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LA COOPERAZIONE DEL FUTURO
Premessa
Carissime cooperatrici e cooperatori, delegati, autorità e invitati, vi ringrazio per essere qui con 
noi e vi do anch’io il benvenuto a questo Congresso.
Una iniziativa che si colloca a compimento di un percorso iniziato quattro anni or sono e che vuole 
rafforzare lo slancio e la vitalità di quello che allora abbiamo chiamato “Progetto Cooperativo”.
L’organizzazione del Congresso è stato un lavoro impegnativo, intenso e per questo voglio 
davvero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, tutti i collaboratori, 
a partire dal direttore Igor Skuk.
È una occasione di scambio e di approfondimento, di riflessione e di interrogazione su cosa è 
e su cosa deve diventare la cooperazione, per rispondere al meglio ai bisogni che le persone 
e le nostre comunità esprimono in questa fase di profondo cambiamento. Non è sufficiente 
rivendicare una identità, dobbiamo costruirne pezzi nuovi, che tengano conto delle esperienze 
delle nuove generazioni e delle nuove forme che ha assunto la cooperazione.
Abbiamo chiesto ad alcuni interlocutori di grande prestigio e competenza di essere con noi 
oggi e li ringrazio per la loro disponibilità e amicizia. La loro presenza testimonia lo sforzo di 
elaborazione e la volontà di confronto che in questi anni ci ha portato a coinvolgere studiose 
e studiosi, persone esperte che hanno consentito di arricchirci con idee e orizzonti nuovi. I 
materiali che trovate in cartella, oltre ad altri che sono online nel nostro sito, sono il prodotto 
di questo lavoro comune. Abbiamo chiesto ad alcune cooperative di offrirci uno spaccato delle 
complesse problematiche che stanno affrontando in diversi campi mettendo in luce grandi 
capacità di adeguamento e di innovazione. È solo con la continua riprogettazione di noi stessi che 
possiamo stare al passo con le rivoluzioni in corso, affrontandole in un’ottica intergenerazionale 
che permetta di proiettarci nel futuro. Arriviamo a questo appuntamento forti delle riflessioni e 
delle elaborazioni fatte assieme a voi in questi anni, a partire dai materiali riassuntivi del World 
Cafè del 15 febbraio scorso nel quale è stato approfondito il “Rapporto sulla cooperazione 
emiliano-romagnola 2018-2019”. È stata una occasione importante, che ha visto più di cento 
cooperatori ed esperti portare contributi originali e innovativi, in parte raccolti in un opuscolo 
che avete in cartella.
Questo congresso giunge a conclusione di quelli territoriali e di numerosi incontri che si sono tenuti 
nelle cooperative e nei settori. Un’ampia platea di cooperatori è stata coinvolta in discussioni, 
elaborazioni e proposte. Abbiamo voluto costruire un percorso collettivo di riflessione e di 
approfondimento, valorizzando l’intelligenza collettiva dei cooperatori e delle cooperatrici. 
In questo sta un elemento della nostra distintività: la nostra forza sta in questa partecipazione 
diffusa, consapevole sia delle potenzialità e sia delle criticità della fase che stiamo vivendo.
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1. LA GRANDE CONVERGENZA E I MUTAMENTI SOCIALI

1.1 I cambiamenti strategici e la posta in gioco
Le innovazioni tecnologiche, economiche e sociali stanno disegnando un mondo profondamente 
diverso da quello che abbiamo conosciuto. Siamo di fronte a quella che è stata definita la grande 
convergenza: l’intelligenza artificiale, l’informatica, il web e la nuova globalizzazione, avvicinano 
i paesi più avanzati a quelli più lontani dai traguardi dello sviluppo.
Questi processi hanno profondamente cambiato il funzionamento delle nostre economie 
introducendo, insieme a una spinta globale alla crescita e alla diminuzione delle diseguaglianze 
tra paesi, anche un aumento delle diseguaglianze relative nelle società più avanzate. Sono 
diminuite le guerre di tipo convenzionale, gli scontri tra Stati, ma permangono drammatiche 
situazioni di conflitto e riemergono pericolose ideologie razziste.
Stiamo assistendo, di fronte all’ampliamento enorme dei nostri orizzonti geografici, che è quasi 
un azzeramento delle distanze, a un potente ripiegamento difensivo in un localismo che prende 
le forme più diverse: il protezionismo economico, vero grande pericolo per le nostre società, 
la difesa identitaria e da pericoli in molti casi immaginari, ben coltivati dai professionisti delle 
paure. Tutto viene urlato, tutto è eccessivo. 
Tutto ciò avviene in un quadro che ha visto cambiare profondamente i tratti strutturali delle 
comunità, a partire da quelli demografici, dalle caratteristiche delle reti familiari, dal rapporto 
tra individuo e collettività, tra individuo e valori di riferimento. È per questo che abbiamo 
voluto nel nostro Rapporto, offrire alcuni elementi di analisi e di riflessione, di scenario. Farò 
alcuni esempi, che sono altrettante indicazioni del lavoro che ci proponiamo di sviluppare 
assieme.
1.2 La questione demografica
A partire dal mutamento demografico, che non sempre percepiamo nella sua profondità e 
velocità. Troverete nel Rapporto un saggio su questi andamenti con alcuni elementi in evidenza. 
La questione demografica si traduce innanzitutto nell’invecchiamento della popolazione, un 
fatto destinato a costituire una delle principali sfide culturali e pratiche.
Entro il 2066 l’età media regionale sarà di oltre 50 anni (oggi è di 45), mentre la percentuale degli 
oltre 64 anni salirà dal 22% attuale a oltre il 33%. Oggi a Bologna circa un terzo dei 50/60enni 
non ha figli, un altro 40% ha un figlio che spesso vive lontano. Chi si occuperà di loro quando 
saranno più anziani?
Le reti famigliari stanno cambiando profondamente, le stesse abitazioni fisiche giocheranno 
un ruolo essenziale. Ma altrettanto importanti saranno le condizioni di salute ed economiche 
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di questa popolazione, l’impatto delle nuove tecnologie. Occorre che tutta intera la società, le 
imprese, le pubbliche amministrazioni, le reti comunitarie, colgano le profonde implicazioni 
della longevità, con le sue potenzialità positive accanto ai rischi, come sta facendo anche l’Auser 
regionale, con alcune iniziative e una pubblicazione importante.
Si tratta di sfide di sistema: le politiche di rigenerazione urbana, di revisione del sistema di 
welfare, del posizionamento delle cooperative, delle politiche previdenziali e della salute, 
di una nuova economia della longevità: tutto si intreccia in una complessità da cogliere e da 
esplorare.
Nella riflessione su questi fenomeni da parte delle cooperative, c’è un modo nuovo di stare nella 
società regionale, di rinnovare la stessa forma della mutualità. Il mondo cooperativo organizza 
le assicurazioni, le mutue, le cooperative sociali, generando una offerta di servizi decisiva per 
la qualità del welfare.
Dell’ammontare complessivo di una spesa sanitaria per il 2016 di 157 miliardi circa, un quarto 
veniva direttamente dalle tasche dei cittadini, oltre alla tassazione ordinaria. Non è la sede per un 
approfondimento, ma ci rendiamo conto della radicale modifica che in questo modo si introduce 
nel criterio di universalità e di equità di trattamento per i cittadini del nostro lungo e complesso 
paese. 
La questione demografica è rilevante anche per un altro aspetto, quello del calo delle nascite. 
La presenza di immigrati compensa a malapena il calo del saldo naturale e già oggi costituiscono 
una componente importante per la tenuta delle attività produttive e nei servizi.
Anche per questo, oltre che per ragioni umanitarie, è indispensabile avere una visione strategica 
delle politiche per l’immigrazione, non legate a reazioni emotive o contingenti dettate da calcolo 
politico piuttosto che da dati di realtà. L’Istituto Cattaneo ha dimostrato che per quanto riguarda 
il rapporto tra immigrazione reale e quella percepita, il dato che riguarda l’Italia è quello 
più significativo: gli italiani sono coloro che mostrano un maggiore scarto tra la percentuale di 
immigrati non-UE realmente presenti nel Paese (7%) e quella percepita, stimata da un’ampia 
base di intervistati attorno al 25%.
La disinformazione e lo sfilacciarsi degli elementi di coesione sociale generano un sentimento 
diffuso di insicurezza che dobbiamo prendere sul serio, in quanto crea un ambiente dominato 
dal disorientamento, generatore di paure e risentimenti.
La ricerca del consenso e le politiche di restrizione e di presunto contenimento del fenomeno 
migratorio hanno inoltre risvolti negativi sulla vita quotidiana di imprese e persone.
È di questi giorni la presa di posizione delle cooperative sociali aderenti all’ACI che mettono 
in discussione, anche ricorrendo al Tar, la loro partecipazione a gare per la gestione di strutture 
bandite secondo norme derivanti dal recente “Decreto sicurezza”, con criteri palesemente 
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insufficienti a garantire dignità e percorsi di integrazione ai migranti e redditività per imprese 
che operino nel rispetto della legalità e dei contratti di lavoro.

