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Essere creativi significa
in primo luogo

fare qualcosa di insolito…
d’altra parte,

per quanto insolita,
l’idea deve essere

abbastanza logica perche’
la gente

possa prenderla
sul serio.

– Howard Gardner –

6

7

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Anche il 2021, purtroppo, è stato caratterizzato
dalla presenza nelle nostre vite del virus Covid-19.
Una presenza dolorosa che ci ha costretto, per il
secondo anno consecutivo, a rivedere l’assetto
delle nostre esistenze, ad ergere qualche barriera
che non avremmo voluto, a cambiare la quotidianità di azioni e progetti.

di Comunità e ai Workers buyout, a rigenerazione cooperativa e innovazione, alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, che hanno dato uno slancio significativo a
piccoli esperimenti di grande visione cooperativa.

La pandemia ha obbligato tutti, direttamente o
indirettamente, a modificare qualcosa di fondamentale. In primo luogo le relazioni, siano esse di
lavoro, di amicizia, di famiglia.

A novembre, abbiamo anche promosso la prima giornata di Sostenibilità Cooperativa, insieme alle società di sistema impegnate, come noi, a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030. È nostra intenzione ripetere ogni anno questa giornata per
stimolare il movimento cooperativo a raccontare quanto fa e a continuare ad essere protagonista del necessario processo di miglioramento del benessere delle persone e dell’ambiente. Abbiamo, inoltre, in quell’occasione, firmato un protocollo con UNCEM per fare
sinergie sulle opportunità offerte dalla transizione energetica.

Per questa ragione, Confcooperative ha messo in
campo uno sforzo straordinario per continuare a
fare, in maniera ancora più efficace e attenta, il
suo prezioso lavoro di rappresentanza garantendo ai propri collaboratori un ambiente sicuro e
protetto per poter rispondere, serenamente, alle
esigenze delle nostre associate.
Esigenze che, in un anno che doveva essere di ripresa e invece ha oscillato tra le speranze, le promesse e le attese politico-economiche, hanno messo a dura prova sia le nostre
imprese che hanno dovuto affrontare le incognite di uno scenario ostile, sia l’associazione
che ha fatto l’impossibile per essere al loro fianco, intercettando le difficoltà e cercando
soluzioni.
Siamo stati sempre all’ascolto e operativi come leggerete in questo report che riassume
un anno di impegno e di visione. La lettura di questo documento, associata alle informazioni che quotidianamente diffondiamo anche attraverso altri canali di comunicazione – il
portale nazionale, i siti delle Federazioni, Facebook, Twitter, Italia Cooperativa e le più
tradizionali circolari – sarà di sicuro interesse per chi volesse meglio comprendere il ruolo,
le attività e le prospettive di Confcooperative.
Il Governo ha varato diversi decreti nel tentativo di essere sempre in linea con quanto stava
succedendo nel Paese e noi abbiamo seguito ogni iter parlamentare, ogni proroga, ogni
novità legislativa e abbiamo interloquito, senza sosta, per tradurli in sostegno alle associate. Troverete in queste pagine menzione del decreto cd Milleproroghe, del decreto cd
Sostegni e del Sostegni-bis, dei decreti Governance PNRR e Semplificazioni,

Un anno centrale anche in termini di politiche ambientali ed energetiche, a cui
Confcooperative ha dato centralità nelle sue attività e riscontro al bisogno di comprensione e di accompagnamento delle imprese.

La Commissione Dirigenti Cooperatrici ha lavorato intensamente perché la pandemia e le
restrizioni sociali hanno purtroppo generato un aumento di violenza domestica sulle donne: oltre a continuare l’impegno a far crescere la consapevolezza nelle cooperatrici di mettersi in gioco partecipando attivamente alla vita associativa, è stata lanciata una campagna
“#fattisentirecontrolaviolenza” che sta combattendo gli stereotipi di genere e mostrando
ciò che ognuno di noi può fare per contrastare questo fenomeno.
A fine anno, abbiamo ufficialmente dato il via alla stagione assembleare delle nostre
Federazioni, un esercizio di partecipazione e quindi di democrazia di grande respiro per
tutti i territori e per tutti i settori. Ci sarà sicuramente un rinnovato impegno che auspichiamo coinvolgerà donne e giovani: i nuovi dirigenti avranno un compito fondamentale di
interpretazione dei nuovi assetti del Paese, dell’Europa e della comunità internazionale.
Un’interpretazione che dovrà permetterci di rimanere attori chiave dello sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità e continuare a rafforzare l’economia civile di
cui siamo figli. Ai dirigenti tutti, Confcooperative ha offerto, anche nel 2021 percorsi di
formazione di grande intensità, con l’obiettivo di dare chiavi di lettura diverse per il mondo diverso nel quale ci troviamo ad operare. La formazione continuerà anche per i nuovi
dirigenti che si troveranno a gestire un passaggio epocale. Auspico che la stagione che ci
aspetta sia ricca di spunti, di aspirazioni, di sogni e di concretezza.
Vi auguro un 2022 ricco di possibilità.

Fisco-Lavoro e Crisi di impresa e altre attività di lobbying che abbiamo intensificato per
alleviare le fatiche delle cooperative e creare per loro un ambiente più favorevole alla
ripresa.
Abbiamo agito anche sul fronte del sostegno diretto alle realtà imprenditoriali più fragili o
a quelle più innovative, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo adeguato in circostanze così critiche: sono stati pubblicati i bandi di Fondosviluppo dedicati alle Cooperative
8

MAURIZIO GARDINI
Presidente Confcooperative
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I DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO ORGANIZZATIVO

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.

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.

Così 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.

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

Si rimarca il lavoro della segreteria del Dipartimento solerte e di continuo supporto a
tutte le attività. Un costante punto di riferimento per la soluzione dei problemi legati
all’introduzione della normativa sulla fatturazione elettronica, alla gestione della telefonia mobile e dei relativi apparati, e ancora della gestione dei prodotti consumabili
tramite l’ausilio di apposito software dedicato.
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DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

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.

Il Dipartimento mira le azioni sui temi della promozione cooperative, attivandosi per le
relazioni con i territori e soci, per i percorsi di imprenditoria cooperativa anche in tema di
internazionalizzazione, per la formazione verso tutti i livelli confederali e dirigenziali e per
la sostenibilità aziendale, tema strutturale per ogni azienda e impresa verso l’integrazione
dell’economia circolare rispetto e ottimizzazione delle risorse.

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.

Lo fa attraverso il potenziamento del marketing associativo, in sinergia con il Dipartimento
Organizzativo, e attraverso l’elaborazione di progetti con associazioni, movimenti sociali,
realtà dell’associazionismo cattolico e del mondo giovanile, università con specifiche vocazioni e attitudini nella creazione di impresa e nell’accompagnamento imprenditoriale.

Il Dipartimento è strutturato in Servizi che si occupano di:

Al suo interno la Commissione Dirigenti Cooperatrici e il gruppo Giovani Imprenditori.

•

prestare assistenza e consulenza legale, tributaria, politiche del lavoro, previdenza, sicurezza, 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).

Inoltre, per contribuire alla creazione di cultura e di promozione della proposta cooperativa, sostiene la reciproca sollecitazione con Coopermondo, l’ONG di Confcooperative.

Le competenze specifiche, l’instaurazione di relazioni istituzionali costanti e non sporadiche, la fiducia ingenerata negli interlocutori sia pubblici che privati, insieme alla capacità di
scoraggiare eventuali progetti politici lesivi della natura e delle finalità degli enti associati,
rappresentano il punto di forza dell’attività del Dipartimento.
Esso si compone di 11 risorse umane, di cui 7 donne tra le quali 2 Capi Servizio.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA
E AFFARI GENERALI

SEGRETARIO GENERALE
VENTURELLI

Servizio Sindacale e Giuslavoristico
VALENTINI - BALDELLI
Servizio Legale e Legislativo
DELLA VECCHIA – DE FILIPPIS BELLUOMO
Servizio Ambiente ed Energia
PROSPERONI
Ufficio Bruxelles e relazioni internazionali
POFFERI- ROSSETTI - LA MANNA
CURCIO

Camera Arbitrale
STRANI

DIRETTORE GENERALE
DI LORETO

SEGRETERIA PRESIDENZA
BUSCIONI – FARAONI - AGULLI

CONSULENTE LEGALE
CONFCOOPERATIVE
BELLI

DIPARTIMENTO
POLITICO SINDACALE
VENTURELLI

PERSONALE

PRESIDENTE
GARDINI

UFFICIO SEGRETERIA ORGANI
E ALLEANZA
STRANI

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

DIPARTIMENTO
ORGANIZZATIVO
DI LORETO

DIPARTIMENTO
SVILUPPO SOSTENIBILE
DI LORETO

DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
BATAZZI

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

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

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

Segreteria Dipartimento
Politico Sindacale
GIANI
CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA
AREA AGRICOLA
Direttore: SCIANCALEPORE
Uff Legislativo e per le Politiche di sviluppo sostenibile:
MILANESI
Uff. per le Politiche Internazionali Europee e Sviluppo rurale
e della produzione con metodo biologico: MINISCI
Settore Ortofrutticolo: DE LEO
Settore Lattiero Caseario- Sett. Zootecnico Filiera del Bovino
da carne: PIERANGELINI
Settore Zootecnico Filiera suinicola avicunicola e apistica:
BOLDREGHINI
Settore Vitivinicolo: SEQUINO
Settore Agricolo e Servizi - Forestazione e Multifunzionalità:
BERTONI
Segreteria: AUGIMERI – SAIEVA- PELLICCIONI (*)
DIPENDENTI FEDERCOOPESCA
Direttore: FERRARI
Uff. Tecnico: CIGLIOBIANCO – CECCARONI
Uff. Amministrativo: PACE

Ufficio Soci

Segreteria Dipartimento
Amministrativo
CIMA

Ufficio Sostenibilità e Formazione
FERRARA

Segreteria Dipartimento
Organizzativo e Sviluppo Sostenibile
DIANA

LEGENDA

Dipendenti Società di Sistema
Collaboratori

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

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

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FEDERAZIONI
FIORINDO – PINI – SORBERA – SANNA

FEDERCASSE
Direttore Generale: GATTI

Ancora forti i condizionamenti degli eventi derivanti dalla situazione epidemiologica
da COVID 19 e di conseguenza le attività
dell’Ufficio del personale sono state fortemente orientate a garantire la massima sicurezza a tutto il personale dipendente.
Sono stati affrontati, di volta in volta, problemi e difficoltà che hanno colpito direttamente i nostri dipendenti e i loro familiari,
prestando particolare attenzione alle singole esigenze causate da chiusure scolastiche,
gestione dei figli minori in DAD, quarantene, contagi e altre esigenze.
È stata quindi garantita per tutti coloro che
ne hanno fatto richiesta l’opportunità di usufruire del “lavoro agile”, in modalità semplificata, per via del protrarsi dello stato di
emergenza sanitaria.
Confcooperative ha deciso di confermare
anche per il 2021, sempre per favorire l’insieme di iniziative volte ad incrementare il
benessere del lavoratore e della sua famiglia, il Welfare aziendale.
Abbiamo continuato ad operare con la
mutua “Cooperazione salute” prevista
contrattualmente per tutti i dipendenti di
Confcooperative, migliorando le performance dell’offerta di servizi di assistenza
sanitaria.

SEGRETARIATO ORGANI
CONFEDERALI
Con le modalità di svolgimento condizionate dalla pandemia, le riunioni si sono
svolte per lo più in streaming attraverso le
16

piattaforme messe a disposizione dalla società Node.
Le riunioni nel corso dell’anno degli organi
confederali sono state:
•

6 del Consiglio Nazionale (+ 1 webinar
“La cooperazione in cammino verso
Taranto” il 23 febbraio con don Bruno
Bignami, Direttore dell’Ufficio Cei per i
problemi sociali e del lavoro; + 1 finestra
di riflessione con il dott. G. Contin sui
segnali fertili il 17 giugno).

•

12 del Consiglio di Presidenza (+ 2 appuntamenti con Ambrosetti su workshop “Finanza 2021” il 21 aprile e sulla
47^ edizione del Forum di Cernobbio
il 22 settembre; + 1 webinar su “DL
Sostegno”).

A queste riunioni si aggiungono:
•

16 Incontri della Presidenza confederale per un totale complessivo di 34
riunioni dei Consigli e 5 sessioni di approfondimento. Inoltre è svolta la prima
Conferenza dei Presidenti delle Unioni
regionali e territoriali e dei Comitati
di coordinamento territoriale e delle
Federazioni nazionali (il 14 ottobre)

Tra le decisioni, di carattere organizzativo,
assunte dal Consiglio nazionale si segnalano:
•

il 17 giugno è stata approvata l’istituzione in Confcooperative Habitat del settore “Cooperazione di Comunità” ed è
stato presentato il primo rendiconto del
Programma di mandato.

•

il 28 ottobre è stata approvata la fusione
delle Unioni di Gorizia, Trieste e Udine
nella Confcooperative Alpe Adria ed
17

è stata presentata l’attività dei gruppi
di lavoro su promozione cooperativa e
marketing associativo.
•

il 16 dicembre sono state approvate le
modifiche ai Regolamenti di Attuazione
dello Statuto, Adesioni e Assembleare
ed è stato dato avvio alla stagione assembleare delle Federazioni nazionali.

Nel mese di settembre è stata attivata l’APP
“Consiglio nazionale” un altro passo significativo verso la dematerializzazione dei documenti del Consiglio nella direzione della
sostenibilità e della transizione digitale che
rientrano tra gli obiettivi espressi dall’Assemblea 2020.

dello Statuto, Adesioni, Assembleare.
Inoltre, assieme al Servizio legislativo, è stata portata a termine la stesura dello statuto di Confcooperative Alpe Adria, la nuova
struttura territoriale nata dalla fusione delle
tre unioni di Udine, Gorizia e Trieste.

EVENTI E INCONTRI
L’Ufficio ha poi collaborato alla realizzazione
di eventi e incontri confederali e settoriali e
tra i quali 4 incontri dei direttori regionali e
4 riunioni plenarie dei direttori.
Ed infine, è stato di supporto al Direttore
generale nello svolgimento del suo incarico,
collaborando con i Dipartimenti per la realizzazione delle attività statutarie e l’attuazione
delle decisioni degli organi confederali.

UFFICIO AFFARI GENERALI
Anche l’Ufficio Affari Generali è stato condizionato dalle conseguenze pandemiche
Per la messa in sicurezza dei dipendenti e l’accesso al Palazzo degli ospiti
Confcooperative, d’intesa con il Comitato
Tecnico Scientifico, con il quale si è istituito un rapporto di collaborazione e confronto da inizio pandemia, ha mantenuto tutte
le procedure già in atto a partire da marzo
2020: l’obbligo dei dispositivi sanitari da noi
forniti, misurazione della temperatura con
termoscanner, igienizzazione delle mani e
test pungidito.
Con l’avvio della campagna vaccinale, è stato possibile a partire dal mese di ottobre,
grazie anche all’istituzione dell’utilizzo del
Green Pass, riaprire gli spazi del Palazzo
della Cooperazione agli eventi e a tutte le
attività e manifestazioni confederali che
hanno visto di nuovo una partecipazione in
presenza.

l’attività di modo ristretto con i Direttori e
il Segretario generale per seguire tutta la
grande produzione legislativa e la predisposizione di alcune modifiche allo statuto dell’associazione “Verso l’Alleanza delle
Cooperative Italiane”.
Oltre alla partecipazione con proprie delegazioni ad audizioni (21) e incontri Istituzionali
(57), si segnalano la realizzazione di 5 eventi/
webinar.
L’Assemblea del 16 dicembre, alla presenza
del notaio, ha approvato le proposte modifiche allo statuto dell’associazione Verso
l’Alleanza delle Cooperative Italiane con le
quali:
•

è stato ribadito il principio di lealtà tra
le organizzazioni socie, in quanto non
potranno essere accolte le richieste di
adesione di enti che siano stati esclusi
o receduti da una delle organizzazioni
socie e non potranno essere assunti o
attribuiti incarichi a collaboratori, funzionari o dirigenti che abbiano interrotto il
proprio rapporto con una delle organizzazioni socie;

•

L’Ufficio ha tra le proprie competenze anche quella di seguire il Segretariato di
Alleanza delle Cooperative Italiane e, in
particolare, la gestione dei suoi organi:
Ufficio di Presidenza, Comitato Esecutivo e
Assemblea e il coordinamento con le segreterie di Legacoop e AGCI.

nella composizione degli organi, modificata nei numeri complessivi, si tiene
conto della rappresentatività effettiva di
ciascuna organizzazione socia;

•

la richiesta di adesione di un ente già
aderente ad altra associazione sarà esaminata, completato l’iter procedurale
dall’Ufficio di presidenza;

Il Comitato Tecnico Scientifico ha continuato nella sua attività di accompagnamento e di supporto scientifico al Piano Nazionale Exit Strategy.

Si sono svolte le seguenti riunioni:

•

•

1 Assemblea (16 dicembre)

Il Comitato, unitamente alla Cabina di Regia, si è riunito 5 volte esprimendo pareri e fornendo aggiornamenti sui test diagnostici e sui vaccini, sulle modalità di
riapertura di Palazzo della Cooperazione agli esterni e sulle modalità organizzative
per la gestione di riunioni, incontri, eventi in presenza e l’aggiornamento del Piano
Nazionale di sicurezza alla luce dei continui provvedimenti legislativi.

•

1 Comitato Esecutivo

è aggiunto allo statuto l’allegato “E-bis
Criteri, termini e modalità per l’accertamenti della rappresentatività di ciascuna
organizzazione socia”.

•

5 Uffici di Presidenza

In relazione delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea 2020 l’Ufficio, assieme al Capo Servizio Audit e Anagrafica e
al Collaboratore legale di Confcooperative
Ermanno Belli, ha lavorato alla stesura degli
aggiornamenti dei Regolamenti Attuazione

SEGRETARIATO ALLEANZA
COOPERATIVE ITALIANE

PIANO NAZIONALE EXIT STRATEGY

Numerosi sono stati poi gli incontri delle
Presidenze preparatori alle successive riunioni degli organi sociali di Alleanza.

Si sono svolte le assemblee per il cambio del
presidente di Alleanza in Emilia Romagna,
Lombardia, Abruzzo, Calabria, Basilicata,
Friuli V. Giulia.

Il Comitato Operativo Alleanza si è riunito
una volta in plenaria mentre ha proseguito
18
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RAFFORZAMENTO DELLA
PRESENZA TERRITORIALE
LA PRESENZA SUL
TERRITORIO, LE UNIONI
È proseguito il processo di riordino organizzativo, che vede coinvolto il Dipartimento
dal 2014. I processi organizzativi quest’anno hanno interessato anche il Friuli Venezia
Giulia con la liquidazione - a dicembre
- delle unioni di Gorizia, Udine e Trieste.
Nei primi mesi del 2022 ci sarà la costituzione della neo Unione delle cooperative e mutue Friulane, Isontine e Giuliane –
Confcooperative Alpe Adria.
Il coinvolgimento attivo complessivo è quindi pari a 13 regioni con il coinvolgimento di
ben oltre il 50% delle associate.
Prosegue inoltre il dialogo per la riorganizzazione tra Bologna, Modena e Reggio
Emilia i cui Csa (Bologna e Reggio) si sono
già integrati e l’area Sud del Piemonte (Asti
Alessandria e Cuneo che condividono già lo
stesso direttore e il CSA congiunto tra le tre
province).
Avanza anche il dialogo per la riorganizzazione dei servizi tra Palermo, Catania ed
Agrigento.
Si segnala inoltre il cambio della presidenza di Coop Bund all’assemblea che si è celebrata il 22 ottobre. La neopresidente è
Monica Devilli.

PIANI DI SVILUPPO
REGIONALE
L’assemblea di rinnovo cariche ha approvato, tra le priorità del mandato 2020/2024,
l’attuazione di un piano di sviluppo regionale
20

pluriennale che, sulla base delle specificità e delle complessità locali, consenta di
analizzare e pianificare percorsi regionali
di promozione e sviluppo, in coerenza con
gli obiettivi deliberati dall’Assemblea dello
scorso anno. Il documento, redatto da ICN,
è stato presentato a tutte le Unioni regionali di Confcooperative che lo hanno poi
adattato alle singole specificità regionali ed
in relazione al loro grado di strutturazione e
complessità.

AUDIT
È stata stilata, di concerto con le società
di sistema Node ed ICN, la sesta edizione dell’Audit. Lo strumento permette una
maggiore incisività nelle azioni di supporto
e di rilancio delle strutture regionali e territoriali. Il modello sviluppato consente infatti di fornire un quadro periodico annuale
che, sulla base delle autodichiarazioni fornite dai territori e dai CSA rappresenta, in
modo evolutivo ed analitico, lo stato di salute dell’associazione e delle sue articolazioni. Proseguono i primi esperimenti tesi alla
costruzione di una visione unitaria del territorio (Unioni e centri servizio) che si estende
e si perfeziona di anno in anno. Allo studio,
la prima simulazione di bilancio consolidato
per dare ancora di più una rappresentazione
concreta, reale ed evolutiva dello stato dei
territori.

ADESIONI
L’Ufficio Anagrafica ha accolto e lavorato
circa 750 nuove pratiche di adesione di cui
67 adesioni avente carattere plurimo e 4
carattere nazionale. In relazione alla stretta
connessione con il Servizio Revisione e le

Unioni territoriali, è proseguito il monitoraggio e la conseguente azione di esclusione
prevista nei confronti degli enti cooperativi
che si sono sottratti alla vigilanza e di quelli
che si sono resi irreperibili e/o non hanno
partecipato alla vita associativa della nostra
Organizzazione.
È stato l’anno di avvio del nuovo biennio di
revisione 2021/2022.
Si è provveduto quindi – di concerto con
il Servizio Revisione – ad elaborare l’elenco delle cooperative aderenti da inviare al
Ministero dello Sviluppo Economico.
L’Ufficio Anagrafica, sulla scia di quanto già
intrapreso nell’anno precedente, ha fornito
al Servizio Promozione e Sviluppo, dati utili
al monitoraggio dell’andamento delle adesioni registrate nei territori che hanno aderito al progetto di marketing associativo.
È nato - all’interno della Federazione Habitat
- un nuovo settore di Cooperative denominato Cooperative di Comunità che accoglie
principalmente le cooperative nate e promosse dai bandi di Fondosviluppo (edizioni
2018 e 2020). Il Dipartimento, di concerto
con la Federazione Habitat, ha supportato le fasi preliminari della costituzione del
settore.
Continua l’aggiornamento periodico con le
strutture territoriali delle province autonome.
È proseguito il confronto con Federcasse
per l’aggiornamento costante delle BCC
e il relativo allineamento anagrafico.
L’Ufficio collabora e si confronta costantemente con Fondosviluppo relativamente
alla verifica degli enti cooperativi aderenti e
con il Centro Studi per quanto riguarda analisi e riflessioni sul movimento cooperativo
con riferimento al sistema Confcooperative.
Collabora inoltre con Node alla manutenzione e allo sviluppo dell’area intranet degli
Applicativi Core.

IL SERVIZIO REVISIONE
Nonostante le oggettive difficoltà nello
svolgere l’attività di vigilanza derivanti dalla
diffusione del virus Covid-19 e dai provvedimenti restrittivi della mobilità personale, nel
biennio di revisione 2019-2020 il Servizio
Revisione ha raggiunto performance superiori al 95%, in termini di revisioni eseguite,
e al 98%, in termini di cooperative vigilate.
Come dispongono le norme che disciplinano la revisione cooperativa, l’attività non
svolta nel biennio 2019-2020 è da eseguire,
con urgenza e priorità, nel biennio di revisione successivo.
Con il 2021, pertanto, inizia il nuovo biennio di revisione per eseguire l’attività di vigilanza a 11.031 società cooperative e loro
consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso, enti mutualistici aderenti a
Confcooperative e per redigere 16.344 atti,
nelle regioni a statuto ordinario e Sardegna.
L’organizzazione dell’attività ha dovuto tener conto, quindi, dell’attività residua del
biennio scorso, eccezionalmente conclusosi
nei primi mesi dell’anno, degli enti cooperativi precedentemente non vigilati e dell’inusuale ritardo con il quale è entrato in vigore
il decreto ministeriale che stabilisce il contributo dovuto per le spese di vigilanza.
Il Servizio Revisione durante l’anno ha organizzato, a seguito della autorizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico,
un corso per l’abilitazione di nuovi revisori,
ricorrendo agli strumenti di formazione a distanza. Sono stati abilitati ed iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero 19 nuovi revisori
che hanno assistito a 110 ore di formazione
teorica e ad una successiva formazione pratica, effettuando affiancamenti con revisori
di pluriennale esperienza professionale.
Nel rispetto delle prescrizioni imposte dai
provvedimenti in tema di pandemia da
Covid-19, il Servizio ha inoltre effettuato aggiornamenti e formazione costante per tutti
i revisori coinvolti nell’attività di revisione.
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LA CAMERA ARBITRALE
E DI CONCILIAZIONE
DELLA COOPERAZIONE

L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SINDACALE

La “Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione” ha proseguito nella sua
attività al servizio del sistema cooperativo.

L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA,
CONTRIBUTI E
AGGIORNAMENTI

Nel rispetto delle disposizioni in materia
di tutela e salvaguardia della salute delle
persone, le riunioni e le udienze sono state
svolte in videoconferenza.
Delle 311 domande di arbitrato istruito
complessivamente, 25 istanze sono state
depositate nel corso dell’anno, per le quali
il Consiglio arbitrale ha provveduto a nominare gli Arbitri scelti tra i n. 276 iscritti nello
specifico Albo e quindi in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento.

Ancora presente il segno profondo dell’emergenza pandemica e nei vari provvedimenti sono state accolte varie istanze di
Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative italiane.
In particolare:
•

Il Consiglio arbitrale si è riunito 8 volte. Sono
state accolte 4 nuove iscrizioni all’Albo degli
arbitri. Sono stati deliberati e pronunciati 7
lodi da parte degli Arbitri.
Gli organi sociali dell’Associazione si sono
riuniti 1 volta il Consiglio direttivo e 1 volta l’Assemblea per l’approvazione del bilancio e l’esame del resoconto dell’attività
dell’anno.
•
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con l’entrata in vigore della legge di
bilancio per il 2022, è stato modificato il regime fiscale dei ristorni imputati
a capitale sociale, introducendosi la facoltà di ridurre dal 26 al 12,5 per cento,
la misura della ritenuta; le agevolazioni
per il workers buyout sono estese ai trasferimenti alle cooperative costituite da
ex lavoratori di aziende “non in crisi”; la
disciplina dell’accreditamento è estesa
alle cure domiciliari (con l’accoglimento
di una proposta più volte avanzata da
Confcooperative Sanità nel corso degli
anni);
il decreto cosiddetto Milleproroghe ha
riconosciuto la proroga delle modalità
semplificate per lo svolgimento delle
assemblee di società ed enti, originariamente prevista dal cd Cura Italia del
2020;

•

il decreto cosiddetto Sostegni ha accolto la richiesta di estensione della facoltà di rivalutazione dei beni di impresa e
delle partecipazioni, nonché ha recepito
la proroga dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento sportivo;

•

il decreto cosiddetto Sostegni-bis, oltre
a modificare ulteriormente i termini di
applicazioni delle disposizioni previste

dai decreti in materia di riforma dello
sport, ha accolto una serie di norme in
materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici; ha rilanciato la
funzione del Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti
territoriali; ha riconosciuto contributi a
fondo perduto per servizi di ristorazione
collettiva;
•

il decreto cosiddetto Governance
PNRR e Semplificazioni ha differito il
termine in materia di affidamenti dei
concessionari;

•

il decreto cosiddetto Fisco-Lavoro ha
accolto la proposta in materia di imponibilità IVA servizi trasporto internazionale.

