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L
o Stabilimento 
Tipografico dei 
Comuni, coope-
rativa storica di 
Santa Sofia, ha 
re c entemente 

affiancato una nuova attivi-
tà a quella consolidata della 
stampa e comunicazione che 
da più di 30 anni realizza 
per Pubbliche amministra-
zioni e clienti privati in tutta 
Italia. In tempo di pande-
mia, al fine di corrisponde-
re ai propri clienti un ser-
vizio sempre più completo, 
da fine agosto il Tipografico 
commercializza mascherine 

“made in Romagna”, prodot-
te a Savignano sul Rubicone. 
L’attività, infatti, è svolta in 
collaborazione con la locale 
industria tessile Puntoart.

Nello specifico, i DPI com-
mercializzati dal Tipografico 
sono due: una mascherina 
chirurgica a 4 strati, dispo-
sitivo medico, certificata CE, 
prodotta con tessuto finlan-
dese ad alta respirabilità (in 
distribuzione omaggio con 
le copie cartacee della “Ro-
magna Cooperativa” spedite 
in abbonamento alle impre-
se associate a Legacoop Ro-
magna) e anche un prodot-

to ugualmente certificato e 
protettivo, ma più leggero, 
dotato di tre strati. Durata 
assicurata tre anni, disponi-
bili in confezioni da 10 pez-
zi, entrambe le mascherine 

sono monouso ed entrambe 
in vendita ad un costo ba-
se inferiore a 0,43 cent, ul-
teriormente modulabile in 
relazione alle quantità e, 
ovviamente, con consegna 

a domicilio del cliente. Sono 
disponibili anche masche-
rine FFP2, certificate CE al 
costo di 2,06 euro. 

Già dal lockdown, la scor-
sa primavera, il Tipografico 

ha ampliato la gamma dei 
prodotti e dei servizi che 
ha messo a disposizione dei 
clienti e del mercato di ri-
ferimento. Alle mascherine, 
infatti, si devono aggiunge-
re le barriere in plexiglass, 
i termoscanner, gli igieniz-
zanti/detergenti e la segna-
letica orizzontale e verticale, 
a stampa, anche calpestabi-
le, per la delimitazione delle 
distanze da emergenza Co-
vid19. Per informazioni e ac-
quisti aziendali rivolgersi a: 
0543 973016 oppure gare@
stctipografico.it. 

Simona Benedetti

COVID-19   Dispositivi individuali “Made in Romagna” dalla storica coop di Santa Sofia

Il TIpografIco DIsTrIbuIsce
le Mascherine Protettive
Iniziativa promozionale rivolta alle imprese associate a Legacoop Romagna

CONGRESSO
I settori a(a pag. 2 e 3)

L
egacoop Roma-
g n a  e s p r i m e 
forte preoccu-
pazione per le 
misure assunte 
nel DPCM  del 

25 ottobre in merito alla 
sospensione delle attività 
dei teatri, dei cinema, delle 
produzioni audiovisive e dei 
luoghi di spettacolo in gene-
re. Non è solo una preoccu-
pazione settoriale. È sempre 
più chiaro che le misure sa-
nitarie sono condizione ne-
cessaria, ma non sufficiente, 
per mantenere la coesione 
civica e sociale in questo pe-
riodo di emergenza.

Temiamo che senza la Cul-
tura, senza un luogo in cui le 
idee e l’immaginario colletti-
vo possano trovare forma e 
diffusione in modo positivo e 
pacifico, le battaglie che tutti 
saremo chiamati ad affron-
tare saranno ancor più com-
plicate. Importanti ricerche 
scientifiche, tra l’altro, han-
no mostrato che i luoghi del-
lo spettacolo e della cultura 
sono stati tra i più sicuri da 
frequentare negli ultimi me-

Editoriale

la culTura
è il luogo

in Cui si Crea
la Coesione

si. La limitazione dei posti a 
sedere nelle sale per garanti-
re il distanziamento, il rigo-
roso rispetto dei protocolli, 
le continue sanificazioni, in-
sieme a una consapevolezza 
altissima da parte del pub-
blico e degli operatori, sono il 
motivo di questo risultato. La 
chiusura totale rischia quin-
di non solo di essere ingiu-

stamente penalizzante, ma 
anche di avere uno scarso ef-
fetto complessivo sui numeri 
del contagio, proprio perché 
il contributo iniziale alla dif-
fusione del coronavirus dei 
luoghi della Cultura era limi-
tatissimo.

Ci rendiamo perfettamen-
te conto della gravissima si-
tuazione sanitaria. 

Sin dall’inizio della pande-
mia le coop di Culturmedia 
sono a disposizione delle au-
torità per dare il loro contri-
buto concreto nelle misure 
di limitazione del contagio. 
Durante il lockdown hanno 
messo a disposizione le loro 
intelligenze e le loro proprie-
tà intellettuali per la cosid-
detta “solidarietà digitale”.

Ancora una volta le coope-
rative faranno la loro parte, 
con senso di responsabilità, 
cercando di resistere. Oc-
corre però che i ristori del 
governo siano tempestivi, 
celeri, definiti, chiari e che 
corrispondano alla perdita 
economica che le attività su-
biranno effettivamente.

Mario Mazzotti

I risultati della tornata autunnale di 
appuntamenti associativi: Cristian Maretti 
è il nuovo presidente di Legacoop 
Agroalimentare nazionale. Armuzzi 
confermato al vertice di Legacoop 
Produzione Servizi regionale
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I
l romagnolo Cristian 
Maretti, classe 1969, 
è il nuovo Presidente 
di Legacoop Agroali-
mentare, associazio-
ne che rappresenta 

circa 1.500 cooperative, pre-
senti in molti comparti, con 
198.581 soci, oltre 29mila 
addetti ed un fatturato com-
plessivo, nel 2019, di circa 
9,7 miliardi (di cui oltre 1,6 
miliardi di export).

 Lo ha eletto all’unanimità 
a Roma la Direzione Nazio-
nale dell’Associazione. Dal 
2015 Maretti è presidente 
di Legacoop Agroalimentare 
Nord Italia, dove già rivesti-
va la carica di direttore dal 
2010. 

Laureato in Scienze Agra-
rie, ha conseguito un di-
ploma di specializzazione 
post-universitaria in Ge-
stione delle Imprese Agrico-
le e Agro-alimentari presso 
il Centre International de 

Hautes Etudes Agronomi-
ques Méditerranéennes di 
Montpellier. 

Componente del Consiglio 
di Presidenza di Legacoop 
Nazionale, dal 2017 ricopre 
il ruolo di VicePresidente 
di Fruttagel e, dal 2018, di 

Consigliere di Coopfond, il 
fondo di promozione di Le-
gacoop.

L’assemblea — svolta il 6 
e 7 ottobre a Roma — ha ri-
volto un ringraziamento ed 
un apprezzamento sinceri a 
Giovanni Luppi per il lungo 

impegno alla guida dell’As-
sociazione. La mattina suc-
cessiva si è tenuta la parte 
pubblica dell’assemblea che 
ha visto la partecipazione di 
rappresenti del mondo poli-
tico-istituzionale e dell’asso-
ciazionismo del settore.

«La capacità di tenuta e 
di riorganizzazione produt-
tiva dimostrata dal sistema 
agroalimentare durante l’e-
mergenza sanitaria non smi-
nuisce di certo le preoccupa-
zioni per il pesante impatto 
sui bilanci di quest’anno, ma 
rappresenta anche il punto 
di partenza per una ripresa 
che passa soprattutto attra-
verso progetti per l’integra-
zione, l’innovazione e la so-
stenibilità delle filiere, che 
consentano di utilizzare le 
risorse messe a disposizio-
ne dall’Europa. Un impegno 
che ha bisogno, naturalmen-
te, di un supporto adeguato 
da parte delle nostre istitu-

zioni», ha detto Maretti. 
«A fronte della crisi pro-

vocata dalla pandemia - ha 
aggiunto il nuovo presidente 
- la nuova politica dell’Unio-
ne, frutto anche del prege-
vole impegno negoziale da 
parte del governo italiano, 
con l’attivazione di risorse 
ingenti per la ripresa, riapre 
la possibilità di una nuova 
stagione di crescita europea; 
la cooperazione italiana ha 
le carte in regola per dimo-
strare quanto di buono ha 
fatto e quanto potrà fare nel 
futuro cavalcando la stra-
tegia “farm to fork”, rispet-
to alla quale può contare 
su esperienze che da tempo 
fanno parte del suo modo di 
fare impresa, ed investendo 
in progetti di riorganizzazio-
ne strutturali che potranno 
inserirsi nel Piano nazionale 
per la ripresa e la resilien-
za».

Emilio Gelosi

Produzione Servizi

beneDeTTI

Responsabile

di settore

Nuovo ingresso 
al settore Pro-
duzione Servizi 
di Legacoop 
Romagna. Si-
mona Benedet-
ti, cesenate, 
già da diversi mesi è al lavoro 
per seguire le cooperative del 
comparto. Benedetti è nata 
e vive a Cesena, dove ha con-
seguito la maturità al liceo 
classico Monti. Laureata in 
Giurisprudenza presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna, 
vanta una lunga esperienza 
legata al movimento coope-
rativo: , dal 1998 al 2001 ha 
lavorato per la coop Sapim 
di Forlì (oggi Cooperdiem), 
quindi è entrata in Legacoop 
Forlì-Cesena, impegnandosi 
nel settore delle cooperative 
sociali e servizi e diventando, 
nel 2004, responsabile delle 
Cooperative Culturali e delle 
politiche della responsabi-
lità sociale d’impresa. Nel 
curriculum anche incarichi 
nell’associazionismo del com-
mercio e una lunga esperien-
za amministrativa al Comune 
di Cesena. (A.M.)