La politica per l’immigrazione è una questione strategica, che deve essere vista non solo 
rispetto alle ricadute sui nostri territori ma all’interno di un quadro internazionale. L’Europa 
deve dare vita a un grande piano di supporto allo sviluppo dei paesi più poveri, sconvolti da 
guerre infinite, spesso in assenza del riconoscimento dei più elementari diritti umani, a partire 
da quelli delle donne. Solo in questo modo avremo la possibilità di governare con umanità e 
realismo quei flussi migratori che altrimenti si presenteranno sempre come emergenze, come 
nel caso drammatico dei profughi siriani.
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2. LAVORO E TECNOLOGIA

Le nostre società vengono investite da potenti ondate di innovazione che portano con sé una 
grande fascinazione e, al contempo, inquietano per il profondo cambiamento che generano a 
ogni livello: sociale, economico, politico, relazionale.

A questi aspetti della rivoluzione in corso abbiamo dedicato anche un prezioso approfondimento 
contenuto nel Rapporto, quello del prof. Emilio Reyneri e della prof.ssa Fanfani sul Mercato del 
lavoro in Emilia-Romagna. Emerge una serie di criticità, a partire dal rischio di una polarizzazione 
del mercato del lavoro che contrappone e separa persone con competenze adatte alle nuove 
tecnologie e altre che rischiano di rimanere bloccate in qualifiche basse. 

Questo blocco dell’ascensore sociale, che genera disuguaglianza, frustrazione e risentimento, 
va contrastato, innanzitutto offrendo maggiori competenze con attività di formazione continua, 
un dovere soprattutto per noi cooperatori.

Anche la situazione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro presenta aspetti di sofferenza, 
pur in una regione dove la media dell’occupazione giovanile è superiore a quella nazionale, 
grazie anche a un forte lavoro di coordinamento in sede regionale. Abbiamo bisogno di un piano 
strategico per facilitare l’assunzione dei giovani, far entrare neolaureati, garantire più coerenza 
tra sistema formativo e mercato del lavoro. Non possiamo condannare una generazione alla 
sottoccupazione: dobbiamo qualificare la nostra offerta di lavoro.

La cooperazione non lascerà nessuno indietro, continuerà a difendere l’occupazione e il salario 
anche sacrificando patrimonio e, in alcuni casi, competitività. Ma difendersi non è sufficiente: 
dobbiamo costruire un nostro percorso che fondi il proprio successo su buona governance, 
partecipazione dei soci e dei lavoratori, efficienza, sostenibilità. Per questo abbiamo in corso 
un cantiere, un “Laboratorio” al quale partecipano alcune cooperative della regione: online nel 
nostro sito trovate un opuscolo che dà conto dei primi risultati.

Su questi argomenti, in particolare sulla relazione tra cooperazione e uguaglianza, il professor 
Flavio Delbono propone nel Rapporto un approfondimento che evidenzia come dove c’è una 
robusta presenza cooperativa gli indicatori della diseguaglianza sono inferiori. Una realtà 
che va coltivata perché continui a dare frutti.

Per questo con Innovacoop, il nodo regionale del Digital Innovation Hub cooperativo promosso 
da Legacoop nazionale, si sta lavorando da tempo per sostenere le attività di sviluppo e ricerca 
delle cooperative. È in atto una feconda collaborazione con il neonato Centro di Competenza 
regionale di Industria 4.0 BI-REX, nonché con il sistema della ricerca e dell’innovazione 
regionale.
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Ci stiamo muovendo in modo adeguato, ma abbiamo bisogno di un rapporto ancora più forte 
e stretto con i bisogni delle cooperative. E vorremmo lanciare un importante investimento, 
in collaborazione con il sindacato e i fondi interprofessionali, per una grande campagna di 
informazione e formazione permanente sulle nuove tecnologie.
Tutto ciò avviene all’interno del forte impulso dato dal Patto per il Lavoro promosso dalla 
Regione, uno strumento importante che consente di calibrare obiettivi e iniziative coordinando 
pubblico, privato e sindacati. Saranno i temi al centro della Tavola Rotonda di questa mattina 
coordinata dal professor Luciano Pero con il presidente del Cnel Tiziano Treu, Vincenzo Colla, 
vicesegretario vicario della Cgil, e Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol e di AsVIs.
Il “Buon lavoro in cooperativa” rappresenta, perciò, il punto di riferimento di una parte 
consistente delle nostre iniziative: dalla qualità della governance alla partecipazione, dalla 
risposta alla sfida tecnologica alla difesa del lavoro debole, alla difesa del salario. Andrebbe 
valutata l’ipotesi di istituzione di “Fondi di Mutualità” per la gestione di eventuali scivoli 
pensionistici o per i lavori usuranti. Sarebbe un modo lungimirante di affrontare quei casi nei 
quali è più difficile pensare a una ricollocazione. Esistono esperienze interessanti in altri settori 
che potrebbero fare da riferimento. Su questo terreno, che può rivelarsi strategico, credo sia 
necessario aprire una riflessione anche dentro l’Alleanza delle Cooperative regionale e nazionale.
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3. OLTRE IL PIL INDICATORI DI BENESSERE

