particolare in materia di
rifiuti.
Obiettivi futuri, la formazione su temi di
interesse strategico per il settore ambientale
ed energetico, la promozione di strumenti
finalizzati a creare nuove opportunità di
sviluppo e crescita per le cooperative.

•

•

•

•
•
•
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Con il decreto “Clima” (decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito con legge
12 dicembre 2019, n. 141) e la legge di
bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.
160), sono stati potenziati gli strumenti per
la promozione Green New Deal.
Per il settore ambiente il 2020 è stato
un anno centrale, in considerazione
dell’avvenuto recepimento del pacchetto
di direttive in materia di “economia
circolare” e la riscrittura di ampie parti del
codice ambientale e di normative connesse
Modifiche al codice ambientale: normativa
rifiuti e imballaggi - Decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116, Attuazione della
direttiva (UE) 2018/851
• Discariche: Decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 121, Attuazione della
direttiva (UE) 2018/850;
Veicoli

fuori

uso:

Decreto

Pile, accumulatori e rifiuti apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche:
D.Lgs.3
settembre 2020, n. 118, Attuazione degli
articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849,
che modificano le direttive 2006/66/CE
relative a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Una modifica di rilievo si è registrata anche
nel settore del Sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas ad effetto serra
(SISTEMA ETS) con l’approvazione del
Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di
recepimento della direttiva (UE) 2018/410.

Nel periodo emergenza COVID, l’ampia
disciplina emergenziale adottata è intervenuta
nel settore ambientale in maniera molto
frammentaria e caotica, con il principale
scopo di accordare proroghe ad adempimenti
burocratici o gestionali.

•

Principali novità normative settore ambiente
ed energia

•

3 settembre 2020, n. 119, Attuazione
dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849

•

Di rilievo anche il complesso delle
semplificazioni
procedimentali
(ad
esempio in materia di valutazione di
impatto ambientale) adottate con il
decreto “Semplificazioni” (decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge
11 settembre 2020, n.120.
Per il settore cooperativo rivestono
interesse le misure di agevolazione
adottate in materia di efficientamento
energetico e di adeguamento sismico, con
la previsione di una detrazione fiscale del
110% da fruire anche mediante cessione
del credito o sconto in fattura (artt.119 –
121 DL “rilancio”).

Nell’anno passato si è registrato anche l’avvio
della disciplina sperimentale in materia di
comunità energetiche ed autoconsumo
collettivo avviato a partire dal decreto
“Milleproroghe” (articolo 42-bis del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162) la cui
disciplina di riferimento definitiva sarà adottata
nell’ambito del recepimento delle nuove
direttiva in materia di energia.

LA SOSTENIBILITÀ

Giunto al suo sesto anno, il Bilancio di Sostenibilità – principale attività dell’ufficio preposto
– è stato trasformato in un Bilancio di Mandato per rendicontare, da un punto di vista socio
ambientale, le attività svolte nei quattro anni del mandato. Ciò ha reso evidente il contributo di Confcooperative all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che è diventata la chiave di
lettura dell’impegno dell’organizzazione. L’ufficio partecipa ai gruppi di lavoro di ASviS, al
Comitato per la Sostenibilità di Iccrea e segue la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile di
concerto col nuovo Servizio Ambiente ed Energia.

legislativo
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Andra’ tutto bene
Nuovi eroi Crisi

Lockdown Ripresa e resilienza

CONFCOOPERATIVE IN EUROPA
LE RELAZIONI ISTITUZIONALI
EUROPEE

L’attività di rappresentanza politica e advocacy presso le istituzioni comunitarie si è forzatamente adattata e in larga misura svolta da
remoto.
Questo ha reso più complessa la promozione delle istanze di Confcooperative presso i
legislatori europei, poiché gli incontri si sono
numericamente moltiplicati, contribuendo a
creare e consolidare le relazioni sia con molti eurodeputati (elezioni primavera 2019) che
con dirigenti e funzionari della Commissione
Europea (insediamento nuovo Collegio dei
Commissari fine 2019).
Infatti l’incontro organizzato annualmente a Bruxelles dalla presidenza dell’Alleanza

Cooperative italiane è stato forzatamente modificato nel suo format, diventando un incontro on line, ristretto ai capi-delegazione dei
gruppi politici al Parlamento Europeo, consentendo comunque un fruttuoso confronto
sui principali temi di attualità e interesse per le
cooperative italiane.
Un secondo incontro settoriale sulle politiche
in materia di cultura è stato organizzato a novembre tra l’Alleanza settoriale e alcuni eurodeputati attivi nel comparto.

PROGETTI COOPERATIVI
E LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Analoghe considerazioni, possono essere fatte

anche per la rappresentanza politica internazionale, attraverso il fitto e variegato partenariato promosso con gli organismi internazionali quali ILO e FAO e le associazioni mondiali
ed europee di rappresentanza delle imprese
cooperative, sia orizzontale che settoriale. Gli
eventi on line sono stati accolti e utilizzati positivamente anche grazie all’azione resiliente
delle cooperative di tutto il mondo che ha
provato a contenere gli effetti della pandemia,
supportando le popolazioni, e delle comunità
locali.
Particolarmente intenso il nostro supporto
all’azione dell’ICA - International Cooperative
Alliance e di Cooperatives Europe nel promuovere la risposta delle cooperative alla crisi
economica e sociale legata alla pandemia.
Una particolare menzione è stata dedicata alle
cooperative che operano ed hanno operato
in ambito sanitario, fra queste anche quelle
Italiane aderenti alla Confcooperative, tra le
prime al mondo, ad aver realizzato un modello
sanitario impiegato su tutto il territorio Italiano
in grado di fornire assistenza sanitaria ai cittadini affetti da Covid-19.
L’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha continuato a mantenere la promozione ed implementazione degli SDGS dell’Agenda delle
Nazioni Unite 2030.
Di rilievo e prestigio i ruoli ricoperti da nostri
dirigenti e quadri all’interno di alcune associazioni (Coops Europe, Cecop, Cogeca in particolare, all’interno delle quali il movimento
esprime la presidenza o una vicepresidenza)
con la conseguente opportunità di contribuire fattivamente alla definizione dei principali
orientamenti politici.
Trova ulteriore riscontro la crescita e la visibilità di Social Economy Europe che si dimostra
capace al contempo di tessere relazioni con i
vertici delle istituzioni comunitarie e di elaborare concrete proposte per lo sviluppo dell’economia sociale.
Sul fronte dell’attività progettuale, prosegue
l’attuazione del progetto di Cooperazione internazionale allo Sviluppo cofinanziato dalla
Commissione Europea e gestito dall’ICA con il
contributo determinante di Coopermondo ed
un coinvolgimento dello staff dell’ufficio relazioni internazionali e comunitarie.
Si evidenziano poi:
• la partecipazione alla General Assembly
di
ICA,
Cooperatives-europe
e
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•

•
•

•

•
•

Cecop-Cicopa;
la partecipazione a Gruppi di Lavoro nazionali ed internazionali per la stesura di position papers: CooperativesEurope WG dedicato alla Sostenibilità delle Governance;
“Survey Report: Covid 19 Impatto sulle
Cooperative” e della Gender Equality
Charter - La Carta per la Parità di Genere
di CooperativesEurope;
il lancio dell’iniziativa COOPEDIA di
CooperativesEurope: un motore di ricerca
condiviso interamente dedicato al mondo
della cooperazione Europea;
la partecipazione nell’ambito del partenariato ICA-EU (# coops4dev) alla sessione
dell’attività di capacity building e condivisione delle conoscenze online: Coop
Academy promossa da ICA;
la partecipazione alla Maratona Mondiale
organizzata da Ursula Von der Leyen per la
raccolta fondi della Commissione europea
per lavorare alla creazione di un vaccino
antiCovid dal titolo “CoronaVirus Global
Response”;
la partecipazione al Webinar “Imprese
dell’economia sociale nell’era della digitalizzazione: sfide e impatto sulle condizioni
di lavoro e sull’occupazione.”
la partecipazione al webinar UN Global
Compact-20 “Climate Change and a Just
Transition Fund”

LE AZIONI POLITICHE
E LEGISLATIVE DEL
MOVIMENTO COOPERATIVO
Si registra in generale una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni comunitarie al
modello imprenditoriale rappresentato dalle
imprese cooperative e più in generale dell’economia sociale.
Sono state annunciate dalla Commissione
Europea alcune importanti iniziative per il
2021, in particolare una Comunicazione per
l’implementazione del pilastro europeo dei
diritti sociali e soprattutto un piano per lo
sviluppo dell’economia sociale previsto per
l’ultimo trimestre del prossimo anno: si tratta
di una rivendicazione forte del movimento cooperativo italiano che confidiamo sarà ulteriormente rafforzata dall’azione sempre più incisiva dell’Intergruppo del Parlamento Europeo
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sull’economia sociale.
Anche il Parlamento Europeo ha riconosciuto esplicitamente il ruolo e l’importanza delle
imprese dell’economia sociale, sollecitando
Commissione e Stati membri a valorizzarne il
ruolo in tutte le iniziative legislative e in tutti i
programmi europei e nazionali.
Questo è avvenuto nella seconda parte del
2020 in tre distinti atti di indirizzo politico che
costituiranno la cornice di riferimento per successive misure legislative attese nei prossimi
mesi e anni. Si tratta in particolare delle posizioni approvate in materia di politica industriale, di politica in favore delle PMI e della
cosiddetta Europa sociale forte per una transizione giusta.
In materia di fiscalità, pur in un contesto politico sostanzialmente invariato e congelato,
monitoriamo con grande attenzione lo sviluppo del Piano d’azione verso la riforma della
disciplina europea sull’IVA e il noto e preoccupante dossier sulla base imponibile comune (cctb), confermato tra le priorità della
Commissione Europea in materia di armonizzazione delle misure fiscali.
Nel settore agroalimentare ha fatto registrare significativi passi avanti l’iter di riforma
della PAC (che dovrebbe completarsi entro la
metà del 2021), integrato da un regolamento
di transizione che ha prorogato le attuali regole fino al 2022, con una dotazione finanziaria
molto significativa. Largamente positivo l’esito
negoziale che ha visto la conferma dei regimi
specifici attualmente in vigore per il settore ortofrutta e vino, all’interno dei quali cooperative e organizzazioni di produttori sono soggetti
centrali e destinatari di significative risorse finanziarie provenienti dal bilancio comunitario,
e più in generale un rafforzamento del ruolo
delle strutture aggregate nell’impianto complessivo del modello agricolo europeo.
Numerosi, nel 2020, come d’altronde sarà per
l’intera durata della legislatura da poco avviata, i dossier bancari d’interesse del credito
cooperativo italiano e sui quali viene svolta
un’intensa attività di proattivo monitoraggio
legislativo in collaborazione con Federcasse.
L’obiettivo principale resta quello di garantire una proporzionalità strutturale delle misure
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prudenziali imposte alle banche europee dalla legislazione comunitaria e il riconoscimento della specificazione giuridica al Gruppo
Bancario cooperativo.
Si avvia infine a conclusione l’approvazione
dei regolamenti attinenti alla futura politica di
coesione.
Le priorità sono le seguenti:
• tenere in maggiore considerazione la cooperazione sociale e l’impresa sociale nella
costruzione della nuova programmazione
dei fondi comunitari.
• Favorire l’autoimprenditorialità cooperativa per giovani, donne, stranieri e lavoratori
disoccupati (Workers Buy Out)
• Potenziare gli strumenti di sviluppo delle
aree più deboli e dei servizi attraverso le
cooperative di comunità
• Integrare i servizi di welfare con quelli lavorativi ed abitativi
• Potenziare il ruolo dell’economia sociale e
delle imprese cooperative nei settori culturali e del green
Si conferma da ultimo molto fruttuosa l’azione
svolta nel settore della pesca, grazie in particolare alla fattiva collaborazione degli eurodeputati italiani di tutti i gruppi politici e che
ha consentito in particolare nelle ultime settimane di difendere la specificità delle vongole
italiane.
A supporto costante di tutte le attività, la divulgazione di circolari per i territori a livello nazionale, per le cooperative, per le Federazioni
Nazionali come ad esempio le misure del
Recovery Plan della Commissione Europea per
supportare le imprese cooperative e l’economia sociale durante la pandemia Covid-19 e
del materiale informativo e documenti per supportare gli incontri e la partecipazione ai gruppi di lavoro Europei dedicati di Cooperatives
Europe e CECOP.

SERVIZI AI COOPERATORI:
IL RAFFORZAMENTO DELLA MUTUALITÀ
E DELLA FIDELIZZAZIONE CON I SOCI
COOPERAZIONE SALUTE,
LA MUTUA NAZIONALE
Un intenso lavoro di sviluppo del Progetto
mutualistico nazionale e incardinato su
Cooperazione Salute, mutua nazionale, promossa dal sistema Confcooperative, che rivela a seguito delle campagne di customer
satisfaction, un voto medio di soddisfazione
espresso pari dalle cooperative e dagli assistiti, pari a 8/10 in riferimento ai servizi resi.
Un giudizio positivo che riguarda anche gli
importanti investimenti in ambito informatico
e informativo realizzati in questi anni, tra cui
in particolare le Aree Riservate per Assistiti,
Cooperative e Strutture convenzionate e l’Applicazione di Confcooperative in cui vi è una
sezione dedicata alla
mutua nazionale.
Il 2020 è stato anche
l’anno dello sviluppo
del network proprietario in ambito sanitario e odontoiatrico
con più di 1.700 strutture convenzionate.
Nel costante percorso
per diventare sempre
di più il punto di riferimento nazionale
nella sanità integrativa, abbiamo deciso
di puntare fortemente su un progetto di
filiera, dotandoci di
una nostra rete di Strutture socio-sanitarie ed
Odontoiatriche diffusa in tutto il territorio nazionale; questo ci consentirà di avere una interlocuzione diretta, e, di conseguenza, il massimo supporto ad ogni Associato. Un Network
unico nel panorama nazionale con vantaggio
economico, in quanto le Strutture convenzionate con Cooperazione Salute, riconoscono ai
soci importi più bassi, sulle prestazioni richieste, rispetto al mercato corrente; che valorizzi
sempre di più la dimensione cooperativa; che

faccia prevalere i rapporti con le Strutture più
serie e competenti; che sia in grado di rispondere alle esigenze dei nostri Associati in ogni
comune della nostra Italia.
La Mutua, poi, rispetto alla pandemia si è impegnata su due fronti:
• Prestazione Integrativa Covid-19
• Progetto DPI e Exit Strategy di
Confcooperative
Prestazione Integrativa Covid-19. È stata attivata su tutti i piani sanitari, senza alcun onere
per assistiti e cooperative, una Prestazione integrativa Covid-19 relativa all’emergenza epidemiologica. Sono stati riconosciuti sussidi in
caso di ricoveri, presso strutture ospedaliere
e/o accreditate, dovuti al Covid-19, nonché
un sostegno per le spese al rientro nel proprio
domicilio e purtroppo, in alcuni casi, un sussidio in caso di decesso. Visto l’andamento della
pandemia, il Consiglio di Amministrazione di
Cooperazione Salute ha deliberato di rinnovare, articolandola ulteriormente, la prestazione
anche per tutto il 2021.
Progetti DPI ed Exit Strategy. La Mutua ha
aderito ai progetti di sistema promossi da
Confcooperative, per supportare le cooperative associate a dotarsi dei dispositivi di protezione individuale e dei test necessari per tutelare
la salute dei beneficiari dei servizi nonché dei
lavoratori e soci del sistema. Nel corso dell’anno sono stati consegnati oltre 2.300.000 unità
di prodotto (dispositivi e test) su tutto il territorio nazionale. Tale attività proseguirà anche
per tutto il 2021 e le cooperative avranno la
possibilità di acquistare dal portale dedicato,
sviluppato ad hoc, (www.cooperazionesalute.
it/Covid-19) i prodotti all’interno di un sistema
di offerta complessivo che progressivamente
si è arricchito anche di dispositivi medici, oltre
i dispositivi di protezione individuale e test.
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L’APP

L’App di Confcooperative nel 2020, continuando ad erogare servizi per tutti gli associati e in particolare per gli utenti della Mutua
Nazionale Cooperazione Salute, ha visto lo
sviluppo di due importanti aree di funzionalità:

I NUMERI DI COOPERAZIONE SALUTE
3.060 cooperative aderenti al Progetto Mutualistico Nazionale, molte di queste assolvono
ad un obbligo contrattuale e realizzano attraverso la Mutua Nazionale, programmi di welfare
aziendale e di conciliazione.
285.000 persone assistite: soci, lavoratori, collaboratori e loro familiari che accedono a
prestazioni sanitarie oppure a offerte di sanità e di welfare, sempre più precluse dai redditi e
dall’inadeguatezza del sistema pubblico.
4 mutue territoriali: CAMPA in Emilia Romagna, Cooperazione Salute Trentino in Trentino,
Mutual Help in Alto Adige, Programma Obiettivo Salute in Puglia.
Confermati 3 rapporti di mutualità mediata con mutue, fondi e casse che aderisco al progetto
mutualistico nazionale per far usufruire agli assistiti delle proposte e servizi di Cooperazione
Salute Gestiti 56.600.000 € tra Mutua Nazionale e Mutue Territoriali a cui si aggiungono altri
54.800.000 € gestiti per conto delle mutue, fondi e casse che si sono avvalsi dei servizi di
Cooperazione Salute attraverso l’istituto della mutualità mediata.
Sull’attività rimborsale, rimborsati 21.200.000€ Mutua Nazionale e Mutue Territoriali e
35.000.000€ per conto delle mutue, fondi e casse in regime di mutualità mediata.
Gestite 590.000 prestazioni divise in 330.000 tra Mutua Nazionale e Mutue Territoriali e
260.000 gestite per conto delle mutue, fondi e casse in regime di mutualità mediata.
Sul fronte patrimoniale, il Progetto Mutualistico Nazionale ha maturato un patrimonio
complessivo di 21.500.000 € tra Mutua Nazionale e Mutue Territoriali a garanzia della
sostenibilità del progetto nel tempo.
Confermata la struttura leggera composta da 18 collaboratori presso la sede di Trento e
l’ufficio di Roma e una rete di promotori mutualistici composta da 20 Gruppi di Promozione
e Presidio Territoriale (GRP) che coinvolgono 80 persone incardinate sulle Unioni regionali
e territoriali di Confcoopertive. Confermata, anche quest’anno, la certificazione ISO 9901
DNV-GL, la certificazione Family Audit e aggiornato il modello 231/2001 a garanzia dei
nostri principali stakeholder ovvero le cooperative e gli assistiti.
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1 - La predisposizione di un kit che ha inserito, tra gli strumenti, la sezione “Lavorare in
sicurezza”, un’area che consente al lavoratore
della cooperativa e delle struttura nazionale
di eseguire una verifica, prima dell’accesso al luogo di lavoro, attraverso una serie di elementi
e parametri per individuare eventuali problematiche di salute. Un impegno tecnico e professionale per lo sviluppo di una progettualità di Confcooperative che supportasse le associate nella
cosiddetta “Fase 2” della pandemia, ovvero quella di ripresa delle attività dal mese di maggio
2020.
I parametri
• Questionario di autoanamnesi
• Autocertificazione rispetto al proprio stato e ai propri contatti stretti
• Risultato del test sierologico/tampone
• Conoscenza del piano di sicurezza aziendale adeguato alle procedure anticovid
• Verifica di aver indossato i DPI previsti dal piano
L’azienda ha a disposizione una dashboard dove poter configurare i propri items e gestire il
proprio DB dei lavoratori, dei referenti aziendali e dei Medici del Lavoro competenti, e verificare la situazione quotidiana dei propri lavoratori. Il sistema è stato evoluto per rispondere alle
esigenze tecniche e operative di tutte le associate, anche quelle di grandi dimensioni. Ad oggi
circa 3.000 cooperatori utilizzano questo servizio.
2 - L’implementazione di una sezione dedicata all’evento dell’Assemblea di Confcooperative
Nazionale per coinvolgere, già nella fase organizzativa, tutti i delegati, sia che partecipassero
dalle sedi territoriali che in presenza a Roma. Le funzionalità previste hanno riguardato:
• Il vademecum del delegato (regole e suggerimenti per partecipare al meglio all’Assemblea)
• News dedicate ai partecipanti
• La logistica, tutte le informazioni per conoscere come muoversi e dove incontrarsi
• Domande e sondaggi, per chiedere ai delegati di contribuire a impostare i temi dell’Assemblea
• QR code e PIN per una veloce registrazione ai lavori
• Documentazione, una cartella con tutti i documenti dell’Assemblea
• Prenotazione intervento, per potersi inserire nell’elenco dei partecipanti al dibattito
• Intervento digitale, un breve testo che il delegato può inviare per partecipare digitalmente
al dibattito, con proiezione in diretta
• Il parere, ovvero la possibilità di esprimere il proprio parere su alcuni temi posti ai partecipanti
• Il selfie, una funzione che consente di scattarsi una foto con una cornice che testimonia la
partecipazione all’Assemblea e poterla condividere direttamente sui social network
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Ecosostenibile
				Efficienza energetica

