
	  
Pag.	  1	  di	  22	  

18 Dicembre 2017 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI  

LEGACOOP Bologna 

Relazione di Rita Ghedini 

 

Care Cooperatrici, Cari Cooperatori, Carissime e 

Carissimi Giovani Cooperatrici e Cooperatori Europei della 

Rete YECN, Gentilissimi colleghe/i del Boards di 

Cooperatives Europe, Autorità e Gentili Ospiti, 

Abbiamo voluto inserire questa nostra Assemblea 

annuale in un segmento che connetta idealmente le 

riflessioni ricchissime scambiate e condivise poco più di un 

anno fa in occasione della Prima Biennale 

dell’Economia Cooperativa, che abbiamo avuto l’onore 

di ospitare, le elaborazioni sul futuro della Cooperazione 

che hanno guidato la nostra iniziativa di rappresentanza 

nell’anno, e quelle che dovranno informare la nostra 

progettazione futura. Nell’orecchio l’eco del monito 

consegnatoci da Giorgio Napolitano, Presidente 

emerito, che ci incoraggiò a proseguire la nostra azione 

“oltre l’interesse dei [propri] soci, guardando un interesse 

più ampio: quello dei cittadini e dei territori”. 
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Soci, cittadini, territori…il nostro pane quotidiano. In 

corso d’anno abbiamo cercato di declinare questo orizzonte 

coniugando al futuro i verbi per descrivere le nostre azioni. 

Recentemente, in occasione dell’appuntamento annuale di 

VICOO-Visioni Cooperative, il nostro laboratorio per 

l’innovazione e la cultura d’impresa, ho sommariamente 

mappato le azioni messe in piedi dalla nostra 

organizzazione negli ultimi due anni – quelli dalla 

costituzione di VICOO – nell’esercizio dell’attività di 

rappresentanza e supporto alle cooperative aderenti; esse 

si concentrano su due ordinate principali: il supporto alla 

progettazione di nuovi ambiti e nuovi modelli di business e 

la costruzione di nuove competenze e su un’ascissa 

principale: le nuove generazioni. Assi di futuro, appunto. 

Assi che si innestano in un presente in cui se 

sembrano finalmente chiari gli indicatori di ripresa 

economica, mentre ancora si fatica a cogliere univocità e 

coerenza nelle ricadute sociali della ripresa, nella nuova 

definizione di contesti e relazioni sociali, nell’individuazione 

di priorità politiche condivise e di lungo periodo. Il PIL, 

l’occupazione ed i consumi crescono stabilmente, seppure 

moderatamente, ormai da quasi 24 mesi, anche se con 

distribuzioni settoriali diverse. 
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Registriamo lo slancio della manifattura ad alto valore 

tecnologico, la lieve frenata dei servizi, la stagnazione delle 

costruzioni. Gli andamenti globali e settoriali della 

cooperazione risultano sostanzialmente in linea con queste 

tendenze, anche se meno dinamici – in positivo ma anche 

in negativo – di quelli dell’industria manifatturiera, 

relativamente poco rappresentata nelle “fila” delle nostre 

imprese. Assorbiamo le transizioni brusche con maggiore 

plasticità, siamo più lenti, perché più accoglienti. Sono dati 

riscontrabili a livello nazionale, ma ancor più a livello 

regionale e territoriale. Viviamo in una Regione e in un’Area 

metropolitana che prima e meglio degli altri territori hanno 

superato la crisi e che hanno agganciato la ripresa tenendo 

i parametri delle aree europee più performanti. 