3. 1 Sostenibilità e sviluppo
Vogliamo sempre di più essere portatori di una visione rinnovata dello sviluppo economico, 
che sia misurabile non solo in termini di profitto o di redditività del capitale e che colga obiettivi 
di benessere diffuso e di sostenibilità sociale e ambientale. Esiste un insieme di strumenti di 
valutazione che può diventare una leva unificante per le attività delle cooperative e di Legacoop. 
Nel World Café del 15 febbraio il demografo Gianluigi Bovini si è interrogato su come sia possibile 
“rendere sostenibile la sostenibilità”. In sostanza, in che modo i vari soggetti economici, 
sociali, istituzionali possono concorrere a raggiungere gli obiettivi tracciati dall’Agenda ONU 
2030 restando efficienti e confrontandosi con mercati sempre più turbolenti e insidiosi? Come 
possono diventare strumenti di distintività e competitività gli obiettivi descritti dagli indicatori 
elaborati, ad esempio, dall’Istat?

Andrea Brandolini, esperto di Banca d’Italia, ha sostenuto durante lo stesso incontro che 
l’utilizzo degli indicatori del Benessere per la Legge di Bilancio, “rende più espliciti i valori di 
base della cooperazione”. Credo che abbia ragione. Incorporare questi obiettivi nelle politiche 
pubbliche e adottarli nelle cooperative e nelle imprese rappresenterebbe un passo avanti verso 
una economia che si faccia carico della qualità della vita delle persone e non solo della quantità 
della crescita. Su tutto ciò l’AsVis sta svolgendo un ruolo molto significativo per diffondere 
strumenti e cultura ed è un partner decisivo anche per la cooperazione.

I dodici indicatori elaborati dall'Istat per il Documento di Bilancio   
  1.   Reddito medio disponibile aggiustato pro capite

  2.   Indice di diseguaglianza del reddito disponibile

  3.  Indice di povertà assoluta

  4.  Speranza di vita in buona salute alla nascita

  5.  Eccesso di peso

  6.  Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

  7.  Tasso di mancata partecipazione al lavoro

  8.  Rapporto tra tasso di occupazione donne 25-49 con figli in età prescolare e donne senza figli

  9.  Indice di criminalità predatoria

 10. Indice di efficienza della giustizia civile

 11. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti

 12. Indice di abusivismo edilizio (poi: Consumo di suolo)
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Dobbiamo modificare i nostri punti di vista, adottare strumenti concettuali che ci consentano di 
immaginare e praticare uno sviluppo diverso, che non metta a rischio la vita nel nostro pianeta. 
Una decina di giorni fa, sulla scia dell’attivista svedese Greta Thunberg, centinaia di migliaia di 
giovani e giovanissimi hanno riempito le strade di tanti paesi del mondo facendo sentire la loro 
voce preoccupata per il futuro della vita sulla Terra dando un segnale forte di impegno e di 
coinvolgimento.
Ha avuta una eco significativa anche l’intervento di papa Francesco all’udienza in occasione del 
centenario di Confcooperative, sottolineando la necessità di pensare all’economia e al mercato 
come a una grande impresa sociale, rispetto alla quale l’efficienza non può essere data solo 
dalla remunerazione del capitale e dal profitto per una economia che sia al servizio dell’uomo 
e del suo sviluppo.
Traiamo ispirazione anche dalle manifestazioni che il 21 marzo hanno coinvolto tutta Italia nella 
XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
È noto l’impegno forte e convinto che la cooperazione della nostra regione svolge da anni a 
favore di Libera, dell’ammirevole lavoro di don Luigi Ciotti, dei tanti giovani che hanno dato vita 
a cooperative nei terreni sottratti alla criminalità organizzata.
L’impegno per la legalità resta prioritario, la criminalità, come abbiamo visto durante e dopo 
l’operazione Aemilia, si è ramificata nell’economia e cerca di piegarla alle proprie necessità, 
inquinando i mercati e aggiungendo elementi distorsivi alla libera competizione. Contro di 
essa continuiamo a tenere alta l’attenzione per restare donne e uomini liberi.
Voci tra loro diverse sono unite nell’affermazione di quelli che sono anche nostri valori. 
Sostenibilità sociale e ambientale dello sviluppo; buon lavoro; investimento forte e 
sistematico sulla conoscenza, sia per garantire maggiori opportunità ai soci e ai lavoratori, sia 
come una risposta a chi vede nella manipolazione delle conoscenze uno strumento di potere. 
Questi sono i punti cardinali entro i quali vogliamo rafforzare il nostro impegno per il prossimo 
mandato congressuale.
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4. UN PAESE IN RITARDO

4.1 I cambiamenti strategici e le criticità italiane
Su questi fenomeni di lunga durata si sono innescate le debolezze strutturali del nostro paese 
che si traducono in un vero e proprio problema della crescita; abbiamo bisogno di interventi 
che solo una lungimirante e decisa politica interna, un adeguato comportamento delle classi 
dirigenti, possono mettere in campo: il nostro destino come Paese è nelle nostre mani.

1. Esiste la necessità di un riequilibrio dei conti, puntando alla riduzione del più grande 
debito pubblico in Europa.

2. È cruciale il tema degli investimenti pubblici e privati, ancora troppo scarsi dopo la 
straordinaria frenata dovuta alla crisi.

3. Occorre ammodernare il funzionamento della pubblica amministrazione, la sua 
efficienza, la sua semplificazione. In particolare vi è una arretratezza evidente del quadro 
giuridico e del funzionamento della giustizia.

4. Occorre puntare con forza al recupero della produttività, all’efficienza delle imprese e 
delle      cooperative e all’innalzamento della capacità imprenditoriale.

5. In questa direzione è indispensabile recuperare qualità ed efficienza del sistema 
scolastico: abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio tra mondo della produzione e della 
formazione.

6. L’Italia è il paese nel quale la crescita della diseguaglianza è superiore alla media UE a 
causa delle sue più deboli condizioni strutturali.

7. Il Sud permane come una questione irrisolta, pesando moltissimo nel produrre 
condizioni di diseguaglianza sociale.

8.  Vi è una vera e propria emergenza delle infrastrutture, evidente con l’ormai intollerabile 
blocco degli appalti, di quelle materiali e di quelle immateriali, degli investimenti per la 
rigenerazione delle città e per la riqualificazione ambientale.