PROMOZIONE DI NUOVA
COOPERAZIONE E SVILUPPO

Il 2020 è stato il 14° anno di attività della cooperativa, con crescita ininterrotta nonostante la
situazione sanitaria Covid-19.
Le imprese socie a fine anno erano 2.151
con una crescita di oltre 270 nuove imprese
rispetto al 2019. Tra queste, numerose sono
le cooperative e aziende socie di cooperative
(aziende agricole, farmacie, ecc.) associate a
Confcooperative.
Conseguentemente anche le forniture di energia elettrica e gas sono cresciute rispetto al
2019.

DIRIGENTI COOPERATRICI

LE COOPERATIVE DI
UTENZA. POWER ENERGIA

Significativi risultati che sono stati raggiunti
grazie diversi importanti elementi; nei mesi più
difficili la cooperativa non ha smesso di essere al fianco dei soci ed ha risposto sempre a
tutte le richieste con puntualità ed attenzione;
nel periodo di lockdown ha sempre risposto
positivamente alle richieste di dilazione dei
pagamenti che venivano dalle aziende in difficoltà causa chiusura imposta dai vari Decreti;
ha saputo cogliere anche il calo dei mercati per
proporre i nuovi contratti 2021 ai vari soci abbassando ulteriormente le tariffe di fornitura.
Inoltre sta dando importanti frutti di fiducia e
stabilità di relazione con i soci, la modalità di
proposta dei rinnovi annuali adottati anche
grazie all’esperienza ed alla conoscenza del
mercato e dei suoi meccanismi di funzionamento (indice di fedeltà annuo oltre il 90%).
Infine, per l’ennesimo anno, ha erogato
100.000 € di ristorni ai soci arrivando così a
500.000 € erogati complessivamente.
L’anno passato ha permesso di incrementare, con il progetto “Think Green”, anche la
politica di sostenibilità che Power Energia sta
portando avanti attraverso l’aumento delle
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forniture di energia verde certificata prodotta
da fonte rinnovabile (100% idroelettrico) e l’offerta di colonnine per la fornitura dell’acqua da
acquedotto, di colonnine per la carica di mezzi
elettrici e per l’efficienza energetica attraverso
la “power quality”. Il progetto mira ad imprimere un nuovo impulso eco-sostenibile che
vedrà, nel 2021, la cooperativa lanciare un progetto molto importante sulla mobilità sostenibile ispirandosi all’Agenda 2030 dell’ONU. Le
attività puntano a generare vantaggi concreti e
verificabili per le aziende e l’ambiente attraverso poche replicabili azioni.

Relazioni

Supporto Reciproco
Volontà

Le imprenditrici di tante cooperative, tra cui
le referenti in Commissione nazionale e delle
Commissioni regionali, hanno dovuto fare
fronte a dinamiche nuove e per molti versi
limitanti. Nel fare, la Commissione ha potuto
rilevare forze diverse e nuovi piani di lettura e

confronto, mantenendo comunque le consuete
azioni programmate quali:
Il consolidamento delle relazioni già
strutturate e lo sviluppo di nuove: come
strumento operativo e funzionale a rafforzare
la rappresentanza politico sindacale femminile
cooperativa e la capacità di connessione
tra idee e progetti. Da febbraio a dicembre
la modalità web ha supportato gli incontri,
incrementandoli e rendendo più concentrate
le discussioni e le decisioni comuni.
La promozione di iniziative rivolte a favorire
ed incrementare la partecipazione femminile
a partire dalle Commissioni Regionali,

La cooperativa ha dato seguito, con la terza
edizione, al progetto “Bosco Co2op, il bosco
della cooperazione” che è stato pensato ed
implementato per tradurre il proprio impegno
per la sostenibilità in azione concreta. Anche
per il 2020, il Consiglio di amministrazione ha
deciso di coinvolgere i soci in questo progetto
chiedendo loro di presentare proposte per la
piantumazione di complessivi 189 alberi. I migliori progetti selezionati saranno protagonisti
di un contest online nel corso del 2021.
La cooperativa ha continuato a svolgere il suo
ruolo di coordinamento delle cooperative di
utenza territoriali e del progetto “Utenza domestica” contribuendo alla costituzione di
“COOPERUTENTI ITALIA”, una cooperativa di
utenza con respiro nazionale che vuole aggregare tutte le richieste di adesione laddove non
sono presenti cooperative di utenza territoriali.
Power Energia, ha poi deciso di sostenere il
FAI – Fondo Ambiente Italiano attraverso l’adesione al programma di Membership aziendale Corporate Golden Donor. Si vuole realizzare un grande progetto di tutela che è anche
un’ambiziosa sfida culturale: fare dell’Italia un
luogo più bello dove vivere, lavorare e crescere i nostri figli.

È fondamentale per il gruppo politico di lavoro della Commissione mantenere la cultura del
dato statistico, diffondere numeri e rendicontazioni proprio per leggere gli andamenti presenti
e futuri nel promuovere consapevolezza sul gender gap, sviluppando proposte per colmarlo.
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nell’organizzazione e nelle imprese. L’anno
concluso, tra i tanti cambiamenti sociali ha
comunque visto il rinnovo degli Organismi
Confederali, e per le dirigenti c’è stato un
mirato impegno ad essere maggiormente
protagoniste di questa stagione congressuale
oltre che monitorare gli andamenti sui territori.
Un segnale importante per il percorso che
da tanti anni le dirigenti cooperatrici hanno
costruito attraverso azioni progetti pensieri e
presenza di appartenenza è stata la nomina a
Vicepresidente di Confcooperative Nazionale
per Anna Manca, già presidente della
Commissione, nel nuovo assetto dirigenziale
costituito a seguito dell’Assemblea Nazionale
del 6 ottobre.
Le relazioni e la presenza delle dirigenti e
cooperatrici e la funzione della Commissione
Nazionale e delle Commissioni Regionale sono
state sottolineate e valorizzate, attraverso un

progetto nazionale 30 minuti con noi…volti e
voci femminili della cooperazione. Una serie
di incontri on line, caratterizzati dalla narrazione
e dalla visibilità delle tante rappresentanti in
Commissione.
Per 10 venerdì da settembre a dicembre
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2020, gli incontri ci hanno rivelato concetti e
sentimenti di grande forza e attualità, collante
attivo per tenere vivo il dialogo informale e lo
scambio professionale anche in preparazione
del prossimo percorso di rappresentanza
della Commissione sul nuovo mandato i 10
incontri sono pubblicati sul canale Youtube di
Confcooperative.
La promozione delle politiche di genere e
di pari opportunità, agita in modo trasversale
nel ruolo di rappresentanza istituzionale in
materia di pari opportunità, ha agito anche in
coordinamento con la Commissione Donne
e Parità dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane, contribuendo ad accreditare il
percorso comune e a valorizzare contenuti e
testimonianze.
I tavoli istituzionali presidiati
• Dipartimento per la Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
focus ha visto le diverse tappe del Bando
#CONCILIAMO e suoi sviluppi futuri.
• Tavolo di Imprenditoria Femminile –
Ministero per lo Sviluppo Economico
• Comitato Nazionale Pari Opportunità
del Ministero del Lavoro (nuova
ricostituzione)
• CNEL
• Cabina di Regia UNIONCAMERE
per la rete italiana dei Comitati per
l’imprenditoria femminile, attraverso
monitoraggio di documentazione e dati.
• ASVIS Gruppo di Lavoro 5° Goal
L’implementazione dei documenti politicoorganizzativi con attenta lettura in ottica di
genere, a favore dell’inclusività e della parità

evolutiva, si attiva anche nel circuito Europeo
e nel movimento cooperativo internazionale
attraverso la presenza presso il Gender
Equality Commettee ICA e la collaborazione
con Cooperatives Europe, di cui Donne e
Parità Alleanza guida il Gruppo di Lavoro
sull’Uguaglianza di Genere, che quest’anno
in occasione dell’Assemblea Generale,
ha sottoscritto e promosso la Carta Pari
Opportunità e incontrato lo Staff di Helena
Dalli, Commissaria all’Uguaglianza presso il
Parlamento Europeo.
Sulla Cooperazione allo Sviluppo in
collaborazione con Coopermondo, gestito
un intervento per un progetto formativo
in Colombia.

Grande attenzione al tema abusi e violenza
di genere. Quest’anno trascorso in regime
di emergenza sanitaria, lockdown, aumento
della disoccupazione, coppie e famiglie
a rischio segregate in casa, ha registrato
l’aumento di casi di violenza domestica
e la Commissione ha voluto e potuto
incrementare la sua azione per contribuire
al contrasto di questo drammatico trend
sociale. Si è avviato infatti un gruppo di
lavoro a marzo, #fattisentire, costituito da

dirigenti della Commissione e cooperatrici
attive nel settore specifico del contrasto alla
violenza di genere.
Da qui, la strutturazione di azioni condivise,
la costruzione di una rete cooperativa servizi
e professionalità, la conoscenza reciproca sul
territorio per valorizzare esperienze.
In occasione del 25 novembre Giornata
Mondiale Per L’eliminazione Della Violenza
Sulle Donne è stato preparato e dedicato
un Webinar sul tema. Un primo progetto,
che rimarca l’imprescindibile percorso
di sensibilizzazione e conoscenza e che
Confcooperative continua con una presa
maggiore a su questo supportare la
Commissione e da oggi il gruppo di lavoro.
La redazione e condivisione di documenti,
e diffusione culturale e informativa. La rete
della Commissione viene valorizzata anche
attraverso la comunicazione, per ciò che
avviene nelle sue diramazioni regionali, per
le progettazioni locali, per le sperimentazioni
e l’operatività cooperativa Attraverso il sito,
i canali social, le newsletter, la pubblicazione
periodica di notizie, la raccolta di documenti
nazionali e regionali.
In particolare i paper e le informazioni
tecniche, hanno aumentato la portata nel
periodo emergenza sanitario Covid-19. Si
evidenzia il contributo alla Legge di Bilancio
e al Recovery Plan.

Scansiona il QR code per scoprire
tutti i “30 minuti con noi...“
https://bit.ly/3srjeQz
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Partecipazione

Valori Mission

GIOVANI IMPRENDITORI

Un anno, in cui anche i Giovani Imprenditori
di Confcooperative hanno contribuito al
percorso assembleare di rinnovo cariche, che
prevedeva l’assemblea “fisica” dei Giovani
Imprenditori nell’aprile 2020 e che è stata
convertita in un evento di confronto e scambio
basato su due moduli on-line, che si sono
tenuti su piattaforma Cisco Webex il 20 ed il
27 luglio.
L’Assemblea dei Giovani Imprenditori 2020,
avendo il compito di eleggere il nuovo
Coordinamento Nazionale tra i delegati
presenti, è stata divisa in due moduli per non
comprimere i tempi e lasciare opportuno
spazio ai partecipanti.
L’Assemblea ha avuto il merito di evidenziare
un movimento giovanile che ha saputo
costruire, nei suoi 8 anni di esistenza, una buona
vitalità, segnali di crescita e – particolarmente
importante per le iniziative generazionali –
la capacità di garantire l’accesso continuo a
nuove giovani imprenditrici e a nuovi giovani
imprenditori.
Il Coordinamento Nazionale 2020-2024 è
composto da 15 giovani cooperatrici e
cooperatori provenienti da tutto il territorio
nazionale ed equilibrati per genere e settore di
provenienza. Il Coordinamento Nazionale ha
eletto, in linea con il Regolamento, il proprio
Presidente a settembre 2020. Dennis Maseri,
cooperatore sociale piemontese, riceve il
testimone da Francesca Corrado e Fabio
Dubolino.
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I Giovani Imprenditori sanno che le iniziative
giovanili che prosperano e sono efficaci,
nel presente, sono quelle che hanno due
caratteristiche fondamentali: un forte spirito
valoriale ed una mission ben chiara.
Gli ambiti prioritari di azione per il 2020-2024
saranno quindi tre:
• PARTECIPAZIONE e SVILUPPO: aprendo e
coinvolgendo, nell’azione nazionale, tutti i
gruppi territoriali, sostenendone la crescita,
e operando per favorire le condizioni di
nascita e sviluppo della cooperazione
giovanile sul piano imprenditoriale;
• FORMAZIONE: continuando a lavorare per
far crescere una nuova classe dirigente di
cooperatori motivati e competenti in grado
di raccogliere e portare avanti quello che
ora è il movimento cooperativo;
• COMUNICAZIONE:
raccontando
il
movimento cooperativo ai giovani, dal
vivo e online, nel confronto con le altre
associazioni, nelle scuole e nelle università.
Ogni ambito di azione vedrà la costituzione,
a fine 2020, di commissioni allargate guidate
da componenti del Coordinamento con il
coinvolgimento di giovani provenienti dai
gruppi territoriali.
L’attività condotta come Giovani dell’Alleanza
delle
Cooperative
Italiane,
incentrata
storicamente
su
formazione,
attività
internazionale e rappresentanza esterna, ha
risentito in maniera significativa del periodo
epidemico ma importanti passi avanti sono
stati svolti.
L’assemblea annuale, tenutasi giovedì 18

giugno in modalità online, ha offerto un
aggiornamento delle attività e dei prossimi
passi. Sono state presentate le prossime
“tappe” dell’Academy, il progetto di
formazione dei Giovani dell’Alleanza che
supera le consolidate Summer e Winter
School attraverso lo sviluppo di una comunità
di pratica.
Una sessione è stata dedicata alle
prospettive internazionali, con riferimento
alle attività svolte in YECN-Young European
Cooperators Network e ICA Youth: entrambi
i network – europeo e mondiale – vedono la
partecipazione attiva dei giovani dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane.
Dopo l’approvazione del primo regolamento
dei Giovani dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane, Mattia Affini come coordinatore
uscente ha approfittato per fare il punto sul
lavoro svolto negli ultimi anni e sui progressi
fatti come gruppo unitario dei giovani
cooperatori italiani. Al termine del resoconto
finale l’Assemblea ha eletto il nuovo esecutivo

ed eleggendo all’unanimità Katia De Luca
nuova coordinatrice nazionale.
Sul fronte della rappresentanza esterna, a fine
2020 i Giovani dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane hanno aderito a Rete Giovani 2021,
composta da 70 associazioni e realtà giovanili
italiane che si sono riunite per portare proposte
concrete al centro del dibattito e dell’agenda
politica del nostro Paese.
Analogo confronto è stato avviato anche con
il Consiglio Nazionale dei Giovani, organo
istituito con la legge n. 145/2018 a cui è
demandata la rappresentanza dei giovani
nell’interlocuzione con le Istituzioni per ogni
confronto sulle politiche che riguardano il
mondo giovanile. Si tratta di uno spazio di
confronto istituzionale molto rilevante perché
attivo nel promuovere il dialogo tra le istituzioni
e le organizzazioni giovanili e continuamente
consultato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. promozione e sviluppo del movimento
cooperativo (art. 11 della legge n. 59/92).
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“STRUMENTI”, LE GUIDE COOPERATIVE
La redazione della Collana “Strumenti”, dedicata alla informazione, formazione e promozione
della formula e delle esperienze cooperative, si è arricchita di nuove uscite.
Giunta al n.20 della sua pubblicazione, ci piace condividere una carrellata sui numeri usciti
che potete trovare alla sezione Documenti del portale Confcooperative e, da quest’anno,
anche al link del nuovo portale ICN sottostante.