10/20202

IL NUOVO VERTICE
AGROALIMENTARE
L’associazione rappresenta 1.500 cooperative in Italia con quasi 200mila soci e oltre 29mila addetti

ROMA   Cristian Maretti è stato eletto nuovo presidente di Legacoop Agroalimentare nel congresso svolto il 7 ottobre
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Francesca Montalti, cesenate, è la nuo-
va responsabile del settore industriale in 
Legacoop Produzione e Servizi nazionale. 
Succede nell’incarico a Gianluca Verasani, 
recentemente eletto presidente di Aimag, 
multiutility attiva nelle province di Mode-
na, Reggio Emilia e Mantova. Francesca 
Montalti ricopre da due anni presso l’Asso-
ciazione nazionale il ruolo di responsabile 
all’innovazione e allo sviluppo cooperativo, 
è vice-presidente di Innovacoop, nonché 

neo eletta consigliera della Fondazione 
Pico e membro del board di Cecop, la Con-
federazione Europea delle cooperative di 
lavoro e servizi. Francesca Montalti lavora 
in Legacoop dal 2006. «Siamo di fronte ad 
un importante riassetto organizzativo per 
Legacoop Produzione e Servizi, inserito 
all’interno di un più ampio contesto di ri-
organizzazione in Legacoop Nazionale.  Il 
comparto industriale è un settore impor-
tante e strategico per la cooperazione e 

per il sistema Paese nel suo complesso, 
che conta al proprio interno aziende lea-
der di settore riconosciute a livello inter-
nazionale, così come un ampio sistema 
di piccole e medie imprese, alcune delle 
quali nate anche grazie a processi di wbo, 
nei confronti delle quali l’Associazione 
deve mettere in campo un lavoro puntuale 
di ascolto, rappresentanza e accompagna-
mento» ha dichiarato al momento della 
nomina.

Nuovo incarico

francesca MonTalTI

Responsabile nazionale

Cooperative industriali



L’
i mp at to  de l 
COVID-19 ha 
r idef inito le 
priorità delle 
c o o p e r a t i v e 
romagnole del 

settore Produzione & Servizi: 
140 imprese che sviluppano 
un fatturato di 3 miliardi e 
mezzo e occupano 10.600 la-
voratori. 

Da una rilevazione di Le-
gacoop Romagna, emerge co-
me oltre una cooperativa su 
tre preveda per il 2020 una 
diminuzione pari al 25% dei 
ricavi, mentre solamente due 
cooperative su dieci si aspet-
tano ricavi stazionari rispet-
to al 2019. 

È positivo ad oggi, il giu-
dizio sul ruolo assunto dal 
pubblico per contrastare la 
pandemia: basti pensare ai 
100 miliardi di risorse mes-
se a disposizione dallo Stato 
italiano e ai 209 miliardi del 
Recovery Fund, oltre alle po-
tenzialità -che auspichiamo 
vengano sbloccate- di MES 
(investimenti per la sanità) 
e SURE (sostegno all’occu-
pazione). Ora è necessario 
definire con velocità come e 
quando queste risorse saran-
no impiegate. 

Per le cooperative, quattro 
sono le priorità di interven-
to del post COVID-19: piano 
straordinario di investimenti 
pubblici, semplificazione dei 
contratti, continuità del so-
stegno finanziario e diminu-
zione del carico fiscale.

Priorità che si sommano 
alle esigenze già prima evi-
denti: rinnovo e sostenibilità 
dei contratti di lavoro, lega-
lità, operatività dei consor-
zi, situazione dell’edilizia e 
grandi opere, tutela dell’oc-
cupazione e valorizzazione 
del socio-lavoratore. 

Il primo nodo da scioglie-
re è il rilancio degli investi-
menti pubblici. Un obiettivo 
divenuto indifferibile per il 
Governo e un’opportunità 
epocale per la Romagna: il 
“corridoio adriatico”, deru-
bricato nel corso degli ultimi 
anni dalle priorità nazionali, 
deve essere rilanciato come 
asse strategico del paese. 
Oltre a ricucire la frattura 
nei collegamenti tra l’Adria-
tico e il nord est del paese 
e dell’Europa, il corridoio 
adriatico può snellire il nodo 
di Bologna, incrementando 
il trasporto intermodale, le 
relazioni tra il porto di Ra-
venna, una rete ferroviaria 
potenziata e assi viari ri-
qualificati. Priorità sono da 
anni l’ammodernamento 

e l’ampliamento della E45-
E55, della SS 16 e della Via 
Emilia. Inoltre, dopo oltre 
un decennio di progressivo 
impoverimento sociale ed 
economico, è sicuramente 
tempo di avviare un nuovo 
piano di investimenti nazio-
nali in edilizia residenziale 
sociale. Non sono più diffe-
ribili gli investimenti nell’e-
dilizia scolastica, sia per la 
parte infrastrutturale, sia 
per quella impiantistica e re-
lativa all’indotto industriale. 
Ugualmente strategici sono 
gli investimenti in sanità: 
nuovi ospedali ma anche ri-
qualificazione di quelli esi-
stenti, nell’evidenza che la 
salute dipenda anche dalle 
condizioni degli immobili e 
dalla qualità degli impian-
ti termoidraulici ed elettrici. 
Per il comparto delle costru-
zioni, inoltre, occorre prose-
guire negli investimenti sulla 
rigenerazione urbana, che 
può rispondere alle esigenze 
delle cooperative di medie e 
piccole dimensioni e dei con-
sorzi artigiani. Gli incentivi 
sulle riqualificazioni energe-
tiche sono strumenti essen-
ziali per un mercato privato 
che vede sempre minore ri-
corso alle nuove costruzioni. 
Ma si tratta di opportunità 

che per esprimere al meglio 
le loro potenzialità, hanno 
bisogno di un adeguato sup-
porto finanziario, ancora da 
implementare.  

La pandemia ha contribu-
ito a riaccendere il faro sulle 
criticità del codice degli ap-
palti, soprattutto per quanto 
riguarda i limiti del subap-
palto, il massimo ribasso, la 
gestione delle ATI nel caso di 
una impresa in difficoltà e le 
più recenti deroghe, applica-
te ancora parzialmente.

Per le cooperative indu-

striali è sempre più evidente 
la difficoltà di rappresentan-
za, non esistendo all’interno 
di Legacoop settori omoge-
nei di affiliazione. E’ neces-
sario fare attenzione alle sin-
gole esigenze delle imprese 
esistenti, ma anche promuo-
vere la costituzione di nuove 
cooperative industriali, at-
tività oggi quasi esclusiva-
mente relegata alla creazione 
di WBO, soprattutto a causa 
della mancanza di capita-
li iniziali, problema grave e 
strutturale. Il rinvio al 2021 
dell’applicazione di Plastic 
Tax e Sugar Tax, che si ab-
batteranno su queste impre-
se in modo iniquo rispetto 
alle aspettative iniziali, non 
è assolutamente sufficiente: 
questo balzello sui produtto-
ri va annullato e ripensato. 

Anche ai consorzi serve 
una nuova progettualità. La 
sempre più evidente accen-
tuazione del dualismo fra 
imprese e consorzi, infatti, 
negli ultimi anni ha teso a 
ribaltare il principio per cui 
i consorzi devono operare in 
quanto espressione delle as-
sociate, creando distorsioni 
sui mercati e alimentando un 
sistema caotico di relazioni 
e concorrenza, che ha riper-
cussioni negative sui bilanci 
delle imprese. I processi di 
aggregazione vanno porta-
ti avanti attraverso un con-
fronto che deve coinvolgere 
attivamente le imprese asso-
ciate, facendo attenzione al 
mantenimento di un corretto 
equilibrio fra i comparti. 

Non è più rinviabile una 
nuova legge sulla rappresen-
tanza, che identifichi chi può 
stare ai tavoli delle trattati-
ve e ponga fine ai cosiddet-
ti “contratti pirata”: dei 900 
contratti depositati al CNEL, 
solo una minima parte so-

no stati sottoscritti dai tre 
sindacati principali. Una 
situazione più che parados-
sale, che consente alle sta-
zioni appaltanti di utilizza-
re contratti diversi, creando 
dumping sociale e drogando 
il mercato. Tutto ciò interes-
sa, in particolare, il settore 
della logistica, in una situa-
zione di fragilità finanziaria 
e patrimoniale per molte co-
operative, con la conseguen-
te difficoltà di corrispondere 
completamente gli incremen-
ti salariali previsti.

Relativamente al comparto 
dei servizi è divenuto pres-
sante giungere al rinnovo del 
CCNL (“multiservizi”), il cui 
tavolo di trattativa, fermo 
da anni, è stato solo recen-
temente riaperto. Preoccupa 
molto, poi, la tendenza sem-
pre più evidente all’interna-
lizzazione da parte della PA 
dei servizi cosiddetti “no co-
re”, come accaduto a inizio 
anno con il processo di in-
ternalizzazione delle pulizie 
nelle scuole, che ha determi-
nato problemi alle imprese e 
iniquità verso i lavoratori.

Per quanto riguarda l’au-
totrasporto, le principali 
problematiche sono illegali-
tà, accesso alla professione 
e ricambio generazionale: se 
questi problemi non saranno 
affrontati in maniera sovra-
territoriale, si correrà il ri-
schio di mettere in difficoltà 
il settore, in tutti i territori. 

La pandemia, infine, ha 
reso ancora più urgente in-
dividuare nuovi strumenti 
formativi e finanziari in gra-
do di supportare riorganiz-
zazioni ed aggregazioni delle 
imprese, accompagnate da 
una spinta verso l’innovazio-
ne tecnologica e la riconver-
sione.

Simona Benedetti

Roma, Romagna

Con l’assemblea del 6 e 7 
ottobre si è concluso il percor-
so iniziato a metà de 2019 
per il rinnovo degli organi di 
Legacoop agroalimentare.

È stato un percorso che ci ha 
portato un confronto vero con 
le cooperative presenti nei ter-
ritori e che ci ha fatto cogliere 
le diverse sensibilità presenti 
nelle relazioni 
con tutti gli 
altri soggetti 
del settore 
agroalimen-
tare e pesca.

Adesso inizia 
un lavoro di 
messa a fuoco 
delle priorità e 
delle necessità dei soci e delle 
imprese per poter superare 
con successo il difficilissimo 
momento pandemico e la 
conseguente crisi economica.

Rinnovare il nostro impegno 
sull’innovazione e sui percorsi 
di sostenibilità è la chiave di 
volta per progettare tutte le 
nostre azioni quotidiane nel-
la gestione dei problemi che 
arrivano sulle cooperative.