9. È necessario riassegnare valore al dialogo politico e sociale, recuperando il senso 
della responsabilità e della democrazia. Si avverte il bisogno di nuove regole sulla 
rappresentanza per riconsegnare agli enti intermedi una funzione legittima e 
responsabile di portatori di interessi e interlocutori delle istituzioni.
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4.2 Le risposte del Governo
Le risposte che stanno venendo, dalla attuale compagine di Governo alla complessità di questi 
ritardi storici del nostro paese non paiono del tutto adeguate. Il Reddito di cittadinanza a 
sostegno delle fasce più deboli della popolazione è una misura necessaria, ma l’intervento 
dovrebbe avvenire dando continuità e approfondendo quel tentativo che aveva visto il REI fare 
i primi passi (assieme alle strategie di intervento sulle fragilità nella nostra Regione, come il 
RES). La commistione tra sostegno al reddito e strumento per la transizione da lavoro a lavoro 
rischia di non rendere chiari gli obiettivi della Reddito di cittadinanza.
Anche per quanto riguarda la cosiddetta Quota 100 non possiamo che sospendere il giudizio 
in attesa di vedere come, nella prossima Legge di Bilancio, verrà garantita questa opportunità 
per tutti senza paletti e senza penalizzazioni.
Per quanto riguarda la interessante proposta di salario minimo, crediamo sia assolutamente 
necessario riportare questa problematica all’interno delle sedi di contrattazione, nazionali e 
decentrate: non dobbiamo pensare che una manovra di questo genere non tenga conto degli 
equilibri tra tutele nazionali e condizioni di flessibilità locali.
Sulla questione decisiva della fiscalità per le imprese e per il rilancio dei consumi, nonostante 
alcune misure di sostegno, non pare emergere ancora una visione organica e complessiva, in 
un settore la cui ultima riforma risale a oltre 50 anni or sono. La recente discussione sulla flat tax 
è emblematica della scarsa chiarezza degli obiettivi che si intende perseguire.

4.3 Il ruolo dell’Europa
In questo quadro complesso diventa evidente la necessità di rafforzare il ruolo dell’Europa. 
Ciò può avvenire solo con una riforma dei meccanismi istituzionali europei che ne rafforzino 
la capacità decisionale e attraverso politiche che mettano al centro una sempre maggiore 
attenzione alla necessità della crescita e della tutela delle fasce deboli della popolazione.
In questo quadro si inserisce anche la nostra posizione nella discussione in corso sul Bilancio 
europeo. Le linee di fondo possono essere condivisibili, ma non siamo disposti ad accettare una 
riduzione del sostegno alla politica agricola europea che ne penalizzi lo sviluppo e l’innovazione. 
Specialmente per le produzioni italiane, in una fase come questa di calo dei consumi interni. Da 
una recente indagine svolta dal Censis per il Conad risulta che il 70% delle famiglie italiane 
pensa di spender meno nel '2019 rispetto al 2018.
Siamo forti sostenitori di un rilancio della dimensione politica dell’unità europea: siamo 
consapevoli che solo acquisendo una maggiore identità politica l’Europa potrà diventare quello 
strumento attraverso il quale i singoli Stati potranno meglio partecipare alla competizione 
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globale. Senza la dimensione europea, nessuno Stato del vecchio continente può pensare di 
affrontare l’incertezza e la turbolenza determinata, in particolare, dalla competizione tra Stati 
Uniti e Cina.
C’è bisogno di cogliere la complessità di questa situazione e per questo, a livello ACI e Legacoop 
nazionale, si sta elaborando anche in vista delle prossime elezioni europee un Manifesto, 
“Cambiare l’Europa Cooperando”.
D’altronde la vicenda della Brexit ha messo in evidenza come le tendenze alla chiusura 
nazionalistica, anche per Paesi dall’economia robusta e della potenza militare della Gran 
Bretagna, si riveli velleitaria e raggiunga obiettivi opposti a quelli che si era dichiarato di potere 
ottenere una volta liberi dal fardello europeo.
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5. ORGOGLIO COOPERATIVO

5.1 Le risposte della cooperazione
Proprio di fronte a tale complessità, dobbiamo lavorare per rafforzare il senso di appartenenza 
a una realtà, quella cooperativa, che vive allo stesso tempo di interessi e di valori. I soci 
rappresentano il grande patrimonio delle cooperative e dello stesso Movimento cooperativo. La 
cultura, le convinzioni, il sentirsi o meno davvero dei cooperatori che fanno riferimento ai valori 
sanciti a livello internazionale, rappresentano il patrimonio fondamentale su cui fondare la 
nostra distintività, che non è separatezza o isolamento, rispetto alle altre forme di impresa, 
con le quali dobbiamo costruire sempre più alleanze, ponti progettuali. 
La cooperazione può esser ancora più forte solo dentro uno sviluppato pluralismo economico e 
sociale. Se ha senso, oggi, parlare di orgoglio cooperativo, lo ha solo se esso viene concretamente 
vissuto da centinaia di migliaia di soci, innanzitutto, e da quanti, non soci, lavorano nelle 
cooperative o nelle società controllate da cooperative.

5.2 L’Alleanza delle Cooperative Italiane come risposta
Una delle risposte alla complessità delle nuove sfide è rappresentata dalla costituzione 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. L’ACI sta dimostrando di essere una scelta 
strategicamente adeguata, che offre una prospettiva, a partire dai 5 Pilastri contenuti nel 
documento nazionale “Cambiare l’Italia cooperando”: lavoro; innovazione; legalità; welfare; 
sostenibilità. Questo sarà il perimetro politico che proporremo per il confronto, arricchito dalle 
proposte che usciranno anche dai nostri congressi.
Abbiamo bisogno di una forte iniziativa nazionale, che punti all’approvazione di uno Statuto 
e cominci a realizzare una integrazione di alcuni servizi, come quelli di rapporto con la UE. Ciò 
consentirebbe di rafforzare la spinta di quelle regioni e Settori dove le condizioni consentono di 
sperimentare forme più avanzate di coordinamento e iniziativa comune. 
Come in Emilia-Romagna dove, assieme, come ACI, abbiamo sottoscritto accordi con l’ANCI, con 
le OOSS, dove è forte l’interlocuzione unitaria con i parlamentari e le istituzioni, a partire dalla 
Regione. È questo il livello che vogliamo rafforzare per consentire all’intero territorio regionale 
di affermare la propria volontà unitaria.



