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LETTERA DEL
PRESIDENTE
Il 2019 è stato l’anno del centenario della nostra organizzazione,
un anno che abbiamo celebrato a diverse intensità. Un anno in
cui abbiamo voluto ricordare e condividere, con tutto il Paese,
l’attività secolare che questa associazione ha svolto al servizio
dell’Italia, della sua buona economia e per il benessere della sua
gente.
Siamo stati ricevuti da Papa Francesco il 16 marzo in un’udienza
che ha emozionato tutti e che ci ha ricordato che siamo figli della
Dottrina Sociale della Chiesa. Il 14 maggio, giorno della nascita
di Confcooperative, abbiamo invece accolto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. In quella occasione, abbiamo
simbolicamente consegnato una targa alle cooperative aderenti
più antiche e per tutto l’anno le nostre Unioni territoriali hanno
fatto altrettanto, riconoscendo alla resilienza delle associate un
valore non solo storico ma sociale e di sviluppo.
E poi abbiamo continuato a celebrare i nostri cento anni durante
tutto il 2019, nel modo migliore che conosciamo, cioè attraverso
l’impegno quotidiano che mettiamo nel creare condizioni favorevoli allo sviluppo di
nuova cooperazione e a tutelare quella esistente che, non siamo certo i soli a dirlo, è
un patrimonio del nostro Paese.
Sfogliando queste pagine di “Confcooperative per Te”, potrai ripercorrere questo
lungo cammino che, oltre a farci riscoprire l’orgoglio del passato, ci ha regalato la
passione per la costruzione del domani. E il domani inizia dai giovani, che da tempo
fanno parte del nostro percorso, portando le loro istanze e introducendoci ai loro
linguaggi. Hackathon, digitalizzazione, innovazione tecnologica non sono solo trend
ma stili di vita che la cooperazione deve fare propri per stare al passo con una storia
che si fa futuro.
Abbiamo sostenuto l’infaticabile lavoro della Commissione Donne Cooperatrici,
un lavoro non facile, nemmeno nei nostri mondi. Abbiamo continuato a tenere
alta la bandiera del lavoro dignitoso, che difendiamo nei provvedimenti dei vari
governi che si alternano e nella manutenzione normativa che resta al centro della
nostra azione. Dal Reddito di Cittadinanza al Servizio Civile, dallo Sbloccacantieri
alla Internalizzazione dei servizi nelle scuole, passando per il Decreto Crescita,
il regionalismo differenziato, il Mezzogiorno e tanto altro ancora, noi ci siamo
e ci saremo per chiedere l’implementazione di politiche giuste e solidali e che
promuovano un’economia sana e sostenibile.

per ribadire il nostro contributo allo sviluppo dell’economia circolare e il no alla Plastic Tax, abbiamo
firmato il Manifesto per la lotta al cambiamento climatico di Symbola, ci siamo opposti alle tasse
ingiuste – come, appunto, la Plastic tax – perché non si promuove una cultura ecologica attraverso oneri
miopi e controproducenti.
Abbiamo firmato un Protocollo con le Acli che ci permetterà di sostenere il lavoro giovanile nei territori
più vulnerabili. Siamo sempre più qualificati per accogliere i giovani nella cooperazione attraverso il
servizio civile.
Abbiamo incontrato il commissario Gentiloni e 40 europarlamentari italiani a Bruxelles per far presente
che siamo europeisti ma lo siamo facendo proposte e giudicando le azioni messe in campo. È
sempre più evidente e riconosciuto che il nostro contributo, nel confronto con le istituzioni europee, è
qualificato e necessario.
E le nostre Federazioni, accanto all’impegno nei settori di competenza, hanno avviato progetti
intersettoriali che stanno già portando i frutti di una presenza ancora più ramificata e competente nel
Paese.
Per rafforzare questi processi, abbiamo investito ancora, a livello nazionale e in molti territori, nel
capitale umano - e invitiamo tutte le cooperative a fare lo stesso - perché, attraverso la formazione, si
disegnano percorsi di sviluppo delle risorse umane; percorsi che servono a coniugare competenze e
saperi capaci di contrastare il mainstream economico che vuole omologare la biodiversità di cui siamo
portatori. La metodologia messa in campo ci permetterà di condividere anche questa esperienza con
quanti di voi vorranno farne tesoro.
Nella lettura di questo documento e negli altri nostri canali di comunicazione – portale nazionale e
siti delle Federazioni, Facebook, Twitter, Italia Cooperativa – troverai altri dettagli di queste attività e
molto altro. È importante che Tu ci segua perché anche dalle Tue riflessioni e osservazioni possono
nascere nuove opportunità di sviluppo e di miglioramento del nostro operato. Che, ricordo, è
dedicato alla crescita di un’economia responsabile e solidale attraverso le imprese cooperative che noi
rappresentiamo e tuteliamo.
Ti saluto ricordandoTi che abbiamo appena aperto la stagione assembleare. Una stagione che ci vedrà
protagonisti nei territori, tra le persone. Una stagione che auspico ricca di contenuti, appassionata
e onesta. Arriveremo all’assemblea nazionale di maggio 2020 con un patrimonio fatto di scambi,
confronti, discussioni e visioni che ci renderà ancora più forti per interloquire con le istituzioni del Paese
e dell’Europa.
Ti auguro un 2020 sereno e propositivo.

MAURIZIO GARDINI

E la sostenibilità è stato l’altro fronte caldo della nostra azione. Non solo abbiamo
continuato a misurare le nostre attività utilizzando i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), usati come chiavi di lettura nella redazione del
Bilancio di Sostenibilità ma abbiamo partecipato ai tavoli delle associazioni di imprese
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ASSETTO CONFEDERALE 2019

PRESIDENTE
GARDINI

SEGRETARIO GENERALE

DIRETTORE GENERALE
DI LORETO

VENTURELLI

SEGRETERIA PRESIDENZA
BUSCIONI / FARAONI / AGULLI
CONSULENTE LEGALE
CONFCOOPERATIVE
BELLI

UFFICIO STAMPA
VICINANZA / AGRESTI /
VIVIANI / AUGIMERI /
FABRI / FIORDELLISI

DIPARTIMENTO
POLITICO SINDACALE
BELLI

DIPARTIMENTO
ORGANIZZATIVO
DI LORETO

Servizio Sindacale e Giuslavoristico
VALENTINI / BALDELLI

Servizio Audit e Anagraﬁca
CASILLI / CORRADINI / PELLICCIONI

Servizio Legale e Legislativo
DELLA VECCHIA / DE FILIPPIS
BELLUOMO

Ufﬁcio Personale - Affari Generali
RIZZETTI / DI STANTE

Servizio Ambiente ed Energia
PROSPERONI

Servizio Revisione
IANNOTTI / SABBI / FIDANZA /
LAMANNA

Ufﬁcio Bruxelles e relazioni
internazionali
POFFERI / QUADRO / CURCIO

Ufﬁcio Informatico
MAINELLA / GIULIANI

Camera Arbitrale
STRANI

Portineria - Uff. Protocollo e Autisti
IELO / MARINI / TERTULLIANI
ARDIA / PIERMATTEI

Segreteria Dipartimento
Politico Sindacale
GIANI

UFFICIO SEGRETERIA ORGANI
E ALLEANZA
STRANI

ARE

DIPARTIMENTO
SVILUPPO SOSTENIBILE
DI LORETO

DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
BATAZZI

Servizio Promozione e Progettazione
BETTOLI
Giovani e Donne
DEGIOVANNI

Servizio Amministrativo
Bilancio Consolidato
PASCALE / FIGOLI / FOLLI / PARUCCINI
/ CERACCHI

Ufﬁcio Internazionalizzazione e Mercati
CIAMBRIELLO

Segreteria Dipartimento
Amministrativo
CIMA

Ufﬁcio Soci
DUSI
Ufﬁcio Sostenibilità e Formazione
FERRARA

Segreteria Dipartimento Organizzativo e Sviluppo Sostenibile
DIANA / SANNA

LEGENDA

Dipendenti Società di Sistema
Collaboratori

FEDERAZIONI

CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA
AREA AGRICOLA
Direttore:
SCIANCALEPORE

PRIMA PARTE
LE ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI

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: CASTELLI
Segreteria: AUGIMERI/ SAIEVA

AREA PESCA
Direttore:
FERRARI

Segreteria Organizzativa: EUPIZI
Uff. Tecnico: CIGLIOBIANCO / CECCARONI
Uff. Amministrativo: CAPORUSCIO / PACE

CONFCOOPERATIVE
CULTURA TURISMO SPORT
Direttore: VIOLI
DI MARSICO

CONFCOOPERATIVE
SANITÀ
Direttore: FREZZA
BATTISTI

CONFCOOPERATIVE
HABITAT
Direttore: PERRUZZA

CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETÀ
Direttore: DE BERNARDO
EMMOLO
PELLIROSSI
SERVIZIO CIVILE
ROSSIGNOLI
NARCISI BELLI

CONFCOOPERATIVE
CONSUMO E UTENZA
Direttore: AMATO

CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI
Direttore: AMBROSIO
CANNIZZARO
GAMBIOLI

Segreteria Organizzativa Federazioni
FIORINDO / PINI /SORBERA / DI STASIO

E DEGLI UFFICI CONFEDERALI
FEDERCASSE
Direttore Generale:
GATTI
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I DIPARTIMENTI CONFEDERALI
DIPARTIMENTO
ORGANIZZATIVO

DIPARTIMENTO SVILUPPO
SOSTENIBILE)

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,
l’organizzazione di eventi e la gestione degli spazi
per le attività di servizi e uffici confederali e per i
dipendenti dell’organizzazione.

Il Dipartimento ha un ruolo di coordinamento tra
diversi team di lavoro appartenenti alle Federazioni
nazionali, ai Dipartimenti, alle Confcooperative
territoriali, alle società di sistema, avviando e
monitorando progettazioni e temi che attengono
a diverse attività, in ottica di potenziamento del
marketing associativo, in sinergia con il Dipartimento
Organizzativo, e l’elaborazione di progetti comuni
nella promozione cooperativa, con associazioni,
movimenti, realtà dell’associazionismo cattolico
e del mondo giovanile, Università con specifiche
vocazioni e attitudini nella creazione di impresa e
nell’accompagnamento imprenditoriale.

È il punto di riferimento per le nostre imprese
facilitando i rapporti con l’organizzazione.
Collabora con il Dipartimento Sviluppo Sostenibile
nell’implementazione delle progettualità decise
dagli organi e con il dipartimento Amministrativo
nella corretta gestione della vita associativa e delle
pratiche che riguardano le imprese aderenti, attività
propedeutica anche alle attività delle società di
sistema, con il dipartimento politico-sindacale
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 degli eventi speciali che vengono
organizzati per celebrare importanti relazioni e
opportunità come quelli con le istituzioni e i media.

DIPARTIMENTO POLITICHE
PER LO SVILUPPO (ORA

Cura le relazioni con le Istituzioni Politiche, le
Associazioni imprenditoriali con i Ministeri preposti
su quanto attinente all’economia, alla finanza
cooperativa alle politiche sociali e al sostegno
delle imprese cooperative le filiere di sviluppo
cooperativo, orientate alla Responsabilità Sociale
di Impresa e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
determinati dalle Nazioni Unite, con il supporto
dei dossier legislativi e comunitari su tutti i temi
dossier comunitari che hanno rilevanza precipua
per il mondo cooperativo.
Attiva è la collaborazione e il supporto all’ufficio
Internazionalizzazione,
all’ufficio
Relazioni
internazionali, e all’ufficio di Bruxelles.
Al suo interno la Commissione Dirigenti
Cooperatrici e il gruppo Giovani Imprenditori e, per
contribuire alla creazione di cultura e di pensiero
sulla proposta cooperativa, reciproca sollecitazione
con Coopermondo l’ONG di Confcooperative.

ORGANIZZAZIONE E DIPARTIMENTI

La dirigenza di Confcooperative, durante il corso del 2019, ha investito in un nuovo cambiamento
organizzativo e di gestione delle funzioni dipartimentali. Il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo
ha modificato la sua dicitura in Dipartimento Sviluppo Sostenibile, portando con sé un’espressione
più mirata sui temi della promozione cooperativa, sulle relazioni con i territori e soci, sui percorsi
di imprenditoria cooperativa anche in tema di internazionalizzazione, per la formazione verso tutti i
livelli confederali e dirigenziali e in particolare per la sostenibilità, tema strutturale per ogni azienda
e impresa verso percorsi sempre più integrati di economia circolare, rispetto e ottimizzazione delle
risorse.
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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.

NUOVO SERVIZIO

Il Dipartimento Politico Sindacale ha cooptato
un nuovo servizio, “Ambiente ed Energia”,
dando maggiore specificità e supporto alla
linea Confederale adottata sui temi della
sostenibilità ad ampio raggio.
La composizione del Dipartimento vede 12
risorse umane, di cui 7 donne.

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.

IL PERSONALE INTERNO

Si rimarca il lavoro della segreteria del
Dipartimento Amministrativo 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 E AFFARI GENERALI
PERSONALE E GESTIONE
INTERNA
Da parte dell’Ufficio del personale e risorse umane
sono state diverse le azioni per l’organizzazione
interna; la gestione del personale tramite
l’attivazione e l’installazione della nuova procedura
di aggiornamento del portale delle presenze
Zucchetti “Infinity” e della nuova APP telefonica.
In merito all’erogazione del premio di produzione
a cui ci si attiene esclusivamente seguendo criteri
strettamente meritocratici, per verificare il buon
rapporto di lavoro è stato individuato un nuovo
strumento di valutazione, inserendo il meccanismo
dell’autovalutazione che implica uno scambio ed un
confronto tra valutatore e valutato. Per il Welfare
aziendale, è stata istituita la nuova piattaforma
welfare, con la società di gestione “UP DAY”.
Per lo sviluppo delle offerte sul welfare è stato
concordato un progetto innovativo orientato alla
promozione della salute e del miglioramento
qualitativo di vita e lavoro dei nostri dipendenti:
presso la sede nazionale sarà attivo un Punto Salute
CAP (Consorzio Assistenza Primaria) a partire da
gennaio 2020.
E anche, sono state implementate le attrezzature
della palestra aziendale, aperta in pausa pranzo e
in orario post-lavorativo.
L’ufficio preposto all’organizzazione interna ha
tenuto la supervisione, sui cantieri di lavoro
per l’adeguamento della messa in sicurezza del
Palazzo della Cooperazione - norma antincendio,
12

realizzazione di “aree calme” per ogni piano,
collegamenti alla scala antincendio esistente
– e per la ristrutturazione di alcune aree – un
parcheggio per motorini e biciclette nel locale
garage, un nuovo sistema di illuminazione notturna
del fabbricato, per un magio prestigio estetico.
In seguito alla necessità di apportare delle
modifiche alla nostra struttura organizzativa
nazionale e di strutturare in modo più incisivo le
aree dipartimentali orizzontali ed in particolare
alcuni servizi, il Consiglio di presidenza, su proposta
della Presidenza Confederale, ha approvato il
nuovo organigramma che prevede una maggiore
idea di circolarità e meno verticismo piramidale,
la rivisitazione dei vari dipartimenti e la creazione
di un nuovo servizio denominato “Ambiente ed
Energia”.

SEGRETARIATO ORGANI
CONFEDERALI E ALLEANZA
DELLE COOPERATIVE
ITALIANE
SEGRETARIATO ORGANI CONFEDERALI
L’attività degli organi confederali - Consiglio
Nazionale e Consiglio di Presidenza - si è svolta con
una frequenza mensile, per un totale complessivo
di 28 riunioni, 3 sessioni formative e 1 sessione
di approfondimento (di cui il dettaglio alla sezione
dedicata alla formazione):
•

5 Consigli Nazionali

•

11 Consigli di Presidenza

•

12 Incontri della Presidenza confederale

Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro di
approfondimento e verifica del decalogo di metà
mandato, licenziato dal Consiglio nazionale del
13 dicembre 2018, attraverso riunioni operative
che hanno coinvolto territori, struttura operativa e
società di sistema e coinvolgeranno, in un lavoro
ancora più approfondito, le regioni attraverso
i loro dirigenti e i direttori su aspetti specifici
applicativi delle linee programmatiche individuate.
Il 4-5 giugno, a Rimini, la Plenaria dei Direttori è
stata incentrata su questi temi accogliendo così il
contributo di tutti.
Nel Consiglio nazionale del 12 dicembre sono stati
presentati i risultati raggiunti.
Il Dipartimento organizzativo, ha collaborato con
il Servizio legislativo, alla stesura degli statuti,
per Confcooperative Lazio, che ha eletto gli
organi e chiuso la gestione commissariale. E per
Confcooperative Milano e Navigli, la nuova
struttura territoriale che nascerà dalla fusione delle
Unioni di Milano-Lodi-Monza e Brianza e di Pavia.
Ci sono altre regioni che stanno avviando
ragionamenti per cogliere l’occasione delle
prossime assemblee per dotarsi di una nuova
strutturazione organizzativa.
A febbraio è stata presentata ai componenti il
Consiglio di Presidenza l’applicazione su cloud.
cci.it, per la visualizzazione dei documenti delle
riunioni del Consiglio. Un ulteriore passo in avanti
di Confcooperative verso la dematerializzazione,
coerentemente alla politica di sostenibilità
ambientale ed economica che l’Organizzazione
persegue; impegno che si è anche concretizzato
con l’adesione ai network di Enea Piattaforma

ICESP e Rete SUN e con la firma del manifesto
della Fondazione Symbola.
Il 26 settembre il Consiglio di Presidenza ha
approvato il progetto di riorganizzazione della
struttura centrale nazionale per renderla sempre
più rispondente alle esigenze delle associate.
Il 24 ottobre il Consiglio Nazionale ha approvato
una rivisitazione del logo e dell’identità visiva di
Confcooperative nelle sue declinazioni nazionale,
settoriali e territoriali per rendere il logo, senza
stravolgimenti, più moderno e impattante.
SEGRETARIATO ALLEANZA COOPERATIVE
ITALIANE
Il Dipartimento Organizzativo ha tra le proprie
competenze, la gestione degli organi dell’Alleanza
l’Ufficio di Presidenza, il Comitato Esecutivo,
l’Assemblea e il Comitato Operativo oltre
al coordinamento tra le segreterie delle tre
organizzazioni.
Queste le riunioni dell’anno:
•

1 Assemblea Nazionale, 1 febbraio con il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e il
Sindaco di Roma Virginia Raggi.

•

2 Comitati Esecutivi

•

7 Uffici di Presidenza

•

4 riunioni del COA - Comitato Operativo
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

L’Assemblea del 1° febbraio 2019 ha eletto
presidente Mauro Lusetti e rinnovato il Comitato
esecutivo.
Nel mese di gennaio si sono tenuti i due
appuntamenti conclusivi della Biennale:
•

Hackathon a Milano (12-13 Milano)
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•

Stati Generali Delle Start Up Innovative
Cooperative (31 gennaio Roma).

Sono stati inoltre realizzate seminari e incontri.
Quali:
•

Incontro con il Viceministro all’Economia Laura
Castelli su legge bilancio 2020 (3 luglio);

•

Seminario su legislazione sulla crisi d’impresa
(24 luglio);

•

Seminario su regionalismo differenziato (25
luglio);

•

Seminario su Legge Bilancio 2020 con
viceministro all’Economia Misiani (10 ottobre).

In occasione delle Elezioni Europee di maggio è
stato predisposto il Manifesto “Per una nuova
Europa”, dove sono declinati i punti cardine e la
visione di Alleanza dell’Unione Europea e delle
future politiche. Il Manifesto è stato consegnato
ai parlamentari italiani europei in occasione
dell’incontro del 12-13 novembre 2019.
Incontri con i direttori regionali, territoriali e di
federazione
Intensa è stata anche l’attività di interlocuzione con
i direttori regionali e territoriali che ha visto:
•

4 incontri con i direttori regionali

•

2 plenarie dei direttori

EVENTI ED INCONTRI
L’Ufficio Affari Generali ha curato tutti gli aspetti
organizzativi e logistici di eventi, seminari, convegni
e corsi di formazione promossi dal Dipartimento
Organizzativo, con particolare riguardo all’incontro
del 16 marzo con Papa Francesco e la
celebrazione del Centenario di Confcoperative
alla presenza del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella il 14 maggio.
Curata l’organizzazione per la presentazione di
alcuni libri:
•

Ho Imparato di Enrico Letta

•

La banca della gente di Francesco Liberati

•

Pensieri sostenibili ai piedi di un baobab di
Giuseppe Daconto

•

Gli appalti pubblici dopo la legge sblocca
cantieri di Michele Corradino

•

L’Italia che non ci sta di Francesco Erbani

Il Dipartimento Organizzativo ha collaborato alla
realizzazione dei seguenti eventi:
•

Seminario di Coopermondo con il Ministro
Matteo Salvini (3 aprile);

•

Incontro con le grandi imprese Agroalimentari
dove sono intervenuti il Ministro per le Politiche
Agricole Gian Marco Centinaio e il Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte.

L’AVVIO DELLA STAGIONE ASSEMBLEARE CONFEDERALE
Il Consiglio nazionale del 24 ottobre 2019 ha ufficialmente aperto la stagione assembleare
confederale.
L’avviso di convocazione è stato trasmesso a tutte le cooperative aderenti. L’11 dicembre si è riunita
la Commissione dell’Assemblea.
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RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA
TERRITORIALE
AUDIT
Anche nel 2019, è stata stilata, di concerto con le
società di sistema Node ed ICN, la quarta versione
dell’Audit con importanti novità sia da un punto di
vista formale, i dati caricati sono a disposizione del
sistema, sia da un punto di vista strutturale, si attesta
un’unica rilevazione con dati sia Confcooperative
sia CSA, raccogliendo così le istanze territoriali già
emerse.
Si sono confermate ed approfondire tematiche
particolarmente delicate, ad es. la proprietà della
sede e le voci inerenti il personale.
Da parte delle Unioni si è registrata, una
diminuzione dei tempi di compilazione, così,
l’analisi e la valutazione delle risultanze sono state
maggiormente tempestive.

Oltre ai processi riorganizzativi ormai conclusi,
si stanno prospettando ulteriori efficientamenti
territoriali: la ripresa della discussione della vasta
area della Romagna (Ravenna Rimini, costituita
nel corso del 2018 e un dialogo tra Forlì e
Cesena); i lavori per la costituzione – a marzo
del 2020-dell’Unione di Milano e Navigli (che si
aggiunge - in Lombardia - a Insubria ed Adda); i primi
dialoghi per la costituzione dell’ area Piemonte
Sud (Asti Alessandria, e un dialogo con Cuneo, con
cui è stata già realizzata un’aggregazione dei servizi
e di alcune funzioni operative).
A partire dal prossimo anno, dovrebbe inoltre
perfezionarsi, dopo un lungo e complesso dibattito,
il percorso per l’adozione del regionale unico in
Liguria.
Si segnalano inoltre:

•

PRESENZA SUL TERRITORIO
Il processo di riordino organizzativo, ha coinvolto
13 regioni; qui i processi di riordino fanno
constatare un efficientamento delle strutture, con
maggiori stabilità ed equilibrio economico, oltre
ad una rinnovata attenzione alla rappresentanza
delle associate. Oggi Con cooperative si articola su
68 Unioni, con un passaggio da 109 Unioni e un
coinvolgimento di oltre il 40% delle associate.