Purtroppo la pandemia in 
corso ci costringe a dover mo-
nitorare nel breve tutti i cam-
biamenti possibili o necessari 
ed è praticamente impossibile 
valutare nell’immediato se una 
scelta è giusta o sbagliata.

Paradossalmente occorre 
prudenza e coraggio nello 
stesso tempo, non possiamo 
negare la realtà di oggettivo 
pericolo per la salute e non 
possiamo fermare tutto.

Ci capitano da gestire delle 
cose nuove e come nella mia 
prima trasferta a Roma, al 
“tradizionale” viaggio in treno, 
con la “novità” della mascheri-
na e del distanziamento sociale 
ho aggiunto la partecipazione 
all’Assemblea della ICAO (In-
ternational Cooperative Agri-
colture Organisation), come de-
legato dell’ACI agroalimentare.

Naturalmente come in ogni 
assemblea con relazione del 
presidente e votazione di emen-
damenti, ma con la sorpresa fi-
nale della foto di rito dei parte-
cipanti racchiusi all’interno del 
proprio “quadretto” della scher-
mata complessiva della video 
conferenza. Una foto particola-
re, che dai cooperatori canadesi 
a quelli vietnamiti racchiudeva 
tutti i fusi orari del globo ter-
restre, tutti impossibilitati a 
muoversi a causa del covid-19, 
ma tutti intenzionati a rive-
dersi dal vivo appena possibile.

La Foto
a Quadretti
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PRODUZIONE E SERVIZI,
LE PRIORITÀ ROMAGNOLE
Il documento congressuale dell’area vasta individua quattro punti  di intervento per il post-Covid

CONGRESSO   In Romagna le cooperative del settore Produzione Servizi sono 140 e occupano 10.600 lavoratori

di Cristian Maretti

3

Alberto Armuzzi è stato confermato pre-
sidente  di Legacoop Produzione & Servizi 
Emilia-Romagna per i prossimi quattro anni. 
È stato eletto all’unanimità a conclusione 
dell’Assemblea Congressuale dell’associa-
zione nata dalla fusione tra Ancpl e Lega-
coop Servizi. «Ringrazio l’assemblea – ha 
commentato Armuzzi al termine dei lavori – per la fiducia rin-
novata Abbiamo davanti un lavoro impegnativo, da fare insie-
me ai territori, per il rilancio dell’economia e delle imprese nel 
segno della sostenibilità, grazie alle opportunità derivanti dai 
272 miliardi di fondi europei destinati all’Italia. Lavoreremo 
anche per una ulteriore razionalizzazione dell’associazione e 
del sistema dei consorzi, per poter essere sempre più vicini e 
funzionali alle necessità delle associate». Legacoop Produzione 
Servizi Emilia-Romagna associa 455 imprese cooperative che 
operano in diversi settori: costruzioni, manifatturiero, logistica, 
trasporto e movimentazioni merci, facility management, pulizia, 
servizi integrati, igiene ambientale, vigilanza e servizi fiduciari, 
ristorazione commerciale e collettiva, progettazione, ingegneria 
e consulting, gestione dei beni culturali e archeologici, traspor-
to persone, taxi, ncc e bus.
Nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 11,98 
miliardi di euro (+2,25%), con 94.700 addetti (+1,9%) di cui 
l’80% soci lavoratori. Per il 2020, a causa della pandemia e 
del lockdown,  è previsto un calo medio del fatturato e della 
redditività di circa il 20%, con notevoli differenze all’interno dei 
vari settori di attività».

VERTICE   Confermato alla guida 

Armuzzi rinnovAto Presidente

dell’AssociAzione RegionAle
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N
uovo cor-
so per le 
s t rateg ie 
d i  s u p -
porto alla 
produzio-

ne e al mercato adottate dal-
la cooperativa ortofrutticola 
Apofruit, con sede centrale a 
Cesena e stabilimenti di rac-
colta e lavorazione in diverse 
regioni italiane. La coope-
rativa sigla un cambio alla 
direzione generale e rafforza 
l’impegno per garantire red-
dito per i suoi 3700 soci che 
operano nelle zone d’Italia 
maggiormente vocate alla 
produzione ortofrutticola. 

 «Stiamo analizzando la 
cooperativa in tutte le sue 
dinamiche - spiega il nuovo 
Direttore Generale Ernesto 

Fornari - partendo dalle po-
tenzialità di conferimento 
dei soci alla dislocazione dei 
centri di ritiro e degli stabi-
limenti di lavorazione con 
le relative capacità frigorife-
re, per rendere l’azienda più 
snella, più efficiente e mag-
giormente vicina e sinergica 
con le aree di produzione dei 
nostri soci.  È quanto ci im-
pone oggi lo scenario com-

merciale e produttivo in cui 
opera anche la nostra coo-
perativa, un input che non 
possiamo ignorare per con-
tinuare ad essere fra i leader 
del mercato nazionale e in-
ternazionale». 

Ed eccoli, oltre alla razio-
nalizzazione della struttura 
(che conta oggi 15 stabili-
menti di lavorazione, 16 
strutture di ritiro e stoccag-

gio), gli assi portanti della 
strategia di Apofruit: l’ulte-
riore sviluppo del biologico 
di cui il Gruppo è leader in 
Europa, l’innovazione dei 
prodotti e le varietà a club, 
la politica di marca, la valo-
rizzazione delle partnership 
con altri gruppi, e, infine, 
l’attenzione alla salvaguar-
dia dell’ambiente e alla salu-
te dei consumatori attraver-
so un’attenta politica green 
che non trascuri anche il 
grande tema degli imballag-
gi riciclabili. 

«La politica di marca di 
Apofruit - evidenzia Fornari 
- punta sul marchio Solarel-
li che, ad oggi, nonostante 
l’emergenza Covid e la gra-
ve crisi produttiva, sta regi-
strando un aumento del 20% 
sul fatturato 2019. Accanto 
a questo, un ruolo impor-
tante lo svolgono i prodot-
ti a club come la mela Pink 
Lady, Candine, il kiwi giallo 
Zespri, l’uva senza semi, i 
prodotti ricchi di distintività 
come la fragola della Basili-
cata ed i progetti innovativi 
come il carciofo Violì». 

Altamente strategico per 
tutto il Gruppo Apofruit con-
tinua ad essere il segmento 
delle produzioni biologiche, 
commercializzate attraverso 
la società Canova e i propri 
partner come Coop Sole, O.P. 
Terra di Bari, Gullino, Or-
to Agrumi e SAB Ortofrutta 
per la IV gamma. 

Ad oggi il settore biologi-
co del Gruppo Apofruit am-
monta a 40 mila tonnellate 
di prodotto, che rappresen-
tano un terzo del fatturato 
del Gruppo (336 milioni di 
euro annui) e ha un rapporto 
diretto con oltre 800 produt-
tori, ossia l’attuale rete dei 
conferitori del biologico. 

Sarà rafforzata infine la 
politica di carattere “green” 
della cooperativa che parte 
dalle produzioni più rispet-
tose dell’ambiente come le 
produzioni biodinamiche 
commercializzate con la 
certificazione ed il marchio 
Verdea per finire con gli im-
ballaggi, riciclabili, riuti-
lizzabili e compostabili con 
appropriati investimenti in 
macchinari che ne facilitino 
l’impiego. 

«Continueremo - dice an-
cora Ernesto Fornari - a pre-
stare grande attenzione alle 
partnership esterne, che con 
Apofruit condividono strate-
gie e obiettivi, e che, attra-
verso nuove varietà, rappre-
sentano il fronte di sviluppi 
futuri».

(E.M.)

Il nuovo Direttore Generale, Ernesto Fornari, 
traccia le basi per il futuro della cooperativa 
con l’obiettivo di garantire il reddito dei suoi 
3700 soci: struttura più snella, sviluppo del 
biologico, politica di marca, valorizzazione 
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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LE NUOVE
STRATEGIE

DI APOFRUIT

AGROALIMENTARE   La grande cooperativa ha adottato un nuovo corso per le strategie di produzione e mercato

Anniversario

coopsole

Ha Compiuto

dieCi anni

 Era il primo ottobre 2011 
quando è stato inaugurato 
l’impianto fotovoltaico di 
Bosco dell’Impero realizzato 
da Coop Sole nella discarica 
esaurita di Herambiente a 
Ravenna lungo la statale 
Romea. L’impianto è infatti 
gestito dalla cooperativa 
Coopsole che ha fra i propri 
soci la Federazione delle 
Cooperative della Provincia di 
Ravenna, Terre Cevico, Coop 
Alleanza 3.0 e il Consorzio 
Ceir.
Si è trattato di uno dei primi 
impianti realizzati su discari-
che esaurite che ha consen-
tito di rinnovare la funzione 
produttiva di un sito peraltro 
già dotato di infrastrutture 
utili anche per la produzione 
di energia rinnovabile.
Il parco fotovoltaico è for-
mato da 4350 pannelli per 
1000kw di potenza, si esten-
de su un’area di 2,5 ettari 
10km a nord di Ravenna dove 
sorge una discarica esaurita 
gestita da Herambiente Spa 
(società del Gruppo Hera).
La sua produzione può 
soddisfare il consumo medio 
di 250 famiglie e, in questi 
anni, ha evitato l’immissione 
nell’aria di circa 5000 tonnel-
late di Co2 per questo Coop 
Sole rappresenta l’impegno 
dei cooperatori di Legacoop 
Romagna per un futuro sem-
pre più sostenibile e di minor 
impatto ambientale. È stato 
presentato ai soci il nuovo 
sito www.coopsole.ra.it che, 
oltre a una parte pubblica e 
aperta a tutti, contiene una 
sezione a loro riservata.

5

igiene
ambientale

gestione
del verde

SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 CESENA (FC)
via dei Rottamai, 51
tel. 0547 57364
fax 0547 53333

SEDE DI FORLÌ
47122 FORLÌ (FC)
via Antico Acquedotto, 8
tel. e fax 0547 781151
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SIZES

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

– the text enclosed in the sun: ‘Lavoro Etico;

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

Certificata – SA8000® – www.lavoroetico.org’ or 

‘SA8000® Applicant – www.lavoroetico.org’.