Per le nostre aderenti, i dati che rendicontiamo nella 

Relazione annuale dicono di una crescita della produzione 

sostanzialmente in linea con la crescita del contesto e di un 

consolidamento dell’occupazione, trattenuta anche negli 

anni della riduzione dei fatturati, seppure con andamenti 

settoriali diversi. Anche il recente rapporto curato da 

Nomisma per il Resto del Carlino sulle caratteristiche delle 

prime 500 imprese bolognesi restituisce un quadro 

confortante della consistenza dell’economia cooperativa nel 

nostro territorio. 
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Cinque delle prime dieci imprese del territorio 

metropolitano di Bologna e dieci delle prime venti sono 

cooperative. La crescita media delle prime 10 imprese è del 

7,8%: 5 di esse sono Cooperative, aderenti a Legacoop (4 

Bologna, 1 Imola). Il fatturato aggregato si attesta oltre i 

19,5 miliardi di euro, rappresentando oltre il 30% del totale 

del campione; più della metà è prodotto dalle prime cinque 

cooperative del campione. Il dato è, naturalmente, 

fortemente influenzato dagli esiti della costituzione di Coop 

Alleanza 3.0, prima cooperativa europea per numero di 

soci, ai primi posti per fatturato e occupati. Ma la 

cooperazione bolognese conferma la sua presenza lungo 

tutta la graduatoria delle imprese Top 500. 

L' attività delle cooperative bolognesi si svolge in una 

varietà di settori; l’agroalimentare e il commercio 

sono i settori nei quali si riscontra la massima presenza 

cooperativa. Seguono i trasporti e le costruzioni.  

Un importante apporto viene inoltre dalla cooperazione 

sociale, che nel tempo ha rappresentato e tuttora 

rappresenta una presenza costante nel campione. 

L’andamento reddituale migliora nel 52% delle cooperative 

diminuisce anche il numero di quelle, passando dal 27% nel

2015 al 21% nel 2016.  
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Tutto questo conferma la ripresa del settore 

cooperativo e un aumento di competitività di molte imprese 

Anche l’analisi dei dati di indebitamento non evidenzia 

variazioni di particolare intensità o profili critici. 

Emerge come il finanziamento tramite un istituto 

caratteristico, il Prestito Sociale, [cit] “Nonostante sia una 

fonte di finanziamento da terzi, ….. ha spesso il pregio di  

essere una posta caratterizzata da elevata stabilità e ciò 

permette un contenimento del rischio finanziario, in 

particolare di breve termine”. Ho utilizzato volutamente in 

questo passaggio la citazione puntuale della fonte 

(Rapporto Nomisma), perché raccogliere l’osservazione di 

Terzi indipendenti sulla funzione di questo istituto mi pare 

particolarmente significativo, poiché è stato nell’ultimo anno 

oggetto di forte attenzione polemica e fonte di molta parte 

dell’attività di tutta l’organizzazione. L’approvazione, in 

corso, delle nuove misure di Legge in materia di regolazione 

del Prestito Sociale, nel confermare la sua natura 

caratteristica di strumento per l’autofinanziamento 

dell’attività mutualistica, costituisce punto di riferimento 

certo per le cooperative nell’esercizio della propria attività e 

per i soci nelle loro scelte di investimento finanziario. 
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Afferma i principi di trasparenza, responsabilità, 

informazione, equilibrio nella gestione, che erano già stati 

assunti a riferimento delle scelte di autoregolamentazione 

contenute nel Regolamento quadro in materia di Prestito 

Sociale approvato da Legacoop Nazionale lo scorso mese di 

Luglio, con obbligo di recepimento da parte di tutte le 

aderenti entro l’approvazione dei bilanci per l’esercizio in 

corso. Con un lavoro intenso ed impegnativo di Legacoop 

Nazionale e dell’ACI si è raggiunto un risultato di equilibrio, 

che chiarisce con nettezza che il Prestito è strumento 

importante e coerente per intraprendere in cooperativa, 

dotato appunto “di elevata stabilità”; che è impegno 

fiduciario dei soci e che, come tale, deve essere 

amministrato; che la responsabilità reciproca fra soci ed 

amministratori della cooperativa si esercita nella gestione, 

prima che in attività solidaristiche, pure rilevantissime  ed 

efficaci (oltre 70 milioni sono le risorse impegnati 

solidalmente nel rimborso dei prestiti ai soci delle 

cooperative colpite da crisi in Emilia Romagna, cui vanno 

aggiunti gli investimenti di sistema nei percorsi di 

ristrutturazione) poste in essere per compensare gli effetti 

di gestioni negative. 
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Responsabilità e visione ci dovranno accompagnare 