•

La conclusione, dopo un lungo percorso,
del processo di integrazione di Legacoop e
Confcooperative Bolzano, con la costituzione
di Coopbund Alto Adige SudTirol;
La fine del commissariamento del Lazio - ultimo
commissariamento in essere - con l’elezione
degli organi regionali.
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ADESIONI
L’Ufficio Anagrafica ha accolto e lavorato circa 650
nuove pratiche di adesione, di cui 2 enti aventi
rilevanza a livello nazionale. Inoltre ha curato l’iter
di immatricolazione di 5 adesioni plurime.
Ha lavorato le richieste di recesso pervenute dalle
cooperative, ponendo attenzione a rispettare
quanto previsto all’articolo 24 del Codice Civile e
all’articolo 8 del Regolamento delle adesioni.
In collaborazione con le Unioni territoriali ed il
Servizio Revisione, è proseguito il monitoraggio e la
conseguente esclusione, su delibera del Consiglio
di Presidenza, delle cooperative che si sono
sottratte alla vigilanza o che non hanno partecipato
alla vita associativa della nostra Organizzazione.
A seguito della circolare inviata a gennaio 2018
alle Unioni territoriali, alle Federazioni nazionali,
ai Dipartimenti Confederali e alle Società di
Sistema circa la corretta applicazione delle norme
Statutarie e Regolamentari in materia di adesioni
e cancellazioni, si è provveduto a richiamare
l’attenzione in particolar modo sulle modalità e
sulle tempistiche di ricezione, ogni qual volta non
venissero rispettate.
L’Ufficio ha anche monitorato l’andamento delle
adesioni delle Unioni che hanno aderito al progetto
di marketing associativo.
Il 2019 è l’anno di avvio del nuovo biennio di revisione
2019-2020 pertanto l’Ufficio, in collaborazione con
il Servizio Revisione, ha provveduto a predisporre
ed inviare al Ministero dello Sviluppo Economico
l’elenco delle cooperative aderenti.
A seguito delle assemblee delle federazioni
nazionali e degli adeguamenti che alcune di
esse hanno apportato ai propri statuti, attiva la
collaborazione per l’aggiornamento dei comparti
di operatività delle cooperative.
Così come la collaborazione con Fondosviluppo e
con il Centro Studi per la verifica sul versamento
del 3% e per analisi e riflessioni sul movimento
cooperativo
con
riferimento
al
sistema
Confcooperative.

IL SERVIZIO REVISIONI
Con il 2019 si è avviato il nuovo biennio di revisione
per l’esecuzione dell’attività di vigilanza su tutte
le forme di società cooperativa e loro consorzi,
gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso, enti
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mutualistici e consorzi agrari ad essa aderenti.
Infatti, con il DM del 27 Febbraio 2019, che definisce
il contributo dovuto per le spese di vigilanza ed il
termine di pagamento dello stesso, si è, di fatto,
stabilito l’avvio delle attività del Servizio Revisione
nei confronti degli enti cooperativi e delle Banche
di credito cooperativo.
Nel biennio 2019/2020, sono circa 11.700 le
cooperative, comprese le BCC, da vigilare nelle
regioni a statuto ordinario e Sardegna. Sono
previste circa 17.200 revisioni, tra revisioni a
periodicità annuale e revisioni a periodicità
biennale. Per l’attività ci si avvarrà di circa 350
revisori professionisti coordinati dai Responsabili
regionali della revisione. Durante il 2019 si è
provveduto a consolidare il principio di rotazione
degli incarichi, già stabilito nei bienni passati,
e grazie al quale la qualità delle revisioni è
ulteriormente aumentata ottenendo, così, maggiori
benefici per la cooperativa vigilata.
Il Servizio Revisione, è costantemente e
periodicamente impegnato nell’organizzare collegi
regionali di aggiornamento e formazione dei
revisori in tutto il territorio Nazionale.
Si è poi concluso il corso di formazione di
nuovi revisori, avviato nel 2018, con il rilascio
dell’apposito tesserino a 22 candidati (equamente
distribuiti tra donne e uomini e con un’età media
di 37 anni) con relativa iscrizione presso l’apposito
elenco di revisori cooperativi tenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico.
Nello scorso biennio, al fine di rispondere
alle richieste del MiSE in tema di liquidazione
coatta amministrativa e di scioglimento per atto
dell’autorità, è stata costituita una banca dati
di commissari liquidatori di Confcooperative;
quest’anno è proseguita l’attività di aggiornamento
per questi professionisti mediante incontri e
seminari di studio e di approfondimento tecnico.
Ad oggi a questa banca dati sono iscritti circa 200
commissari liquidatori.

MARKETING ASSOCIATIVO
L’attività di Marketing Associativo è stata finalizzata,
a contrastare un fenomeno di erosione della base
sociale che accompagna tutte le realtà della
rappresentanza imprenditoriale.
Il Dipartimento Organizzativo, il Dipartimento
Politiche per lo Sviluppo ed il Centro Studi

di
Fondosviluppo-Confcooperative
hanno
interloquito con i territori che intendevano attivarsi
su questo fronte, fornendo regolarmente nuovi dati
parametrati sulle cooperative non aderenti, oltre a
strumenti aggiornati per l’offerta di utilità. (Brochure
su progetti e società di sistema, guida per l’utilizzo
dei materiali, modello per la realizzazione di piani
di marketing territoriale).

state depositate nel corso di quest’anno, e per
le quali, il Consiglio Arbitrale ha provveduto a
nominare gli Arbitri scelti tra i 278 iscritti all’Albo
e quindi in possesso dei requisiti richiesti dal
Regolamento.

Sono 14 i territori che hanno presentato un
piano di Marketing Associativo con risultati
significativamente migliori dei territori che non si
sono attivati sul tema.

Il Consiglio arbitrale durante l’anno si è riunito 7
volte: state accolte n. 6 nuove iscrizioni all’Albo
degli arbitri.

Nell’ultima parte del 2019 è stato presentato
un piano di azioni e strategie per permettere a
Confcooperative di agire su:
1. Promozione diretta, per crescere;
2. Attrazione delle non aderenti, per confermare
la leadership di Confcooperative;

Sono stati deliberati e pronunciati n. 9 lodi da parte
degli Arbitri e per n. 3 istanze gli Arbitri hanno
favorito la transazione tra le parti.

Nel corso del 2019 sono stati rinnovati gli organi
dell’Associazione per il prossimo triennio e
riconfermato il Consiglio arbitrale.
Il Consiglio direttivo ha inoltre approvato alcune
modifiche al Regolamento arbitrale.
Diverse informazioni possono essere trovate sul
sito dedicato.

3. Fidelizzazione delle aderenti, per arrivare ai
soci delle cooperative ed alle loro famiglie.

CAMERA ARBITRALE E DI
CONCILIAZIONE
La “Camera arbitrale e di Conciliazione della
Cooperazione”, ha proseguito nella sua attività al
servizio del sistema cooperativo.
Ad oggi ha istruito complessivamente n. 273
domande di arbitrato. 12 di queste istanze, sono
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STRUMENTI DI CONSULENZA E SERVIZI
INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLE
COOPERATIVE

•
•
•

IL NETWORK A SOSTEGNO DI
TERRITORI E COOPERATIVE.
LA RETE STRUTTURATA DEI
CENTRI SERVIZI
Il Contratto di rete avviato nel 2018, è divenuto un
vero e proprio contesto di incubazione dei servizi,
dove si condensano le energie di sistema rivolte ad
accrescere estensione e profondità della gamma
servizi dei CSA.
Nel corso del 2019 è proseguita l’azione di
animazione di gruppi di lavoro volti alla generazione
di nuovi modelli di servizio. Anche avvantaggiandosi
dell’attività di approfondimento svolta dalle aree
specialistiche di ICN, i partecipanti al Comitato di
rete sono stati coinvolti nella progettazione di azioni
di servizio sulle tematiche relative in particolare a
Finanza e crisi di impresa, servizi ai Soci e Supporto
Tecnologico.
Grazie al lavoro svolto, sono oggi a disposizione
delle associate a livello territoriale:
• Servizi di accompagnamento alla compliance
normativa, a partire dagli adempimenti
collegati al GDPR;
• Servizi di accompagnamento finanziario,
collegati alle opportunità offerte dalla finanza
di sistema (Cooperfidi, CFI, Fondosviluppo,
Gruppi Bancari del Credito Cooperativo).
18

È in corso di realizzazione una capillare azione
di servizio volta a favorire gli adeguamenti delle
imprese alla nuova normativa della “Crisi d’impresa
e dell’insolvenza”.

NODE E L’INNOVAZIONE
DIGITALE DI
CONFCOOPERATIVE
L’anno ha sancito un importante avanzamento
nel percorso della trasformazione digitale del
movimento cooperativo.
Momento centrale è stato il seminario tenutosi
l’11 settembre, “La transizione digitale del mondo
cooperativo” che ha coinvolto docenti universitari,
innovatori cooperativi, testimonial del mondo
pubblico e di quello delle imprese, dando evidenza
del ruolo centrale che la cooperazione può avere
nell’ambito della digital transformation, a patto
di rendersi protagonista, e non succube, di tale
evoluzione.

•

Formacoop / “Trasformazione Digitale” –
Bologna 05.02.2019;

•

“Accompagnare la Transizione Digitale” –
Roma 06.02.2019;
“Trasformazione Digitale” – Catania
01.03.2019
Il percorso «aperto» di Confcooperative per la
digital transformation cooperativa – Ravenna
19.12.2019.

NODE si è occupata di accompagnare diverse
realtà cooperative alla fruizione dei voucher per la
digitalizzazione messi a disposizione dai PID - Punto
Impresa Digitale delle Camere di Commercio – per
aumentarne il livello di consapevolezza ed agibilità
nell’ambito ICT.
Rispetto a temi di innovazione avanzata inoltre si è
aggiudicata, insieme ad un gruppo di cooperative
del territorio romano, uno studio di fattibilità del
MISE/Invitalia sul tema della responsabilità sociale
d’impresa finalizzato alla tracciabilità, trasparenza
e distribuzione di valore nell’ambito di una filiera
cooperativa, con particolare attenzione all’utilizzo
della tecnologia blockchain per la notarizzazione
delle informazioni di tracciatura.

•
•

dei Big Data Analytics a favore dello sviluppo
di nuovi servizi verso le associate;
L’organizzazione del Confcooperative Hack
App, ovvero di un hackathon dell’associazione
dedicato allo sviluppo di nuovi servizi da
dedicare alle associate attraverso l’App di
Confcooperative;
Lo sviluppo di soluzioni cloud, disegnate sulle
diverse necessità degli utenti;
Consulenze in ambito cybersecurity, per
rafforzare il livello di attenzione delle associate
sui temi della sicurezza informatica e in
collaborazione con la Link Campus University,
lo sviluppo di un progetto di ricerca al fine di
monitorare lo stato di salute sulle cybersecurity
nell’ambito delle imprese impegnate nel
settore del welfare, per poi definire possibili
azioni di mitigazione del rischio informatico.

Sono state attivate iniziative e azioni di progettazione
e consulenza per le cooperative in ambito digitale,
quali:

Il ruolo di NODE come riferimento in tale campo
si è affermato attraverso la partecipazione come
speaker in diversi seminari, tra i quali:

•

•

•

Federazione Sanità / “Innovazione e

Cooperazione” – Roma 30.01.2019;

Lo sviluppo di applicazioni web e app dedicate
ai servizi del mondo sociale, in particolare
quello scolastico e di assistenza domiciliare;
La progettazione di piattaforme per la gestione
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STRUMENTI, CREDITO E
FINANZA DI SISTEMA
ATTIVITÀ DELL’UFFICIO ISTRUTTORIA E
MONITORAGGIO DI FONDOSVILUPPO
Per l’ABI. L’Ufficio ha partecipato ai lavori di
elaborazione e definizione – assieme alle altre
principali Associazioni imprenditoriali, riunite nel
tavolo “CIRI” (tavolo di condivisione interassociativo
su iniziative regolamentari internazionali) - di
“position paper” in ordine a materie di attualità,
oltre che alla stesura di una Guida esplicativa sulla
nuova disciplina introdotta a livello europeo, un
documento in tema di finanziamento della crescita
sostenibile, e una Guida semplice alle nuove regole
europee in materia di “default” alla Consultazione
del Financial Stability Board sugli effetti della
regolamentazione finanziaria sul finanziamento alle
PMI.
Per il 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. Si sono,
infine, ottenuti dati statistici inerenti l’utilizzo del
Fondo da parte degli Enti cooperativi.
Per l’Assistenza finanziaria ed informativa alle
Strutture territoriali e alle cooperative. L’Ufficio,
anche in occasione delle richieste di intervento

presentate al Fondo, ha fornito alle Cooperative,
consulenza in ordine all’accesso sia agli strumenti
finanziari di Sistema, che alle misure di agevolazione
operative a livello nazionale.
Per l’attività informativa. L’emissione di circolari
in ordine alle principali opportunità finanziarie
di agevolazione a carattere nazionale ritenute
maggiormente attrattive per le nostre cooperative,
fornendo chiarimenti alla cooperative e alle
strutture territoriali, anche attraverso il contatto con
gli Enti gestori delle agevolazioni con il contatto
con più di 60, fra Unioni territoriali/cooperative.

POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E MERCATI
Nel corso dell’anno tre le macro direttrici su cui si
sono concentrate le attività:
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Sono continuati i momenti formativi, con
oltre 100 imprese che hanno preso parte agli
approfondimenti in aula, e molti altri export
manager di cooperative che hanno seguito Export
Tips, il percorso formativo di 15 video pillole
scaricabili gratuitamente dal nostro sito internet. E,
poi, la Rassegna Stampa con la quale ogni giorno
abbiamo raggiunto oltre 350 imprese.

Ma il 2019, possiamo dirlo, è stato l’anno degli
Export & Mercati. Le nostre indagini di mercato
e di posizionamento prodotto sono diventate,
negli anni, un riferimento sempre più consolidato
nelle strategie di internazionalizzazione di molte
cooperative e quest’anno abbiamo raggiunto un
nuovo record di richieste, soddisfatte grazie al
prezioso supporto dell’Ufficio Studi e Ricerche di
Fondosviluppo.
LE MISSIONI IMPRENDITORIALI
Non sono mancate, le occasioni per supportare
le cooperative anche nell’esplorazione di nuove
opportunità oltre confine. Dall’Egitto (settore SocioSanitario) al Giappone (settore Agroalimentare)
al Canada (settore Abitare), siamo stati al fianco
delle nostre imprese nell’organizzazione di study
tour, incontri istituzionali e business to business.
LE ATTIVITÀ DI LOBBY
Il commercio internazionale è stato caratterizzato da
una continua escalation di politiche protezionistiche
tra Stati Uniti, Cina, Europa e Russia, ed è stato
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dato supporto al Ministero degli Affari Esteri
per individuare quelle attività di diplomazia
economica che tutelassero al meglio gli interessi
delle cooperative oltre confine, scongiurare
possibili casi di contraffazione da “triangolazioni”
di prodotti che sarebbero potuti transitare in
Italia prima di raggiungere il mercato degli Stati
Uniti e, soprattutto, per richiedere l’attivazione di
possibili forme di stoccaggio privato per far fronte
ad eventuali crisi di mercato, soprattutto per il
settore lattiero caseario, più di altri colpito dai dazi
aggiuntivi imposti dall’Amministrazione Trump.
Ci siamo, infine, occupati di Accordi di Libero
Scambio (Canada e Giappone in primis) uno
strumento sempre più importante per garantire
stabilità e reciprocità di interessi tra le parti,
tutelare la salute dei consumatori europei, evitare
casi di concorrenza sleale nel mercato interno e
contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding in
quei Paesi dove Made in Italy è sinonimo di prodotti
ad alto valore aggiunto.
Ogni approfondimento viene rimandato al sito
internet, dedicato.
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COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
Si chiama cooperazione e si fa con gli stessi principi:
mutualità, sussidiarietà, democrazia economica,
benessere delle comunità. I confini però si allargano
e vanno a includere Paesi lontani, dove le società
sono vulnerabili, le architetture economiche fragili,
le democrazie – se ci sono - giovani.
È la Cooperazione allo Sviluppo e Confcooperative
da 12 anni contribuisce allo sviluppo di modelli
socio-economici che possano permettere un
protagonismo di persone e comunità, trasferendo
know-how cooperativo, creando sinergie e
percorsi di empowerment, anche di genere,
che contribuiscano a far emancipare fasce di
popolazione a rischio di povertà.
Lo fa attraverso la sua ONG Coopermondo, la
cui mission è promuovere la creazione di imprese
cooperative e sociali nei Paesi Partner, attraverso
formazioni e assistenza tecnica, facilitando relazioni
e scambi di esperienze con le imprese cooperative
italiane.
Oltre ad operare come ONG grazie al riconoscimento
del Ministero degli Esteri ottenuto nel 2015,
Coopermondo ha il grande valore aggiunto delle
18.500 imprese cooperative dell’organizzazione
alle quali si offre di fare da raccordo per partecipare
a progetti di cooperazione internazionale.
Le attività di Coopermondo nelle quali le
federazioni di Confcooperative o le singole
cooperative associate possono essere coinvolte
sono: volontariato d’impresa, consulenze settoriali
remunerate, co-progettazione (anche per il Servizio
Civile), opportunità di apertura di nuovi mercati.
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I Paesi nei quali Coopermondo è presente con un
proprio progetto, in qualità di capofila oppure in
partnership con altri soggetti, sono la Colombia, il
Togo, il Mozambico e Capo Verde. Nell’anno sono
state svolte consulenze in Moldavia e Camerun.
In questi Paesi e nei progetti relativi c’è sempre il
coinvolgimento di imprese cooperative associate
che forniscono expertise e tecniche di sviluppo
settoriali.

LE RELAZIONI
ISTITUZIONALI
INTERNAZIONALI

•

Supporto Tecnico Politico per gli eventi
Internazionali

•

L’attività di rappresentanza politica con le
organizzazioni internazionali si sono svolte in diversi
settori di operatività, nei Rapporti Istituzionali con
le Organizzazioni di filiera cooperativa Europei e
Mondiali e nella partecipazione ai Tavoli eventi ed
incontri politici Europei ed Internazionali.
Partecipazione a Gruppi di Lavoro
Internazionali dedicati

•

Manifesto di Coperatives Europe: le
Elezioni dello scorso Maggio per il rinnovo del
Parlamento Europeo, hanno rappresentato per
il movimento cooperativo Italiano e globale, un
momento da dedicare alla stesura di documenti
politici per promuovere il “posizionamento”
delle cooperative, sia con le istituzioni che con
la società civile, e dunque la partecipazione al
gruppo di lavoro per la stesura del Manifesto.

Strategy Paper: un anno determinante anche
per ICA che ha realizzato grazie al supporto
dei movimenti cooperativi di tutto il mondo il
documento “STRATEGY PAPER” in grado di
promuovere le azioni da mettere in campo per
contribuire all’implementazione degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.

•

Board dell’ICA: ospitato in Italia a Matera lo
scorso Marzo dall’Alleanza delle Cooperative
Italiane grazie al supporto e lavoro sinergico
con molte delle Federazioni nazionali in
particolare con la Federazione Nazionale
Confcooperative Cultura Turismo e Sport.
Le Celebrazioni per i 40 anni di CECOP
a cui ha partecipato la Federazione
nazionale Confooperative Lavoro Servizi,
svoltasi a Manchester lo scorso Luglio.
La General Assembly di Cooperatives Europe
svoltasi lo scorso Giugno a Strasburgo.
Quest’ultima, una data importante per la
Presidenza Commissione Donne & Parità di
turno della Confcooperative che ha incontrato
le rappresentanti delle Donne della Rete
Europea mirata alla costruzione di politiche
Europee a sostegno delle imprenditrici
cooperatrici Italiane ed Europee.
Welcoming delle Delegazioni Internazionali:
quest’anno sono state accolte Delegazioni
provenienti dall’India, dal Nepal, dal Brasile,
dall’Argentina, dal Canada e dall’America.

•

Articolando visite di presentazione presso
gli uffici Nazionali della Confederazione
avvalendosi
del
coinvolgimento
e
partecipazione dei colleghi delle Federazioni
nazionali, e visite alle cooperative in tutta Italia
a seconda dell’ambito di interesse, come ad
esempio la realtà di Conserve Italia.
Progetto ERASMUS per le Unioni
Territoriali il progetto Erasmus presentato
durante i lavori della Plenaria dei Direttori
7-8 Novembre 2019, è stato pensato per
contribuire al coinvolgimento dei territori e
delle cooperative, per avvicinarli alle istituzioni
Europee, attraverso brevi soggiorni formativi
e di Advocacy a Bruxelles, e far conoscere
il funzionamento delle principali istituzioni
Europee tra cui il Parlamento stesso, la
Commissione Europea, gli Uffici delle Regioni
Italiane e favorire la costruzione di relazioni
dei Dirigenti Territoriali e dei Presidenti
delle Cooperative italiane con tutte quelle
realtà settoriali Europee, rappresentare le
istanze del movimento cooperativo italiano
e condividere la rete di relazioni europee.
È stato possibile presiedere, in rappresentanza
del Movimento Cooperativo Italiano, ad uno
degli eventi di ESMED, il network che riunisce
le organizzazioni cooperative e dell’economia
sociale dei Paesi del sud dell’Europa e
dell’area del Maghreb, svoltosi lo scorso Luglio
a Barcellona. Un appuntamento importante
per promuovere relazioni con questa parte del
mondo geograficamente anche molto vicina
all’Italia.
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L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SINDACALE
L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Confcooperative ha vissuto l’attività legislativa del
2019 partecipando attivamente all’elaborazione di
testi ed emendamenti su vari atti di interesse per
le imprese in generale e le cooperative, fra i quali:
•

•
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Il Decreto Sbloccacantieri (32/2019), in
occasione del quale è stata accolta la richiesta
di Confcooperative di modifica della regola
in tema di aggiudicazione con il criterio
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa,
con ripristino del limite del 30% al punteggio
massimo
attribuibile
alla
componente
economica; ed è stata parzialmente accolta
la proposta – di interesse per le cooperative
elettriche storiche di proroga dell’applicazione
della norma sui concessionari senza gara di cui
all’art. 177 del codice dei contratti pubblici;
Il Decreto Crescita (34/2019), in cui sono state
accolte proposte concernenti la conoscenza
degli atti tributari e l’obbligo di contraddittorio
preventivo con il Fisco; la reintroduzione
del superammortamento; ed è stata altresì
scongiurata l’equiparazione ai partiti politici
delle associazioni di rappresentanza e delle
Onlus ai fini dell’applicazione degli obblighi in
materia di trasparenza;

•

Il Decreto concretezza (56/2019), che è
intervenuto per affrontare alcune questioni
legate al default di società emittenti buoni
pasto;

LE RIFORME: CONTRIBUTI E
AGGIORNAMENTI

•

Le “Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del terzo settore” in cui hanno
trovato conferma molte proposte, prime fra
tutte l’obbligo del bilancio sociale anche sulle
cooperative sociali.