COLLANA
1 - La produttività del lavoro. Cos’è? Come si fa? Perché ce ne occupiamo?
2 - Pari opportunità, l’impresa cooperativa e le donne
3 - La cooperativa tra professionisti: quali opportunità
4 - Workers buyout –ovvero la cooperativa per salvare l’impresa
5 - La cooperativa di comunità: un circolo virtuoso per il territorio
6 - Autoimprenditorialità cooperativa: occasioni per l’occupazione giovanile
7 - Cooperative sportive
8 - Processi generativi di sviluppo territoriale: la dimensione comunitaria
9 - Le cooperative artigiane: cosa è importante conoscere
10 - Il nuovo codice dei contratti pubblici: prime riflessioni per il sistema cooperativo
11 - Coop Work in class: il Progetto Nazionale di Alternanza Scuola-lavoro di
Confcooperative
12 - Cooperazione 4.0: idee e percorsi per una progettualità cooperativa
13 - Cooperazione al quadrato: racconto di un percorso laboratoriale tra Commissione
Donne Cooperatrici e gruppo Giovani Imprenditori di Coonfcooperative
14 - Cooperare per la salute e il benessere: il progetto Mutua Nazionale “Cooperazione
Salute”
15 - Riconnettori di fiducia: Racconto della Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori
di Confcooperative
16 - Confcooperative per la sostenibilità e l’economia circolare
17 - PLATFORM COOPERATIVISM, la nuova frontiera del modello cooperativo nell’epoca
della trasformazione digitale
18 - Educazione all’imprenditorialità cooperativa: COOP WORK IN CLASS e le sue buone
pratiche
19 - La gestione dello Smart Working: cosa sapere per gestire al meglio questa
opportunità
20 - Raggruppamenti temporanei d’impresa e reti d’impresa: perché insieme è meglio

Scansiona il QR code per scoprire la
Collana Strumenti
www.icn.coop/ICN/Collana-Strumenti
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WORKERS BUYOUT
Le attività di promozione dello strumento dei
WBO, di assistenza, tutoraggio e monitoraggio
dei casi realizzati sono stata messe a dura
prova dall’emergenza epidemiologica ancora
in atto nel nostro paese.
I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati
dall’arrivo di numerose richieste e dal
perseguimento delle attività dell’anno
precedente. Con l’arrivo della pandemia,
le modalità di contatto e di incontro sono
state completamente ribaltate e il gruppo di
Confcooperative Romagna, si è attrezzato al
fine di continuare a supportare i casi di WBO
su tutto il territorio nazionale, per conto di
Confcooperative Nazionale. Nei mesi estivi
sono ricominciate le attività e gli incontri in
presenza e questo ha permesso di riattivare
i gruppi interessati al percorso di WBO e di
gestire con più efficacia eventuali situazioni
problematiche.
In generale, l’anno concluso ha richiesto una
grande capacità di riorganizzazione degli
strumenti e delle modalità con cui venivano
solitamente realizzati gli incontri con i casi di
WBO e gli eventi di promozione e ha richiesto
al gruppo di lavoro di rispondere in modo
efficace e tempestivo alle difficoltà dovute alla
crisi sanitaria e un continuo aggiornamento
rispetto alle nuove misure messe in atto dal
Governo.
In particolare, ci si è concentrata sui seguenti
aspetti:
• tutoraggio progetti WBO conclusi
positivamente;
• strumenti alternativi per gli incontri/
riunioni (piattaforme online);
• supporto WBO in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria (Covid-19);
• consulenza sull’operatività aziendale;
• diffusione e promozione dello strumento
su tutto il territorio nazionale;
• formazione sugli strumenti cooperativi;
• scambio con gli altri soggetti del territorio
(associazioni, sindacati, consulenti,
avvocati, …).
L’attività ha permesso di intraprendere
numerosi nuovi progetti su tutto il territorio
nazionale e di assistere, a causa della crisi
sanitaria, casi di WBO realizzati negli anni
precedenti.
In generale, si sono evidenziati alcuni elementi

di criticità e altri di positività. Le criticità hanno
riguardato, da un lato, la collaborazione
con le associazioni sindacali che sono state
maggiormente attratte dagli ammortizzatori
sociali, senza valutare la reale opportunità dei
WBO e, dall’altro, l’utilizzo del WBO quale
strumento per realizzare operazioni di vendita
da parte della proprietà.
Per quanto riguarda i risultati positivi raggiunti,
in primo luogo, il riconoscimento da parte
dell’ente preposto (nel caso specifico il
Tribunale di Forlì) del valore aggiunto del
WBO (continuità dell’attività, mantenimento
know-how e posti di lavoro) e, in secondo
luogo, l’accoglimento della proposta del
WBO da parte di consulenti e professionisti
del territorio.
Confcooperative Romagna continuerà con
la promozione e l’assistenza ai territori e, in
particolare, con l’ausilio dell’Associazione
Nazionale, intende concentrare il proprio
impegno sulla pianificazione delle attività e
dei servizi di Confcooperative a supporto delle
situazioni di criticità che le aziende e le stesse
cooperative potrebbero trovarsi a subire a
seguito della crisi sanitaria ancora in atto.

Territorio

Alleanze
			Idee

LE COOPERATIVE DI
COMUNITÀ E LE AREE
INTERNE
Confcooperative ha messo in campo,
nell’ultimo biennio, un progetto sulla
Cooperazione di comunità incastonato
organizzativamente
in
Confcooperative
Habitat e nel corso del 2020 si è tenuta attiva
tutta la parte di promozione della community,
fisica e virtuale, dei cooperatori di comunità;
l’azione legislativo-sindacale sul tema; il
supporto della rete dei referenti territoriali;
l’individuazione di partnership e ovviamente
la rappresentanza.
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Pur nelle difficoltà derivanti dalla pandemia,
è stato offerto supporto e accompagnamento
alle realtà comunitarie intenzionate a
partecipare al Bando 2.0 di Fondosviluppo
sulle Cooperative di Comunità. Il 16 dicembre
c’è stato l’incontro con i referenti territoriali per
verificare lo stato dell’arte sulla promozione
comunitaria.
Sul fronte delle alleanze, nel mese di aprile
è stato organizzato il webinar ‘Esperienze
e pratiche cooperative per le comunità’,
organizzato
da
Confcooperative
e
Fondosviluppo assieme a IFEL - Fondazione
ANCI, raccogliendo una partecipazione molto
significativa (con poco meno di 200 persone
collegate tra cooperatori, personale di struttura
di Confcooperative, sindaci, amministratori
locali). Oltre ad illustrare il progetto SIBaTer
di IFEL - Fondazione ANCI, a supporto dei
Comuni del Mezzogiorno per l’attuazione
della misura “Banca delle terre abbandonate
o incolte”. Il webinar è stato utile per ribadire
quanto lo strumento cooperativo possa essere
strategico per avviare o potenziare processi
di sviluppo territoriale, trovando riscontro
nell’interesse dei partecipanti esterni al mondo
della cooperazione.
Tra gli obiettivi, quello di continuare a
collaborare con IFEL - Fondazione ANCI
per promuovere il pensiero e la pratica
cooperativa tra gli amministratori dei comuni.
È in programma la pubblicazione di un
vademecum cooperativo sul tema delle aree
interne e della loro valorizzazione. E proprio
sulle aree interne ci si è impegnati in una prima
analisi delle cooperative di comunità finanziate
dal Fondo mutualistico, assieme ad Aiccon; la
ricerca è stata pubblicata tra i working papers
della Fondazione Brodolini a fine 2020.
Anche se non esclusivamente legato al
tema della Cooperazione di Comunità, sul
fronte degli accordi operativi e dei protocolli
con soggetti associativi attraverso i quali
promuovere cooperazione, si è dato seguito
concreto – pur nelle strettoie derivanti
dall’emergenza sanitaria – all’Accordo
quadro tra Confcooperative e Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI). È stata
quindi lanciata, a luglio 2020, una prima call
“Confcooperative-Fondosviluppo” dedicata
al mondo delle Pro Loco, suddivisa in tre fasi:
• la prima fase, preliminare, per fare
emergere da parte delle Pro Loco idee
progettuali finalizzate alla crescita e
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allo sviluppo che possano strutturarsi in
impresa;
• la seconda fase, di costruzione delle
relazioni, per avviare fisicamente la
collaborazione tra le Pro Loco e gli uffici
territoriali di Confcooperative al fine di
fornire assistenza per la realizzazione in
forma cooperativa di tali idee progettuali
anche tramite la messa a punto di business
plan economicamente sostenibili;
• la terza e ultima fase per accompagnare le
cooperative neo costituite nello start-up di
impresa.
La prima fase, che si è svolta tra il mese di luglio
ed il mese di settembre 2020 si è conclusa
con un buon risultato in termini qualitativi
e quantitativi ed ha visto un ottimo livello
di partecipazione. Sono state infatti 44 le
manifestazioni di interesse giunte da tutto
il territorio nazionale nei tempi previsti
dalla Call. La commissione di valutazione
(composta da personale di Fondosviluppo,
Confcooperative e UNPLI - Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia) ha analizzato le manifestazioni
di interesse assegnando a ciascuna un
punteggio e assegnando ogni Pro Loco
partecipante alla rispettiva Confcooperative
territoriale o regionale. Si valuterà ora quali
manifestazioni di interesse possono essere
portate “al livello imprenditoriale”, con la
predisposizione di un business plan.

Visione

Sviluppo
Coesione

POLITICHE ECONOMICHE E
POLITICHE DI COESIONE
L’area analisi economica e sviluppo, nel corso
dell’anno, è stata impegnata nel fornire
studi, documenti e presentazioni, anche
a carattere formativo, sulla lettura dello
scenario economico e sulle principali politiche
economiche impostate dalle istituzioni, a livello
europeo come a livello nazionale, delineando
specificità e opportunità per le cooperative.
Nella prima parte dell’anno, l’area ha fornito

aggiornamenti
macroeconomici
all’alta
dirigenza di Confcooperative, in più riprese,
ed ha contribuito a stimolare il dibattito di
apertura della stagione assembleare con
un’analisi sulle economie e politiche regionali.
Inoltre, l’area ha collaborato all’organizzazione
e ai documenti presentati dall’Alleanza delle
cooperative italiane, nel novembre del 2019 e,
successivamente, in un secondo incontro nel
giugno del 2020, ai nuovi europarlamentari
italiani, nonché ha coordinato le attività
partenariali dell’Alleanza delle cooperative
nella discussione relativa alla stesura del nuovo
Accordo di partenariato sulle politiche di
coesione 2021-2027.
A seguito del cambiamento dello scenario
economico e sociale e dell’arrivo della crisi
pandemica, l’area si è concentrata nell’analisi
socio economica del nuovo scenario, fornendo
analisi, chiavi di lettura, spunti di riflessione
e occasioni formative per l’alta dirigenza di
Confcooperative e alcune federazioni e società
di sistema, nonché per la rete degli animatori
di Policoro.
Durante le fasi di emergenza, l’area ha
contribuito alla realizzazione e alla redazione
dei principali documenti (position paper)
presentati dall’Alleanza delle cooperative
italiane, nelle varie audizioni o negli incontri
con il Governo, tra cui l’audizione per il DL
liquidità, per il Documento Economia e Finanza
2020, per il DL Rilancio, per gli Stati Generali
e il documento Ricostruire l’Italia cooperando,
per il DL Ristori, per la Legge di Bilancio 2021
e per le audizioni parlamentari sul Recovery
Plan.
Infatti, a partire da agosto, l’area si è concentrata
nelle attività di analisi, monitoraggio e raccolta
progettuale di proposte per il piano nazionale
di resilienza e ripresa, coadiuvando il lavoro
assieme all’Alleanza delle cooperative italiane
e partecipando direttamente ad incontri interni
ed esterni (Mise et al).
Continua la partecipazione, anche se in
remoto, ai Comitati di sorveglianza dei
vari Programmi operativi nazionali. Ed è
avviata la partecipazione diretta al gruppo di
lavoro sulle politiche di coesione, di recente
costituzione, dopo il rinnovo degli organi di
Confcooperative.

IL PROGETTO POLICORO

Progetto Policoro grazie alla partecipazione
agli incontri del Coordinamento nazionale del
Progetto.
È sul fronte della formazione che sono stati
portati i risultati più rilevanti. L’impossibilità
di realizzare campi estivi in presenza per gli
Animatori di Comunità, ha portato ad una
conversione degli stessi campi estivi in un
palinsesto di moduli formativi; l’iniziativa
denominata “Distanti ma connessi” è stata
realizzata in modalità online. Confcooperative
ha assicurato il suo contributo organizzando
6 moduli, nel mese di luglio, con la
partecipazione, di un numero tra i 30 e i 70
Animatori di Comunità, per ogni modulo.
Confcooperative intende accrescere nei
prossimi anni l’intensità del suo contributo
formativo
in
un’ottica
di
sviluppo
imprenditoriale, rilevando il bisogno di
accompagnamento che caratterizza molti
Animatori di Comunità.
E riguardo le attività imprenditoriali collettive
o individuali nate dall’esperienza del Progetto
Policoro
‘Gesti
Concreti’,
nell’ultima
rilevazione ne sono stati identificati 434. Si
tratta di realtà imprenditoriali attive su 13
regioni. Di queste 434 realtà imprenditoriali
attive 141 sono cooperative _la metà di queste
aderisce a Confcooperative_.
Si tratta di realtà estremamente eterogenee.
La sfida che si vuole accogliere è quella di
portare utilità a un numero consistente di
esse ed ai giovani che le animano. Le azioni
che si ritiene possano essere immediatamente
realizzabili, in linea con quanto discusso
all’interno del CdA di Inecoop, sono:
• realizzare una mappatura conoscitiva
aggiornata con una richiesta di riscontro
su un percorso formativo e di sviluppo
che verrà predisposto per tutti i target
dimensionali ed economici;
• definire un palinsesto di moduli, tematici
per ambito di attività (turismo, food,
ecc.) o trasversali (identità e rapporto col
Progetto Policoro, ma anche marketing,
controllo di gestione, digital trasformation,
ecc.) aprendo la partecipazione a gruppi
omogenei o eterogenei di Gesti Concreti
e di giovani collegati al Progetto;
• porsi, nel mentre, in una posizione di
ascolto raccogliendo le risposte ai
bisogni collettivi che vengono via via
espressi.

È proseguita anche quest’anno, pur con le
difficoltà, la collaborazione con la rete del
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Accompagnamento

Ascolto
Supporto

IL SERVIZIO CIVILE

Il 2020 per il Servizio civile è stato l’anno della
completa attuazione della riforma del Servizio
Civile Universale prevista nel d.lgs.40/2017.
Le risorse dell’ufficio nazionale - 6 figure
responsabili di diverse funzioni e attività hanno affrontato le sfide della programmazione
e della comunicazione alle quali, causa forza
maggiore, si è aggiunta quella della gestione
dei progetti in corso di piena emergenza
epidemiologica.
Nello specifico lo svolgimento dei progetti,
finanziati con il Bando 2019 e avviati all’inizio di
quest’anno, è stato sospeso a partire da marzo
e sino a metà aprile, quando è stato richiesto
agli Enti un importante sforzo di riattivazione
scaglionata, e con modalità nuove e rivedute;
basti pensare all’introduzione dello smart
working anche per i giovani volontari, e che
sono state svolte specifiche attività utili alla
gestione dell’emergenza presso le comunità
più colpite (ad esempio, contatti telefonici con
soggetti fragili per diffondere informazioni
e raccogliere esigenze, disbrigo piccole
pratiche, raccolta e distribuzione di beni di
prima necessità ecc.…).
Tra gennaio e febbraio avviati 1.161 operatori
volontari su tutto il territorio nazionale
suddivisi in 116 Progetti (dei quali 8
prevedono il tutoraggio e tutti la valorizzazione
delle competenze)
In servizio, a fine 2020 abbiamo 983
operatori.
La nuova programmazione, presentata sulla

base del Piano Triennale 2020-22, del Piano
Annuale 2020 e della nuova Circolare del
9 dicembre 2019, conclusasi nel mese di
maggio, ha assorbito tutti i protagonisti della
Rete: dai singoli enti attuatori di progetti,
all’Ufficio nazionale, ai responsabili territoriali,
dimostrando la capacità e la forza della Rete
di Confcooperative, senza fermarsi, operando
nelle comunità nonostante gli impedimenti e
le difficoltà che l’emergenza epidemiologica
da Covid-19 ha portato con sé.
I programmi della Rete della Confcooperative
accolgono gli aspetti più innovativi della
riforma, sia con la realizzazione di un cospicuo
numero di co-programmazioni, sia con
l’adozione copiosa della misura del tutoraggio,
ottenendo un ottimo punteggio medio.
Nel mese di maggio sono stati presentati
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e
per il Servizio Civile Universale (di seguito
“Dipartimento”) 59 programmi per 222
progetti, e i risultati sono:
• 58 programmi valutati positivamente
• 2.360 operatori volontari
• 55 programmi inseriti nel Bando 2020, di
questi:
• 46 contengono 187 progetti della
Confcooperative per 1956 operatori
volontari,
• 9 sono co-programmi proposti da
Confcooperative che contengono 21
progetti di altri enti per ben 214 operatori
volontari
• 16 progetti della Confcooperative per
139 volontari che sono inseriti in 8 coprogrammi proposti da altri enti.
A dicembre pubblicato il nuovo Piano annuale
2021, la nuova Circolare sulla programmazione
e l’Avviso di presentazione per il 2021, che
dettano le linee della programmazione da
presentare nella primavera 2021.
Infine, si è rinnovato il sito della Rete,

I NUMERI COMPLESSIVI DELLA PROGRAMMAZIONE
2020 DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DELLA
CONFCOOPERATIVE
203 progetti, inseriti in 63 programmi
2095 operatori volontari.
188 progetti prevedono il tutoraggio, finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del
lavoro e alla valorizzazione delle competenze indirizzata a garantire che l’esperienza annuale
del nuovo servizio civile universale diventi un’esperienza professionalizzante e spendibile nel
mercato del lavoro
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strumento di comunicazione esterna, per una
maggiore fruibilità da parte dei ragazzi nella
scelta dei progetti inseriti nel Bando 2020
e nel contatto con le nostre Sedi territoriali
proponenti, prevista un’area riservata, utile
a snellire lo scambio di documentazione tra
l’Ufficio nazionale e le Sedi territoriali.

l’Ufficio ha preso parte a, 2) Bando di Selezione
2020, 3) la nuova Circolare per la redazione e
presentazione Programmi di intervento” e 4)
la Semplificazione procedure albo enti SCU.
I lavori dell’ultimo gruppo proseguiranno nel
2021.

LA RETE DEL SERVIZIO CIVILE

La nuova programmazione ha coinvolto
l’Ufficio in un ciclo di tre seminari formativi
interregionali (Nord/Milano, Centro/Bologna
Sud/Napoli), realizzati tra gennaio e febbraio,
con oggetto la Circolare del 9 dicembre 2019
recante “Disposizioni per la redazione e la
presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di
valutazione” e l’illustrazione dei format interni
predisposti per la redazione dei programmi e
dei progetti presentati a maggio.
Parallelamente all’attività di tutoring sulla
programmazione da parte dell’Ufficio, nel mese
di aprile sono stati organizzati quattro incontri
sulla gestione dei volontari nell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Inoltre, sono
stati organizzati due incontri multi tematici di
aggiornamento alla fine di giugno e alla metà
di novembre.
A dicembre, oltre a realizzare due Gruppi
di Lavoro per il completamento del lavoro
sul sito si sono svolti due incontri multi
tematici di aggiornamento, l’ultimo dei quali
focalizzato sulle anticipazioni per la nuova
programmazione.