Per quanto attiene i provvedimenti non riguardanti la pandemia, si segnala, in primo
luogo, che i principali istituti recepiti dal
decreto cosiddetto Crisi di impresa (rinvii
dell’entrata in vigore delle procedure di allerta e del Codice nel suo complesso; introduzione di una procedura di composizione
“facoltativa” della crisi) rientravano tra le
proposte avanzate da Confcooperative e
dall’Alleanza alla Commissione Tecnica istituita dal Ministero per apportare modifiche
al Codice.
Da segnalare inoltre la messa in consultazione da parte dell’OIC di alcuni emendamenti
ai principi contabili nazionali specificamente dedicati alle cooperative, elaborati con il
concorso di Confcooperative; nonché le circolari congiunte con il Consiglio Nazionale
dei dottori commercialisti (in tema di trattamento dei ristorni imputati a capitale sociale) e le numerose Note congiunte dei Servizi
legislativi dell’Alleanza su varie tematiche.
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L’ATTIVITÀ SINDACALE
GIUSLAVORISTICA,
CONTRIBUTI E
AGGIORNAMENTI
UNA RIPARTENZA IN
CHIAVE COOPERATIVA
Alcune significative novità rappresentano un
aiuto sostanziale per una maggiore spinta e
un buon utilizzo del lavoro in cooperativa. In
questa direzione, assume particolare rilievo
l’Accordo Interconfederale del 21 gennaio tra le Centrali Cooperative e CGIL, CISL
e UIL per la promozione e lo sviluppo dei
workers buyout. È la prima volta che il sistema cooperativo e organizzazioni sindacali
condividono un simile impegno. L’intesa è
pensata per sostenere fattivamente i percorsi delle imprese recuperate dai lavoratori
attraverso la formula cooperativa che, peraltro, registra una vitalità sempre più marcata e un rinnovato interesse del legislatore,
orientato a sostenere il modello con ulteriori
normative ad hoc (da ultimo con la legge di
bilancio 2021 per favorire la realizzazione di
WBO cooperativi a fronte di delicati passaggi generazionali di imprese).
La scelta di confrontarsi e impegnarsi sinergicamente in quest’ambito deriva dalla necessità di intercettare potenziali situazioni (di
crisi e non) in cui lo strumento dei workers
buyout possa rappresentare una tra le soluzioni da ipotizzare e praticare. L’Accordo si
configura infatti anche quale cornice di riferimento e sollecitazione per concrete azioni
congiunte a livello territoriale/settoriale per
la promozione e lo sviluppo dello strumento
e non a caso nel corso dell’anno è stato seguito in molti ambiti geografici da ulteriori
intese applicative, a testimonianza di come
il tema possa contribuire anche a rilanciare e
qualificare più in generale il dialogo sociale
tra le parti stipulanti. Peraltro, quali elementi che vanno a rafforzare e favorire i percorsi di autoimprenditorialità cooperativa, va
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registrato positivamente come nel corso
dell’anno siano arrivate: sia le modalità attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate
e dell’INPS per beneficiare dell’esenzione
fiscale in caso di liquidazione anticipata in
un’unica soluzione dell’indennità di disoccupazione NASpI finalizzata proprio alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale
di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione
di attività lavorative da parte del socio; sia
le istruzioni INPS perché un percettore del
Reddito di Cittadinanza possa beneficio addizionale (ulteriori 6 mensilità di RdC) qualora decida di intraprendere un percorso imprenditoriale come socio lavoratore di una
cooperativa, anche già costituita.
Secondo passaggio importante per il nostro
sistema è la circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021 che, dopo un lungo percorso di
interlocuzione avuto con l’Istituto, finalmente legittima la possibilità per il lavoratore
autonomo socio di una cooperativa artigiana di vedersi iscritto alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani. Si
tratta di un passaggio centrale e risolutivo
in termini di certezza giuridica rispetto ad
un’annosa questione che si protraeva da
molto tempo con l’Istituto, ma che non deve
riguardare solo gli addetti ai lavori, visto che
la formula della cooperativa di artigiani, rappresentata dalla decisione di più soggetti
di mettersi insieme per maggiori e migliori
occasioni di lavoro, può sicuramente trovare
ancora più slancio e interesse tanto più in un
difficile momento come quello in corso.

IL CONTRIBUTO PER UN’USCITA
DALL’EMERGENZA IN SICUREZZA:
DAI VACCINI AL GREEN PASS

ex art. 6 del T.U. 81/2008, tornata a riunirsi
dopo una lunga pausa sempre con la presenza del sistema cooperativo.

Da un altro punto di vista, abbiamo dimostrato con equilibrio tutta la nostra ragionevolezza nel partecipare ad un’uscita dall’emergenza in sicurezza che, complice anche
l’avvicendamento del Governo, ha fatto
perno su una forte accelerazione della campagna vaccinale. L’essere attori responsabili
in una situazione di massima emergenza ha
contribuito ad individuare procedure e comportamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro garantendo, nel contempo, tutti i servizi essenziali necessari nella fase più acuta
della pandemia. Dagli approvvigionamenti
alimentari, alla distribuzione, al trasporto
merci, ai servizi sanitarie e socio-assistenziali.

Come noto la gestione di questo ulteriore anno di emergenza si è focalizzata sugli
aspetti sanitari e di messa in sicurezza, ma è
stata caratterizzata anche dalla prosecuzione degli strumenti di sostegno alle imprese
(decontribuzioni, esoneri, etc.) e di tutela
per i lavoratori (ammortizzatori Covid, disciplina per soggetti fragili, etc.), profili su
cui nell’ambito dei diversi provvedimenti
Confcooperative ha avanzato le proprie osservazioni e sollecitazioni. Così come abbiamo partecipato al confronto promosso dal
Ministro del Lavoro sul tema dello smart
working, conclusosi a dicembre con la firma del Protocollo Nazionale sul lavoro in
modalità agile nel settore privato, con linee
guida per la futura contrattazione collettiva
tese a indirizzare verso una corretta applicazione dello strumento nei diversi contesti
lavorativi.

La cooperazione tutta è stata una risorsa
indispensabile per tutti i cittadini. Vanno in
questa direzione sia l’adesione al Protocollo
Nazionale Vaccinazione nei luoghi di lavoro
del 6 aprile 2021 e la contestuale revisione
del Protocollo Nazionale di Sicurezza nei
luoghi di lavoro tuttora vigente, sia l’opera
di sensibilizzazione e accompagnamento
condotta costantemente nei confronti delle
imprese cooperative e dei loro lavoratori e
proseguita negli ultimi mesi dell’anno intorno ad una corretta applicazione dello strumento del green pass. Senza dimenticare
le specificità settoriali presenti nel sistema
cooperativo (dalla sanità, alla ristorazione,
all’educazione, per citarne solo alcune) e di
conseguenza la necessità di affrontare le diverse declinazioni pratico-operative che lo
stesso legislatore ha prodotto in quest’anno di ennesima proliferazione normativa
anti-Covid. Peraltro, in materia di sicurezza
sul lavoro – altro capitolo particolarmente
attenzionato- vanno altresì richiamati, da un
lato, la prosecuzione del tavolo interconfederale tra le centrali cooperative e CGIL,
CISL e UIL per un aggiornamento degli
accordi in materia, dall’altro, la ripresa dei
lavori della Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro
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LA RIFORMA DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
DOPO LA STAGIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI-COVID
Con risposte che dovrebbero definitivamente arrivare nell’ambito della Legge di
Bilancio 2022, per le imprese cooperative e
per le imprese in generale l’anno è trascorso
con un grande interrogativo rispetto all’assetto che assumeranno i nuovi ammortizzatori sociali.
Su questa riforma sono stati organizzati dei
confronti tra Governo e parti sociali, ma che
hanno lasciato sempre da parte le principali
questioni. Confcooperative ha sempre partecipato attivamente ai lavori di questo cantiere avviato da tempo, sin da inizio anno,
nella prospettiva di mettersi alle spalle la
stagione emergenziale degli ammortizzatori
Covid e il connesso blocco dei licenziamenti, ma che oltre ad alcune ipotetiche declinazioni ha scontato il problema della totale
assenza di proiezioni di costi in capo alle
imprese.
Motivo per cui, fatta salva la condivisione
di alcune affermazioni di principio (sistema
universale differenziato, rafforzamento integrazione con politiche attive del lavoro, gradualismo nella messa a regime delle novità,
etc.), si è fatto fatica ad esprimere in maniera
puntuale il proprio punto di vista pur cercando di avanzare alcune osservazioni su determinate specificità cooperative. Tuttavia, capiremo in pieno gli effetti di questa riforma
solo una volta definitivamente approvata la
Legge di Bilancio 2022 con il prossimo anno
che servirà appunto quale primo banco di
prova per la sua effettiva messa a terra.

IL RILANCIO DELLE RELAZIONI
INDUSTRIALI E I RINNOVI
DEI CCNL COOPERATIVI
Sicuramente, uno degli aspetti maggiormente positivi dell’anno appena trascorso
– unitamente al miglioramento del quadro
generale di evoluzione della pandemia – va
rintracciato e colto nell’intensa ripresa delle
relazioni industriali di categoria, come testimonia la positiva stagione di rinnovi contrattuali registrati nel 2021 che dovrebbe consentire di agganciare la ripresa economica
in un clima più disteso e tranquillo, evitando
tensioni sindacali e problemi sulla programmazione produttiva.
Nel 2020 gli effetti del Covid-19 e lo scenario incerto avevano senza dubbio frenato
molti tavoli di trattative contrattuali, rendendo particolarmente difficile, se non impossibile, lo sblocco di negoziati che, in corso da
anni, già palesavano importanti criticità di
avanzamento e rallentando oltremodo trattative avviate da pochi mesi in uno scenario
pre-Covid. L’anno fa registrare accordi di rinnovo per i forestali, nel settore della pesca
per il personale imbarcato e per il personale non imbarcato, nei servizi ambientali, nel
settore logistica, trasporto merci e spedizione, nella metalmeccanica cooperativa e,
infine, nel comparto pulizie, servizi integrati
e multiservice. Concentrando l’attenzione
su questi ultimi tre negoziati, in ordine di
tempo, il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione firmato il 18 maggio vede un forte elemento di discontinuità
rispetto al passato: la presenza e l’assoluto
protagonismo delle centrali cooperative e
di Confcooperative al tavolo generale di
trattativa.
Il nuovo contratto unico di settore firmato
questa volta sin da subito dal sistema cooperativo e che avrà una vigenza fino al 31
marzo 2024 ha un contenuto solo economico (90 € di aumento tabellare a regime,
con l’aggiunta di una tantum per il tempo
trascorso dalla sua scadenza di fine 2019),
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avendo stabilito le parti di rinviare la modernizzazione della parte normativa ai lavori
di una specifica commissione che dovrà affrontare le sfide legate all’innovazione tecnologica e digitale, nonché ai cambiamenti
strutturali che stanno avvenendo all’interno
della filiera.
Sempre in primavera è stato rinnovato il
CCNL metalmeccanico cooperativo: l’accordo del 31 maggio, nel solco delle regole e
degli obiettivi posti a livello interconfederale e in maniera allineata con i costi degli
altri contratti settoriali per lo specifico fine
di garantire corretta competitività sul mercato, sancisce per il periodo di vigenza (20212024) un aumento a regime di 104 € (6,15%).
Sul piano normativo emergono in particolare alcune specificità e peculiarità cooperative: incrementato il sistema di partecipazione e di dialogo con i lavoratori per
coinvolgerli negli obiettivi aziendali; maggiormente finalizzato al welfare aziendale
il premio di risultato nel secondo livello di
contrattazione; inserite nuove tutele per le
lavoratrici vittime di violenza e disciplinato
l’istituto delle ferie solidali. Infine, l’accordo
dell’8 giugno di rinnovo del CCNL pulizie,
servizi integrati e multiservizi pone fine ad
un negoziato molto complesso durato anni
visto che, come noto, l’ultimo rinnovo risaliva all’aprile del 2013.
Diverse sono le motivazioni legate a questo
lungo intervallo temporale (8 anni), ma riteniamo che l’accordo possa rappresentare
un nuovo punto di partenza in chiave prospettica per le relazioni industriali di questo
comparto, anche alla luce del fatto che non
si è dovuti ricorrere ad un intervento di mediazione del Ministero del Lavoro, più volte
evocato durante questi anni di trattative e
come in precedenza successo nella storia
del CCNL.

€ lordi), lasciando anche in questo caso da
parte diverse necessità di revisione normativa ed introducendo nel contratto solo parziali aggiustamenti ad alcune discipline in
vigore.
Tutti i rinnovi richiamati certificano la capacità delle parti sociali del settore cooperativo
di esser riusciti a trovare le giuste soluzioni
nei diversi comparti, rimarcando il ruolo centrale e la funzione imprescindibile esercitata
dalla contrattazione collettiva nel sistema
italiano, anche in risposta a quei detrattori
che la vorrebbero di fatto soppiantare con
l’introduzione di un salario minimo di legge
(tema che si era apparentemente spento, e
che in maniera carsica è comunque riemerso a tratti durante quest’anno). Ciò detto,
restano aperti diversi tavoli di trattativa: nel
comparto della vigilanza da diverso tempo
dove non sono mancati peraltro stati di agitazione, in altri settori con trattative cominciate solo da poco (es. edilizia e distribuzione cooperativa).
A proposito di CCNL, preme evidenziare
come un terreno di confronto su cui lavorare nei prossimi mesi è dato senza dubbio
dalla possibilità aperta quest’anno dal legislatore (D.L. 73/2021 convertito con legge
106/2021) relativamente all’introduzione di
nuove causali previste dalla contrattazione collettiva per l’instaurazione, la proroga
o il rinnovo di contratti a tempo determinato: come noto, infatti, dopo alcuni anni
dall’introduzione del decreto Dignità, ai fini
dell’utilizzo del contratto a termine, anche
su sollecitazione di molte parti sociali tra cui
Confcooperative, si torna a dare la facoltà
agli agenti contrattuali di aggiungere ulteriori fattispecie rispetto a quelle tipizzate
dalla normativa.

L’intesa, in vigore fino al dicembre 2024, si
è resa possibile per una convergenza sulla
componente economica (aumenti a regime
dei minimi contrattuali per complessivi 120
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IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA CONTABILE E
AMMINISTRATIVA
Prima parte dell’anno
Attive tutte le operazioni strettamente connesse con la definizione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente.
Pertanto, le verifiche amministrative e contabili eseguite nel primo trimestre dell’anno
sono state tradotte nelle opportune operazioni contabili necessarie alla redazione
del bilancio consuntivo 2020. Questa fase
è proseguita anche nei mesi successivi per
supportare l’attività legata alla certificazione dello stesso da parte della Società
Pricewaterhouse & Coopers che, a differenza di quanto avvenuto nel 2020, è tornata a svolgersi anche tramite verifiche “on
site”. Tali attività sono state anche oggetto
di incontri che hanno coinvolto il Collegio
Sindacale, che è stato sempre informato
sullo svolgimento 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.
Parte centrale dell’anno
Elaborate le indicazioni pervenute dalle
Federazioni di settore per provvedere alla
tempestiva redazione dei singoli budget per
il corrente esercizio.
Ed è stata anche avviata l’attività amministrativa legata all’esecuzione di un progetto
triennale, finanziato dalla Comunità Europea
e legato alla promozione del consumo di
prodotti lattiero caseari in Europa denominato “Think Milk, taste Europe”.
Ultima parte dell’anno
Attività dedicata alla redazione della previsione per il prossimo esercizio, unitamente
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al preconsuntivo 2021. All’interno del
Consiglio Nazionale del 16 dicembre sono
stati approvati i rendiconti, relativi al bilancio di previsione 2022 ed al preconsuntivo
2021.
Il Servizio Amministrativo durante tutto l’anno ha gestito, ogni restante impegno amministrativo e finanziario di carattere ordinario.
Tutta l’attività si è svolta nel rispetto degli
adempimenti civilistici e fiscali per una corretta tenuta della contabilità supportando,
inoltre, il Collegio dei revisori dei conti nelle
periodiche verifiche.

AREA CONTRIBUZIONE
ASSOCIATIVA
Gestite le attività nel rispetto degli impegni
dettati dal Regolamento per la riscossione
dei contributi associativi ordinari. 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 e da definire a seguito dell’opportuna valutazione di merito della Commissione
Nazionale Contributi.
L’ufficio, inoltre, ha puntualmente supportato gli organi tramiti aggiornamenti periodici delle situazioni contributive necessarie
al Consiglio di Presidenza nelle valutazioni
sull’andamento mensile degli incassi. Il calendario previsto dal regolamento ha dettato
A settembre sono state inviate le seconde
rate e, successivamente alla scadenza, i solleciti alle aderenti che ancora non avevano
provveduto al versamento dei contributi
associativi.

sottoposta all’approvazione degli organi.
Si è conclusa l’acquisizione delle delibere
territoriali e dei dati per la redazione del ruolo contributivo 2022. In proposito l’ufficio,
assieme al Capo Servizio Amministrativo, ha
supportato alcune Confcooperative provinciali cui è stata riconosciuta la delega all’incasso dei contributi associativi nella formulazione della propria delibera contributiva
che possa essere utilmente tradotta negli

applicativi core. Tali iniziative si collocano
all’interno di un nuovo percorso formativo
sugli applicativi, che proseguirà nel 2022 a
supporto di territori ancora non del tutto a
regime.
Questa la tabella delle percentuali dovuto/
incassato sulla quota di competenza nazionale al 30 novembre 2021:

Anno

DOVUTO

RISCOSSO

PERCENTUALE

2021

5.778.252,00

3.798.121,00

66%

2020

5.368.695,00

4.290.721,00

80%

2019

5.147.863,00

4.434.648,00

86%

2018

4.696.450,00

4.091.861,00

87%

Per l’area paghe e contributi l’attività del
Servizio si è maggiormente focalizzata sulla
fase di controllo delle elaborazioni su base
mensile per allineare tempestivamente la
contabilità alle rilevazioni dei costi del personale pur garantendo un costante supporto alle attività esternalizzate ai professionisti
sia in autonomia sia in collaborazione con
l’ufficio del personale.
Per la gestione del patrimonio immobiliare l’attività nel corso dell’anno ha riguardato in particolare la manutenzione accurata
dell’impianto elettrico e di sicurezza per
adeguare diverse esigenze di uffici e spazi
posti del Palazzo della Cooperazione, sempre avvalendoci del contratto di “global
maintenance” a suo tempo sottoscritto.

Inoltre, stante il prolungarsi dell’emergenza
sanitaria, sono proseguite tutte le manutenzioni previste dagli adempimenti di legge
per consentire la fruibilità dell’immobile da
parte del personale dipendente ai sensi di
quanto disposto dalle vigenti normative anti
Covid19.
La segreteria del Dipartimento ha, come
di consueto, svolto un significativo ruolo di
supporto a tutte le attività dei dipendenti delle aree sopra citate, oltre a svolgere
una importante funzione di raccordo con le
Federazioni e gli altri Dipartimenti, nonché
con le Società di sistema.

Ad ottobre è stata predisposta la delibera
sui contributi associativi per l’anno 2022 e
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STRUMENTI DI CONSULENZA
E SERVIZI INNOVATIVI PER LO
SVILUPPO DELLE COOPERATIVE
NODE, IL SISTEMA DIGITALE

anche a livello territoriale (www.netcoop.it )
– Insieme.coop: il portale pensato da

Anche il 2021, visto il perdurare della pandemia COVID-19, ha richiesto alla tecnologia di svolgere un importante ruolo di supporto, di cui NODE si è fatta protagonista
attraverso una serie di iniziative:

•

•

Assemblee delle cooperative: NODE,
per supportare le associate, soprattutto
quelle di grandi dimensioni, nello svolgimento delle proprie assemblee necessariamente a distanza causa i divieti di
assembramento, ha sviluppato una soluzione tecnologicamente avanzata e a
norma di legge che consente di gestire
ogni tipologia di voto, accompagnando
oltre 100 realtà nello svolgimento della
propria assemblea digitale
Piattaforme digitali associative: è proseguita l’attività di implementazione
delle piattaforme che aggregano le cooperative per attività di networking, collaborazione, condivisione di progettualità:
– App di Confcooperative: implementa-

ta con nuove funzionalità per la condivisione di informazioni tra i soci e lavoratori della cooperativa e di garanzia
per l’accesso sui luoghi di lavoro sul
tema COVID-19 (www.confcooperative.it/app )

– Netcoop: il portale di Confcooperative

Lavoro e Servizi ha visto nascere tante
pagine regionali per stimolare il dibattito e il coinvolgimento delle imprese
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Confcooperative Lazio per stimolare
la condivisione e co-progettazione
tra associate, con la possibilità di promuoversi esternamente e di effettuare
assieme progetti, acquisti collettivi,
ricerca di prestazioni professionali, e
tanto altro (www.insieme.coop )

•

Piattaforme di servizi: è nata la nuova piattaforma per il Bilancio Sociale
su commissione di Confcooperative
Federsolidarietà, che consente con un
apposito wizard di accompagnamento
di redigere in piena autonomia un completo bilancio sociale, in modo gratuito, da parte delle associate; sono stati
elaborati oltre 3.000 bilanci sociali nel
solo 2021. Inoltre è stata sviluppata per
Cooperativa Serena, importante realtà
sociale di Ferrara, una piattaforma, brevettata con il nome di AutClick, capace
di accompagnare gli operatori e gli utenti, affetti da disturbi comportamentali,
nella realizzazione a distanza di attività
terapeutiche e di supporto, per rendere,
anche oltre l’emergenza COVID, sempre
più autonomi i pazienti nelle loro attività
quotidiane.

NODE ha portato avanti con impegno costante il suo ruolo di Digital Innovation Hub
di Confcooperative, (www.atlantei40.it/
struttura/dih-confcooperative-node-soc-coop/ ) con l’obiettivo di promuovere la transizione digitale del mondo cooperativo: in
tal senso è stata stretta una collaborazione

con Dintec-Unioncamere per promuovere la
collaborazione a livello territoriale con i PID
(Punti di innovazione digitale) per favorire la
conoscenza delle misure di finanza agevolata a favore dei progetti di trasformazione
digitale.
Infine NODE ha portato avanti le progettualità con i propri innovation manager qualificati dal MISE, sviluppando cinque progetti
di trasformazione digitale a favore di altrettante realtà cooperative su diversi temi di innovazione, quali Big Data e Data Analytics,
piattaforme per lo sviluppo cooperativo e la
gestione delle risorse umane. A dare certezza sulla capacità di NODE di gestire in sicurezza i dati dei propri clienti, è arrivata a fine
2021 anche la certificazione ISO 27001, oltre
quella già ottenuta ISO 9001, che evidenzia
la grande attenzione sul tema cybersecurity.

IL NETWORK DEI CENTRI
SERVIZI A SOSTEGNO DI
TERRITORI E COOPERATIVE
Il Network dei CSA di Confcooperative ha
sviluppato nuovi servizi di assistenza e accompagnamento alle imprese sulle tematiche sensibili della:
•

Crisi d’impresa e adeguati assetti;

•

Controllo di gestione;

•

Indicatori ESG per la sostenibilità.

Le cooperative aderenti hanno oggi la possibilità rivolgendosi al proprio Centro Servizi
di avviare percorsi di adeguamento della
struttura organizzativa, di controllo di gestione e di verifica delle loro performance rispetto agli obiettivi di sostenibilità disegnati
a livello europeo.
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Parallelamente, ICN rende disponibile percorso formativi per gli amministratori di cooperative in tema di:
Responsabilità degli amministratori;
•
•

Cybersecurity e GDPR (in collaborazione
con Node);
Controllo di Gestione e Pianificazione
finanziaria.

Si è inoltre rafforzata la capacità di accompagnamento all’utilizzo di risorse finanziarie
di sistema (Fondosviluppo, CFI, Cooperfidi)
e degli investitori istituzionali (CDP, ENPAIA,
Previdenza Cooperativa (per la realizzazione
dei Piani di Sviluppo delle imprese.

FONDOSVILUPPO, CREDITO
E FINANZA DI SISTEMA
Durante l’anno diverse sono state lanciate e
seguite diverse call e bandi dedicati a particolari settori o per rispondere a specifici
fabbisogni delle nostre cooperative, anche
a seguito delle difficoltà dovute all’emergenza Covid.

CALL RIGENERAZIONE
COOPERATIVA E INNOVAZIONE
A supporto di progetti imprenditoriali innovativi per la rigenerazione - riconversione digitalizzazione delle micro e piccole cooperative colpite dall’emergenza Covid.
L’obiettivo è stato quello di sostenere l’innovazione di prodotto e servizio mediante
la riconversione e riprogettazione delle attività, l’innovazione di processo mediante
nuove modalità di erogazione dei servizi,
l’innovazione organizzativa mediante il rafforzamento di competenze del team e favorendo percorsi di aggregazione e messa in
rete con 73 candidature pervenute, di cui 61
cooperative ammesse al contributo.
Ad oggi sono 45 le cooperative che hanno
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perfezionato il mutuo bancario ed alle quali sono state erogate le misure previste dal
bando di Fondosviluppo per un importo di
oltre 1,5 milioni di € a fondo perduto.
Inoltre, sono stati attivati finanziamenti da
parte del Credito Cooperativo per quasi 5
milioni di euro.

BANDO COOPERATIVE
DI COMUNITÀ
A sostegno alle cooperative di comunità
nate nell’ambito dell’azione di sistema avviata da Confcooperative di sensibilizzazione e promozione della cooperazione di comunità, in linea con la mission della società
ed in conformità alla Legge 59/92.
Il bando, oltre ad una forte risonanza sul territorio per il tramite dei social, ha assunto
rilevanza per lo sviluppo locale, a favore di
aree particolarmente vulnerabili, caratterizzate da fenomeni di spopolamento ed impoverimento economico sociale, dove spesso solo il modello cooperativo riesce a dare
risposte ai bisogni delle popolazioni locali.
Di fatto Fondosviluppo, sulla base dell’esperienza della sperimentazione del Bando
2018 e delle numerose istanze pervenute
dai territori, ha rafforzato il proprio supporto alle Cooperative di Comunità tramite il
BANDO COMUNITÀ 2.0 che riconosce ai
migliori progetti di impresa di sviluppo locale assistenza alla fase progettuale, accompagnamento imprenditoriale, premi e contributi economici, agevolazioni e servizi.
Complessivamente sono stati deliberati, tra
primo e secondo bando, interventi a favore
di 89 cooperative di comunità. I vincitori del
Bando hanno ottenuto oltre al contributo
economico ed agevolazioni di diversa natura, la messa a disposizione di una community e l’affiancamento di un tutor.

CALL “WORKERS BY OUT”
Dedicata alle imprese rigenerate in forma
cooperativa costituite da lavoratori di aziende in crisi, rappresenta una opportunità e
una soluzione per il mantenimento dell’occupazione e per la conservazione del patrimonio aziendale, dando prospettiva e futuro all’economia di una intera comunità.

sono 8 le nuove cooperative costituite. Si
prevede nel prossimo esercizio di sensibilizzare i territori attraverso iniziative di promozione e coinvolgimento delle Pro Loco e
Unioni territoriali.

CALL VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO CULTURALE
L’iniziativa è rivolta a workers buyout costitu- ECCLESIASTICO
iti o in via di costituzione, e grazie allo stanziamento di un plafond di 1 milione di euro,
si è posta l’obiettivo di stimolo e acceleratore dei percorsi di costituzione e di avvio di
workers buyout cooperativi intercettati dalle
Unioni territoriali. La costituzione delle cooperative è resa possibile grazie all’impegno
dei soci lavoratori che hanno capitalizzato
attraverso l’anticipazione dell’indennità di
disoccupazione (Naspi) e all’intervento diretto da parte delle associazioni di categoria
e CFI, che riescono a garantire alla cooperativa nuove opportunità di sviluppo.

Su impulso della Federazione Cultura turismo
e sport è stata lanciata da Fondosviluppo insieme agli altri fondi mutualistici dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. La Call è dedicata a cooperative che presentano progetti
economicamente sostenibili per la valorizzazione di beni pubblici, mediante accordi di
partenariato pubblico privato.

Ad oggi sono state costituite 19 cooperative che hanno visto il coinvolgimento di oltre
386 occupati di cui 304 soci.

CALL CO-OPERATE

CALL “PRO LOCO”
A favore di cooperative neo costituite per
la gestione in forma cooperativa di attività
svolte in forma amatoriale dalle Pro-loco,
nasce nell’ambito dell’accordo quadro siglato da Confcooperative con l’unione
Nazionale delle Pro-loco – UNPLI. Prevede
un plafond per il biennio 2020-2021 pari a
100.000 euro.
L’obiettivo dell’iniziativa, prorogata nel corso dell’anno, è di fare emergere da parte
delle Pro Loco idee progettuali finalizzate
alla crescita e allo sviluppo che possano
strutturarsi in forma cooperativa.
Sono previsti Premi e agevolazioni alle neo-cooperative sotto forma di premio di nascita. Sono pervenute 44 manifestazioni di
interesse pervenute da parte di Pro Loco e

Su 23 candidature pervenute, 10 le cooperative selezionate che hanno partecipato
all’iniziativa.

Sempre su impulso della Federazione
Cultura turismo e sport, è stata lanciata una
Call Co-Operate che prevede l’assegnazione di premialità ai migliori progetti presentati dalle cooperative del settore per la
valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico con il coinvolgimento della CEI.

BANDO ASSIMOCO “IDEERETE”
La società di sistema Assimoco ha lanciato
nel corso dell’anno il bando IdeeRete e ha
assegnato un plafond di € 650.000 per premiare iniziative in diversi ambiti progettuali:
digitale, verde, povertà, salute. Delle 395
candidature, 123 sono state le cooperative
partecipanti di cui 82 cooperative aderenti
a Confcooperative. Tra gli 11 vincitori del
bando, 4 sono state cooperative aderenti a
Confcooperative.
Fondosviluppo ha destinato un ulteriore
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plafond di circa € 200.000 per estendere le misure previste dal Bando Assimoco
IdeeRete a quelle cooperative che, pur
avendo presentato un progetto meritevole,
non sono state ammesse ai benefici previsti
dal bando stesso.

UFFICIO CREDITO FINANZA
E MONITORAGGIO
Per l’ABI l’Ufficio ha partecipato per conto
dell’Alleanza delle cooperative italiane ai
lavori di elaborazione e definizione – assieme alle altre principali Associazioni imprenditoriali - di comunicazioni indirizzate agli
Enti istituzionali in ordine a suggerimenti
finalizzati a facilitare l’accesso al credito, nel
contesto dell’emergenza sanitaria COVID
19; in particolare, la comunicazione inviata
al Governo a maggio in tema di raccomandazioni inerenti misure per la liquidità, moratorie e garanzie. E sono state elaborate
valutazioni in merito al Disegno di legge di
bilancio 2022, ed in particolare sulle disposizioni riguardanti il Fondo centrale di garanzia per PMI.
Per l’Assistenza finanziaria ed informativa
alle Strutture territoriali e alle cooperative,
anche in occasione delle richieste di intervento presentate a Fondosviluppo, è stata
fornita consulenza in ordine all’accesso sia
agli strumenti finanziari di Sistema, che alle

misure di agevolazione operative a livello
nazionale.
È proseguita, inoltre, l’attività informativa
mirata, attraverso l’emissione di circolari in
ordine alle principali opportunità finanziarie
di agevolazione a carattere nazionale. In tale
ambito, si sono forniti chiarimenti alle cooperative e alle strutture territoriali, anche attraverso il contatto con gli Enti gestori delle
agevolazioni; l’attività di cui sopra, ha comportato il contatto con circa 70 fra Unioni
territoriali/cooperative.
Fondo centrale di garanzia delle PMI, si è interagito con il soggetto gestore del Fondo
centrale di garanzia 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 all’utilizzo del Fondo.

POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E MERCATI

STRUMENTI E SERVIZI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE COOPERATIVE

Dopo un 2020 disastroso per l’export di
prodotti Made in Italy (ha raggiunto quota
437 miliardi di euro, in calo del -12%/2019),
i forti segnali di ripartenza registrati nei primi 10 mesi del 2021 delineano un anno da
record per le nostre esportazioni che potrebbero superare i 500 miliardi di euro, ben
oltre quanto fatto registrare nel 2019, anno
non interessato dalla crisi pandemica del
COVID-19.

FORMAZIONE ONLINE

In questo scenario hanno trovato collocazione le attività e gli strumenti promossi dall’Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione
e Mercati e messi a disposizione delle cooperative associate per supportarle nei loro
processi di export e internazionalizzazione.

ATTIVITÀ DI LOBBY ISTITUZIONALE
Si è lavorato molto, di concerto con le altre Organizzazioni fondanti della Cabina di
Regia per l’Italia Internazionale co-presieduta dal Ministero degli Affari Esteri e dal
Ministro dello Sviluppo Economico per far
comprendere le istanze e le peculiarità del
movimento cooperativo all’interno Piano
Strategico 2022 per l’internazionalizzazione
delle imprese italiane e nella conseguente
programmazione delle attività promozionali
del Made in Italy che saranno gestite da ICE
Agenzia.
Allo stesso modo, di concerto con i vertici
SIMEST, si è lavorato per estendere a tutte le imprese cooperative (e loro consorzi)
la possibilità di accedere ai fondi di finanza
agevolata (Fondi 394/81 e 394/PNRR) per
l’internazionalizzazione delle PMI. Ne consegue che nei due bandi pubblicati a giugno e
ottobre, sono state oltre 160 le cooperative
che hanno potuto presentare domanda per
accedere alle misure di finanza agevolata.
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Si è concluso Export Coops Academy, il
progetto di formazione online per export
manager di cooperative realizzato da
Confcooperative con il supporto di ICE
Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri.
Quindici gli incontri realizzati nel corso
dell’anno, ai quali hanno preso parte oltre
300 cooperative a livello nazionale. Tra i
temi trattati:
•

Web marketing, e-commerce e social
network

•

Logistica, contrattualistica e dogane

•

Elementi e Strategie di Neuromarketing

•

Blockchain e Cybersecurity per i settori
bancario e agroalimentare

Tutela della proprietà intellettuale.

UN PROTOCOLLO DI INTESA
PER L’ASSICURAZIONE DEI
CREDITI COMMERCIALI
DELLE COOPERATIVE
A seguito della sottoscrizione del Protocollo
di intesa con il SACE SpA, con il supporto di
CIBA Brokers si è proceduto con l’organizzazione di una serie di incontri per presentare
le opportunità della Convenzione alle cooperative interessate, che hanno così potuto
beneficiare di una proposta personalizzata
alle reali necessità.

LE INDAGINI DI MERCATO: EXPORT
& MERCATI E EXPORT ITALIA
L’Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati ha intensificato
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notevolmente la produzione delle due pubblicazioni dedicate all’export e alle analisi
di mercato / posizionamento prodotto.
•

•

Export & Mercati: giunta ormai alla sua
sesta annualità, nel 2021 la Collana ha
visto la produzione di 12 focus pubblicati sul sito internet di Confcooperative
per l’internazionalizzazione e 16 rapporti
realizzati in esclusiva per le cooperative
aderenti che ne hanno fatto richiesta.
Export Italia, invece, è la nuova Collana
mensile nata in Confcooperative con
l’obiettivo di fornire un aggiornamento costante circa l’andamento delle
esportazioni italiane per settori produttivi e principali (top 10) mercati di
collocamento.

MONITORAGGIO
FINANZIAMENTI PUBBLICI
Grazie alla Convenzione stipulata con la
cooperativa CICA di Bologna, nel 2021 le
cooperative associate hanno potuto beneficiare di un servizio di rilevamento di oltre 50
bandi di finanziamento agevolato e a fondo perduto tra i livelli regionale, nazionale e
comunitario.

Tutti i bandi sono stati pubblicati sul sito internet di Confcooperative per l’internazionalizzazione ed inviati alle cooperative della
mailing list dell’Ufficio con la nuova rubrica
“Bandi & Contributi”.
Al fine di migliorare ulteriormente il servizio, per il 2022 stiamo lavorando per implementare l’attività di nuova sezione dedicata
a “Gare & Tender” così da offrire un supporto anche alle cooperative che operano
nell’ambito dei servizi e che possono estendere il loro business oltre i confini nazionali.

COMITATO GRANDI IMPRESE COOPERATIVE
Nel 2021, Confcooperative ha istituito il Comitato Grandi Imprese Cooperative, un
gruppo composto dai circa 100 cooperative con valore della produzione superiore a
50 milioni di euro operanti in tutti i settori economici, dall’agroalimentare alla produzione lavoro, dai servizi a persone e imprese al consumo e utenza, dal socio-sanitario
all’abitazione.
Presieduto dal presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il Comitato rappresenta un valore della produzione aggregata di circa 27 miliardi di euro e oltre 76.000
addetti.
Obiettivo del Comitato è quello di agevolare il dialogo con i grandi interlocutori del
Paese per condividere e costruire insieme delle strategie di sviluppo volte a:

•

mantenere ed accrescere l’occupazione ed il lavoro dignitoso;

•

stimolare ed orientare gli investimenti su innovazione e tecnologie che si trasformino in un effettivo vantaggio per le imprese italiane nel più ampio panorama
competitivo internazionale;

•

aumentare le performance sui mercati nazionali ed esteri;

•

promuovere e tutelare le eccellenze e le filiere cooperative, la nostra opera di
costruttori di bene comune, la nostra sussidiarietà nei servizi per le comunità.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati due incontri di alto profilo in cui si è parlato di Manovra finanziaria, PNRR e Transizione Ecologia. Su quest’ultimo tema il
Comitato ha invitato il Ministro Roberto Cingolani, al quale sono stati presentati gli
investimenti realizzati e le criticità riscontrate.
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COOPERMONDO, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Cooperare per lo sviluppo delle comunità
nei Paesi più vulnerabili.
È stato per Coopermondo - l’Ong del
Sistema Confcooperative che promuove
il modello cooperativo nei Paesi in Via di
Sviluppo (PSV) - un anno di rilancio e ripresa, grazie ai significativi progressi, ottenuti a
livello globale, nel contrasto alla pandemia
da Covid-19.
È stato quindi possibile riprendere le missioni dei consulenti (esperti di sviluppo cooperativo) e del personale stesso dell’Ong
nei Paesi di intervento, consentendo di riportare in presenza molte delle attività di
gestione e implementazione dei progetti
che avevano subito un considerevole riadattamento (principalmente a metodologie virtuali). L’apertura delle frontiere ha permesso anche di riavviare l’importante attività di
cura delle relazioni con i diversi partner a
livello locale e internazionale.
Nel 2021 Coopermondo ha portato avanti
progetti di Cooperazione allo Sviluppo - sia
in qualità di capofila che di partner - in diversi Paesi: Capo Verde, Colombia, Guatemala,
Togo, Mozambico, con interventi anche in
altre aree tra Africa e Balcani (Albania, Costa
D’Avorio, Mali, Marocco, Senegal, Tunisia)
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come partner di un grande progetto multipaese finanziato dal Governo Italiano
(Ministero dell’Interno).
Costante e protagonista anche quest’anno l’impegno a coinvolgere sempre più
le cooperative e le altre realtà del sistema
Confcooperative, già attori fondamentali nei
progetti di Coopermondo, con l’obiettivo di
contribuire alla costruzione di un mondo più
cooperativo, equo e sostenibile. Le imprese
cooperative aderenti, infatti, vengono coinvolte sotto varie forme, come il volontariato
d’impresa, la consulenza specifica settoriale,
la co-progettazione e la costruzione di partenariati internazionali.
Il mandato, affidato a Coopermondo da
Confcooperative, di contribuire alla promozione di modelli socio-economici incentrati
sulle persone e le comunità, in società più
vulnerabili della nostra resta per la ONG di
sistema la mission principale. Promuovere
cooperazione resta infatti, a nostro parere, un efficace strumento di sviluppo e di
emancipazione dalle tante declinazioni della povertà, indicate dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile,
che guida le nostre azioni di Cooperazione
allo Sviluppo.

CONFCOOPERATIVE IN EUROPA
LE RELAZIONI
ISTITUZIONALI EUROPEE
Nel 2021 l’attività di rappresentanza politica
e advocacy presso le istituzioni comunitarie è stata ancora largamente condizionata
dalle restrizioni globali legate alla pandemia
Covid-19, anche se si è registrato un parziale ripristino degli usualmente frequenti momenti di confronto in presenza a Bruxelles o
nei diversi Stati membri, una modalità che si
è naturalmente alternata con quella di eventi a distanza
Il dato politico di maggiore rilievo registrato
nel corso dell’anno è senza dubbio la conferma della crescente attenzione verso le
cooperative e le imprese dell’economia sociale da parte della Commissione Europea
e del Parlamento Europeo, tangibilmente
concretizzatasi in numerosi provvedimenti legislativi e atti di indirizzo politico: dalla transizione digitale (cooperative di dati
e piattaforme digitali cooperative) a quella

verde (estensione nella politica agricola del
modello basato su OP e cooperative), dalla politica industriale (individuazione di un
ecosistema dell’economia sociale) alle misure in materia di lavoro, per finire con il
recente Piano europeo di azione in favore
dell’economia sociale.
Tutto questo a riprova dell’efficacia dell’azione svolta a livello comunitario dal movimento cooperativo italiano, spesso in
stretta collaborazione con gli organismi
cooperativi europei, all’interno dei quali Confcooperative ricopre in molti casi un
ruolo di motore e di leadership.
Lo staff dell’ufficio politiche europee e relazioni internazionali ha inoltre partecipato
direttamente e/o supportato l’azione dei
nostri responsabili politici in numerosi eventi di respiro internazionale, tra i quali spiccano i lavori del 33simo Congresso dell’Alleanza Cooperative Internazionali (ICA)
svoltosi a Seoul, e le assemblee generali di
Cooperatives Europe e Cecop.
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LE RELAZIONI ISTITUZIONALI
INTERNAZIONALI
Anche nel contesto internazionale naturalmente, il perdurare della pandemia ha avuto
un impatto significativo sulle modalità operative, alternando iniziative in presenza con
molte riunioni in video.
Tra gli impegni politico-sindacali promossi
a livello mondiale, ha assunto straordinario rilievo la partecipazione attiva del movimento cooperativo italiano nel Forum
Internazionale del G20, svoltosi nel corso del 2021 sotto l’egida della Presidenza
Italiana, gestita dal nostro governo.
Abbiamo messo in campo un impegno di
grande respiro per contribuire attivamente
ai lavori del C20, la cosiddetta Civil Society,
grazie alla creazione di due Tavoli di lavoro permanenti: il Tavolo dell’Allenza delle
Cooperative Italiane con 20 esperti attivi
nei vari settori ed il Tavolo dell’Alleanza delle Cooperative Internazionali istituito per la
prima volta da ICA, a cui hanno preso parte
membri provenienti dai 5 Continenti.
Un lavoro molto intenso durato circa 12
mesi, che ha permesso di includere alcune
delle nostre proposte nel documento politico finale: il C20 Policy Pack 2021 dal titolo
“Sustainable Future for All.”

Per diffondere e condividere con i territori
il contenuto della nostra azione, sono stati
realizzati 2 webinar: il primo incentrato sulle
migliori pratiche del movimento cooperativo mondiale grazie alle testimonianze di cooperatori provenienti da Africa, Asia, Europa
e Nord America; il secondo realizzato all’interno del C20 Summit Side Events durante
il quale è stato possibile promuovere tutti i
contributi che l’Alleanza delle Cooperative
Italiane ha fornito negli 8 Gruppi di lavoro
del C20 al fine di contribuire all’implementazione degli SDGs per la promozione delle
3 Stelle Polari della Presidenza Italiana del
G20: Persone, Prosperità e Pianeta.
Approccio e metodologie di lavoro molto
apprezzate da ICA che da un lato ha voluto
valorizzare questa attività organizzando un
evento ad hoc svoltosi a Seoul e dall’altra
ha chiesto al movimento cooperativo italiano di affiancare e accompagnare l’azione
dei colleghi cooperatori indonesiani in previsione del prossimo G20 2022, che si terrà
per l’appunto in Indonesia.

LE AZIONI POLITICHE
E LEGISLATIVE DEL
MOVIMENTO COOPERATIVO

protagonista nella politica industriale europea, che porterà ad aumentare la resilienza
e accelerare la transizione verde e digitale di
questo ecosistema industriale.

Nel corso del 2021 abbiamo monitorato e
contribuito a svariati dossier di particolare
interesse, che potranno costituire occasione
di sviluppo e crescita per il sistema cooperativo; in particolare il Pilastro Europeo per
i Diritti Sociali ha posto obiettivi ambiziosi
per la realizzazione di alcuni principi che vedono le cooperative come parte integrante.

Tra le iniziative contenute nel Pilastro, il
2021 ha visto il riconoscimento del sistema
cooperativo in un settore molto importante e in rapida evoluzione, la gestione dei
dati. Sia la Commissione nella sua proposta
che il Parlamento Europeo e il Consiglio UE
nell’approvazione del testo finale hanno riconosciuto il ruolo delle cooperative di dati
come fornitrici di servizi che aiutano i membri della cooperativa a compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati. Si tratta di una possibile area di
sviluppo per le nostre imprese che andrà
approfondita nel 2022, considerando che la
nuova legislazione entrerà in vigore soltanto
nel 2023

La pubblicazione del Piano d’Azione per
l’Economia Sociale ha avviato l’inizio di un
nuovo capitolo per il riconoscimento e lo
sviluppo di questo settore, all’interno del
quale tutte le imprese cooperative, specificamente valorizzate nel testo approvato
dalla Commissione Europea, ricoprono un
ruolo centrale. Inoltre, in linea con la nuova
strategia industriale dell’UE, la Commissione
ha anche lanciato un percorso di transizione
per l’ecosistema industriale dell’economia
sociale e di prossimità, per la prima volta
40

La recente pubblicazione di un pacchetto
di proposte adottate dalla Commissione
Europea in materia di lavoro su piattaforme
digitali, ci vedrà impegnati nel promuovere il modello di cooperative di piattaforma
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come un valido modello di business riconoscendo il loro potenziale per fornire vantaggi tangibili a tutti i soggetti interessati dalla
piattaforma. L’UE ha il potere di rafforzare il
potenziale delle cooperative di piattaforma,
che possono, a loro volta, contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’UE di una
transizione digitale equa.

In questa fase, l’azione a livello europeo,
spesso congiunta con altri attori della filiera,
si è concentrata sulla partecipazione a numerose consultazioni pubbliche, ma soprattutto nel cercare di indurre – spesso con successo - il Parlamento Europeo e il Consiglio
ad assumere posizioni più attente alle preoccupazioni del comparto agroalimentare.

Si è registrato anche un importante avanzamento in materia di fiscalità, in particolare per quanto riguarda l’eliminazione della
proposta sul dossier della base imponibile
comune europea (CCCTB), che destava particolari preoccupazioni per il sistema cooperativo, e l’annuncio di una nuova misura
denominata BEFIT (un unico regolamento
per l’imposta sulle società per l’UE) entro il
2023. Nei mesi propedeutici alla proposta
ufficiale del BEFIT ci attiveremo per riportare all’attenzione delle istituzioni comunitarie
le esigenze delle cooperative. È quindi necessario garantire che l’eventuale proposta
tenga espressamente conto delle legislazioni nazionali che in diversi Stati garantiscono
un trattamento fiscale di favore alle imprese
cooperative.

È stato un anno fondamentale per la PAC,
che dopo più di tre anni di negoziati ha consentito di trovare un accordo politico sui
regolamenti che si applicheranno dal 2023
e che sono stati da pochi giorni pubblicati. Al contempo stiamo già lavorando sulla
legislazione secondaria, propedeutica alla
messa a punto da parte degli Stati membri,
dei cosiddetti piani strategici nazionali che
tradurranno i nuovi orientamenti in concrete
misure. Il giudizio sulla nuova politica agricola è comunque largamente positivo, sia
per le risorse finanziarie che saranno ancora
disponibili fino al 2027, sia per la conferma
della centralità delle organizzazioni di produttori e cooperative in molte filiere.

Un altro fronte di grande centralità per l’attività di Confcooperative ha riguardato le
tematiche inerenti alla transizione verde.
Infatti, la pubblicazione della Commissione
europea del Green Deal a fine 2019, e successivamente le strategie sulla biodiversità e
“Farm to Fork” diffuse nel 2020 hanno significato un punto di svolta per il mondo dell’agroalimentare e quindi anche per le nostre
cooperative.
Questo percorso, che si concretizzerà attraverso una serie di specifiche proposte legislative previste per i prossimi anni, porterà
ad una significa revisione della legislazione
comunitaria. Un percorso certamente complesso e per certi versi preoccupante, alla
luce delle posizioni e degli obiettivi anticipati dalla Commissione Europea, in alcuni
casi giudicati poco realistici e non suffragati
da evidenze scientifiche.
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Infine, un altro dossier significativo del
2021 è stato il report della Commissione
speciale del Parlamento Europea BECA
(Commissione speciale sulla lotta contro
il cancro). Ovviamente, Confcooperative
condivide pienamente ogni contributo utile a sconfiggere questa piaga che affligge
il nostro continente, ma il report ha comunque evidenziato delle criticità per le nostre
cooperative attive nei settori zootecnico e
vitivinicolo, pur con formulazioni in parte attenuate rispetto alle prime ipotesi circolate.

SERVIZI AI COOPERATORI: IL
RAFFORZAMENTO DELLA MUTUALITÀ
E DELLA FIDELIZZAZIONE CON I SOCI

COOPERAZIONE
SALUTE E IL SISTEMA
MUTUALISTICO INTEGRATO
Dal 2014 La mutua nazionale opera per garantire ogni giorno un sostegno concreto
a soci e lavoratori delle cooperative, delle
imprese sociali e degli enti di terzo settore
per un’attenta tutela della salute e del risparmio. In un contesto in cui crescono e si
diversificano le esigenze di cura della popolazione e aumenta la spesa sanitaria in capo
alla famiglia, la sanità integrativa rappresenta un supporto indispensabile e sussidiario
al Servizio sanitario nazionale e alle politiche
di welfare del nostro Paese. I risultati ottenuti da Cooperazione Salute nel corso degli
anni confermano il modello mutualistico e
cooperativo come uno dei protagonisti essenziali a sostegno delle persone e della
collettività. Un modello non profit trasparente nel quale le risorse acquisite vengono
costantemente ed esclusivamente reimpiegate a favore degli iscritti per migliorare le
prestazioni e i piani sanitari. Un’alternativa
responsabile,
trasparente,
accessibile,

inclusiva e sostenibile nel tempo. La centralità della persona, primo trai valori cooperativi, costituisce il fulcro del nostro operato e il nostro vero vantaggio competitivo.
Nel corso del 2021 è proseguito l’intenso lavoro di sviluppo del Progetto
mutualistico nazionale promosso da
Confcooperative e che ha coinvolto tutto
il sistema nel suo complesso: Federazioni
nazionali, Unioni Regionali e Territoriali,
Mutue territoriali, Società di sistema.
L’anno si è chiuso con 3.275 cooperative,
enti e aziende che hanno aderito al progetto
mutualistico nazionale. Oltre 296.000 sono
stati gli assistiti, cioè soci, lavoratori, collaboratori e loro familiari che accedono a prestazioni sanitarie oppure a offerte di sanità e
di welfare, sempre più precluse dai redditi e
dall’inadeguatezza del sistema pubblico. Tali
assistiti sono stati seguiti direttamente dalla
mutua nazionale e dalle 4 mutue territoriali:
CAMPA in Emilia-Romagna, Cooperazione
Salute Trentino in Trentino, Mutual Help in
Alto Adige, Programma Obiettivo Salute in
Puglia. Inoltre, sono stati attivati 3 rapporti di mutualità mediata con mutue, fondi e
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casse che a diverso titolo hanno aderito al
progetto mutualistico nazionale dando la
possibilità ai loro assistiti di usufruire delle
proposte e servizi di Cooperazione Salute
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo mutualistico territoriale.
Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie ad una costante attenzione al contenimento dei costi di gestione complessivi.
Cooperazione Salute presenta infatti una
struttura leggera composta da 20 collaboratori presso la sede di Trento e l’ufficio di
Roma e una rete di promotori mutualistici
composta da 20 Gruppi di Promozione e
Presidio Territoriale (GRP) che coinvolgono
80 persone incardinate sulle Unioni regionali
e territoriali di Confcoopertive. Una struttura
organizzativa che nel corso del 2021 ha confermato la certificazione ISO 9901 DNV-GL,
la certificazione Family Audit e aggiornato
il modello 231/2001 a garanzia dei nostri
principali stakeholder ovvero le cooperative, enti, aziende e gli assistiti.
Cooperative, enti, aziende e assistiti che
hanno espresso un giudizio positivo nei confronti dell’operato di Cooperazione Salute.
In particolare, a seguito delle campagne di
customer satisfaction realizzate negli ultimi
anni, le cooperative, enti, aziende e gli assistiti hanno espresso un voto medio di soddisfazione pari al 8/10 in riferimento ai servizi
resi da Cooperazione Salute. Il 2021 è stato
anche l’anno dello sviluppo del network proprietario in ambito sociosanitario e odontoiatrico con più 3.000 strutture convenzionate
diffuse su tutto il territorio nazionale. La sfida continuerà anche nei prossimi mesi con
l’obiettivo di realizzare un Network unico nel
panorama nazionale: che valorizzi sempre di
più la dimensione cooperativa; che faccia
prevalere i rapporti con le Strutture più serie
e competenti; che sia in grado di rispondere alle esigenze dei nostri Associati in ogni
comune della nostra Italia. Infine, il 2021 è
stato purtroppo ancora un anno fortemente
condizionato dal Covid-19 e che ha visto impegnata la Mutua su due fronti: Prestazione
Integrativa Covid-19 e Progetto DPI e Exit
Strategy di Confcooperative.
Per quanto riguarda la prestazione, è stata attivata su tutti i piani sanitari, senza alcun onere per assistiti e cooperative, una
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Prestazione integrativa Covid-19 che prevede sussidi in caso di ricovero presso strutture ospedaliere e/o accreditate dovuti al
Covid-19, nonché un sostegno per le spese
al rientro nel proprio domicilio e purtroppo,
in alcuni casi, un sussidio in caso di decesso. Visto l’andamento della pandemia, la
Prestazione verrà rinnovata anche per tutto
il 2022. In riferimento ai progetti di sistema,
la Mutua ha aderito ai Progetti DPI ed Exit
Strategy promossi da Confcooperative per
supportare le cooperative associate a dotarsi dei dispositivi di protezione individuale e
dei test necessari per tutelare la salute dei
beneficiari dei servizi nonché dei lavoratori
e soci del sistema. Nel corso del 2020 e del
2021 sono stati consegnati oltre 2.500.000
unità di prodotto tra dispositivi e test su tutto il territorio nazionale.
Dal 2014 ad oggi, Cooperazione Salute
si è dunque consolidata, e oggi è ancora più evidente il valore della proposta
Confcooperative che resta inclusiva e aperta alla collaborazione con altri soggetti
della cooperazione e più in generale della
società. L’obiettivo per Confcooperative
e Cooperazione Salute resta unicamente
quello di offrire il maggiore valore possibile in termini quantità e qualità delle prestazioni alle persone socie della Mutua, comprimendo il più possibile i costi generali di
gestione.
Favorire sinergie tra i territori, promuovere
mutualità indiretta tra settori e tra i territori,
ad alta intensità cooperativa e non, ricorrere alle mutue territoriali più strutturate e
qualificate per l’animazione, mantenendo
la prossimità della relazione e del servizio
e della sua qualità. La sfida prosegue con
l’ambizione di valorizzare un sistema di offerta di servizi che promuove l’incontro e la
risposta ai bisogni - crescenti e in evoluzione - e l’offerta di servizi cooperativi, anche
nel Welfare volontario e di conciliazione,
perché salute, benessere, welfare hanno a
che fare con lo sviluppo delle persone, della
società, dei territori… e l’attenzione e cura
di persone, società e territori sta a cuore alla
cooperazione.
Perché la Salute è una scelta di valore.

ASSIMOCO E IL SISTEMA
ASSICURATIVO
Da oltre quarant’anni il Gruppo Assimoco è
la Compagnia assicurativa di riferimento del
Movimento Cooperativo Italiano: i suoi soci
primari sono R+V Versicherung AG, compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco, Federazione delle Cooperative
Raiffeisen e Confcooperative, che partecipa Assimoco attraverso Fondosviluppo.
Assimoco è inoltre la prima Compagnia assicurativa italiana certificata B Corp e Società
Benefit ed è da sempre convinta che vi sia
un modo sostenibile di fare impresa, volto
a generare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio. In quest’ottica
si inserisce il Protocollo d’Intesa siglato con
Cooperazione Salute, la Società di Mutuo
Soccorso di Confcooperative. La partnership
permetterà ad Assimoco e Cooperazione
Salute di proporre una soluzione di sistema
alle esigenze di salute di lavoratori, soci,
clienti del sistema cooperativo e cittadini.
Nel 2021 il ramo dedicato alle Pmi ha visto,
invece, il lancio di Impresa Con Te Assimoco,
soluzione rivolta a micro e piccole imprese e
cooperative dell’artigianato, del commercio
e dei servizi.
Nel corso dell’anno, inoltre, il progetto dedicato al Terzo Settore e al Consumo Critico,
Eticapro (realizzata dal Gruppo Assimoco
in collaborazione con Caes Italia e Banca

Etica) ha fatto il suo debutto nel sistema
di Confcooperative. Territori come Umbria,
Romagna e Veneto hanno collaborato per
realizzare iniziative assicurative dedicate alle
cooperative associate e ai loro collaboratori.
Nel secondo anno di pandemia da
Covid-19, la Compagnia ha incoraggiato la
ripresa economica con il bando ideeRete.
Assimoco ha sostenuto, attraverso un finanziamento di 650.000 euro, progetti trasformativi e azioni innovative in quattro ambiti:
transizione verde, trasformazione digitale,
tutela della salute, lotta alla povertà. Delle
undici realtà premiate, sei sono di natura cooperativa. I candidati alla seconda edizione
del bando, che sarà lanciato in primavera,
verranno valutati anche in base all’inclusività
dei progetti presentati, con focus sulla parità di genere.
Uno studio commissionato da Assimoco e
dalla Commissione Dirigenti Cooperatrici,
infatti, ha evidenziato come la donna, lavoratrice o imprenditrice, vada supportata da
policy e iniziative integrate al fine di consentirle di esprimere il proprio potenziale e contribuire alla crescita economica del Paese.
Lo studio rappresenta il primo tassello di un
progetto più ampio che vedrà Assimoco e
Confcooperative operare per favorire l’empowerment femminile.
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POWER ENERGIA LA
COOPERAZIONE DI UTENZA
Il 2021 Power Energia ha compiuto 15
anni. Anche questo anno ha segnato una
crescita della cooperativa che ormai prosegue ininterrotta dal 2007.

CIBA BROKERS
Costituita nel 2005, Ciba Brokers, Compagnia Italiana Brokers d’Assicurazione, da
settembre 2020, ha visto l’ingresso di FondoSviluppo nella compagine societaria, e
da qui l’azienda è diventata a pieno titolo società di sistema di Confcooperative e
rappresenta oggi un punto di riferimento per unioni territoriali, cooperative e consorzi associati.
Tre le macro-aree di intervento

•

Internazionalizzazione, con un fattivo contributo alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Confcooperative e SACE, società di proprietà di Cassa Depositi e
Prestiti per offrire un sostegno alle cooperative nei loro processi di export attività
sui mercati esteri.

•

Supporto alle iniziative di workers buyout, come punto di riferimento per le attività di brokeraggio assicurativo e nel 2021 è stato dato ampio impegno e un
fattivo contributo per la realizzazione di un vademecum che possa guidare il
delicato processo di trasformazione di un’impresa in difficoltà in una cooperativa, con l’obiettivo di fornire un elenco completo di opportunità e servizi che il
sistema Confcooperative è pronto a fornire alle nuove realtà per agevolarne uno
sviluppo armonico ed efficace.

•

Tutela assicurativa del mondo della produzione agricola, ormai costantemente
minacciato dagli effetti del cambiamento climatico, con uno strumento innovativo, le polizze parametriche, per garantire coperture dai rischi climatici a consorzi
e cooperative del settore agricolo e ortofrutticolo.