L’anno ha visto l’avvio dell’importante riforma
della crisi d’impressa con il varo del Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza. Se da un lato ha
rappresentato un successo nella difesa dell’istituto
della liquidazione coatta, dall’altro il nuovo codice
ha aperto un nuovo fronte di lavoro che sta
impegnando profondamente la Confederazione e
ICN, segnatamente con l’elaborazione di indicatori
di crisi che sappiano cogliere la specificità
cooperativa. L’interlocuzione con il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, preposto
dalla riforma all’elaborazione degli indici, ha
portato già dei buoni frutti, essendo stata dedicata
un’attenzione specifica alle cooperative con risultati
soddisfacenti.

Si segnala infine la partecipazione a decine
di audizioni parlamentari; l’organizzazione di
seminari sulla crisi d’impresa e la redazione di due
documenti congiunti con il Consiglio Nazionale dei
Dottori commercialisti sulla mutualità prevalente
e sull’adeguamento delle cooperative sociali alla
riforma dell’impresa sociale.
Gli sforzi di Confcooperative per i provvedimenti
discussi sulla manovra di Bilancio 2020, sono andati
nella direzione di scongiurare l’introduzione di un
adempimento estremamente oneroso riguardante
il pagamento delle ritenute fiscali negli appalti;
assicurare il rinvio delle sanzioni in tema di lotteria
degli scontrini; ripristinare il regime IVA agevolato
per le prestazioni didattiche; assicurare l’esenzione
fiscale della Naspi anticipata ai lavoratori per la
sottoscrizione del capitale di cooperative che
rilevano l’azienda in crisi; scongiurare gli effetti più
nefasti per le imprese delle nuove imposizioni sullo
zucchero e la plastica.

le comunità energetiche, un soggetto che
rappresenta una grandissima opportunità per il
futuro della politica energetica, nonché per la sfida
lanciata alla tradizione del movimento cooperativo.
Per tali ragioni abbiamo cominciato ad elaborare
un’ipotesi di attuazione delle direttive ed avviato
un confronto collaborativo con i più importanti
attori delle istituzioni e del mercato dell’energia.

Quanto ai lavori sulla Riforma dell’ordinamento
cooperativo, sono sospesi e i temi e le proposte
avanzate dall’Alleanza sono ancora oggetto di
esame e discussione da parte dei funzionari
ministeriali.
Un ultimo accenno al recepimento nell’ordinamento
italiano di due importanti provvedimenti europei
riguardanti il settore energetico: la direttiva sul
mercato elettrico e la direttiva sulla promozione
dell’energia rinnovabile. Entrambe introducono
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LE POLITICHE SINDACALI
L’attività
si
è
concentrata
sull’attuazione
dell’Accordo Interconfederale del 12 dicembre
2018, sul dialogo con le istituzioni sui dossier più
importanti dell’agenda politica, sulla gestione
della fase di decollo del nuovo Fondo Previdenza
Cooperativa.
C

M

Y

CM

RELAZIONI INDUSTRIALI PER LAVORO
DIGNITOSO E SVILUPPO SOSTENIBILE

testo prevede di mantenere in ultravigenza tutta la
parte normativa definendo come nuova scadenza
la data del 31 dicembre 2019. Il terzo e altrettanto
significativo accordo registrato nel 2019 riguarda
il settore logistica, trasporto merci e spedizione:
dopo un percorso negoziale durato 15 mesi,
le associazioni cooperative sono arrivate ad un
accordo con le categorie sindacali per il rientro nel
C.C.N.L. di settore a fronte di specifiche normative
cooperative.

MY

CY

IL DECOLLO DI UN’UNICA E FORTE
L’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 tra
Confcooperative, Legacoop, AGCI e CGIL, CISL, PREVIDENZA COOPERATIVA
UIL in materia di assetti contrattuali, partecipazione, Riprendendo un tema che ha contraddistinto
welfare, sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione fortemente anche i precedenti anni, il 2019
ha l’obiettivo di rilanciare con spirito
innovativo le sancisce
l’effettivo ITALIANE
decollo del nuovo Fondo
CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE
relazioni industriali nel settore cooperativo secondo Unico di previdenza complementare del sistema
alcune precise direttrici di sviluppo,
abbracciando
SEDE
NAZIONALEcooperativo: Previdenza Cooperativa frutto del
in maniera trasversale alcune tematiche
importanti:
percorso di fusione dei 3 precedenti fondi (Filcoop,
Via Torino, 146
capacità dell’impresa cooperativa
di
assicurare
Cooperlavoro e Previcooper). Il 2019 rappresenta
00184 Roma
buona e stabile occupazione, lotta alla falsa così il primo anno di attività di questo strumento
cooperazione e al dumping contrattuale, rilancio bilaterale, infatti sono divenuti operativi i nuovi
dei workers buyout quale strumento
di salvaguardia
organi in sostituzione della governance provvisoria.
UFFICIO
DI BRUXELLES
e sviluppo dell’occupazione.
VaBtesottolineato
positivamente il processo
Square Ambiorix, 32
35
Bruxelles
L’Accordo ha costituito il puntoB-1000
di partenza
per democratico di coinvolgimento delle cooperative,
la creazione di una serie di cantieri su questi dei soci-lavoratori e dei lavoratori che sono stati
temi, rispetto ai quali le Centrali Cooperative e le chiamati al voto per eleggere i loro delegati in
organizzazioni sindacali sono chiamate
a ragionare assemblea nella primavera di quest’anno, nonché
www.confcooperative.it
sviluppando precisi percorsi applicativi. L’accordo lo spirito di forte collaborazione tra le fonti istitutive
ha assunto rilevanza particolare non solo per del fondo che hanno deciso di presentare per
aver indicato la rotta ad alcuni importanti rinnovi quest’appuntamento liste unitarie.
CMY

contrattuali registrati nel 2019 (es. quello per le
cooperative sociali), ma anche perché ha anticipato
una serie di dossier che hanno contraddistinto
il dibattito nazionale di quest’anno su salario
minimo, applicazione C.C.N.L. leader, legge sulla
misurazione della rappresentanza degli attori
negoziali, temi su cui abbiamo più volte espresso
il nostro punto di vista: sostenere la validità erga
omnes dei livelli retributivi previsti solo dalla
contrattazione leader.
C.C.N.L. DI CATEGORIA RINNOVATI
Quest’anno sono stati siglati alcuni importanti
accordi, le cui trattative erano in corso da tempo.
Uno dei rinnovi più importanti riguarda il C.C.N.L.
delle cooperative sociali: l’intesa siglata sancisce la
conclusione un percorso di confronto estremamente
complesso, che ha permesso di intervenire sul
contratto nazionale apportando innovazioni
normative sostanziali. Un secondo importante
accordo riguarda il rinnovo della sola parte
economica del C.C.N.L. distribuzione e consumo. Il
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Bilancio di Sostenibilità 2018

K

La responsabilità
delle piccole cose:
dall’utopia
alla sostenibilità

2018

CONFCOOPERATIVE E LA SOCIETÀ
CIRCOLARE
stakeholder principali, il Bilancio di Sostenibilità
IL BILANCIO DI
di Confcooperative è oggi un report, autentico
SOSTENIBILITÀ
e trasparente, delle attività dell’organizzazione
e permette al pubblico di conoscere impegni e
E L’AGENDA
2030 di sostenibilità
Bilancio
Per Confcooperative l’equilibrio tra impatto
sociale ed economico delle attività è integrato
nella propria mission ed è con questo spirito che
gli organi confederali continuano a sostenere
il percorso di Sostenibilità dell’organizzazione.
La redazione del Bilancio di Sostenibilità ne è la
punta più avanzata perché evidenzia l’approccio
responsabile e solidale e presenta lo stato dell’arte
di un movimento che si interroga su come essere
con continuità e concretamente al fianco dei soci
e delle loro comunità. Non si tratta di un mero
strumento di promozione e visibilità ma un effettivo
resoconto al pubblico, sia interno che esterno, di
un progetto economico sostenibile e dal grande
impatto sociale; in esso si registrano anche le criticità
dell’organizzazione e il suo impegno nelle azioni
necessarie per migliorare e crescere. Grazie alla
gradualità di genesi ed elaborazione e alla matrice
di materialità, costruita interloquendo con tutti i suoi

aree da migliorare di un importante soggetto
economico del Paese. Da qualche anno questo
documento viene redatto usando la lente dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) per essere
in linea con la comunità internazionale che ha
adottato l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite come
lingua e prassi globale.
Confcooperative ha promosso la conoscenza
dell’Agenda 2030 presso tutte le Unioni territoriali,
incentivando la formazione su questi temi, anche
attraverso la partnership con ASviS, l’Alleanza per
lo Sviluppo Sostenibile. Da questo impegno stanno
nascendo progetti di sostenibilità ed esperienze
di rendicontazione su tutto il territorio nazionale.
L’Unione id Rimini-Ravenna ha presentato un suo
Report, l’Unione di Cagliari e quella di Roma hanno
iniziato il processo per presentare un Bilancio di
Sostenibilità nelle assemblee del 2020.
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CONFCOOPERATIVE IN EUROPA
CONFCOOPERATIVE E LE
ISTITUZIONI EUROPEE
Significative le modifiche nella Governance
dell’Unione Europea. Da un lato le elezioni del
Parlamento Europeo hanno determinato un
significativo rinnovamento della delegazione
degli eurodeputati italiani e più in generale hanno
consegnato assetti politici più fluidi per quanto
concerne gli equilibri tra i vari gruppi politici.
Dall’altro si è insediato il nuovo Collegio dei
Commissari che ha annunciato un programma
molto ambizioso per il quinquennio 2020-2024.
Per queste ragioni si sono organizzare due giornate
a Novembre per l’evento annuale della Presidenza
dell’Alleanza a Bruxelles, nell’ambito del quale
l’incontro con gli eurodeputati italiani – patrocinato
da tutti e i 5 gruppi politici – che ha fatto registrare
un numero di presenze superiore alle precedenti
edizioni, e dove si sono svolti anche due incontri
con il Commissario all’economia Gentiloni e
con il rappresentante permanente del governo
italiano a Bruxelles, Ambasciatore Massari. Il
movimento cooperativo italiano si conferma in tal
senso interlocutore di assoluto rilievo presso le
istituzioni comunitarie, come si confermano solide
e fruttuose le relazioni con dirigenti e funzionari
delle principali Direzioni Generali: la qualità e
della professionalità dei nostri contributi sono –
talora anche pubblicamente - oggetto di crescente
apprezzamento. Tali rapporti consolidati da tempo
consentono in molte circostanze di intercettare
documenti di lavoro preparatori alla redazione di
proposte legislative e di avviare tempestivamente
l’analisi e il successivo confronto con le istituzioni,
rendendo più efficace l’attività di lobbying.

I PROGETTI E PARTNER
COOPERATIVI EUROPEI
Articolato e spesso positivo il partenariato promosso con gli organismi europei di rappresentanza delle imprese cooperative, sia orizzontale che
settoriale.
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 vice-presidenza) con la conseguente
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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 crescente coinvolgimento dello staff dell’ufficio di Bruxelles.

PRIORITÀ POLITICHE
E LEGISLATIVE
DEL MOVIMENTO
COOPERATIVO
Da segnalare l’ufficializzazione da parte della
Commissione Europea entrata in carica di un piano
per lo sviluppo dell’economia sociale annunciato per il 2020: si tratta di una rivendicazione forte
del movimento cooperativo italiano che confidiamo sarà ulteriormente rafforzata dalla riconferma
dell’Intergruppo del Parlamento Europeo sull’economia sociale.
In materia di fiscalità, pur in un contesto politico
difficile e con posizioni assai diversificate, è proseguito il dibattito sul Piano d’azione verso la riforma della disciplina europea sull’IVA.
Nel confermare un giudizio positivo sulla maggiore
libertà e discrezionalità che dovrebbe essere accordata agli Stati membri, è stata ribadita l’esigenza
di salvaguardare il regime agevolato per i servizi
socio-sanitari e l’esenzione per le prestazioni dei
consorzi bancari e assicurativi in favore dei soci.
Il dossier sulla base imponibile comune (cctb), nonostante risulti di fatto arenato presso il Consiglio,
la Presidente Von der Leyen lo ha confermato tra
le priorità della Commissione Europea in materia
di armonizzazione delle misure fiscali, e questo ci
ha indotto a ribadire una forte preoccupazione rispetto a un possibile sviluppo regolatorio che, in
assenza di opportune modifiche, potrebbe risultare
molto negativo per le imprese cooperative e, più in
generale, per le imprese a scopo mutualistico.

In particolare, sia dal punto di vista politico che
sotto il profilo giuridico, sono state respinte le argomentazioni che hanno indotto la Commissione
Europea a rigettare gli emendamenti adottati su
nostra indicazione dal Parlamento Europeo a tutela
degli istituti del ristorno e delle riserve indivisibili,
ovvero il timore che un trattamento fiscale preferenziale per le imprese mutualistiche potrebbe essere utilizzato strumentalmente a fini fraudolenti.
Nel settore Agroalimentare con qualche lentezza
è andato avanti l’iter di riforma della PAC che ha
visto ad ogni buon conto recepite nel parere della
Commissione agricoltura del Parlamento Europeo
numerose richieste della cooperazione italiana,
consolidando alcuni significativi risultati già contenuti nella proposta della Commissione Europea,
quali la conferma dei regimi specifici attualmente
in vigore per il settore ortofrutta e vino, che vedono
cooperative e organizzazioni di produttori soggetti
centrali e destinatarie 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 2019 come d’altronde sarà per l’intera durata della legislatura 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 prudenziali
imposte alle banche europee dalla legislazione comunitaria, concentrando l’attenzione sul ripristino

della possibilità per le singole BCC-CR di vedersi
riconosciute tutte le forme di proporzionalità introdotte con il pacchetto approvato la scorsa primavera e di garantire una specificazione giuridica al
Gruppo Bancario cooperativo, controllato sotto il
profilo del capitale da banche cooperative a mutualità prevalente - dotate di licenza bancaria individuale e con obbligo di finalità mutualistiche.
Procede inoltre l’iter di 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 l’azione, molto fruttuosa, 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.
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SERVIZI AI COOPERATORI:
IL RAFFORZAMENTO DELLA MUTUALITÀ
E DELLA FIDELIZZAZIONE CON I SOCI
MUTUA NAZIONALE.
COOPERAZIONE SALUTE
La domanda di assistenza e i bisogni di tutela
delle persone stanno cambiando: la difficoltà
crescente del sistema pubblico nel convogliare
risorse adeguate nella sanità e proporre modelli di
intervento sufficientemente flessibili sta causando
un sostenuto peggioramento della qualità dei
servizi sanitari. La mutua nazionale Cooperazione
Salute è presente grazie ad un intenso lavoro
di progettazione partecipata, promosso da
Confcooperative e che ha coinvolto tutto il sistema
nel suo complesso, Federazioni nazionali, Unioni
Regionali e Provinciali, Mutue Territoriali, Società
di sistema, ecc., con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo di un Sistema Mutualistico Integrato
finalizzato a:
•

Creare un Pilastro Mutualistico Cooperativo
nell’ambito della Sanità integrativa obbligatoria
e del Welfare volontario e di Conciliazione;

•

Rafforzare
l’appartenenza
cooperativa;

•
•

SALUTE
Cooperazione Salute continua ad offrire, da un
lato piani sanitari che adempiono agli obblighi
contrattuali previsti dai C.C.N.L. di settore,
integrando con una vasta gamma di servizi
medico-sanitari, dall’altro a proporre piani sanitari
integrativi volontari per le imprese cooperative che
hanno a cuore la produttività di qualità, quella che
aumenta col benessere delle persone: coperture
migliorative degli obblighi contrattuali, soluzioni
per il welfare sanitario aziendale, piani sanitari per
adesioni volontarie collettive e individuali per soci,
amministratori, beneficiari e clienti del sistema
cooperativo.
Le coperture sanitarie volontarie sono definite
in base alle caratteristiche e necessità delle
cooperative interessate. Le linee guida che sono
state seguite per la progettazione delle coperture
sanitarie sono state le seguenti:
•

Libertà di scelta per l’iscritto;

•

Non competizione col pubblico;

Dare sviluppo e valorizzazione alle Mutue
Territoriali;

•

Sostegno allo sviluppo
sanitaria cooperativa;

Promuovere una offerta cooperativa.

•

Questione di genere e politiche di conciliazione;

•

Inclusione di servizi socio-sanitari.

e

l’identità

I risultati ottenuti hanno confermato il mondo della
cooperazione come uno dei protagonisti nella
costruzione del Welfare del nostro paese.
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L’OFFERTA MUTUALISTICA DI COOPERAZIONE

dell’offerta

socio

I Piani Sanitari di Cooperazione Salute prevedono
un’assistenza in forma indiretta (rimborsi) o
assistenza in forma diretta (prenotazione prestazioni)
per diverse categorie di prestazioni:

•

Area Ricoveri;

•

Assistenza odontoiatrica;

•

Prestazioni di alta specializzazione diagnostica
e strumentale;

•

Campagne di prevenzione;

•

Consulenza ed Assistenza;

•

Visite specialistiche;

•

•

Ticket per accertamenti diagnostici e pronto
soccorso;

Il Dentista e Medico di Cooperazione Salute:
acceso a tariffari agevolati.

•

Maternità e gravidanza;

•

Prestazioni socio sanitarie e assistenziali

•

Prestazioni di assistenza medica;

Una struttura organizzativa che nel corso del 2019
ha confermato la Certificazione ISO 9901 DNV-GL e
il Modello 231/2001 a garanzia dei nostri principali
stakeholder ovvero le cooperative e gli assistiti.

I NUMERI DI COOPERAZIONE SALUTE
258.000 persone assistite
2.900 cooperative aderenti al Progetto Mutualistico Nazionale.
3 mutue territoriali, Emilia Romagna, Puglia, Trentino.
Attivati 3 rapporti di mutualità mediata con mutue, fondi e casse che a diverso titolo hanno aderito
al progetto mutualistico nazionale per lo sviluppo mutualistico territoriale.
Gestiti 44.000.000 € tra Mutua Nazionale e Mutue Territoriali.
40.000.000 € gestiti per conto delle mutue, fondi e casse che si sono avvalsi dei servizi di
Cooperazione Salute attraverso l’istituto della mutualità mediata.
Sono stati rimborsati 16.000.000 € tra Mutua Nazionale e Mutue Territoriali.
26.500.000 € rimborsati per conto delle mutue, fondi e casse in regime di mutualità mediata.
In totale sono state gestite 490.000 prestazioni divise in 275.000 tra Mutua Nazionale e Mutue
Territoriali e 215.000 gestite per conto delle mutue, fondi e casse in regime di mutualità mediata.
Dal 2014 ad oggi il Progetto Mutualistico Nazionale ha maturato un patrimonio complessivo di
20.000.000 € tra Mutua Nazionale e Mutue Territoriali a garanzia della sostenibilità del progetto
nel tempo.
18 collaboratori presso l’ufficio centrale 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.
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LE COOPERATIVE DI
UTENZA. POWER ENERGIA
Con quest’anno siamo al 13° anno di crescita
ininterrotta per Power Energia.
NUOVI ASSET STRATEGICI DI SVILUPPO
Obiettivi per il futuro, individuati secondo questi
Asset strategici di sviluppo:
•

•

•

•
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Offerta Sanitaria: sviluppare una progettazione
distintiva delle coperture sanitarie valorizzando
le capacità di analisi dei bisogni e il sistema
di offerta socio-sanitario-assistenziale di
Confcooperative.

•

Promozione Mutualistica: con la valorizzazione
del sistema distributivo di Confcooperative
ribadendo la centralità delle Unioni Regionali
e dei Progetti mutualistici Territoriali. Per le
adesioni volontarie, favorendo la prossimità
territoriale attraverso il coinvolgimento
nell’attività promozionale delle cooperative e
dei cooperatori.
Network di sistema: a livello nazionale in
ambito socio-sanitario, odontoiatrico e socioassistenziale con l’obbiettivo di valorizzare
l’offerta cooperativa in ambito socio-sanitarioassistenziale, sviluppare una proposta più
attenta alla distribuzione territoriale delle
cooperative e dei cooperatori e garantire
un servizio efficiente, efficace e di qualità al
sistema mutualistico
Welfare aziendale: opportunità / necessità
di supportare il processo di definizione di una
proposta di sistema che valorizzando le competenze gius-lavoristiche di Confcooperative
integri la sanità integrativa (contrattuale, aziendale, volontaria) con il welfare di conciliazione
e benessere valorizzando la filiera produttiva
cooperativa complessiva di Confcooperative.
Per saldare la relazione con le cooperative e i

•

cooperatori offrendo tale opportunità sia ai dipendenti e collaboratori, che ai soci, beneficiari e clienti dei servizi e prodotti delle imprese
cooperative secondo una logica di welfare e
benessere territoriale.

Le imprese socie attualmente sono circa 1.900
con una crescita di oltre 300 nuove imprese rispetto
al 2018. Tra queste, numerose sono le cooperative
e aziende socie di cooperative (aziende agricole,
farmacie, ecc.) associate a Confcooperative.

Sistema
mutualistico
integrato
a
radicamento territoriale: promuovere ed
accompagnare la nascita di nuove mutue
territoriali e valorizzare le mutue esistenti per
essere più vicini ai territori e rispondenti ai
bisogni delle comunità. A tal riguardo, un
tema di lavoro particolarmente rilevante sarà
il Fondo di Garanzia di Sistema ovvero la
definizione di sistema di garanzia nazionale
che, tenendo conto dell’assetto integrato tra la
dimensione nazionale e territoriale a permetta
di aumentare la capacità assuntiva della mutua
nazionale e delle mutue territoriali in un quadro
di sostenibilità patrimoniale.

Conseguentemente anche le forniture sono
cresciute: l’energia elettrica ha visto un incremento
dell’8% mentre il gas ha registrato un incremento
del 30% rispetto al 2018.

Comunicazione Mutualistica: per essere
vicini alle cooperative ed ai cooperatori vi è la
necessità di sviluppare strumenti e linguaggi
nuovi. Per assumere ruolo ed autorevolezza
nel quadro delle politiche socio-sanitarieassistenziali sarà di fondamentale importanza
comunicare la distintività della proposta del
Progetto Mutualistico Nazionale. In questo
modo si potrà rafforzare l’appartenenza e
l’identità cooperativa, si sarà a supporto del
marketing associativo e in generale di darà
un contributo alla diffusione della cultura
mutualistica.

Questi significativi risultati sono stati raggiunti
grazie ad alcuni importanti elementi:
•

Tariffe e marginalità: sono aspetti chiave
del progetto e la cooperativa è fortemente
impegnata a lavorare per mantenere
competitività sul fronte tariffe e adeguatezza
sul fronte marginalità, cercando di cogliere le
migliori opportunità che il mercato offre. Sta
dando importanti frutti di fiducia e stabilità di
relazione con i soci, la modalità di proposta
dei rinnovi annuali che la cooperativa ha
adottato anche grazie all’esperienza ed alla
conoscenza del mercato e dei suoi meccanismi
di funzionamento (indice di fedeltà annuo oltre
il 90%).

•

Azioni di promozione: nel 2019 Power
Energia ha svolto il terzo PowerfulDay con
al centro il tema sostenibilità. Evento ormai
significativo per affrontare i temi dell’energia e
della sostenibilità.