anche nei prossimi mesi per tenere insieme tutela – sul 

piano politico e della reputazione – e buona gestione di uno 

strumento importante e, insieme, innovazione delle 

politiche e degli strumenti finanziari per accompagnare lo 

sviluppo delle cooperative. E’ al lavoro da tempo un gruppo 

di analisi e progettazione nazionale, coordinato da Giovanni 

Monti, per valutare l’efficacia degli strumenti esistenti, sia 

sul piano normativo che su quello organizzativo, riflettendo 

sulle innovazioni necessarie in prospettiva evolutiva. 

Auspichiamo che possa portare al più presto risultati 

concreti, a partire da scelte di integrazione troppo a lungo 

rinviate e dall’utilizzo di nuove fonti – dai Fondi previdenziali  

ai bond dedicati - che aprano il sistema oltre i confini 

tradizionali. Abbiamo bisogno di strumenti per crescere, per 

accompagnare una crescita non fine a se stessa, ma 

all’attuazione delle finalità e dei valori che sosteniamo! 

Primo fra tutti il lavoro. Promuovere la creazione di lavoro, 

per i soci e per i dipendenti, di lavoro buono, regolare 

giustamente remunerato e continuativo è, coerentemente 

con i valori fondativi, lo scrupolo, l’ossessione, che ci 

accompagna da sempre. 
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Abbiamo dimostrando la nostra coerenza trattenendo il 

lavoro nella crisi, quando gli altri licenziavano, 

accrescendolo con gli investimenti e la contrazione dei 

margini, fino all’erosione dei patrimoni; lo abbiamo fatto 

crescere, come dimostrano i dati dell’ultimo anno. 

Offriamo lavoro stabile, con il 92% dei contratti a 

tempo indeterminato, dato costante, da tempi non 

sospetti, cioè già prima del jobs act. 

Operiamo, spesso unici, offrendo contratti regolari in 

settori di frontiera in contesti in cui dominano il lavoro 

irregolare, grigio e nero, e a volte vere e proprie sacche di 

criminalità. Eppure siamo il primo bersaglio – a volte l’unico 

- delle azioni di gruppi e gruppuscoli del sindacalismo di 

base, che anche recentemente ci hanno fatto oggetto di 

azioni gravemente lesive ed immotivate. 

La contrattazione con le OOSS maggiormente 

rappresentative è caratterizzata da profili contradditori: da 

un lato sul nostro territorio l’ultimo quinquennio è stato 

segnato positivamente dalla sottoscrizione di accordi 

pattizzi, di profilo istituzionale, che si sono rivelati 

strumento utile e coerente per contenere gli effetti della 

crisi e sostenere la ripresa.  
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Dall’altro lo stato della contrattazione è 

insoddisfacente, con la metà dei contratti non rinnovati a 

scadenza, la carenza di piattaforme unitarie e coerenti con 

il cambiamento già intervenuto dei profili produttivi e poco 

interessate ad affrontare dialetticamente i cambiamenti – 

rivoluzionari – che ci attendono con la trasformazione 

produttiva indotta dalla digitalizzazione dei processi.  