Si ricorda l’impegno rafforzato sulla partnership con il Gruppo Agenti Assimoco
Assicurazioni (GASSIM): una collaborazione, confermata a pieno titolo anche al convegno GASSIM (6-7 ottobre Catania, che riveste per Ciba Brokers un ruolo importante nell’ambito del sistema Confcooperative.
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Le imprese socie a fine anno erano 2.360
con una crescita di oltre 200 nuove imprese
rispetto al 2020. Tra queste, numerose sono
le cooperative e aziende socie di cooperative (aziende agricole, farmacie, ecc.) associate a Confcooperative. Conseguentemente
anche le forniture di energia elettrica e gas
sono cresciute rispetto all’anno precedente
(+10% su energia elettrica e su gas).
L’anno è stato segnato da un incremento
mai visto dei costi energetici che ha messo in difficoltà tante imprese. Nonostante
questo, Power Energia ha permesso a tanti
soci di godere di prezzi contenuti grazie alle
scelte fatte nel 2020. Per le realtà che hanno avuto più difficoltà, la cooperativa non
ha fatto mancare il suo supporto rimanendo
al fianco dei soci ed ha risposto sempre a
tutte le richieste con puntualità ed attenzione; ha sempre risposto positivamente alle richieste di dilazione dei pagamenti che venivano dalle aziende in difficoltà causa Covid
ed impennata dei costi delle materie prime.
Per informare le cooperative associate a
Confcooperative sullo shock energetico che
si sta vivendo ha organizzato webinar regionali di approfondimento. Infine, per l’ennesimo anno, erogherà il ristorno ai soci.
L’anno passato ha permesso di incrementare ancora, con il progetto “Think Green”, la
politica di sostenibilità che Power Energia
sta portando avanti attraverso l’aumento
delle forniture di energia verde certificata
(+20%) prodotta da fonte rinnovabile (100%
idroelettrico) e l’offerta di colonnine per la
fornitura dell’acqua da acquedotto, di colonnine per la carica di mezzi elettrici, per
l’efficienza energetica ed il fotovoltaico. Il
progetto si è concretizzato con il Concorso

“Think Green” che ha visto 15 imprese venire premiate per i loro progetti di sostenibilità e mobilità sostenibile.
La cooperativa ha dato seguito, con la quarta 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. L’intervento del 2021 ha assunto
un valore particolarmente profondo. Power
Energia è stata infatti main sponsor del
Bosco della Memoria di Bergamo, inaugurato dal premier Draghi, realizzato per onorare
e ricordare la memoria dei defunti per Covid
di quella città.
La cooperativa ha continuato a svolgere il
suo ruolo di coordinamento delle cooperative di utenza territoriali e del progetto
“Utenza domestica” contribuendo all’avvio
di “COOPERUTENTI ITALIA”, una cooperativa di utenza con respiro nazionale che vuole aggregare tutte le richieste di adesione
laddove non siano presenti cooperative di
utenza territoriali.
Power Energia, ha poi deciso di continuare
a sostenere il FAI – Fondo Ambiente Italiano
attraverso l’adesione al programma di
Membership aziendale Corporate Golden
Donor. Si vuole realizzare un grande progetto di tutela che è anche un’ambiziosa sfida
culturale: fare dell’Italia un luogo più bello
dove vivere, lavorare e crescere i nostri figli.

L’APP UN PERCORSO
INTEGRATO
L’app di Confcooperative nel 2021, oltre a
continuare ad erogare servizi per tutti gli associati, e in particolare per gli utenti della
Mutua Nazionale Cooperazione Salute, ha
visto il continuo sviluppo di due importanti
aree di funzionalità:
1. Confcooperative si è impegnata, già
dalle prime fasi della pandemia, a sviluppare una progettualità che supportasse le
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associate nella ripresa delle attività; a supporto di tale linea è nato l’utilizzo dell’App
di Confcooperative tramite la sezione
“Lavorare in sicurezza”; quest’area consente al lavorare della cooperativa di eseguire
una verifica, prima dell’accesso al luogo di
lavoro, di una serie di elementi atti a definire
se vi fossero eventuali problematiche per il
suo ingresso in azienda, ovvero:
•

Controllo del greenpass (senza acquisizione dei dati)

•

Questionario di autoanamnesi

•

Autocertificazione rispetto al proprio
stato e ai propri contatti stretti

•

Eventuale risultato di test molecolari o
antigenici

•

Conoscenza del piano di sicurezza aziendale adeguato alle procedure anticovid

•

Verifica di aver indossato i DPI previsti
dal piano

L’azienda ha a disposizione una dashboard dove poter configurare i propri items
e gestire il proprio DB dei lavoratori, dei
referenti aziendali e dei Medici del Lavoro
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competenti, e verificare la situazione quotidiana dei propri lavoratori. Il sistema è stato
evoluto per rispondere alle esigenze tecniche e operative di tutte le associate, anche
quelle di grandi dimensioni. Ad oggi oltre
4.000 cooperatori utilizzano questo servizio.
2. Su input della Commissione Dirigenti
Donne di Confcooperative è stata sviluppata un’apposita sezione, #fattisentire, ovvero
fatti sentire contro la violenza di genere. La
sezione contiene un’approfondita spiegazione della progettualità messa in campo
dall’organizzazione per prevenire tale fenomeno. Inoltre è disponibile una mappa
georeferenziata con tutti i punti delle cooperative che sul territorio offrono servizi di
supporto e consulenza su questo tema.
Per tutte le info:
www.confcooperative.it/lapp

IL CENTRO TURISTICO
COOPERATIVO E IL
TURISMO SOSTENIBILE
IL 2021 IN BREVE
Il Centro Turistico Cooperativo ha proseguito nella sua azione di supporto alle cooperative che propongono offerte turistiche.
Nonostante il 2021 sia stato un altro anno
complesso per il settore, alternando impennate di richieste last-minute ad ondate di
cancellazioni, il CTC ha registrato un raddoppio delle offerte di turismo cooperativo
presenti sul proprio catalogo, passando dalle 56 del 2020 a 211 del 2021. Oltre alla mission storica di agenzia e tour operator, negli
ultimi anni il Centro Turistico Cooperativo ha
lavorato costantemente a fianco di oltre 70
cooperative aderenti a Confcooperative per
stimolare, supportare, organizzare, censire,
pubblicare, promuovere e vendere offerte
di turismo cooperativo. Accanto alla vendita
e alla conseguente crescita economica delle singole cooperative, il CTC è attivo nella

promozione dello stesso concetto di turismo cooperativo: solidale, lento, accessibile, di comunità, capace di valorizzare le aree
interne del nostro Paese, di fare sistema con
i prodotti enogastromici, con i servizi sanitari e assicurativi, con lo sport e con la cultura.
Se da una parte sembra tramontata l’era
dell’overtourism e dei tour operator multinazionali, l’era dei piccoli borghi e di operatori turistici diffusi è ancora tutta da costruire. La consapevolezza del Centro Turistico
Cooperativo è che la singola cooperativa
operante sul territorio difficilmente avrà la
forza di promuoversi a livello internazionale,
o di contrattare condizioni vantaggiose con
buyer strutturati. Cosa che invece può fare
una rete composta da tanti operatori capaci
di coordinarsi tra loro con offerte eterogenee e capillari su tutto il territorio italiano.
Tra le aree di interesse approfondite dal
Centro Turistico Cooperativo nel 2021, ne
possiamo elencare brevemente alcune su
cui, per opportunità o richieste ricevute, è
stato svolto maggior lavoro organizzativo o
promozionale:
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PROMOZIONE DI NUOVA
COOPERAZIONE E SVILUPPO

DIRIGENTI COOPERATRICI
Raccontare quanto accaduto è un esercizio
complesso e nello stesso tempo un esercizio che aiuta a comprenderne la ricchezza.

TURISMO DI COMUNITÀ
Delle oltre 100 cooperative di comunità
aderenti a Confcooperative, oltre 30 sono
rappresentate da proposte veicolate dal
CTC. Fare turismo per noi è interazione, è
essere parte di una comunità che ogni giorno lavora in un territorio con l’obiettivo di
migliorarlo. L’introito turistico non è mai fine
a se stesso, ma è parte della sostenibilità di
un modello di sviluppo culturale e sociale.

TURISMO ACCESSIBILE
Nel 2021 è proseguito il lavoro del CTC in
Cina dove, grazie all’azione di un rappresentante stabile a Pechino, sono state impostate relazioni commerciali bilaterali in vista
di una futura riapertura delle frontiere.
Il tema è quello della promozione delle

eccellenze cooperative nel campo del turismo accessibile, facendo conoscere queste
realtà ad un pubblico potenziale di 84 milioni di cinesi con disabilità.

TURISMO LENTO E OUTDOOR
Altro tema sempre più richiesto è quello dei
cammini, delle escursioni in territori fino a
poco tempo fa considerati “periferici”, e
oggi al centro di una vera e propria rinascita.
Il CTC supporta le cooperative che organizzano offerte in questi settori, sia in termini di
costruzione di pacchetti che di realizzazione di materiale promozionale, con un focus
particolare sulla promozione attraverso canali digitali.

L’anno si apre con il rinnovo delle nomine
per la rappresentanza di Unioni Regionali e
Federazioni Nazionali in Commissione per
il mandato nazionale 2021/2024. Una leva
per le relazioni e le collaborazioni imprenditoriali cooperative e per la partecipazione attiva delle dirigenti cooperatrici alla

NOMINE COMMISSIONE 2021/2024
RAIFFEISEN - Paulina Schwarz
SARDEGNA - Rosaria Guiso/Patrizi Maria Grazia/Piga
Maria Lina/Usai Anna

EMILIA-ROMAGNA - Anna Piacentini/Livia Bertocchi/
Ilena Donelli/Flavia Agusta
PIEMONTE - Alessandra Brogliatto

ABRUZZO - Annalisa Del Cane

BASILICATA - Carmen Olivieri/Domenica Lapolla

LIGURIA - Anna Manca/Simona Rizzi

VALLE D’AOSTA - Raffaella Roveyaz

LAZIO - Alessandra Rinaldi/Barbara Pescatori

CALABRIA - Iolanda Cerrone/Emilia Mezzatesta

VENETO - Erica Dal Degan/Claudia Filippi

MARCHE - Debora Siliquini/Maria Ausilia Gambacorta

MOLISE - La Selva Maria Grazia/Colozza Carmela
TOSCANA - Silvia Andreini/Grazia Ambrosino/Franca
Isola

CREDITO - Claudia Benedetti/Chiara Madia

TRENTO - Nadia Martinelli/Pamela Gurlini

LAVORO E SERVIZI - Silvia Spadaro/Angela Piantoni

PUGLIA - Carla Calabrese/Rosanna Cavallo

CONSUMO - Clara Mazzucchi/ Paola Dal Sasso

FRIULI VENEZIA - Paola Benini/Mirella Berdini

AGRIPESCA - Patrizia Marcellini/Erika Sartori/Nicoletta
Ponchione/Paola D’Angelo

CAMPANIA - Raffaella Ruocco

CULTURA - Elisa Rota/Susanna Cristina

SICILIA - Rosalia Nuccio

SOLIDARIETÀ - Margherita Francese/Maria Grazia Di
Meo/Giusi Palermo/Rossella Sacco

UMBRIA - Roberta Veltrini/Michela Bove
LOMBARDIA - Giuliana Baldin/Conca Cristina/Donzelli
Rosangela
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rappresentanza. L’insediamento, avvenuto
il 26 gennaio, è stato ufficializzato con un
corposo video-incontro, che ha permesso la
presentazione, attraverso immagini e parole, di 60 donne dirigenti: 29 nuove presenze
e 30 conferme, alle quali si aggiunge Anna
Manca, cui è stato confermato il ruolo di
Presidente della Commissione. Una preziosa
scaletta di interventi ascoltati in modo circolare anche dal Presidente Maurizio Gardini e
dalla Direttrice Generale Fabiola Di Loreto.

HABITAT - Nicoletta Piccirillo/Palmieri Carmela
SANITÀ - Elisabeth Cellie/Alessandra Leoni
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Da qui un fitto calendario di riunioni, che
hanno rispettato ancora la modalità web;

modalità che richiede un costante riallineamento e fiducia nella relazione.

CALENDARIO DELLE RIUNIONI
COMMISSIONE PLENARIA

2021

26 insediamento

gennaio
febbraio

9

marzo

27

aprile

13

COMITATO RISTRETTO
16

maggio

13

giugno

22

luglio
agosto
settembre

12

ottobre
novembre

7

Commissione Pari Opportunità del
Ministero del Lavoro: contributo sulla
legge di Bilancio;

•

Dipartimento per le Pari Opportunità
c/o Presidenza del Consiglio dei ministri: contributo sulla Strategia Nazionale
sulle Pari Opportunità

•

Tavolo Tecnico del MISE – Contributi sul
Fondo Imprenditoria Femminile

•
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26

dicembre

Nelle azioni, si è ampliata l’opportunità di
agire responsabilità istituzionale e rappresentanza politico sindacale per dare voce
alla cooperazione al femminile e le dirigenti
si sono attivate sui rispettivi territori e unioni
confederali di appartenenza. A livello nazionale il ruolo è coinciso con il lavoro dell’Alleanza, infatti la Commissione Donne e Parità
dell’Alleanza delle Cooperative, di cui Anna
Manca è presidente, ha potuto portare testimonianza e istanze su questi tavoli
•

14

Forum Pari Opportunità del CNEL –
contributo su Ddl n. 1785 (equilibrio di
genere nelle cariche pubbliche)

Presenza costante anche sui coordinamenti
politico-sindacali europei e internazionali:
•

al Gruppo di Lavoro di Cooperatives
Europe con un evento europeo sulle Pari
Opportunità del 16 giugno 2021

•

al tavolo internazionale del C20 con il
gruppo di lavoro su Gender Equality e
l’intervento al Summit Side Event promosso da ICA il 5 ottobre 2021

•

al Gender Equality Commitee dell’International Cooperative Alliance – ICA e
il contributo alla campagna Women in
Leadership

In linea generale, tre sono stati gli elementi
cardine sui cui si è realizzato il movimento
della Commissione giorno dopo giorno: il
net-working e le relazioni, le azioni di empowerment, il cambiamento culturale.

SUL NET-WORKING E
LE RELAZIONI

personale e professionale e su come poterlo
portare a sistema.

Si è proseguito con l’input alla costituzione delle Commissioni Regionali, attraverso 8 incontri ad hoc, attuati nei primi mesi
dell’anno, con le rappresentanti delle regioni del Sud, con particolare attenzione
per le dirigenti appena nominate alle quali
sono stati proposti percorsi formativi e strumenti per coinvolgere le cooperatrici nella
condivisione di obiettivi; la continuità nella
collaborazione con le nuove generazioni
di cooperatrici e cooperatori per aumentare la partecipazione e la rappresentanza
di giovani donne. Con il gruppo Giovani
Imprenditori è stata avviata una Cabina di
Regia per la raccolta di dati, su genere e generazioni, a supporto della lettura della governance attuale e del prossimo futuro negli
organismi associativi e istituzionali, in collaborazione con l’Ufficio Studi Fondosviluppo
Confcooperative e Node.

Altro tassello fondamentale la formazione
con la società leader Academy Ambrosetti:
sono stati organizzati 3 percorsi su Leadership
al Femminile. La leadership della differenza
con la partecipazione di oltre 30 donne, tra
le dirigenti della Commissione Ristretta e le
funzionarie di Confcooperative, per lavorare
sui temi del networking, della consapevolezza ed efficacia personale, della gestione
del conflitto, del riconoscimento dell’individualità e del gruppo di lavoro.

SULLE AZIONI DI EMPOWERMENT
Si è avviata e conclusa, la formazione
Donne talentuose, innovatrici e attente ai bisogni di conciliazione sul Progetto
PON SPAO - Dialogo sociale - CANTIERE
CONCILIAZIONE con focus prevalente di
partecipazione delle regioni del Sud, con
coordinamento di ICN, Italia Consulting
Network e la professionalità formativa di
due componenti della Commissione nazionale, Alessandra Brogliatto e Anna
Piacentini. Nello specifico i temi della leadership al femminile e dell’innovazione
hanno portato conoscenze organizzative
e di rappresentanza per diverse dirigenti
della Commissione, per le funzionarie delle
Unioni territoriali e per le dirigenti di cooperative dei territori: 3 le edizioni strutturate con 30 cooperatrici che hanno portato a
termini la formazione. Nel percorso è stata
interessante anche l’opportunità di incontrare cooperatrici e imprenditrici invitate per
uno scambio sul riconoscimento del valore

SUL CAMBIAMENTO CULTURALE
Continuità nel valorizzare l’esperienza cooperativa a favore della conciliazione e armonizzazione vita/lavoro, elemento cardine per
il potenziamento dell’occupazione femminile e per lo sviluppo economico. Sul tema si
è attuata una collaborazione con Assimoco
che ha avviato una ricerca a partire dalle
buone pratiche cooperative ascoltando le
esperienze di alcune dirigenti cooperatrici
da diversi territori e diverse dimensioni di
impresa.
Continuità di scambio con il Gruppo di
Lavoro Goal 5 ASVIS, per amplificare i messaggi legati alla sostenibilità, all’inclusione
lavorativa, alla medicina di genere, al divario di genere nell’acquisizione delle materie
scientifiche, al gap salariale.
E ancora di più, nel costante apporto al contrasto alla violenza di genere, si è concretizzato nel complesso lavoro imperniato sulla
Campagna #fattisentirecontrolaviolenza,
dove la composizione di competenze e sensibilità hanno agito e agiscono come contributo cooperativo all’abbattimento della
discriminazione e della violenza.
La Campagna è partita a maggio 2021 e
proseguirà per un anno.
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LA CAMPAGNA NEI MESI DI DIFFUSIONE
TRA MAGGIO 2021 - DICEMBRE 2021

Generazione libera e nonviolenta

Rompere il silenzio

Mettere in rete competenze
e professionalità

Scelte nonviolente

Contro la violenza assistita
da bambine e bambini

Scegliere le parole con
consapevolezza e rispetto

Il progetto grafico è stato realizzato dalla Cooperativa Sinfonia Lab. ed
anche su questo decisivo passaggio, il risultato ottenuto è frutto di scambio professionale ed emozionale.

#fattisentirecontrolaviolenza

fb.watch/aWcHCVkwR5

…e il viaggio tra immagini,
incontri, riflessioni,
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fb.watch/aWcPyPylEU
fb.watch/aWcQiBelrfb.watch/aWcR1v5Nw6

azioni, continua!
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genere e generazione, utile ad individuare punti di forza e di debolezza su
cui intervenire con azioni specifiche.
Il fronte del ricambio generazionale
è stato attivato anche dalla scelta del
Presidente Maurizio Gardini di affiancare un/a giovane a 9 importanti deleghe
nazionali, con l’obiettivo di permettere
ai giovani di esprimere pensiero su queste tematiche, portando il proprio contributo di competenze e mettendolo a
disposizione del nostro movimento.
3. Rafforzare l’organizzazione interna e la
propria presenza sul territorio. Su questo fronte il lavoro è stato organizzato in
3 commissioni su Sviluppo, Formazione
e Comunicazione.

GIOVANI IMPRENDITORI
L’attività dei Giovani Imprenditori ha continuato ad essere centrale in prospettiva di
promozione e sviluppo del modello cooperativo tra le giovani generazioni.
Il Coordinamento Nazionale dei Giovani
Imprenditori, insediatosi nel luglio 2020 e riunitosi 9 volte sotto la guida del Presidente
Dennis Maseri nel corso del 2021, si è mosso su tre direttrici:
1. Aumentare la propria riconoscibilità a livello nazionale, affermandosi come una
importante organizzazione giovanile.
Da questo punto di vista è stata assicurata la presenza ed il contributo in due
tra i più grandi progetti nazionali nati
per influenzare le decisioni in merito al
PNRR dal punto di vista delle politiche
giovanili:
– l’adesione al Consiglio Nazionale dei

Giovani (CNG), organo istituito con
la legge n. 145/2018 a cui è demandata la rappresentanza dei giovani
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nell’interlocuzione con le Istituzioni
per ogni confronto sulle politiche che
riguardano il mondo giovanile. Si tratta di uno spazio di confronto istituzionale molto rilevante perché attivo nel
promuovere il dialogo tra le istituzioni
e le organizzazioni giovanili e continuamente consultato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il CNG ci ha
visti protagonisti nei lavori di costruzione del Pilastro Giovani del PNRR;

La commissione Sviluppo ha prodotto
nel corso dell’anno una mappatura quali/quantitativa relativa ai Gruppi Giovani
Imprenditori presenti sul territorio nazionale. La mappatura evidenzia punti di forza,
elementi di possibile replicabilità, ricchezza
di esperienze. La commissione Sviluppo ha

contribuito a determinare, nell’ultima parte dell’anno, il tema progettuale che verrà
condiviso con tutti territori e che caratterizzerà il 2022.
La commissione Formazione ha condotto
un’analisi del fabbisogno formativo che, tramite la somministrazione di un questionario
e la raccolta di 76 feedback, ha permesso di
costruire un report utile per costruire i primi
percorsi formativi CANTIERE GIOVANI, avviati a novembre 2021 con oltre 65 iscritti.
La commissione Comunicazione ha operato
per ottimizzare la presenza online, organizzare le uscite social e i contenuti della pagina web dei giovani Imprenditori.
L’assemblea annuale, denominata Innesti e
ricca di momenti di scambio e confronto sui
temi della promozione, ha incluso concettualmente (1) l’innovazione (digitale e non
solo), (2) la sostenibilità, (3) l’intergenerazionalità, ma anche l’ibridazione, il tema delle
nuove gemme e delle radici.

– la partecipazione a Rete Giovani 2021

ed alla redazione del Piano Giovani,
che punta a produrre proposte di
policy “certificate” dai giovani delle
associazioni.

2. Consolidare la propria presenza all’interno degli organi nazionali della nostra organizzazione. La delega alle politiche di genere e generazioni della
Vice Presidente di Confcooperative
Anna Manca ha già portato, anche sulla governance confederale, a un lavoro di raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati completi su
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PROMOZIONE COOPERATIVA
Una delle linee strategiche del programma
di mandato 2020-2024, è quello della promozione cooperativa; i dati ed i trend degli
ultimi anni confermano la nostra solidità in
termini di soci, occupati e fatturato aggregato, ma non in termini di nuove cooperative. Ecco che occorre affrontare con vigore
questa sfida. Il senso «fondante» della promozione cooperativa è presente nello statuto di Confcooperative ed è stato ribadito
nell’Assemblea 2020.
È per questa ragione che si è ritenuto di
attivare un gruppo di lavoro di direttori e
professionalità dei territori, delle società
di sistema e del nazionale, che si misurano
quotidianamente col tema “promozione cooperativa”, al fine di garantire uno scambio
per definire comuni strategie di promozione
cooperativa che possano supportare il piano operativo confederale in materia.
Nel corso dell’anno si sono tenuti
•

4 incontri del Tavolo Promozione

•

un incontro plenario dei Direttori con
una parte «laboratoriale» (maggio 2021)

•

un incontro plenario dei Direttori di aggiornamento (luglio 2021)

•

integrato di competenze, strumenti,
approcci volti a rafforzare la capacità di
promozione cooperativa;
•

consentire un presidio organico del processo complessivo di promozione cooperativa attraverso un lavoro sinergico
tra nazionale e territori.

L’intento «generativo» è quello di rafforzare la capacità di interlocuzione e risposta
dell’organizzazione a tutti i suoi livelli verso
la società, le persone, i territori.
I cinque ambiti si allargheranno ad altri due
ambiti che sono giunti a maturazione: cooperative artigiane (dopo il definitivo chiarimento sul regime fiscale e previdenziale
della Circolare INPS n. 29 del 17 febbraio
2021) e nuova cooperazione di abitanti, promossa anche tramite il percorso formativo
Fondamenta di Confcooperative Habitat.
Le prossime azioni previste prevedono, tra
le altre cose, l’avvio di un percorso formativo per operatori Confcooperative e CSA.
Si segnala che l’azione formativa si configura come un insieme di attività finalizzate
all’empowerment delle competenze in tema
di promozione cooperativa dell’intero sistema confederale.
Sarà strutturata in momenti di:

l’attivazione dei Gruppi di Lavoro per
ambiti tematici, con diversi incontri di
approfondimento e proposta.

•

Trasmissione di conoscenze specifiche;

•

Testimonianze (sia esterne, sia interne);

I primi cinque ambiti di lavoro individuati sono stati workers buy-out, cooperazione di comunità, cooperazione in ambito energetico, cooperative
di piattaforma e marketing associativo.
Su questi ambiti, dopo la Plenaria di maggio,
si sono svolti incontri specifici dei Gruppi di
Lavoro tematici per sistematizzare il materiale e predisporre kit-vademecum.

•

Laboratorio per lo sviluppo di abilità e
comportamenti.

Le azioni sin qui realizzate e quelle in corso
di realizzazione consentono di:
•
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mettere
a
disposizione
delle
Confcooperative territoriali un insieme

I target saranno i Direttori delle
Confcooperative territoriali/regionali e dei
CSA, i Direttori di Federazione e i loro collaboratori. Le azioni formative saranno volte
alla acquisizione di competenze trasversali
sul “Mestiere della Promozione” per accrescere la capacità di padroneggiamento e
presidio dell’azione di promozione, e agiranno a supporto dell’applicazione e divulgazione dei vademecum per ambito.

LA FORMAZIONE CONTINUA

WORKERS BUYOUT

Lo sforzo di Confcooperative di essere operativa nonostante le difficoltà e le restrizioni si è visto anche nella formazione che è
stata, in un anno così particolare, privilegiata come momento di elaborazione e di
riflessioni. Ad aprile e settembre, il presidente di Ambrosetti ha, come di consueto,
incontrato il Consiglio di Presidenza per
tratteggiare i principali orientamenti del
mondo economico e politico internazionale, in una sintesi molto efficace dei Forum
di Cernobbio. In collaborazione con ICN,
sono state svolte delle finestre formative
denominate “Segnali fertili” per direttori
territoriali e dirigenti, con l’obiettivo di far
vedere le trasformazioni in atto nel mondo
e farne tesoro per una promozione di idee
imprenditoriali cooperative.

Le attività di promozione, monitoraggio
e supporto dei processi di WorkerBuyOut
(WBO) cooperativi hanno ancora riscontrato difficoltà nel corso dell’anno causa emergenza sanitaria, seppur con differente intensità nel periodo estivo; è stato possibile
intraprendere nuovi progetti su tutto il territorio nazionale e di assistere casi di WBO
realizzati negli anni precedenti, e sebbene
il contatto a distanza con modalità digitali
sia oramai entrato nelle consuetudini lavorative, per la particolarità dell’attività svolta
si è cercato di farne un uso moderato soprattutto in fase di realizzazione del WBO,
riservandolo principalmente alla parte assistenziale e informativa, propedeutica allo
svolgimento del processo in presenza.

In forma di webinar, le Federazioni Sanità e
Lavoro&Servizi, hanno organizzato per i loro
organi, in collaborazione con Ambrosetti,
seminari di approfondimento dei settori
di riferimento per interpretare i segnali di
cambiamenti a fini di sviluppo.
La formazione per le donne è ripresa invece in presenza, con due edizioni del corso
base sulla Leadership al femminile per quadri confederali e imprenditrici e un corso
avanzato per le Dirigenti della Commissione
Donne, completando un ciclo avviato nel
2020 che, in collaborazione con Ambrosetti,
ha permesso a dirigenti cooperatrici e della
Confederazione di sviluppare strumenti più
efficaci per la gestione del proprio ruolo.
Anche i dirigenti delle strutture confederali
che lavorano quotidianamente in sinergia
– Confcooperative, Fondosvilupo, ICN e
Node – hanno partecipato ad un percorso
di rafforzamento dello spirito di squadra,
delle modalità di lavoro in team e individuato metodi per fluidificare i momenti di
scambio e di condivisione.
Un lavoro ingente, svolto in piena sicurezza e nel rispetto delle restrizioni dovute alla
pandemia, che ha segnato il passo in un
anno non facile ma sicuramente sfidante.

È stato importante l’accordo fra le Centrali
Cooperative AGCI Confcooperative e
Legacoop con le OOSS Cgil Cisl e Uil del
21 gennaio, con cui si è potuta diffondere
maggiormente l’importanza del WBO quale principale strumento di politica attiva
del lavoro. Inoltre, grazie agli accordi territoriali, si è aperta una breccia sul fronte
sindacale sull’utilizzo degli ammortizzatori
sociali come capitale sociale di avvio della
cooperativa, procedura ora valutata positivamente. Così facendo, inoltre, si ha la possibilità di usufruire del risparmio fiscale che
è riconosciuto unicamente nel caso di versamento di capitale sociale in un’impresa
cooperativa. In occasione del 35° della legge Marcora (2020) e dello strumento operativo da essa istituito Cooperazione Finanza
Impresa (2021) il fenomeno WBO ha ottenuto visibilità mediatica tanto da notare con
chiarezza, durante gli incontri con aziende
in crisi, la conoscenza approfondita del fenomeno ottenuta tramite lo studio delle
informazioni generate dalle ricorrenze. In
particolare, l’attività di Confcooperative è
proseguita sui seguenti aspetti: - tutoraggio progetti WBO conclusi positivamente;
- strumenti alternativi per gli incontri/riunioni (piattaforme online); - supporto WBO
in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19); - consulenza sull’operatività
aziendale; - diffusione e promozione dello
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strumento su tutto il territorio nazionale;
- formazione sugli strumenti cooperativi; scambio con gli altri soggetti del territorio
(associazioni, sindacati, consulenti, avvocati, etc.).
Per implementare la promozione cooperativa in seno a Confcooperative si aggiunge
la redazione del Vademecum sul processo
WBO Confcooperative, tramite il quale è
stato codificato, grazie all’esperienza del
passato, tutto il lavoro di sviluppo del fenomeno, partendo dai presupposti, primi
passi, l’analisi dell’azienda in crisi, le problematiche connesse e il business plan finale nei casi di realizzazione del progetto.
Uno strumento semplice e di pratica consultazione, implementabile e in evoluzione
come la normativa collegata, da adottare
a livello territoriale, anche in fase di formazione, affinché le Unioni possano accrescere le necessarie competenze e autonomie
nell’accompagnare i casi di WBO.