L’accreditamento di Confcooperative all’Albo
Unico del Servizio civile Universale è partito da
marzo.
La
Rete
del
Servizio
Civile
della
Confcooperative coinvolge più di 847 Enti
di accoglienza, 790 cooperative sociali e 577
enti terzi, con circa 2.849 sedi accreditate e
288 figure professionali (formatori, esperti di
monitoraggio e selettori).
Dalla seconda metà del 2020, sono stati
avviati 3 procedimenti di adeguamento per
aggiornare e ampliare la Rete, a luglio, ottobre
e novembre, che si concluderanno nel corso
del 2021.
È stata poi decisa dal Dipartimento una
sospensione dell’Accreditamento all’Albo,
a partire dal mese di novembre 2020 sino
alla metà di maggio 2021, che permetterà
un’attività di manutenzione e razionalizzazione
avviando un processo di semplificazione delle
procedure di iscrizione ed adeguamento.
Oltre al confronto con il Dipartimento per l’avvio
di procedure straordinarie, (adeguamento,
programmazione/progettazione e gestione
straordinaria), a partire dal mese di settembre,

FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

LA VISIONE DI CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ
Da luglio, Confcooperative - rappresentata da Vincenzo De Bernardo - partecipa a pieno
titolo alla nuova Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale. Un ruolo che permette
di esprimere spirito di rinnovamento e pragmatismo, qualità particolarmente apprezzate dal
Dipartimento.
La cooperazione sociale è, uno dei settori in cui si declina al meglio la relazione tra Servizio
Civile e occupazione, poiché tale esperienza aiuta i giovani coinvolti ad avere un primo e
proficuo ingresso nelle reti relazionali mature, e un ulteriore strumento di realizzazione dell’art.
1 della legge 381/91 costitutiva delle cooperative sociali che recita: “perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.
Con l’attuazione della riforma, le singole azioni progettuali del Servizio Civile Universale si
inseriscono in un piano più organizzato e strutturato con obiettivi rivolti al “bene comune”, alla
promozione e alla tutela sociale della collettività e del singolo individuo.
Scegliendo il servizio civile e mettendosi così “al servizio” del territorio, i giovani partecipano
attivamente alla vita della comunità esprimendo solidarietà verso soggetti svantaggiati,
accrescendo la loro dimensione umana e professionale, utilizzando al meglio le relazioni “di
rete” messe a disposizione, e quindi vivendo un’esperienza formativa e di acquisizione contenuti
spendibili nelle future esperienze lavorative/professionali.
49

Ripartenza Impatto Rilancio
Sostenibilità Mission Emergenza
UFFICIO STUDI E COMUNICAZIONE
ESTERNA
UFFICIO STUDI E RICERCHE
DI FONDOSVILUPPO
AREA STATISTICA ECONOMICA
E RICERCHE DI MERCATO PER
LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO
E IL RAFFORZAMENTO DELLE
COOPERATIVE

L’Area Statistica Economica e Ricerche di
Mercato di Fondosviluppo, nell’ambito
di intervento volto alla conoscenza e alla
diffusione dell’informazione quantitativa e
qualitativa/congiunturale strumentale alla
messa a punto di azioni e interventi di policy,
ha fornito supporto oltre che a Fondosviluppo,
agli uffici centrali, alle Federazioni di settore e
alle Unioni territoriali della Confcooperative
nonché all’Alleanza delle Cooperative Italiane.
L’Area ha realizzato anche 31 numeri di “Studi
& Ricerche”, la collana di working papers di
carattere statistico-economico che intende
promuovere analisi e riflessioni sul movimento
cooperativo, con riferimento anche al Sistema
Confcooperative in ottica di promozione,
sviluppo e rafforzamento delle cooperative
aderenti. Ha diffuso, inoltre, 11 numeri di
“Osservatorio Alleanza”, la collana, realizzata
in collaborazione con gli uffici studi delle altre
Associazioni che fanno riferimento all’Alleanza
delle Cooperative Italiane, che raccoglie
analisi ed elaborati sul movimento cooperativo
e sul posizionamento dell’Alleanza delle
Cooperative italiane. L’impegno nell’ambito
delle analisi, delle statistiche, degli studi e
delle ricerche si è profuso anche nel supporto
e nella collaborazione con Società di sistema,
Istituzioni, Centri di Ricerca, Università ed altri
Enti.
L’Area Statistica Economica e Ricerche
di Mercato ha accompagnato, infine,
le cooperative aderenti nei processi di
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proiezione sui mercati esteri attraverso studi,
ricerche e analisi sui mercati di interesse.
Di fatto, si è consolidata, per il quinto anno
consecutivo, come interlocutore privilegiato
nell’interpretare i bisogni delle cooperative e
tradurli in servizi ad alto valore aggiunto. Ha
realizzato e diffuso 21 numeri di “Export &
Mercati”, la collana che offre alle cooperative
la più completa panoramica sulle dinamiche
dei consumi e dei mercati coprendo oltre 150
paesi per circa 250 categorie/sottocategorie
di prodotti e servizi. Ha realizzato, inoltre,
65 indagini di mercato personalizzate ed
esclusive per le cooperative richiedenti. Ha
diffuso, infine, 14 numeri di “Overview”, il
settimanale economico-finanziario, curato in
collaborazione con l’Ufficio per le Politiche
di Internazionalizzazione e Mercati della
Confcooperative, ideato per offrire alle
cooperative un’informazione di sintesi costante
e sempre aggiornata rispetto gli effetti della
crisi, innescata della pandemia da Covid-19,
sul commercio estero, sulle vendite e sulle
importazioni dei prodotti agroalimentari dei
principali Paesi di collocamento del Made in
Italy.
Ogni pubblicazione, working papers, ricerca,
settimanale, può essere trovata, letta e
scaricata.
Nello specifico:
per “Studi & Ricerche”,
https://www.confcooperative.it
LAssociazione/Area-Studi/Collane/
Studi-Ricerche
per “Osservatorio Alleanza”,
https://www.confcooperative.it/
LAssociazione/Area-Studi/Collane/
Osservatorio-Alleanza
per “Export & Mercati”,
https://www.confcooperative.it/
LAssociazione/Area-Studi/Collane/
Export-Mercati

IL PIANO NAZIONALE DI
COMUNICAZIONE, ESTERNA
L’ATTIVITÀ SUI SOCIAL PER
ARRIVARE AI COOPERATORI
L’attività è stata fortemente condizionata
dall’emergenza Covid. L’Ufficio Stampa
e Comunicazione ha intensificato la sua
azione attraverso una molteplicità di attività
che si sono articolate secondo il piano di
comunicazione approvato dagli organi
confederali e rivisto in base alle emergenze rappresentanza, storytelling e distintività del
modello cooperativo capace di rispondere a
bisogni crescenti delle comunità-.
Tra TV, radio e quotidiani sono un centinaio
le case history cooperative valorizzate per
raccontare quanto ha fatto la cooperazione
nel contrasto al Corona virus, in termini di
assistenza alle persone e alle comunità.
In pieno lockdown abbiamo lanciato un nuovo
servizio, il Gr Confcooperative, un orecchio
sul territorio per dare voce sul nazionale
alle esperienze e alle richieste delle nostre
cooperative. Superato il traguardo delle
200 puntate, disponibili sul canale Youtube
di Confcooperative, accessibile dal portale
nazionale e sul profilo Spreaker.
A un mese dall’Assemblea nazionale abbiamo
attivato il profilo Instagram.
Due gli eventi, principali, organizzati in forma
ibrida: la II edizione del festival Nazionale
dell’Economia Civile a Firenze alla quale
ha partecipato il Capo dello Stato Sergio
Mattarella e intervenuto il premier Conte e
l’Assemblea nazionale di rinnovo cariche,
alla quale sono intervenuti il presidente del
consiglio Conte e i ministri De Micheli e
Bellanova.

Gli eventi sono stati utilizzati per parlare
della distintività del modello cooperativo
attraverso lo storytelling di storie cooperative
dalle molteplici caratteristiche (legame con
la comunità, workers buyout, cooperative
femminili, gestione di beni confiscati alla
criminalità), in modo continuativo durante
tutto l’anno.
Confcooperative sta rafforzando il suo brand
e la sua autorevolezza nel dare notizie anche
attraverso i focus commissionati al CENSIS.
Quest’anno in particolare:
• 7 aprile “Lo shock epocale, imprese e lavoro
alla prova della lockdown economy” (che
è stata la prima conferenza stampa online
di Confcooperative e tra le prime fatte in
Italia da associazioni di rappresentanza: 15
i giornalisti presenti accreditati)
• 30 luglio “Covid, da acrobati della povertà
a nuovi poveri. La nuova frattura sociale”.
• 6 ottobre “Dopo le macerie la ricostruzione,
ecco l’Italia che ce la fa”
Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole
24 Ore, Avvenire, La Stampa, Il Giornale,
Huffington Post, Corriere Buone Notizie,
Raiuno, Raidue, Raitre, Rainwes 24, Mediaset,
Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 24, Radio
Vaticana e Radio Capital hanno ospitato sia
posizioni politiche di Confcooperative sia
quello delle nostre associate che attraverso il
racconto della loro attività hanno dimostrato
l’utilità e la distintività del modello cooperativo.
Segnaliamo i 100 passaggi radiotelevisivi
nazionali dedicati a Confcooperative tra
interviste al presidente e citazioni dirette.
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Strategie di crescita

Formazione
Partecipazione

			
					Buone prassi

LA FORMAZIONE CONTINUA DI
CONFCOOPERATIVE
I PERCORSI FORMATIVI, IN
PROGRESS

Oramai asset strategico dell’organizzazione, la
formazione è stata, in questo anno particolare,
un canale privilegiato di confronto, di
elaborazione e di riflessioni. Oltre alla consueta
e brillante rappresentazione, da parte del
presidente di Ambrosetti, delle giornate di
Cernobbio necessarie per capire cosa bolle in
pentola a livello globale in termini economici,
sociali, geopolitici, Confcooperative ha
promosso, insieme a ICN, 5 webinar dedicati
al nuovo scenario - dalle nuove condizioni di
lavoro, alla psicologia da lockdown, dall’uso
dei canali social ai nuovi comportamenti di
consumo -.
A inizio anno, si è svolta una formazione
informatica dedicata al personale delle
segreterie, basata sulle esigenze di
miglioramento e aggiornamento espressa dai
dipendenti stessi.

LA RETE DELLE AGENZIE
FORMATIVE

Il 2020 ha rappresentato l’avvio operativo
del Consorzio Nazionale di Formazione
Cooperativa.
Il Consorzio, nato con l’obiettivo di:
«promuovere e coordinare sul territorio
nazionale le attività formative svolte dai
soci con particolare riguardo a quelle svolte
nell’interesse delle cooperative aderenti a
Confcooperative e dei loro soci, favorendo
lo scambio di buone prassi e progettualità
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sviluppate sui territori» vede la partecipazione
di Confcooperative, di Italia Consulting
Network- ICN e delle Agenzie di formazione di
sistema di livello regionale - Irecoop Piemonte,
Irecoop Lombardia, Irecoop Veneto, Irecoop
Emilia Romagna, Irecoop Toscana, Irecoop
Impresa sociale, Leader Puglia, Consorzio
Isme Basilicata, Elabora Sicilia.

Lo start up si è svolto con articolazione delle
attività in gruppi di lavoro per promuovere lo
sviluppo e la realizzazione di progetti congiunti
e di nuove partnership volte a:
• cogliere occasioni di formazione/
progettualità a mercato;
• consolidare una risposta progettuale
a BANDI di natura extra regionale e
nazionale, e anche in prospettiva di Bandi
Europei
• integrare e condividere buone prassi tra le
offerte di tipo identitario ed anche con la
offerta dei servizi dei CSA e Network dei
Servizi in linea con Politica dei servizi ed il
raccordo a livello territoriali su tale fronte.
Con la costituzione del Consorzio si struttura
un percorso finalizzato a sviluppare iniziative
formative dedicate ai soci e agli amministratori
di cooperative.

Responsabilità Continuità
Dispositivi di protezione individuale
IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA CONTABILE E
AMMINISTRATIVA
L’anno si è aperto all’insegna della Stagione
Assembleare e in condizioni di normalità questo
evento avrebbe avuto un impatto notevole
sulle attività del Dipartimento, costringendo
ad anticipare tutti gli adempimenti che portano
all’approvazione del bilancio. Ma, quest’anno,
che non ha risposto ad alcun requisito di
normalità ha manifestato i suoi effetti in
maniera significativa su tutte le attività, anche
caratterizzando alcune dinamiche legate alla
stessa stagione assembleare.
In particolare, la realizzazione dell’Assemblea
quadriennale che, originariamente era prevista
per il mese di maggio, è stata celebrata nel
mese di ottobre per tenere insieme tempi
organizzative e sicurezza.
Sono stati, comunque gestiti tutti gli impegni
amministrativi di carattere ordinario e
straordinario come appunto quelli legati alla
realizzazione dell’Assemblea, e a tutti gli
adempimenti civilistici e fiscali per una corretta
gestione della contabilità.
Grazie, anche al continuo impegno della
segreteria del Dipartimento a supporto di tutte
le attività dei colleghi delle aree sopra citate,
oltre alla funzione di raccordo con Federazioni
e gli altri Servizi.
Fin dai primi mesi si è proceduto alla
sperimentazione del modulo paghe Zucchetti
per la digitalizzazione delle missioni dei
dipendenti, gestite fin qui in maniera cartacea.

Quando nel mese di marzo è intervenuta
la pandemia da Covid19, con effetti mai
verificatisi e imponendo oltre due mesi di
lockdown generale, ha imposto di conseguenza
un nuovo e diverso modo di lavorare
prevalentemente da remoto; il Dipartimento
Amministrativo ha coadiuvato il Dipartimento
Organizzativo nell’approntamento di tutte le
procedure indispensabili all’adozione del cd
“lavoro agile” (fra cui anche l’acquisto e la
fornitura di computer portatili) per la generalità
dei dipendenti, nonché all’applicazione
rigorosa del Protocollo contenuto nel Piano
Strategico per l’emergenza Covid voluto da
Confcooperative.
Il Servizio ha comunque dedicato i primi mesi
alle operazioni connesse con la definizione del
bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2019 e
seguendo le verifiche amministrative, contabili
e tutte le opportune operazioni contabili
propedeutiche alla redazione del bilancio
consuntivo. L’attività legata alla certificazione
dello stesso da parte della Pricewaterhouse
& Coopers è stata confermata anche per
quest’anno ed ha coinvolto il Servizio per la
prima parte del 2020 sia pur svolgendosi
esclusivamente da remoto.
Tali attività hanno, come d’abitudine, coinvolto
anche il Collegio Sindacale che, come per lo
scorso anno, ha avuto conoscenza dell’intero
processo. Al termine del percorso di verifica
il bilancio è stato sottoposto agli organi
competenti nei mesi di maggio e giugno per
la sua approvazione.
Nella stessa data è stato presentato al Consiglio
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Nazionale il documento di “Assestamento di
bilancio 2020” per la rettifica e l’adeguamento
delle poste del bilancio preventivo, in
considerazione
degli
scostamenti
che
la pandemia avrebbe generato. Infine,
nell’ultima parte dell’anno il Servizio ha
elaborato la proiezione al 31 dicembre dei
conti dell’esercizio corrente da utilizzare quale
bilancio preconsuntivo 2020, unitamente al
preventivo dell’esercizio 2021. Tali documenti
sono stati approvati dal Consiglio Nazionale
del 16 dicembre.

AREA CONTRIBUZIONE
ASSOCIATIVA
Senza alcun dubbio questo è stato il settore
che più degli altri ha vissuto la “straordinarietà”
della situazione generata dalla pandemia, che
ha costretto a traslare in avanti l’abituale carico
di lavoro prodotto dalla stagione assembleare
giungendo a conclusione a ridosso del mese
di agosto.
Prima dello stop alle attività, avvenuto in
marzo, l’ufficio contributi ha lavorato in
contemporanea sulle assemblee territoriali e
sugli impegni previsti dal Regolamento per la
riscossione dei contributi associativi ordinari.
Pertanto nei primi mesi dell’anno l’ufficio

ANNO
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contributi è stato impegnato con la redazione
del ruolo contributivo per l’anno in corso e degli
aspetti correlati alla notifica della sospensione
degli obblighi contributivi relativamente alla
prima rata del contributo associativo decisa
per fronteggiare l’emergenza, nell’attesa della
successiva ripartenza.

AREA PAGHE E CONTRIBUTI

Inoltre l’ufficio è costantemente intervenuto a
supporto degli organi per fornire le situazioni
contributive necessarie al Consiglio di
Presidenza nelle valutazioni sull’andamento
periodico degli incassi ed in ultimo anche alla
Commissione Nazionale Contributi riunitasi
virtualmente nella sua nuova composizione a
seguito dell’Assemblea.

GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE

L’attività del Servizio si è concentrata nella fase
di supporto e controllo di quanto realizzato
dallo Studio cui sono state esternalizzate le
funzioni, sia in autonomia sia in collaborazione
con l’ufficio del personale.

L’attività si è concentrata in particolare sugli
adeguamenti della struttura alle normative
vigenti approntando nuovi ed ulteriori interventi

in osservanza della normativa sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro prevista in base ai D.lgs.
81/08 e 106/09. In particolare, avvalendoci
del contratto di “global maintenance” a suo
tempo sottoscritto, sono stati adeguati gli
impianti elevatori e soprattutto sono stati
predisposti tutti gli adempimenti di legge per
consentire la fruibilità dell’immobile da parte
del personale dipendente ai sensi di quanto
disposto dalle vigenti normative antiCovid19.