Registriamo l’accrescersi di una negoziazione 

frammentata, rivendicazionistica, non inclusiva, che chiede 

distintività (il mantenimento dei contratti cooperativi e del 

loro miglior favore) senza riconoscerla reciprocamente nel 

diverso rapporto proprietà/lavoro che caratterizza la 

cooperazione, ne nella distintività sociale che connota 

l’azione di quella vera. “Vera”,  lo sottolineo, perché certo 

siamo in parte vittime di cattiva fama indotta da soggetti 

che usano il nome e la forma cooperativa surrettiziamente 

per fini di vantaggio competitivo o, nei casi peggiori, per 

vere forme di illegalità. Purtroppo, la proposta di Legge di 

iniziativa popolare di contrasto alle false cooperative, che ci 

ha visto impegnati nel 2015 in una bella operazione di 

condivisione sociale e politica di un obiettivo di 

qualificazione e legalità, giace inane in un Parlamento che 

sta terminando il suo mandato.  
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Ne pare esserci traccia di quello spirito di condivisione 

in una pratica di gestione delle relazioni industriali 

omologata e scarsamente dinamica, sempre più 

caratterizzata da azioni di protesta – come il prossimo 

sciopero del Consumo - che rischiano di esitare, secondo la 

più classica eterogenesi dei fini, in un indebolimento degli 

strumenti e in una riduzione delle risorse a disposizione per 

migliorare i processi produttivi e qualificare il lavoro che li 

determina e li sostiene, realizzando in aggiunta una vera e 

propria opera di distorsione della concorrenza. 

Per queste ragioni mi sento di condividere un appello, che 

rivolgo a noi stessi e alle organizzazioni del lavoro: 

“Cambiamo schema!”  

Diamo luogo ad azioni coerenti con gli impegni 

sottoscritti nel Patto per il lavoro e attiviamo relazioni che ci 

consentano di “distinguere per non confondere”! Non è 

accettabile che le relazioni sindacali si appiattiscano su 

schemi standardizzati, laddove si chiede all’interlocutore 

cooperativo di mantenere comportamenti e scelte distintive: 

occorre reciprocità; senza di essa l’esito sarà la messa in 

crisi, organizzativa ed economica, dell’interlocutore 

cooperativo che si sforza di coniugare competitività e 

qualità del lavoro!  
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Non è sostenibile che le azioni che dovrebbero seguire agli 

accordi pattizzi siano poste a carico di una sola delle parti: 

la promozione della qualità del lavoro nelle filiere, negli 

appalti, nelle trasformazioni produttive è responsabilità di 

tutti i soggetti in campo.Proviamo ad introdurre forme e 

strumenti che, nella diversità dei ruoli, ci consentano di 

riconoscerci e di riconoscere il comune obiettivo di 

affrontare la trasformazione epocale del lavoro che ci 

aspetta con spirito critico e creatività. Abbiamo qualche 

leva, una in particolare ci pare consonante con il nucleo 

della distintività cooperativa: la partecipazione. Su di 

esso abbiamo lavorato – dentro e fuori il livello associativo 

– con spirito di ricerca. (cit. Gruppo di lavoro Legacoop 

Emilia Romagna su lavoro e partecipazione).  

Nelle sue molte dimensioni – alla governance, 

negoziale, organizzativa, relazionale – la partecipazione dei 

lavoratori, soci e non soci, alla conoscenza, alla condivisione 

fino alla co-determinazione delle scelte e delle modalità di 

condurre il i processi produttivi, la loro regolazione, la 

propria modalità di concorrere alla qualificazione del proprio 

lavoro e di quello dell’impresa ci appare in potenza un 

“oggetto” atto ad allargare i contesti di interesse comune 

dei lavoratori, dentro e fuori l’impresa.  



	  
Pag.	  12	  di	  22	  

E’ su questo “allargamento dei piani di confronto e 

valorizzazione”, nella dimensione della partecipazione 

organizzativa e della responsabilità sociale, che 

possiamo reciprocamente sfidarci – cooperazione e 

sindacati - a produrre, anche in via sperimentale, 

innovazioni nella relazione rispondenti ad interessi diversi, 

ma potenzialmente sinergici, individuati all’interno 

dell’impresa, ma anche nel contesto in cui questa si muove. 