•

Sostenibilità: il progetto Apeiron, che mira ad
imprimere un nuovo impulso eco-sostenibile
che vedrà la cooperativa fornire, oltre ai
consueti prodotti e servizi energetici, una serie
di strumenti ispirati dall’Agenda 2030 dell’ONU

(colonnine per l’acqua, colonnine ricarica mezzi
elettrici, ecc.). Le attività puntano a generare
vantaggi concreti e verificabili per le aziende e
l’ambiente attraverso poche replicabili azioni.
La cooperativa ha dato seguito, con la seconda
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. Per il
2019, il Consiglio di amministrazione ha deciso di
coinvolgere i soci in questo progetto chiedendo
loro di presentare proposte per la piantumazione di
complessivi 176 alberi. I migliori progetti selezionati
sono stati protagonisti di un contest online che ha
visto vincere “Il lupo ed il bosco” della Cooperativa
Sociale Osiride di San Donaci (BR) ed “I nostri
piccoli hanno ottime radici” di Thiel Cooperativa
Sociale di Gorizia.
Da ultimo, Power Energia quest’anno ha deciso
di sostenere il FAI – Fondo Ambiente Italiano
attraverso l’adesione al programma di membership
aziendale Corporate Golden Donor. Vicini al FAI
vogliamo 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.
La cooperativa ha continuato a svolgere il suo
ruolo di coordinamento delle cooperative di utenza
territoriali e del progetto “Utenza domestica”. È in
corso la costituzione di una cooperativa di utenza
con respiro nazionale che possa aggregare tutte le
richieste di adesione laddove non sono cooperative
di utenza territoriali.
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lavoro, in termini progettuali e di riconoscimento
contrattuale. Un’importante spinta in questo senso
è giunta dall’emanazione del Bando #Conciliamo,
da parte del Dipartimento Politiche per la Famiglia
Presidenza Consiglio dei Ministri.

PROMOZIONE DI NUOVA COOPERAZIONE E
SVILUPPO
DIRIGENTI COOPERATRICI

•

Assemblea Cooperatives Europe Strasburgo
(giugno);

Gli obbiettivi e le azioni sono volti a stabilizzare
la promozione delle politiche di genere e di pari
opportunità.

•

TEMI E FOCUS SOSTENUTI

Sempre in sinergia con la Commissione Alleanza
Donne e Parità rinnovata l’attività Gruppo di
Lavoro sull’Europa, nel coordinamento della rete
di cooperatrici legate a Cooperatives Europe nella
promozione della raccolta di dati di genere nel
contesto imprenditoriale cooperativo femminile.

Ruolo di rappresentanza istituzionale nazionale
in materia di pari opportunità. Si è consolidato
anche in coordinamento con la Commissione
Donne e Parità dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane come voce unitaria per rappresentare le
esperienze sulle P.O. del movimento cooperativo.
Gli incontri istituzionali di quest’anno:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stati Generali delle Donne – Matera (gennaio);
Cabina Regia UNIONCAMERE per la rete
italiana dei Comitati per l’imprenditoria
femminile (Febbraio);
Board ICA Matera (febbraio);
Senato della Repubblica – Commissione di
inchiesta contro i femminicidi (settembre);
Dipartimento per la Famiglia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (aprile);
Comitato Nazionale Pari Opportunità del
Ministero del Lavoro;
CNEL Comitato Nazionale del Lavoro, Forum
Permanente sulla Parità di Genere (novembre);
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile;
ASVIS, Gruppo di Lavoro 5° Goal;

Partecipazione alla delegazione Alleanza
all’incontro annuale con i parlamentari europei
e a latere incontro con rappresentanza italiana
Commissione FEMM.

La
Commissione,
con
il
supporto
di
Confcooperative, ha avanzato richieste di
miglioramento sui parametri di accesso al Bando,
così come di agevolazione sulla scadenza di
consegna progetti. Ed anche attraverso un
lavoro congiunto con l’ufficio Finanza e Credito
Fondosviluppo e due delle Federazioni più
coinvolte sull’oggetto del Bando, - Confcooperative
Federsolidarietà e Confcooperative Sanità - si è fatta
carico di promuovere l’opportunità, di informare,
di rispondere si è fatta carico di promuovere
l’opportunità, di informare e di rispondere a
dubbi e quesiti emersi dalle cooperative nelle
progettazioni da presentare.
Per il supporto del dato, numerico e statistico,
nell’organizzazione di iniziative e realizzazione
di momenti formativi e per promuovere
consapevolezza sul gender gap e attivare proposte
per colmarlo è stato intensificato il lavoro con
l’Ufficio Studi di Fondo Sviluppo proprio per avere
le basi per muoversi con attenzione e struttura.

Innovazione è Cooperazione al Femminile. Il 9
ottobre, alla presenza di cooperatrici e cooperatori,
della dirigenza di Confcooperative e della Ministra
per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, è stato
presentato questo progetto, potendo comunicare
ancora una volta il carattere della cooperazione
femminile attraverso diversi linguaggi: una pièce
teatrale “Ricucire il mondo. Le storie e le parole
dell’innovazione al femminile”, un video “La parola
alle Cooperatrici”, e una dichiarazione di intenti
e proposte di lavoro comune “La buona prassi
delle cooperatrici”. Si è espressa la forza della
cooperazione al femminile, innovativa e ricca di
elementi produttivi e radicati nella società e nelle
persone.
Da Ottobre 2019 è partita una Road Map di
Innovazione è Cooperazione al Femminile su
diversi territori, come strumento di comunicazione
e narrazione ma anche come apporto associativo,
e valorizzazione della presenza femminile politica
e di rappresentanza in vista delle assemblee
congressuali e del cambio dirigenziale.
Il percorso formativo Leadership al femminile.
Opportunità nell’ambito del percorso formativo
e di aggiornamento dei gruppi dirigenti

Per la Commissione Nazionale Confcooperative la
relazione tra cooperatrici tra territori tra imprese,
rimane il motore per il lavoro e la costruzione di
pensiero.
4 riunione Plenarie - 5 riunioni del Comitato
ristretto.
Grande attenzione al ruolo delle Commissioni
Dirigenti Cooperatrici Regionali, importante
anello di congiunzione per rinforzare la
rappresentatività femminile nelle Unioni territoriali
e nelle imprese, per avviare opportunità di scambio
con gli enti locali, incrementando il marketing
associativo e le azioni progettuali rivolte alle
cooperative associate.

Work life balance. Si è mantenuto lo scambio
informativo sul tema dell’occupazione femminile,
su quanto può essere costruito nelle imprese e
nelle nostre associazioni di rappresentanza per
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
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di Confcooperative che si è avvalso della
collaborazione del Gruppo Ambrosetti, leader nella
formazione del management e delle classi dirigenti
e imprenditoriali. 17 dirigenti cooperatrici
coinvolte per lavorare su ricchezza e valore delle
differenze, sull’acquisire maggiore consapevolezza
di ciò che le donne sono e di quanto valgono, ma
anche sul networking, sulla gestione dei conflitti e
sulla negoziazione.
Contrasto alla violenza di genere. Alta l’attenzione
al tema, richiamando impegno personale, nella
quotidianità professionale, nei luoghi di lavoro.
Evidenziando le buone pratiche cooperative.
Richiamando la responsabilità istituzionale, come la
promozione di accordi e di azioni di sistema a livello
territoriale con le istituzioni, le categorie, le OO.SS
su contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro.
Diffondendo momenti formativi e infornativi, come
l’incontro, nell’ambito dell’assemblea nazionale
dei Direttori di Confcooperative (Rimini-Giugno),
con Gessica Notaro vittima di efferata violenza da
parte del compagno.

GIOVANI IMPRENDITORI
I Giovani Imprenditori di Confcooperative hanno
puntato convintamente sulla conoscenza del
sistema Confcooperative e sull’interlocuzione
interna ed esterna. Con questa attitudine hanno
partecipato, con una delegazione, all’hackathon di
Milano (12-13 gennaio 2019) e sono stati impegnati
nella preparazione dell’ultima tappa della Biennale
della Cooperazione, che si è tenuta a Roma il 30
gennaio 2019 ed è stata incentrata sull’innovazione
cooperativa.
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Territorialmente è stato promosso un nuovo gruppo
Giovani Imprenditori, quello lucano.
Sul fronte della Comunicazione si è lavorato per
sostenere l’attività di rappresentanza, di networking
e di riconoscibilità dei Giovani Imprenditori
facendo leva sull’orgoglio cooperativo, attraverso
la valorizzazione della buona cooperazione. In
particolare i social media hanno permesso di
diffondere buone prassi e di alimentare il dibattito
su temi ritenuti centrali per i giovani imprenditori.
È stata predisposta un’attività di monitoraggio
finalizzata alla rilevazione di tutte le attività
territoriali realizzate dai gruppi giovani imprenditori.
La rilevazione, tramite le Confcooperative
territoriali, monitorerà le attività di rappresentanza,
formazione e promozione rivolte agli under 40 nel
periodo 2016-2020.
L’attività sul tema Formazione ha avuto l’obiettivo
di favorire la crescita individuale e professionale
dei giovani imprenditori.
Dal 2015 in poi, l’attività formativa è stata realizzata
prevalentemente come Alleanza delle Cooperative
Italiane – Giovani: è stata organizzata anche nel 2019
una Summer School, dedicata ai giovani dirigenti
under 40 del movimento cooperativo, che si è tenuta
16-18 luglio a Catania ed è stata suddivisa in tre
parti: l’Assemblea dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane – Giovani, la formazione “Progettare la
rigenerazione urbana multistakeholder”, ed un
workshop con componenti dello Young European
Cooperators Network (YECN).
Sul fronte internazionale, lo Young European
Cooperators Network (YECN), sostenuto sin
dal 2015 dal movimento cooperativo italiano, si è

riunito (oltre che per il workshop durante la Summer
School di Alleanza delle Cooperative Italiane –
Giovani) anche a novembre 2019, in Turchia.
Il 16-17 ottobre, a Roma, si è tenuto C4USE,
l’evento organizzato dai Giovani Imprenditori
di Confcooperative in occasione della propria
l’assemblea annuale. L’iniziativa ha visto la
partecipazione di giovani imprenditori cooperativi
provenienti da tutta Italia. C4USE aveva un duplice

significato: il primo significato rimandava alle “4
C” che l’universo cooperativo ha inteso mettere a
disposizione del dibattito pubblico: cooperazione,
collaborazione, contaminazione e comunicazione;
il secondo, riguardava il significato letterale di
“Cause”, ovvero le motivazioni profonde che
spingono ad agire per abbracciare il cambiamento
e individuare nuove vie cooperative.
Il pomeriggio del 16 ottobre, grazie a una “open

L’APP DI CONFCOOPERATIVE - HACK APP
Il 22-23 novembre si è tenuto a Roma Confcooperative Hack App, un hackathon organizzato con
l’obiettivo di ideare soluzioni innovative per l’app di Confcooperative. Come tutti gli hackathon si è
trattato di un momento intenso di co-progettazione, di confronto e di lavoro tra 10 team eterogenei
che opereranno per un fine comune.
Confcooperative già da un triennio utilizza la propria app per interconnettere l’organizzazione, le
imprese associate ed i soci delle cooperative stesse, fornendo uno strumento di sviluppo alla propria
base sociale di cooperative.
L’obiettivo dell’hackathon è stato quindi quello di mettere a punto ulteriori servizi utili da implementare
sull’app confederale, nata nel 2016 e sviluppatasi nel corso del tempo fino a raggiungere oltre 5.000
utenti attivi tra i soci delle cooperative associate.
Il lavoro è stato tematizzato su 10 filoni di particolare interesse per le società di sistema ed i settori
dell’organizzazione che hanno individuato, al proprio interno, i “bisogni di piattaforma” che sono
stati sviluppati durante l’hackathon.
Si è cercato, quando possibile, di far convergere questi bisogni all’interno della piattaforma
brandizzata Confcooperative in modo da limitare la dispersione e ottimizzare di costi di sviluppo:
ancor di più si è cercato di favorire una pratica “cooperativa”, quella dell’hackathon, che permette
l’apertura all’esterno, la condivisione, il lavoro in team per un obiettivo comune, la messa in
discussione delle proprie idee, la possibilità di ottenere risultati inattesi.
I 10 tavoli che si sono sfidati erano espressione delle società di sistema iscritte (Assimoco,
Cooperazione Salute, Power Energia), del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e di molti
settori di attività cooperativa.
Ogni team di lavoro era composto da alcuni tecnici (web developer, ingegneri, app & mobile
developer, designer, grafici, service designer, esperti di UX, esperti di marketing, comunicazione,
digital e social media) e da alcuni mentor “cooperativi” indicati da società di sistema e settori.
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call” diffusa a tutti i territori, è stata animata una
parte laboratoriale su esperienze cooperative che
si sono dimostrate significativamente nel creare
connessioni territoriali, sviluppare partnership,
innovare all’interno dell’impresa e del territorio di
azione.
La parte mattutina del 17 ottobre è stata rivolta
ai soli delegati segnalati dalle Confcooperative
territoriali: si è trattato quindi di una assemblea
caratterizzata dal bilancio del passato triennio e
da racconti di buone pratiche di Gruppi Giovani
Imprenditori delle Confcooperative territoriali
(raccolti anch’essi tramite una call).

COOP WORK IN CLASS
Un anno di cambiamento per le scuole che
hanno affrontato il passaggio dall’alternanza
scuola – lavoro ai progetti per l’orientamento e
le competenze trasversali, un mutamento non
solo terminologico, avendo interessato anche la
riduzione delle ore minime obbligatorie.
Sono state emanate nel mese di settembre dal
MIUR le relative Linee Guida che richiamano in
modo esplicito, la cooperazione sia come tipologia
di impresa sia come modalità di lavoro e che
confermano metodologie e strumenti già impiegati
nei progetti di alternanza.
Ciò premesso, la progettualità di COOP WORK IN
CLASS è proseguita con un ricco programma di
attività.
La Community del Progetto ha svolto due incontri
in plenaria, uno a Roma in aprile ed uno a Firenze
in ottobre, con una finestra dedicata anche alla
formazione dei tutor territoriali.
COOP WORK IN CLASS è stato presente anche
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quest’anno a Job&Orienta, la principale fiera in
Italia sulla formazione e l’orientamento al lavoro,
che si è tenuta a Verona dal 28 al 30 novembre.
La Fiera è stata l’occasione per far conoscere
il progetto, per dare voce alle testimonianze
cooperative. In particolare, si segnala la sezione
“i giovani parlano ai giovani” che ha riscontrato
particolare interesse e partecipazione, ai tantissimi
docenti e studenti di tutta Italia che erano presenti
alla tre giorni veronese. La presenza a Job&Orienta
ha visto l’alternarsi di momenti di tipo laboratoriale
destinati agli studenti, a incontri/confronti con
docenti, a testimonianze cooperative.
L’azione di attivazione di partnership strategiche
ha previsto per l’anno in corso l’esplorazione di
opportunità di collaborazione con il Network
di Junior Achievement https://www.jaitalia.
org/ con cui si è trovata una sintonia di proposte
didattiche con particolare orientamento alla
autoimprenditorialità ed un approccio trasversale
alla promozione delle soft skills.
Si ricorda, infine, che per la promozione dei
progetti realizzati in tutti i territori è disponibile il
portale www.workinclass.it.

I PROGETTI DI FILIERA DEL
MISE PER LO SVILUPPO
COOPERATIVO
Il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico
di Promozione del Movimento Cooperativo è
stato guidato nel 2019 dalla Direzione generale
per la politica industriale, l’innovazione e le
piccole e medie imprese, ed in particolare
dalla Divisione VI – “Politiche per le PMI, il
movimento cooperativo e le Start up innovative.

Responsabilità sociale d’impresa e cooperazione
industriale internazionale”, vedendoci protagonisti
anche nel corso di quest’anno come Alleanza
delle Cooperative Italiane nella rilevazione e
nell’indicazione di alcune importanti filiere di
sviluppo cooperativo, che a cavallo tra 2018 e 2019
sono state focalizzate sul tema della responsabilità
sociale di impresa (letta in chiave cooperativa).
Sono stati quindi diffusi da Invitalia, a fine 2018,
avvisi pubblici su 3 tematiche:

•
•
•

•

Studio di fattibilità nell’ambito della
responsabilità sociale d’impresa finalizzato
all’identificazione di nuovi modelli organizzativi
e di governance cooperativa
Studio di fattibilità nell’ambito della
responsabilità sociale d’impresa finalizzato
alla tracciabilità, trasparenza e distribuzione di
valore nell’ambito di una filiera cooperativa
Studio di fattibilità nell’ambito della
responsabilità sociale d’impresa finalizzato
all’identificazione e utilizzo di metodologie di
coinvolgimento attivo della cittadinanza per
l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile
I risultati degli studi saranno resi disponibili
all’inizio del 2020.

Il 12 aprile 2019 presso l’auditorium Fintecna,
a Roma, è stato inoltre organizzato da MiSE e
Invitalia un evento dedicato a “Digitalizzazione ed
Economia Circolare nelle imprese cooperative”, in
cui sono stati restituiti i risultati degli studi finanziati
tra 2017 e 2018 nell’ambito delle attività di
promozione e sviluppo del movimento cooperativo
(art. 11 della legge n. 59/92).

LA COLLANA “STRUMENTI”
La Collana Strumenti, strumento di comunicazione
cooperativa,
finalizzata
alla
informazione/
formazione, alla promozione della formula e
delle esperienze cooperative si arricchisce della
pubblicazione dei numeri 16 e 17, dedicati a fornire
risposte ai nuovi bisogni emergenti e in continua
evoluzione.Si tratta delle tematiche relative alla
sostenibilità e all’economia circolare e di quelle del
Platform Cooperativism.
Strumenti N. 16
Confcooperative per la sostenibilità e l’economia
circolare. Si apre con l’intervento del Segretario
Generale Marco Venturelli su Confcooperative
e la nuova sfida. All’interno gli approfondimenti
- “Cos’è un’economia
circolare? Un quadro
per
un’economia
che è rigenerativa”,
e - “Sostenibilità e
economia circolare: un
cultura che si diffonde”
affiancati da un breve
inquadramento
sulle
indicazioni di policy
dell’Unione
Europea,
“Carta per la sostenibilità
e la competitività delle
imprese nell’economia
circolare” quale impegno per Confcooperative.Il
numero si completa con il racconto del progetto
Energia su Economia circolare di carattere sociale
e risparmio energetico comunitario 4.0, a cura di
CGM, Power Energia e ICN.
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Strumenti N. 17
PLATFORM
COOPERATIVISM,
la
nuova
frontiera
del
modello
cooperativo
nell’epoca
della
“trasformazione digitale”.
Dedicato alla divulgazione
della “Platform economy”
come
riscoperta
del
modello
cooperativo
nel mondo digitale. In
apertura
l’introduzione
del Segretario Generale
Marco Venturelli e, a chiudere il testo, la
testimonianza del Presidente di NODE, Gaetano
Mancini con una considerazione su “Piattaforme
di sharing e riflessione su un rinnovato concetto di
“fiducia””.

WORKERS BUYOUT
L’attività di assistenza, monitoraggio e promozione
delle buone prassi per il recupero di aziende in crisi
e il salvataggio di posti di lavoro, continua ad essere
portata avanti dal gruppo di Confcooperative ForlìCesena per conto della Confederazione Nazionale
per consolidare la strategia nazionale, attraverso la
promozione e la diffusione dello strumento WBO
(workers buyout) nei territori.
Tanti i risultati che il lavoro capillare e sinergico del
team dell’Unione, ha permesso di portare alla luce,
ponendo anche nuovi spunti di riflessione.
Attraverso la partecipazione a diversi incontri per
la diffusione e l’applicazione dello strumento dei
WBO, che permette di passare da uno stato di crisi
fallimentare ad una vera e propria opportunità di
rilancio dell’attività, salvando e creando nuovi posti
di lavoro.
Altri incontri sono stati realizzati nel territorio
nazionale per la diffusione e la promozione degli
strumenti e delle esperienze raccolte, lasciando
spazio alla riflessione e al confronto su come
mettere in pratica operazioni di salvataggio
a beneficio della collettività di appartenenza;
eventi indirizzati, non solo ai professionisti quali
commercialisti e consulenti, ma a tutto il pubblico
interessato. È importante che l’intera collettività sia
informata sull’opportunità dei Workers Buyout e
che la fiducia verso tale strumento aumenti.
Un importante risultato sono state le numerose
richieste ricevute dalle aziende in crisi, dai
dipendenti di aziende in crisi, dai consulenti esterni
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o dai commercialisti, che avevano necessità di
conoscere e/o approfondire lo strumento. Nello
specifico gli incontri organizzati sul territorio della
Provincia di Forlì-Cesena, sul territorio di Ravenna,
Terni, Venezia e a Firenze. Durante gli incontri oltre
alla presentazione dei casi, all’analisi delle risorse
economiche e umane, alla fattibilità dell’operazione,
il lavoro si è concentrato anche su tutti gli aspetti
motivazionali e di coesione del gruppo interessato.
La necessità è, infatti, anche quella di comprendere
in maniera puntuale le variabili coinvolte, affinché
l’operazione vada a buon fine, a beneficio di tutti
gli attori che, contribuiscono personalmente e in
termini di risorse (economiche, di tempo, …).
Un altro risultato ha riguardato l’attività di tutoraggio
e di affiancamento alle Unioni Territoriali, che
continua anche dopo la messa a punto del gruppo
che parteciperà al WBO, attraverso mail, telefonate
e momenti di confronto più informali. La cura e la
vicinanza alle altre Unioni Territoriali da parte del
gruppo di Confcooperative Forlì-Cesena, affinché
affinino gli strumenti e le modalità per affrontare
nuovi casi di WBO, è espressione della volontà di
raggiungere il più alto numero di casi e di territori
in difficoltà.
Infine, sono stati realizzati diversi incontri di
verifica e di monitoraggio dei WBO creati nel
corso dell’anno o nel corso degli altri anni, e
con un supporto completo anche nelle fasi
successive alla ri-partenza imprenditoriale, tutte
le realtà aziendali nate da un’operazione di WBO
sono state, quindi, seguite nei mesi successivi a
seconda delle necessità e dei bisogni, perché il
percorso intrapreso continui positivamente fino al
raggiungimento dell’equilibrio aziendale.
La direzione è quella di eliminare preconcetti
e intercettare nuovi casi, affinché le aziende in
difficoltà possano trovare assistenza e sostegno per
la rinascita e il salvataggio di tanti posti di lavoro.

