
Cuba ha avviato da qualche anno un
percorso di approfondimento
dell’esperienza cooperativa italiana,
selezionata su oltre 30 paesi del
mondo, come quella più
interessante alla quale ispirarsi nel
rafforzamento e crescita
dell’esperienza cooperativa a Cuba.
All’interno di questo percorso, a
partire dal 2014, varie sono state le
missioni specialistiche ed
istituzionali/imprenditoriali,
realizzate da Legacoop nazionale e
Legacoop Emilia Romagna, con il
sostegno  delle istituzioni dei due
Paesi, delle associazioni nazionali
di settore e con la partecipazione di
molte imprese cooperative che
hanno messo a disposizione la
propria esperienza cooperativa nei
vari ambiti di attività.
La missione di studio in Italia del
Prof. Acevedo Suarez, Vice Rettore
del Politecnico dell’Avana,
s’inserisce in questo quadro di fitte
relazioni ed attività progettuali. Il 28

ottobre, presso Legacoop, si è
tenuto un workshop di
presentazione di alcuni settori e
strumenti di sostegno cooperativo
al quale hanno partecipato
Giancarlo Ferrari (Direttore
Legacoop), Dora Iacobelli (Vice
Presidente Legacoop-Direttore
Area Rischi Coopfond), Stefania
Marcone (Responsabile Ufficio
Relazioni Internazionali e Politiche
Europee), Roberta Trovarelli
(Responsabile Progetti
Internazionali e Promozione
Cooperativa, Legacoop Emilia
Romagna), Giuseppe Piscopo
(Direttore Legacoop
Agroalimentare), Massimo
Gottifredi (Vice Presidente
Culturmedia con delega al Turismo)
, Francesca Ottolenghi (Ufficio
Relazioni Internazionali e Politiche
Europee), Mauro Iengo
(Responsabile Ufficio Legislativo e
Fiscale –Legacoop); Andrea
Folchitto (Ufficio Legislativo e

Fiscale) Maddalena Maggi,
Presidente della Cooperativa sociale
H-Anno Zero di Roma; Franco
Ceccuzzi, Cooperativa Facchinaggio
e Trasporto Mercato Ortofrutticolo
Novoli. Oltre ai rappresentanti
Legacoop hanno partecipato al
workshop il Dott. Aureli dell’ICE
Agenzia ed la Dott.ssa Ketty
Tedesco (Responsabile Desk
America Latina dell’Agenzia per la
Cooperazione allo Sviluppo) e il Dott.
Tricoli dell’AICS-Ministero degli
Esteri. Il Prof. Acevedo è stato
affiancato dalla rappresentante
dell’Ambasciata cubana a Roma,
Dott.ssa Trujillo Pimentel (Addetto
economico e commerciale) e dal
Dott. Michele Curto di AIECEC
(Associazione di promozione degli
scambi culturali ed economici
Italia-Cuba).
Il Direttore di Legacoop, G. Ferrari,
nel dare il benvenuto al Prof.
Acevedo e a tutti i partecipanti ha
ricordato il percorso fatto da