Condividere e coltivare l’ambizione comune di promuovere 

e sostenere scelte e politiche orientate alle produzioni di 

qualità e alla sostenibilità, può essere la via maestra per 

tenere insieme l’orizzonte del cambiamento produttivo e 

quello, imprescindibile, della dignità delle persone. 

Perché, indubbiamente, oggi siamo di fronte al rischio 

di una crasi, alla formazione di molti strappi nel tessuto 

delle città, delle comunità:“…il rimpicciolimento demografico 

del Paese, la povertà del capitale umano immigrato, la 

polarizzazione dell'occupazione che penalizza l'ex ceto 

medio….” (cit CENSIS – RAPPORTO ANNUALE). 

Questi sono fattori che producono un clima di incertezza 

nonostante la ripresa. 
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“L'immaginario collettivo ha perso la forza propulsiva 

di una volta e non c'è un'agenda sociale condivisa. Ecco 

perché risentimento e nostalgia condizionano la domanda 

politica di chi è rimasto indietro” (CENSIS). Aumentano le 

diseguaglianze e manca la fiducia, perciò anche chi è in 

condizione agiata fatica a cogliere, a formarsi un’idea di 

futuro…  “il futuro è rimasto incollato al presente”. 

Nonostante operiamo in un contesto in cui i parametri 

dell’occupazione e dei redditi siano, in termini assoluti e 

tendenziali, migliori della maggior parte a livello nazionale e 

significativamente in crescita negli ultimi 24 mesi, anche da 

noi si registrano divari crescenti nella distribuzione della 

ricchezza; le polarizzazioni riguardano i generi (il reddito 

femminile risulta inferiore di quasi il 30% rispetto a quello 

maschile!), le cittadinanze, le generazioni (con una 

concentrazione di ricchezza crescente nelle fasce adulte ed 

anziane della popolazione) e i territori (periferie, zone 

montane, sacche di pianura in significativa difficoltà) 

Con l’obiettivo di costruire strumenti per l’inclusione 

attiva, ridurre le diseguaglianze, contrastare l’isolamento e 

l’esclusione sociale, una sinergia feconda fra tutti gli attori 

economici e sociali del territorio, Il Comune e la Curia ha 

portato a progettare “Insieme per il lavoro”.  
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Il Protocollo mette a sistema gli strumenti e i percorsi 

già attivati da parte dei soggetti firmatari a sostegno 

dell'inserimento lavorativo delle persone in condizione di 

fragilità e della promozione dell’imprenditorialità, attuando 

nuove pratiche di cooperazione orizzontale. 

Proprio in questi giorni verranno comunicati i dati di 

fabbisogno raccolti dalle imprese che partecipano al 

Progetto e saranno veicolati i Bandi per la formazione. 

Continuiamo ad operare convintamente in questa direzione, 

consapevoli che solo la responsabilità sinergica di più attori 

può portare cambiamenti significativi, auspicabili anche per 

le imprese che meglio operano e competono in contesti 

socialmente accoglienti, inclusivi, in cui i gap di reddito, che 

facilmente si traducono in gap di conoscenza, di accesso 

alle tecnologie, di salute, di mobilità, siano contenuti.  

Per garantire futuro, alle giovani generazioni e 

alla cooperazione,  siamo impegnati  a progettarlo. 

Immaginare il futuro, fare progetti che investano sul 

capitale di lunga durata, quello delle persone, è il modo che 

abbiamo scelto per accompagnare le nostre imprese nel 

confronto con le sfide produttive e sociali introdotte da 

quella che viene ormai definita come prossima 

rivoluzione produttiva NPR legata all’innovazione 

tecnologica e digitale, sempre più rapida e dirompente.  
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Studi internazionali, documenti Istituzionali – da ultimo 