18

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA

5.3 Legacoop e la nuova fase della regionalizzazione
Per quanto riguarda la nostra organizzazione dobbiamo integrare e qualificare sempre più i vari 
pezzi dei nostri strumenti di sistema attraverso la regionalizzazione così come la abbiamo 
intesa: un lavoro di coordinamento tra le Legacoop territoriali, Settori e Legacoop regionale.
Abbiamo già formalizzato un importante strumento per dare sempre più sostanza ed incisività 
ai processi di regionalizzazione: mi riferisco al Comitato di programma che vede i direttori delle 
Legacoop territoriali e di quella regionale lavorare insieme per cercare di costruire iniziative 
sempre più qualificate e mirate, senza inutili sovrapposizioni e con l’obiettivo di costruire 
sinergie nei piani di lavoro , nell azione politica dei territori e dei settori.
Un ulteriore impegno dovrà essere assolto con la strutturazione formale dei Comitati di Settore, 
cioè degli snodi di presidio e rappresentanza delle cooperative di Abitanti, CulTurMedia e 
Sociali che già oggi fanno riferimento direttamente a Legacoop Emilia-Romagna. Per i restanti 
Settori ritengo sia necessario aprire un ragionamento per un processo analogo. Consideriamo 
essenziale riconoscere rappresentanza specifica e autonoma capacità di elaborazione di 
politiche associative ai settori nel seno dell’organizzazione regionale, così da svolgere un 
ruolo ancora più incisivo per la crescita della cooperazione.
Lavoriamo per l’Unità politica e programmatica di Legacoop in Emilia Romagna e per una vasta 
condivisione delle Responsabilità presenti nelle varie dimensione dell’organizzazione. Infine: 
I Centri servizi, le finanziarie, a partire da Coopfond, le strutture di formazione, le stesse 
Legacoop nelle loro funzioni di rappresentanza e di iniziativa valoriale, hanno sì mission diverse, 
ma abbiamo bisogno di realizzare processi di osmosi, di interazione e di coordinamento. 
Abbiamo bisogno di puntare ad una formazione permanente dei funzionari addetti, in particolare 
adesso che si sta avviando un ricambio generazionale, puntare anche ad un interscambio, alla 
acquisizione di competenze tecniche diffuse, tra cooperative e associazioni.

5.4 Una identità cooperativa che guarda al futuro. Il progetto Governance
Per affrontare il quadro dei cambiamenti profondi che ho abbozzato sopra, uno degli strumenti 
che abbiamo strutturato è stato il Progetto Governance. Non entro nel merito dei contenuti 
specifici: online trovate le “Linee Guida” ora aggiornate da Mauro Iengo, che ringrazio per il 
suo competente contributo.
Sarà un progetto che continuerà anche per il prossimo mandato e che dovrà sempre più diventare 
capace di incidere nei comportamenti e nelle iniziative delle cooperative. Proseguiranno le attività 
formative con anche l’elaborazione di materiali originali, come sono state le “Linee Guida” e 
l’ottimo manuale Genco, Morara, Vella, che si incentra sul Diritto cooperativo affrontandolo dal 
punto di vista della concreta applicabilità secondo modalità di Governance, arrivando a porre 
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alcune questioni strategiche, come quella dello sviluppo di una cultura della “Mutualità”.
Il progetto Governance vuole creare una interconnessione di valori, vuole consentire, attraverso 
attività di formazione, di informazione e di incontro, di far circolare idee e proposte tra persone 
che non solo non si conoscono, ma che non sempre conoscono le caratteristiche specifiche dei 
vari patti mutualistici alla base del funzionamento delle cooperative.
Il cuore del progetto è quello di rafforzare il potere del socio e le sue competenze affinché 
sia protagonista nelle decisioni. Occorre sostenere le cooperative nel loro continuo sforzo di 
formazione, informazione delle basi sociali, a cominciare dalla loro selezione, dalla qualificazione 
della porta aperta. La qualità delle basi sociali, la loro convinta consapevolezza è la base 
indispensabile per la formazione di CdA responsabili e all’altezza dei loro compiti.
Una questione specifica riguarda il ristorno, che rappresenta uno degli strumenti, oltreché di 
fidelizzazione del socio alla cooperativa, anche un utile supporto ai processi di patrimonializzazione, 
attraverso la modalità dell’aumento riconosciuto del capitale sociale. L’aumento progressivo 
dell’aliquota dal 12,5% all’attuale 26% sta producendo l’effetto di deprimere il ricorso a tale 
istituto. Su questo sarà opportuno un intervento anche da parte dell’Alleanza delle Cooperative.

5.5 Per un rinnovamento dei gruppi dirigenti: un Patto tra generazioni
Infine, non si può trascurare un aspetto che riguarda i nostri gruppi dirigenti sia delle cooperative 
sia della struttura associativa, strettamente connesso con il governo di queste strutture. Abbiamo 
dinamiche rallentate nel ricambio generazionale e negli equilibri di genere che occorre 
modificare. Non possiamo più permetterci il richiamo solo formale dell’importanza del ricambio 
senza l’adozione di pratiche utili alla sua attuazione, pena la perdita di una nostra capacità di 
visione. La valorizzazione delle cooperatrici e dei giovani è una condizione di crescita e occorre 
intervenire programmando investimenti in competenze e formazione.
Lo stimolo che viene sistematicamente da Generazioni e dalla Commissione Pari opportunità 
non va visto come una rivendicazione, ma come un responsabile richiamo al necessario 
cambiamento di visione. Tutto questo può essere meglio realizzato con nuovo Patto tra le 
generazioni.

5.6 Cooperare tra cooperative
Dobbiamo sviluppare ancor più di quanto già non si faccia la capacità di cooperare tra 
cooperative per incrementare complessivamente la nostra azione intersettoriale e dare ancora 
più forza allo sviluppo di progetti intercooperativi. La logica di rete diventa decisiva, così come 
la sperimentazione dei Gruppi cooperativi e delle piattaforme cooperative. L’Associazione deve 
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diventare sempre di più la sede per consentire la produzione dell’adeguato brodo di coltura per 
queste esperienze.  
Dobbiamo valorizzare le esperienze dei Consorzi, a partire dal CNS e da Integra, in quello 
che hanno di decisivo: la capacità di stare insieme e di crescere insieme. Non si tratta solo di 
difendersi dal mercato, ma di aiutare i soci, piccoli imprenditori, i loro lavoratori a stare sul 
mercato in modo efficiente e remunerativo, come diffusori di sviluppo solidale.
Va aperta una riflessione del sistema consortile cooperativo, strumento che il mondo 
imprenditoriale non solo europeo ci invidia, che agisca su una più efficace razionalizzazione 
in coerenza con il mercato pubblico e privato. Basti pensare ad alcune esperienze positive, 
come quelle nel campo della distribuzione, dell’agricoltura, della logistica, nell’artigianato e nel 
sociale, nelle costruzioni, per cogliere le grandi potenzialità del modello che possiamo offrire 
e sviluppare.
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6. LEGACOOP IN EMILIA-ROMAGNA
La cooperazione e la qualità dello sviluppo della nostra regione