POLITICHE ECONOMICHE
E POLITICHE DI COESIONE
L’area analisi economica e sviluppo, nel corso dell’esercizio, è stata impegnata nel fornire studi, documenti e presentazioni, anche a carattere formativo, sulla lettura dello
scenario economico e sulle principali politiche economiche impostate dalle istituzioni,
a livello europeo come a livello nazionale,
delineando specificità e opportunità per le
cooperative.
Sul Recovery plan/Next Generation EU, il
lavoro è stato principalmente concentrato
nell’analisi e redazione di documenti inerenti all’attuazione in Italia del
Sul PNRR. L’ufficio ha collaborato alla stesura dei documenti di Confcooperative
e dell’Alleanza delle cooperative, ha partecipato ad incontri istituzionali e alle audizioni con il Parlamento, nonché ha promosso e partecipato a webinar e incontri
di disseminazione, sia internamente, anche
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negli organi di varie unioni territoriali, che
esternamente.
Inoltre, a seguito del nuovo mandato confederale e dell’Assemblea di rinnovo, l’area
è stata incaricata di seguire direttamente il
Gruppo politiche di coesione e la conseguente delega assegnata, coadiuvando e
alimentando i lavori del gruppo composto
dai presidenti delle Confcooperative delle
otto regioni del Mezzogiorno.

dei principali documenti (position paper)
presentati dall’Alleanza delle cooperative
italiane, nelle varie audizioni o negli incontri
con il Governo, tra cui l’audizione per il DL
Sostegni BIS, per il Documento Economia e
Finanza 2021, per la legge di Bilancio 2021,
per i tavoli partenariali del PNRR, per le

consultazioni con il nuovo Governo e per il
DDL sulle imprese sociali di comunità.

Rapporto OCSE. Nel corso dell’anno, assieme agli uffici studi dell’Alleanza delle
cooperative, l’area ha collaborato alla presentazione del rapporto sulla produttività
nelle imprese cooperative, partecipando
alla presentazione del convegno organizzato dal MISE e da Invitalia.
L’area è stata impegnata in alcune attività formative all’interno FQTS, formazione
quadri del Forum del terzo settore. Ha seguito costantemente gli sviluppi della nuova programmazione dei Fondi strutturali SIE
2021/2027, che sono in corso di formale approvazione, partecipando ai consueti comitati di sorveglianza e tavoli partenariali. Su
questi temi, l’area ha seguito direttamente
il progetto “Officine Coesione” promosso
da Studiare Sviluppo, che ha elaborato delle linee guida per la valorizzazione del partenariato economico e sociale all’interno
della programmazione comunitaria.
Infine, l’area si è concentrata nell’analisi socioeconomica del nuovo scenario economico e sociale, per via degli effetti della pandemia, fornendo analisi, chiavi di lettura,
spunti di riflessione e occasioni formative
per l’alta dirigenza di Confcooperative, per
il comitato Grandi imprese, alcune federazioni e società di sistema, nonché per la rete
degli animatori di Policoro, partecipando a
loro eventi formativi, nonché partecipando
alle lezioni del corso Revisori 2021.
Collaborando poi in maniera continuativa
con il Dipartimento politico sindacale e la
segreteria generale di Confcooperative, ha
contribuito alla realizzazione e alla redazione
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IL PROGETTO POLICORO

LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ E LE AREE INTERNE
Nel corso dell’esercizio, è proseguito, inoltre, il lavoro di analisi relativo alle cooperative di comunità in collaborazione con AICCON, partecipando e presentando le
prime analisi alla Conferenza dell’Associazione delle Scienze Regionali.

Continuata la collaborazione con la rete
del Progetto Policoro e il Presidente di
Confcooperative Campania Antonio Borea
ha ricevuto la delega sul tema guidando le azioni su questo fronte, cercando di
valorizzare la presenza ed il contributo di
Confcooperative in questo progetto pluridecennale che ha tra i suoi obiettivi quello
del “lavoro”.

•
su un rapporto sulle comunità intraprendenti. Inoltre, l’area ha seguito il Progetto
Sibater, per la valorizzazione delle terre abbandonate nei comuni del Mezzogiorno
con IFEL-ANCI, promuovendo il vademecum cooperativo uscito nel febbraio del

www.sibater.it/wp-content/uploads/2021/02/Vademecum_Cooperative.pdf
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In merito all’operatività dei Gesti Concreti
e alla realizzazione di proposte formative
sull’autoimprenditorialità per i giovani del
Centro-Sud, in collaborazione con Inecoop:
•

Sono stati sviluppati contenuti formativi «cooperativi» per i 182 Animatori di
Comunità del Progetto Policoro, attraverso il coinvolgimento di 20 tra Presidenti
e Funzionari di Confcooperative durante
la formazione nazionale online di inizio
giugno 2021;

è stata avviata un’attività quotidiana
di contatto, aggiornamento dati, raccolta foto ed elaborazione dei testi
per il caricamento sul Portale dei Gesti
Concreti. Ad oggi sul Portale sono presenti 50 Gesti Concreti (+40 dall’inizio
dell’attività);

•

Sono state predisposte proposte di
campi estivi «cooperativi» per gli animatori di Comunità del Progetto Policoro
con il coinvolgimento dii dirigenti di
Confcooperative e Giovani Imprenditori
dell’organizzazione, con contenuti didattici ed esperienziali. Il primo campo
«pilota» organizzato da Confcooperative

è stata avviata la pianificazione e gestione operativa della rubrica #lestoriedeigesticoncreti sulla pagina Facebook
del Progetto Policoro per la promozione delle imprese inserite sul Portale dei
Gesti Concreti;

È stato predisposto un questionario per la
rilevazione del fabbisogno della rete dei
Gesti Concreti, che vede (su circa 300 imprese attive) più di 100 cooperative.

Si è agito sui filoni consueti inaugurandone
di nuovi:

Su questo tema, sono stati avviati dei contatti per la collaborazione con EURICSE

2021.

si è tenuto in Campania, 17-19 settembre, con un ottimo riscontro di
partecipazione.

•
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IL SERVIZIO CIVILE
Il 2021 è stato il primo anno in cui sono stati
avviati giovani operatori volontari impiegati nei nuovi programmi/progetti di Servizio
Civile Universale, introdotti dalla riforma
del d.lgs. 40/2017 e attuati tramite le Sedi
Territoriali della Rete della Confcooperative,
uniformemente dislocate in tutto il territorio
nazionale.
Tra aprile e settembre 2021 più di 1700
operatori volontari avviati su tutto il territorio nazionale suddivisi in 203 Progetti (151
prevedono il tutoraggio e tutti la valorizzazione delle competenze) e 1600 operatori in
servizio nelle sedi di accoglienza della Rete
della Confcooperative.
La nuova programmazione, presentata nel
mese di maggio ha assorbito tutti i protagonisti della Rete: dai singoli enti attuatori di
progetti, all’Ufficio nazionale, passando per
i responsabili territoriali. Questi mesi hanno definitivamente dimostrato la capacità
e la forza della Rete della Confcooperative
di non fermarsi e di proseguire ad operare
nelle comunità nonostante gli impedimenti
e le difficoltà che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 continua a
portare con sé.
Presentati:
•

•
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nel mese di maggio, 56 programmi di
Servizio civile Universale con 244 progetti inseriti per un totale di 3168 operatori
volontari (nello specifico 201 erano progetti esclusivamente di Confcooperative
per 2.464 operatori volontari e 43 erano
progetti di altri enti per 704 operatori
volontari) - in termini di progetti, quindi, ai 201 progetti di Confcooperative
sopra indicati, si aggiungevano altri 20
progetti in programmi di altri enti, per
un totale complessivo di 221 progetti
per 2.639 operatori volontari;
nel mese di luglio il programma sperimentale di Servizio civile Digitale con 2

progetti per un totale di 40 operatori volontari con ruolo di “facilitatori digitali”.
Rispetto ai dati della presentazione del
Servizio civile Universale, sono stati siglati
22 accordi di co-programmazione (13 programmi con Confcooperative proponente
contenenti 43 progetti di altri enti e 9 programmi proposti da altri enti in cui abbiamo
inserito ben 20 progetti di Confcooperative);
l’inserimento del tutoraggio finalizzato alla
facilitazione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro per 2539 operatori volontari
e 217 progetti; la richiesta di inserimento di
245 giovani con minori opportunità come
operatori volontari inseriti in 41 progetti.
La soglia di finanziamento dei programmi
di Servizio Civile Universale da realizzarsi in
Italia è stata molto alta, ossia 82. Pertanto,
dei finanziati 35 programmi su 56 presentati e valutati positivamente, con 167 progetti per 2115 operatori volontari, dei quali 136 progetti della Confcooperative per
1547 operatori volontari e 31 progetti di
altri enti per ben 568 operatori volontari.
Vanno poi aggiunti altri 15 progetti della
Confcooperative per 145 volontari che sono
inseriti nei co-programmi proposti da altri
enti.

finanziato e inserito nel Bando Volontari pubblicato il 14 dicembre con scadenza 26 gennaio 2022.
Con la pubblicazione del nuovo Piano annuale 2022 a dicembre 2021 e della nuova
Circolare sulla programmazione e l’Avviso
di presentazione sono dettate le linee della
programmazione che si concretizzerà nella
primavera 2022.
Il sito del Servizio Civile è a disposizione,
quale strumento di comunicazione finalizzato, sia ad agevolare la scelta dei progetti
inseriti nel Bando 2021 da parte dei giovani candidati, sia a diventare vero e proprio
“strumento di comunicazione interna” al
servizio delle Sedi Territoriali della Rete,
mediante l’utilizzo dell’area riservata utile a snellire lo scambio di informazioni e
documenti tra l’Ufficio nazionale e le Sedi
territoriali.

LA RETE
•

960 Enti di accoglienza (887 cooperative
sociali e 78 enti terzi)

•

In totale 151 progetti (inseriti in 44 programmi) per un numero totale di 1.699 operatori
volontari.

3.190 sedi accreditate all’Albo del
Servizio Civile Universale

•

Dei finanziati, ben 145 progetti prevedono il tutoraggio (finalizzato alla facilitazione
dell’accesso al mercato del lavoro), 148 la
valorizzazione delle competenze indirizzata a garantire che l’esperienza annuale del
nuovo servizio civile universale diventi un’esperienza professionalizzante e spendibile
nel mercato del lavoro e 33 l’inserimento di
giovani con minori opportunità.

278 figure professionali coinvolte (tra
Formatori, Esperti di monitoraggio e
Selettori).

A giugno il Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale ha
emanato la Circolare che detta le nuove
“Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo
degli enti di Servizio Civile Universale” che
porterà ad una gestione dell’Albo completamente digitale.

La soglia di finanziamento dei programmi
sperimentali di Servizio Civile Digitale è stata 71 e il nostro programma sperimentale
di Servizio civile Digitale con 2 progetti per
un totale di 40 operatori volontari è stato

settembre è stato avviato il procedimento
dell’Aggiornamento Antimafia (che coinvolge tutti gli enti accreditati della rete) e
– nel rispetto della scadenza normativa del
31 ottobre, poi prorogata al 30 novembre
– anche il procedimento di Adeguamento
che ha permesso di accreditare nuovi enti
di accoglienza (27), nuove sedi di attuazione progetto (125) e figure professionali (15),
di presentare i nuovi Sistemi di Selezione,
Formazione, Monitoraggio nonché la
Struttura Organizzativa interna del Servizio
Civile.

A settembre la Confcooperative ha effettuato il primo accesso con SPID del Presidente
Maurizio Gardini e sono stati individuati nel
sistema quattro delegati ad operare sulla
piattaforma Helios in corrispondenza della composizione dell’Ufficio del Servizio
Civile della Confcooperative. A partire da
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LA VISIONE DI CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ
L’Istituto del Servizio Civile è strumento, oltre che di difesa non armata e di contributo civico dei giovani, anche di esperienza finalizzata all’incremento dell’occupabilità dei giovani. Rispetto alla Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale la
Confcooperative è al secondo anno di partecipazione a pieno titolo rappresentata
da Vincenzo De Bernardo. Tale ruolo permette di esprimere una posizione che
spesso si contraddistingue per uno spirito di rinnovamento e pragmatismo particolarmente apprezzato dal Dipartimento.

FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

selezione degli operatori volontari e la loro
formazione.

Organizzati e gestiti numerosi incontri con
i responsabili delle Sedi Territoriali di varia
tipologia:

L’ultimo incontro dell’anno – a carattere informativo – è previsto per il 22 dicembre e
sarà funzionale ad avere un quadro delle
scadenze ed impegni che si susseguiranno
a partire dalla fine del 2021.

•

Con riferimento alle peculiarità della nostra programmazione, è possibile affermare
che la cooperazione sociale è uno dei settori in cui si declina al meglio la relazione
tra Servizio Civile e occupabilità giovanile, poiché tale esperienza aiuta i giovani
coinvolti ad avere un primo e proficuo ingresso nelle reti relazionali mature che
sono quelle che consentono di individuare, altresì, ulteriori opportunità di impiego
nel mercato del lavoro.
Il Servizio Civile Universale nella cooperazione sociale vuole essere, infatti, un ulteriore strumento di realizzazione dell’art. 1 della legge 381/91 costitutiva delle
cooperative sociali che recita: “perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. L’attuazione della riforma (a partire dal 2020) permette alle singole azioni progettuali di inserirsi in un
piano più organizzato e strutturato, ossia il programma di Servizio Civile Universale,
composto da progetti, prevedendo un coordinamento delle stesse verso l’obiettivo del “bene comune”, della promozione e la tutela sociale della collettività e del
singolo individuo.
Scegliendo il servizio civile e mettendosi così “al servizio” del territorio, i giovani partecipano attivamente alla vita della comunità esprimendo solidarietà verso
soggetti svantaggiati, accrescendo la loro dimensione umana e professionale, utilizzando al meglio le relazioni “di rete” che vengono messe a loro disposizione.
Inoltre, il servizio civile offre al giovane un’esperienza formativa valida umanamente
e qualificante professionalmente, attraverso progetti pensati, elaborati ed attuati
per garantire un’esperienza di maturazione e di crescita personale, oltre che per
acquisire contenuti spendibili nelle future esperienze lavorative/professionali.

•

•

prettamente formativi (Programmazione
2021: Disposizioni Circolare 23 dicembre 2020 e Avviso 31 dicembre
2020 PARTE I - Seminario formativo,
21 gennaio 2021 – 56 partecipanti;
Programmazione 2021: Disposizioni
Circolare 23 dicembre 2020 e Avviso
31 dicembre 2020 PARTE II - Seminario
formativo, 25 gennaio 2021 – 56 partecipanti; Focus programmazione 2021
- Seminario formativo, 3 febbraio 2021 –
29 partecipanti; Programmazione 2021:
MISURE AGGIUNTIVE – Seminario formativo, 8 febbraio 2021 – 32 partecipanti; Selezione dei candidati ai progetti
del Bando 2020 - Incontro formativo, 22
febbraio 2021 – 49 partecipanti);
informativi e di aggiornamento (Avviso
sul Servizio Civile Digitale e progetto
Banca Intesa per i volontari di SCU Incontro informativo del 7 giugno 2021
– 38 partecipanti; La nuova Circolare
‘Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale
del 21 giungo 2021 - Incontro informativo del 20 settembre 2021 – 34 partecipanti; Stato dell’arte e giornata nazionale del servizio civile universale - Incontro
informativo del 22 novembre 2021 - 41
partecipanti);
Gruppi di lavoro e consultazione
(Gruppo di lavoro sul nuovo sistema di
selezione degli operatori volontari – 28
settembre 2021 - 22 partecipanti).

RAPPORTI CON IL DIPARTIMENTO
DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE-USCN
Il confronto con il Dipartimento-Ufficio per il
Servizio Civile Universale è stato condizionato da cambiamenti apicali interni che ancora
non hanno portato alla relazione empatica
e collaborativa degli anni scorsi; ad oggi
il canale istituzionale rimane la Consulta
Nazionale per il Servizio Civile alla quale
abbiamo preso parte durante tutte le otto
convocazioni in qualità di componenti. Si
confermano gli ottimi rapporti con il nuovo
Presidente della Consulta e la nostra partecipazione attiva al processo di rinnovamento
delle tematiche strutturali del Servizio Civile
Universale (Programmazione, Gestione,
Formazione ed Estero) che partirà con l’avvio di Gruppi di Lavoro che verranno convocati entro la fine dell’anno dal Dipartimento.
In occasione del 15 dicembre – seconda Giornata Nazionale del Servizio civile
Universale - otto operatori volontari della
Confcooperative hanno preso parte all’evento (per la prima volta in presenza) organizzato dal Dipartimento a Roma presso il
Gazometro.

Parallelamente agli incontri sopra indicati è
stata realizzata la consueta attività tutoring
sulla programmazione da parte dell’Ufficio,
su richiesta delle singole Sedi territoriali
(aprile-maggio e luglio) e l’assistenza tecnica sull’organizzazione di fasi delicate quali la
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CONFCOOPERATIVE E LA SOSTENIBILITÀ
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
E L’AGENDA 2030
Confcooperative ha promosso la prima
Giornata della Sostenibilità cooperativa
per valorizzare tutte le esperienze, competenze e azioni che il Sistema confederale sta mettendo in campo per contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030,
che ha ispirato i successivi Next Generation
EU e PNRR. Si è trattato di un evento ibrido – il 3 novembre in presenza a Roma e
online – animato da Confcooperative e
dalle sue società di sistema (Assimoco,
BCC Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca,
Cooperazione Salute, Coopermondo, CTC,
Federcasse, ICN, Node, Power Energia) che
ha permesso di far emergere l’impegno del
Sistema a trasformare in senso sostenibile
le attività dei vari settori e misurare il cammino fatto e quello da fare. È emerso, con
maggiore evidenza, l’impegno del Sistema
Confcooperative nel perseguire un modello
volto a creare una solida reputazione in materia di sostenibilità.
In quell’occasione, è stato anche presentato
il settimo Bilancio di Sostenibilità che, nella
nuova edizione, contiene i risultati di un’indagine svolta con ampio successo tra le cooperative aderenti a Confcooperative. Si è
trattato di un ulteriore passo avanti nell’analisi per rendere questo strumento sempre più adeguato al grande impegno che
il movimento cooperativo sta dimostrando
nel contribuire alla transizione ecologica e
sociale necessaria a tutelare persone e ambiente e permettere alle generazioni giovani e future di avere condizioni di vita come
le nostre o anche migliori.
L’indagine, alla quale hanno risposto il 15%
delle associate – la redemption attesa per
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questo tipo di iniziative è mediamente del
5% - curata dal prof. Marco Frey, ha fatto
emergere in che modo le cooperative stiano affrontando i cambiamenti economici,
sociali ed ambientali, accelerati dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha
colpito l’Italia e il mondo intero. I risultati
dell’indagine mostrano che solo le imprese
che hanno sviluppato un approccio avanzato ai temi della sostenibilità, hanno raccolto
dei frutti significativi in termini di competitività, soprattutto nel mercato interno, di efficienza e di miglioramento della qualità del
lavoro.
Il 3 novembre è stato anche siglato un
Protocollo tra Confcooperative e UNCEM
con l’obiettivo di condividere attività e progettualità finalizzate alla diffusione di una
cultura della sostenibilità, perseguendo gli
obiettivi fissati dall’Agenda 2030 e promuovere politiche ed iniziative orientate alla
transizione ecologica ed energetica, allo
sviluppo locale e al miglioramento della
qualità della vita e dei servizi per le comunità. Il Protocollo è finalizzato a sfruttare le
opportunità offerte dal Piano di Ripresa e
Resilienza, per l’attuazione della Missione 2
“Rivoluzione verde e Transizione ecologica”,
anche condividendo e realizzando iniziative
di formazione, sensibilizzazione, informazione e promuovendo attività di consulenza e
servizi specializzati sui temi indicati e sugli
strumenti nazionali di programmazione e
pianificazione in materia. Questo accordo
sarà anche strumento per la promozione
della nascita e diffusione delle comunità di
energia in forma cooperativa, soprattutto
nelle aree interne e di montagna, nonché
delle cooperative come strumento possibile da adattare allo sviluppo dei territori
montani.
Per promuovere la comprensione di quanto sta avvenendo intorno a noi ed essere

pronti ai vari scenari possibili in questa lenta ripresa, sono stati offerti alcuni appuntamenti webinar, che ci hanno permesso di
raggiungere in poco tempo e in maniera
semplice dirigenti e imprese su tutto il territorio nazionale.
Tra gli eventi più significativi, a luglio sono
stati organizzati due webinar con relatori
d’eccezione. Il 1° luglio, il prof. Becchetti,
ordinario di Economia a Tor Vergata e il
ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture
Sostenibili, Enrico Giovannini ci hanno aiutato ad analizzare le criticità della ripartenza
e capire come rimanere “sostenibili” di fronte alle tante emergenze socioeconomiche e
ambientali del Paese.
Il 27 luglio, il Comitato Grandi Imprese ha
incontrato in un webinar molto partecipato il ministro per la Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani che sollecitato dal presidente Gardini ha espresso le sue idee su
come percorrere il cammino della transizione senza mettere le imprese in situazioni di
affanno e scarsa competitività.

SERVIZIO, AMBIENTE
E ENERGIA
La transizione ecologica e la transizione
energetica - che contemplano, tra l’altro,
neutralità climatica, energie rinnovabili,
economia circolare, digitalizzazione, rigenerazione urbana e città sostenibili, salute, innovazione, lavoro dignitoso - rappresentano
i pilastri delle nuove politiche e strategie europee e nazionali, costituendo una direttrice
imprescindibile dello sviluppo futuro.
A partire dal Green Deal, il Patto Verde per
l’Europa, alla prima Legge sul Clima europea fino a Next Generation EU, più noto
come Recovery Fund, l’Europa ha infatti
orientato le proprie azioni e la normativa per
garantire uno sviluppo ed una crescita equi
e sostenibili.
Confcooperative, che ha da tempo avviato

un virtuoso percorso verso la sostenibilità, ha istituito a novembre 2019 il Servizio
Ambiente ed Energia che ha proseguito,
anche nel 2021, i lavori, offrendo supporto
tecnico - giuridico sui settori di competenza
alle Federazioni di settore, alle strutture territoriali ed alle cooperative.
L’obiettivo principale è quello di condurre
ed orientare, attraverso azioni di formazione, informazione, sensibilizzazione ed assistenza, verso la transizione ecologica, così
da assicurare la valorizzazione di modelli
produttivi e di consumo orientati alla sostenibilità, in equilibrio con le esigenze di
competitività sul mercato interno e globale
e con la massima attenzione alla necessità di
assicurare ricadute positive sulle comunità e
sui territori.
Si intende promuovere una cultura ambientale coerente ed orientare cooperative e
imprese verso comportamenti virtuosi, in
sinergia con il territorio ed il contesto in cui
operano, nella consapevolezza che la sostenibilità deve essere non un costo, ma una
opportunità di crescita e un’ulteriore testimonianza dell’alto valore aggiunto del modello cooperativo.
In tale prospettiva, il Servizio ha condotto
molteplici attività di formazione sui temi ambientali ed energetici, anche attraverso l’elaborazione di specifici dossier e proposte
normative, supportando la creazione di reti
di collegamento a livello scientifico, tecnico
e istituzionale.
Sono stati inoltre avviati i lavori finalizzati a
cogliere le opportunità offerte dal programma Next Generation EU (NGEU) e dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che
rappresenta un’occasione imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme per accelerare
la transizione ecologica e digitale e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Sono state prodotte 60 circolari informative,
con la realizzazione di diversi dossier tematici di approfondimento (ad esempio, dossier
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n.199, Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2018,
sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili (GU 30 novembre
2021, n.285, S.O.)
•

•

Piano nazionale ripresa e resilienza
(PNRR)

•

www.governo.it/sites/governo.it/files/
PNRR.pdf

•

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio
2021, n.180 (G.U. 30 luglio 2021, n.181
– Suppl. Ordinario n.26)

•

decreto-legge 6 novembre 2021, n.152,
Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”

decreto legislativo 8 novembre 2021,
n.196, Attuazione della direttiva (UE)
2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla
riduzione dell’incidenza di determinati
prodotti di plastica sull’ambiente (GU 30
novembre 2021, n.285 del – S.O. n. 41)

•

AVVISO PUBBLICO 1.1 Linee A, B, C (ai
sensi del Decreto n. 396 pubblicato il 28
settembre 2021)

•

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

Tra i lavori in corso, si segnala l’avvio dei
gruppi per l’attuazione dell’articolo 188-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
in materia di tracciabilità informatica dei rifiuti e di avvio del Registro elettronico nazionale (RENTRI) e di vidimazione informatica
dei formulari di trasporto (VIVIFIR).

•

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento
B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/
riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla
raccolta differenziata”

•

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C “Ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi

•
in materia di comunità energetiche). E’ stato
inoltre predisposto uno strumento informativo periodico “Ambiente News”, per una
raccolta di sintesi, delle principali novità intervenute nei settori di competenza.
Sono stati realizzati, inoltre, molteplici webinar di formazione o approfondimento tecnico-giuridico (alcuni su richiesta delle Unioni
territoriali o delle Federazioni di settore) su
diverse tematiche, tra cui superbonus 110,
comunità energetiche, novità introdotte al
codice ambientale in particolare in materia
di rifiuti; disciplina sui rifiuti accidentalmente pescati dai pescatori, recepimento nuove
direttive comunitarie (energie rinnovabili,
impianti portuali di raccolta dei rifiuti, direttiva plastica monouso, ecc., mobility manager e mobilità sostenibile, transizione energetica, Piano nazionale ripresa e resilienza,
etichettatura ambientale, ecc).
Il Servizio ha quindi curato, nell’anno, le relazioni a livello istituzionale (con Ministeri
o Parlamentari), con diverse associazioni
a tutela dell’ambiente ed ha rappresentato la Confederazione nei vari gruppi o
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tavoli di lavoro impegnati sui temi ambientali (Oltre che incontri ministeriali, incontri con
Fondazione green economy, Consorzi per
la raccolta e gestione dei rifiuti, Transizione
ecologica e solidale, Patto per l’acqua,
ICESP, Tavolo delle PMI per l’ambiente, ecc).
Particolare attenzione è stata riservata al
tema delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche, strategico per le cooperative e funzionale al raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi comunitari e nazionali in
materia energetica e di lotta alla povertà
energetica.

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Per il settore ambiente il 2021 è stato un
anno centrale, in considerazione dell’avvenuto recepimento di diverse direttive comunitarie in materia di ambiente, energia ed
economia circolare con la riscrittura di ampie parti delle disposizioni vigenti.
•

decreto legislativo 8 novembre 2021,

decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 210, Attuazione della direttiva UE
2019/944, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell’energia elettrica
e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU 11 dicembre 2021,
n.294)

da avviare per accelerare la transizione ecologica e digitale, rafforzare il sistema produttivo e conseguire una maggiore equità
di genere, territoriale e generazionale. Il
PNRR, in particolare, si articola in 6 missioni
e la missione n.2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” è quella che contiene i
dettagli del piano in merito alla transizione
ecologica e per la quale sono destinati quasi 59,47 dei circa 235 miliardi totali previsti.
Sono stati già pubblicate le prime disposizioni di riforma nonché i primi bandi, tra cui
quelli in materia di economia circolare

•

decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 197, Recepimento della direttiva (UE)
2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per
il conferimento dei rifiuti delle navi che
modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (GU del 30
novembre 2021, n.285 – S.O. n. 41);

Il 2021 è stato, inoltre, l’anno del Piano
nazionale ripresa e resilienza (PNRR) in cui
sono contenuti gli investimenti e le riforme
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di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso
personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”
•

AVVISO PUBBLICO 1.2 Linee A, B, C, D
(ai sensi del Decreto n. 397 pubblicato il
28 settembre 2021)

•

AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento A “Ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e
del riciclo dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche c.d. RAEE
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici”

•

•

•

AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento B “Ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e
del riciclo dei rifiuti in carta e cartone”
AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento C “Realizzazione di nuovi impianti per
il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs),
compresi i rifiuti di plastica in mare cd.
Marine litter”
AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo
e post consumo, ammodernamento
dell’impiantistica e realizzazione di nuovi
impianti di riciclo delle frazioni tessili in
ottica sistemica cd. “Textile Hubs”

In tale contesto di rilievo anche il complesso delle semplificazioni procedimentali (ad
esempio in materia di valutazioni di impatto
ambientale) adottate, a partire dal decreto
“Semplificazioni” (decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n.120), con il decreto-legge n. decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n.180 (G.U. 30
luglio 2021, n.181 – Suppl. Ordinario n.26)
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Per il settore cooperativo notevole rivestono
interesse le misure di agevolazione adottate
in materia di efficientamento energetico e di
adeguamento sismico, con la previsione del
cd superbonus, una detrazione fiscale del
110% da fruire anche mediante cessione del
credito o sconto in fattura (artt.119 – 121 DL
“rilancio”) che ha subito diverse modifiche
ed aggiornamenti nel corso dell’anno.
Nel 2021 è continuato il lavoro per l’avvio della disciplina sperimentale in materia
di comunità energetiche ed autoconsumo collettivo avviato a partire dal decreto
“Milleproroghe” (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), che ha
anticipato, in via sperimentale e transitoria, il
recepimento della direttiva UE n.2018/2001
(che, agli articoli 21 e 22, disciplina autoconsumo collettivo e comunità di energia
rinnovabile) e della direttiva UE n.2019/944
(in cui sono disciplinati i principi che dovranno regolare le comunità energetiche dei
cittadini).
Il 2021 ha anche visto la costituzione del
nuovo Ministero transizione ecologica
•

le seguenti proposte legislative e iniziative
politiche:
•

da ultimo, DPCM 29 luglio 2021, n.
128, Regolamento di organizzazione
del Ministero della transizione ecologica
(G.U. n. 228 del 23 settembre 2021)

A livello europeo, si segnala l’approvazione,
il 14 luglio 2021, da parte della Commissione
Europea del cosiddetto Pacchetto “Pronti
per il 55 %” (Fit for 55), una serie di proposte per trasformare le politiche dell’UE in
materia di clima, energia, trasporti e fiscalità
in modo da ridurre le emissioni nel prossimo decennio, per fare dell’Europa il primo
continente a impatto climatico zero entro
il 2050 e tradurre il Green Deal europeo in
realtà, consentendo così all’Unione Europea
di raggiungere il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli
del 1990, come stabilito dal regolamento
(UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica il pacchetto include

•

•

una revisione del sistema di scambio di
quote di emissione dell’UE (EU ETS),
che comprende la sua estensione al trasporto marittimo, la revisione delle norme sulle emissioni del trasporto aereo
e l’istituzione di un sistema di scambio
di quote di emissione distinto per il trasporto stradale e l’edilizia
una revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi che disciplina gli
obiettivi di riduzione degli Stati membri
nei settori non compresi nell’EU ETS
una revisione del regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura
(LULUCF)

•

una revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili

•

una rifusione della direttiva sull’efficienza energetica

•

una revisione della direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi

•

una modifica del regolamento che stabilisce le norme sulle emissioni CO2 di
autovetture e furgoni

•

una revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

•

un meccanismo di adeguamento del
carbonio alle frontiere

•

ReFuelEU Aviation per carburanti sostenibili per l’aviazione

•

FuelEU Maritime per uno spazio marittimo europeo sostenibile

•

un fondo sociale per il clima

•

una strategia forestale dell’UE

Tutti i documenti di interesse sono reperibili
al seguente link:
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it#documents
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CONCORSO FOTOGRAFICO

Confcooperiamo
2030

Se la creatività è parte del mondo cooperativo ecco un altro esempio forte e
coinvolgente…
Sono state tante le foto che cooperatrici e cooperatori hanno realizzato per raccontare la sostenibilità il rispetto e l’amore per il proprio lavoro, partecipando così
al primo Concorso fotografico sulla Sostenibilità - “Confcooperiamo 2030” - che
Confcooperative ha indetto per valorizzare il contributo delle proprie associate al
raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite.