il documento conclusivo del G7 -Innovazione – ed infine la 

nostra analisi indicano in maniera chiara quale fattore 

critico di successo per lo sviluppo sociale ed economico 

l’analisi, il rinnovamento, la ricerca delle competenze 

professionali necessarie a sostenere la trasformazione 

produttiva. Fattori multipli, in fase di crisi di profilo 

distruttivo, in fase di ripresa di profilo 

creativo/trasformativo, stanno cambiando profondamente il 

profilo del lavoro: nuovi lavori, che già si affacciano o 

ancora non sappiamo immaginare; nuove forme di 

organizzazione del lavoro rese possibili o necessitate 

dall’interconnessione e dalle reti; nuovi e diversi modelli 

imprenditoriali e produttivi che richiedono nuove 

competenze sia orizzontali che verticali. 

Per questo, operiamo per garantire nuove competenze 

e nuovi approcci per chi già lavora, chiedendo a noi stessi 

di rimetterci continuamente in gioco, in un processo che 

vorremmo fosse lontano dalla ri-qualificazione e vicino alla 

creatività, alla ricerca e alla collaborazione. Per raggiungere 

questi obiettivi è fondamentale la costruzione e il 

consolidamento di nuove collaborazioni e di partnership 

strategiche. 
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La relazione sulle Attività, che sarà illustrata da Simone 

Gamberini, darà conto di quelle messe in moto quest’anno. 

Abbiamo aspettative alte da queste collaborazioni, 

soprattutto da quelle con le Università e le Agenzie per 

l’educazione e la ricerca; auspichiamo che tutti questi 

soggetti condividano con noi un metodo: quello che rifugge 

dall’approccio consulenziale, di affiancamento, per 

scegliere, consapevolmente, la reciprocità, cioè il principio e 

la pratica secondo cui si lavora insieme per cambiare 

insieme. Vale fra le cooperative, vale fra la cooperazione e 

le altre forme di rappresentanza dell’impresa e del lavoro, 

vale fra le imprese e le Istituzioni, vale fra il mondo 

dell’impresa, quello della ricerca e le agenzie formative.  

Questo implica la creazione di presupposti di fiducia e 

di apertura fondamentali per affrontare un cambiamento in 

larga parte ignoto per tutti i soggetti in campo. Crediamo 

fermamente che ci sia ruolo per la cooperazione negli 

ambiti a forte tasso di sviluppo e di innovazione e per 

questo operiamo per svilupparla. Una lettura del contesto 

economico nazionale e internazionale porta non solo noi, 

ma anche grandi studiosi di economia e società, Stiglitz fra 

gli altri, a dire che freno all’economia e crescita delle 

diseguaglianze trovano una causa comune nella crescita 
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della concentrazione della ricchezza, del capitale e del 

potere in poche mani.  Aumento dei monopoli, 

concentrazione della proprietà intellettuale e immobiliare, 

barriere all’accesso dei mercati e dei Paesi sono un 

fenomeno coerente e pericoloso per la sostenibilità e per la 

democrazia. La cooperazione è controfattuale: è fatta 

per aprire, per distribuire, per accogliere, per sviluppare 

nuova imprenditorialità e nuovo lavoro. 

Una parola chiave ripetutamente citata nei documenti 

istituzionali che affrontano il tema della NRP è 

“ecosistema” quale fattore critico di successo per 

includere nell’economia e nel lavoro (produzione) le 

categorie sottorappresentate, siano esse imprese o 

persone. Le grandi cooperative, insieme a quelle di piccola 

e media dimensione, costituiscono un “ecosistema” ad 

elevato grado di diversità, che complessivamente favorisce 

la crescita e la redistribuzione di valore nelle comunità di 

insediamento. 