6.1 Il cambiamento della base delle cooperative
Avete già visto il quadro che l’Infografica ha offerto della situazione delle nostre cooperative e 
nel Rapporto troverete altro ricco materiale. Qui sottolineo alcuni aspetti che mi paiono cruciali.
La prima questione riguarda il fatto che dall’inizio della crisi dal 2008 a oggi le aderenti a 
Legacoop hanno mantenuto il loro peso nell’economia regionale e anzi, per alcuni aspetti, 
a cominciare dall’occupazione, si sono rafforzate. La cooperazione continua a costituire un 
elemento decisivo dell’economia e della socialità in questa regione, ma è profondamente 
mutata e non solo per gli effetti delle crisi nel comparto delle costruzioni.
A livello nazionale si registra, infatti, anche una sostituzione: nel periodo considerato sono 
uscite 8.328 imprese, a fronte dell’ingresso di 4.350 cooperative, di cui 1.800 di nuova 
costituzione; c’è dunque stato un rinnovamento di circa il 40% della base associativa. Sta 
crescendo una nuova cooperazione, portatrice di istanze, voci e bisogni nuovi e diversi. Vi è 
un calo in termini numerici delle associate: in Emilia-Romagna le aderenti a Legacoop passano 
da 1.299 a 1.100 unità, con una flessione del 14,5 % più contenuta di quella nazionale e con 
una maggiore continuità della sua base. L’occupazione cresce, in termini comunque più elevati 
rispetto a quelli medi di una regione dove l’andamento occupazionale è già tra i migliori, se non il 
migliore, del paese.  Il nostro movimento ha una caratteristica che potremmo definire in termini 
di polarizzazione dimensionale. È una realtà che spesso diamo per scontata e che, invece, 
abbiamo bisogno di approfondire: quanto serve per lo sviluppo e la difesa delle piccole e micro 
cooperative non è quello che serve alla grande e grandissima impresa. Questa struttura delle 
nostre imprese è la fotografia di quella delle imprese italiane. Ma per noi il destino e la qualità 
della più piccola come della più grande delle cooperative importa e deve importare a tutti. 
Permane un elemento critico: l’accresciuta dipendenza di parte della cooperazione dalla 
spesa pubblica, da un sistema di appalti che è in diminuzione a causa del calo delle risorse 
e nel permanere di meccanismi di attribuzione ancora basati sul massimo ribasso a discapito 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impedendo così di disporre delle risorse che 
servono per qualificare i servizi, nobilitare il lavoro e alzare i salari.  Siamo in attesa di 
interventi legislativi sul Codice degli Appalti che sblocchino una situazione difficile. Dobbiamo 
lavorare per ritrovare un equilibrio nuovo tra esigenze di controllo e di lotta alla corruzione e 
necessità di recuperare quella discrezionalità del dirigente pubblico e quel clima indispensabile 
di fiducia nel rapporto tra pubblico e privato senza il quale nessuna ripresa degli investimenti 
sarà possibile.
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Un tema decisivo è rappresentato dagli investimenti: dobbiamo tenere presente che il loro 
drastico calo, sia di quelli pubblici sia di quelli privati, è una delle criticità decisive che rallenta 
l’intero paese. Grazie a questa tabella elaborata dalla sede di Bologna di Banca d’Italia, si 
vede bene come la liquidità delle imprese non venga investita in modo adeguato rispetto al 
potenziale.

È un dato di notevole interesse che fa vedere come una componente decisiva della ripresa 
economica, il rilancio degli investimenti, stenti a concretizzarsi. Un dato che anche la 
“Congiunturale” realizzata dall’Area Studi di Banca d’Italia conferma:

“Le stime di possibili aumenti degli investimenti, mantengono un saldo positivo fra le indicazioni 
di tendenza alla crescita (17,7%) rispetto a quelle di diminuzione (13,8%). Le previsioni di 
aumento degli investimenti riguardano le sociali e l'agroalimentare, mentre in tutti gli altri 
settori prevalgono le indicazioni di contrazione”.
A questo proposito, la Ricerca Nazionale sulla Finanza cooperativa ha prodotto una serie di 
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indicazioni che il prossimo mandato congressuale dovrà attuare. Tra di esse una delle principali è 
quella della necessaria messa a rete dei vari strumenti finanziari, di una loro specializzazione, 
della costruzione di nuovi strumenti per consentire un accesso al mercato dei capitali anche 
alle piccole e medie cooperative (proposta Messori). Ma, nello stesso tempo diventa sempre più 
necessario pensare allo sviluppo della cultura finanziaria di base e anche più evoluta, presso 
le stesse cooperative.
Le crisi ci hanno consegnato una lezione importante: la necessità di legare le decisioni sulle 
risorse di sistema a proposte imprenditoriali efficaci e verificabili, per non correre il rischio 
di sprecare risorse preziose in una fase che vede calare la disponibilità finanziaria complessiva. 
Serve un contributo associativo alla ulteriore qualificazione della cultura finanziaria delle 
cooperative, del Controllo di gestione, dell’amministrazione e della gestione finanziaria che 
dovranno essere un obiettivo del prossimo mandato, in parallelo con la razionalizzazione e il 
coordinamento delle strutture finanziarie di sistema. L’equilibrio delle nostre cooperative è 
sempre peculiare: non a caso Ivano Barberini paragonava una cooperativa a un calabrone, un 
insetto che, secondo le leggi della fisica, non potrebbe volare, eppure…
Tuttavia esiste un problema cruciale di produttività che abbiamo bisogno di studiare meglio di 
approfondire settore per settore per studiare risposte adeguate che diventano sempre più urgenti: 
da una cultura finanziaria più sviluppata, a strategie di crescita, a logiche di rete e di gruppo, di 
filiera: cooperare tra cooperative, insomma. Infine ben sappiamo che, oltre alla necessità di 
misure che facciano ripartire il mercato interno, l’internazionalizzazione rappresenta la sfida 
più forte tra le tante che stanno affrontando le imprese italiane e, in particolare, le cooperative.
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7. UNA PRESENZA ARTICOLATA

In Emilia-Romagna vi sono, poi, alcune questioni di prospettiva che interessano la cooperazione 
e che sono di particolare rilevanza.

• La riuscita dei piani di sviluppo della Grande distribuzione moderna aderente a Legacoop 
rappresenta uno dei capisaldi fondamentali dello sviluppo cooperativo più complessivo 
e forniscono una risposta efficace alle nuove tendenze nei consumi e negli stili di vita. 
CONAD con i suoi eccellenti risultati e COOP, con la sua intatta forza patrimoniale e 
sociale e con il suo Piano di riqualificazione, rappresentano una presenza decisiva della 
cooperazione nella società italiana. La spinta verso un consumo responsabile continuerà 
a caratterizzare il rapporto con il mondo vasto dei consumatori.

• Grande valore hanno le cooperative e I gruppi agroalimentari che stanno consolidando 
la loro presenza nei territori a completamento del ruolo delle imprese agricole. 
Importantissimo è il loro sviluppo anche in chiave internazionale. Oggi pomeriggio 
avremo l’illustrazione di alcuni di questi progetti. Dal 50% al 70% della produzione 
agricola regionale viene veicolata sul mercato da canali cooperativi.

• Forte valore hanno sul piano dello sviluppo e dell’innovazione le nostre cooperative 
industriali. Forti sul versante della internazionalizzazione, rappresentano un serbatoio 
di buone pratiche che dobbiamo chiedere di mettere a disposizione dell’intero 
movimento, puntando alla loro diffusione. Far crescere la cultura cooperativa della 
capacità organizzativa e di governo è un obiettivo che dobbiamo condividere con le 
nostre associate.