Come da regolamento, in settembre sono
state inviate le seconde rate in scadenza; nello
scorso mese di ottobre è stata predisposta
la delibera sui contributi associativi per
l’anno 2021 e sottoposta all’approvazione
degli organi mentre è attualmente in corso
l’acquisizione delle delibere territoriali e dei
dati per la redazione del ruolo contributivo
2021.
Con l’occasione si riportano di seguito le
percentuali dovuto/incassato sulla quota di
competenza nazionale al 30 novembre 2020:

DOVUTO

RISCOSSO
3.226.006,00

%

2020

Totale

6.136.100,00

53%

2019

Totale

5.887.575,00

3.785.835,00

64%

2018

Totale

5.296.589,00

4.108.818,00

78%

2017

Totale

5.034.238,00

4.199.574,00

83%
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6 ottobre 2020
40° ASSEMBLEA NAZIONALE CONFCOOPERATIVE
COSTRUTTORI E COSTRUTTRICI DI BENE COMUNE
- AUDITORIUM DEL MASSIMO ROMA L’Assemblea Nazionale di Confcooperative in una modalità mista tra la presenza fisica di
oltre 200 delegati all’Auditorium del Massimo di Roma, nella piena sicurezza e protezione
sanitaria, e il collegamento via web con le sedi territoriali, regionali e provinciali, ha
potuto ancora una volta esprimere la ricchezza di ciò che si è di ciò che si può fare,
affrontando le difficoltà e trovando nuove risposte.
Gli oltre 700 delegati, tra quelli presenti a Roma e quelli collegati da 20 sedi regionali,
hanno riconfermato Maurizio Gardini, all’unanimità e per acclamazione, alla Presidenza
di Confcooperative per il mandato 2020 – 2024.
L’Assemblea ha seguito una programmazione densa, alternando belle emozioni, messaggi
politici, ricordi e bilanci professionali: il Presidente Gardini nella sua relazione ha avanzato
alla politica le proposte per rimettere in moto il Paese: ridurre il cuneo fiscale, sfoltire la
burocrazia, sbloccare i cantieri, regolarizzare i tempi di pagamenti della PA; investire in
innovazione e formazione, oltre che in infrastrutture materiali e immateriali; contrastare
la povertà e le diseguaglianze; tutelare la biodiversità delle BCC in Europa; rafforzare le
politiche per la famiglia; completare la riforma del Terzo Settore; rendere strutturale la
detassazione per il Sud; favorire la capitalizzazione delle imprese.
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Le istanze sono state ascoltate dagli esponenti del Governo presenti il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli
e la Ministra alle Politiche Agricole Teresa Bellanova.
La cooperazione è in prima linea, anche con il sostegno dei valori della Dottrina sociale
della Chiesa a cui si ispira; il Presidente Gardini, in occasione di questa Assemblea, ha
dato il benvenuto a Don Mario Diana, giovane sacerdote dell’arcidiocesi di Bari - Bitonto,
nuovo incaricato Cei presso Confcooperative.
Ricordiamo il simbolo di questa 40° Assemblea Nazionale, una giovane pianta di
melograno, portatrice del frutto che da sempre identifica Confcooperative come simbolo
dell’unità e della compattezza dei cooperatori.
Le delegate, i delegati e i dipendenti del Sistema Confederale Nazionale l’hanno ricevuta,
il presidente Gardini ne ha donata una anche al presidente del Consiglio Conte.
“Abbiamo scoperto quanto sia essenziale essere uniti ma anche quanto lo sia
riconoscere le competenze e sostenerle, perché un’eccellenza, prima o poi, ne genera
un’altra portando benefici a livello complessivo. Aumentare i momenti di condivisione
costringe ad abbassare gli steccati e ad armonizzare le differenze che sono la nostra
storia. Condividere programmi, progetti e idee ci porta a creare una cultura unitaria che
rafforza l’esigenza di stare insieme“. (M. Gardini)
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SECONDA PARTE

L’ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Bisogni
Sviluppo
locale
			
Connessione
CONFCOOPERATIVE CONSUMO E
UTENZA
In questo anno, contraddistinto e condizionato dall’emergenza sanitaria, le imprese cooperative di consumo e utenza hanno avuto
un ruolo rilevante per la comunità Nazionale
contribuendo a garantire continuità e piena
sicurezza per l’approvvigionamento di beni e
servizi essenziali ai cittadini anche nei giorni
più drammatici del lockdown.
Nei centri urbani, nelle periferie metropolitane,
nei borghi delle aree montane, nei negozi, nei
supermercati, nei servizi alle utenze di energia
gas e telecomunicazioni per le imprese e le famiglie, cooperatori e cooperatrici hanno saputo rispondere con coraggio e spirito di servizio
ai bisogni delle comunità.
A ciascuno va il ringraziamento per quanto
hanno saputo realizzare, spesso in collaborazione con le associazioni di volontariato e del
terzo settore hanno avviato, sin dai primi giorni della pandemia, iniziative di assistenza e solidarietà dedicate in particolare agli anziani e
alle fasce più vulnerabili della popolazione, attivando la consegna a domicilio della spesa ed
ampliando ed innovando la gamma di servizi
on line, garantendo assistenza nelle forniture
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energetiche.
Consumo e Utenza, attraverso i propri organi
nazionali, ha intensificato l’attività di ascolto
e vicinanza ai territori ed ha rappresentato le
istanze delle imprese in tutti i principali contesti istituzionali d’intesa con Confcooperative, e
ha promosso e partecipato al coordinamento
tra le maggiori associazioni nazionali d’impresa del settore del commercio e distribuzione;
il lavoro sinergico tra i maggiori attori associativi, pur nelle specificità e nelle differenze, ha
contribuito a definire proposte ed osservazioni
condivise, per il contrasto alla pandemia e l’operatività delle imprese, nel dialogo con le istituzioni politiche ed amministrative nazionali.
Pur nelle difficoltà determinate dall’emergenza
sanitaria la Federazione ha promosso nel corso dell’anno progetti e proposte di sviluppo
per le imprese associate dedicando maggiore
attenzione ai bisogni ed alle tendenze a cui la
pandemia ha impresso una maggiore accelerazione nelle dinamiche di mercato.
È proseguita, in collaborazione con Rescoop
Eu l’associazione europea delle cooperative elettriche, l’attività di monitoraggio e di

proposta legislativa nel percorso di recepimento della normativa comunitaria per la realizzazione delle comunità di energie rinnovabili e la promozione e tutela delle cooperative
elettriche storiche.
Le attività di sviluppo del modello cooperativo nell’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili hanno visto la collaborazione
scientifica dell’istituto nazionale di Ricerca sul
Sistema Energetico (RSE) e del Gestore dei
Servizi Energetici (GSE). Le iniziative, inaugurate durante il seminario del 23 gennaio,
‘Autoconsumo collettivo di energie rinnovabili’ sono proseguite nel corso dell’anno con attività formative territoriali dedicate alle imprese
rientranti nel piano di ricerca di RSE e declinate con percorsi formativi specifici.
La pandemia ha determinato un incremento
esponenziale nella domanda di servizi avanzati per il commercio elettronico e, nell’ambito
delle attività di promozione di soluzioni per
l’innovazione digitale, con la partecipazione
dell’ISTAT e del Politecnico di Milano, e con
le strutture tecniche del sistema confederale,
il 22 luglio si è realizzato il seminario on line
‘Innovazione tecnologica negli acquisti, nuovi
scenari della distribuzione organizzata’ al quale sono seguite iniziative dedicate alle esigenze specifiche delle imprese.
La
cooperazione
di
consumo
di
Confcooperative, da sempre contraddistinta da una presenza diffusa in tutto il Paese
di punti vendita e centri di servizi all’interno
delle città, nei quartieri, nei paesi e nelle aree
montane, ha incrementato la propria capacità

di risposta ai bisogni dei soci e delle
comunità nel corso
della
pandemia,
quando la domanda di servizi prossimità e di vicinato è
diventata cruciale.
La crisi sanitaria ha
ampliato le distanze fisiche e le connessioni tra centro
e periferia, e si sta
promuovendo
lo
studio e la valorizzazione dei modelli e delle proposte che la cooperazione di consumo e utenza può fornire
per il sostegno alle politiche di coesione e di
crescita, in particolare nelle aree interne e nelle
zone territorialmente svantaggiate, anche nel
quadro delle politiche attuative del Recovery
Plan e della programmazione europea pluriennale. Il 18 dicembre è stato realizzato il webinar “Sviluppo locale e coesione sociale nelle
aree interne il ruolo della cooperazione di
consumo e utenza custodi del bene comune” dedicato allo studio del modello delle cooperative di consumo ed utenza a vocazione
comunitaria nei servizi di interesse economico
generale. L’iniziativa è la prima di una serie di
attività da realizzare dedicate all’ascolto ed
all’analisi dei bisogni dei territori per una maggiore promozione del modello d’impresa nella
cooperazione di consumo e utenza anche nelle Regioni in cui l’esperienza è ad oggi meno
consolidata.
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Lavoro Digitale Sicurezza

CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO
E SPORT
2020 IN BREVE

Un anno molto diverso da quello che avevamo
immaginato, poiché segnato in modo profondo dalla crisi generata dal Covid-19. Dopo un
inizio d’anno ordinario, in cui avevamo fatto in
tempo a rinnovare il CCNL delle cooperative
ed imprese sociali dello spettacolo, da marzo
durante il lockdown, si è lasciato il posto a tutte le questioni inerenti il blocco delle attività
delle cooperative dei nostri settori, le misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori, e
alle regole per la ripartenza in sicurezza. Nel
contempo, abbiamo pensato fosse necessario
avviare una riflessione sul futuro e così affiancare le cooperative nel ripensamento di alcune
attività: di qui un ciclo di seminari che stimolassero la riflessione sul mondo dopo il Covid,
il corso sul fundraising destinato alle cooperative scolastiche e
l’iniziativa “Campus
Futuro”, un percorso
di accompagnamento curato dal CTC, e
dedicato a 10 cooperative selezionate
sulla base di un’idea
progettuale innovativa. Poi a fronte di
alcune iniziative annullate, come la partecipazione al Salone Internazionale del Libro
di Torino, altre sono state trasformate e rese
virtuali. È questo il caso di #ObiettivoLettura:
dieci giorni di incontri con l’autore, di racconti
e fiabe per i bambini, di laboratori on-line e
tanto altro, tutto realizzato dalle cooperative
editrici, culturali e di tanti altri settori che hanno voluto comunque testimoniare il loro impegno nella promozione della lettura.
L’estate ha portato alla riapertura delle attività,
pur con i limiti delle regole sul distanziamento,
e si è cominciato a riprogrammare le iniziative
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della Federazione che erano state interrotte a
marzo.
L’autunno ha generato nuove chiusure e nuovi decreti per il ristoro, ma si è scelto di non
fermare le attività ordinarie della Federazione,
nella convinzione che fosse importante andare
comunque avanti, certo adattandoci alle mutate condizioni.
Si è quindi proceduto al lancio della Call
“Viviamo Cultura”, una iniziativa promossa
dall’Alleanza Cooperative Italiane Cultura,
in collaborazione con ANCI, e finanziata da
Fondo Sviluppo e dagli altri Fondi mutualistici.
Anche la BITAC, Borsa Italiana del Turismo
Cooperativo e Associativo, giunta alla XIII edizione, è stata realizzata, interamente online.
In chiusura d’anno abbiamo lanciato una campagna di comunicazione che proseguirà anche
nel 2021, intitolata “Ridiamo voce alla Cultura
#CLTR. Se scompare si sente” per sensibilizzare circa il ruolo dei lavoratori di questo settore
di solito poco percepiti e che invece consentono di fruire di cultura, di visitare i musei e altri
luoghi, di accedere alle biblioteche, di partecipare a laboratori didattici. a tour guidati e
tanto altro ancora.

FOCUS SU
Viviamo Cultura
Le forme speciali di partenariato pubblico/
privato sono al centro di questo bando (aperto fino al 31 gennaio 2021) finanziato da
Fondosviluppo e dagli altri fondi mutualistici
per accompagnare cinque idee progettuali di
valorizzazione del patrimonio culturale pubblico al perfezionamento del contratto con
l’ente proprietario e alla scrittura del business
plan. Prevede anche un premio di start up.
L’iniziativa ha inteso anche sensibilizzare cooperative e pubbliche amministrazioni circa le
opportunità offerte dalla normativa attuale,
ancora più favorevole grazie all’approvazione

con il c.d. decreto semplificazioni di una modifica al codice dei contratti pubblici che consente ai comuni e agli altri enti territoriali di
attivare in modo autonomo questi partenariati
speciali.
www.viviamocultura.it
BITAC, Borsa del Turismo Cooperativo e
Associativo
La XIII edizione della BITAC si è svolta totalmente online, il che ha permesso di introdurre
alcune novità, quale ad esempio la presenza
di buyer internazionali nel workshop B2B tra
cooperative ed operatori della domanda. Il
cambiamento è stato dettato da necessità ma
i risultati positivi ottenuti inducono a rendere
permanenti almeno una parte di tali cambiamenti. Confermato anche quest’anno il Premio
BITAC che ha visto la partecipazione di 52 cooperative. Molti i progetti che hanno illustrato
soluzioni innovative per la fruizione del prodotto turistico in tempi di Covid-19. Il progetto vincitore, “A summer at the Castle”, della
Cooperativa Tels di Pavia.
www.bitac.org
Rinnovo del CCNL per i dipendenti delle
cooperative ed imprese sociali del settore
dello spettacolo
Il 19 febbraio 2020 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli artisti, tecnici ed amministrativi dipendenti dalle cooperative ed imprese sociali del settore dello spettacolo. Sono
state introdotte numerose novità, tra cui si
segnala in modo particolare l’estensione della sfera di applicazione alle professioni della
creatività, un passo in avanti verso un approccio unitario al variegato mondo delle imprese
culturali e creative. È stata, inoltre, introdotta
la sanità integrativa attiva dal 1 gennaio 2021
per i lavoratori a tempo indeterminato.

Collaborazione con Federica Web Learning
Con l’Università Federico II di Napoli e il suo
Centro per la didattica multimediale, a fine
2019, la Federazione ha attivato una collaborazione che ha dato i primi frutti proprio
quest’anno, con la realizzazione di un corso di
turismo sostenibile con la presenza di esperienze cooperative e partecipazione alla progettazione. I corsi presenti sulla piattaforma di
Federica Web Learning sono fruibili gratuitamente, previa registrazione.
www.federica.eu/federica-pro/
turismo-sostenibile/
Progetto “Cammini Cooperativi”
Con l’Università Federico II di Napoli e il suo
Centro per la didattica multimediale, a fine
2019, la Federazione ha attivato una collaborazione che ha dato i primi frutti proprio
quest’anno, con la realizzazione di un corso di
turismo sostenibile con la presenza di esperienze cooperative e partecipazione alla progettazione. I corsi presenti sulla piattaforma di
Federica Web Learning sono fruibili gratuitamente, previa registrazione.
www.federica.eu/federica-pro/
turismo-sostenibile/
Campagna “Ridiamo Voce alla Cultura
#CLTR. Se scompare si sente
La campagna nasce con l’obiettivo di mettere
in evidenza il ruolo strategico delle imprese culturali e creative e delle tantissime professioni
culturali che operano nel nostro Paese, messe
a dura prova dalla crisi generata dal Covid-19.
È possibile seguire e condividere i post ed i
video pubblicati sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/cltr.cultura e sulla pagina Instagram https://www.instagram.
com/ridiamo.voce.alla.cultura/
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Semplificazione

Semplificazione

Liquidità Resilienza
Speranza Transizione ecologica

CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA
CONFCOOPERATIVE
FEDAGRIPESCA
SETTORE GRANDI COLTURE E SERVIZI
L’emergenza epidemiologica da COVID-19,
ha fatto riscoprire la strategicità e la centralità
dell’attività agricola e delle produzioni agroalimentari elevando il livello di attenzione della
Federazione nell’attività di rappresentanza e
supporto delle cooperative aderenti.
Due le linee direttrici:
1. presidiare l’attività normativa volta a sviluppare e rafforzare rapporti di filiera;
2. implementare le attività di informazione
utili a comprendere meglio le dinamiche
di mercato del periodo.
Le azioni sviluppate hanno registrato risultati tangibili: con i Decreti Ministeriali, “Grano
duro” e “Decreto filiere (Mais, soia e legumi)” sono stati incentivati gli investimenti e lo
sviluppo di importanti filiere, avendo cura di
facilitare l’accesso ai fondi disponibili da parte
delle cooperative e conformare lo strumento
dei contratti di filiera alle caratteristiche dei
rapporti tra soci e cooperative.
Inoltre, in considerazione della stagnazione
verso il basso dei prezzi delle produzioni cerealicole e proteaginose, aggravata nel corso
dell’anno dagli effetti della pandemia sugli
scambi internazionali, per il quinto anno consecutivo, la Federazione ha offerto con l’ausilio di Areté s.r.l., importante società di analisi e consulenza, un servizio volto allo studio
e all’analisi del mercato internazionale delle
principali commodity agricole, di elevati standard qualitativi e grande partecipazione delle imprese del settore. Gli incontri di market
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intelligence sono stati occasione per raccontare alle cooperative socie l’operato dell’organizzazione e informarle dei dossier riguardanti
il settore.
Nonostante il lockdown, non è stata trascurata
l’attività di comunicazione esterna e modalità
digitale, sono stati organizzati due importati
eventi: la quinta edizione del DURUM DAYS e
l’evento Filiera grano–pasta, con la presentazione del sistema “FRUCLASS”, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia
e su impulso delle associazioni della filiera
grano-pasta firmatarie del protocollo d’intesa
“Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ha offerto uno spaccato territoriale in tempo reale
dei risultati della campagna granaria 2020.

SETTORE CONDUZIONE TERRENI
Nei primi mesi dell’anno, si è riunito per la prima volta il coordinamento delle cooperative di
conduzione terreni, nato dall’esigenza di puntare l’attenzione su temi di interesse per le nostre cooperative di conduzione. I temi affrontati hanno riguardato in particolare il greening
nella nuova politica agricola comunitaria e gli
strumenti di politica fiscale, come il Credito di
Imposta – Agricoltura 4.0.

SETTORE BIOLOGICO
Per il settore si è svolto principalmente il monitoraggio della normativa europea in via di
definizione, nonché il presidio di atti normativi nazionali, come il decreto rotazioni o il
nuovo decreto fosfiti, promovendo un importante proposta normativa, divenuta legge, a
seguito della conversione del decreto-legge c.d. semplificazioni in favore delle nostre

cooperative che producono frutta a guscio
nelle zone vulcaniche.
Le importati novità del nuovo quadro politico europeo, in particolare lo European Green
Deal e le due strategie “From Farm to fork” e
“Biodiversità” hanno richiesto un diverso e più
maturo livello di analisi ed approfondimento
in linea con la nuova visione comunitaria che
privilegia un approccio di filiera in linea con il
modello di impresa cooperativa.
Su questo, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo- Dipartimento
di Economia, Società, Politica, avviato un programma di tre webinar, con oltre 150 partecipanti “La sfida del Green Deal: agricoltura
biologica e innovazione. Quali prospettive
per il sistema cooperativo italiano?” per
formare e informare sul rafforzamento e lo
sviluppo del sistema agroalimentare italiano,
con una attenzione particolare al mondo della
cooperazione.