AUTRICI E AUTORI
DELLE FOTO
Cibo Sostenibile
Responsabilità Verde, Proxima Soc.
Cooperativa, Federico Guida

Lavoro in Carcere, L’Arcolaio Soc.
Coop., Daniela Campisi
Integrazione su Misura, Proxima
Soc. Coop., Federico Guida
Do ut des, L’Arca Soc. Coop., Carlotta Civiletti

L’albero della vita, Mesa Noa
Soc. Coop, Tiziana Diana

Cadono i Muri, Ecosviluppo Soc.
Coop. ONLUS, Jessica Moriggi

21 le foto vincitrici di questa prima edizione del concorso - sei sezioni da raccontare attraverso le immagini:

Un’economia circolare nel nostro giardino, La Solidarietà G. Rainoldi Soc.
Cooperativa, Elisa Magugliani

Passaggio di Conoscenze, CLAPS Soc.
Cooperativa, Davide Pettarini

1) Cibo sostenibile, consumo e produzione responsabile;

Salute e Benessere		

2) Salute e benessere;

Rotellando, Differenza Soc
Cooperativa, Alvise Crovato

La dignità del disabile al lavoro grazie a strumenti inclusivi, Aida onlus Soc.
Cooperativa, Raffaele Ambrosano

3) Energia pulita e azioni per il clima;
4) Lavoro dignitoso e riduzione delle diseguaglianze;

Facciamoci belle, ASSCOR Soc. Coop.
(Consorzio Solco Ravenna), Benedetta Scalini

5) Innovazione sostenibile, città e comunità sostenibili;

Io ti vedo, Progettazione Cooperativa
Sociale Onlus, Sergio Cortinovis

6) Mare e terra.

Energia Pulita e azioni
per il Clima		

Un presente palpabile che esprime gioia e speranza per un mondo realmente,
equo onesto e libero!

Dalla riva del mare, Mesa Noa
Soc. Coop., Tiziana Diana
Un supereroe al lavoro, La Vigna
Soc. Cooperativa, Fabio Fantini
Accendi le tue idee per un mondo migliore, Monteverde onlus Cooperativa Sociale
di Solidarietà, Rodolfo Hernandez
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Lavoro Dignitoso e Riduzione delle Disuguaglianze		

Innovazione Sostenibile, Città e
Comunità sostenibili		
Inquadratura di un quadro vivente, GEA
Ambiente e Turismo, Alessandra Tore
I frutti del lavoro, Comunità Educativa
Giovanile, Piergiorgio Airoldi
Scambi mattutini, Lavorare Insieme
Soc. Cooperativa, Sofia Zuccala
Mare e Terra		
Il mare che non vorrei, Monteverde
onlus Cooperativa Sociale di
Solidarietà, Rodolfo Hernandez
Fioriture Sociali I PIOSI Soc.
Cooperativa, Sara Baroni
Raccogliere Possibilità, Ecosviluppo Soc.
Cooperativa ONLUS, Jessica Moriggi
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CIBO
SOSTENIBILE

SALUTE E
BENESSERE

ENERGIA PULITA
E AZIONI PER
IL CLIMA

LAVORO DIGNITOSO
E RIDUZIONE DELLE
DISUGUAGLIANZE

INNOVAZIONE
SOSTENIBILE,
CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

MARE
E TERRA
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L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

UFFICIO STUDI E RICERCHE
L’Area Statistica Economica e Ricerche
di Mercato, nel pieno della pandemia da
Covid-19, ha supportato Fondosviluppo,
gli uffici centrali, le Federazioni di settore e
le Unioni territoriali della Confcooperative,
nonché l’Alleanza delle Cooperative Italiane
nell’ambito della produzione e diffusione
dell’informazione quantitativa e qualitativa/congiunturale strumentale alla messa a
punto di azioni e interventi di policy. L’Area
dispone congiuntamente degli strumenti
di monitoraggio sull’evoluzione strutturale
delle cooperative, sui flussi dimensionali e
associativi, sull’evoluzione congiunturale e
sull’evoluzione organizzativa, gestionale e
direzionale. Il modello operativo si configura, quindi, in un approccio di intervento
integrato volto a valorizzare il collegamento
tra la specificità dell’economia aziendale cooperativa, i comportamenti microeconomici
e il contesto dei mercati.
Nell’anno sono stati realizzati 29 numeri di
“Studi & Ricerche”, la collana di working papers di carattere statistico-economico che
intende promuovere analisi e riflessioni sul
movimento cooperativo anche in ottica di
promozione, sviluppo e rafforzamento delle
cooperative aderenti. L’impegno nell’ambito delle analisi, delle statistiche, degli studi e delle ricerche si è profuso inoltre nel
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supporto e nella collaborazione con Società
di sistema, Istituzioni, Centri di Ricerca,
Università ed altri Enti. Tra le diverse tematiche, ampio risalto è stato dato alla sostenibilità, all’economia circolare, alla formazione, all’innovazione, alla digitalizzazione, alla
capitalizzazione e al lavoro.

UFFICIO STAMPA E SOCIAL
L’attività di comunicazione è ancora fortemente condizionata dall’emergenza Covid.

domani”, tema di forte impatto economico e sociale.
Questi alcuni dei risultati principali:
•

107 passaggi radiotelevisivi (tra presidente Gardini o citazione Confcooperative).

L’Area Statistica Economica e Ricerche di
Mercato ha accompagnato, inoltre, le cooperative aderenti nei processi di consolidamento nei mercati interni e di proiezione
sui mercati esteri attraverso studi, ricerche e
analisi di posizionamento.

L’Ufficio Stampa e Comunicazione di
Confcooperative ha intensificato la sua azione attraverso una molteplicità di attività che
si sono articolate secondo il piano di comunicazione approvato dagli organi confederali e rivisto in base alle emergenze (rappresentanza, storytelling e distintività del
modello cooperativo capace di rispondere
a bisogni crescenti delle comunità).

•

280 articoli tra quotidiani nazionali e locali (tra presidente Gardini o citazione
Confcooperative).

Di fatto, si è consolidata, per il sesto anno
consecutivo, come interlocutore privilegiato
nell’interpretare i bisogni delle cooperative
e tradurli in servizi ad alto valore aggiunto.

Si rafforza il brand Confcooperative: “Lo
dice Confcooperative”; lo abbiamo ascoltato in molti passaggi radio TV, ed è segno di
autorevolezza e affidabilità.

Tra il 2016 e il 2021 sono stati realizzati 412
report “Export & Mercati”, la collana che
offre alle cooperative la più completa panoramica sulle dinamiche dei consumi e dei
mercati coprendo oltre 150 paesi per circa
250 categorie/sottocategorie di prodotti e
servizi.

Sono stati commissionati tre focus al Censis:

Webinar ed eventi sono stati utilizzati per
evidenziare la distintività del modello cooperativo attraverso lo storytelling di storie
cooperative dalle molteplici caratteristiche
(legame con la comunità, workers buyout,
cooperative femminili, gestione di beni confiscati alla criminalità).

•

“Recovery, Italia ultima chiamata”, tra
i primi a stimare l’effetto rimbalzo economico grazie al Recovery - investimenti
effetto leva per 666 miliardi -

•

“Mismatch, il grande gap da sanare”, tra
i primi in Italia a fotografare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro
quantificando la quota di PIL a rischio, la ripresa c’è, i lavoratori no -.

•

“Sostenibilità, investire oggi per crescere

www.confcooperative.it/lassociazioneLA/
area-studi/collane/arearicerche
www.confcooperative.it/lassociazioneLA/
area-studi/collane/export-mercati

Il GR, con oltre 400 puntate, è uno strumento consolidato per dare voce alle istanze del
territorio e delle nostre cooperative.
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LA COLLANA “STRUMENTI”
La redazione della Collana “Strumenti”, dedicata alla informazione, formazione e promozione della formula e delle esperienze
cooperative, si è arricchita di nuove uscite.
In particolare, gli opuscoli realizzati hanno
riguardato:
Collana Strumenti N. 21 “Le aggregazioni d’impresa: evoluzioni e declinazioni dei
Consorzi”. Questa pubblicazione della
Collana Strumenti continua il lavoro sviluppato nel precedente numero, con l’intento
di mettere a disposizione delle cooperative–
soprattutto di quelle che operano nel mondo
dei contratti pubblici- un quadro chiaro “del
perché e del come lavorare insieme, attraverso le aggregazioni d’impresa, è meglio”.
Dopo avere approfondito i “raggruppamenti temporanei d’impresa” e “le reti d’impresa”, si prosegue con un particolare focus sui
“Consorzi”. Nell’elaborato si è infatti cercato di mettere ordine nella complessa produzione normativa che ha interessato l’istituto,
di chiarirne le peculiarità e le sfaccettature in
cui si articola nonché le principali caratteristiche che lo contraddistinguono.
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Collana Strumenti N. 22 “Animazione territoriale: in ascolto di idee e sogni dagli
animatori del territorio” presenta una raccolta di storie e idee di possibili rigenerazioni di luoghi, di comunità, di occasioni
per la creazione di ponti tra le generazioni
e le diverse culture nata in piena pandemia
dal confronto con un gruppo di Animatori
del progetto Policoro. Viene introdotto dal
Vicepresidente Marco Menni e dal referente per la pastorale del lavoro Don Bruno
Bignami con riflessioni sul valore dei Giovani
per Confcooperative e sul valore del lavoro.
La Collana Strumenti è disponibile alla sezione Documenti del portale Confcooperative
ed al link del portale ICN:
www.icn.coop/ICN/Collana-Strumenti
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CONFCOOPERATIVE
CONSUMO E UTENZA
L’anno si chiude con la triste scomparsa in dicembre di Ferdinando Di Centa.
Confcooperative perde un valido ed ammirato dirigente nazionale, rappresentante e
portavoce delle cooperative elettriche storiche italiane. Abbiamo imparato molto dal
suo esempio di uomo cortese e gioviale e di
cooperatore determinato ed appassionato.
A lui va il ringraziamento per aver contribuito, grazie alla sua profonda competenza ed
esperienza in particolare nel settore delle
energie rinnovabili, alla promozione dei valori cooperativi, alla difesa della mutualità
e del rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali.
Le cooperative di consumo e tra dettaglianti, in particolare, hanno aiutato il Paese a
contenere l’impatto della pandemia. Hanno
dato un contributo evidente a sostegno
della coesione sociale nei territori attraverso i servizi essenziali erogati. Le cooperative hanno saputo implementare risposte
efficienti alle nuove tendenze di consumo
ed alle modalità di acquisto imposte dalla
pandemia. Un ringraziamento va a tutti i
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cooperatori ed i lavoratori del comparto del
consumo e distribuzione.

presso la X° Commissione Permanente della
Camera.

Tra le iniziative organizzative vogliamo ricordare in particolare le attività di presidio
normativo e di rappresentanza istituzionale
orientate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. La
Federazione ha contribuito a determinare le
osservazioni e gli orientamenti utili, d’intesa con la Confederazione, per la definizione
dei decreti di riforma del quadro normativo
di incentivazione delle rinnovabili e del mercato elettrico, entrambi i decreti sono stai
pubblicati in dicembre.

Il 12 ottobre ha avuto luogo il Powerful Day,
l’iniziativa seminariale promossa da Power
Energia dedicata ai temi della mobilità sostenibile a cui ha preso parte il Ministro
Giovannini.

Nel mese di marzo è stato dato avvio ai lavori per il rinnovo del Contratto Nazionale di
Lavoro per i dipendenti delle imprese della
distribuzione cooperativa. È stato attivato
un tavolo di lavoro tecnico tra le maggiori cooperative interessate ed i consorzi nazionali, d’intesa con il Servizio Ambiente ed
Energia di Confcooperative, dedicato all’analisi delle normative ambientali che riguardano la filiera distributiva e commerciale.
Grande attenzione è stata dedicata nel corso dell’anno al tema della disciplina normativa sulle plastiche monouso culminata con
l’audizione parlamentare del 21 settembre

Alla luce degli incrementi delle materie
prime energetiche è stata avviata una riflessione dedicata al possibile contributo
della cooperazione elettrica e di utenza
nel contrasto alla povertà energetica. Il 1°
dicembre ha avuto luogo il seminario a cui
hanno preso parte rappresentanti dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica,
della Direzione Energia della Commissione
Europea, del Parlamento Europeo e del
Senato e del Presidente Gardini.

La Federazione ha preso parte nel corso dell’anno, alla ricognizione delle prime
esperienze di comunità energetiche condotta da RSE (società controllata dal Gestore
dei Servizi Energetici, GSE) e dall’Università
Luiss e pubblicata il 15 dicembre.

Fondosviluppo, la cooperazione di consumo e utenza aderente a Confcooperative,
ha fatto registrare per il 2021 nel complesso
buone performance strutturali e patrimoniali
delle imprese con un rafforzamento economico generalizzato di tutti gli ambiti che caratterizzano la Federazione.
È stato un anno positivo anche sul piano degli investimenti effettuati in tecnologia ed
innovazione in particolare nel digital marketing. Pur in assenza di contributi pubblici
specifici o sgravi fiscali previsti in altri settori
industriali, emerge chiaramente una sempre
maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale.
Tra le cooperative di consumo e utenza aderenti si registra una maggiore propensione
agli investimenti in produzioni e processi
orientati alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione di una nuova visione in termini
di maggiore competitività sul mercato e più
valore aggiunto anche per l’immagine delle
imprese cooperative.

Sul piano economico finanziario complessivo, sulla base delle analisi condotte da
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CONFCOOPERATIVE
CULTURA TURISMO E SPORT

ALCUNI FOCUS SPECIFICI

IL 2021 IN BREVE

Lanciata a fine 2020 e finanziata dai Fondi
Mutualistici, la Call “Viviamo Cultura” ha
selezionato sei cooperative per altrettante
idee progettuali di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà pubblica,
cinque beni comunali ed uno statale. Le
cooperative sono state accompagnate alla
redazione ed alla sottoscrizione dell’Accordo speciale di partenariato pubblico-privato
per la gestione del bene secondo un’ottica
di co-progettazione e con il coinvolgimento
delle comunità.

Un anno caratterizzato da riaperture e limitazioni, allentamento di restrizioni e nuove misure di contenimento che hanno profondamente inciso sulle attività delle cooperative
culturali, dello spettacolo, del turismo, dello
sport e della scuola e che hanno richiesto
grande flessibilità e capacità di riprogettare
le attività in corso d’anno.
In questo scenario, la Federazione ha cercato di coniugare continuità e innovazione,
proseguendo i progetti già avviati e sviluppandone di nuovi, occupandosi di problematiche derivanti dalla pandemia e provando a cogliere delle opportunità che il
cambiamento ha comunque generato.
Nelle proprie iniziative la Federazione ha,
come sempre, privilegiato la partecipazione
delle proprie associate. Nel 2021 sono state
coinvolte circa 60 cooperative dei vari settori in progetti e iniziative.

86

VIVIAMO CULTURA

www.viviamocultura.it

SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO DI TORINO E
#OBIETTIVOLETTURA
Le principali iniziative legate al libro e alla
promozione della lettura sono state entrambe confermate nel corso dell’anno.
#ObiettivoLettura si è svolto dal 23 al 30
aprile con una cinquantina di iniziative di
cooperative di differenti settori che hanno
voluto dimostrare il loro impegno in favore
della lettura con incontri con l’autore, letture
per bambini, presentazioni di libri. Il Salone

del Libro è tornato in presenza dopo un
anno e mezzo di incontri virtuali, svolgendosi in modo inusuale nel mese di ottobre, riuscendo comunque a conseguire un grande
successo. Anche quest’anno le case editrici
cooperative vi hanno preso parte nell’ambito di uno stand condiviso dell’Alleanza
Cooperative.

BITAC – BORSA DEL TURISMO
COOPERATIVO E ASSOCIATIVO
La XIV edizione della BITAC si è svolta in
parte in presenza, a Bergamo, ed in parte
on-line, dal 25 novembre al 2 dicembre. Si
è aperta con il Premio che ha visto trionfare la cooperativa S’Abba Frisca di Dorgali
(NU) con un progetto che unisce la fruizione
museale e la ricettività all’interno del Parco
museo per offrire al visitatore un’offerta memorabile ed è poi proseguita con un ricco
calendario di incontri e di seminari tematici
e con il workshop BtoB tra domanda ed offerta turistica.
www.bitac.org

PROGETTO “COOPERAZIONE
IN CAMMINO”

insieme a FedagriPesca, con una serie di
iniziative che si sono svolte in primavera,
in parte virtuali, in parte nei tre territori di
sperimentazione. È inoltre proseguito il lavoro di creazione di nuova offerta lungo altri
itinerari per arrivare alla creazione di un catalogo nazionale Cammini.
www.cooperazioneincammino.it

CO-OPERARTE
La Call Co-operarte, finanziata da
Fondosviluppo, è l’ultima nata ed è destinata alle cooperative che intendono realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale ecclesiastico. Frutto della collaborazione con l’Ufficio nazionale per il patrimonio culturale ecclesiastico e l’edilizia di culto
della CEI, è ispirata ad una medesima visione di gestione che contempla l’impegno
imprenditoriale, la condivisione di finalità
ed obiettivi di ente proprietario e gestore
e la partecipazione delle comunità. La call è
stata lanciata a luglio 2021 e vedrà produrre
i primi risultati nei primi mesi del prossimo
anno.
www.co-operarte.it

È stato l’anno di lancio del Progetto
“Cooperazione in Cammino”, realizzato
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riferimento ad un possibile cambiamento nelle scelte di consumo in un’ottica di
responsabilità globale, che tenga conto
dell’aspetto sociale, economico e ambientale delle filiere agroalimentari. L’obiettivo
dell’evento dedicato al Consumo responsabile è stato infatti quello di approfondire
il ruolo del consumatore nel miglioramento
della sostenibilità globale delle filiere agroalimentari nonché di verificare se l’impegno
delle imprese in tal senso possa essere riconosciuto attraverso una certificazione di
filiera etica.

CONFCOOPERATIVE
FEDAGRIPESCA
AREA AGRICOLA
SETTORE GRANDI
COLTURE E SERVIZI
Si è ritenuto necessario sostenere le nostre
cooperative attraverso due linee direttrici:
presidiare i Decreti ministeriali relativi al settore e incentivare le attività di informazione
utili a comprendere meglio i movimenti di
mercato del periodo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla
redazione dello schema di decreto ministeriale relativo alla “Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale
ai sensi dei commi da 139 a 143 della Legge
30 dicembre 2020, n. 178, che introduce il
registro di carico e scarico dei cereali, al fine
di contenere gli oneri amministrativi imposti
agli operatori del settore.
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Per il sesto anno consecutivo, è stato riproposto il servizio di alto livello di studio
ed analisi del mercato internazionale delle
commodity agricole che ha avuto finora una
buona ricaduta in termini di conoscenza dei
mercati da parte delle imprese ed ha inoltre
aumentato la fiducia delle cooperative associate rispetto all’operato dell’organizzazione. Per il servizio di market intelligence 2021
è stata mantenuta la collaborazione con la
società di analisi Areté s.r.l. Gli incontri di
market intelligence sono stati anche l’occasione per raccontare alle cooperative socie
l’operato dell’organizzazione e informarle
dei dossier riguardanti il settore.
Gli eventi di settore sono stati realizzati anche questi in forma virtuale a causa della
pandemia. Oltre al DURUM DAYS, iniziativa
sul mercato del grano duro, giunta alla sesta edizione, a seguito delle nuove strategie europee, che mirano ad una maggiore sostenibilità delle produzioni agricole, il
settore Grandi colture ha ritenuto di dover
approfondire il ruolo che potrebbero svolgere i consumatori in una svolta sostenibile delle produzioni agroalimentari, facendo

Infine, nell’ambito della riforma della PAC e
della redazione del Piano strategico nazionale, l’attività ha riguardato l’implementazione
degli strumenti principali della Politica agricola comune: con riferimento ai pagamenti
accoppiati, nell’ambito del I pilastro della
PAC, è stato ottenuto un sostegno diretto
anche a colture seminative in difficoltà come
il frumento tenero; in seno allo sviluppo rurale, che costituisce oggi il principale strumento per accompagnare gli investimenti
destinati ad accrescere la competitività sui
mercati, sono state avanzate richieste per il
riconoscimento di priorità ai progetti collettivi e cooperativi.
Parimenti intensa è stata l’attività di lobbying
a livello europeo e nazionale in materia di
promozione orizzontale e tutela delle IG. In
seno al Copa-cogeca, sono state portate
avanti iniziative di sensibilizzazione anche in
accordo con altre organizzazioni europee e,
come speaker, al Federazione ha preso parte
alla prima conferenza europea dedicata agli
stakeholders sulla revisione della politica di
promozione. Si è al contempo portata avanti un’azione di interlocuzione e sensibilizzazione con il Mipaaf, in particolare rispetto ai
contenuti del programma di lavoro annuale.
Infine, nell’ottica di una sempre maggiore
coerenza tra le policy europee in materia di
promozione, Farm to Fork e Beating Cancer
plan, si stanno pianificando ulteriori azioni di
lobby a sostegno dei comparti che potrebbero subire maggiori limitazioni.

Rispetto al tema delle Indicazioni geografiche, oltre ad attività di sensibilizzazione a
livello europeo per chiedere priorità e budget dedicato a sostegno delle IG, si sta presidiando il dossier in vista di un’imminente
revisione della politica di qualità, prevista
nel corso del 2022.

SETTORE BIOLOGICO
Le attività del settore si sono concentrate
principalmente nell monitoraggio della normativa europea che entrerà in vigore già
dal 1° gennaio 2022, nonché nel presidio di
importanti atti normativi nazionali, come il
Fondo per il biologico, nonché la normativa
in via di definizione sullo strumento dei contratti di filiera, viste le risorse stanziate dal
Fondo complementare al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di 300 milioni
di euro per l’agricoltura biologica in Italia.
Su quest’ultimo tema è stato organizzato
un momento di approfondimento per informare le nostre cooperative che operano nel
campo del biologico, sui requisiti di ammissibilità previsti dal nuovo bando.
A ciò si aggiungono le attività di informazione sul fronte europeo, relative ad esempio
al Piano d’azione per l’agricoltura biologica,
varato dalla Commissione nel marzo 2021
che mira a conseguire l’obiettivo del Green
Deal europeo di destinare il 25% dei terreni agricoli all’agricoltura biologica entro il
2030.
Per divulgare quindi tutte le novità introdotte dal Piano d’azione europeo, nonché
dalla nuova normativa unionale e dalla riforma della PAC, è stata organizzata una
attività di informazione verso le nostre cooperative, attraverso due webinar dal titolo:
“LE POLITICHE AGRICOLE A SOSTEGNO
DELLE FILIERE BIOLOGICHE”. L’obiettivo
di questi webinar è stato quello di approfondire alcune tematiche di importanza strategica per il rafforzamento e lo sviluppo delle
diverse componenti del sistema agroalimentare biologico italiano, con una attenzione
particolare al mondo della cooperazione,
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trattando in particolare, il ruolo del biologico nella riforma della nuova politica agricola
comune e nelle principali misure a supporto
degli eco-schemi.

SETTORE VITIVINICOLO
L’emergenza sanitaria, che rispetto alla grave crisi che ha caratterizzato il 2020 si è tendenzialmente attenuata nel corso dell’anno,
ha lasciato spazio alla progressiva ripresa
delle attività economiche, dei consumi e del
commercio estero. Per tale motivo, le attività
di lobbying svolte nel corso dell’anno 2021
sono essenzialmente riconducibili a due
spazi di lavoro: oltre alle attività finalizzate al
mantenimento delle proroghe e delle deroghe riconosciute nell’anno 2020 anche per
l’esercizio 2021, il lavoro si è concentrato
sul processo di revisione della PAC e sull’analisi delle strategie dettagliate nella Farm
to Fork nonché nel Piano di lotta contro il
cancro. Nella fase di ripartenza, sono stati
eliminati alcuni vincoli in grado di arrecare
pregiudizio agli operatori del settore (ad
esempio, le limitazioni orarie per la vendita
oltre le 18.00 e divieto di asporto di prodotti
alcolici) ed è proseguita l’attività di supporto
e di informazione per le cantine cooperative rispetto alle nuove misure di sostegno,
attuate e/o rimodulate a seguito della crisi
di mercato, come lo stoccaggio dei vini di
qualità, la riduzione volontaria delle rese di
uva destinata a dare vini Dop e Igp e la promozione sui mercati dei Paesi terzi.
Decisivo è stato il ruolo svolto dalla Federazione in collaborazione con la
Confederazione in sede di definizione del
decreto ministeriale di attuazione delle deroghe alle limitazioni di resa di produzione per ettaro per i vini comuni. Nel corso
dell’anno è proseguita l’attività consultiva
e di confronto con gli stakeholder del settore vitivinicolo, sia nell’ambito del coordinamento Agrinsieme sia con altre rappresentanze italiane ed estere. Sono stati
organizzati quattro eventi, tra i quali Vivite
dinner – Calici cooperativi che si è tenuto in
presenza nel mese di settembre e durante il
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quale si è svolto un dibattito sul tema della
sostenibilità, della transizione ecologica e,
rispetto al raggiungimento di tali obiettivi,
delle progettualità previste dal PNRR, principale sfida per il futuro del settore vitivinicolo e, in generale, del comparto primario.

trasformati, per preservare i livelli di spesa
minima dei Programmi operativi destinati a
interventi ambientali e ricerca & innovazione, nonché per l’estensione dell’aiuto finanziario UE al 5% per favorire l’aggregazione
commerciale.

Prosegue inoltre anche a livello europeo
nell’ambito del gruppo di lavoro Copa
Cogeca e dell’organizzazione Wine Institute,
l’impegno finalizzato ad agevolare e semplificare la gestione e l’operatività delle cantine cooperative.