• Di particolare interesse è lo sviluppo delle cooperative che si sono associate 
nel nuovo Settore CulturMedia. Per la storica presenza della cooperazione 
nell’attività e nella produzione culturale, così come nell’organizzazione delle 
attività turistiche, così importante in regione, si aprono nuove e importanti 
prospettive, per ampliare la presenza cooperativa in settori nuovi e in forme nuove. 
Per esempio: oggi pomeriggio vedremo l’esperienza di “Doc Servizi”, una cooperativa 
in grande crescita che organizza professionisti del mondo della cultura e dello spettacolo, 
ma non solo. Questa esperienza dimostra che la forma cooperativa può diventare uno 
strumento di difesa e sviluppo anche per soggetti apparentemente distanti dalla logica 
cooperativa. Dai servizi erogati in forma cooperativa emergono forme nuove di 
rappresentanza sociale.
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• La  riorganizzazione del settore delle costruzioni  procede  in  modo  assai  
altalenante. Sicrea, i consorzi artigiani, le piccole cooperative locali, il lavoro di Integra 
rappresentano elementi importanti di questo sforzo. L’importante piano triennale di 
CMB ci riempie di soddisfazione. Così come lo è anche il lavoro al piano concordatario 
relativo a CMC che verrà esaminato dai soci il prossimo 30 marzo, passaggio doloroso 
e necessario di un percorso complesso e con altissime difficoltà di concretizzazione.  
Si tratta di un settore particolarmente martoriato dalla crisi e che, pur nelle difficoltà, 
opera per riorganizzarsi in modo adeguato. Ma per avviare una reale ripresa deve partire 
l’insieme degli investimenti pubblici. Parte integrante del rilancio del settore passa 
anche dalla capacità della Pubblica amministrazione di investire maggiormente in 
interventi su infrastrutture intermodali e su quelle digitali. Va predisposto un intenso 
piano di interventi di rigenerazione urbana e ambientale.

• Le cooperative di comunità rappresentano un modo molto concreto di rivitalizzare 
aree deboli nelle quali la presenza cooperativa rappresenta un elemento di qualità e di 
identità.

• Nella nostra regione sono presenti i quartier generali di molte delle più grandi 
cooperative associate in Legacoop e, più in generale, nell’Alleanza delle Cooperative. 
La loro presenza sul territorio rappresenta un valore aggiunto per l’intera società e offre 
occupazione qualificata in tutti i settori.

• Questo grande patrimonio deve fruttare per l’insieme delle cooperative, non solo 
per semplici scambi commerciali, che debbono rispettare le regole del mercato, ma 
in un’ottica che consenta a ogni attore della filiera di innalzare la propria qualità 
imprenditoriale. Crescita dimensionale delle singole cooperative, consorzi, reti accordi: 
questa spinta all’aumento dimensionale, all’aggregazione è un obiettivo da perseguire 
con forza.

• Le iniziative di mutualità esterna delle cooperative sono molteplici e variegate, legate 
alla loro missione imprenditoriale. Dobbiamo pensare a forme di coordinamento per 
valorizzarne al massimo l’impatto e rafforzare la visibilità stessa della cooperazione 
nel suo complesso nei territori.

• L’esperienza dei Workers buyout. Imprese salvate dai lavoratori. 
Una delle esperienze caratterizzanti la presenza cooperativa in Regione è quella 
delle imprese salvate dai lavoratori e trasformate in cooperative. Questo pomeriggio 
ascolteremo la storia della Gazzotti 18 di Bologna. È significativo che tale strumento 
venga usato non solo in caso di crisi ma anche in riferimento a passaggi generazionali 
dei proprietari privati. In totale si sono registrate nel tempo 26 operazioni di WBO 
in larghissima prevalenza nei settori manifatturieri; 23 di queste sono oggi attive e 
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interessano 633 addetti, 585 dei quali sono soci.
• La questione della logistica cooperativa assume una rilevanza strategica 

per la nostra regione. Infatti nel settore della logistica vi sono fenomeni di 
irregolarità e illegalità che, utilizzando forme di impresa cooperative, sono un 
pezzo consistente di tutto il fenomeno delle cosiddette “cooperative spurie”. 
Nel nostro paese la questione della logistica viene ancora in 
gran parte vista dalle imprese come un costo, da esternalizzare, 
non come un investimento che valorizzi il processo produttivo. 
In regione la logistica cooperativa, sia sul versante della domanda sia dell’offerta, ha un 
peso e un ruolo molto importante e ci obbliga a un approfondimento e ad un progetto 
per la sua qualificazione e innovazione.

• L’ampio settore dei Servizi, del multiservizi e della ristorazione, è uscito dalla crisi 
rafforzato, anche nella sua presenza nazionale e anche grazie alla riorganizzazione del 
Consorzio Nazionale Servizi. Nel campo della ristorazione abbiamo campioni nazionali 
che si sono affermati e che rappresentano un elemento di forza della nostra presenza. 
Tuttavia i mercati in cui si muovono sono difficili, complessi, segnati da tensioni nuove.  
Si aprono esigenze di innovazione e riorganizzazione che l’Associazione e il CNS 
seguiranno con grande attenzione.

• Il Welfare regionale e il ruolo della cooperazione
 Un particolare significato riveste la presenza della cooperazione sociale. 

Non intendo dilungarmi, anche perché da poco vi è stata la presentazione del Rapporto 
2018 sulla presenza della cooperazione sociale in regione, al quale rimando per 
verificare concretamente il ruolo decisivo per la qualità della vita delle nostre comunità. 
Il tema del welfare è per noi strategico anche rispetto alle dinamiche future. La presenza 
della cooperazione nell’ambito del sostegno ai bisogni assistenziali e sanitari delle 
famiglie passa anche attraverso la presenza di Unipol, mutue, cooperazione sociale che 
si interfacciano anche con le nuove logiche del welfare aziendale. Ma, più in generale, 
ripropone in termini nuovi le questioni legate alla diffusione di un welfare territoriale che 
risponda ai bisogni delle fasce deboli e realizzi nuovi strumenti di coesione sociale.
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• La Rigenerazione urbana e dei luoghi deboli: cooperare tra cooperative 
Una questione di fondo è rappresentata dalla sfida della Rigenerazione delle città. 
Rimando per tutto questo al Documento curato da Legacoop regionale in collaborazione 
con AUDIS, che troverete sul nostro sito. Sono ancora le città a rappresentare il cuore 
pulsante dello sviluppo sociale, economico e culturale del continente europeo e da 
loro si deve partire per interpretare il nuovo ciclo di riorganizzazione e sviluppo delle 
economie che la globalizzazione, comunque la si interpreti, impone a tutti.