LE COOPERATIVE DI
COMUNITÀ E LE AREE
INTERNE
Confcooperative ha continuato a sviluppare il
suo progetto sulla Cooperazione di Comunità
operando sull’accompagnamento del fenomeno
comunitario attraverso una serie di azioni:

•
•

Un servizio di consulenza nazionale, attivabile
dai territori per eventi e attività di promozione;
La valorizzazione del primo bando sulle
cooperative di comunità di Fondosviluppo,

•

•

che prevedeva sin dal principio modalità di
accompagnamento e che ha avuto grande
riscontro in termini di partecipazione;

POLITICHE ECONOMICHE E
POLITICHE DI COESIONE

La promozione di una community, fisica e
virtuale, composta da:

In ordine alle questioni macroeconomiche, di
politica economica e dello sviluppo, l’Ufficio del
Centro Studi di Fondosviluppo, ha monitorato
i principali accadimenti italiani e internazionali,
fornendo spunti e riflessioni per gli organi
confederali, a partire dalle tematiche relative
all’Unione Europea, contribuendo alla redazione del
Position Paper di Confcooperative e del Manifesto
per l’Europa dell’Alleanza delle cooperative,
fornendo altresì approfondimenti e report interni
sui principali documenti di programmazione
economica e finanziaria dello Stato italiano (DEF
e legge di Bilancio) e su altri documenti rilevanti
e di interesse confederale, principalmente
nell’interlocuzione con il Governo (posizione
Alleanza delle cooperative sul Mezzogiorno).

––

Cooperatori di comunità (motivati a
condividere prassi, strumenti, filiere
ricevendo supporto e sostegno);

––

Referenti territoriali di Confcooperative
(con l’obiettivo di fornire loro elementi
di formazione e crescita di competenze/
abilità);

––

Esperti delle società di sistema;

––

Attori del movimento cooperativo e
soggetti esterni portatori di ambiti
specifici di expertise;

La creazione di accordi operativi e protocolli
che pongano le basi e sostanzino un impegno
eccezionale nella promozione cooperativa
nelle aree interne: su questo punto si ricorda
l’accordo quadro siglato con UNPLI (Unione
Nazionale delle Pro Loco d’Italia) che darò
luogo, all’inizio del 2020, ad una prima call
“Confcooperative-Fondosviluppo” dedicata
al mondo delle Pro Loco con l’obiettivo di
sostenere idee progettuali finalizzate alla
crescita e allo sviluppo che possano strutturarsi
in impresa.

Sono stati inoltre elaborati i contenuti del secondo
bando sulle cooperative di comunità, lanciato
da Fondosviluppo, che si baserà sull’esperienza
accumulata con il primo bando e metterà a
disposizione ancora più strumenti di supporto.
Dal punto di vista normativo, raccoglie sempre più
consensi la richiesta dell’Alleanza – proposta ai
Tavoli ministeriali – di un quadro giuridico certo, a
fronte di leggi regionali ad oggi tutte molto confuse
e generiche nei requisiti giuridici che definiscono
l’istituto. Sul piano della legislazione regionale,
Confcooperative ha presentato emendamenti e
partecipato ad audizioni (direttamente o per il
tramite delle Unioni regionali) indette dai Consigli
regionali in Campania (con approvazione del testo
da noi proposto in Commissione), Lazio, Marche,
Molise e Sicilia (regolamento attuativo).
Per quanto concerne l’analisi e il monitoraggio
della Strategia nazionale per le Aree Interne, anche
nel 2019 è stata condotta un’attività di divulgazione
e di dibattito sul tema verso i funzionari di struttura
e i cooperatori di comunità.

Oltre a ciò, si è collaborato operativamente, in
seno all’Alleanza delle Cooperative italiane, alla
costruzione del seminario formativo sull’autonomia
differenziata,
contribuendo
principalmente
alla stesura del programma, alla redazione dei
documenti di inquadramento delle tematiche e al
contatto dei relatori.
In ordine alle politiche di coesione, che
rappresentano un asset importante del bilancio
dell’Unione europea, nell’anno ha preso corpo la
discussione sulla programmazione comunitaria
per il periodo 2021-2027, con l’avvio dei tavoli
di confronto partenariale con il Dipartimento per
la coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri sul nuovo accordo di partenariato e sui
filoni di sviluppo futuro di FSE e FESR. I tavoli
di confronto, basati sui cinque obiettivi politici
(Europa intelligente, verde, connessa, sociale
e vicina ai cittadini) delle politiche di coesione
2021-2027, definiti dai regolamenti ancora in
corso di approvazione, hanno coinvolto anche i
colleghi delle federazioni e dei servizi confederali,
in coordinamento con i colleghi dell’Alleanza
delle cooperative. La discussione partenariale ha
prodotto dei contributi specifici forniti attraverso
dei position paper dedicati.
Accanto a ciò, è continuato nell’anno il presidio
dei principali programmi operativi nazionali,
sia direttamente nei comitati di sorveglianza
che nei sotto comitati istituiti (Risorse umane e
Mezzogiorno), nonché della Strategia nazionale per
le Aree interne.
La programmazione 2014-2020 è nella fase in cui le
risorse sono sostanzialmente impegnate ma vanno
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spese per tempo, alcune autorità di gestione
saranno costrette ad un’accelerazione della spesa
negli anni finali del ciclo onde evitare disimpegni.
Di conseguenza, il ruolo del partenariato, non
solo come partner formale delle riunioni tecniche
ma anche come facilitatore di una spesa dei fondi
efficace e repentina, risulta fondamentale.
Nello specifico, relativamente al ruolo del
partenariato, si segnala la discussione con
l’Autorità di gestione, assieme a ConfcooperativeFedersolidarietà, relativa alla co-progettazione di un
avviso pubblico per il rafforzamento imprenditoriale
delle imprese sociali che gestiscono beni confiscati
alla mafia, nell’ambito del PON Legalità.

IL PROGETTO POLICORO
È proseguita la collaborazione con la rete del
Progetto Policoro grazie alla partecipazione agli
incontri del Coordinamento nazionale del Progetto.
Dopo la nomina, nel corso del 2018, di don Bruno
Bignami, come Direttore dell’Ufficio Nazionale
per i problemi sociali e il lavoro, e come nuovo
Responsabile di progetto, si è ribadito l’impegno
di Confcooperative nella valorizzazione delle Filiere
del Progetto (Filiera dell’evangelizzazione e Filiera

LA RETE

La rete del Servizio civile della
Confcooperative coinvolge:
1.100 cooperative sociali
circa 3.200 sedi accreditate
più di 500 figure professionali
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della formazione) cui Confcooperative appartiene.
Il triennio 2018-2020 del Progetto Policoro è
focalizzato
sulla
dimensione
vocazionale,
di comunicazione (interna ed esterna) e di
accompagnamento
e
Confcooperative
ha
confermato il proprio impegno sul fronte del
supporto promozionale per la comunicazione e
l’accompagnamento.
Confcooperative ha inoltre svolto – grazie ai dati
forniti dalla CEI – un lavoro di analisi sui 518
Gesti Concreti (cooperative, imprese individuali,
associazioni, ecc...) nati negli anni di operatività del
Progetto Policoro riscontrando che poco meno di
un terzo, ovvero 140, sono imprese cooperative.
Di queste 140 la metà esatta, ovvero 70, sono
aderenti a Confcooperative.
Ci si propone quindi di realizzare un ulteriore lavoro
di analisi per verificare il fabbisogno di ciascuna
di esse e la possibilità di garantire supporto e
accompagnamento, e di valutare l’incontro, in
un quadro di marketing associativo, con le 70
cooperative nate dall’esperienza del Progetto
Policoro che attualmente non risultano aderenti a
Confcooperative.

IL SERVIZIO CIVILE
Il 2019 per il Servizio Civile Universale è stato un
anno di novità: nel contesto dell’attuazione della
riforma del terzo settore, che include la revisione
del servizio civile, l’iscrizione al nuovo albo unico ha
assorbito tutti i protagonisti del settore, dai singoli
enti attuatori di progetti, all’Ufficio nazionale,

passando per i responsabili territoriali.

FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

L’Ufficio, adeguandosi alla normativa, ha ampliato
il proprio organico individuando 6 responsabili
per ciascun ambito operativo individuato dal
Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio
Civile Universale.

L’Ufficio è stato impegnato con i Gruppi di
Lavoro organizzati dal Dipartimento per la
definizione del Piano Triennale 2020-22 e dei
programmi d’intervento e dei progetti in cui
questi si svilupperanno. Il 16 dicembre, nell’ultima
giornata di formazione dell’anno, sono state
illustrate le nuove modalità di programmazione e
progettazione.

Sono stati avviati e stanno svolgendo ancora il loro
servizio circa 1.300 operatori volontari in Italia,
suddivisi in 153 progetti.
A maggio è stata presentata l’istanza per l’iscrizione
dall’Albo Nazionale all’Albo di Servizio Civile
Universale per 864 Enti di Accoglienza, per un
totale di 2.928 sedi di attuazione progetto e 292
risorse (108 Formatori, 71 Esperti di monitoraggio
e 106 Selettori).
Tra i progetti in corso si segnala che: 2 progetti
contengono la misura sperimentale del periodo
di tutoraggio finalizzato ad orientare il volontario
nel mondo del lavoro e in 5 progetti sono stati
riservati dei posti FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione). Sulla scia di questa sperimentazione
iniziale, per il 2020, 8 progetti tra quelli da avviare
prevedono il tutoraggio. Il macro obiettivo è rendere
l’esperienza del servizio civile professionalizzante e
spendibile nel mondo del lavoro è uno dei capisaldi
delle attuali politiche giovanili.

La Circolare fornisce agli enti nuove opportunità
per dare risposta ai bisogni e alle sfide che i territori
pongono prevedendo l’innovativa modalità di
presentazione di programmi e progetti in coprogrammazione e co-progettazione.
Oltre al lavoro ordinario, molte le procedure
straordinarie, modifiche progettuali, gestione
informatica del sistema Unico SC, formazione, come
anche i tanti incontri con i vertici del Dipartimento,
in relazione ai lavori della Consulta e ai gruppi di
lavoro programmati.
Questo fornisce già le linee guida di lavoro a partire
da gennaio 2020.

LA VISIONE DI CONFCOOPERATIVE

Confcooperative Federsolidarietà forte dei risultati ottenuti dalla prima Valutazione d’impatto in
Italia del Servizio Civile (Giovani verso l’occupazione, Valutazione d’impatto del Servizio Civile nella
Cooperazione sociale, Franco Angeli nel 2017), ha sostenuto la sua peculiare visione dell’istituto
quale strumento oltre che di difesa non armata e di contributo civico dei giovani, anche di esperienza
finalizzata ad un ulteriore (e non meno importante) obiettivo, ovvero l’utilizzo di Servizio Civile ai fini
di una maggiore propensione all’occupazione dei giovani.
Anche in base alla normativa vigente (d.lgs. 40/2017 e il Piano triennale 2020-22) relativa alla
valutazione d’impatto su giovani e territorio dello svolgimento dei progetti di Servizio Civile
Universale, la Confcooperative sta affrontando nuovamente il tema in modo costruttivo per tutto il
sistema del Servizio civile.
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UFFICIO STUDI E COMUNICAZIONE
ESTERNA
UFFICIO STUDI E RICERCHE
DI FONDOSVILUPPO
LE PUBBLICAZIONI 2019
Per Fondosviluppo S.p.A. (Fondo mutualistico per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione
della Confederazione Cooperative Italiane”)
attraverso l’Area Statistico Economica e Ricerche di

Mercato continua il consolidamento dell’ambito di
intervento alle analisi sull’evoluzione strutturale delle
cooperative, sui flussi dimensionali e associativi,
sull’evoluzione congiunturale e sull’evoluzione
organizzativa, gestionale, direzionale e dello
sviluppo sostenibile. E prosegue il consolidamento
dell’ambito di intervento delle ricerche di mercato
e delle analisi di posizionamento sui mercati esteri.

EXPORT & MERCATI
15 le pubblicazioni diffuse:

1. Il numero 37 - Gennaio 2019 di Export & Mercati: “Ucraina: il mercato dei formaggi”;
2. Il numero 38 - Febbraio 2019 di Export & Mercati: “India: il mercato del vino”;
3. Il numero 39 - Marzo 2019 di Export & Mercati: “Thailandia: il mercato del vino”;
4. Il numero 40 - Aprile 2019 di Export & Mercati: “Corea del Sud: il mercato del vino”;
5. Il numero 41 - Maggio 2019 di Export & Mercati: “Singapore: il mercato del vino”;
6. Il numero 42 - Giugno 2019 di Export & Mercati: “La distribuzione alimentare in Nordafrica”;
7. Il numero 43 - Settembre 2019 di Export & Mercati: “Nuova via della seta (travel)”;
8. Il numero 44 - Settembre 2019 di Export & Mercati: “Il mercato della pasta in Nordafrica”;
9. Il numero 45 - Ottobre 2019 di Export & Mercati: “Nuova via della seta (retailing)”;
10. Il numero 46 - Ottobre 2019 di Export & Mercati: “Il mercato del formaggio in Nordafrica”;
11. Il numero 47 - Novembre 2019 di Export & Mercati: “Il
mercato degli alimenti biologici nel mondo”;

STUDI E RICERCHE

21 le pubblicazioni diffuse:

1.
2.
3.
4.

Il numero 79 - Gennaio 2019 di Studi & Ricerche: “formazione e innovazione (2018)”;
Il numero 80 - Febbraio 2019 di Studi & Ricerche: “dinamiche associative (2018)”;
Il numero 81 - Febbraio 2019 di Studi & Ricerche: “dinamiche congiunturali (gennaio 2019)”;
Il numero 82 - Marzo 2019 di Studi & Ricerche: “la cooperazione
di lavoro e servizi e le dinamiche associative (2018)”;
5. Il numero 83 - Marzo 2019 di Studi & Ricerche: “cooperazione
sociale, presa in carico e politiche attive del lavoro”;
6. Il numero 84 - Aprile 2019 di Studi & Ricerche: “ritardi dei pagamenti e pressione fiscale”;
7. Il numero 85 - Aprile 2019 di Studi & Ricerche: “Confcooperative: i dati di sistema (2018)”;
8. Il numero 86 - Maggio 2019 di Studi & Ricerche: “la situazione finanziaria delle cooperative”;
9. Il numero 87 - Maggio 2019 di Studi & Ricerche: “le cooperative attive in Italia (2018)”;
10. Il numero 88 - Giugno 2019 di Studi & Ricerche: “dinamiche congiunturali (giugno 2019)”;
11. Il numero 89 - Luglio 2019 di Studi & Ricerche: “crisi
d’impresa e procedure concorsuali in Italia”;
12. Il numero 90 - Luglio 2019 di Studi & Ricerche: “l’occupazione
nelle cooperative italiane (2012-2017)”;
13. Il numero 91 - Settembre 2019 di Studi & Ricerche: “atlante
del lavoro dipendente nelle cooperative italiane”;
14. Il numero 92 - Settembre 2019 di Studi & Ricerche: “la cooperazione al femminile”;
15. Il numero 93 - Ottobre 2019 di Studi & Ricerche: “Confcooperative-Federsolidarietà:
il quadro associativo della cooperazione sociale di tipo B (2018))”;
16. Il numero 94 - Ottobre 2019 di Studi & Ricerche: “le funzioni “ICT” tra le aderenti”;
17. Il numero 95 - Novembre 2019 di Studi & Ricerche: “dinamiche
congiunturali (settembre/ottobre 2019)”;
18. Il numero 96 - Novembre 2019 di Studi &Ricerche: “aderenti, non aderenti e
S.p.A.: dinamiche economiche e strutturali comparate (2009-2018)”;
19. Il numero 97 - Dicembre 2019 di Studi & Ricerche: “conciliazione
vita-lavoro e welfare aziendale tra le aderenti”;
20. Il numero 98 - Dicembre 2019 di Studi & Ricerche: “Confcooperative
Consumo e Utenza: il quadro associativo e strutturale”;
21. Il numero 99 - Dicembre 2019 di Studi & Ricerche: “Economie territoriali:
la situazione finanziaria delle cooperative in Lombardia”.
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12. Il numero 48 - Novembre 2019 di Export & Mercati: Nuova via della seta (vino)”;
13. Il numero 49 - Novembre 2019 di Export & Mercati: “Il mercato della frutta in Nordafrica”.
14. Il numero 50 - Dicembre 2019 di Export & Mercati: “Nuova via della seta (birra)”;
15. Il numero 51 - Dicembre 2019 di Export & Mercati: “Il
mercato degli alimenti biologici negli USA”.
Vanno aggiunti, oltre 40 rapporti personalizzati ed esclusivi, realizzati per le cooperative che ne hanno
fatto richiesta, e i report di sintesi sul mercato lattiero caseario per la rivista mensile Milkcoop.

IL PIANO NAZIONALE
DI COMUNICAZIONE,
L’ATTIVITÀ SUI SOCIAL PER
ARRIVARE AI COOPERATORI
Anche per il 2019 l’ufficio stampa e comunicazione
di Confcooperative ha continuato la sua azione
attraverso una molteplicità di attività che si sono
articolate secondo il piano di comunicazione
approvato dagli organi confederali.

Tre punti chiave: comunicazione istituzionale,
valorizzazione di best practice cooperative di
ogni settore ed evidenziare la distintività del
modello cooperativo capace di rispondere a
bisogni crescenti delle comunità.
Il filo conduttore dell’attività è stata rappresentata
dai 100 anni dalla costituzione di Confcooperative.
Con tre eventi principali che ne hanno scandito
i festeggiamenti, di cui due speciali: l’incontro
con Papa Francesco del 16 marzo e l’Assemblea
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LA FORMAZIONE CONTINUA
I PERCORSI FORMATIVI, IN
PROGRESS

del 14 maggio (giorno della nostra costituzione)
alla quale è intervenuto il Capo dello Stato
Sergio Mattarella. Nel terzo incontro ci siamo
confrontati con il cardinale Bassetti presidente
della Cei. Appuntamenti che hanno ribadito
il collegamento alle radici cristiane che hanno
ispirato la nostra fondazione e il riconoscimento
dei padri costituzionali che hanno dedicato alla
cooperazione il primo comma dell’art. 45. Per
l’occasione l’ufficio stampa in collaborazione con la
presidenza ha curato la pubblicazione di un libro
storico fotografico con Ansa e con Poste l’emissione
di un francobollo celebrativo dei 100 anni.
Al di là dell’enfasi degli incontri che hanno avuto
risalto sui principali media nazionali (sia quotidiani
sia radio - televisivi) abbiamo valorizzato gli
eventi per parlare della distintività del modello
cooperativo.
Sempre centrati a rafforzare il brand di
Confcooperative e la sua autorevolezza nel dare
notizie anche attraverso dei focus socio economici
con il Censis, così come attraverso la previsione dei
consumi a Pasqua, Natale e Capodanno, i dati sulla
fragilità del territorio, il commento delle principali
misure economiche ritagliamo lo spazio per la
voce di Confcooperative e contribuiamo in modo
determinate al lavoro dell’Alleanza Cooperative.
Archiviamo il 2019 con 124 passaggi radio televisivi
– in media un’apparizione radio televisiva del
presidente Gardini ogni 3 giorni e 300 interviste
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e citazioni sui quotidiani nazionali. Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La
Stampa, Il Giornale, Huffington Post, Corriere
Buone Notizie, L’Economia del Corriere, Repubblica
Affari & Finanza, Raiuno, Raidue, Raitre, Rainwes
24, Mediaset, Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio
24, Radio Vaticana e Radio Capital e molto spesso
anche i portali di queste testate hanno ospitato
sia posizioni politiche di Confcooperative sia delle
nostre associate che attraverso il racconto della loro
attività hanno dimostrato l’apporto fondamentale
del modello cooperativo.
Il nostro portale, il quotidiano Italia Cooperativa
e i profili social della confederazione e di alcune
Federazioni per i numeri che realizzano tra accessi
e visualizzazioni sono diventate delle vere e proprie
testate nazionali tra visualizzazione di pagine, post
su Facebook e Twitter. Si confermano strumenti
fondamentali per arrivare alla base sociale, agli
addetti ai lavori, alla politica, all’opinione pubblica.
L’attività di comunicazione di Confcooperative
assume un significato più alto: proviamo a far uscire
dall’angolo dei pregiudizi l’intera immagine della
cooperazione che è sotto attacco su più fronti. Non
è un’azione risolutiva, ma senza la nostra attività
l’immagine della cooperazione sarebbe ancora più
compromessa.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati diversi
momenti formativi con l’obiettivo di rafforzare lo
spirito di squadra, le competenze manageriali,
l’attenzione all’innovazione e alla comunicazione.
Per il Consiglio di Presidenza e la Presidenza
confederale, quattro incontri di formazione a cura
di The European House - Ambrosetti e uno di
approfondimento sul regionalismo differenziato,
con i professori Federico Furlan e Carlo Iannello.
Sono state realizzate specifiche iniziative dedicate
ai direttori delle Confcooperative regionali e
territoriali; per i direttori regionali in particolare,
si sono svolti due momenti formativi curati
congiuntamente da ICN e Ambrosetti e due
approfondimenti tematici, uno con ICN sul
decalogo di metà mandato e l’altro, sotto la regia
di The European House - Ambrosetti.
Infine, è stato realizzato un percorso formativo
sulla Leadership, dedicato a un gruppo di dirigenti
cooperatrici condotto ancora da The European
House - Ambrosetti.
Il Dipartimento Organizzativo, su indicazione del
Consiglio di Presidenza, ha in corso da 3 anni un
sostenuto ed impegnativo percorso di formazione
per dirigenti e per dipendenti, perché è necessario
avere un capitale umano aggiornato e migliorare
la nostra capacità di favorire l’emersione e la
preparazione di una nuova classe dirigente. Anche
molti territori stanno lavorando in questa direzione
e si stanno creando sinergie importanti, a vari livelli,
per capitalizzare esperienze fatte e visioni sul da
fare e proseguire insieme dando forza e sostegno
al processo, promuovendolo anche nei territori
dove le risorse a disposizione non lo permettono.
Il Consorzio delle Agenzie Formative che sta
nascendo darà all’impegno di tutti una struttura
nella quale ritrovarsi e confrontarsi.

LA RETE DELLE AGENZIE
FORMATIVE

In Avvio il “Consorzio Nazionale di Formazione
Coooperativa” che si costituisce nel gennaio
2020 per consolidare la collaborazione tra le
Agenzie di Formazione di sistema anche in chiave
imprenditoriale.
Ciò consentirà la promozione e sviluppo di progetti
di tipo congiunto e di nuove partnership anche
in vista di occasioni di formazione/progettualità
a mercato, il consolidamento della risposta
progettuale a BANDI di natura extra regionale e
nazionale, e anche in prospettiva di Bandi Europei,
la integrazione e condivisione buone prassi tra le
offerte di tipo identitario ed anche con la offerta
dei servizi dei CSA e Network dei Servizi anche in
linea con Politica dei servizi ed il raccordo a livello
territoriali su tale fronte. Sarà l’opportunità anche
per lo scambio di buone pratiche nonché per la
definizione congiunta di format su tematiche di
rilevanza strategica per la Confederazione al fine di
far giungere alle cooperative un’azione formativa
fondata su standard omogenei.
Si tratta di una struttura snella con una responsabilità
per progetto che si traduce in assunzione di
responsabilità dei soci (singolarmente o in
gruppo) anche in termini di assunzione del rischio
imprenditoriale, chiamati a candidarsi nella
progettazione di singole attività, linee progettuali
e/o di business e funzioni gestionali trasversali.
Lo Start up di questa iniziativa di rete vede la
partecipazione di Confcooperative e delle Agenzie
di Formazione di sistema.
Con la costituzione del Consorzio si struttura un
percorso finalizzato a sviluppare iniziative formative
dedicate ai soci e agli amministratori di cooperative.
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IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA PAGHE E CONTRIBUTI

AREA CONTABILE E
AMMINISTRATIVA

AREA CONTRIBUZIONE
ASSOCIATIVA

Le attività del Servizio amministrativo durante
il primo semestre dell’anno 2019 sono state
prevalentemente rivolte alla realizzazione delle
manifestazioni legate alla celebrazione dei cento
anni di vita di Confcooperative e, come di prassi,
il servizio ha avviato le verifiche amministrative e
contabili eseguite nei primi tre mesi dell’anno
tradotte nelle opportune operazioni contabili
propedeutiche alla redazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio 2018.