When reduced to 30mm/1.18” (minimum size) 

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

– il testo racchiuso nel sole: “Lavoro Etico”;

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente
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D
ue mandati 
d a  pr e s i -
dente  del 
C onsor z io 
Sociale Ro-
m a g n o l o , 

succeduti a due da vice, e in 
Consiglio sin dalla fonda-
zione della compagine, il 30 
settembre 1996. 

Gilberto Vittori, ravennate 
di nascita e santarcangiolese 
di adozione, è uno dei pro-
tagonisti dell’ultimo tren-
tennio della storia della co-
operazione sociale. In luglio 
ha passato il testimone della 
presidenza a Carlo Urbinati, 
che sarà affiancato da Alfio 
Fiori della Coop134 come vi-
cepresidente.

Che bilancio traccia degli 
anni alla guida del Consorzio 
Sociale Romagnolo?

«Quando iniziai il mio 
primo mandato, nel 2014, il 
CSR aveva sempre operato 
nell’ambito della provincia 
di Rimini e vi aderivano 12 
cooperative, tutte riminesi. 
Fino a quell’anno l’affida-
mento diretto era stato la 
modalità del 90% delle at-
tività svolte dal CSR attra-
verso le proprie cooperative. 
Ma il 2014 fu anche l’anno 
della “rivoluzione coper-
nicana” di Mafia Capitale, 
quando la Pubblica ammi-
nistrazione prese le distan-
ze dal mondo della coope-
razione sociale mettendoci 
indubbiamente in grande 
difficoltà. Oggi, a sei anni 
di distanza, il Consorzio è 
una macchina rodata, con 
una dinamica di equilibri 
interni estremamente fun-
zionale alle sue necessità. 
Le cooperative aderenti so-
no diventate 53: grazie ad 
un’operazione trasparente, 
con grande apertura alle co-
operative sociali delle altre 
province nel Cda, abbiamo 
raggiunto quella dimensione 
di area vasta necessaria ad 
un Consorzio come il nostro. 
Il CSR si occupa di molte-
plici servizi ed è in grado di 
soddisfare svariate esigen-
ze. Ovviamente la gestione 

è più complessa, i rapporti 
da coordinare sono molti, 
momenti difficili ci sono sta-
ti, ma siamo sempre andati 
avanti nella direzione giu-
sta e con l’appoggio di tutti i 
nuovi arrivati».

Come avete risposto ai 
cambiamenti nei rapporti 
con la Pa seguiti in tutto il 
Paese all’inchiesta romana?

«La cooperazione sociale 
viveva di affidamenti diretti, 
rivendicavamo un ruolo po-
sitivo che rischiava di essere 
cancellato in un attimo. La 
Pa iniziò a mettere a bando 
ogni tipologia di interventi 
e di servizi, anche per poche 
migliaia di euro, applican-
do implicitamente il princi-
pio di rotazione per evitare 
la “reiterata presenza degli 
stessi soggetti”. Non è sta-
to semplice adattarsi e pas-
sare dalle bozze di conven-
zione degli affidamenti alla 
complessa documentazione 
necessaria per partecipare 
alle gare. Ogni cooperativa 
ha dovuto strutturarsi e an-
che il CSR si è dotato di un 
ufficio gare al servizio delle 
associate».

Quali sfide si trovano di 
fronte oggi le cooperative del 
Consorzio?

«Nel mondo dell’igiene 
ambientale, che è l’attività 
preponderante del CSR, una 
è rappresentata dalle gare 
di Atersir per contratti che 
dureranno 15 anni: il loro 
andamento, così come quel-
lo di altre gare, avrà un im-
patto economico importante 
sulle cooperative sociali che 

svolgeranno quei servizi. 
Resta poi ancora in piedi la 
questione dell’applicazione 
del contratto di riferimento 
per le cooperative sociali. Il 
tema è importantissimo e le 
conseguenze possono essere 
determinanti per il futuro 
della cooperazione sociale. 
Purtroppo i tempi della giu-
stizia sono quelli che cono-
sciamo e le sentenze definiti-
ve sono ancora attese».

In questi anni, come presi-
dente della cooperativa L’Ol-
mo, è stato anche fra i pro-
tagonisti della fusione con 
Nel Blu che ha portato alla 
nascita di Coop134. Un pro-
cesso che auspica anche per 
altre cooperative?

«Il tema della fusione tra 
cooperative è ben presen-
te, soprattutto negli ambi-
ti che richiedono maggior 
strutturazione come quello 
dell’igiene ambientale. Si sta 
andando sempre più verso 
modelli di gestione e aggre-
gazione delle società e del-
le cooperative che lavorano 
nel settore in modo diverso 
dagli anni precedenti. Nei 
due mandati da presidente 
del CSR ho assistito a diver-
se fusioni e so che non sono 
mai percorsi semplici. Ma 
rilevo che i cooperatori so-
ciali si sono convinti che la 
fusione è ormai un percorso 
obbligato, da valutare con 
attenzione».

In che modo il Covid-19 ha 
impattato sulle attività delle 
cooperative del Consorzio?

«Alcune cooperative han-
no avuto notevoli difficoltà 
a causa del ridimensiona-
mento dei servizi, che ha na-
turalmente ricadute sull’oc-
cupazione, con personale in 
cassa integrazione che poi va 
reintegrato. Purtroppo resta 
poca chiarezza sulla ripresa 
e sulle reali azioni di soste-
gno da parte del Governo. 
E proprio in conseguenza 
del Covid-19 qualcuno sta 
tornando a parlare di affida-
mento diretto e snellimento 
delle procedure degli ap-
palti. Un aspetto positivo è 
che alla luce della terribile 
esperienza del Covid e del 
lockdown, si sta ripensan-
do al sistema dei servizi con 
logiche meno prevenute da 
parte della pubblica ammi-
nistrazione nei confronti 
delle imprese e delle coope-
rative. Se dovesse  tornare 
una stagione di affidamento 
diretto, mi auguro che venga 
coinvolta anche la coopera-
zione sociale».

a cura di Giorgia Gianni

PASSA IL TESTIMONE   Gilberto Vittori iniziò il primo mandato nel 2014. In sei anni ha trasformato il consorzio

PROTAGONISTA
DA 30 ANNI

NEL SOCIALE

Quando iniziò il mandato 
il CSR aveva 12 cooperative 
aderenti e operava solo nel 

riminese. Oggi lascia  
un consorzio con 53 associate, 

moderno e trasparente

Il principale problema del 
sistema Italia: la capacità di 
saper realizzare i progetti. 
Allarme lanciato da Pietro 
Ferrari, presidente Bper, che 
ha detto: “Abbiamo molte idee, 
ma non sappiamo concretiz-
zarle”. Pesante anche il j’ac-
cuse dell’economista Veronica 
De Romanis: spendiamo male. 
Ma anche: non si fa niente per 
frenare il crollo demografico. 

Oppure: oltre la 
metà dei bonus 
decisi dal gover-
no sono andati 
alla parte più 
ricca della 
popolazione. 
Interessante 

anche un’analisi 
di Nerio Alessandri, fondatore 
e presidente di Technogym: se 
una cosa funziona vuol dire 
che è vecchia e deve essere 
innovata. Va poi aggiunta la 
proposta di Paolo Maggioli, 
presidente di Confindustria, 
di superare i localismi e avere 
una visione romagnola. 

Tutti stimoli lanciati dal 
palco di “Fattore R”, forum 
dell’economia organizzato in 
fiera a Cesena, che però non 
li ha approfonditi anche per-
ché il format prevedeva delle 
tavole rotonde che tendono a 
togliere ritmo alla kermesse 
e non permettono di appro-
fondire i punti più impor-
tanti sollevati dai relatori. 

Va da sè che un forum 
sull’economia non può avere 
il ritmo incalzante e la fre-
schezza di una trasmissione di 
approfondimento giornalisti-
co. Ma, dopo quattro edizioni, 
per “Fattore R” è arrivato 
il momento di decidere cosa 
fare da grande. Tutto passa 
dal format. Quello attuale 
deve essere rivisto. Compri-
mere tre tavole rotonde e 
oltre una decina di relatori 
in sei ore (dalle nove alle 14) 
è una scelta inadeguata. So-
prattutto perché penalizza 
l’approfondimento che invece 
deve essere l’aspetto predomi-
nante di un forum economico.

Due sono le soluzioni pos-
sibili. Dipende da quanto si 
vorrà far durare la kermesse. 
Se dovrà  restare di poco più di 
una mattina sarà fondamen-
tale snellire il programma. 
Prevedere meno interventi 
agendo soprattutto sulle ta-
vole rotonde. Per mantenere 
un calendario più ricco servirà 
una durata spalmata su più 
giorni. In entrambi i casi, 
comunque, sarà necessario 
qualche richiamo agli spunti 
più interessanti emersi. 

La mia economia

Il Problema
è Eseguire

di Davide Buratti

GARE E AFFIDAMENTO DIRETTO Il Consorzio è una macchina rodata e aperta all’area vasta.



N
ato a Ri-
mini nel 
1962, lau-
r e ato  i n 
L e t t e r e 
e Filoso-

fia, dopo un’esperienza di 
formatore all’Enaip Zavat-
ta, Carlo Urbinati nel 1995 
fonda con alcune persone 
svantaggiate che avevano 
partecipato a un corso del 
Fondo Sociale Europeo, la 
cooperativa sociale New Ho-
rizon, che guida in qualità di 
Presidente da 25 anni. Nel 
2007 è tra i fondatori del 
Consorzio di via Portogallo 
a Rimini, ancora oggi ‘casa’ 
di quattro cooperative socia-
li: Coop134, New Horizon, 
La Formica, Cento Fiori. Nel 
2019 ne assume la presiden-
za. Entra nel cda del Csr-
Consorzio Sociale Roma-
gnolo nel 2014 e ne diventa 
vice Presidente. Lo scorso 8 
luglio 2020 viene eletto Pre-
sidente all’unanimità.

 Urbinati raccoglie un te-
stimone importante, come 
pensa di portarlo avanti?