Legacoop ed ha ribadito la
disponibilità a mettere in campo
competenze per assistere questo
importante processo in corso a Cuba
Il prof. Acevedo ha presentato la
situazione cubana relativa anche
alle modifiche costituzionali per
allargare la possibilità di creare
imprese cooperative in tutti i settori,
oltre quello agricolo, che verranno
votate il prossimo 24 di febbraio
2019 e che hanno visto un dibattito
in ogni angolo del paese attraverso 
un processo partecipativo ed un’
ampia convergenza. Egli ha
evidenziato la necessità di
promuovere la collaborazione con
Legacoop per favorire un
trasferimento di know-how e
competenze organizzative e
manageriali in settori nuovi per Cuba
come ad esempio quello industriale,
della logistica e dei servizi, del
turismo e della cultura, settori in cui
l’Italia vanta in ambito cooperativo
casi d’eccellenza ed un’ampia
esperienza, settori altamente
strategici per il percorso di
ammodernamento del sistema
economico che Cuba ha varato, che
vede proprio nelle cooperative un
pilastro socio-economico
fondamentale. Il prof. Acevedo, che
tra l’altro è nella Commissione per
l’implementazione delle Riforme, ha
sottolineato l’importanza della
formazione e dell’educazione alla
cooperazione come centrali nella
creazione d’imprese cooperative
moderne ed efficienti, nella
promozione di consorzi cooperativi,
evidenziando l’importanza e
l’apprezzamento della
collaborazione con Legacoop anche
in ambiti più squisitamente legati alla
ricerca e all’innovazione.
I rappresentanti Legacoop che hanno
partecipato all’incontro hanno
presentato al Vice Rettore cubano le
loro rispettive esperienze nei vari
ambiti e settori, rispondendo alle
varie sollecitazioni e offrendo uno
spaccato interessante della ricca
esperienza multisettoriale italiana,
della legislazione, degli strumenti
finanziari a sostegno del
rafforzamento e dello sviluppo
cooperativo. I rappresentati delle
istituzioni italiane e cubane presenti
hanno riaffermato l’importanza delle
collaborazioni avviate ed il sostegno
dei due Paesi nel promuovere lo
scambio di conoscenza e
competenze ed il relativo progetto
identificato a tal fine.

Il prof. Acevedo ha poi continuato la
sua visita toccando Firenze, il Centro
Freschi di Unicoop gestito da CFT, e
fermandosi tre giorni a Bologna,
dove ha avuto modo di approfondire
la filiera dell’agroalimentare che
resta la grande sfida di sviluppo
dell’isola.
Cuba importa il 4 miliardi di dollari di
prodotti alimentari di cui almeno 1
mld ad alto valore aggiunto per il
turismo. Si rende necessario invertire
tale tendenza per garantire la
sicurezza alimentare. Questo
bisogno è recepito dalle linee guida
politiche di aggiornamento del
modello economico e sociale cubano
configurando quindi, nei confronti di
Legacoop, un interesse a sostegno
dell’aggiornamento del modello del
sistema cooperativo, ma anche una
più generale congruenza dello
sviluppo del sistema economico.
Le tappe di approfondimento hanno
toccato la cooperativa Agribologna,
alla presenza del Presidente Lauro
Guidi e accompagnati dal
Responsabile Agroalimentare di
Legacoop Bologna Tiziano Tassoni,
con momenti di approfondimento sia
presso un socio produttore, sia
presso il Centro Agroalimentare di
Bologna. A sera la discussione si è
spostata verso la cooperazione di
consumo, con un incontro con
Roberto Sgavetta, allo scopo di
esplorare il rapporto tra produttori e
grande distribuzione.
Cristian Maretti, Presidente di
Legacoop Agroalimentare Nord Italia

ha organizzato una presentazione -
con degustazione - dei principali
prodotti delle filiere cooperative
dell’agroalimentare, introducendo
una sessione di approfondimento
sull’innovazione come driver di
sviluppo dell’agricoltura, tema
fondamentale per agganciare
valore alla produzione e favorire
l’evoluzione verso un’agricoltura
integrata, tracciabile e sostenibile.
All’incontro hanno partecipato
attivamente Giovanni Monti,
presidente di Legacoop Emilia
Romagna, Francesca Montalti, vice
presidente di Innovacoop e Alvaro
Crociani direttore CRPV.
Lo study tour è proseguito con una
sessione di approfondimento in
Romagna presso So.pr.e.d e la sua
partecipata Alfa Vita e infine presso
Legacoop Romagna, accompagnati
dal Responsabile Agroalimentare
Stefano Patrizi, per una tavola
rotonda con le principali
cooperative di braccianti romagnole
per uno studio del modello unico
delle cooperative di conduzione
terreni ravennati, riconoscendole
come modello di interesse per lo
studio del futuro sistema
cooperativo cubano.
Le tre giornate hanno previsto
anche un approfondimento
sull’economia circolare, visitando la
cooperativa Citta Verde di Pieve di
Cento.
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