Gestita l’attività, nel rispetto degli impegni dettati
dal Regolamento, per la riscossione dei contributi
associativi ordinari. Pertanto nella prima parte
dell’anno si sono implementati tutti i processi
legati alla determinazione del ruolo contributivo,
della notifica delle cartelle contributive via PEC
e degli aspetti correlati, con particolare riguardo
alla definizione di eventuali deroghe pervenute
da definire in tempi ristretti in considerazione
dell’avvio della stagione assembleare di rinnovo
cariche.

Questa fase è proseguita anche nei mesi successivi
per supportare l’attività legata alla certificazione
dello stesso da parte della Pricewaterhouse &
Coopers, svolta sia in remoto sia tramite verifiche
“on site”. Tali delicate attività hanno anche portato
ad incontri congiunti con il Collegio dei Revisori
dei Conti che ha così preso conoscenza dell’intero
processo. Al termine del percorso di verifica, il
bilancio è stato sottoposto all’approvazione degli
organi competenti nei mesi di maggio e giugno.
Inoltre sono state elaborate le indicazioni
pervenute dalle varie Federazioni per provvedere
alla tempestiva redazione dei singoli budget per
l’esercizio in esame.
Poi gestiti i restanti impegni amministrativi di
carattere ordinario e straordinario legati, in
particolare, alle attività di manutenzione del
patrimonio immobiliare e quelle relative ai
numerosi eventi a corollario della celebrazione del
Centenario di Confcooperative. Tutta l’attività di cui
sopra è stata realizzata senza tralasciare gli impegni
consueti nonché tutti gli adempimenti civilistici e
fiscali per una corretta tenuta della contabilità
supportando, inoltre, il Collegio dei Revisori dei
Conti nelle periodiche verifiche.
L’ultima parte dell’anno è stata dedicata alla
redazione della previsione per il prossimo esercizio
unitamente ad una verosimile proiezione dei conti
dell’esercizio corrente al 31 dicembre. Questa
attività, assume una particolare importanza con
l’inizio della stagione assembleare che avrà il suo
culmine con l’Assemblea di rinnovo cariche che
verrà celebrata nel maggio 2020.

2019 sono stati sottoposti all’approvazione del
Consiglio Nazionale del 12 dicembre.
Si segnala che a decorrere dal 2020 il Dipartimento
amministrativo avvierà un’attività di raccolta ed
elaborazione di dati utili alla redazione di un primo
bilancio unitario “di gruppo”, che rappresenti
la consistenza patrimoniale ed economica del
“sistema Confcooperative nazionale” inteso come
l’insieme delle attività che il livello nazionale irradia
su tutto il territorio, sia direttamente che per il
tramite delle società partecipate, ivi compreso il
Fondo mutualistico.

Inoltre l’ufficio è costantemente intervenuto
a supporto degli organi per predisporre con
periodicità le situazioni contributive necessarie
al Consiglio di Presidenza per la valutazione
dell’andamento degli incassi ed alla Commissione
Nazionale Contributi nella definizione del ruolo
contributivo corrente nei casi ad essa attribuiti.
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 2020 e sottoposta
all’approvazione degli organi mentre attualmente
è in fase di lavorazione l’acquisizione delle delibere
territoriali e dei dati per la redazione del ruolo
contributivo 2020. In proposito l’ufficio, coordinato
dal Capo Servizio Amministrativo, ha nuovamente
avviato un percorso formativo sugli applicativi
core, a supporto di territori che hanno la delega
all’incasso dei contributi associativi.

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.
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
È proseguita l’attività di razionalizzazione della
gestione della nuova sede del Palazzo della
Cooperazione. In osservanza alla normativa sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro prevista in base ai
D.lgs. 81/08 e 106/09, sono stati approntati nuovi
ed ulteriori interventi edili. Inoltre, nell’ottica di
ottimizzare i costi e migliorare i risultati, è stato
deciso di avviare, a decorrere da gennaio 2020, un
contratto di “global maintenance” che, a seguito di
una gara appositamente indetta, è stato stipulato
con la ditta Di Stefano costruzioni srl.

Con l’occasione si riportano di seguito le percentuali
dovuto/incassato sulla quota di competenza
nazionale al 30 novembre 2019:

ANNO

DOVUTO

RISCOSSO

%

2019

5.887.575,00

3.785.835,00

64%

2018

5.296.589,00

4.108.818,00

78%

2017

5.034.238,00

4.199.574,00

83%

2016

4.590.283,00

3.968.023,00

86%

Il bilancio di previsione 2020 ed il preconsuntivo
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DAL 14 MAGGIO 1919
AL 14 MAGGIO 2019
Il 1919 è l’anno in cui nasce Confcooperative. Il suo movimento
profondo era guidato dall’intento di sostenere i primi cooperatori
che nel loro lavoro si ispiravano ai principi della Dottrina Sociale della
Chiesa e all’Enciclica di Papa Leone XIII Rerum Novarum, la Magna
Charta dei cattolici impegnati in economia e che assegnano il primato
alla persona.
Il 2019, è l’anno in cui Confcooperative festeggia i suoi primi 100 anni,
mantenendo l’originale intento, e contando oggi 18.500 imprese, 525
mila occupati, oltre 3,2 milioni di soci e un fatturato di 66 miliardi di
euro, dall’agroalimentare e pesca al mondo del credito, dal welfare alla
cooperazione sociale, dai servizi alle imprese, alle città e alle persone,
dall’abitazione al consumo, dal dettaglio alla cultura, dal turismo allo
sport.
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«È tempo dell’orgoglio per il nostro centenario, ma soprattutto
tempo della responsabilità.
Noi a quella non ci siamo mai sottratti.»
Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative

Festeggiare un Centenario è un momento di particolare attenzione
verso tutte le persone che hanno reso possibile il percorso nel tempo,
così pieno e vivo per il Paese, per l’economia, per la vita di tanti.
Per valorizzare e restituire un segno a questo ‘nostro’ secolo di storia
italiana, si sono elaborati alcuni prodotti distintivi e commemorativi,
che firmano questo passaggio temporale, pieno di significato.

51

IL LOGO

Una delicata, professionale, rivisitazione del logo di Confcooperative,
che ha unito le due CC del logo di ConfCooperative, con il numero 100,
in una combinazione con i colori della bandiera Italiana, per rimarcare
l’appartenenza radicata al Paese e con gli anni che mostrano il range
1019/2019.
Il logo così definito è stato aggiunto alle intestazione di ogni documento,
lettera e circolare ufficiale, e a piè di ogni email, del personale interno della
sede nazionale, ma anche sulle locandine dei diversi eventi, ampliando la
risonanza anche verso l’esterno.
Attraverso il logo l’impatto del messaggio è diffuso e chiaro, anche da un
punto di vista visivo immediato.
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IL FRANCOBOLLO

In questa occasione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un
francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico”.
Questo francobollo, dedicato a Confcooperative, è stato stampato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e Poste Italiane.
Nel suo disegno si richiama lo stemma storico della Confederazione che vede
una campana, riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa e una melagrana
che con i suoi frutti vicini richiama la compattezza dei cooperatori.
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”,
il francobollo ha una tiratura di due milioni cinquecentomila esemplari, con
una tiratura: di due milioni cinquecentomila esemplari.
Il francobollo celebrativo è stato “annullato“ il 14 maggio alle ore 9.45.
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LA RAPPRESENTAZIONE DEL DIBATTITO
IN ASSEMBLEA COSTITUENTE ART. 45

IL LIBRO FOTOGRAFICO

È stato realizzato un libro fotografico insieme all’Agenzia Ansa, con il pregio
di ripercorre un secolo di storia del Paese, attraverso le immagine della
cooperazione. Le foto raccontano l’Italia dalla grande guerra dalla Grande
Guerra all’avvento e alla caduta del Fascismo, dal boom economico a ai
momenti sportivi storici di Coppi e Bartali, dagli anni del terrorismo ai giorni
nostri. Un viaggio tra i volti di donne e uomini, e le storie di un paese che
cambia sempre, mantenendo la forza d’animo e la capacità di andare avanti
insieme.
Il francobollo e il libro sono stati donati al Capo dello Stato Sergio
Mattarella.
“Tanti borghi appenninici o alpini che nel nostro paese sopravvivono
per la presenza di cooperative di produzione e lavoro».
«È un contributo decisivo all’equilibrio del nostro Paese, il ruolo
fondamentale delle formazioni sociali e dei corpi intermedi, pilastro
portante della vita della Repubblica”.
Dall’intervento fuori programma del Presidente Mattarella, accolto con
circa due minuti e mezzo di applausi e una vera standing ovation da parte
degli oltre 1.300 cooperatori nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium della
Musica, il 14 maggio 2019.
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Il 14 maggio 2019 si è concretizzato un altro ‘gesto’ che ha motivato e
impreziosito la festa dei cooperatori dedicata ai 100 anni di Confcooperative,
quello legato alla suggestiva rappresentazione del dibattito in Assemblea
Costituente del 14 maggio 1947, quando si avviò l’esame degli emendamenti
per l’approvazione dell’art 42, che è poi divenuto art. 45 il 20 dicembre
successivo.
“L’ Art. 45 riconosce e, promuove e tutela la cooperazione”
Un progetto nato e gestito nell’ambito della buona prassi Adobe Road 66
di Modena, dove cooperative e imprese attive nell’ambito dello spettacolo,
dell’organizzazione eventi e dell’arte sia per l’ideazione la formazione e la
tutela, muovono azioni per il territorio.
Per la rappresentazione che ha fatto rivivere con grande emozione la nascita
dell’art.45, hanno lavorato tanti professionisti, attori, truccatori, tecnici,
grafici e il risultato è stato coinvolgente e significativo, arrivando anche al
cuore del Presidente Mattarella:
“Il movimento cooperativo fin dall’inizio ha costituito un tessuto di
protagonismo e partecipazione, per questo l’Assemblea Costituente
di cui abbiamo vissuto con una grande efficacia scenica, il dibattito
sulla cooperazione, e ha preso atto e fatto proprio il valore della
cooperazione. Non è un caso che l’articolo 45, come abbiamo ascoltato
non soltanto riconosce la funzione sociale della cooperazione, ma dà
mandato alla Repubblica di sorreggerla, di promuoverla di svilupparla”.
Ha affermato il Presidente della Repubblica nel suo indirizzo di saluto.
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LE FEDERAZIONI NAZIONALI
CONFCOOPERATIVE
CONSUMO E UTENZA
TRA TRADIZIONE E FUTURO
A testimonianza delle radici profonde del consumo
cooperativo, in alcuni casi unico nel panorama
internazionale nel mese di maggio in occasione
della celebrazione dei cent’anni dalla fondazione
di Confcooperative, alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente
di Confcooperative Gardini, due cooperative
trentine, della nostra Federazione, hanno ricevuto
un riconoscimento per la loro longevità, in
rappresentanza di tutte le cooperative che hanno
passato il traguardo del secolo di vita.
RELAZIONI SINDACALI: RINNOVATO IL C.C.N.L.
DI SETTORE
L’anno è stato caratterizzato, dopo una lunga
e complessa trattativa, dalla firma dell’accordo
di rinnovo del contratto della distribuzione
cooperativa.

SECONDA PARTE
LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

L’intesa, che decorre dal 1° febbraio 2019 al 31
dicembre 2019, è stata definita tra le Associazioni
cooperative
Confcooperative
Consumo
e
Utenza, Ancc-Coop, Agci Settore consumo e le
Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil.
La parte economica rinnovata prevede un
aumento retributivo a regime di 65 euro lordi oltre
all’erogazione di una quota una tantum (1.000 €)
con un consolidamento e miglioramento delle
prestazioni sanitarie.
Risultato particolarmente soddisfacente che vede
per la prima volta avvicinarsi i costi aziendali fra i
quattro C.C.N.L. vigenti nella distribuzione.

Si è concluso il rinnovo della delegazione sindacale
che fa seguito al rinnovo degli organi statutari della
Federazione e al ricambio generazionale dei vertici
di molte cooperative.
Per alcuni aspetti della trattativa, quali garantire
l’equilibrio tra le legittime esigenze dei lavoratori
e gli equilibri di bilancio delle imprese associate,
sono state organizzate delle sessioni formative con
i presidenti e dirigenti dedicate al tema degli istituti
normativi da recuperare e da mantenere rispetto al
C.C.N.L. del terziario seppur in via transitoria.
COORDINAMENTO INTERNO E
RAPPRESENTANZA COLLEGIALE COOPERATIVE
ELETTRICHE ITALIANE STORICHE
Da segnalare il presidio sulla normativa relativa
al Codice degli Appalti ed i relativi interventi
portati all’attenzione del legislatore per rimuovere
le situazioni che avrebbero potuto nuocere
gravemente alle Cooperative elettriche.
Un’altra problematica di rilevante interesse per
le Cooperative Elettriche Storiche riguarda il
riequilibrio sui costi degli oneri di dispacciamento e
di sistema portata all’attenzione di ARERA Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Mantenuti i contatti con le rappresentanze Europee
del settore Elettrico anche con la partecipazione
diretta della Federazione agli eventi di maggiore
rilievo: l’incontro in Germania con ResCoop e
altri soggetti internazionali facenti parte della
Federazione Transatlantica delle Cooperative
Elettriche sul tema della cooperazione finanziaria
energetica e l’assemblea annuale di ResCoop
svolta a Zagabria a fine maggio.
Poi POWERFULDAY 2019, svolto a fine settembre
nella sede di Roma di Confcooperative presenti gli
57

organismi istituzionali del settore elettrico.
Le Cooperative elettriche italiane storiche hanno
continuato ad affrontare insieme, con incontri tecnici
o specialistici, le incombenze poste dall’evoluzione
della normativa di settore ed hanno organizzato i
consueti convegni di Bolzano (in primavera) e di
Aosta (in autunno) con la partecipazione di relatori
di alto livello inviati da RSE-Ricerca sul Sistema
Energetico, AU-Acquirente Unico, ACCREDIAEnte Italiano di Accreditamento, ARERA-Autorità di
Regolazione Energia Reti e Ambiente e il contributo
di Consumo e Utenza e delle Federazioni del
settore energetico.
L’ultima parte dell’anno ha impegnato tutti
nell’analisi delle Direttive recentemente emanate
dall’UE in tema di Comunità di Energia Rinnovabile
(REC) e Comunità Energetiche di Cittadini (CEC) sia
per gli aspetti relativi al recepimento nella normativa
italiana, sia per quelli relativi ai modelli da porre
in sperimentazione sul campo. La Cooperazione
deve assumere il ruolo per la determinazione degli
scenari che ‘scriveranno’ i provvedimenti attuativi.

rilevante anche per quanto riguarda la disciplina
europea sugli aiuti di stato. Infatti il limite del
contributo alle imprese SIEG passerà infatti dagli
attuali 200 mila nei tre esercizi finanziari ai 500 mila
euro. L’innalzamento di questa soglia potrà aiutare
l’attività dei negozi di montagna.

La Federazione ha deliberato un progetto di
servizio e formazione alle cooperative per aiutarle
a valorizzare e farsi riconoscere la funzione
d’integrazione sociale e promozione economica
che ricoprono soprattutto al fine di condurre
unitamente alle autorità pubbliche locali progetti
di sviluppo territoriale in un’ottica di sussidiarietà
orizzontale.
Il lavoro è già iniziato con un incontro realizzato a
Verona in settembre ed un seminario a Cortina in
collaborazione della Confcooperative Belluno e
Treviso e della Camera di Commercio di Treviso e
Belluno.
Occorre rispondere ai nuovi bisogni dei territori,
come l’offerta di servizi che generano inclusione
sociale e sviluppo del territorio e far dialogare i vari
settori anche attraverso la tecnologia.

NEGOZI COOPERATIVI IN AREE MONTANE:
L’UNIONE EUROPEA HA RICONOSCIUTO LA
VALENZA DEI SERVIZI RESI ALLE COMUNITÀ
In trentino sono stati normati i cosiddetti
multiservizi sulle agevolazioni per le attività di
varie imprese cooperative, che hanno permesso di
mantenere vivi piccoli ma importanti territori, con
punti vendita cooperativi che operano come unici
esercizi commerciali di beni di prima necessità.
Grazie ad un lavoro condiviso tra Provincia e
Federazione Trentina della Cooperazione, alcuni
esercizi di questa rete hanno potuto assumere, con
il riconoscimento comunitario, la qualifica di SIEG
(servizi di interesse generale). L’Unione Europea ha
riconosciuto infatti la valenza sociale ed economica
del modello di consumo cooperativo nelle aree di
montagna. Il risultato ottenuto è particolarmente
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L’assistenza e l’accompagnamento allo sviluppo
delle imprese associate si è articolato anche
con incontri specifici di settore anche attraverso
video conferenze tematiche, promuovendo la
collaborazione tra le imprese, progetti di crescita
condivisi ed una sempre migliore risposta nelle
relazioni con gli interlocutori istituzionali nazionali
e comunitari, anche d’intesa con Confcooperative
e le strutture di servizio di sistema. L’iniziativa
formativa di dicembre con la Scuola di Mondialità
Salesiana rappresenta un importante momento per
la Federazione di promozione della cooperazione
tra i giovani. Si è scelto di approfondire il tema del
consumo nelle sue varie declinazioni: dal consumo
delle risorse ambientali alle filiere produttive,
alle opportunità di forme di cooperazione tra
consumatori ed utenti consapevoli ed orientati alla
sostenibilità.

CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO SPORT
Un anno ricco di iniziative e di progetti per la Federazione che hanno visto la partecipazione di oltre 150
cooperative dei vari settori.
Ecco i principali, rinviando al sito e ai canali social per una informazione più puntuale.
Matera 2019
(Matera 29 marzo)
Nell’anno di Matera capitale europea della
Cultura, si è scelto di organizzare a fine marzo un
momento di riflessione sul ruolo delle imprese
culturali e creative quali fattore di sviluppo
delle economie locali, con relatori ed ospiti
provenienti da paesi europei ed extra-europei.
Salone Internazionale del Libro di Torino
(Torino, 9-13 maggio)
Anche quest’anno la partecipazione al principale
Salone del Libro italiano è stata ricca di iniziative,
sia dell’Alleanza delle Cooperative, sia delle
case editrici cooperative che hanno condiviso lo
spazio e gli eventi con la Federazione secondo
una formula ormai consolidata e vincente. Dal
9 al 13 maggio, le cooperative si sono rese
protagoniste di oltre una ventina di presentazioni
di libri, convegni, seminari tematici, laboratori e
spettacoli.
La Cultura fa impresa
(Roma, 12-13 giugno)
Secondo appuntamento per l’evento del
partenariato tra Federculture, AGIS, Alleanza
delle Cooperative Turismo e Beni culturali e
Forum del Terzo Settore a Palazzo Merulana, a
Roma, il 12-13 giugno. Una due giorni dedicata
alla riflessione sul futuro delle politiche culturali,

affiancata dalla premiazione dei vincitori del
“Premio Cultura di Gestione 2019”.
Anderlini Lab
(Catania 8-10 novembre)
Si è svolta una tre giorni di “Educational”
che ha affrontato vari temi legati allo sport e
al gioco di quadra. Oltre 200 partecipanti ai
workshop. L’educational rappresenta la prima
fase sperimentale di un progetto volto alla
promozione della cooperazione sportiva.
BITAC, Borsa Italiana del Turismo Associativo
e Cooperativo (Trento, 4-5 dicembre)
La XII Edizione della BITAC si è svolta a Trento
il 4-5 dicembre. Realizzata in collaborazione con
la Federazione Trentina della Cooperazione e la
Provincia Autonoma di Trento, BITAC quest’anno
ha lanciato un Premio, al quale hanno partecipato
quasi 80 cooperative, articolato in tre sezioni:
progetto con il maggior impatto territoriale,
miglior progetto di turismo accessibile, migliore
idea progettuale innovativa. Molti i temi trattati,
dallo sviluppo delle aree interne ai progetti
di cooperazione allo sviluppo, dal turismo
scientifico alla valorizzazione dei territori a
partire dai prodotti di eccellenza. Sessanta gli
operatori della domanda che hanno preso
parte al B2B con le cooperative turistiche e gli
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altri operatori presenti. Per il terzo anno AITR,
l’Associazione Italiana di Turismo Responsabile
è stata partner di BITAC.
Progetto Cammini
Il Progetto vede FedagriPesca protagonista
insieme alla nostra Federazione. Il Progetto
ha ad oggetto la creazione di un prodotto
turistico legato ai cammini. Nel 2019 sono stati
selezionati i tre cammini nei quali realizzare
la sperimentazione, a partire dai cammini
esistenti e dalla presenza cooperativa lungo i
loro tracciati, e infine in base alle candidature
territoriali pervenute. Nel 2020 si procederà
alla costruzione dell’offerta e alla creazione di
un’immagine coordinata.

Call per la valorizzazione del patrimonio
culturale pubblico sottoutilizzato
In presenza di tanto patrimonio culturale
pubblico inutilizzato e dell’opportunità di
sensibilizzare circa la necessità di forme di
partenariato pubblico-privato innovative, si
è ideata una call per le cooperative che verrà
lanciata ad inizio 2020, grazie al sostegno di
Fondosviluppo e alla collaborazione di ANCI.
La call sarà destinata alle cooperative che
intendono realizzare una co-progettazione
pubblico-privata per la gestione e valorizzazione
di beni culturali pubblici attualmente non
utilizzati.
Relazioni sindacali
La trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti delle cooperative ed imprese sociali
operanti nel settore della produzione culturale e
dello spettacolo ha impegnato la Federazione
nel corso dell’anno e proseguirà nel 2020 con
l’auspicio che possa concludersi entro i primi
mesi dell’anno e fornire uno strumento sempre
più utile ad un settore in continua evoluzione.

Progetto di valorizzazione del patrimonio
culturale ecclesiastico
In virtù della presenza di molte cooperative
che collaborano con le diocesi alla gestione di
beni del patrimonio culturale ecclesiastico, si è
pensato di avviare un progetto insieme all’Ufficio
per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto
della CEI, per fare una ricognizione dell’esistente,
individuare buone pratiche e criticità e realizzare
delle sperimentazioni dalle quali trarre delle
Linee Guida per la valorizzazione. A Matera ai
primi di dicembre si è tenuto anche un primo
momento pubblico di confronto con le diocesi,
a testimonianza del lavoro utilmente avviato.
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CONFCOOPERATIVE
FEDAGRIPESCA
AREA AGRICOLA
Il Settore agricolo si è mosso su due linee direttrici:
aumentare l’informazione per le cooperative e
sviluppare rapporti di filiera duraturi con l’industria
di prima e seconda trasformazione.
Per le Grandi colture e Servizi, l’avvio della
seconda edizione del servizio di analisi e studio del
mercato delle commodity agricole con un portale
on line per i dati dei prodotti e dieci incontri fisici
con gli analisti della Società Aretè, alla quale è
stato affidato il servizio di market intelligence.
Alcuni eventi di settore:
•

DURUM
DAYS,
a
Foggia.
Iniziativa
internazionale sul mercato del grano duro,
giunta alla quarta edizione;

•

Giornata dell’Innovazione che
organizzata a Bentivoglio (BO);

•

La presentazione dei lavori inerenti al Protocollo
grano duro-pasta ad una conferenza stampa
organizzata presso la Camera dei Deputati.