«Anzitutto con un senso 
di gratitudine, , in primis a 
Gilberto Vittori, il presiden-
te uscente. Siamo stati per 
tutti questi anni stretti com-
pagni di viaggio e abbiamo 
avuto un rapporto lavorativo 
molto affiatato. Oggi ci ritro-
viamo legati umanamente, 

al di là delle posizioni per-
sonali e delle rispettive atti-
vità. È una stima reciproca, 
fatta di affetto e di amicizia, 
che coinvolge anche Pietro 
Borghini e Werther Musso-
ni, tutti quelli che mi han-
no preceduto ai vertici del 
Csr. E poi ringrazio tutte le 
cooperative associate al Csr 
e lo staff del Consorzio che 
ha lavorato alacremente per 
far arrivare il Csr ai traguar-
di odierni. Questo incarico 
rappresenta per me il coro-
namento della mia storia 
professionale all’interno del-
la cooperazione sociale; ma 
lo assumo come ho sempre 
vissuto la vita cooperativa: 
con grande spirito di servi-
zio».

Le professionalità acqui-
site dalle coop del Csr sono 
tante, che aspetto le piace 
sottolineare?

«Lo spirito di adattamen-
to da un lato e la resilien-

za dall’altra. Le cooperative 
sociali si sono dovute rein-
ventare cont inuamente. 
Oggi sono ‘imprese sociali’ 
a tutti gli effetti: l’aspetto 
imprenditoriale e gestiona-
le è diventato importante. 
Abbiamo dovuto coniugare 
pertanto il lato umano, so-
ciale, caratterizzato dall’in-
ser imento lavorat ivo di 
persone svantaggiate - che 
è la nostra ragione di esi-
stere - con le esigenze di far 
quadrare i bilanci. Le coo-
perative sociali erano nate 
per dare risposte a esigen-
ze sociali particolari, spes-
so legate a servizi specifici 
in un ben delimitato terri-
torio in collaborazione con 
gli enti pubblici: ma quella 
logica lì oggi non c’è più. In 
tempi non sospetti abbiamo 
battezzato questo Consor-
zio, che nasceva a Rimini, 
come ‘romagnolo’. Oggi lo è 
di fatto, visto l’ingresso nella 
compagine sociale, che oggi 
comprende 53 cooperative 
sociali, di realtà provenien-
ti da tutta l’Area vasta della 
Romagna».

Ci sono aree sulle quali oc-
corre intervenire?

«Alla luce della capillarità 
della presenza della coope-
razione sociale sul territorio, 
mi piacerebbe lavorare per 
migliorare la percezione che 
il pubblico ha di noi».

Come pensa di caratteriz-
zare la sua presidenza?

«Vorrei coinvolgere di più 
le cooperative, creando dei 
nuclei di lavoro tematici per 
ridare slancio alla vita asso-
ciativa del Consorzio. Il nuo-
vo regolamento del Csr na-
sce proprio da una condivi-
sione tra tutte le cooperative 
del Consorzio: è stata una 
bella esperienza, bisogna ri-
peterla. Oggi il Csr è compo-
sto da 53 cooperative: vorrei 
ci fosse maggior amalgama, 
più occasioni di crescere as-
sieme e capire anche quelle 
che sono le visioni delle sin-
gole coop sul nostro mon-
do del lavoro. Infine, capire 
che aspettative hanno verso 
il Csr stesso per capire se è 
ancora lo strumento che vo-
gliamo, se è idoneo alle no-
stre esigenze e ai tempi che 
viviamo. Il Csr è sempre sta-
to un Consorzio ‘dalle por-
te aperte’, dobbiamo quindi 

collaborare con continuità, 
perché ovviamente l’attivi-
tà commerciale è la prima 
e più importante. Vorrei in-
somma che il Csr non rima-
nesse uno strumento arido, 
utile solo dal punto di vista 
commerciale, ma un luogo 
identitario e valoriale. È un 
sogno? Vedremo. Anche la 
mia cooperativa, la New Ho-
rizon, è nata da un sogno».

Che sfide attendono il Csr?

«Sicuramente i prossi-
mi saranno ancora anni di 
grandi cambiamenti e do-
vremo evolvere. Cambieran-
no alcuni aspetti di carat-
tere economico, anche im-
portanti: basti pensare alle 
gare sull’igiene ambientale 
– un settore che rappresenta 
una buona parte del fattura-
to del Csr. Anche gli effetti 
del Covid non saranno ir-
rilevanti sul nostro mondo, 
con conseguenze ad oggi del 
tutto imponderabili. Ho no-
tato però questo: l’incontro 
tra le persone è sempre una 
cosa positiva. Fare incon-
trare periodicamente tutti i 
presidenti delle cooperative 
nel lungo periodo crea del-
le relazioni, anche se siamo 
di idee diverse. L’incontro 
arricchisce sempre: quindi, 
vedersi più spesso per guar-
dare e costruire il futuro as-
sieme».

a cura di Emer Sani

NUOVO MANDATO   Carlo Urbinati, fondatore della cooperativa sociale New Horizon, è diventato presidente del CSR

«UN LUOGO
IDENTITARIO
E VALORIALE»

Spirito 
di adattamento

e resilienza
sono le doti
principali

delle associate

Dal letto di degenza in tera-

pia intensiva, il direttore della 

Stampa Massimo Giannini 

ha scritto che nella lotta alla 

pandemia ‘«se vogliamo conte-

nere il virus, dobbiamo cedere 

quote di libertà»’. Una frase 

che, estrapola-

ta dal contesto 

di una critica 

ai ritardi e di 

un accorato ap-

pello a darsi da 

fare (tutti), ha scatenato una 

ridda di polemiche. Il baratto 

tra salute e libertà, in termini 

assoluti, non è una questione 

da poco. D’altra parte l’emer-

genza Covid ha determinato 

un giro di vite sulla libertà del 

web in tutto il mondo. Non lo 

afferma un sito complottista 

o un gruppo negazionista. E’ il 

responso del rapporto di Free-

dom House, l’organizzazione 

non governativa americana 

che stila la classifica della 

libertà di stampa nel mondo. 

Un’analisi preoccupata per-

ché si inserisce in un trend 

negativo che va avanti da un 

decennio. Sulla base di 21 

parametri dall’accesso alla 

censura dei contenuti, Free-

dom House certifica che con 

il pretesto della pandemia in 

una ventina di paesi sono sta-

te introdotte misure restritti-

ve sulla libertà di parola e in 

molti casi chi ha espresso cri-

tiche alle azioni governative 

è finito in prigione. In Italia, 

come in altri paesi europei, si 

accusano i media di generare 

allarmismo esagerando le no-

tizie sull’epidemia. In sistemi 

dove la democrazia è debole o 

inesistente solo a parlare della 

reale entità della malattia si 

rischia di finire in cella. In al-

meno 45 paesi alcuni cittadini 

sono stati arrestati dopo aver 

scritto in rete post sulla pan-

demia. Cina e Iran sono in te-

sta alla classifica della nazioni 

con le maggiori restrizioni 

alla libertà in rete. L’Italia è 

al settimo posto ed è consi-

derata un paese con un buon 

livello di libertà online. Certo, 

Giannini quando parla di limi-

tazioni intende sicuramente 

riferirsi a comportamenti e 

spazi di privacy, ma il tema 

della libertà, come dimostra 

nel mondo Freedom House, 

è sempre molto scivoloso.

Notizie a margine

La Libertà
e la Salute

di Emanuele Chesi
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Il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 10 membri, 
resterà in carica per il triennio 2020-2023 ed è stato eletto 

all’unanimità mercoledi 8 luglio. I membri sono (in ordine 
alfabetico): Gianni Angeli (Il Solco), Pietro Borghini (La Formica), 

Alfio Fiori (Coop134), Arianna Marchi (ZeroCento), Mauro Mar-
coni (For. B), Romina Maresi (San Vitale), Carlo Urbinati (New 

Horizon), Giacomo Vici (Solco Ravenna), Lorenzo Zanarini (CILS 
Cesena), Nicola Zavagli (CCILS). Si è poi provveduto all’elezione 

di presidente e vicepresidente. L’Assemblea, all’unanimità, ha 
poi eletto presidente Carlo Urbinati, già vicepresidente del CSR 

e attuale presidente della cooperativa sociale New Horizon, e 
vice presidente Alfio Fiori, della cooperativa sociale Coop134. 

Carlo Urbinati succede a Gilberto Vittori (Coop134) che ha gui-
dato negli ultimi due mandati il CSR. Commozione al momento 

del passaggio di consegne tra Vittori e Urbinati.
Durante l’assemblea è stato rinnovato anche il Collegio Sin-

dacale: Luca Grossi (presidente), Riccardo Foschi e Filippo Lo 
Piccolo; supplenti: Oriana Urbinati e Elena Fusconi.

ORGANISMI   Il nuovo consiglio del CSR
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BLOCKCHAIN
IN FORMATO

ALIMENTARE

Globale e Solidale

Un dossier di 12 pagine per 
denunciare le manovre in atto 

della lobby dei combustibili 
fossili, che vuole approfit-

tare della 
pandemia da 

Covid-19. Il 
documento 

elaborato da 
Re:Common –  
un’associazio-

ne sostenuta 
fra gli altri da 
Christian Aid 

ed European Climate Founda-
tion –  in collaborazione con 

oltre duecento organizzazioni 
della rete internazionale Fossil 
Free Politics, mette in guardia 
sui movimenti in atto da parte 

di grandi gruppi industriali. 
Sotto lo slogan “Trasformare 

la crisi in opportunità”, il com-
plesso industriale e finanziario 

che ha sempre promosso l’uso 
di fonti fossili, ha infatti pre-
sentato progetti per ottenere 

gli investimenti miliardari che 
l’Unione Europea e i singoli 
governi stanno stanziando 

con l’obiettivo di promuovere 
la ripresa economica. Le ’false 

soluzioni’, secondo gli esten-
sori del rapporto, sarebbero 

i gasdotti, gli impianti per 
catturare l’anidride carbonica 

nel sottosuolo e l’idrogeno. 
Si tratterebbe di tecnologie 
nient’affatto ’pulite’, tali da 
spostare il problema da una 
parte all’altro, o inefficaci a 

mitigare l’aumento delle tem-
perature. In sostanza, l’accusa 

è di proseguire ’business as 
usual’, trasferendo investi-
menti e profitti dal settore 

prevalentemente petrolifero 
ad altri, comunque gestiti 
da un numero ristretto di 

compagnie multinazionali. 
Il report di Re:Common 

chiede che si interrompano le 
relazioni (e soprattutto i con-

flitti di interesse) fra i decisori 
politici e i gruppi del ’fossile’, 
da sempre abilissimi nel fare 

gioco di lobbying per affermare 
i propri interessi. Nel capitolo 
dedicato all’Italia, si legge: «Il 

settore energetico ha usato 
la pandemia per avanzare 

nuovamente le tradizionali 
richieste di semplificazione 

delle normative ambientali e 
non solo, sostenendo che ciò 
aiuterebbe il paese a ripren-
dersi dalla crisi e a raggiun-
gere gli obiettivi climatici». 