• In questo quadro di riferimento strategico, fortemente segnato da difficoltà e minacce, 
il nuovo contesto normativo proposto dalla Legge Regionale n. 24 del 2017 della 
Regione Emilia-Romagna ha profondamente rinnovato l’impalcatura – e in qualche 
misura la stessa missione – della disciplina urbanistica e apre prospettive nuove e di 
straordinario interesse per cogliere le opportunità che la stagione della rigenerazione 
urbana propone alla società e all’economia regionale. Questo progetto sarà per noi una 
cartina di tornasole della capacità di essere interpretati come garanti dello sviluppo 
del bene comune, mettendo insieme quella ricchezza di capacità, professionalità e 
culture imprenditoriali di cui le nostre varie cooperative sono fornite.

• Bisogna fare rete, misurandoci con il principio “cooperare tra cooperative”: Abitanti, 
Sociali, Culturmedia, Costruzioni, Servizi: tutti sono coinvolti in questo progetto. Quello 
che vale per le città vale anche per i luoghi extra-urbani che vivono l’esigenza di un 
rafforzamento delle reti comunitarie e imprenditoriali e di riqualificazione ambientale. I 
“luoghi” della cooperazione sono quelli nei quali la logica di sviluppo delle cooperative 
interseca i bisogni delle popolazioni, nelle sedi urbane e nelle aree deboli.

• Di notevole importanza nella nostra regione sono quelle attività imprenditoriali 
legate ad una logica di sostenibilità che vanno sotto il nome di “economia circolare”. 
È una applicazione concreta e realistica dei principi della sostenibilità è un modo 
concreto per rendere “la sostenibilità sostenibile”.  Il riuso dei rifiuti come materia 
prima rappresenta un passo avanti nel perseguimento di obiettivi di qualificazione 
non solo ambientale ma anche sociale, in chiave di una maggiore responsabilità 
Su questo dovremo esprimere come associazione un impegno costante.
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8. COESIONE SOCIALE E CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE

8.1 Una positiva interlocuzione con la Regione
Da questo quadro risulta evidente come sia cruciale per noi coltivare una relazione ricca e 
proficua, nell’ambito del confronto istituzionale e di concertazione, con le istituzioni locali 
a cominciare dalla Regione. I rapporti con la Regione Emilia Romagna continuano ad essere 
caratterizzati dalla condivisione del metodo della concertazione e del confronto. Lo abbiamo 
sperimentato nel percorso del Patto per il Lavoro e lo riscontriamo quotidianamente attraverso 
il rapporto con i diversi Assessorati, con i dirigenti e funzionari e con gli Assessori.
Un esempio di positiva interlocuzione è stato ed è il lavoro sulla nuova legge urbanistica e lo 
sviluppo di una nuova cultura della Rigenerazione urbana. Sarà un campo di prova molto 
impegnativo e, ritengo, proficuo, sia per le imprese sia per tutta la pubblica amministrazione, 
una sfida davvero importante. Riteniamo la disponibilità al confronto e alla concertazione uno 
degli elementi di successo per lo sviluppo e l’integrazione fra le politiche economiche e la 
coesione sociale di questa regione.

8.2 Autonomia regionale rafforzata
Lo sviluppo dell’autonomia regionale è lo strumento per un rinnovamento istituzionale e una 
nuova qualità della Regolazione pubblica; sono condivisibili gli obiettivi, il metodo e le finalità 
del percorso intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna per l’acquisizione di “ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia”, ai sensi dell’art. 116, comma terzo della Costituzione, che 
ha riguardato, per altro, un numero di deleghe più ridotto rispetto ad altre Regioni.
È auspicabile che si definiscano in tempi brevi le modalità di trasferimento dallo Stato alla 
Regione delle competenze richieste per consolidare il percorso di crescita indirizzato allo 
sviluppo e alla buona occupazione, aumentando l’attrattività del territorio, continuando a 
potenziare e a innovare il welfare, a incentivare gli investimenti produttivi e a migliorare l’efficienza 
nella gestione della Pubblica Amministrazione. L’autonomia regionale deve rappresentare 
un’assunzione di responsabilità a livello locale e non un frazionamento di poteri che possa 
mettere a repentaglio l’unità e la solidarietà nazionale.
Nell’ambito interno regionale manca ancora un chiaro disegno della riorganizzazione degli 
snodi istituzionali intermedi a Comuni e Regione senza i quali appare difficile un funzionamento 
fluido della macchina amministrativa e il miglioramento dei processi burocratici.
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8.3 Lo sviluppo delle infrastrutture
Qualche giorno fa, il 20 marzo, abbiamo partecipato, come ACI nazionale, a un incontro a Roma 
al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I segnali positivi arrivati dal Mit su alcune importanti opere dell’Emilia Romagna sono da 
segnalare molto positivamente, ma sono solo una parte di ciò che si dovrebbe fare nell’interesse 
dei cittadini, del territorio e del Paese.
In tal senso segnaliamo l’esigenza che opere come la Cispadana, il Corridoio adriatico (Porto di 
Ravenna, E45) così come altri interventi intermodali (cabotaggio, trasporti su ferro, infrastrutture 
informatiche, porti) e per la rigenerazione urbana e la riqualificazione ambientale, debbano 
trovare risposte concrete. Così come è necessario aprire una stagione di manutenzioni ordinarie 
e straordinarie sull’insieme delle infrastrutture attualmente esistenti.
Il prof. Ennio Cascetta, uno degli storici dirigenti e progettisti del nostro sistema infrastrutturale, 
nel pomeriggio proporrà una stimolante visione delle opere di infrastrutturazione necessarie al 
nostro Paese e dei loro effetti sull’economia e sul ruolo globale che può, o non può, giocare 
l’Italia. Trovare un equilibrio adeguato tra sviluppo, tutela ambientale, efficienza della spesa 
pubblica e suo utilizzo efficiente, richiede politiche complesse, in grado di comporre visioni 
e interessi tra loro diversi e richiede un governo del Paese coeso e dalle idee chiare sui propri 
obiettivi strategici.
La questione delle infrastrutture è per noi parte di una visione dello sviluppo del Paese che si 
lega strettamente alla sostenibilità e che cerca un equilibrio con le esigenze di rilancio della 
nostra economia,  delle potenzialità dei nostri apparati produttivi e dell’ambiente.

Conclusioni: l’umanesimo cooperativo
La qualità della civiltà, anche e soprattutto nel mondo globalizzato, rimane una priorità 
assoluta. 
La cultura, l’arte, il buon vivere, il rispetto dei diritti, delle persone e dell’ambiente si coniugano
molto bene con il cooperare, il fare insieme e la solidarietà umana.
Come imprese cooperative operiamo facendo nostra questa visione che disegna il nostro 
orizzonte e il nostro futuro all’interno di un insieme di valori consolidati che vanno sotto il 
nome di Umanesimo cooperativo e che pongono le persone e le comunità a fondamento del 
nostro buon agire di cooperatrici e di cooperatori.

Grazie dell’attenzione e buon lavoro!
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