Internazionalizzazione
L’anno si è chiuso con l’avvio della fase operativa
del progetto di internazionalizzazione che vede
protagoniste le cooperative del settore dei
beni culturali, impegnate in una prima missione
in Iran. Il progetto proseguirà nel 2020 con la
seconda e terza fase del progetto che porterà
all’individuazione di un’area pilota nella quale
proporre un progetto di valorizzazione a cura
delle cooperative italiane.

è

stata

IL SETTORE LATTIERO CASEARIO
Ha lanciato il progetto di comunicazione “Verde
Latte Rosso”, per raccontare le eccellenze del
latte e valorizzare la filiera lattiero casearia italiana
mediante le seguenti azioni:
•
•

una ricerca sulle informazioni del latte e
derivati;
una redazione di specialisti, per risposte
concrete e corrette;

•

un sito correttamente indicizzato;

•

un video emozionale sul progetto;

•

una campagna digitale, anche sui social media.

Il settore ha sponsorizzato e partecipato ad un
evento organizzato dal gruppo editoriale Tecniche
Nuove. Poi è firmatario di un documento chiamato
“Carta del Latte”. Un vero “patto di filiera”, tra gli
attori della filiera stessa.
L’evento “Le cooperative lattiero casearie fanno
squadra” in occasione della fiera del bovino da latte
di Cremona dove si è data evidenza al progetto
Verde Latte Rosso.
E “Nel segno della qualità - Benessere animale
e progetto Verde Latte Rosso” organizzato in
occasione di “Forme”, manifestazione lattiero
casearia di Bergamo sulle Fake News e sulle
pratiche di benessere animale.
Per sostenere la crisi del settore ovi-caprino, in
collaborazione con Costa Crociere e il Mipaaf,
avviata l’iniziativa dedicata alla promozione del
Pecorino Romano D.O.P., eccellenza italiana. Nel
mese di aprile a Civitavecchia, sono stati organizzati
appuntamenti speciali a bordo dell’ammiraglia
Costa Diadema e proposto l’assaggio nei ristoranti
principali della nave. È stato poi firmato il protocollo
di intesa con il Mipaaf e Confindustria Alberghi per
promuovere l’acquisto di forme Dop cooperativo
dell’Alleanza, dalle strutture alberghiere aderenti
all’Associazione Italia Confindustria Alberghi.
IL SETTORE VITIVINICOLO
Il movimento cooperativo da anni sta lavorando
per introdurre nei regolamenti UE il principio
del consolidamento di mercato tra gli obiettivi
della misura promozione OCM vino Paesi terzi
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per risolvere il problema della durata massima
quinquennale dei progetti. Dopo aver promosso un
emendamento nel quadro della riforma della PAC,
ancora in fase di negoziazione, la Commissione ha
proposto il superamento del limite dei cinque anni
– fortemente penalizzante per le nostre imprese
– nel quadro delle misure adottate in risposta ai
dazi statunitensi che hanno colpito anche il settore
vitivinicolo europeo.
AMBITO GIURIDICO-SINDACALE
Tra le varie misure richieste ed ottenute, il
riconoscimento della specificità cooperativa
nella direttiva contro le pratiche sleali nella filiera
alimentare, l’appostamento di risorse per i contratti
di filiera. Sono iniziate le trattative per il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali di riferimento della
nostra federazione (cooperative di trasformazione
dei prodotti agricoli, cooperative agricole e
consorzi, cooperative forestali).
SETTORE FORESTALE
Particolare impegno è stato espresso per quanto
riguarda la definizione del Decreto Legislativo
N.34/2018 inerente la nuova normativa nazionale
in materia di foreste e filiere forestali (Testo Unico
Forestale). Con la redazione di specifiche proposte
di decreti attuativi previsti dal Testo Unico, alcuni
che coinvolgono direttamente la cooperazione
forestale, equiparazione delle cooperative forestali
e dei loro consorzi, che forniscono in via prevalente
servizi e lavori in ambito forestale, alle imprese
agricole. Specifica attenzione per il tema legato
all’attuazione del regolamento n. 995/2010, meglio
noto come EU Timber Regulation, che stabilisce
gli obblighi degli operatori che commercializzano
legno e prodotti da esso derivati.
Su questo è stato svolto un apposito convegno,
tenutosi il 25 ottobre, presso il Palazzo della
Cooperazione, dal titolo: “Timber Regulation- Luci
e Ombre”.
SETTORE APISTICO
Proseguita l’attività progettuale prevista dal
reg. CE 1308/2013, 2017/2020. Nell’ambito
del programma apistico nazionale realizzato dal
Mipaaf, per l’annualità 2019, avviata formazione,
informazione ed aggiornamento professionale, per
gli apicoltori soci di cooperative e non. In questo
contesto si è realizzato il convegno, 24 luglio
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- Roma, “Il futuro del miele è in cooperativa” con
l’obiettivo di gettare luce sull’emergenza climatica
che sta sconvolgendo le fioriture e dimezzando
la produzione di miele. L’Italia è il quarto paese
dell’Unione europea per dimensioni del settore e
l’Alleanza Cooperative Agroalimentari associa oltre
7.500 aziende apistiche per un numero complessivo
di 395.000 alveari.
SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Primo semestre: l’elaborazione di proposte
di emendamento sul regime di interventi per
il settore nei Piani Strategici nella nuova PAC
finalizzate alla integrazione del rapporto COMAGRI
del Parlamento europeo ed alla proposta della
Presidenza del Consiglio Rumena; il presidio
sulle modifiche ai Decreti Ministeriali relativi alle
disposizioni nazionali in materia di funzionamento
dei programmi Operativi delle OP e AOP, e
relative circolari d’attuazione, con importanti
risultati ottenuti anche grazie alla sinergia con
alcune Regioni in sede Conferenza Stato Regioni;
la sensibilizzazione, tramite incontri, documenti
e proposte tecniche, del Ministero della salute
e Ministero dell’Agricoltura circa la stesura del
nuovo PAN (Piano di azione sostenibile sull’uso
dei fitofarmaci) per far partecipare le cooperative
ed OP ortofrutticole alla connessa Consultazione
Pubblica.
Secondo semestre: il supporto tecnico e la
sensibilizzazione sulle richieste di autorizzazioni
prodotti fitosanitari sui Ministeri competenti
(Salute, Ambiente, Agricoltura); l’elaborazione di
una posizione delle Organizzazioni cooperative
dei 4 Paesi presenti nel Comitato Misto europeo
(Italia Francia Spagna Portogallo) ed altri Paesi
Produttori del nord Europa circa il nuovo regime
di interventi nei Piani Strategici nella nuova PAC;
le richieste di interventi urgenti dei Ministeri, del
Parlamento Europeo e Nazionale, della DGagri e
Dgsante Commissione Europea, sulla problematica
della grave crisi frutticola determinata dalla
cimice asiatica. Ci sono stati progressi sul piano
organizzativo grazie al proseguimento dell’attività
di servizi svolta dall’ufficio ARS per le OP e le
cooperative del settore di trasformazione.
•

Rafforzamento del Qui da noi per la “filiera
tre volte italiana”. Mappatura punti vendita
cooperative Fedagripesca (800 circa in
tutt’Italia) fondamentali per mantenere vivo il
territorio e implementazione di nuovi sistemi di
comunicazione digitale (APP).

•

particolare riferimento a collegamenti,
trasporti, digitalizzazione e sistema idrico
del sud Italia.

Promozione dell’organizzazione verso i vari
stakeholder e di socializzare il “brand”:
––

––

Roma, 21 febbraio. Corso di alta
formazione rivolta a 72 Presidenti e
dirigenti di importanti cooperative
agricole.
Roma, 3 aprile. “Seminiamo Il Futuro
Con L’Africa”, una iniziativa promossa in
collaborazione con Coopermondo per
raccontare il contributo delle cooperative
agroalimentari alla Cooperazione allo
Sviluppo Internazionale. Grazie alla
lungimiranza di Brio e Agrintesa partner
del progetto, Dolcetto, l’ananas di
varietà Pan di Zucchero, arriva in Italia.
Coopermondo ha accompagnato gli
agricoltori nel miglioramento della
logistica per l’esportazione, mentre
Agrintesa ha donato alla cooperativa
togolese, bilance e fondi per il migliorarne
il packaging.

––

Verona, 7-10 aprile. Campagna di
comunicazione istituzionale e pubblicitaria
realizzata nel corso della edizione 2019 del
Vinitaly per “costruire” una comunicazione
finalizzata
al
brand
dell’Alleanza
settore agroalimentare. In parallelo,
l’organizzazione ha accompagnato e
promosso 200 etichette, di nostre cantine
associate, all’ultima edizione di Vinitaly
and The City.

––

Matera, 13 giugno. GROW, nuovo incontro
dell’action tank di Agrinsieme con focus
sulle infrastrutture del Meridione, con

––

Roma, 10 luglio. Seminario “L’attività di
Alleanza per le grandi cooperative e le
filiere agricole”: un focus sull’evoluzione
dei mercati finanziari e gli strumenti
di finanza a disposizione delle grandi
imprese cooperative, nonché un’analisi
delle strategie a sostegno dello sviluppo
commerciale in mercati esteri e contro la
guerra dei dazi.

––

Roma, 30 ottobre. Assemblea nazionale
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane
– settore agroalimentare e pesca il cui
scopo prioritario è stato quello di offrire
ai decisori pubblici una visione su cui
tracciare percorsi e traiettorie di crescita
in un orizzonte di lungo periodo (2030) su
temi quali: Internazionalizzazione, Dazi,
Catena del Valore, Innovazione e Sviluppo,
Sostenibilità. Nel corso dell’Assemblea
sono stati, inoltre, nominati i nuovi
coordinatori ed i componenti delle
commissioni di settore.
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AREA PESCA & ACQUACOLTURA
Il lavoro è finalizzato al perseguimento della tutela
delle risorse ittiche unita alla salvaguardia della
concorrenza e della competitività delle imprese,
allo sviluppo sostenibile della loro redditività, alla
razionalizzazione e valorizzazione della produzione
ittica nazionale, alla coesione territoriale nelle realtà
costiere e delle acque interne, alla promozione e
sensibilizzazione del settore.
Attraverso l’impegno con il Parlamento europeo,
la Commissione Ue in primis e la Rappresentanza
permanente presso l’Ue, sempre in stretto
collegamento con gli uffici confederali di Bruxelles,
ma anche in consessi multilaterali, il CGPM organizzazione regionale della pesca in ambito
FAO competente per il Mediterraneo, e l’ICCAT
- organizzazione internazionale per la tutela dei
grandi pelagici. Altrettanto significativo l’apporto
dato dalla nostra struttura al funzionamento
del Consiglio Consultivo per il Mediterraneo
(MEDAC), organismo di partenariato preposto
all’implementazione della Politica Comune della
Pesca.
Da segnalare il successo raggiunto grazie al ruolo
strategico della cooperazione, in un rinnovato
dialogo tra ricerca, associazioni di categoria,
politica nazionale e comunitaria, sull’intenso lavoro
per il rinnovo del Piano Triennale di Gestione per i
rigetti della Vongola (Chamelaea gallina), scadenza
dicembre 2019. Attraverso la procedura della
cd. “regionalizzazione” partendo da un parere
del MEDAC, fino all’adozione di un regolamento
delegato da parte della Commissione europea, il
percorso è stato complesso, soprattutto a causa
delle perplessità sollevate dalla Spagna e legate
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alla taglia minima commerciale di 22 mm consentita
nella pesca in acque territoriali italiane. Con tale
taglia, essenziale per la sopravvivenza delle nostre
imprese di pesca, il prodotto italiano esportato
in Spagna potrebbe infatti produrre distorsioni di
mercato. La ricerca scientifica ha però evidenziato
che la misura non comporta danni per la risorsa
e l’ambiente. Con una serie di incontri bilaterali
tra settore italiano e spagnolo, si è giunti ad un
compromesso che ha permesso alla Commissione
di adottare (al vaglio di Parlamento Europeo e
Consiglio) un regolamento delegato che proroga
il Piano di 1 anno.
Sul fronte di “politica interna” si segnala
l’importante lavoro che ha portato alla revisione
del sistema sanzionatorio in materia di pesca e
acquacoltura. L’art. 11-ter, comma 1, lett. a), D.L. 29
marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 ha restituito un
po’ di serenità al settore, riducendo a livelli più
accettabili le sanzioni pecuniarie soprattutto per le
catture sotto taglia e riequilibrando, per i pescatori
professionisti, la sproporzione tra sanzione ed
illecito commesso.

anche collaborazione con vari atenei italiani per lo
sviluppo di relazioni maggiormente incisive con il
mondo della ricerca scientifica.
Sono proseguite le relazioni industriali, in stretta
collaborazione con il servizio sindacale confederale,
per le trattative sul rinnovo del contratto della
cooperazione per il personale non imbarcato del
settore ittico.
Ancora formazione e sensibilizzazione per i soci
e i dipendenti delle cooperative della pesca e
dell’acquacoltura ma anche per i consumatori.

Esiste uno scarso tasso di turn-over, e
l’impoverimento delle nostre marinerie con
andamento costantemente decrescente su
presenza di lavoratori e su numero delle imprese di
pesca operanti in mare, acque interne e lagunari.
Ci vogliono strategie imprenditoriali e politiche
di gestione. La cooperazione, la capacità di
aggregazione e di fare rete, valorizzando la qualità
delle nostre produzioni e il lavoro dei nostri
pescatori, è una risposta.

Gli obiettivi: l’approfondimento delle normative
esistenti per rafforzare il clima di legalità e
cooperazione con le Istituzioni e contrastare la
pesca illegale, creare maggiore professionalità
tra gli operatori sia da un punto di vista tecnico
che della sicurezza sul lavoro e alimentare, un
nuovo modello di gestione che veda il supporto
ed il coinvolgimento attivo delle realtà produttive
locali, il rafforzamento dell’impresa, della sua
multifunzionalità e della sua competitività.

Vanno ricordate anche le iniziative indirizzate ad
individuare nuovi spazi di crescita per le imprese,
per il coinvolgimento dei pescatori professionisti
negli interventi di protezione e gestione degli
ecosistemi marini; progetti regionali e nazionali
volti a sviluppare, nell’ambito del Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca, il rilancio del
settore, azioni mirate al recupero di rifiuti antropici
ed attrezzi da pesca dispersi e volti a stimolare
negli operatori processi di cambiamento nelle
procedure lavorative, azioni mirate per la migliore
gestione e conservazione delle risorse biologiche e
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CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETÀ
ATTIVITÀ NAZIONALE
Presenza nei territori ed ascolto costante dei
dirigenti delle cooperative sociali, sostegno
alle azioni di sviluppo delle aderenti sui nuovi
mercati e massima attenzione all’ecosistema delle
imprese sociali per il coinvolgimento delle nuove
generazioni, offrire strumenti adeguati a rispondere
a nuovi bisogni e capacità di elaborare proposte
innovative a livello istituzionale con una visione
sulle prospettive del sistema di welfare del Paese:
il 2019 ci ha visto impegnati su molti fronti.
Il Consiglio di Presidenza ha continuato le visite
nei territori, con incontri in Puglia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna e Veneto. Gli incontri
proseguiranno nel 2020. Il Presidente Stefano
Granata ha partecipato a 37 iniziative a livello
nazionale e territoriale. L’azione di raccordo coi
livelli territoriali ha coinvolto lo staff ed i direttori e
funzionari regionali della Federazione anche con 3
riunioni di lavoro a Roma.

permettere agli educatori socio pedagogici di
lavorare nelle strutture sanitarie.
La Federazione ha partecipato ai tavoli di nuova
programmazione Fondi Europei, nello specifico il
tavolo “Europa più sociale” di orientamento fondi
per i servizi sociali, sociosanitari, istruzione ed
inserimento lavorativo, e preso parte ai Comitati
di sorveglianza dei PON (Pac Sud infanzia e non
autosufficienza, Legalità, Inclusione) per sostenere
la necessità di accelerare la spesa per i servizi
resi dalle aderenti, e ad incontri istituzionali per
sostenere specifiche azioni di finanziamento per i
beni e terreni confiscati. Di particolare importanza
l’interlocuzione ANAC per eliminare o contemperare
alcune misure, quali l’obbligo di rotazione, o per
valorizzare le specificità cooperative sociali anche in
tema contrattuale. Come, preso parte agli incontri
operativi del Forum Nazionale del terzo settore,
Fondazione con i Bambini, Fondazione Con il Sud,
CFI e Cecop.

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Confcooperative Federsolidarietà ha seguito
numerosi dossier e partecipato a diversi momenti
istituzionali tra cui frequenti incontri e audizioni in
Parlamento, sull’attuazione della Riforma del terzo
settore e dell’impresa sociale, sull’emanazione
delle linee guida sul bilancio sociale e sulla
valutazione dell’impatto sociale, sul Codice dei
contratti pubblici con lo “Sblocca Cantieri” e le
varie Linee guida ANAC. In relazione alla riforma
dell’educatore professionale si segnala l’importanza
dell’emendamento presentato e approvato per
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FUORIPOSTO
1.200 imprese hanno partecipato al RoadShow
“FuoriPosto – il lavoro dove non te l’aspetti”. Tra
ottobre e novembre, 18 città da nord a sud del
Paese per accendere un faro sulle cooperative di
tipo B. e una Conferenza internazionale organizzata
dalla Federazione a Napoli all’apertura della
SCIS2019 Social Cooperatives International School.

Il RoadShow si è concluso a Roma il 5 dicembre con
un evento nazionale a cui ha partecipato Stanislao
Di Piazza, Sottosegretario di Stato al Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali in cui si sono messi
in evidenza i risultati in termini di investimenti e
occupati nelle filiere innovative.
RINNOVO DEL C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE
SOCIALI
Il 21 maggio è stato sottoscritto dalle organizzazioni
dell’Alleanza delle cooperative sociali italiane
con le parti sindacali il rinnovo del C.C.N.L.
della cooperazione sociale scaduto da sette
anni. Il rinnovo prevede una serie di istituti che
permettono alle cooperative sociali di rispondere
ai nuovi bisogni di welfare e alle nuove sfide
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
e disabili quali in particolare: elementi di flessibilità
organizzativa, l’inserimento nuove figure (aiuto
domiciliare e servizi di istruzione/formazione e
della continuità educativa 3/6 anni), e prevede un
aumento di 80 euro mese a regime (pari al 5,95%),
una tantum di 300 euro e un incremento dello 0,5%
per la previdenza integrativa. Valorizzazione e il
giusto riconoscimento per la cooperazione sociale
di inserimento lavorativo.
È stato sottoscritto un accordo per promuovere
la completa applicazione di tutte le previsioni del
C.C.N.L. nelle diverse sedi nazionali e territoriali
e garantirne la piena sostenibilità. Abbiamo
realizzato 10 seminari territoriali informativi rivolti
alle aderenti sul rinnovo contrattuale.
PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE
Sono state predisposte 35 circolari informative sui
principali provvedimenti e una serie di strumenti
diffusi alle aderenti sui temi di attualità:

•
•
•

Vademecum sugli strumenti di affidamento alle
cooperative sociali di tipo B;
Vademecum sulla disciplina dell’educatore
professionale,
Vademecum sull’impresa sociale per le
cooperative sociali, Commentario sull’impresa
sociale (di prossima pubblicazione).

LA SOCIAL COOPERATIVES INTERNATIONAL
SCHOOL SCIS2019
Si è registrato un boom di iscritti (50 dirigenti e
rappresentanti di istituzioni nazionali provenienti
da 4 continenti) per la partecipazione all’edizione
tenutasi, come di consueto, a Napoli nell’ultima
settimana di ottobre. I partecipanti sono stati
impegnati in diverse tematiche ed attività
(networking e workshop b2b, sessioni tecniche
su innovazione tecnologica, rigenerazione urbana
e finanza d’impatto) ed hanno visitato le nostre
eccellenze territoriali della cooperazione sociale.
SEMINARI TERRITORIALI PER LO START UP ED
IL CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE E DELL’IMPRESA SOCIALE E APPALTI
Abbiamo partecipato a 16 seminari tecnici
territoriali organizzati dalle Federazione regionali o
dalle Confcooperative territoriali per trasferire alle
aderenti le opportunità concrete e gli strumenti
innovativi con una serie di moduli formativi sulla
riforma dell’impresa sociale e le opportunità
per le cooperative sociali, il Codice dei contratti
pubblici e servizi sociali, gli affidamenti finalizzati
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
la Co-programmazione nei servizi sociali e
l’agricoltura sociale.
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CONFCOOPERATIVE
HABITAT
RATING ASSOCIATIVO E CODICE DI QUALITÀ
MUTUALISTICA
Nel corso del anno si è lavorato per promuovere
la Carta dell’Habitat, il decalogo di principi messo
a punto per rifondare l’azione della cooperazione
di abitazione sotto il profilo mutualistico,
imprenditoriale e sociale. È stata promossa anche in
ambito accademico, con una campagna di contatto
e incontri di presentazione presso i Dipartimenti di
Urbanistica delle principali Università Italiane.
Parallelamente si è lavorato per garantire strumenti
concreti di attuazione e monitoraggio di questa
rivitalizzata dimensione cooperativa, definendo
in particolare un sistema premiale di accesso al
credito e servizi assicurativi per le cooperative che
applicano il rating di Confcooperative.
È stata organizzata con Confcooperative Nazionale
il 3 luglio a Roma la presentazione del Focus
Censis “Casa, la crisi dell’abitare e la mappa dei
bisogni”, promuovendo i valori della cooperazione
come soluzione ai disagi economici, sociali e
amministrativi dell’abitare contemporaneo.
RAPPRESENTANZA E PRESIDIO GIURIDICO
NORMATIVO
Grazie all’attività di rappresentanza legislativa
è stata recepita la proposta di Confcooperative
Habitat volta a favorire gli interventi di rigenerazione
urbana, attraverso incentivi alla sostituzione edilizia,
riducendo al minimo l’incidenza fiscale sull’acquisto
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di fabbricati da demolire e ricostruire. Si è ottenuta
l’applicazione dell’imposta di registro e delle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di 200 euro per i trasferimenti di interi fabbricati
a favore di cooperative di abitanti, imprese di
costruzione, per la demolizione e ricostruzione
degli stessi in chiave antisismica e in classe elevata.
COMMON HOUSING. PROGETTI COOPERATIVI
È stato promosso a livello nazionale e locale il nuovo
approccio alla residenza cooperativa Common
Housing: una strategia di lungo termine tesa a
sviluppare risposte efficaci alle nuove esigenze
e ai mutati trend socio-demografici, attraverso
un’architettura di qualità, servizi agli abitanti,
processi partecipativi e progettazione condivisa
degli spazi collettivi. Sono stati avviati progetti
in diverse Regioni, coinvolgendo cooperative di
giovani professionisti, cooperative sociali, culturali,
di lavoro e servizi per un nuovo abitare condiviso.
Si segnalano in particolare:

•

•

Common Housing, Cooperativa Habitat
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;
Residenza Moisa, Cooperativa Edilizia In.Coop.
Casa: 26 unità realizzate ad Alessandria
con il supporto del Comune di Alessandria,
Investire SGR, Fondo Abitare Sostenibile e
CDP investimenti SGR e in collaborazione con
Monferrato Servizi, per garantire agli abitanti

•

•

oltre all’alloggio la fornitura di prodotti per la
casa e la famiglia, utenze Adsl mobile e una
mutua Salute e Lavoro;
Cohousing “Vicini a Solarolo”, Coop.va
Snoopy Casa: un mix di residenze con diverse
tipologie abitative (30 alloggi), servizi collettivi,
luoghi di aggregazione e una rete di vicinato
collaborativo e partecipativo fra gli abitanti e
gli altri soggetti sul territorio;
Modello Venezia, Consorzio Cerv, progetto di
rigenerazione di aree abbandonate di Venezia,
realizzando nuovi alloggi a prezzi accettabili
per giovani coppie e nuove famiglie con criteri
di sostenibilità ambientale e comfort abitativo,
contrastando lo spopolamento.