È stata altresì assicurata la Partecipazione al
Tavolo ortofrutticolo nazionale per discutere
dell’accordo PAC e dell’attuazione del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): una
poderosa ricognizione delle principali esigenze e dei fabbisogni dei consorzi e delle
cooperative associate, attraverso un lavoro
di coordinamento ed inquadramento degli investimenti ed interventi in linea con
gli obiettivi delineati dal PNRR e a seguito
di momenti di confronto con gli uffici del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha permesso di migliorare le
condizioni di accesso allo strumento dei
Contratti di filiera.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO
I temi della sostenibilità della gestione
del rischio e della nuova Politica Agricola
Comune per il settore ortofrutticolo sono
stati al centro dell’attività di lobby svolta nel
corso del 2021.
In particolare, la Federazione ha contributo
all’elaborazione ed approvazione del D.M.
n° 0438987 del 16 settembre 2021, recante l’istituzione del sistema di certificazione
della sostenibilità della filiera ortofrutticola. Tale Decreto ha aperto le porte ad una
prossima ed ulteriore qualificazione del
sistema cooperativo, sia nel quadro di aiuti green della nuova PAC che nella promozione dell’export italiano nei Paesi Terzi,
favorendo una adesione “ a livello collettivo“ come le Organizzazione dei produttori
ortofrutticole al Sistema Qualità Nazionale
Produzione Integrata, anche fruendo della
opzione“ dosi ridotte“ d’impiego dei fitofarmaci e nella prospettiva di un allineamento, semplificazione ed equiparazione del disciplinare ai requisiti di sostenibilità previsti
attualmente da vari sistemi di certificazione
internazionali (es. Global gap-Grasp).
Sul fronte unionale, è stata sviluppata una
importante azione per la definizione dei lavori del Trilogo sulla futura PAC, anche in
coordinamento con le rappresentanze cooperative dei 7 principali Paesi Produttori.
Sono stati portati avanti con successo iniziative per salvaguardare la disciplina normativa da applicare ai prodotti ortofrutticoli

Al fine di simulare possibili scenari e valutare
le ripercussioni sulle rese e sulla qualità dei
prodotti ortofrutticoli conseguenti all’applicazione della strategia della FARM TO
FORK è stato commissionato uno studio di
impatto sulla pericoltura, i cui risultati saranno resi noti nel 2022.
Sono state inoltre proposte e supportate
nuove misure europee e nazionali per fronteggiare l’impatto drammatico delle gelate
della primavera 2021 ed il protrarsi della
pandemia. La richiesta della nostra organizzazione di nuove misure, sostenuta dal
COPA COGECA, da AREFLH, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
e da altri Paesi Produttori in occasione delle
riunioni del Consiglio Speciale Agricoltura
si è concretizzata nell’approvazione di una
importante clausola di salvaguardia a valere
sul calcolo del VPC delle OP ortofrutticole
nei prossimi anni.
Sul fronte nazionale, sono stati promossi
interventi legislativi volti al rifinanziamento
del Fondo di solidarietà Nazionale, necessari per far fronte ai gravi danni da gelo generati sulle colture ortofrutticole nel 2020 e
2021. Sono state aggiornante le disposizioni

nazionali in tema di programmi operativi
delle OP del settore ortofrutticolo, riconfermando per l’annualità 2021 adeguate misure di flessibilità.
La Federazione ha, tra le altre cose, promosso l’adozione di misure per il rafforzamento
patrimoniale delle OP del settore, in coerenza con il “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, assicurando il supporto tecnico alle cooperative
associate.

SETTORE FORESTALE
La piena attuazione del Testo Unico
Forestale ha continuato ad essere uno dei
temi principali dell’attività svolta unitamente
alla attenzione posta alle azioni contenute
nel PNRR, nella convinzione che in tali strumenti si debbano ricercare le adeguate attenzioni nei confronti di temi quali la gestione forestale sostenibile e la valorizzazione
delle zone montane quali azioni propedeutiche per il rilancio economico e la difesa e
tutela dei territori marginali
Particolare premura è stata posta al rinnovo
del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria,
applicato dalle cooperative forestali aderenti. Il negoziato di rinnovo del Contratto, scaduto da più di nove anni, si è concluso con
l’accordo siglato in data 9 dicembre 2021.

SETTORE ZOOTECNICO
Si è provveduto alla costituzione di specifiche Consulte settoriali (bovino da carne, suinicolo, avicunicolo, apistico) aventi il compito di pervenire a disamine più puntuali
nell’ambito delle problematiche che afferiscono a tali comparti.
Nell’ambito delle singole Consulte si è provveduto alla elaborazione, alla luce delle criticità riscontrate, di specifici documenti di
proposte da presentare ai momenti politici
e istituzionali interessati.
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È continuata l’attenzione posta ad alcune tematiche di natura comunitaria, che avranno
un impatto importante sul futuro dell’agricoltura, ivi compreso il comparto della zootecnia, tra i quali, in particolare, la strategia
Farm To Fork.
In tale contesto particolare attenzione è stata posta alle questioni legate al benessere
animale e alla riduzione dell’uso di antimicrobici su cui è stato organizzato, in data 17
maggio 2021, unitamente al settore Lattiero
Caseario, un convegno webinar dal titolo:
“Nuovi orientamenti per il benessere animale: prospettive ed opportunità”.
Nel settore apistico è proseguita l’attività
prevista dal Reg. CE 1308/2013 a sostegno
del comparto. Relativamente all’annualità
2021 sono state attivate azioni finalizzate a
sostenere, sviluppare e promuovere la cooperazione apistica aderente. Tali azioni sono
scaturite nel convegno webinar realizzato in
data 12 luglio 2021 dal titolo: “La straordinaria rete dei messaggeri del miele italiano”
Sempre
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nel

comparto

apistico

è

stato presentato e finanziato, nell’ambito
del Bando emanato dal Mipaaf, con Decreto
31 marzo 2021, un progetto incentrato sulla
realizzazione di attività di promozione finalizzate alla valorizzazione del miele come alimento naturale.

in collaborazione con il settore zootecnico
e monitorando il processo di riforma della
legislazione comunitaria. Molta attenzione è stata data anche ai temi economici,
soprattutto in considerazione della difficile
congiuntura che attraversa il settore lattiero
caseario italiano.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Abbiamo partecipato ai più importanti
eventi di settore a livello nazionale (es. Dairy
Summit, FORME, Fiera di Cremona, ecc.),
organizzato un momento di approfondimento economico in collaborazione con il CLAL
sul mercato lattiero-caseario e commissionato uno studio a ISMEA per comprendere meglio le previsioni circa la produzione
di latte bovino in Italia nei prossimi cinque
anni, contribuendo fattivamente al dibattito
economico e politico sul settore.

Il settore lattiero-caseario di Confcooperative
FedAgriPesca ha seguito con grande attenzione e partecipazione tutte le attività, i
dossier nazionali e comunitari che riguardavano in forma diretta e indiretta il settore,
garantendo sempre una adeguata rappresentanza delle istanze e degli interessi delle
imprese cooperative. Sul fronte normativo,
abbiamo seguito e stiamo ancora seguendo
le nuove disposizioni in termini di Benessere
degli animali e di dichiarazioni obbligatorie,
supportando le amministrazioni nel proporre norme efficaci e sostenibili per gli operatori. Il settore ha concentrato molto l’attenzione sul tema del benessere degli animali,
organizzando momenti di approfondimento

Questo è stato uno strumento utile per affrontare con maggiore consapevolezza i
dibattiti istituzionali che si sono sviluppati
attorno alle problematiche strutturali del
settore e che hanno portato alla definizione di un Protocollo d’intesa “emergenza
latte” e alla istituzione da parte del Mipaaf

di un Tavolo di Filiera del Settore Lattiero
Caseario al quale partecipiamo in rappresentanza del mondo cooperativo. Il settore
Lattiero-Caseario poi ha proseguito e rafforzato l’impegno in tema di comunicazione,
avviando una campagna di promozione, cofinanziata dalla Commissione europea, con
l’obiettivo di riqualificare l’immagine del latte e valorizzare i prodotti lattiero caseari in
Italia e in Germania.

LEGISLATIVO E SINDACALE
L’annualità è stata caratterizzata sia da misure per continuare a sostenere le imprese che
hanno subito danni a seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica sia per
provvedimenti normativi di natura diversa
ma di grande interesse per le imprese associate. Ricordiamo, ad esempio, la proroga
per gli esoneri contributivi per la filiera agroalimentare, le specifiche misure a sostegno
del settore bieticolo saccarifero e l’emanazione del decreto legislativo che recepisce
la Direttiva comunitaria di contrasto alle
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pratiche sleali nella filiera agroalimentare.
Su tale ultimo provvedimento l’attività della
Federazione è stata fondamentale per difendere la specificità del rapporto tra socio
imprenditore agricolo e cooperativa.
Inoltre, siamo stati impegnati come di consueto nell’ambito della legge di bilancio
2022 e in altre iniziative legislative importanti che sono ancora in fase di discussione
parlamentare.

AREA PESCA & ACQUACOLTURA
L’annualità è stata caratterizzata da numerose attività volte ad affrontare le molteplici
sfide future ed accompagnare il settore su
un percorso che garantisca la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
A questo proposito l’attenzione è stata
massima nell’esaminare il problema macroscopico inerente al modello di gestione
della pesca, a cominciare dai comparti dello strascico e della volante che nell’insieme riforniscono la gran parte del prodotto
commercializzato nei mercati ittici del Paese
e per tentare di arginare le proposte della
Commissione europea sulle possibilità di
pesca per il 2022.
L’intenso lavoro negoziale ha permesso di
ottenere buoni risultati per le nostre imprese e cooperative con restrizioni che, nel
prossimo anno, saranno inferiori rispetto a
quanto previsto e che si tradurranno in soli 4
giorni massimi di fermo aggiuntivo.
L’adeguamento dell’offerta alla domanda, la
gestione della produzione al fine di ottimizzare il rapporto con il mercato e la redditività delle imprese, l’organizzazione dei mezzi
della produzione per allungare l’ombra delle nostre cooperative su nuovi mercati ed
estendere il segmento della filiera controllato dalle nostre cooperative sono più che mai
determinanti in questo momento storico.
Per tale ragione, la Federazione ha partecipato al dibattito per la costruzione del nuovo bando per i contratti di filiera del settore
ittico nell’ambito del Piano nazionale per gli
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investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In ambito internazionale è proseguito l’impegno anche in merito al FEAMPA - Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione
2021-2027.
Nel regolamento approvato sono state recuperate alcune misure inizialmente escluse tra
cui, ad esempio, il ripristino del fermo temporaneo con raddoppio del periodo di sostegno ai pescatori da 6 a 12 mesi, l’arresto
definitivo in caso di particolari circostanze legate alle esigenze dei piani pluriennali nonché alcune possibilità di ammodernamento.
Altrettanto significativo l’apporto dato al
funzionamento del Consiglio Consultivo per
il Mediterraneo (MEDAC) per l’implementazione della Politica Comune della Pesca.
Sul fronte di “politica interna” abbiamo
seguito i lavori per la redazione del Testo
Unico per il Settore Ittico, con l’ambizione
di contribuire alla messa a punto di un corpus di norme in grado di dare risposte a numerose istanze e sollecitazioni emerse negli
ultimi anni tra gli operatori del settore.
Sul fronte delle relazioni industriali, a seguito
di un lungo confronto, è stato siglato a fine
anno presso il Palazzo della Cooperazione,
in strettissima collaborazione con il servizio
sindacale confederale, l’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di
cooperative di pesca. L’accordo prevede un
aumento del 6% dei livelli retributivi da corrispondersi in due tranche di 3% la prima da
gennaio 2022 e la seconda 12 mesi dopo.
Da non dimenticare infine i corsi di formazione realizzati nel corso dell’anno in modalità web asincrona, indirizzati ai soci ed
ai dipendenti delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura mirati a sviluppare
una migliore gestione del sistema nel suo
complesso.

CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETÀ
ATTIVITÀ NAZIONALE
Durante l’anno l’azione ha sfruttato al massimo le potenzialità degli strumenti tecnologici per l’assistenza alle cooperative, webinar,
seminari, convegni svolti in modalità digitale e ibrida.

svolti dalle cooperative sociali. Inoltre, l’attenzione della Federazione si è concentrata
sulle misure previste dal PNRR, riuscendo ad
ottenere quanto di seguito elencato.

PNRR

Nel 2021 si è insediato il nuovo Governo
guidato da Mario Draghi e l’interlocuzione
con i nuovi componenti dell’esecutivo è stata la priorità della Federazione.

Il Piano interessa trasversalmente le attività delle cooperative sociali, con tre delle
missioni che le riguardano da vicino: la missione quattro tre relativa al potenziamento
dell’offerta di asili nido; la missione cinque
“Coesione e inclusione” (30 miliardi) per
migliorare il sistema di protezione delle
fragilità, per supportare famiglie e individui dal rischio di esclusione sociale, per il
rafforzamento del ruolo del terzo settore;
la Missione sei mira al rafforzamento delle
reti di prossimità, strutture e telemedicina
per l’assistenza sanitaria territoriale. Uffici e
organi di Confcooperative Federsolidarietà
hanno realizzato “Welfare di nuova generazione. PNRR e programmazione 2021-2027.

Il Governo e il Parlamento hanno proseguito
con l’approvazione delle misure per far fronte all’emergenza, con particolare interesse
a garantire le attività dei servizi essenziali

Un manuale d’uso per politiche e servizi
territoriali” un documento di analisi e orientamento messo a disposizione di tutte le
aderenti.

È proseguito il confronto con le istituzioni,
in particolare sul PNRR e sulle riforme collegate che hanno un importante impatto sui
servizi di welfare.

LE MISURE OTTENUTE
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IL PIANO NAZIONALE DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIALI 2021- 2023
Il piano apre ad una “nuova stagione” per
i servizi sociali, centrata, finalmente, sulla
programmazione: ha natura modulare e ha
come scopo di rendere esigibili i Livelli essenziali di Prestazioni Sociali, (LEPS). Nella
legge di Bilancio sono stati definiti i LEPS
inerenti alle prestazioni sociali per la non autosufficienza, quelli riferiti ai servizi educativi
per l’infanzia ed i livelli di prestazioni per il
trasporto scolastico delle persone disabili.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
E DELL’IMPRESA SOCIALE
Si è dato avvio al Registro unico – RUNTS,
sono stati emanati i decreti relativi all’impresa sociale sul coinvolgimento dei lavoratori,
sono state stabilite le modalità di computo
dei ricavi. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha
emanato le Linee guida sulla co-programmazione e la co-progettazione: la Federazione
ha organizzato una serie di webinar per analizzare questi nuovi strumenti.

DISABILITÀ

residenziali attraverso l’adozione della legge per la “Delega al Governo in materia di
disabilità”.

NON AUTOSUFFICIENZA
Si sta definendo l’utilizzo degli investimenti
straordinari sulla domiciliarità e il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria, con
la previsione di un raddoppio delle risorse
disponibili.
La federazione porta il proprio contributo anche attraverso il gruppo di lavoro
“Interventi sociali e politiche per la non
autosufficienza” del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.

INFANZIA 0-6
È proseguito il lavoro col Ministero dell’Istruzione per la definizione del protocollo di
sicurezza per la scuola 0-6 anni per la gestione dell’attività didattica ed educativa e degli spazi comuni che ha portato all’adozione
del “Documento di indirizzo e orientamento
per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”
anche per l’anno scolastico 2021-2022.

Confcooperative Federsolidarietà ha partecipato alle audizioni e presentato delle
proposte per rafforzare i servizi domiciliari e

I TRENT’ANNI DELLA LEGGE 381
“TreOttoUno - Welfare di nuova generazione”, l’iniziativa organizzata l’8 novembre
in modalità ibrida: in presenza all’Ara Pacis di Roma (in coerenza con le modalità
permesse dalla normativa Covid19), ed in diretta streaming, con oltre 500 punti di
collegamento territoriali.
L’evento, con il Patrocinio della Camera dei Deputati, è stata l’occasione per riflettere sugli scenari del welfare a 30 anni dall’entrata in vigore della legge 381/1991 con
la partecipazione di Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia ed
Erika Stefani, Ministra per le Disabilità.

BILANCIO SOCIALE
La federazione ha portato a termine il lancio della Nuova Piattaforma per il Bilancio
Sociale, uno strumento strategico messo a
disposizione gratuitamente delle associate.
Federsolidarietà ha 14 webinar di presentazione e accompagnamento alla compilazione a cui hanno preso parte, in totale, circa
2600 cooperatori sociali. Ad oggi sono oltre
3000 le cooperative sociali che hanno utilizzato la piattaforma per la redazione del
Bilancio Sociale, oltre 600 di queste hanno
caricato il proprio prodotto nel registro pubblico che è diventato il primo portale nazionale di consultazione dei bilanci sociali.
Grazie alla piattaforma, infine, i territori posso scaricare i report territoriali con i dati dei
bilanci sociali caricati sulla piattaforma.

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE

e dal Fondo economia sociale del MISE, la
co-programmazione e la co-progettazione)
a cui hanno partecipato complessivamente
oltre 3.400 dirigenti delle nostre associate.
Lo staff della Federazione ha inoltre partecipato a 18 seminari online organizzati dai
livelli territoriali con circa 2.800 partecipanti.
Sono state predisposte 25 circolari informative e di approfondimento sui principali
provvedimenti legislativi.
La comunicazione verso l’esterno è stata particolarmente intensa nel 2021, sulla stampa
(Corriere, Avvenire, Vita, etc.) e sui siti delle
maggiori testate nazionali. È andato in onda
il 17 ottobre uno Speciale Tg1 su Rai 1 dedicato alle cooperative sociali italiane.
Infine, è stata in costante crescita l’attività sui
canali social della Federazione (Facebook,
Twitter, Linkedin e Youtube) e sull’homepage che ci ha permesso la costante diffusione
di iniziative ed informazioni.

La federazione ha organizzato 16 webinar tematici (sul bilancio sociale, il PNRR, le opportunità di finanziamento previste da Invitalia

All’evento nazionale sono seguiti una serie di eventi regionali e locali.
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nell’accesso alla casa. La domanda di locazione rispetto al primo semestre dell’anno
è comunque aumentata mediamente di 3,5
punti percentuali. Resta poco presidiata una
fetta di domanda che richiede canoni di locazione più bassi rispetto al mercato.

CONFCOOPERATIVE HABITAT
Un anno che ha registrato, dentro la congiuntura storica di emergenza sanitaria una
ripresa del comparto residenziale, complice
anche la nuova centralità della casa riscoperta, e una recrudescenza delle disuguaglianze economiche e sociali (dati Istat: povertà
assoluta da 4,6 milioni nel 2019 a oltre 5,6
nel 2020) con un aggravamento delle difficoltà di una fascia crescente di popolazione
e impegnative sfide per comparto dell’abitazione e per il movimento cooperativo.

LA NUOVA CENTRALITÀ
DELLA CASA
La discontinuità generata ha lasciato disastri psico-politici ed economici e ha reso
evidente quanto gli aspetti cruciali del vivere contemporaneo si leghino al tema
dell’abitare, aprendo nuovi spazi per una
cooperazione abitativa che sappia coglierli
e occuparli, in sinergia con tutto il mondo
cooperativo. Retaggio di mesi di lockdown
è stato anche una nuova rilevanza della casa
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e un ripensamento del ruolo che essa riveste nella vita di ciascuno. È tornato centrale
il tema della qualità dell’abitare e dei bisogni connessi: salubrità, spazio, sia all’interno
della propria casa che all’esterno, per i singoli e per la comunità e, ancora, connettività e minori costi energetici.

UN SETTORE IN RIPRESA, FRA
INCOGNITE E INCERTEZZA
Nonostante la ripresa dell’inflazione e le difficoltà legate alla carenza di materie prime,
che destano preoccupazione in molti comparti produttivi, il mercato dell’abitazione ha
mostrato nel 2021 capacità di resistenza e
ripresa rispetto al 2020, con una crescita di
domanda di casa diversificata sul territorio.
Per una parte di famiglie, si registra che la
casa è diventata ancora di più un punto di
riferimento con il desiderio di migliorare la
propria condizione abitativa, rafforzando
specifiche esigenze rispetto alle proprie
abitazioni, in termini di spazi e soluzioni.
Di contro un’altra fetta di individui e famiglie ha visto esasperarsi difficoltà e ostacoli

Costante è invece il mancato aumento del
potere di acquisto degli italiani, come si
evince dalla dipendenza da mutuo di un
numero crescente di nuclei familiari: il ricorso al mutuo è cresciuto nell’ultimo anno
raggiungendo un tasso di copertura delle
compravendite del 52,5%. In questo scenario operativo, ancora influenzato dalle
difficoltà e dai timori rispetto ai cambiamenti sociali ed economici per la pandemia,
Confcooperative Habitat ha proseguito il
proprio lavoro, mantenendo e valorizzando ulteriormente le radici valoriali di riferimento, guardando alla Carta dell’Habitat
di Confcooperative e garantiti dal Rating
mutualistico - con un approccio sempre più
trasversale, di concerto con tutti i settori del
movimento cooperativo valorizzando “ibridazioni” e spunti di altre Federazioni così
come di realtà al di fuori del movimento
cooperativo.

PROGETTO QUADRO
STRATEGICO DI PROMOZIONE E
SVILUPPO DELLE COOPERATIVE
DI ABITAZIONE
Per offrire una risposta completa e multidimensionale ai bisogni abitativi e ai connessi servizi - sociali, sanitari, culturali e di
vivibilità - in ambiti urbani e delle periferie
si è perseguita l’attivazione sul territorio nazionale di interventi in linea con questo approccio all’abitare cooperativo, il “Common
Housing”, mirato a costruire case inserite
in contesti comunitari allargati, con uno
scambio di benefici reciproco, nel nome di
un abitare partecipato e inclusivo, per sviluppare realtà solide e durature, attraverso
il supporto e la partecipazione lungo tutte
le fasi della futura comunità, promuovendo

relazioni sociali e opportunità abitative sia
a livello architettonico sia sul versante immateriale di servizi integrati, stimolando la
condivisione e la vita collettiva.- Common
Housing Bisceglie, Cooperativa Habitat
Bisceglie Innovativo progetto di edilizia
cooperativa di classe A1 realizzato dalla Cooperativa Habitat Bisceglie di CCL
Consorzio Cooperative Lavoratori a Milano,
con un centinaio di alloggi e box, che vuole essere soprattutto attivatore di reti di comunità in grado di stimolare relazioni sociali
attraverso un’architettura di qualità e servizi
condivisi per i suoi abitanti. Ciclo-officine,
lavanderie comuni, biblioteche condominiali, sale per feste e riunioni, playground all’aperto. La destinazione degli spazi condivisi
sarà scelta attraverso processi partecipativi
in cui si ascoltano le esigenze di tutti per rispondere ai bisogni della maggioranza.
Utilità e socialità andrà di pari passo.

COHOUSING SUI NAVIGLI,
HABITAT NAVIGLI
Lanciato nel 2017 dall’Urban Village Navigli,
il progetto in via Pestalozzi 18 a Milano,
recuperato grazie all’intervento del CCL
Consorzio Cooperative Lavoratori, alla cooperativa creata ad hoc “Habitat Navigli” e al
supporto di BCC Milano.
Il progetto a firma dell’architetto Cino Zucchi
realizza quattro palazzine con 115 alloggi in
edilizia libera (a costi contenuti rispetto al
mercato), convenzionata, per l’affitto e spazi collettivi in comune - fra cui aree sport e
co-working. Le famiglie, che avrebbero perso tutti i loro risparmi, potranno recuperarne
più della metà.
A conclusione di un percorso di oltre anno
di lavoro, l’assemblea dei creditori ha approvato il piano e seguirà a marzo 2022 il
rogito. I soci di Habitat Navigli diventeranno
così proprietari dell’area e potranno partire
i cantieri per la costruzione delle palazzine.

99

EX TINTO-STAMPERIA
VAL MULINI, COMO
A Como è stato attivato da parte del Consorzio
Abitare, società di Confcooperative Insubria,
un importante intervento di recupero e rigenerazione di un’area cittadina dismessa
di circa 5.500 mq. L’intervento consta della
realizzazione di appartamenti (tra i 20 e i 30)
immersi nel verde nel rispetto della memoria
storica del luogo prevede anche un’attività
di ristorazione con taglio sociale e formativo
e attività culturali per l’uso temporaneo per
far riscoprire l’area a lungo dismessa, con
il coinvolgimento della cittadinanza, spazi
dedicati a orti urbani, aree verdi in comune e soluzioni per il verde urbano, come la
fitodepurazione delle acque reflue con un
sistema a caduta per recuperare l’acqua da
utilizzare per l’irrigazione.

PROGETTO RESIDENZA
GLI ACERI, ASTI
Nell’ambito dell’intervento residenziale di
72 unità immobiliari già ultimato, si sta lavorando e termineranno nel 2022 i lavori di costruzione di altrettanti alloggi. Realizzato dalle cooperative aderenti a Confcooperative
Asti, finanziato dal Fondo Piemonte Case e
acquistato da REAM SGR, il progetto in classe A3 prevede anche la collaborazione di
IN.COOP.CASA come gestore sociale e di
una serie di cooperative del territorio per la
cura delle manutenzioni. Il socio, con l’assegnazione, può avvalersi inoltre di una serie
di servizi per la casa e la persona forniti da
cooperative di sistema come l’energia elettrica e il gas di Dolomiti Energia ed il Piano
Sanitario con Cooperazione Salute.

CONSORZIO HABITAT, ROMAGNA
All’interno di Confcooperative Romagna,
cooperative sociali, di abitazione, di produzione e lavoro e alcune società di capitali operanti nel settore abitativo, si sono
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unite nel Consorzio Habitat al fine di realizzare alloggi di edilizia residenziale sociale.
Professionalità e risorse economiche hanno permesso di acquisire un terreno nel
Comune di Rimini, nella zona nord della
città, a circa 600 metri dal mare. Verranno
edificati appartamenti destinati prevalentemente ad abitazione principale per categorie sociali fragili. Sono previsti servizi utili al
quartiere, individuati in collaborazione con
il Comune, come il servizio anagrafe, e spazi gestiti dalle cooperative sociali per creare un ambito di socializzazione per l’intera
comunità (come bar, tabacchi, edicola) per
la cui gestione sarà costituita una specifica
cooperativa di giovani; è prevista la realizzazione anche di spazi destinati a servizi alla
persona quali intrattenimento giornaliero di
anziani e giovani, gestiti sempre dalle cooperative sociali e appartamenti con metrature più ampie per famiglie che accolgono in
affidamento bambini.

COOPERATIVA DI COMUNITÀ
LA MAESA DI AIELLI (AQ)
All’interno della rete dei BorghiIN d’Abruzzo
(32 Cooperative di Comunità del territorio
nelle aree interne a rischio spopolamento)
è di interesse particolare la cooperativa “La
Maesa” di Aielli, piccolo comune in provincia dell’Aquila a circa 1.030 metri sul livello
del mare, con 1448 abitanti, un patrimonio
naturalistico da valorizzare e un patrimonio
storico da riscoprire.
Un museo a cielo aperto, (tombe rupestri e
dalle tracce di insediamenti risalenti all’epoca preistorica fino alla torre medievale d’avvistamento, ora osservatorio astronomico)
e un presidio culturale gestito dalla Maesa,
che ha contribuito a rivitalizzare l’occupazione, il popolamento e la coesione sociale,
stimolando una serie di iniziative artistiche
trasformando il borgo in una meta di turisti
da tutto il mondo.

PROGETTO QUADRO
STRATEGICO DI PROMOZIONE
E SVILUPPO DELLE
COOPERATIVE DI COMUNITÀ
È nato all’interno di Confcooperative
Habitat, il nuovo Settore delle Cooperative
di Comunità di Confcooperative, per dare
corpo strutturale ad un ambito di imprenditorialità cooperativa di grande vitalità,
passione e sostenibilità autentica così come
da mandato di Confcooperative. Il compito
della Federazione è quello di rappresentarle, favorendo una strutturazione organizzativa che possa farle sviluppare al massimo
delle possibilità e di promuoverle; il tutto in
un’ottica di collaborazione intersettoriale e
inter-federativa.
A sancirne la costituzione è stata la prima
assemblea delle cooperative del 21 luglio,
a cui hanno partecipato 101 cooperative
di comunità già in essere o in via di costituzione, un passaggio importante per far
crescere questa esperienza cooperativa,
per rendere più organica l’azione sui territori ma anche a livello di rappresentanza, per
valorizzare ulteriormente l’autenticità che di
ciascuna cooperativa e del movimento nella

sua totalità. È stato così costituito il primo
Comitato del Settore.
Si è quindi lavorato alla realizzazione di un
progetto strategico di sviluppo confederale per il 2020-2023 trasversale e, dunque,
confederale, così che le cooperative di comunità associate possano avere un forte riferimento nella Federazione ma contando
anche sul supporto e sull’aiuto di tutta la
Confederazione.
Il progetto si sviluppa lungo 4 principali
obiettivi e azioni specifiche:
1. Dimensione organizzativa e di promo-

zione: agire sulla gestione, sul supporto
e sulla promozione della platea di associate tramite la definizione di una struttura operativa. Con rilevanza al tema
della comunicazione delle esperienze
cooperative;

2. Dimensione delle alleanze: promuove-

re collaborazioni ampie, continuando
a sviluppare partnership con i soggetti
associativi attivi sui temi dello sviluppo
territoriale e vicini in termini valoriali e
di obiettivi;
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di comunicazione e marketing e, infine, allo
studio di metriche di misurazione. Hanno
partecipato 38 dirigenti cooperativi.

ATTIVITÀ DI CARITAS E AZIONE
CATTOLICA ITALIANA

3. Dimensione finanziaria: definire le risor-

se a disposizione e costruire un’architettura di finanza a sostegno dello sviluppo
del movimento;

4. Dimensione della lobby politico-istitu-

zionale: rafforzare l’azione sullo sviluppo
e presidio della legislazione, territoriale
e nazionale.

FORMAZIONE CONTINUA
È nato il progetto di formazione Fondamenta,
promosso da Confcooperative Habitat in
collaborazione con ICN e con il sostegno di
Fondosviluppo. Dopo il percorso di formazione “Scuola circolare di Habitat”, sviluppato nel 2019 e 2020 e dedicato ai dirigenti
di cooperative nell’ambito degli Organi collegiali, si è perseguito l’obiettivo di ampliare
il confronto anche in chiave inter-federativa
e territoriale.
Il nuovo percorso di formazione “di base”
ha preso le mosse dai principi identitari, dal
contesto etico, fino ad arrivare agli strumenti di azione, di taglio economico, organizzativo e operativo, e chiudere con lo studio di
pratiche virtuose e modalità di progettazione applicata al contesto.
Tre i moduli, 12 incontri da giugno a
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novembre, 30 ore di formazione, che hanno coinvolto 15 relatori di alto profilo e 70
partecipanti provenienti da tutta Italia. Si
è concluso con una attività laboratoriale di
«co-progettazione» per l’esplorazione di
nuove soluzioni percorribili, in sinergia con
altri attori del sistema cooperativo, per la
“messa a terra” di nuove specifiche progettualità per Confcooperative Habitat, così da
promuovere una nuova visione di prospettiva, innestando nuove energie e promuovendo un ricambio, di genere e generazionale, fra le fila dei cooperatori di oggi e di
domani.