Opportunità
per i Soliti Noti

T
rasparenza e 
tracciabilità 
sono diven-
tati elementi 
fondamenta-
li per i con-

sumatori di prodotti ali-
mentari: per questo si sta 
espandendo l’uti lizzo di 
nuovi strumenti per rende-
re il processo più efficien-
te. Uno di questi strumenti 
è la blockchain, il registro 
digitale che permette di 
tracciare e validare infor-
mazioni con la massima 
sicurezza. L’idea di utiliz-
zare la blockchain per con-
sentire agli operatori della 
f iliera agroalimentare di 
aumentare la tracciabilità 
e trasparenza dei prodotti 
è alla base della nascita di 
AgrichaINitalia, una coope-
rativa associata a Legaco-
op Romagna che è stata fra 
le vincitrici di Coopstartup 
Romagna 2019: chiediamo 
al presidente Michele Passa-
relli di spiegarci più in det-
taglio la sua attività. 

Com’è nata l’idea di fonda-
re AgrichaINitalia?

«Dalla necessità di offri-
re agli operatori della filiera 
agroalimentare uno stru-
mento innovativo che per-
metta loro di aumentare la 
tracciabilità e la trasparenza 
dei prodotti. La blockchain 
lo permette con un processo 
definito trustless, che non 
significa, come sarebbe let-
teralmente ‘senza fiducia’, 
ma che riduce al minimo la 
quantità di fiducia richiesta 

da ogni singolo at-
tore nel sistema. 
Blockchain è un 
sistema così effi-
cace, insomma, 
che non c’è biso-
gno di richiedere 
un atto di fiducia 
a chi lo utilizza».

Che tipo di pro-
dotto offrite?

« A b b i a m o 
puntato su un 
servizio che fosse 
accessibile e alla 
portata anche di 
realtà imprendi-

toriali medie o piccole. Per 
questo abbiamo con due 
priorità in mente: prezzo ac-
cessibile e l’utilizzo di una 
blockchain pubblica, quali 
Ethereum e Waves. Sap-
piamo per esperienza che 
tendenzialmente i progetti 
rivolti al consumatore sono 
accettati meglio se utilizza-
no blockchain pubbliche, an-
che perché permettono un 
livello di trasparenza mag-
giore».

E chi sono i vostri clienti?
«Ci rivolgiamo a piccole 

e medie imprese del settore 
agroalimentare. La nostra se-
de attuale è ospitata ad Agri-
talia, un’azienda di Bagnaca-
vallo che opera come centro 
di raccolta e confezionamen-
to di ortofrutta da agricoltura 
biologica. Ecco Agritalia è un 
esempio delle realtà con cui 
lavoriamo: produttori ma an-
che trasformatori di prodot-
ti dell’agricoltura biologica, 
compresa l’industria cosmeti-
ca dei fitofarmaci».

In cosa consiste il vostro 
lavoro?

«In una prima fase im-
portante andiamo in azien-
da per gestire il primo pas-
saggio, che viene definito di 
“oracolo”: in sostanza veri-
fichiamo che il dato reale 
abbia una corrispondenza 
con quello che sarà gestito 
a livello digitale. In seguito 
si definisce il pacchetto di 
transazioni che l’operatore 
potrà inserire, le quali a loro 
volta  sono trasferite su un 
certificato che, una volta che 
il prodotto finisce sul mer-
cato, possono essere consul-
tate dal consumatore grazie 
un codice stampato sulla 
confezione».

Qual i  sono i  vantaggi 
dell’uso della blockchain per 
i processi di tracciabilità e 
verifica?

«Che il dato digitale e 
quello reale viaggiano assie-
me fino a incontrarsi sulla 
confezione e il consumatore 
viene informato in manie-

ra trasparente. Inoltre per il 
produttore c’è un vantaggio 
ulteriore, perché con questo 
pacchetto di transazioni il 
prodotto arriva sul mercato 
col valore aggiunto di ave-
re informazioni più sicure e 
precise, che in fase di deci-
sione di acquisto lo potreb-
be farlo preferire rispetto ad 
altri».

La vostra storia nasce con 
la partecipazione a Coopstar-

tup Romagna.
«Abbiamo par tecipato 

all’edizione del 2019 e siamo 
stati scelti fra le cooperati-
ve vincitrici. Per noi è stata 
molto importante la parte 
del percorso in cui abbiamo 
imparato come strutturare 
un’idea imprenditoriale uti-
lizzando il modello coopera-
tivo. Ci siamo costituiti defi-
nitivamente a giugno 2020».

Paolo Pingani

di Fabio Gavelli

Consentire agli operatori della 
filiera agroalimentare di usare 
le tecnologie informatiche per 
aumentare la tracciabilità e la 
trasparenza dei prodotti: è la 
missione di AgrichaINitalia, 
startup innovativa che unisce 
competenze di diverso tipo

COOPSTARTUP   L’idea è nata con il bando per la promozione di Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0

AL SANA DI BOLOGNA AgrichaINitalia è composta da cinque soci. Oltre al presidente Michele Passarelli, che 
si occupa della parte informatica e di coordinare l’attività, ne fanno parte Riccardo Zazzetti, agronomo, Elena 
Bichi medico veterinario, Alessandro Spadoni chimico tecnologo farmacista con esperienza di tecnico ispettore 
del settore cosmetico, Andrea Zuccarini, informatico. Alessandro Spadoni è anche e proprietario dell’azienda 
agricola biologica omonima, dove AgrichaINitalia ha testato per la prima volta il servizio che propone.
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H
a festeg-
g iato 40 
a n n i  d i 
a t t i v i t à 
Luce sul 
Mare, co-

operativa fondata nel 1980 
da 38 colleghi che decisero 
di rilevare il precedente Isti-
tuto di assistenza e riabili-
tazione privato, anche per 
assicurare una continuità 
assistenziale ai 70 bambini e 
ragazzi presenti nella strut-
tura al tempo che, se aves-
se chiuso, avrebbero dovuto 
trovare un’altra non facile 
collocazione. Le attività si 
concentravano principal-
mente sulla fisioterapia, la 
rieducazione funzionale e le 
azioni educative. 

Ma la richiesta di acco-
glienza per ragazzi ed adulti 
portatori di disabilità psico-
fisica grave, congenita, era 
crescente e, a poco a poco, 

iniziò l’espansione attraver-
so l’annessione di più strut-
ture e l’ampliamento dei 
servizi offerti. Nacque così 
l’U.O. Disabilità Psicofisiche 
(1987) e successivamente il 
reparto Ridente, centro spe-
rimentale di riabilitazione 
intensiva, e i servizi ambu-
latoriali in sedi distaccate 
(1989). Nel 1993 sarà la vol-
ta del Centro Socio Riabi-

litativo Residenziale e Se-
miresidenziale Sirotti, spe-
cializzato nell’assistenza a 
disabili con gravi patologie.

Dai primi anni della sua 
storia, Luce sul Mare ospi-
ta d’estate gruppi di disabili 
per brevi periodi di cura e 
vacanza. Ad oggi il padiglio-
ne Vighi è un vero e proprio 
reparto che effettua ricoveri 
per cure riabilitative tempo-

ranee durante i mesi estivi.
Anno dopo anno, sono 

state tante le azioni intra-
prese per migliorare il li-
vello qualitativo dell’offerta 
sanitaria, la collaborazione 
con Fiat all’inizio degli an-
ni 2000 ha permesso l’isti-
tuzione del Centro Patenti 
Speciali “Fiat Autonomy” 
dotato di simulatore di gui-
da e veicolo attrezzato per 
l’individuazione e la prova di 
ausili speciali per la guida. 
Negli stessi anni è stata in-
trodotta la Pet Therapy, nel 
parco adiacente la sede, co-
me forma terapeutica com-
plementare, aperta anche a 
pazienti esterni.

Nel 2003 è stata inaugu-
rato il Reparto di Neuroria-
bilitazione e Riabilitazione 
Intensiva presso l’Ospedale 
Civile “Franchini” di Santar-
cangelo di Romagna, repar-
to gestito da Luce sul Mare 

a seguito aggiudicazione del 
bando pubblico per l’eroga-
zione di prestazioni ad alta 
valenza riabilitativa.

Anche il Poliambulatorio 
Malatesta trova nel 2017 
una nuova sede, più ampia, 
più accogliente, a Rimini, 
in Via Marecchiese n. 173, 
ampliando così l’offerta ri-
abilitativa, sanitaria e dia-
gnostica. 

Ad oggi i soci di Luce sul 
Mare sono diventati 115 e la 
Cooperativa conta in totale 
253 dipendenti. Ogni anno 
vengono ospitati oltre 800 
pazienti di cui più della me-
tà da fuori regione. Nel 2010 
è inoltre nata la FIDER - 
Fondazione Italiana Disabi-
lità e Riabilitazione ONLUS 
- per raccogliere e trasmet-
tere il valore della ricerca 
scientifica su tematiche qua-
li la riabilitazione applicata 
alle disabilità complesse.
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Non si fermano gli appun-
tamenti di alta formazione 
cooperativa.  Il MUEC (Ma-
ster Universitario in Econo-
mia della Cooperazione) è 
organizzato dall’Università di 
Bologna e rivolto a laureati di 
ogni ordine e grado. il Master 
ha come obiettivo quello di 
contribuire alla formazione 
dei dirigenti, dei quadri e dei 
funzionari delle imprese e/o 
delle strutture territoriali 
o di servizio del Movimento 
Cooperativo, dei professionisti 
e/o consulenti per il settore 
cooperativo, e dei neo impren-
ditori cooperativi. Il bando 
scade il 9 dicembre, mentre 
l’inizio dell’attività didattica è 
prevista per fine gennaio (per 
informazioni: facecon.muec@
unibo.it; tel. 370 3656765).