FORMAZIONE
È proseguito il percorso di formazione continua
nell’ambito degli Organi collegiali, la “Scuola
circolare di Habitat”, per promuovere la
condivisione di strumenti e competenze all’interno
del settore, con l’intenzione di ampliare il confronto
anche in chiave interfederativa, per intercettare
i bisogni dei cittadini e offrire risposte articolate
grazie al modello cooperativo nel suo complesso.
Dal 26 al 28 giugno con oltre 50 cooperatori di
tutta Italia è stato realizzato un Viaggio studio a
Vienna per approfondire l’edilizia sociale viennese,
un interessante mix di politiche sociali, pratiche di
inclusione e cittadinanza, innovazione e virtuose
connessioni con il contesto urbano che hanno
permesso di rispondere efficacemente alla nuova
domanda di casa per fasce deboli, aumentando
l’offerta di alloggi economicamente accessibili, ma
di elevata qualità architettonica e urbanistica.

Da questa esperienza è nato anche il ciclo di nove
seminari “Affordable Housing: da Vienna a Milano”,
organizzato dal DAStU, Politecnico di Milano,
in collaborazione con Confcooperative Habitat,
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano, Forum austriaco di Cultura Milano e
Fondazione Housing Sociale.
CONCORSO AAA ARCHITETTI CERCASI
È stata lanciata la V edizione di AAAarchitetticercasi,
il concorso per progettisti under 33 ideato da
Confcooperative Habitat per scoprire giovani talenti
e diffondere la cultura dell’abitare cooperativo.
L’edizione 2019 - presentata il 24 ottobre in
Fondazione Feltrinelli a Milano - è promossa con
Fondosviluppo spa e FS Sistemi Urbani (Gruppo FS
Italiane), con il patrocinio di Regione Lombardia,
Comune di Milano e Ordine Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano e il supporto del Consorzio
Cooperative Lavoratori, Delta Ecopolis e Assimoco.
Oggetto di concorso è lo scalo ferroviario milanese
di Rogoredo. I cinque migliori progetti riceveranno
complessivamente € 30.000 e verranno inseriti in un
elenco di merito che Coonfcooperative si impegna
a promuovere su tutto il territorio nazionale.
COOPERATIVE DI COMUNITÀ
Continua l’attività di promozione e diffusione sul
territorio delle Cooperative di comunità con l’avvio
di progetti d’impresa comunitaria a livello locale. In
particolare è cresciuta la Rete dei borghi cooperativi
d’Abruzzo, supportata anche dall’Agenzia per
l’Abitare Abruzzo. Finalità prima in questo ambito
è la costituzione di un Settore dedicato all’interno
di Confcooperative Habitat per garantire una
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rappresentanza efficace di queste istanze anche
a livello intersettoriale e istituzionale nell’ottica
dell’approvazione di una legge quadro nazionale.
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE SETTORE
ABITAZIONE E ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
All’interno dell’Alleanza Cooperative Italiane
Abitazione è proseguita la collaborazione
sulle principali tematiche inerenti le politiche
abitative con particolare attenzione alla Legge
di bilancio 2020, il Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza. Con il supporto di Housing Europe,
l’organizzazione europea per l’alloggio sociale, si è
proposto un piano d’azione per l’edilizia abitativa a
prezzi accessibili “Affordable Housing” nell’ambito
del nuovo programma europeo InvestEU per
favorire partnership pubblico-private e il climate
change per un’edilizia sostenibile. Si è costituito
un Comitato nazionale per l’housing sociale
che coinvolge anche Federcasa, Fondazione
Housing sociale, Fondazione Sviluppo e Crescita
e Compagnia San Paolo, per raccogliere le istanze
condivise e farle diventare la base per una nuova
politica abitativa.

della riforma TPL non di linea e del Codice degli
Appalti. Così come è stata assicurata la presenza
costante nel Comitato dell’autotrasporto.
Con il MISE ha proseguito il presidio sul tema degli
effetti applicativi della nuove disposizioni in materia
sconto Eco bonus per i lavori di ristrutturazione.
Anche il confronto istituzionale con CONSIP è
continuato riguardo lo sviluppo del progetto
Sportelli in rete, oltre che il lavoro con il tavolo dei
10 sui temi ambientali.
Complessivamente è stato registrato da parte della
Federazione un crescente irrigidimento del mercato
del lavoro con una sempre più spiccata tendenza
alla statalizzazione ed alla internalizzazione delle
risorse umane.
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 2020.

CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
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.
In ambito legislativo ha sostenuto diverse
tematiche: il tema del pubblic procurement si è
confermato quello di maggior interesse, oltre a
questo da citare la questione dello split payment,
l’abrogazione dell’articolo 10 del Dl “Crescita”
sconto Eco bonus, il credito d’imposta per le
imprese che lavorano nel riciclo della plastica, la
proroga del procedimento di internalizzazione per
gli addetti alle pulizie nelle scuole.
E inoltre ha operato in merito all’esenzione dallo
scontrino elettronico ed dall’ISA (Indici Sintetici di
Affidabilità) per il TPL non di linea dei natanti e sulla
previsione dell’installazione dei motori elettrici per
le navi per il trasporto persone.
In continuità sono stati mantenuti costanti i
rapporti con il MIT in relazione alle problematiche
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•

È stata portata avanti la scelta di celebrare alcune
riunioni degli Organi di rappresentanza in diverse
città d’Italia, anche al fine di promuovere un’efficace
e reale relazione della Federazione Nazionale con
le nostre strutture territoriali e ancora di più con le
molteplici imprese del territorio. Il tema portante
dell’ultima Assemblea, “Il lavoro al centro” ha
costituito il filo conduttore di tutte le iniziative
della Federazione.
I Consigli Nazionali sono stati svolti in forma
seminariale pubblica, allargati ai funzionari
impegnati nelle nostre diverse Federazioni regionali
ed in taluni casi provinciali, ed ai rappresentanti
Lavoro e Servizi delle dirigenti cooperatrici e dei
giovani cooperatori:

•

Marzo, a Milano il Consiglio, “Prospettive ed
analisi del mercato pubblico e privato” si è
svolto nel Palazzo della Regione Lombardia,

•
•

ha costituito un confronto generale sulle
dinamiche del mercato pubblico nel suo
complesso e su alcuni specifici aspetti e
criticità che lo caratterizzano oggi, nel nostro
Paese. Tra i relatori il Presidente del Consiglio
della Regione Lombardia, l’Assessore alle
attività produttive della Regione, il Presidente
di Lombardia Informatica ed docenti del
Politecnico di Milano.

filiere e settori. Nello specifico:

•

Giugno, il Consiglio ha dato avvio all’Innovation
Netcoop Tour, con la presenza di esperti del
settore e docenti universitari.
Ottobre, il Consiglio ha costituito un momento
di approfondimento ed alta formazione sul
Public Procurement.
Dicembre, il Consiglio a Bari, è stato celebrato
in forma congiunta con il Consiglio della
Confcooperative Cultura Turismo Sport per
l’avvio di progetti intersettoriali.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA
COOPERAZIONE DI PRODUZIONE LAVORO E
SERVIZI, SUL TERRITORIO
Proseguita una sistematica attività di sostegno
per le Federazioni Regionali e cooperative ad
esse associate, investendo molto per supportare
le attività di filiere e settori. Questo ha reso
possibile facilitare le connessioni con il territorio
con l’obiettivo di tradurre i temi strategici della
Federazione in azioni concrete - sviluppate da

•

•

È proseguito il progetto di sviluppo sulle
cooperative operanti nei porti incardinato
nella filiera mobilità e che coinvolge le regioni
interessate alle aeree portuali, Sardegna,
Sicilia, Puglia, Campania, Friuli Venezia Giulia
e Liguria, con lo svolgimento dei seminari, in
forma pubblica, e con la presenza costante
delle autorità portuali dei maggiori porti
interessati: “Le imprese cooperative nei porti
per lo sviluppo dei territori: le buone prassi del
modello cooperativo svoltisi”. Dopo l’avvio a
Cagliari nel Novembre 2018, altri due seminari
si sono tenuti a Siracusa, 15 febbraio ed a
Trieste, 16 maggio;
È proseguito l’investimento sul progetto di
innovazione e digitalizzazione in particolare
con la gestione tecnica del portale Netcoop
affidata già dal 2018 a Node in un’ottica di
sistema e con l’avvio dell’Innovation Netcoop
Tour. Il Tour è stato lanciato nel Consiglio
Nazionale del 6 giugno ed ha visto le prime
due tappe svolgersi a Torino, 28 novembre e a
Bari, 10 dicembre;
Sono stati formalmente costituiti i settori
Innovazione e Digitalizzazione, Vigilanza,
Costruzioni e Manutenzioni, Facility ed
Energia ed Ambiente, (in aggiunta ai settori
già formalmente costituiti nel 2018: Trasporto
Merci e Logistica, TPL e Cooperative operanti
nei Porti).
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
È proseguito il percorso di investimento strutturale
sul tema dell’internazionalizzazione, con l’obiettivo
principale di diffondere, presso le cooperative, la
propensione alla conoscenza dei mercati esteri.
È stata intensificata l’attività in Serbia grazie alle
ottime interlocuzioni già avviate negli ultimi
anni con l’Ambasciata italiana a Belgrado, con il
Ministero del Lavoro, il Ministero dell’ambiente e
con l’Arcivescovo di Belgrado. Su tali basi è stato
dato avvio ad un’azione specifica volta a focalizzare
possibili concreti sviluppi imprenditoriali per le
associate nell’impegno di una presenza costante
in Serbia per percorrere una sistematica linea di
sviluppo nell’internazionalizzazione.
RELAZIONI INDUSTRIALI
La Federazione ha continuato a consolidare
le relazioni industriali e l’ampliamento della
rappresentanza delle cooperative con l’avvio
della trattativa sui contratti collettivi: Logistica
e trasporto merci, Servizi ambientali ed Attività
pulizie ferroviarie. Il C.C.N.L. logistica scade il
31.12.2019 e gli addetti nel settore sono 670.463
di cui circa il 65% è riconducibile ad imprese
cooperative per un totale circa di 435.880. Sono
già intercorsi diversi incontri dove si è definito
la piattaforma sul quale lavorare. In merito al
C.C.N.L. attività di pulizie ferroviarie e quello e sui

servizi ambientali, invece si sono svolti solo i primi
incontri per predisporre i lavori di trattativa. Nel
dettaglio il contratto pulizie ferroviarie è scaduto
31.7.2017 e vede una serie di nostre cooperative
impegnate in questo settore, mentre il contratto
sui servizi ambientali scade il 31.12.2019.

CONFCOOPERATIVE
SANITÀ
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
La parola chiave di questo 2019 è consolidamento.
Consolidate le relazioni con la politica e le Istituzioni,
come testimoniano le interlocuzioni avviate con il
Ministro Roberto Speranza, con il Viceministro Pier
Paolo Sileri e prima ancora con il Ministro Giulia
Grillo ed il suo Capo di Gabinetto Guido Carpani;
consolidato il dialogo con i vertici delle OO.SS della
medicina generale e dei farmacisti; consolidati
inoltre i canali di confronto con la politica in molte
realtà regionali. Una capacità di farsi ascoltare che
contraddistingue Confcooperative Sanità, e sta
schiudendo spazi di collaborazione anche con le
associazioni delle diverse tipologie di pazienti.
SETTORI E PROGETTUALITÀ
Il 2019 è anche l’anno del consolidamento dei
Settori e di molti progetti imprenditoriali della
Federazione, le cui fondamenta erano state gettate
negli scorsi anni.

“TERZO SETTORE E SANITÀ” CORSO DI
PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO - I EDIZIONE

Un percorso formativo unico nel suo genere, rivolto a neo-laureati, professionisti della sanità e
cooperatori, che fornisce una visione della normativa, delle soluzioni organizzative e delle leve
operative che il Terzo Settore mette a disposizione di coloro che vogliono operare imprenditorialmente
nell’area dell’assistenza primaria. Nato dalla partnership con l’Università Cattolica, il corso ha visto
la partecipazione di docenti universitari, esperti interni a Confcooperative, professionalità della PA e
delle agenzie pubbliche. L’iniziativa sarà replicata nel 2020.
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EVENTO FORMATIVO GIOVANI MEDICI FIMMG

Frutto dalla collaborazione tra Alleanza Cooperative Medici e FIMMG, Il 24 e 25 maggio, a Siena,
si è tenuta la prima edizione della “Scuola di cooperazione tra medici” rivolta ai giovani MMG
del Sindacato. Obiettivo: formare un’avanguardia di giovani professionisti, provenienti da tutte le
regioni italiane, in grado di trasferire nei territori di appartenenza le opportunità offerte dal modello
cooperativo. L’iniziativa sarà replicata nel 2020.
La cooperazione medica ha visto crescere il proprio
appeal di modello imprenditoriale a disposizione
del MMG per la presa in carico dei cittadini,
grazie ad un costante e costruttivo lavoro di
dialogo con le OO.SS. della medicina generale.
In questa ottica l’Alleanza Cooperative Medici ed
i principali sindacati di categoria hanno condiviso
una piattaforma comune per liberare le potenzialità
della cooperazione nel settore della medicina
generale.

innovazione che vede protagonista la cooperazione
tra farmacisti. La visione cooperativa della farmacia
dei servizi, quale punto di accesso alla rete
dell’assistenza primaria, è ormai un modello di
riferimento. Sul territorio romano, ad esempio,
il network conta quasi 200 farmacie collegate,
attraverso il consorzio CAP, ad una rete di decine
di provider di servizi sanitari e sociosanitari. Un
progetto con tre anni di sperimentazione alle
spalle, scalabile ed esportabile in altre regioni.

Grande anche l’impegno sul fronte delle cooperative
sociosanitarie e delle reti di assistenza primaria: per
promuoverne la crescita, come sostenuto con forza
nell’audizione ministeriale “Maratona Patto per
la Salute”; per affrancarle dal sistema delle gare
d’appalto, con l’apertura di un canale di confronto
diretto con ANAC; per supportarle a livello dei
territori, con la definizione di modelli regionali di
accreditamento coerenti con lo sviluppo delle
imprese associate. Senza dimenticare il lavoro
portato avanti dal Comitato Salute Mentale,
sintetizzato nel documento nazionale “Indirizzi per
lo sviluppo della cooperazione nel settore della
tutela della salute mentale”.

Salvaguardia e promozione della mutualità
autentica, senza fini di lucro, solidaristica e
sussidiaria, sia in Italia, con l’audizione davanti
alla XII Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati; sia in Europa, nell’incontro con
Il Vicepresidente del Parlamento Europeo
Fabio Castaldo. Sostegno alla nascita e allo
sviluppo di nuove esperienze mutualistiche nei
territori. Definizione di un network cooperativo
di offerta nell’ambito del Progetto Mutualistico
Nazione Confcooperative. Questo L’impegno di
Confcooperative Sanità, nel 2019, per il settore
delle mutue.

Continua a riscuotere apprezzamento il percorso di

PUNTO SALUTE CAP IN CONFCOOPERATIVE

È la nuova iniziativa di welfare aziendale messa in campo da Confcooperative, per promuovere la
salute dei dipendenti del sistema confederale, dei suoi dirigenti e di tutti i soci cooperatori che si
trovano a Roma.
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FEDERCASSE

Nella sua esperienza ultracentenaria, ha sempre svolto l’attività di tutela e di rappresentanza
istituzionale delle istanze dell’intero sistema delle banche cooperative mutualistiche. Ed, in particolar
modo, nei confronti dei diversi interlocutori istituzionali e Autorità di Vigilanza italiane ed europee in
relazione alla piena attuazione della riforma del Credito Cooperativo, ai sensi della legge 49/2016.
Nel corso dell’anno hanno iniziato la loro piena operatività i Gruppi Bancari Cooperativi a dimensione
nazionale costituiti ai sensi della riforma: il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca
(con sede a Trento cui aderiscono 80 BCC e Casse Rurali) e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
(con sede a Roma, cui aderiscono 140 BCC e Casse Rurali). Le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige,
invece, hanno optato per la costituzione di un IPS (Schema di protezione istituzionale) ai sensi della
normativa europea, attualmente in fase di autorizzazione.
Aderendo in forma contrattuale ad un Gruppo Bancario Cooperativo in forma di spa (che ha compiti
di direzione e coordinamento delle aderenti), le singole BCC – che ne detengono comunque
la maggioranza del capitale – mantengono la licenza bancaria individuale ed intatte tutte le
caratteristiche distintive delle banche cooperative e mutualistiche (principio del voto capitario;
governance cooperativa; obbligo di destinazione di almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva,
ecc.). In questo senso, l’architettura della riforma rappresenta un “unicum” originale nel panorama
bancario nazionale ed europeo.
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53% delle banche
operanti in Italia
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impieghi lordi erogati dalle BCC alle imprese sono pari a 74,7 miliardi di euro, per una
quota di mercato complessiva pari al 10,2%.
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Rientra, in questo contesto, la
realizzazione del primo Festival
Nazionale dell’Economia Civile
che si è svolto a Firenze dal 29 al 31 marzo scorso, organizzato da Federcasse in collaborazione
con la Scuola di Economia Civile (SEC), “NeXt – Nuova Economia per tutti”, con il supporto di
Confcooperative e il sostegno di Fondosviluppo. Un evento unico nel suo genere, di grande impatto,
in grado di dare voce alla società civile ed a giovani con idee innovative e sostenibili; come anche
alle imprese che creano valore per i territori e le comunità.
Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia. Dati a giugno 2019.
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13,7% del totale

Anche nell’ultimo anno le
BCC hanno proseguito nel
loro sostegno all’economia
reale, in particolare a favore di famiglie ed imprese, loro clientela di elezione. Gli impieghi delle BCC
rappresentano oggi il 23% del totale dei crediti alle imprese artigiane e della piccola manifattura,
il 21% di quelli all’agricoltura ed il 22% al settore dell’alloggio e ristorazione (turismo), il 12% alle
imprese delle costruzioni e del settore immobiliare; il 10% a quelle del commercio; il 15% alle
imprese del Non Profit (terzo settore). In valore assoluto, al 30 giugno 2019, la raccolta diretta
delle BCC era di 161,5 miliardi mentre gli impieghi avevano raggiunto la soglia di 127,8 miliardi.
Le BCC si confermano, inoltre, una realtà solida e ben patrimonializzata (il patrimonio di sistema è
pari a 20 miliardi di euro). Il Tier 1/CET1 ratio ed il coefficiente patrimoniale delle BCC sono pari
rispettivamente al 16,6 % e al 16,9%.

Dato a dicembre 2018.

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia. Dati a giugno 2019.

Di particolare rilievo il dato evidenziato nella tabella seguente relativo alla definizione di “indicatore
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Il lavoro svolto dalle BCC e Casse
Rurali a favore delle comunità
locali non si concretizza solo in
termini finanziari, ma si esprime
anche attraverso la capacità di
“ascolto” dei bisogni specifici
che provengono dal territorio,
come anche in una intensa
attività di promozione dei
caratteri distintivi della mutualità
bancaria.

Federcasse, in occasione dell’ultima Assemblea annuale, ha presentato la sesta edizione del Bilancio
di Coerenza del Credito Cooperativo, dal titolo: “L’impronta del Credito Cooperativo sull’Italia”
(da cui sono tratte le immagini di queste pagine) suddiviso in quattro ambiti di attività: economico,
sociale, ambientale, cooperativo.
Per ciascuno di questi si è
6- - -ş Kşş -
documentato il complesso delle
Le BCC valorizzano il risparmio dei soci e dei
attività realizzate dalle BCC sui
clienti, reinvestendolo sul territorio sotto forma
GLȴQDQ]LDPHQWRGHOOȇHFRQRPLDUHDOHJHQHUDQGR
territori, con una particolare

inclusione e sviluppo sostenibile nel rispetto
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attenzione al ruolo che le banche
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di comunità possono assolvere
per la realizzazione dei principali
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Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
84% 89% 83% 82% 87% 92% 97% 94% 84% 84% 76% 76% 73% 70% 60%
definiti dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.
30
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Questa nuova originale
“architettura” di sistema
ha il particolare valore di
rafforzare la coesione ed
i meccanismi di garanzia
reciproca tra banche, al
fine di prevenire situazioni
di criticità. Salvaguardando
al tempo stesso il grande
valore dell’essere, le BCC,
autentiche
banche
di
comunità.
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Bilancio di coerenza delle BCC
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Di particolare rilievo il dato relativo al cd. “Indicatore di finanza d’impatto geo-circolare”, dato che
certifica la vocazione localistica delle banche di comunità senza fini di profitto individuale. Per ogni
100 euro di risparmio raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 85. Di questi, almeno
il 95% - ovvero 81 euro – diventa credito all’economia reale di quel territorio. Nessuna altra banca
può certificare una relazione così
stabile e virtuosa con le proprie
|ş-  - -  ? ..
comunità di riferimento.
Z 3 -  -

263 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (BCC) italiane (con 4.231 sportelli
e oltre 1 milione e 309 mila soci).

di finanza d’impatto geo-circolare”. Questo sta a significare che per ogni 100 euro di risparmio
raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 92. Di questi, almeno il 95% - ovvero 87 euro
– diventa credito all’economia reale di quel territorio.
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La Federazione quest’anno ha compiuto centodieci anni di vita.
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LIGURIA
VALLE
D’AOSTA

Il “Bilancio di Coerenza del Credito
Cooperativo” è consultabile e
scaricabile gratuitamente dal sito.
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Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia. Dati a giugno 2019.

Fonte Immagini di questa sezione: Bilancio di Coerenza 2019 del Credito Cooperativo
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CALABRIA SICILIA

I risultati di un’organizzazione sono i risultati
dello sfor zo combinato di ciascun individuo.
(Vince Lombardi)
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