SETTORE VITIVINICOLO
Per le imprese vitivinicole è velocemente arrivata la crisi economica, che ha condizionato le
attività di lobbying svolte nel corso dell’anno.
Fornito supporto e informazione alle cantine
cooperative per la gestione delle nuove misure di sostegno, attuate e/o rimodulate a seguito della crisi di mercato, per la distillazione, la
riduzione volontaria delle rese di uva destinata
a dare vini Dop e Igp, la promozione sui mercati dei Paesi terzi e la misura dello stoccaggio
privato dei vini di qualità.
Sono state inoltre veicolate alle istituzioni le
necessità della cooperazione e le richieste ritenute prioritarie, come l’attivazione di misure
regolamentari e finanziarie utili per far fronte
alla situazione di grave difficoltà economica legata alla contrazione dei consumi interni, alla
chiusura dei pubblici esercizi, in particolare per
quanto riguarda il canale Ho.Re.Ca. e alla difficoltà sui mercati esteri.
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state inviate le proposte
tecniche per la predisposizione di importanti
decreti ministeriali tra i quali l’emendamento
al DL agosto che ha esteso alle imprese e alle
cooperative del vino la misura della decontribuzione - esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali -.
Rinforzato il confronto con gli stakeholder
del settore vitivinicolo, sia nell’ambito del
coordinamento Agrinsieme che con altre

organizzazioni e rappresentanze italiane ed
estere. Si è poi svolto, unitamente alle cooperative vinicole francesi e spagnole, un dibattito
pubblico, organizzato insieme a Wine Institute,
Think Tank dell’organizzazione europea Farm
Europe, sul futuro del settore vitivinicolo, dal
titolo “Settore vitivinicolo: crisi e strategia
per il futuro”.
A livello europeo il gruppo di lavoro CopaCogeca, mantiene l’impegno finalizzato ad
agevolare e semplificare la gestione e l’operatività delle cantine cooperative e, in questa
ottica, a mantenere le deroghe e le proroghe
per scadenze ed adempimenti, introdotte dal
legislatore europeo nel corso del 2020, anche
per l’esercizio 2021.

SETTORE DISTILLATORIO
Forte la flessione della domanda della distribuzione HORECA anche del 100%. Nella
GDO si sono registrati cali delle vendite del
50% a marzo e del 75% ad aprile. Sul mercato
estero, al calo della domanda, si è aggiunto il
problema delle esportazioni di alcol nei Paesi
extra-UE, con casi di esportazioni bloccate in
Dogana per errate interpretazioni delle ordinanze emergenziali. Tuttavia le imprese del
settore distillatorio hanno garantito forniture
di importanti materie prime ai settori farmaceutico e dei prodotti igienizzanti, per la realizzazione di disinfettanti. Sono state effettuate
donazioni a sostegno degli ospedali sul territorio nazionale.
In questo contesto più che mai si è rafforzata
l’attività di lobbying in quanto è indispensabile
che l’azione coordinata di Governo, imprese e
Pubblica Amministrazione metta in atto misure
che possano garantire una sufficiente capacità
produttiva nazionale per rendere più flessibile
la burocrazia ed essere al passo con le imprese
degli altri Paesi europei dove sono state messe in atto misure di sostegno alla produzione.
Allo stesso modo si è operato per garantire il
mantenimento e la giusta ripartizione dei fondi
OCM destinati alle misure di sostegno economico di interesse per il comparto (distillazione
dei sottoprodotti) e monitorare la misura della
distillazione di crisi dei vini da tavola emessa
dal Mipaaf nel corso di questo anno.
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SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Per tutelare il settore dagli effetti della pandemia la Federazione - in chiave Alleanza
Cooperative ed anche congiuntamente ad altre Organizzazioni agricole e cooperative italiane e dei principali Paesi Produttori, ha svolto
una azione di sensibilizzazione verso tutti i livelli istituzionali nazionali ed europei, denunciando le forti difficoltà causate dalla chiusura
di importanti canali di consumo, dall’alterazione dei tradizionali flussi di import/export, dalla
carenza della manodopera nonché dai costi
aggiuntivi legati alla logistica e ai trasporti.
Sono state innalzate a livello europeo le aliquote di aiuto ammissibile nell’ambito dell’OCM
ortofrutta e, a livello nazionale; sono state sostenute norme per l’estensione al settore ortofrutticolo delle misure di esonero straordinario
dal versamento dei contributi previdenziali;
sono state inoltre ottenute deroghe alla normativa nazionale in materia di programmi operativi e fondi di esercizio delle OP cosi come
per garantire la ripresa del programma frutta
nelle scuole 2019/ 2020.
Intensa l’attività progettuale e di lobbying per
la legittimazione in Italia di Fondi di mutualità
delle OP al fine di fronteggiare l’emergenza
“cimice asiatica” e per indennizzare i produttori dai danni da gelo e grandine verificatesi
nei mesi di marzo. Proseguita l’attività nei confronti dei Ministeri della Salute e delle politiche
agricole volte all’approvazione delle domande
di uso eccezionale di prodotti fitosanitari e sostanze attive in discussione allo Scopaaf presso
la Commissione UE, prevedendo, sul decreto
semplificazioni, la possibilità di derogare alle
indicazioni in etichetta, limitatamente alle dosi
minime di impiego.
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Sulla riforma PAC si segnala l’accoglimento
da parte del consiglio agricolo della proposta di estensione del regime di aiuti dei PO
al mais dolce trasformato a favore delle industrie cooperative, e l’invio di una posizione comune circa il futuro regime di interventi
settoriali (organizzazioni cooperative di 7 Paesi
(IT-FR-ES-B-PT-D-PL).
In occasione di Interpoma connects è stato
sottoscritto e inviato ai commissari UE e ai ministeri dei paesi coinvolti, un documento comune delle organizzazioni cooperative di 6 paesi (Belgio, Francia, Italia, Germania, Polonia
e Spagna) per valutare l’impatto della strategia F2F e per formulare proposte di attuazione. Diciamo “sì” agli obiettivi della strategia
F2F, ma con misure accessibili, realistiche ed
eque”.
Tra le priorità: il sostegno ai “metodi di produzione sostenibili” non solo incentrati sul biologico, la garanzia di pratiche alimentari sostenibili con riferimento alla lotta agli sprechi ed alla
gestione degli imballaggi, l’introduzione di un
nuovo sistema di controllo ai confini dell’UE,
per impedire l’ingresso di nuovi organismi nocivi e istituire una “lista positiva” per impedire
l’ingresso di nuovi organismi elle produzioni
vegetali dai Paesi terzi, la protezione dei produttori e delle loro cooperative in caso di crisi,
attraverso un Fondo straordinario, il miglioramento delle nuove tecniche di ingegneria
genetica (modificazione del genoma), il “mutuo riconoscimento” per aree di coltivazione
“omogenee” e procedure semplificate per le
autorizzazioni relative agli “usi minori”, il rafforzamento del programma a favore del consumo di frutta nelle scuole in termini di “gruppi target”, di misure ammissibili e di budget, la

revisione della Direttiva UE 2009/128, a favore
di criteri e requisiti incisivi stabiliti direttamente dalla Commissione Europea a valere per
la produzione integrata, l’inserimento del nel
possibile sistema UE per “premiare le pratiche
che eliminano la CO2”, misure concrete per
strutturare e focalizzare la produzione biologica sulle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, l’istituzione di sistemi di raccolta dati per
fornire cifre affidabili e dati necessari per guidare le decisioni dell’UE e delle autorità nazionali, attraverso opportuni studi di impatto.

SETTORE FORESTALE
Si è continuato a prestare attenzione alla piena attuazione del Testo Unico Forestale ed
in particolare ai restanti 7 decreti attuativi.
Specifico impegno è stato profuso nell’ambito
della predisposizione della bozza di testo della
Strategia Forestale Nazionale, che rappresenta il cuore del provvedimento.
Proprio in tema di Testo Unico Forestale
è stato organizzato, unitamente ad altre
Organizzazione di filiera, il seminario: “Testo
Unico in materia di foreste e filiere forestali:
la gestione coordinata del bosco” – Napoli,
16 settembre 2020.
L’iniziativa ha avuto il compito di evidenziare il
ruolo importante che può avere la nuova legislazione nella promozione e tutela dell’economia forestale, dell’economia montana e delle
rispettive filiere produttive.
Nell’ambito delle problematiche legate alla
pandemia da coronavirus specifico impegno è
stato posto anzitutto per il recupero, nell’ambito dell’elenco delle attività consentite dal
DPCM Chiudi Italia, di quelle relative alla

gestione forestale di cui al codice ATECO 02,
inizialmente non previste.
Relativamente al tema per il rilancio delle imprese forestali si è posta attenzione al Bando,
emanato dal Mipaaf, finalizzato alla costituzione di forme associative nel settore forestale
per la gestione di aree silvo-pastorali, a cui numerose cooperative aderenti sono interessate.

SETTORE ZOOTECNICO
Attività concentrate per contrastare le pesanti
ripercussioni che hanno colpito il settore legate al COVID 19.
Attenzione ai settori maggiormente in difficoltà quali il suinicolo, bovino da carne e cunicolo.
Nel settore apistico è proseguita l’attività prevista dal reg. CE 1308/2013 a sostegno del
comparto. Relativamente all’annualità 2021
è stata presentata una proposta progettuale,
nell’ambito del programma apistico nazionale
realizzato dal Mipaaf, finalizzata a sostenere,
sviluppare, e promuovere la cooperazione apistica aderente.

SETTORE LATTIERO CASEARIO
È stato dato un nuovo impulso alla fase di progettazione delle attività di comunicazione a
tutela del settore, investendo, in particolare,
nella campagna di informazione “Verde Latte
Rosso“, voluta dalla cooperazione per sottolineare l’eccellenza del latte italiano che dà
vita a oltre 400 tipologie di formaggi, di cui 53
DOP, rendendo l’Italia leader mondiale della
produzione casearia di qualità. 7 milioni di persone che hanno generato quasi 300k sessioni
sul sito; 40 Milioni di impression oltre 5 mila
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fan nelle piattaforme social; oltre 4 milioni di
visualizzazioni complete dei video confermano
la bontà della strategia messa in campo.
Infine per rafforzare le attività di comunicazione e informazione verso le imprese associate, la Federazione ha sostenuto il progetto Milkcoop, il cui perimetro d’azione oggi si
rivolge all’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di fornire notizie puntuali e aggiornate
sul settore lattiero-caseario, attraverso i canali
e gli strumenti di comunicazione di seguito
elencati:
• Sito web (www.milkcoop.com)
• Facebook (https://www.facebook.com/
milkcoopinnovation)
• Twitter (https://twitter.com/milkcoop)
• Instagram (https://www.instagram.com/
milkcoop_innovation)

AREA PESCA & ACQUACOLTURA
Anche questo settore tristemente caratterizzato, dalla diffusione del Covid-19 con drammatiche conseguenze di natura sanitaria, e
pesanti effetti dal punto di vista economico.
La crisi amplificando le ricadute negative su
compressione dei livelli produttivi, interni ed
esterni, dei fatturati e dei livelli occupazionali,
anche dell’indotto. Abbiamo ritenuto di dover
essere ancora più vicini alle nostre cooperative, convinti che la risposta migliore per superare la crisi potesse e possa giungere, ancora
una volta, dalla cooperazione, dalla capacità
di aggregazione e di fare rete, valorizzando la
qualità delle nostre produzioni e con essa il lavoro dei nostri pescatori.
In continuità con l’annualità precedente sono
stati realizzati diversi percorsi mirati a svolgere
azioni a favore degli associati e finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra gli operatori per gestire meglio la pesca all’insegna della
sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Così come la necessità, più che mai in questo
momento storico, di adeguare l’offerta alla domanda, di gestire la produzione al fine di ottimizzare il rapporto con il mercato e la redditività delle imprese, organizzando i mezzi della
produzione per allungare l’ombra delle nostre
cooperative su nuovi mercati ed estendendo il
segmento della filiera controllato dalle nostre
imprese.
È proseguito l’impegno in ambito internazionale, sia in Europa che in consessi multilaterali; in
particolare le principali attività delle Istituzioni
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europee hanno riguardato la prosecuzione dei
lavori sul nuovo FEAMP (FEAMPA 2021-2028)
e la revisione del Regolamento Controlli.
Relativamente alle misure di gestione del rischio, da noi fortemente sollecitate, c’è un
ampio dibattito, allo scopo di consentire che
il FEAMPA – come il FEASR nel settore agricolo – sostenga strumenti assicurativi (aiuti sulle
polizze) e l’accesso al credito.
Altrettanto significativo l’apporto dato dalla
nostra struttura al funzionamento del Consiglio
Consultivo per il Mediterraneo (MEDAC), organismo di partenariato attraverso il quale
la Commissione Ue dialoga e collabora con
l’intero settore per l’implementazione della
Politica Comune della Pesca.
Sul fronte di “politica interna” a seguito dell’emergenza Covid promossi, sostenuti ed apprezzati molti degli interventi e degli strumenti
che sono stati messi in campo dal Governo e
dal Parlamento, focalizzando l’attenzione sulle
criticità di maggior rilievo: crisi di liquidità delle imprese; problemi della logistica e dei trasporti delle merci, rischio di controlli aggiuntivi
chiesti in esportazione; aumenti anomali ed ingiustificati dei costi per i container; deterioramento dei rapporti con i clienti esteri; difficoltà
di assicurare la tutela del lavoro, in termini di
tutela della salute e dei livelli occupazionali;
emergente carenza di manodopera soprattutto estera oltre alle strumentalizzazioni e barriere ingiustificate da parte dei Paesi esteri, per
cui è stato richiesto da subito un intervento
della Commissione UE.
In particolare nel Decreto “Agosto”, siamo
riusciti a far approvare un importante emendamento in materia di previdenza della cd
“piccola pesca”, per chiarire l’ambito di applicazione del regime previdenziale introdotto
dalla legge 250/58, in favore di pescatori soci
di cooperative della pesca.
Nel Decreto “Ristori 1 e bis” siamo riusciti a far
rinnovare fino alla mensilità di dicembre 2020
la misura dell’esonero contributivo (ancora
parziale) in favore dei lavoratori delle imprese di pesca e di acquacoltura, colpite dal perdurare degli effetti economici negativi causati
dall’emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda invece il Recovery Fund,
dopo aver partecipato nel mese di giugno
all’iniziativa della Presidenza del Consiglio
dei ministri “Progettiamo il futuro – Stati
generali dell’Economia” abbiamo elaborato
in Alleanza delle Cooperative un documento

attraverso il quale dare il nostro contributo alla
ripartenza del comparto della pesca.
Sui temi dell’innovazione, dell’evoluzione sostenibile, della formazione attraverso moderni
accordi di filiera e piani di comunicazione in
grado di raggiungere il consumatore attraverso la promozione di dinamiche nuove di distribuzione e commercializzazione, del rafforzamento e della modernizzazione del sistema dei
mercati ittici all’ingrosso, del rilancio del ruolo
delle Organizzazioni di Produttori all’insegna
della cultura cooperatrice, della formazione.
Sempre sul piano della politica “domestica”
vanno ricordate anche le iniziative indirizzate alla salvaguardia ambientale e mirate al

coinvolgimento dei pescatori professionisti
negli interventi di protezione e gestione degli
ecosistemi marini.
E per questo come Alleanza Pesca è stato
stipulato un accordo con Federlegno che vedrà il patrocinio del Ministero Ambiente per
promuovere l’utilizzo di cassette in legno di
pioppo per i prodotti della pesca alternative
al polistirolo e stiamo lavorando anche sul disegno di legge “Disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per
la promozione dell’economia circolare” (cd
legge “SalvaMare”).

Siamo artefici di un’intesa fra Alleanza Pesca e WWF al fine di apportare al disegno di
legge i correttivi necessari a rendere, secondo noi, la nuova disciplina più efficace rispetto
all’obbiettivo di “salvare il mare”, seguendo in collaborazione con il Servizio Ambiente ed
Energia di Confcooperative, l’iter di alcuni emendamenti e in costante contatto con il Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
Sono stati realizzati progetti regionali e nazionali volti a sviluppare, nell’ambito del Fondo
Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca, con azioni mirate al recupero di rifiuti antropici ed
attrezzi da pesca dispersi, allo scopo di sensibilizzare gli operatori a migliorare la gestione e la
conservazione delle risorse biologiche
Ciascuna barca durante l’anno potrebbe portare a terra tra i 6 / 7 quintali di rifiuti. Un dato
importante che diventerebbe di enorme valore su scala nazionale.

Sul fronte delle relazioni industriali negli ultimi
mesi del 2020 si è aperto il confronto, sempre
in strettissima collaborazione con il servizio
sindacale confederale, con le Organizzazioni
Sindacali per il rinnovo del contratto della
cooperazione per il personale imbarcato del
settore ittico.
Da non dimenticare infine i corsi di formazione
in modalità web sincrona e asincrona, indirizzati
ai soci ed ai dipendenti delle cooperative della
pesca e dell’acquacoltura mirati a sviluppare
una migliore gestione del sistema nel suo
complesso.

Attività molteplici che hanno avuto l’obiettivo,
anche in questo peculiare momento di crisi, per
creare un modello di gestione che coinvolga le
realtà produttive locali, sempre nell’ottica della
sostenibilità, sia attraverso addetti sempre
più preparati, sia attraverso il rafforzamento
dell’impresa, della sua multifunzionalità e della
sua competitività.
Attività tutte che hanno avuto, bisogno di
partecipazione e di condivisione, di confronto
fra Governo ed operatori, perché con la
condivisione ogni percorso può diventare
occasione di ripresa e resilienza.
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Sicurezza alimentare

Territorio

Cooperazione

Ripartenza

Solidarietà
Vicinanza

CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ
ATTIVITÀ NAZIONALE

QUI DA NOI
Con il QDN si è lavorato alla promozione del marchio, ed al rafforzamento della brand awareness. Il Qui da noi, in tutte le azioni di promozione, incarna il patrimonio agroalimentare
ed ittico italiano, nonché i valori del mondo rurale, della sostenibilità sociale ed ambientale
attraverso una campagna di comunicazione rivolta al target group degli opinion maker e degli
influenzatori d’acquisto.
Come criterio generale, si sono privilegiati quegli strumenti e quei canali di comunicazione in
grado di garantire una più efficacie penetrazione del target di riferimento; dal punto di vista dei
contenuti, ci si è concentrati sulla valorizzazione delle seguenti 5 linee di messaggi:

La programmazione delle attività che stavamo
mettendo in campo quest’anno ha subito una
necessaria rimodulazione dopo il lockdown
di marzo per l’emergenza pandemica. La
Federazione si è subito mobilitata per stare
vicino alle associate, per far fronte alle richieste
conseguenti il blocco dei servizi di tante
cooperative sociali, le infezioni all’interno
delle strutture residenziali, la necessità di
non lasciare soli gli utenti nelle abitazioni,
l’impossibilità di reperire DPI.
Ma anche, i bisogni per programmare la
ripartenza dei servizi di welfare. Ci siamo attivati

con le istituzioni e abbiamo lavorato per nove
mesi sui vari decreti che si sono susseguiti
con una serie di proposte, seguendone
l’approvazione e poi l’attuazione.
Ci siamo riorganizzati con le tecnologie,
riunendo il Consiglio di Presidenza e i
Presidenti delle Federazioni regionali online
ogni settimana da marzo a luglio, avviando una
serie di webinar per le associate, potenziando
la comunicazione sui social per diffondere il più
possibile le informazioni. Attraverso televisioni
e giornali abbiamo lavorato per raccontare
la situazione delle cooperative sociali, la
dedizione dei lavoratori.