Il MIC, organizzato da 
Quadir, è un percorso di 168 
ore, che si svolge da novembre 
a maggio. Si pone l’obiettivo 
di comprendere l’azienda co-
operativa nel suo complesso, 
sviluppare competenze tra-
sversali e strumenti utili al 
management, valorizzare le 
singole competenze per otti-
mizzare i processi gestionali.

È rivolto a presidenti, di-
rettori, responsabili d’area, 
dirigenti e quadri aziendali. 
è un percorso di alta forma-
zione per manager e quadri

Si articola in lezioni acca-
demiche, seminari, incontri e 
laboratori tenuti da docenti 
provenienti dalle principali 
università italiane. Qua-
dir organizza anche dei 
percorsi mirati a formare 
competenze specifiche.

Il Mic Risorse Umane (64 
ore)è rivolto a responsabili uf-
fici, progetti e team di lavoro. 
Vuole fornire una ricognizione 
delle attività e delle leve ge-
stionali che concorrono a gesti-
re, sviluppare e coordinare le 
Risorse Umane, analizzare il 
ruolo del gestore risorse uma-
ne in funzione della cultura 
organizzativa di riferimento.

Il MIC Bilancio  (40 ore) è 
rivolto a Presidenti, Consiglie-
ri di amministrazione, figure 
aziendali non amministrative.

Frequentandolo si acquisi-
ranno le competenze per leg-
gere e interpretare le dimen-
sioni economico-finanziarie 
dell’impresa attraverso il 
Bilancio; valutare l’impatto 
economico delle decisioni 
aziendali; acquisire strumenti 
per attuare processi di pianifi-
cazione e controllo di gestione.

Per informazioni: Quadir; 
tel. 0522 367929 - www.
quadir.it - quadir@quadir.it.

Nuove edizioni
per Mic e Muec

Formazione

È partito dalla sede di Bagnacavallo (Ra) il carico che Deco Indu-
strie, grazie alla collaborazione col Bologna FC, ha destinato a due 

importanti Onlus che operano nel bolognese: Arca della Misericordia 
e Rete per assistenza alimentare di Case Zanardi di Bologna. Alle 

realtà che operano nel sostegno delle persone in difficoltà, Deco In-
dustrie ha fatto pervenire prodotti per la detergenza di marca Scala

«Con questa ed altre operazioni - dichiara Francesco Canè, AD di 
Deco Industrie – proseguiamo la nostra attività nel sociale: da sem-
pre la nostra cooperativa fa tutto ciò che può per dare una mano a 

chi è in difficoltà. Un piccolo gesto che ci rende ancora più orgogliosi 
di essere protagonisti, già dalla scorsa primavera, di questa piatta-

forma solidale ideata e coordinata dal Bologna F.C.».

DECO   In collaborazione col Bologna FC

un CAriCo di solidArietà

per Due realtà Benefiche

L’11 settembre nel corso dell’assemblea straordinaria dei soci, la 
cooperativa sociale di inserimento lavorativo Formula Solidale è 

diventata Treottouno Cooperativa Sociale Onlus. La scelta del nome è 
un tributo alla legge 381 del 1991. La cooperativa nata dalla fusione 

di due cooperative storiche del territorio, CSIPM e Gulliver, oggi 
impiega 202 persone, di cui 82 svantaggiati.  «In vista del trenten-

nale della nascita della cooperativa, previsto nel 2021, i soci hanno 
sentito l’esigenza di tornare alle proprie radici» dice la presidente 
Manuela Raganini. L’uscita dal gruppo Formula non interrompe la 
collaborazione, che «continuerà in un’ottica di rispetto e stimolo 

reciproco così come è sempre stato», spiega la Raganini.  

NUOVO NOME   In omaggio alla L.381/91

FormulA solidAle

Diventa “treottouno”

LA LUCE SUL MARE 
BRILLA DA 40 ANNI
Oggi i soci sono 115 e la cooperativa dà lavoro a 253 persone. Ogni anno ospita più di 800 pazienti

ANNIVERSARIO   La cooperativa venne fondata nel 1980 da 38 colleghi che rilevarono il precedente istituto 
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U
n disposi-
t ivo sem-
plice, ma 
ut i le  per 
raccogliere 
in un an-

no in media oltre 500 chi-
logrammi di rifiuti plastici 
comprese le microplastiche 
e le microfibre. È il Seabin 
installato da Coop a Marina 
di Ravenna, presso la dar-
sena pescherecci di Marina 

di Ravenna, di fronte alla 
sede CESTHA - Centro Spe-
rimentale per la Tutela degli 
Habitat grazie alla collabo-
razione con LifeGate.

Il problema delle plastiche
Il lavoro del centro ricer-

che CESTHA ha visto regi-
strare solo negli ultimi due 
anni diverse tipologie di ri-
fiuti plastici, che abbonda-
no nell’ambiente marino. È 

il caso delle “lacrime di si-
rena”, o nurdles, i pellet di 
plastica che costituiscono la 
componente grezza dei pri-
mi stadi di lavorazione, ri-
trovate in grandi accumuli 
proprio dove oggi verrà in-
stallato il Seabin.

Tramite il progetto PE-
SCAMI, invece, coordinato 
dalla Fondazione Flaminia, 
biologi e pescatori sono im-
pegnati nella rimozione dei 

rifiuti sommersi, assieme 
agli attrezzi da pesca abban-
donati che risultano abbon-
danti, ancora una volta, pro-
prio all’interno delle aree di 
ormeggio.

L’adesione a LifeGate Pla-
sticLess aggiunge un ulte-
riore avanzamento rispetto 
all’obiettivo ambientale di 
Coop. Dopo i 10 Seabin po-
sizionati a Firenze, Pesca-
ra, Genova, Solcio di Lesa, 

COOP LOTTA CONTRO
LE MICROPLASTICHE
Per il progetto scelto un luogo simbolo per la tutela e la conservazione delle specie a rischio

ALLEANZA 3.0   Davanti al Cestha di Ravenna installato un “seabin” in grado di raccogliere 5 quintali di rifiuti all’anno

VANTAGGIO ILLEGALE  Nelle false cooperative la riduzione del costo del lavoro è attorno al 40 per cento.

Livorno, Castiglione della 
Pescaia, Milano, Brindisi 
e Trieste la campagna “Le 
nostre acque” di Coop Ita-
lia, arriva a Ravenna, per la 
decima delle 25 tappe per 
altrettanti Seabin che Coop 
installerà in accordo con le 
cooperative di consumatori 
presenti sui vari territori in 
un ideale virtuoso giro d’I-
talia che si concluderà nella 
stagione estiva 2021.

Il cestino mangiaplastica
Il Seabin è una soluzione 

efficace ed efficiente, un vero 
e proprio cestino che galleg-
gia a pelo d’acqua, e che vie-
ne installato nei “punti di ac-
cumulo” dove venti e corren-
ti marine tendono a far de-
positare i detriti galleggianti, 
riuscendo così a ‘catturare’ 
i rifiuti, dai più grandi fino 
alle microplastiche, mentre 
una piccola pompa espelle 
l’acqua filtrata. 

È in grado di lavorare 24 
ore su 24, sette giorni su set-
te, pompa fino a 25.000 litri 
d’acqua all’ora e necessita di 
interventi di svuotamento e 
pulizia.

Seabin, oltre a togliere i 
rifiuti galleggianti dall’ac-
qua, rappresenta anche un 
importante simbolo di impe-
gno per la salvaguardia delle 
nostre acque, stimolando la 
sensibilità e il senso di parte-
cipazione dei cittadini e turi-
sti verso un comportamento 
più rispettoso dell’ambiente.

Un solo dato è sufficiente 
per chiarire la necessità di 
simili interventi di pulizia 
nelle acque dolci e salate; l’I-
spra (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) ha dichiara-
to nel suo ultimo report che 
nel solo Mediterraneo qua-
si 50.000 esemplari di pesci 
di 116 specie diverse hanno 
ingerito plastica. Coop Ita-
lia, installando un Seabin a 
Ravenna, grazie alla colla-
borazione con Coop Alleanza 
3.0, il Comune di Ravenna 
e il CESTHA, aggiunge un 
tassello importante nella 
lotta all’inquinamento delle 
plastiche nel mare in stretta 
sinergia con le iniziative di 
educazione e sensibilizzazio-
ne già presenti sul territorio, 
come quella del centro ricer-
che di Marina di Ravenna 
dove una tartaruga marina 
su quattro che arriva in cu-
ra presso il centro, presenta 
problematiche legate all’in-
gestione di plastiche in mare.