BRAND STRATEGY PER LE
COOPERATIVE DELL’HABITAT
Due i seminari organizzati, 16 e 23 novembre, per consiglieri nazionali, le principali
cooperative e i consorzi del settore segnalate dai presidenti e responsabili regionali di
Confcooperative Habitat, con focus sull’importanza di una strategia di brand efficace
in grado di valorizzare l’identità di una cooperativa, mettendo in luce le potenzialità legate al processo di analisi (interna ed
esterna) e promozione dell’identità di ciascuna realtà, con il portato valoriale, storico
e rappresentativo che comporta, alla conoscenza degli output e le ricadute in termini

Si è intensificata la collaborazione con
Caritas italiana e Azione Cattolica sui temi
delle politiche della casa nell’ottica di promuovere un pensiero comune e attivare anche le risorse per rispondere al disagio abitativo delle nostre comunità, con l’obiettivo
di conoscersi, riflettere, lavorare insieme sui
temi dei bisogni abitativi delle famiglie, dei
giovani, sulla formazione al modello cooperativo, ponendo al centro l’etica e i valori a
cui ci ispiriamo. Pertanto, si sta approfondendo la possibilità di promuovere, d’intesa con
le Confcooperative territoriali e le Strutture
di Habitat, partnership con le Diocesi locali
partendo dall’ABC del fare Cooperative di
abitanti mutuando i contenuti del Percorso
di formazione “Fondamenta”. Infatti, molti
operatori della Caritas, relativamente ai progetti dell’8 per mille sulla casa, hanno manifestato l’esigenza di costituire Cooperative
di abitanti.

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
ITALIANE SETTORE ABITAZIONE
E COMITATO NAZIONALE
HOUSING SOCIALE BAUHAUS
È proseguito il confronto sulle principali tematiche inerenti alle politiche abitative con
gli altri protagonisti del settore Abitazione.
In primo luogo, all’interno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Abitazione,
dove Alessandro Maggioni presiede il
coordinamento.

e sinergica di progettazione nello sviluppo
di progetti di partenariato pubblico-privato
e per la promozione del tema casa, sia in
Italia che in Europa. In particolare, nell’ambito della New European Bauhaus Initiative,
si sono organizzati tre webinar,21/ 23 settembre, per promuovere un dibattito sul futuro dell’abitare e sulle sue sfide nei territori
italiani, chiedendo approcci più uniti e adattivi con la partecipazione di professionisti di
diverse discipline, dagli esperti di edilizia
abitativa a decisori politici, esperti di sostenibilità e rigenerazione urbana e culturale,
accademici. Prendendo come punto di partenza l’abitare come infrastruttura sociale e
il suo ruolo all’interno del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza PNRR, è stato promosso il dialogo tra rappresentanti nazionali ed europei sul tema delle partnership
pubblico-privato.
Il sondaggio sviluppato dal Comitato e dai
suoi membri sul territorio nazionale dal titolo
“La casa che vorrei” finalizzato a ridisegnare i luoghi in cui viviamo per un futuro più
bello, ha restituito una fotografia dei nuovi
bisogni e delle aspettative legate all’abitare. Gli abitanti di oggi e di domani vogliono
residenze intergenerazionali e chiedono più
social manager, le persone vogliono condividere il tempo all’interno della comunità
e hanno bisogno di avere una garanzia di
accessibilità. A causa della pandemia, i residenti sono più favorevoli a stanze separate per lavoro e studio e sono più disposti a
cambiare casa nel corso della vita. La maggior parte degli intervistati crede nell’importanza della vita nelle città e nella necessità
di rigenerare e connettere i luoghi tra la città
e la campagna.

RAPPRESENTANZA E PRESIDIO
GIURIDICO LEGISLATIVO
Anche all’interno del Comitato Nazionale
Italiano per l’Edilizia Sociale istituito nel 2020
fra Confcooperative Habitat, Federcasa,
Fondazione Compagnia di San Paolo,
Fondazione Housing sociale, Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT, Legacoop Abitanti
e Associazione Generale Cooperative
Italiane, è stata attivata un’azione trasversale

Nel campo della rappresentanza istituzionale e legislativa sono stati raggiunti risultati
significativi in diversi ambiti di intervento:
•

Nuova centralità al tema dell’edilizia
residenziale sociale e della rigenerazione urbana grazie al Piano Nazionale di
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con il riconoscimento dei servizi all’abitare,
cioè con l’ingresso delle cosiddette “attività
connesse. Alla luce dell’importanza dei temi
trattati per il futuro delle cooperative di abitazione è stato organizzato anche un seminario di approfondimento in ottobre aperto
a dirigenti cooperativi.

VOLUME “COOPERATIVE E
CASE POPOLARI. IL CASO DELLE
QUATTRO CORTI A STADERA”

Ripresa e Resilienza PNRR, che gli riconosce un ruolo importante dopo molti
anni di assenza di una politica abitativa
strutturale;
•

•

•

Conferma
del
Superbonus
alle
Cooperative di abitanti a proprietà indivisa e degli altri Bonus edilizi per la cooperazione abitativa e per i loro soci;
Inclusione, tra le finalità della
Rigenerazione urbana, dell’edilizia residenziale sociale e della partecipazione
attiva degli abitanti nella progettazione
e nella gestione dei programmi;
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•

Riconoscimento alle Cooperative di
abitanti dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte
ipotecaria e catastale per l’acquisto di
aree destinate ad interventi di edilizia
convenzionata.

TAVOLO MISE RIFORMA
Riforma fiscale per l’edilizia sostenibile. LEGISLATIVA COOPERATIVE
La revisione del catasto rappresenta un DI ABITANTI
valido strumento per favorire la transizione ecologica e la riqualificazione del
patrimonio edilizio, purché venga contestualmente affrontato il problema della
povertà energetica nella riqualificazione
degli immobili per renderli più sicuri e
meno energivori;

•

ad alcune proroghe, tra cui quella relativa agli incentivi per l’acquisto della
prima casa di abitazione per i giovani
under 36 anni e quella riguardante il
Sismabonus acquisti;

Nella Legge di bilancio 2022, hanno trovato accoglimento le proposte relative

Come Settore Abitazione dell’Alleanza Cooperative Italiane, a seguito della Circolare del Mise sulla vigilanza alle
Cooperative edilizie di abitazione, è stato
avviato un Tavolo di lavoro finalizzato ad approfondire i contenuti relativi al ripensamento del modello della Cooperativa di abitanti
di oggi e di domani per tener conto dell’evoluzione socio-economica in particolare sui
temi dell’allargamento dell’oggetto sociale,

sociale può rivestire un ruolo importante nel
fornire una risposta congiunta alla crescente
domanda di alloggi a costi accessibili e alla
tutela del patrimonio pubblico.
Il volume è stato presentato presso la
Biblioteca Chiesa Rossa di Milano nell’ambito della manifestazione Bookcity Milano
2021, dedicata al mondo del libro e della
lettura.

È stata curata la pubblicazione del volume”
Cooperative e case popolari. Il caso delle
Quattro Corti a Stadera” scritto da Massimo
Bricocoli, Marco Peverini e Anna Tagliaferri
ed edito da Il Poligrafo (2021), che ripercorre la storia del progetto delle Quattro Corti,
realizzato nel quartiere popolare Stadera
a Milano. La ricerca offre una interessante
prospettiva di studio su una risposta congiunta alla crescente domanda di alloggi a
prezzi accessibili e alla tutela del patrimonio pubblico dalla vendita o dall’abbandono. L’esperienza storica ed emblematica di
Milano è raccontata ripercorrendo l’intervento e gli esiti della riqualificazione delle
due palazzine di edilizia residenziale pubblica entro un accordo tra Regione Lombardia,
ALER Milano e le due cooperative d’abitazione Solidarnosc e Dar=Casa che si impegnarono a ristrutturarle e a gestire i circa
cento alloggi per la durata del comodato in
assenza di profitto (recuperando i costi), affittandoli a costi accessibili.
A distanza di due decenni, il progetto invita
a riflettere e ha ancora molto da insegnare
su tempi, processi di attuazione, criticità dei
programmi di rigenerazione urbana e, soprattutto, sugli snodi cruciali e sui fattori che
possono consentire di migliorare la gestione delle case polari e la qualità di vita degli
abitanti. Il caso delle Quattro Corti a Milano
fornisce un bilancio chiaro e critico di questa importante iniziativa, invitando una riflessione sulle condizioni alle quali il privato
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CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI
#LAVOROALCENTRO #PIUMERCATOPIULAVORO #PUBLICPROCUREMENT #REGOLECERTE #NOICISIAMO. CON LA PASSIONE AIUTIAMO
A REALIZZARE I SOGNI DI CHI LAVORA CON NOI.
Durante l’anno passato molte sono state le
iniziative svolte a distanza su piattaforme
webex o in modalità webinar, e dal mese
di giugno è stato possibile riprendere alcune attività in forma ibrida (sia da remoto
che in presenza). I diversi Webinar promossi
sono stati rivolti sia alle strutture del sistema che aperti all’esterno su temi specifici
quali: public procurement, sostenibilità, logistica e trasporto merci, digitalizzazione
e innovazione. Alcune di queste iniziative
sono state svolte in coordinamento con gli
abituali interlocutori istituzionali: Scuola
Nazionale Servizi, Federterziario, Università
la Sapienza, Osservatorio dell’Innovazione del Politecnico di Milano, Università di
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Cagliari, Cooperazione e Salute. Sono state svolte tre iniziative di approfondimento
di temi congiuntamente alla presentazione di volumi ad essi pertinenti: - “L’Italia
Immobile - Appalti, burocrazia, corruzione.
I rimedi per ripartire”, di Michele Corradino;
‘’Elogio della crescita felice: contro l’integralismo ideologico’’ di Chicco Testa; “Project
Financing e Progettazione delle risorse del
PNRR – Commentario del Prof. Domenico
Siclari.

ORGANI
Gli organi si sono riuniti sempre regolarmente e prevalentemente in modalità webex o
teams, il Consiglio di Presidenza si è riunito 10 volte, il Consiglio Nazionale 3, sono
stati avviati con sistematicità gli incontri dei
Presidenti di Federazione Regionale che si
sono riuniti, oltre alle riunioni di Consiglio
Nazionale, 4 volte.

RIUNIONI FUNZIONARI

Hanno proseguito con sistematicità fino
all’estate le sessioni di riunioni via web con
tutti i funzionari dedicati al settore Lavoro e
Servizi regionali ed ove presenti provinciali.
L’iniziativa ha permesso di mettere ancora
più a valore il patrimonio di saperi ed esperienze dal territorio e per il territorio e tra
settori, e soprattutto, consolidare una rete
di contatti e connessioni di reciproca utilità,
che procede con costanza anche al di là della programmazione delle riunioni stesse.

ad aggiornare le cooperative associate su
tutti i provvedimenti normativi ed istituzionali, e finalizzate a dare visibilità con interviste
e video delle cooperatrici, dei cooperatori
e delle cooperative (Notizie pubblicate nel
2021, n. 729). Questa funzione si è ulteriormente rafforzata quando, dai primi mesi del
2021, sono state attivate le pagine regionali di 12 Federazioni Regionali: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio,
Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

SOSTENIBILITÀ E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Veri e propri spazi di racconto dei territori, le
pagine regionali danno voce, oltre che alle
notizie, alle cooperatrici ed i cooperatori,
alle buone pratiche e alle esperienze da scoprire ed approfondire come modello di rete
cooperativa con l’intento di mostrare e mostrarsi, all’esterno come all’interno del bacino di Lavoro e Servizi di Confcooperative.

La Federazione ha individuato nella
Transizione Ecologica e nello sviluppo sostenibile, strettamente collegato al tema
del public procurement, un valido terreno
di progettualità, in virtù del potenziale volano di sviluppo e di lavoro. In questa ottica si orienta la collaborazione avviata con
Fondazione Ecosistemi, e in sinergia con la
quale sono stati realizzati tre convegni nel
corso del Forum CompraVerde Buygreen,
svoltosi a Roma nel mese di ottobre.
Prosegue la collaborazione con il Consorzio
Polieco ed anche quest’anno la Federazione
è stata tra i protagonisti del Forum
Internazionale sull’economia dei rifiuti, organizzato dal Consorzio, che quest’anno
ha celebrato la sua 13^ edizione. Nel corso
dell’iniziativa il Presidente Stronati ha firmato per Confcooperative il Protocollo di collaborazione con il Consorzio volto a proseguire la stretta sinergia, già avviata da molti
anni, al fine di promuovere e sensibilizzare
alla cultura ambientale, del riciclo e riutilizzo,
le imprese associate.

INNOVAZIONE SVILUPPO NETCOOP
Ha proseguito l’attività del portale Netcoop
che, nato come strumento di integrazione
ed aggregazione, si è rilevato sempre più efficace con la pubblicazione di notizie, volte

All’interno di Netcoop è stata inserita la sezione Webinar, dalla quale è possibile seguire in diretta i lavori delle iniziative on line
della Federazione e con la possibilità di accedere alla registrazione in differita.

PROGETTO PORTUALITÀ
È proseguito il lavoro sul tema della portualità e sulle opportunità di sviluppo che i porti
possono rappresentare per le attività delle
nostre cooperative associate. Il percorso ha
dovuto necessariamente subire un rallentamento a causa della pandemia ma, nella
ferma volontà di riprendere il lavoro è stata
realizzata una proposta progettuale che offre la possibilità di rispondere ad una serie
di necessari aspetti del settore. A tal fine è
stato siglato un incarico all’ Università degli
Studi di Cagliari per realizzare un’analisi dettagliata su determinati aspetti del settore
portuale, quali:
•

il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale
come primari nodi di trasporto e potenziali volano di sviluppo e di lavoro per il
territorio dove esse sono posizionate, in
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La federazione ha partecipato ai tavoli istituiti dal MIMS sul PNRR ed alla consultazione
di un progetto sperimentale per la realizzazione di una piattaforma tecnologica per
i servizi di trasporto pubblico locale, per il
2021, in vista del rinnovo, ha inoltrato l’istanza e conseguito l’accreditamento presso il Comitato dell’autotrasporto.
Con il MISE ha proseguito il presidio sul
tema degli effetti applicativi delle nuove disposizioni in materia Superbonus 110%.

grado di generare reale valore aggiunto in termini di reddito, posti di lavoro,
competitività
•

i servizi utili e necessari per il territorio
e la porzione della domanda di lavoro
coinvolge direttamente il mondo della
cooperazione e quali servizi il mondo
della cooperazione è in grado di poter
garantire

Il progetto su scala nazionale, coinvolge
11 Federazioni Regionali i cui territori sono
interessati all’economia del mare: Liguria,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana,
Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania,
Puglia, Sicilia e Sardegna.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
E NORMATIVA
La Federazione nel 2021 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. È stato svolto un costante monitoraggio e report legislativo per sostenere
le tematiche di carattere generale e le questioni più specifiche, anche alla luce della
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crisi pandemica da COVID 19.
Complessivamente alcuni settori della
Federazione continuano a risentire degli effetti dell’emergenza sanitaria. La ripartenza debole del turismo, il calo dei consumi
anche per il 2021 si ripercuotono sul lavoro
delle nostre cooperative che hanno dovuto sopportare negli ultimi due anni i costi
di gestione aziendale, di anticipo cassa integrazione con cali fatturato considerevoli.
Purtroppo, i ristori erogati si sono rilevati insufficienti e tardivi.
A tal fine, tra tali settori, si è operato in merito al sostegno del settore trasporto persone, per un servizio pubblico integrato, per
l’esclusione dall’applicazione dell’ISA (Indici
sintetici di affidabilità) per il TPL non di linea
dei natanti, per l’introduzione di un credito
di imposta per il rimborso delle spese per
la patente e le abilitazioni professionali per
la guida di veicoli destinati all’attività di trasporto persone non di linea.
Per quanto riguarda il settore edile, la
Federazione si occupata della riforma del
Codice degli appalti pubblici e della questione dell’adeguamento prezzi delle materie prime.

Il tema del public procurement si è confermato quello di maggior interesse come testimoniano le iniziative sia da remoto che in
presenza (vedi sezione Webinar). Continua
a registrarsi un crescente irrigidimento del
mercato del lavoro con una sempre più spiccata tendenza alla statalizzazione, alla internalizzazione delle risorse umane e all’erogazione di misure di sostegno a pioggia che
hanno però continuato ad escludere settori
quali il trasporto persone.

L’anno 2021 si incentrato sulla ripresa delle
trattative dei rinnovi contrattuali.
A tal proposito si sono rinnovati i CCNL
Logistica e trasporto merci e Multiservizi. Il
rinnovo si è basato prevalentemente su un
accordo economico e su pochi aspetti normativi. Invece per quanto riguarda i CCNL
servizi ambientali ed attività ferroviarie sono
stati sottoscritti accordi per quantificare l’indennità di vacanza contrattuale in quanto i
contratti rispettivamente erano scaduti da
circa tre anni ed un anno e mezzo.
Invece per i rinnovi CCNL Vigilanza, Edilizia
e Ristorazione sono riprese le trattative. Si
evidenzia come nel settore trasporto persone i settori della vigilanza e la ristorazione ancora risentono degli effetti della pandemia.

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 2022.

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, Multiservizi,
Servizi ambientali, Attività pulizie ferroviarie, Vigilanza, Edilizia e Ristorazione. L’anno
2020 era iniziato per lavorare al rinnovo dei
predetti contratti. Ma l’emergenza sanitaria
ha fermato le trattative e come parte datoriale siamo stati impegnati a predisporre
protocolli di sicurezza anti-Covid per i settori
ed avvisi comuni con le parti sindacali inviati
al Governo per il sostegno economico delle
attività imprenditoriale.
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CONFCOOPERATIVE SANITÀ
UN RISULTATO STORICO:
L’ACCREDITAMENTO DELL’ADI
Confcooperative Sanità ha colto il frutto
di un impegno decennale volto a garantire standard e regole omogenee su tutto

il territorio nazionale per l’assistenza domiciliare (box La goccia scava la roccia).
L’accreditamento, con la fine delle gare di
appalto nell’area delle cure domiciliari, è
ora una realtà.

LA SANITÀ DI NUOVO AL
CENTRO DEL DIBATTO
POLITICO-ISTITUZIONALE
Un anno scandito da un fitto calendario
di incontri con Autorità istituzionali, rappresentanti di tutte le forze politiche ed i
principali stakeholder del sistema salute. Il
PNRR, la riorganizzazione della sanità territoriale, la riforma dell’assistenza agli anziani
sono i principali cantieri di policy su cui la
Federazione ha fatto sentire la voce delle cooperative di medici, di farmacisti, di

operatori sociosanitari oltreché delle mutue
associate.
Particolarmente rilevante il confronto
concreto e costruttivo instaurato con la
Commissione per la riforma dell’assistenza
alla popolazione anziana (Ministero della
Salute).
Altrettanto importante la partecipazione costante agli incontri bimensili dell’Intergruppo parlamentare «Longevità» intervenendo
in audizione in due occasioni.

LA GOCCIA SCAVA LA ROCCIA…
Un paziente lavoro sul piano politico e legislativo ha portato, con il comma 406 della
Legge di Bilancio 2021, all’estensione del trinomio autorizzazione/accreditamento/
accordo contrattuale anche all’assistenza domiciliare.
Non solo, l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto scorso ha identificato i requisiti per l’autorizzazione e per l’accreditamento dei provider delle cure domiciliari.
Finalmente un quadro unitario, con indirizzi nazionali tesi ad assicurare equità, sicurezza e standard qualitativi più elevati ai pazienti assistiti in regime domiciliare.
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EVENTI, AUDIZIONI ED IMPEGNI
Il 24 maggio la Federazione ha organizzato il Digital Debate “Valore e dignità alla
persona. Le nuove politiche per l’assistenza sociosanitaria”; un momento di riflessione comune, con esponenti di primissimo piano delle Istituzioni e della Politica, su
un modello di welfare, a forte valenza cooperativa, realmente incentrato sui bisogni
degli assistiti. Coming soon: è in preparazione un secondo evento con il medesimo
format, che si terrà all’inizio del prossimo anno.
Sul fronte audizioni, quattro in evidenza:

•

sugli sviluppi dell’assistenza agli anziani (Intergruppo Parlamentare Longevità);

•

sui modelli cooperativi per la presa in carico dei pazienti con demenza
(Intergruppo Parlamentare Longevità);

•
•

sulle proposte di Confcooperative per la salute mentale con Confcooperative
Federsolidarietà (Ministero della Salute);
sul Potenziamento e la riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post
Covid (XII Commissione Senato).

Nel corso dell’anno la Federazione ha inoltre relazionato in più di 30 momenti pubblici tra webinar, convegni e corsi di formazione.

UNO SGUARDO DENTRO
E FUORI L’ITALIA
Intensa anche l’attività di promozione e rappresentanza internazionale.
Confcooperative Sanità ha partecipato, sotto l’egida dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane, al Civil-20 Global Health Working
Group ed intervenuta al World Cooperative
Congress 2021, nella sessione organizzata
dall’IHCO «Living our cooperative identity
with accessible health and social services».

FAR CONOSCERE E
VALORIZZARE LA FORMULA
COOPERATIVA IN SANITÀ
Anche quest’anno tanto spazio ad iniziative
formative e di comunicazione per raccontare il “valore aggiunto” rappresentato dalla
cooperazione in sanità.
Tutte occasioni di interlocuzione (nel box
Eventi, audizioni ed impegni) in cui sono
state prospettate istanze chiare per lo sviluppo della cooperazione in sanità: un rapporto pubblico-privato basato sulla sussidiarietà; l’implementazione di reti assistenziali
integrate; la valorizzazione di nuovi profili

professionali per arginare la carenza di personale sanitario; una regia unitaria per l’assistenza primaria; una reale integrazione tra
sociale e sanitario; la digitalizzazione dei
percorsi di cura.

Il corso di perfezionamento universitario “Terzo Settore e Sanità”, realizzato in
partnership con ALTEMS dell’Università
Cattolica, è giunto con successo alla sua terza edizione. Un investimento in formazione
su cui la Federazione continua ad impegnarsi, per rafforzare quel processo culturale essenziale affinché gemmino nei territori nuove iniziative imprenditoriali.
Consolidata anche la collaborazione con la
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rivista di settore “Panorama della Sanità”
di cui la Federazione, nel mese di giugno,
ha curato l’inserto centrale dedicato all’assistenza primaria. Numerose anche le uscite
su quotidiani nazionali e la partecipazione a
trasmissioni radiofoniche e televisive di rilievo nazionale.
Una menzione particolare, inoltre, merita il
sostegno offerto al Bando “Ideerete”, promosso dall’associata Assimoco, nell’ambito
del Comitato scientifico che ha valutato i
395 progetti pervenuti per la rigenerazione del tessuto sociale ed economico dei
territori.

SEMPRE VICINI ALLE
ASSOCIATE E AI TERRITORI
Confcooperative Sanità, come di consueto,
ha garantito informative puntuali sui provvedimenti di maggiore interesse per le associate, attraverso circolari, note tecniche e
dossier di approfondimento. Ha supportato,
laddove richiesto, le singole imprese con
pareri su quesiti di natura giuridica e legislativa; ha inoltre affiancato i territori con sessioni di formazione mirata.
Sempre grande cura, infine, è stata riservata ai canali social, per offrire in tempo reale informazioni ed una vetrina delle iniziative e delle opportunità offerte dal mondo
Confcooperative.
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FEDERCASSE
Federcasse, la Federazione Nazionale delle
246 Banche di Credito Cooperativo, Casse
Rurali e Casse Raiffeisen (BCC) presenti nel
nostro Paese attraverso 4.187 sportelli e che
annoverano oltre 1 milione e 360 mila soci,
nell’ultimo anno ha intensificato la propria
attività di tutela e rappresentanza del sistema delle banche cooperative mutualistiche
in ambito nazionale ed europeo, con l’obiettivo di promuovere l’esperienza originale
della mutualità bancaria e la sua efficacia nel
sostenere famiglie ed imprese anche nella
delicata fase di ripresa post-pandemica.
L’attività di rappresentanza specialistica di
Federcasse si è sviluppata, in modo particolare, in coerenza con le cinque direttrici essenziali del riposizionamento della
Federazione a seguito della Riforma del
Credito Cooperativo italiano (2016 – 2018):
tutela normativa e relazioni sindacali; rappresentanza degli interessi e sviluppo della
cooperazione bancaria; analisi statistiche e
ricerca economica; revisione cooperativa;
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promozione della cultura e tecnica bancaria
mutualistica.
Al giugno 2021 le BCC e Casse Rurali – aderenti, sotto il profilo imprenditoriale, ai 2
Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa
Centrale, nonché all’IPS Raiffeisen (Alto
Adige) - erano presenti in 2.592 Comuni (in
687 dei quali sono l’unica presenza bancaria) e certificavano 136,9 miliardi di impieghi (+5,6% annuo, a fronte del +2,1% del
resto dell’industria bancaria, con una quota
di mercato del 7,6%), una raccolta complessiva di 237,5 miliardi (+ 8,7% a fronte del +
2% del resto dell’industria bancaria).
Un patrimonio di 21,2 miliardi (+ 3,3% a fronte di un -2,2% del resto dell’industria bancaria), un Cet 1 medio di sistema del 18,9%,
un Tier 1 del 19,1% e un Total Capital Ratio
del 19,6%. Nello specifico, le BCC-CR erogano oltre il 24% del totale del credito alle
imprese artigiane; oltre il 22% all’agricoltura; più del 21% alla filiera del turismo; oltre il
15% al non profit.

Nel corso del 2021 si è in particolare confermato l’eccezionale impegno delle BCC, CR
e Casse Raiffeisen per venire incontro alle
esigenze di famiglie e piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici (e non
solo) della crisi. Le BCC, a fronte di migliaia di micro-iniziative sui rispettivi territori (il
cui elenco puntuale si può consultare nella
sezione apposita del sito istituzionale www.
creditocooperativo.it), hanno erogato oltre
30 miliardi di nuovi crediti oltre il breve termine di cui 12 miliardi garantiti dal Fondo
PMI (oltre il 15% del totale fino a 30 mila
euro, il doppio rispetto alle quote di mercato BCC, pari al 7,5%). Le moratorie deliberate sono state oltre 342 mila per un importo
superiore a 41 miliardi di euro.
Tra i dossier e le realizzazioni del Credito
Cooperativo gestiti da Federcasse, gli accordi innovativi sottoscritti con le organizzazioni
sindacali sulla tutela del lavoro e la gestione
operativa dell’emergenza pandemica; l’attuazione ordinata del piano di Revisione cooperativa sulle BCC in coordinamento con
le Federazioni locali; la messa a punto del

nuovo Statuto tipo delle Federazioni locali;
il complesso delle attività formative realizzate dalla Scuola Cooperativa di Federcasse
(oltre 26 eventi formativi per oltre 2.600
partecipanti e per un totale di oltre 60 ore
di formazione); l’avvio della nuova piattaforma digitale “Noi Credito Cooperativo”; il
completamento di “Casa BCC” (nei locali di
Roma in Via Massimo d’Azeglio) luogo polifunzionale di promozione, sviluppo e diffusione della cultura cooperativa, di custodia
della memoria, di innovazione mutualistica
e di formazione tecnico-identitaria; le attività a favore dei Giovani Soci BCC, la collaborazione con l’Associazione iDEE sui temi
della parità di genere, gli impegni nella cooperazione tecnica internazionale (Ecuador,
Togo).
Per tutte le ulteriori informazioni sulle iniziative delle BCC e Casse Rurali Italiane è possibile consultare il sito.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
Per le attività realizzate o in programma per i servizi e il supporto alle
cooperative associate, si invita a visitare le pagine web dedicate.

SITOGRAFIA DIPARTIMENTI
E DEGLI UFFICI CONFEDERALI

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

SITOGRAFIA FEDERAZIONI
NAZIONALI
www.sanita.confcooperative.it
Twitter: @SanitaCCI
Facebook: https://www.facebook.
com/ConfcooperativeSanita

www.fedagripesca.confcooperative.it
www.quidanoi.coop
www.lavoro.confcooperative.it
Twitter: @Confcooplavoro
Facebook: https://www.facebook.com/
fedlavoroservizi?fref=ts
www.federsolidarieta.confcooperative.it
Twitter: @FedSolidarieta
Facebook: https://www.facebook.
com/federsolidarieta?fref=ts
www.habitat.confcooperative.it
Twitter: @habitatcci
Facebook: https://www.facebook.
com/Confcooperativehabitat
www.cultura.confcooperative.it
Twitter:@ConfcoopCultura
Facebook: www.facebook.com/
ConfcooperativeCultura
www.creditocooperativo.it
Twitter:@FedercasseBCC
Facebook: facebook.com/bcc.
creditocooperativo.5?ref=tn_tnmn
www.consumo.confcooperative.it
www.facebook.com/ConsumoUtenza
twitter.com/ConsumoUtenza
www.donnecooperazione.it
https://www.facebook.com/CommissioneDirigenti-Cooperatrici-Confcoope
rative-1482953332007726

- Febbraio 2022 Curato da Desireé Degiovanni

Foto: archivio Confcooperative
Grafica: ideapura.it

Tipografia Facciotti
Vicolo Pian due Torri, 74
00146 - Roma
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CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
Sede Uffici Centrali

Palazzo della Cooperazione
Via Torino, 146
00184 Roma
Sede Società di Servizi e di Sistema

Via Torino, 153
00184 Roma

www.confcooperative.it

Ufficio di Bruxelles
Square Ambiorix, 32 – Bte 35
B – 100 Bruxelles
www.bruxelles.confcooperative.it