Valorizzare i prodotti, le tradizioni, le tecniche produttive;
Accrescere la conoscenza intorno al mondo agricolo (AGRICULTURA) e ittico (ITTICULTURA).
Informare ed educare su temi di sicurezza alimentare e consumo consapevole.
Sensibilizzare vs l’adozione di modelli e abitudini alimentari corrette
Evidenziare il legame tra prodotto e territorio
Divulgare i valori insiti nel sistema cooperativo.
Di seguito, si riportano strumenti e canali di comunicazione selezionati:
Ricette all’italiana (rete4)
L’ingrediente perfetto (LA7-LAD)
Mica pizza e fichi tv e digital (LA7-LAD)
#QuidanoiconTinto
#QuidanoiconCarlo_itinerari di gusto
Blog quidanoiblog.coop
Pagina facebook e istagram
App Peaktime (gioco a quiz rivolto agli istituti alberghieri).
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È cambiato il nostro modo di lavorare, eccone
i risultati.

LE MISURE OTTENUTE NEI DECRETI
EMERGENZIALI
Il Governo e il Parlamento, nel 2020, sono
stati assorbiti dall’approvazione delle misure
per far fronte all’emergenza. Confcooperative
Federsolidarietà ha proposto e ottenuto una
serie di misure:

•

•

•
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DECRETI LEGGE “CURA ITALIA” e
“RILANCIO”: nuovo art. 109 sulla
rimodulazione dei servizi sociali sospesi
prevedendo l’estensione delle attività,
la possibilità per le cooperative sociali di
avviare l’iter e la possibilità di riconoscere
tutte le categorie di costi; approvato un
fondo di ristoro per i servizi semi-residenziali
(€ 40 milioni) ed uno per i servizi educativi
0-6 anni (€ 165 milioni) già ripartiti; inoltre,
abbiamo proposto l’avvio dei centri estivi
ed il loro finanziamento con 150 milioni di
euro; per contrastare la povertà educativa
sono stati stanziati 100 milioni aggiuntivi;
infine, l’estensione dell’ecobonus al 110%
alle cooperative sociali e possibilità di
applicarlo a tutti i tipi di edifici non solo ad
uso residenziale.

•

con apposito decreto (da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto),
stabiliranno le funzioni proprie degli aspetti
socio-educativi, dell’educatore sociopedagogico nei presìdi socio-sanitari e
della salute.
DECRETO LEGGE «IMMIGRAZIONE»
(convertito nei giorni 22-23 dicembre) ha
sancito il divieto di espulsione consentendo
il rilascio di un permesso di soggiorno
per protezione speciale. Inoltre, è stata
ampliata la protezione delle persone
appartenenti a categorie vulnerabili. Il
Decreto interviene, inoltre, sulle strutture
di accoglienza dei richiedenti asilo del
“Sistema di Accoglienza e Integrazione”
(SAI) a cui possono accedere i richiedenti
protezione internazionale e i titolari di
protezione. Come sottolineato nelle nostre
interlocuzioni con i rappresentanti delle
istituzioni, l’accoglienza diffusa e i percorsi
di inclusione sono centrali. Infine, è stato
avviato l’iter per modificare i bandi tipo
per l’accoglienza.

DECRETO
«SEMPLIFICAZIONI»: è stata
introdotto una previsione con
l’auspicato
coordinamento
tra gli istituti del Codice del
terzo Settore e il Codice
dei contratti pubblici. Con
la modifica nel Codice dei
contratti pubblici sono stati
aggiunti i riferimenti al titolo
VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo Settore) che comprende
l’art. 55 (Coinvolgimento degli enti del
Terzo settore).

PROTOCOLLI PER LA RIPARTENZA E
AVVISO COMUNE

DECRETO LEGGE «AGOSTO»: approvata
in sede di conversione del decreto,
la previsione mira a definire gli ambiti
dell’educatore
professionale
socio
pedagogico nelle attività nei servizi sociosanitari e della salute. Ora si stabilisce
che il Ministero della salute, d’intesa con
il Ministero dall’università e della ricerca,

Il 17 luglio abbiamo siglato con le parti
contrattuali del CCNL un Avviso Comune e
le Linee Guida per la sicurezza e la ripartenza
dei servizi della cooperazione sociale, dando
anche un’interpretazione congiunta dell’art.
109 finalizzato alla rimodulazione e coprogettazione dei servizi, riepilogando la
normativa esistente e danno un orientamento

Si è definita una cornice unica entro la quale
sia regioni che i comuni hanno sviluppato
specifiche misure attuative. Il Tavolo si è
periodicamente riunito in questi mesi per
valutare l’implementazione delle misure che
hanno consentito la riapertura di Nidi e Scuole
per l’infanzia.

degli educatori professionali prevista dal
Decreto “Agosto”, la Social Cooperatives
International School 2020 Marathon. Vi
hanno partecipato oltre 3.000 dirigenti delle
nostre associate ed abbiamo replicato queste
iniziative insieme ai livelli territoriali. E, poi,
10 dirette Facebook a cui hanno assistito
complessivamente 62.000 persone per
raccontare la realtà dell’emergenza Covid vista
attraverso gli occhi delle cooperative sociali, ma
anche confrontandoci con ACRI e le principali
fondazioni sulle misure per la ripartenza e
incontrando i parlamentari per discutere delle
misure per le cooperative sociali. Dal 13 marzo
sono state 384.300 le persone raggiunte
dai nostri post. Nel 2020 abbiamo anche
registrato 655.000 visualizzazioni sul canale
Twitter della Federazione che ci permette di
tenere sempre tutti aggiornati sulle notizie e
gli appuntamenti.

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE:
VICINI ALLE COOPERATIVE ANCHE A
DISTANZA

Come di consueto, sono state predisposte
43 circolari informative e di approfondimento
sui principali provvedimenti e una serie di
strumenti diffusi alle aderenti sui temi di
attualità.

metodologico. Abbiamo anche definito di far
circolare tali documenti allegando le Tabelle
del CCNL per sensibilizzare congiuntamente,
sui nodi rilevanti del settore, le Istituzioni
nazionali e locali.
Nei mesi di luglio e agosto abbiamo
partecipato
alle
riunioni
promosse
congiuntamente dal Ministero del Lavoro e
dal Ministero dell’Istruzione per la redazione
di un Protocollo per la ripartenza del sistema
integrato 0-6 sottoscritto da tutte le istituzioni
e le organizzazioni sindacali.

Di
colpo,
abbiamo
trasformato
la
comunicazione con le cooperative sociali e
le imprese sociali associate, organizzando,
7 webinar tematici sui Decreti Cura Italia
e Rilancio, sugli ammortizzatori sociali,
sul Protocollo per la ripresa delle attività
educative 0-6 anni, sulla nuova disciplina
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CONFCOOPERATIVE HABITAT
La complessa situazione di emergenza
sanitaria, che ha investito il Paese e il settore,
ha delineato un nuovo contesto operativo per
le cooperative abitative. Il settore si è trovato
ad affrontare uno scenario inedito con grandi
rischi di lacerazione del tessuto produttivo
connesso al comparto residenziale.
Meno esposte agli effetti immediati, le
cooperative di abitazione hanno sofferto le
chiusure dei cantieri e nel lungo periodo, le
ricadute delle situazioni difficili in cui si sono
trovati i soci con problematiche legate agli
affitti e ai mutui.
Per affrontare tutto questo Confcooperative
Habitat ha assicurano la piena funzionalità
in videoconferenza, ascoltando problemi
e necessità, supportando le cooperative
impegnate nei programmi per l’affitto
e il godimento. Parallelamente la crisi
epidemiologica ha di fatto riportato la casa
al centro della vita di ciascuno sollecitando
una importante riflessione. Obiettivo della
Federazione è stato quello di impostare
e valorizzare, un approccio sempre più
trasversale, di concerto con tutti i settori
del movimento cooperativo, in linea con le
caratteristiche identitarie che connotano e
rendono la cooperazione la risorsa principale
da cui partire per dare vita a una nuova realtà,
una volta superata l’emergenza.
Si ricorda, Re-Start Up Cooperativa la nuova
strategia a lungo termine ha l’obiettivo
di promuovere e sviluppare il settore, già
profondamente rinnovato con gli strumenti
della Carta dell’Habitat e del Rating associativo
mutualistico, affinché la cooperazione nel suo
complesso possa tornare ad avere quel ruolo
radicale e di innovazione che ha ricoperto nel
corso del XX secolo.
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PROGETTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE
COOPERATIVE DI ABITANTI NELLE
AREE URBANE

L’obiettivo di azione è quello di dare risposta
multidimensionale ai bisogni abitativi mettendo in connessione servizi sociali, sanitari,
culturali, di vivibilità in ambiti urbani e delle periferie, avvalendosi delle competenze,
delle professionalità e delle esperienze esistenti all’interno del sistema Confcooperative
sia a livello centrale sia su base regionale e
territoriale.
Si mira a realizzare programmi abitativi
trasversali, capaci di coinvolgere cooperative
di giovani professionisti, cooperative sociali
e sanitarie, culturali, di lavoro e servizi per
un abitare condiviso, al fine di ri-costituire
reti di relazioni umane e sociali, duramente
compromesse dalla pandemia.
Inoltre, costituisce una sfida, ripensare il ruolo
della casa rispetto ai cambiamenti sociali
ed economici della società contemporanea
attraverso efficaci proposte progettuali
e gestionali, riflettendo con maggiore
ponderazione sul target, sulla localizzazione
e sulle modalità di fare residenze. Un nuovo
approccio all’abitare cooperativo, mirato a
costruire case concepite come reti di comunità,
come complessi abitativi che contribuiscono
ad una comunità allargata, traendone a loro
volta beneficio; comunità che condividono
come vogliono vivere insieme.
Il Progetto avrà durata di quattro anni e prevede
la realizzazione di almeno otto programmi
edilizi di Common Housing in altrettante città
e regioni d’Italia.

Si segnalano in particolare:
• Common Housing Bisceglie: 100
appartamenti per ridisegnare la periferia
sud-ovest di Milano nel nome della
sostenibilità - sociale e ambientale - e
della condivisione con il quartiere: servizi
collettivi, spazi per persone con disabilità
e altri ad affitto calmierato, servizi
intersettoriali di welfare di quartiere.
• Villaggio Parco Baloccas Cooperativa
Casa Nostra di Novate Milanese: 118
alloggi e 130 boxes, con 36 alloggi
convenzionati a prezzo definito di cui 4
assegnati in godimento ai soci e 12 alloggi
assegnati con contributo regionale SACC.
Il progetto si caratterizza per i numerosi
servizi all’abitare casetta dell’acqua, due
lavanderie condominiali, colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici, una panchina
repower per la ricarica di bici elettriche
e device (iPad-telefonici), e molto altro
dedicato alla vita di comunità.
• Cà Nostra 2 Unicapi Modena, coabitazione
per anziani anche parzialmente non
autosufficienti
gestito
da
famiglie
organizzate in una Comunità Familiare,
con il supporto delle associazioni e delle
istituzioni del territorio. Una nuova forma
di welfare dove gli attori della società
civile sono “protagonisti competenti” del
processo di co-housing.
• Cooperativa Edilizia In. Coop. Casa, nuovo
servizio in partnership con Cooperazione
Salute, società di mutuo soccorso, per
offrire ai soci una copertura sanitaria
integrativa per il rimborso delle prestazioni
sanitarie.
• BorghiIn è la rete dei Borghi cooperativi
d’Abruzzo per costruire un sistema di
microeconomia grazie alle cooperative di

comunità per dare l’opportunità alle aree
interne di essere protagoniste del proprio
futuro.
Nell’attività di promozione della Cooperazione
di comunità, Massimiliano Monetti ha avuto
confermata delega per il coordinamento
delle iniziative per sostenerne lo sviluppo
del settore finalizzato a far crescere la base
sociale di cooperative di comunità (circa
30 cooperative mappate). In particolare è
stato elaborato un piano di sviluppo della
cooperazione comunitaria nelle aree interne
con la costituzione di un Settore dedicato
all’interno di Confcooperative per garantire
la rappresentanza, per le specifiche istanze,
efficace a livello intersettoriale e istituzionale
nell’ottica dell’approvazione di una legge
quadro nazionale.

RAPPRESENTANZA E PRESIDIO
GIURIDICO NORMATIVO

I risultati raggiunti:
• Il coinvolgimento delle Cooperative
di abitanti nell’ambito dei progetti
di partenariato pubblico/privato nel
Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare, che stanzia 853 milioni
di euro in diversi anni, oltre ad eventuali
ulteriori risorse anche di fonte comunitaria,
per migliorare la vivibilità delle città italiane
e l’inserimento del criterio del “bilancio
zero” del consumo di nuovo suolo per
favorire la sostenibilità ambientale,
economica e sociale;
• L’inclusione delle Cooperative di abitanti
a proprietà indivisa tra i soggetti che
possono fruire del Superbonus del 110%
per gli interventi realizzati su immobili dalle
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Piumeracatopiulavoro

Lavoro al centro Publicprocurement
•
•

•

stesse posseduti e assegnati in godimento
ai propri soci;
l’applicabilità
dell’Ecobonus
e
del
Sismabonus ai soggetti Ires, comprese le
Cooperative di abitanti;
il rifinanziamento del Fondo di garanzia
prima casa, del Fondo locazioni e del
Fondo di morosità per gli inquilini morosi
incolpevoli per venire incontro alle fasce
deboli colpite dalla pandemia da Covid-19;
l’ampliamento
dell’attività
delle
Cooperative di abitanti ai servizi all’abitare
nell’ambito del tavolo di lavoro costituito
presso il Ministero dello Sviluppo
economico.

FORMAZIONE

È proseguito il percorso di formazione continua,
“Scuola circolare di Habitat” nell’ambito degli
Organi collegiali, fornendo ai dirigenti gli
strumenti di apprendimento collaborativo, di
partecipazione e responsabilità decisionale
e della centralità della relazione. Anche per
ampliare il confronto in chiave interfederativa,
per intercettare i bisogni dei cittadini e offrire
risposte attraverso il modello cooperativo.

CONCORSO AAA-ARCHITETTICERCASI

È stata portata a termine la V edizione di AAAarchitetticercasi, il concorso per progettisti
under33 che scopre giovani talenti e diffonde
la cultura dell’abitare cooperativo. Promosso
con Fondosviluppo spa e FS Sistemi Urbani
(Gruppo FS Italiane), con il patrocinio della
Regione Lombardia, del Comune di Milano e
dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano e il supporto del Consorzio Cooperative
Lavoratori, Delta Ecopolis e Assimoco.
Hanno partecipato da tutta Italia oltre 170
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architetti, con 47 proposte progettuali per
ripensare in termini residenziali attraverso il
modello cooperativo il futuro dell’ex scalo
ferroviario di Rogoredo e della città di Milano,
con verde, servizi e housing sociale.
Oltre ai cinque vincitori previsti dal bando,
la giuria ha deciso di riconoscere un premio
economico e una menzione anche a un sesto
progetto, portando a 31.000 € il montepremi
complessivo. La giuria ha anche riconosciuto 5
menzioni d’onore. A tutti loro è stata offerta la
possibilità di entrare in un albo di progettisti
di merito che Confcooperative si impegna a
promuovere su tutto il territorio nazionale
per incarichi professionali nel campo della
residenza sociale e cooperativa.

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
SETTORE ABITAZIONE E ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE

È proseguito il confronto sulle principali
tematiche inerenti le politiche abitative con
gli altri protagonisti del settore Abitazione.
In primo luogo all’interno dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane Abitazione, con l’elezione
di Alessandro Maggioni alla presidenza del
Settore Abitazione, è stato costituito il Comitato
nazionale per l’housing sociale, organismo che
aggrega i soggetti italiani più rappresentativi
del settore dell’abitare sociale che intendono
così dare impulso a un’azione trasversale e
sinergica per costruire una visione di sistema e
nuove partnership pubblico-privato.
In ambito europeo, si è consolidato il rapporto
con Housing Europe, a seguito del “Green
New Deal” della Commissione europea ed in
vista del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e del piano “Recovery Fund Next Generation
EU”.

Noicisiamo Noncisiamomaifaremati
Lasperanzalavoraconni

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
L’attività dell’anno passato è stata avviata con
una iniziativa nel mese di febbraio, a Firenze,
presso la sede dell’Istituto degli Innocenti,
sul tema dell’economia sostenibile e sul public-procurement. All’incontro, abbinato al
Consiglio Nazionale della Federazione, ha
partecipato il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e
del
Mare,
Sergio Costa
e molti livelli
istituzionali della Regione
Toscana.
Da febbraio
purtroppo
tutte le attività in programmazione, a causa
della
pandemia, sono
state svolte
a
distanza
in modalità
webinar.
Le riunioni degli Organi si sono svolte regolarmente in modalità webex, e le riunioni di Consiglio di Presidenza si sono molto intensificate nel periodo del lock down.

In particolare 11 Consigli di Presidenza e 4
Consigli Nazionali.
È stata avviata una sistematica sessione di riunioni via web con tutti i funzionari dedicati
al settore Lavoro e Servizi regionali ed ove
presenti provinciali; questa nuova iniziativa
ha permesso di mettere ancora più a valore
il patrimonio di saperi ed esperienze. In tutto
23 Riunioni dei Funzionari.
4 webinar promossi e svolti nella fase del
lockdown. I temi trattati: la sanificazione, il
public procurement, della logistica e del trasporto merci.
In particolare, un webinar ha visto la partecipazione attiva del sociologo politoligo Luca
Ricolfi.
Altri webinar attivati anche in collaborazione
con altre Federazioni, con le Federazioni territoriali e con altre strutture.

INNOVAZIONE

Il portale Netcoop, nato come strumento di
integrazione ed aggregazione, si è rilevato
quanto mai utile ed efficace nella fase della
pandemia; soprattutto nel periodo di emergenza più drammatica, ha permesso alla
Federazione di pubblicare notizie, aggiornare le cooperative associate su tutti i provvedimenti normativi ed istituzionali, oltre a dare
visibilità con interviste, video delle nostri cooperatrici, cooperatori e cooperative, che non
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si sono mai fermati. Netcoop sta orientando
le nostre associate, oltre che i nostri organi.
Proprio per questo è stata avviata la sua implementazione, prevedendo che ogni singola
Federazione regionale attivi una propria pagina sulla quale pubblicare notizie di carattere
territoriale e interviste ai dirigenti di cooperative locali, per alimentare un rapporto diretto
con le imprese ed offrire ad esse un servizio
di prossimità supportandole nella percorso di
profilazione e per la presentazione nella vetrina del portale.
Grazie al supporto del portale è stato possibile, a seguito all’esigenza di attivare convenzioni specifiche con operatori economici di interesse del settore e al fine di creare condizioni
di maggior favore ai nostri associati, rendere

alla nostra base associativa e resi disponibili su
Netcoop.