Alberto Marchesani

10/202010

In Romagna, come in tutta 
la regione, il motore dell’eco-
nomia 2020 mostra i segni ne-
gativi previsti dovuti all’emer-
genza sanitaria da Covid-19 
e da post lockdown del primo 
semestre. E mentre stiamo 
affrontando la seconda ondata 
della Pandemia, con numeri 

da brividi 
anche sui 
nostri ter-
ritori, che 
produrran-
no un ulte-
riore ral-
lentamento 
del sistema 

produttivo, il dato più sor-
prendente è la brusca frenata 
anche dell’export. Dal mese 
di aprile a giugno 2020 
l’impatto del lockdown sui 
flussi commerciali con l’estero 
dell’Emilia-Romagna è stato 
particolarmente negativo. 
Dopo la contrazione del 2,4% 
rilevata nei primi tre mesi 
dell’anno, l’export regionale ha 
fatto segnare una più intensa 
diminuzione pari a -25,3% nel 
secondo trimestre. Su questa 
percentuale pesa in particolare 
il forte calo di aprile, solo in 
parte compensato dalla ripresa 
di maggio e giugno. Nell’arco 
dei primi sei mesi dell’anno, il 
sistema economico regionale 
ha esportato beni e servizi per 
poco meno di 28,4 miliardi di 
euro a valori correnti, il 14,2% 
in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2019; la contra-
zione è in linea con quella del 
Nord-Est (-14,3%), leggermen-
te più contenuta rispetto al 
livello nazionale (-15,3%). In 
base agli ultimi “Scenari per le 
economie locali” elaborati dal 
Sistema camerale regionale su 
dati Prometeia (ottobre 2020) 
la diminuzione del valore ag-
giunto (a valori reali) della Ro-
magna (Forlì-Cesena e Rimini), 
nell’intero 2020, dovrebbe 
attestarsi attorno al 10,3% 
(-10,0% Emilia-Romagna, 
-9,8% Italia). La contrazione 
del valore aggiunto del terri-
torio riguarda tutti i princi-
pali macrosettori: industria 
(-13,5%), costruzioni (-10,5%), 
servizi (-9,9%). L’export è pre-
visto in calo del 17,6% (-11,5% 
Emilia-Romagna, -12,6% 
Italia). Il reddito disponibile 
delle famiglie è previsto in 
diminuzione del 3,8% (Emilia-
Romagna -3,8%, Italia -3,1%). 
La provincia di Ravenna – co-
me sottolinea il report della 
Camera di commercio locale - si 
colloca nel periodo considera-
to, con quasi l’1% dell’export 
italiano, al 33° posto della gra-
duatoria nazionale delle pro-
vince esportatrici, avanzando, 
rispetto al 2019, di una posi-
zione. In territorio negativo, in 
particolare, le vendite sul mer-
cato europeo, principale canale 
per l’export provinciale (pari 
al 75,1% del totale), che si 
riducono, rispetto all’analogo 
periodo del 2019, del -12,7%.

Se Frena
Anche l’Export

Romagna Mia

di Manuel Poletti



I
l  Mandorlo è una 
cooperativa sociale 
che ha come missio-
ne integrare persone 
svantaggiate tramite 
l’inserimento lavora-

tivo e percorsi di autonomia. 
Fin dall’inizio, esattamente 
25 anni fa, Il Mandorlo ha 
scelto di rivolgersi a pazienti 
psichiatrici, persone con de-
vianza e fragilità, colmando 
un bisogno della comunità 
che ancora non aveva avuto 
riscontro in nessuna real-
tà di Cesena. Sono quattro i 
settori nei quali è impegna-
ta: igiene ambientale (rac-
colta rifiuti di tutte le tipolo-
gie), manutenzione del verde 
e potature, pulizie aziendali 
e gestione di un’agenzia di 
viaggi. Il 4 settembre scor-
so la cooperativa ha orga-
nizzato i festeggiamenti nel 
parco della Rocca Malate-
stiana. “La costituzione è 
avvenuta il 15 marzo, quindi 
abbiamo festeggiato con 5 
mesi di ritardo - racconta la 
presidente, Luana Grilli -, 
siamo stati costretti a posti-
cipare e a organizzare tutto 
sotto Ferragosto, ma abbia-
mo deciso di provarci. Du-
rante il lungo periodo dell’e-

mergenza Covid siamo stati 
continuamente in trincea, 
in un’emergenza continua 
che ci ha sovraccaricato, ma 
non abbiamo mai mollato un 
giorno. I servizi che svolgia-
mo sono di pubblica utili-
tà, la sanificazione è infat-
ti complementare alle cure 
ospedaliere. Per cui, come si 
lavora, è giusto anche festeg-
giare. La decisione di farlo è 
arrivata anche per trasmet-
tere una voglia di normali-
tà, naturalmente con tutti i 
limiti e le precauzioni: ab-
biamo imparato a convivere 
e lavorare con il Covid”. Le 
operatrici e gli operatori del 
Mandorlo sono stati in pri-
ma linea per garantire ai cit-
tadini servizi essenziali, dal-
la raccolta differenziata alle 
pulizie di ambulatori, super-
mercati e di tutte le attività 
rimaste aperte anche al cul-
mine dell’emergenza. E non 
solo. Durante il periodo più 
critico attraverso l’agenzia 
di viaggi della cooperativa, 
“abbiamo continuato a sup-
portare i nostri clienti, per 
esempio riportando a casa 
persone che erano state colte 
dal lockdown mentre si tro-
vavano in viaggio” racconta 

la Presidente. Oggi la coope-
rativa conta 170 dipendenti 
di cui oltre il 40% svantag-
giati, con un’età media di 40 
anni. “Da subito, all’interno 
della nostra cooperativa cia-
scun utente è stato al centro 
di un progetto personaliz-
zato e su misura, così come 
previsto dall’articolo 4 della 
legge 381 - prosegue la Pre-
sidente Grilli -. Nel corso di 
questi 25 anni la coopera-
tiva ha dato prova di saper 
portare avanti la propria at-
tività lavorativa combinando 
limiti e valorizzando abilità 
diverse delle persone coin-
volte, riuscendo sempre a 
ottenere la qualità richiesta 
dal mercato”. Il Mandorlo, 
che nasce come cooperativa 
sociale di tipo B per l’inse-
rimento lavorativo di per-
sone con svantaggio, dal 
2001 è diventata anche co-
operativa sociale di tipo A, 
specializzandosi in servizi 
di progettazione, gestione e 
tutoraggio degli inserimenti 
lavorativi. “Lavoriamo per 
l’economia sociale, per l’em-
powerment e lo sviluppo dei 
possibili gradi di autonomia 
delle persone. Per noi si trat-
ta tanto di un fine quanto di 

un mezzo. Da sempre questi 
obiettivi orientano il nostro 
modo di operare, sia nello 
sviluppo imprenditoriale 
della nostra organizzazio-
ne che nella progettazione 
personalizzata dei percorsi 
riabilitativi. Crediamo che 
finalità sociale e imprendi-
torialità insieme offrano la 
risposta migliore ai bisogni 
delle nostre comunità”. Nel 
percorso di inserimento la-
vorativo Il Mandorlo mette 
a disposizione figure profes-
sionali qualificate: psicolo-
ga, sociologa e coordinatori 
di settore con formazione 
specifica. In particolare si 
avvale di un Disability Ca-
reer Coach, che si occupa di 
progettare e realizzare ogni 
inserimento. Nel 2014 la co-
operativa ha avviato il pro-
getto pilota sul Coach Fami-
liare nei territori di Cesena 
e Savignano. Il filo rosso ri-
mane quello dell’empower-
ment e dell’autonomia per-
sonale. Il Coach Familiare 
è uno psicologo/educatore, 
specificamente formato, che 
si assume il compito di sup-
portare un nucleo familia-
re in contesti di difficoltà, 
fornendo gli strumenti per 

affrontare serenamente le si-
tuazioni. È un intervento do-
miciliare, destinato a perso-
ne con disabilità fisica, psi-
chica, famiglie che stanno 
affrontando un momento di 
particolare crisi o conflitto, 
come ad esempio nelle sepa-
razioni e divorzi conflittuali, 
bambini o adulti con distur-
bi specifici dell’apprendi-
mento, genitori e famigliari 
di neonati con disabilità, fa-
miglie a rischio di emargi-
nazione sociale e familiari di 
persone decedute sul lavoro. 
Un percorso di Coach Fami-
liare è “cucito su misura”, 
ovvero formulato e realizza-
to per quella data famiglia in 
quel preciso momento della 
vita, ed è rivolto all’intero 
nucleo familiare. La famiglia 
ha un ruolo attivo in tutte le 
fasi: nella scelta degli obiet-
tivi, delle cose da fare, de-
gli sviluppi da perseguire. Il 
percorso è portato avanti da 
due Coach, uno operativo, 
che entra in famiglia ed è il 
referente dell’intero percor-
so, e uno Supervisore, ed è 
a tempo determinato, con 
durata massima di circa 6 
mesi. 

Emer Sani

Con i tempi che corrono 
è forse il caso di guardare il 
bicchiere mezzo pieno là dove 
si può. E quindi si può gioire 
della no-
tizia che 
finalmen-
te, dopo 
l’esito che 
ha pre-
miato il 
Pd e punito 
i 5stelle alle 
elezioni, il 5 ottobre sono 
stati finalmente modificati i 
cosiddetti “Decreti sicurezza” 
tanto sbandierati da Salvini, 
almeno in molte parti che 
riguardano il tema a noi caro 
dell’immigrazione. Torna la 
protezione umanitaria abolita 
dall’ex Ministro leghista, ca-
lano drasticamente (ma non 
scompaiono del tutto) le multe 
per le Ong, i richiedenti asilo 
potranno accedere alle reti di 
accoglienza (come l’ex Sprar) 
e iscriversi all’anagrafe comu-
nale così da poter ottenere una 
carta d’identità. Torna inoltre 
il divieto di respingimento ed 
espulsione in stati in cui lo 
straniero rischi di essere sotto-
posto «a trattamenti inumani 
o degradanti e se ne vieta 
l’espulsione anche nei casi di 
rischio di violazione del diritto 
al rispetto della sua vita priva-
ta e familiare». Viene ridotto 
il periodo massimo nei centri 
per i rimpatri passi da 180 a 
90 giorni, e riduce il termine 
massimo dei procedimenti per 
il riconoscimento della cittadi-
nanza da 48 a 36 mesi. Molti 
hanno scritto che è un inizio. 
Perché, per esempio, non è 
abrogata la norma che prevede 
la revoca della cittadinanza 
per chi l’ha acquisita, in caso 
di condanna definitiva per re-
ati collegati al terrorismo. Ma 
non illudiamoci, questo non è 
un inizio. Questo è il frutto di 
una lunga mediazione politica 
che è forse riuscito a passare 
proprio in questo periodo in 
cui il tema immigrazione non 
è più in cima ai pensieri degli 
italiani, spaventati in primis 
dal virus e dalla pandemia. 
E no, al momento appare 
piuttosto remota l’ipotesi 
di ulteriori scatti in avanti. 
Le priorità, come si dice, so-
no altre. E tutto sommato, 
visto cosa accade quando la 
priorità diventa l’immigra-
zione, forse è meglio così. 

Terra Meticcia

Il Bicchiere
Mezzo Pieno

ECONOMIA SOCIALE
PER LE PERSONE 
Tra i progetti più significativi quello sul “Coach familiare”, un aiuto concreto per famiglie in difficoltà

ANNIVERSARIO   Luana Grilli è la presidente del Mandorlo, cooperativa sociale che ha compiuto un quarto di secolo
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