RETE SANITAL
È stata creata una rete di imprese cooperative, localizzate in ogni regione d’Italia e specializzate nella pulizia e nella sanificazione di
ospedali, scuole, farmacie, supermercati, locali pubblici, chiese e musei, per rispondere
all’esigenza di una corretta sanificazione sul
territorio alla luce delle nuove linee guide del
ministero della salute

LETTERA APERTA
La Federazione si è impegnata, nel mese di
settembre, in una campagna di comunicazione sulla stampa per rendere visibile, il tema
“Lavoro al centro”. Una lettera aperta, firmata da 60 presidenti delle maggiori cooperative associate pubblicata a pagina intera sul
Corriere della Sera il 18 settembre, e attiva per
una settimana sulle testate on line del gruppo
QN. Per la campagna, la partecipazione delle
imprese firmatarie si è attivata anche con contribuito economico per coprirne i costi.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
È proseguito il lavoro di studio, approfondimento e di coinvolgimento delle imprese interessate. Nei primi mesi del 2020 sono state
svolte una serie di riunioni in presenza per un
approfondimento sulle opportunità di mercato in Serbia e successivamente è stato avviato
un percorso di approfondimento delle gare
internazionali grazie alla collaborazione con
l’Ufficio Internazionalizzazione e Mercati di
Confcooperative e l’ICE.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
visibile e fruibile uno specifico accordo con
Lease Plan, leader nel settore del noleggio.
L’obiettivo principale dell’operazione, è sostenere le cooperative aderenti in un momento
di particolare difficoltà e al contempo rendere
più appetibile il percorso di digitalizzazione.
È stato attivato un accordo specifico con l’Osservatorio dell’Innovazione del Politecnico di
Milano, in virtù del quale vengono offerti contenuti di approfondimento sull’innovazione
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La Federazione ha proseguito un sistematico lavoro di relazioni con i rappresentanti del
Parlamento e del Governo, mantenendo il
confronto con gli esponenti, espressione sia di
maggioranza che di opposizione.
Costante il monitoraggio e report legislativo
per sostenere tematiche di carattere generale e questioni più specifiche, anche alla luce
della crisi pandemica. Si è operato in merito
al sostegno del settore trasporto persone,

particolarmente colpito dalla pandemia, per
un servizio pubblico integrato, per l’esenzione
dallo scontrino elettronico e dall’ISA (Indici sintetici di affidabilità) per il TPL non di linea dei
natanti e in merito alla rivalutazione dei beni
strumentali e al credito d’imposta per spese
per DPI.
Tra le proposte approvate, segnaliamo la previsione dell’installazione dei motori elettrici
per le navi per il trasporto persone e la riforma
del trattamento fiscale del ristorno per la capitalizzazione delle imprese.
Il tema del public procurement si è confermato quello di maggior interesse tanto da aver
sostenuto una campagna stampa sui principali
quotidiani e radio nazionali.
La Federazione ha continuato a mantenere costanti i rapporti con il MIT in relazione alla riforma TPL non di linea (decreti attuativi, piattaforme digitali, etc) e del Codice degli Appalti.
È stata assicurata una presenza costante nel
Comitato dell’autotrasporto.
Inoltre presso il Ministero dello Sviluppo
Economico proseguito il presidio sul tema degli effetti applicativi delle nuove disposizioni in
materia Superbonus 110%.
Complessivamente è stato registrato da parte
della Federazione un crescente irrigidimento
del mercato del lavoro con una sempre più
spiccata tendenza alla statalizzazione, alla internalizzazione delle risorse umane e all’erogazione di misure di sostegno a pioggia.

Tale approccio mette in discussione il mercato
dei servizi nel suo complesso e dunque in seria
discussione il mercato del lavoro per le nostre
cooperative, questo pertanto costituirà il tema
nevralgico del prossimo anno.

RELAZIONI INDUSTRIALI
La Federazione ha continuato a consolidare
le relazioni industriali e l’ampliamento della
rappresentanza delle cooperative con l’avvio
della trattiva sui contratti collettivi: Logistica e
trasporto merci, Servizi ambientali, Attività
pulizie ferroviarie, vigilanza, edilizia e ristorazione. L’anno era iniziato per lavorare
a rinnovo dei predetti contratti, l’emergenza
sanitaria ha fermato le trattive e come parte
datoriale siamo stati impegnati a predisporre
protocolli di sicurezza anti-covid per i settori
ed avvisi comuni con le parti sindacali inviati
al Governo per il sostegno economico delle
attività imprenditoriale.
A fine anno si sono riprese le trattive sindacali con molta cautela in quanto la situazione
economica generata dal Covid ha avuto ripercussioni sulle nostre imprese. Si è svolto anche
un lavoro di sensibilizzazione presso i fondi
sanitari integrativi di derivazione contrattuale
affinché elargissero prestazioni sanitarie aggiuntive per i lavoratori per la prevenzione e le
cure mediche Sars Covid 19.

79

Salute
Vocazione
Sussidiarietà

CONFCOOPERATIVE SANITÀ
Nell’anno della pandemia COVID-19 il lavoro di Confcooperative Sanità non poteva che
concentrarsi sul fronte dell’emergenza.

L’EXIT STRATEGY DI
CONFCOOPERATIVE

Tutela, Test, Tecnologia, Tempestività: quattro parole chiave, intorno alle quali è stata costruita, con l’apporto sostanziale della
Federazione, il Piano per la ripresa in sicurezza
delle attività degli Uffici confederali, delle società di sistema e delle cooperative aderenti a
Confcooperative.
Un fronte di azione che ha visto un impegno continuo della Federazione al fianco di
Confcooperative nei diversi tavoli di lavoro
dedicati. Un altro contributo è stato dato per
l’implementazione del Piano con 17 interventi
rivolti ai territori, ai settori e alle cooperative.

indicazioni per le cooperative e gli operatori
dei servizi sanitari e sociosanitari domiciliari,
ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali”,
a cui hanno fatto seguito numerose circolari di
approfondimento delle indicazioni ministeriali
e dell’ISS, nonché dei principali provvedimenti normativi.

RAPPRESENTANZA E PROMOZIONE
DELLACOOPERAZIONE NELL’ASSISTENZA PRIMARIA

Senza sosta, in un momento in cui la sanità di
territorio è tornata prepotentemente alla ribalta, l’azione di rappresentanza e promozione
della cooperazione tra medici, tra farmacisti,

SEMPRE VICINI ALLE COOPERATIVE

Sono state offerte alle associate indicazioni chiare in una situazione di grandissima
incertezza con il vademecum “COVID-19

EXIT STRATEGY

“Cabina di coordinamento per l’approvvigionamento dei DPI”, nata per l’acquisto e
la distribuzione alle associate dei DPI divenuti introvabili.
“Cabina di regia Exit Strategy” ha curato l’elaborazione del “protocollo tipo” basato su
due strumenti strategici: screening periodico attraverso test sierologici rapidi; raccolta e
monitoraggio dei dati attraverso la App di Confcooperative.
“Comitato Tecnico-scientifico” ha analizzato e validato a livello scientifico le procedure impegnandosi. Inoltre, in due momenti divulgativi co-organizzati dalla Federazione:
Webinar “Exit Strategy Confcooperative. Prevenzione della diffusione del COVID-19 in
ambiente di lavoro (18 maggio); Digital Talk “Covid seconda ondata, facciamo chiarezza”
(19 novembre).
“Tavolo di lavoro App Confcooperative” ha supportato l’implementazione nella App
della funzione “Lavorare in sicurezza” per l’accesso ai luoghi di lavoro e della mappa di
localizzazione della rete di welfare cooperativo.
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tra professionisti dell’assistenza primaria come
pure della mutualità integrativa.
Tre importanti audizioni:
• sulla digitalizzazione delle cure e la telemedicina nell’ambito della “Indagine
conoscitiva in materia di semplificazione
dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale”
(Commissione semplificazione, Camera
dei Deputati);
• sull’infermiere di famiglia rispetto all’iniziativa legislativa “Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni
in materia di assistenza infermieristica domiciliare” (XII Commissione Senato);
• sull’assistenza alla popolazione anziana,
di fronte alla “Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria
della popolazione anziana” (Ministero della Salute).
Si segnala il lavoro di lobby ancora in corso
sulla Legge di Bilancio e precedentemente sui Decreti Cura Italia e Rilancio (ottenuta
esenzione/IVA agevolata sui DPI, acquisto di
ulteriori prestazioni sanitarie e deroga al limite
di spesa previsto dalla legge anche da privati accreditati), sul Decreto Semplificazioni, sul
Recovery Fund con specifiche proposte progettuali, sul Codice Appalti nell’ambito della
Cabina di Regia Confederale).
Per la rappresentanza e la promozione della
cooperazione sanitaria anche la partecipazione ai più importanti forum di discussione sui
temi della sanità territoriali (con 9 interventi
tra convegni e tavole rotonde), la partecipazione a programmi televisivi nazionali e numerose uscite su giornali, riviste e pubblicazioni.

Mettendo in risalto il ruolo decisivo svolto dalle cooperative aderenti nel pieno l’emergenza
COVID-19 e a dare visibilità ai modelli originali da esse ideati (es. COVID-19 Hotel, Gazebo
per i tamponi in farmacia, etc.)

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Conclusa con grande soddisfazione dei partecipanti la 2° edizione del corso di perfezionamento universitario “Terzo Settore e Sanità”,
in partnership con ALTEMS dell’Università
Cattolica, rivolto a neo-laureati, professionisti
della sanità e cooperatori; con la formula vincente: un taglio fortemente interdisciplinare,
una visione d’insieme della normativa sugli
enti-no profit, una descrizione dell’eco-sistema della sanità territoriale, offrendo una panoramica delle leve operative che il Terzo Settore
mette a disposizione di quanti vogliono fare
impresa mutualistica nell’area dell’assistenza
primaria.
Mai come quest’anno, sito, newsletter, social
media sono stati un valore aggiunto, offrendo
alle associate con tempestività informazioni,
contenuti e opportunità.

DIGITAL DEBATE

“Al bivio del Covid-19, l’assistenza primaria per riformare la sanità” (14 dicembre).
Come riformare la sanità territoriale costruendo un modello di cure che metta realmente
al centro la popolazione anziana con i suoi specifici bisogni assistenziali?
Il Digital Debate ha voluto fornire una risposta a questo interrogativo, mettendo intorno
al tavolo la cooperazione, la politica, la ricerca, l’Università, le associazione dei pazienti il
MEF ed il Ministero della Salute.
Ospite dell’incontro Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, Coordinatore della
“Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione
anziana”, il quale vuole farsi latore di una proposta di riforma dell’assistenza primaria
le cui parole d’ordine sono quelle della Federazione: qualità, requisiti, continuum assistenziale, accreditamento, fine delle gare d’appalto, emersione delle migliori realtà per
assistere gli anziani ed i fragili nel Paese.
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FEDERCASSE
INCLUSIONE
PARTECIPAZIONE
Presenti nel nostro Paese, 254 Banche di
Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse
Raiffeisen (BCC), 4.219 sportelli, oltre 1
milione e 334 mila soci.
Nell’ultimo anno la Federazione ha
ulteriormente intensificato la propria attività
di tutela e rappresentanza del sistema delle
banche cooperative mutualistiche in ambito
nazionale, europeo ed internazionale, con
l’obiettivo

Scheme) per le Casse Raiffeisen dell’Alto
Adige.
Tra le innovazioni statutarie, la previsione
di un Consiglio Nazionale composto da un
numero massimo di 24 componenti, ovvero
i presidenti delle Federazioni territoriali,
delle Capogruppo dei Gruppi Bancari
Cooperativi, di Cassa Centrale Raiffeisen, di
Confcooperative. Al Consiglio Nazionale per
la prima volta partecipano, senza diritto di
voto, un rappresentante dei Giovani Soci
delle BCC e dell’Associazione delle donne
del Credito Cooperativo - iDEE.

Fonte: Bilancio di Coerenza 2020 del Credito Cooperativo

di promuovere l’esperienza originale della
mutualità bancaria e la sua efficacia nel
sostenere famiglie ed imprese, a maggior
ragione nei mesi più duri della pandemia
e della grave fase recessiva che questa ha
determinato.
Il 15 settembre Federcasse ha inoltre adottato
il nuovo Statuto. Un testo che tiene conto del
nuovo assetto di sistema che ha fatto seguito
alla riforma del Credito Cooperativo, alla
nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi e, in
prospettiva, dell’IPS (Institutional Protection
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Anche quest’anno, le BCC hanno continuato a
sostenere l’economia reale, erogando quasi un
quarto dei crediti totali alle imprese che hanno
da 6 a 20 dipendenti; oltre il 19% alle famiglie
produttrici e il 9% alle famiglie consumatrici.
Le BCC detengono una quota di mercato
media degli impieghi alle imprese del 10,3%:
nell’artigianato turismo e agricoltura le loro
quote di mercato superano il 20%.
Al mese di agosto la raccolta diretta delle
BCC era di 172,2 miliardi, mentre gli impieghi
avevano raggiunto la soglia di 131,4 miliardi

Fonte: Bilancio di Coerenza 2020 del Credito Cooperativo

(tutti a favore dell’economia reale). Inoltre,
le BCC restano una realtà solida e ben
patrimonializzata (il patrimonio di sistema è
pari a 20,7 miliardi di euro).
Il Tier 1/CET1 ratio ed il coefficiente patrimoniale
delle BCC sono pari rispettivamente al 18,2%
e al 18,7%.
Nei mesi segnati dall’emergenza Covid, le
BCC sono state ancora più vicine alle comunità
concedendo moratorie sui prestiti (per 41 mld
di euro) e crediti agevolati o garantiti (per
oltre 11,8 mld di euro) a famiglie e imprese
in difficoltà.
Rilevanti le donazioni per progetti sanitari e
sociali, oltre 15 milioni di euro per i progetti
locali, 630 mila euro per quelli nazionali,
raccolti dalla campagna unitaria di sistema
#terapieintensivecontroilvirus e destinati in
quota parte alla Caritas Italiana, alla Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma) e
all’Istituto Auxologico Italiano (Milano).
Per proteggere dal Corona virus collaboratori,
soci e clienti le BCC hanno adottato numerose
misure, grazie ai protocolli di sicurezza firmati
tra Federcasse e le Organizzazioni sindacali di
categoria smart working diffuso, formazione
online, utilizzo della “banca del tempo” e
integrazioni economiche.
Federcasse, insieme a Confcooperative, NeXt,
Nuova Economia Per Tutti e SEC, Scuola di
Economia Civile, ha inoltre organizzato, dal
25 al 27 settembre a Firenze (Palazzo Vecchio)
la seconda edizione del “Festival Nazionale

dell’Economia Civile”; un evento unico nel
suo genere, in grado di “dare voce” alle
molteplici esperienze della società civile, ai
tanti giovani con idee innovative e sostenibili,
ed alle imprese, soprattutto cooperative, che
creano valore per i territori e le comunità. Il
25 novembre, in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne,
Federcasse è stata tra i firmatari, (con Abi,
Caritas ed Ente Nazionale per il Microcredito)
del Memorandum di intesa per l’istituzione
del “Microcredito di libertà”, promosso dal
Ministero delle Pari Opportunità e della
Famiglia per venire incontro ai disagi di
carattere economico che colpiscono le donne
vittime di violenza.
La BCC di riferimento del proprio territorio tutte
le ulteriori informazioni sull’attività e la sintesi
dell’Edizione 2020 del Bilancio di Coerenza del
Credito Cooperativo: “L’impronta del Credito
Cooperativo sull’Italia” sono consultabili sul
nuovo sito.
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Export Finanziamenti alle imprese
Assicurazione del credito Nuovi Mercati
E-Commerce Gare E Appalti

Costruttori di bene comune
Welfare Lockdown
Innovazione

Fiducia
Rappresentanza Servizio

Responsabilità Continuità

Dispositivi di protezione individuale
Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non
saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla.
Anzi non sarai neanche sicuro che sia finita davvero.
Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da
quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato.
H. MURAKAMI

Rilancio
Ristori Impegno

Ripartire
Resistere Ammortizzatori Sociali

Trasformazione

Economia
SostenibilitàResilienza
circolare

Lavoro Digitale Sicurezza

Piumeracatopiulavoro
Lavoro al centro Publicprocurement
Noicisiamo Noncisiamomaifaremati
Lasperanzalavoraconni

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

Per le attività realizzate o in programma per i servizi e il supporto alle cooperative associate, si
invita a visitare le pagine web dedicate.

SITOGRAFIA DIPARTIMENTI
E DEGLI UFFICI
CONFEDERALI
www.confcooperative.it
www.uniservus.blogspot.com
www.agrireteservice.it
www.assimoco.it
www.biennale.coop
www.cameraarbitraledellacooperazione.it
www.cfi.it
www.centroturistico.coop
www.confcooperative.it/APP
www.coop4job.it
www.cooperazionesalute.it
www.cooperfidiitalia.it
www.coopermondo.it
www.coopup.net
www.donnecooperazione.confcooperative.it
www.fondosviluppo.it
www.filcoopensionistico.it
www.icn.coop
www.internazionalizzazione.confcooperative.it
www.italiacooperativa.it
www.oopconfcooperative.it
www.powerenergia.eu
www.previdenzacooperativa.it
www.serviziocivile.coop
www.unicaa.it
www.workinclass.it
www.internazionalizzazione.confcooperative.it
www.node.coop
www.progettopolicoro.it
www.workersbuyout-cooperative.it

SITOGRAFIA FEDERAZIONI
NAZIONALI
www.sanita.confcooperative.it
Twitter: @SanitaCCI
Facebook: https://www.facebook.com/
ConfcooperativeSanita
www.fedagripesca.confcooperative.it
www.quidanoi.coop
www.lavoro.confcooperative.it
Twitter: @Confcooplavoro
Facebook: https://www.facebook.com/
fedlavoroservizi?fref=ts
www.federsolidarieta.confcooperative.it
Twitter: @FedSolidarieta
Facebook: https://www.facebook.com/
federsolidarieta?fref=ts
www.habitat.confcooperative.it
Twitter: @habitatcci
Facebook: https://www.facebook.com/
Confcooperativehabitat
www.cultura.confcooperative.it
Twitter:@ConfcoopCultura
Facebook: www.facebook.com/
ConfcooperativeCultura
www.creditocooperativo.it
Twitter:@FedercasseBCC
Facebook: facebook.com/bcc.
creditocooperativo.5?ref=tn_tnmn
www.consumo.confcooperative.it
www.consumo.confcooperative.it
Twitter: @ConsumoUtenza
Faebook: facebook.com/ConsumoUtenza
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