Ciò che è stato vero storicamente per le comunità territoriali 

a forte insediamento cooperativo – come la nostra – e 

credo possa essere vero per il futuro per comunità la cui 

base non sia quella dei territori geografici di insediamento, 

ma dei “territori, anche virtuali, della condivisione”. 
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Mi riferiscono alle potenzialità in termini di sviluppo, di 

democrazia e di redistribuzione della gestione collettiva dei 

beni comuni; a quella delle piattaforme di condivisione e dei 

big data, non già nella logica della massima utilità nello 

scambio della sharing economy, del cd “capitalismo delle 

reti”, che spesso nasconde nuovi monopoli e nuove forme 

di sfruttamento, ma nella condivisione delle risposte più 

adeguate e qualificate a bisogni, attraverso l’indirizzo ed il 

controllo di una proprietà cooperativa e democratica.   

Mi riferisco ai vincoli, ma anche ai vantaggi di un 

nuovo modello di sviluppo che scelga convintamente il 

profilo della sostenibilità e che può essere meglio orientato 

e controllato se coloro su cui ricadono le conseguenze delle 

scelte di business sono anche coloro che concorrono a 

determinarle. “Connettere”, mettere in relazione interessi 

singolari e interesse generale, creare contesti condivisi di 

“lettura e governo” dei fenomeni, oltre la sussidiarietà, 

verso la responsabilità condivisa. Nulla di tutto ciò è 

semplice, ne unanimemente condiviso e praticato all’interno 

della cooperazione, che è luogo di contraddizioni come ogni 

altro “ambiente” imprenditoriale e sociale, ma sono 

convinta che da questa nostra “anima” possiamo ricavare 

più vantaggi che limiti, se sapremo sfidare noi stessi.  
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La condizione per farlo è farlo con sincerità, senza 

enfasi e ingenuità, ma con la consapevolezza che la 

cooperazione è percepita come corpo unico, anche quando 

agisce distintamente. Essere unitari è, in qualche modo, “un 

destino”, che da qualche anno stiamo cercando di 

trasformare in una realtà fattuale, attraverso il percorso di 

costituzione dell’Alleanza delle Cooperative. Il 

riconoscimento pubblico della natura unitaria della 

cooperazione è ad oggi o il frutto migliore di questo 

percorso. Per tutti gli stakeholders, pubblici e privati, la 

Cooperazione è ormai una istanza unica, come tale 

interpellata e riconosciuta. Il percorso di costruzione 

dell’ACI ha, infatti, certamente raggiunto l’obiettivo, dal 

territoriale al nazionale, dell’integrazione nell’esercizio e nel 

riconoscimento della rappresentanza istituzionale, mentre 

stenta a consolidare risultati sul piano dell’integrazione 

organizzativa e politica.  
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La Relazione sulle Attività riporta dettagliatamente la 

successione delle azioni messe in campo quest’anno, ma, al 

di là della cronaca, che ha comunque segnato risultati 

importanti sul piano della rappresentanza istituzionale, non 

si può sottacere che il 2017 per l’ACI sia stato un anno di 

“corsa sul posto”: serve a tener caldi i muscoli, ma non 

basta a procedere nella direzione delineata! 

Occorre rideterminare l’agenda, dando scadenze agli 

obiettivi, rideterminando i contenuti laddove vi siano 

processi incompiuti, nominando chiaramente i problemi: se 

non lo facciamo, non potremo misurare se abbiamo 

l’interesse e la determinazione sufficiente per affrontarli. 

Occorre rimettere in campo la discussione sui punti più 

complessi, dandoci atto che, seppure con difficoltà, il 

percorso ha coinvolto ormai tutti i territori e le aree di 

lavoro della cooperazione.   

Occorre, soprattutto, determinare il profilo 

politico dell’azione di rappresentanza, che attraverso 

la costituzione dell’Alleanza ci proponiamo di portare avanti.  

Infatti, anche i buoni risultati dell’azione istituzionale 

rischiano di aver respiro breve se non sostenuti dalla chiara 

definizione dell’identità e della missione della nuova 

Associazione.  
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Ci siamo dati un obiettivo per le prossime settimane, 

quello dell’elaborazione e della stesura del MANIFESTO 

“Cambiare L’Italia Cooperando”, documento 

programmatico da rivolgere alla politica e al Paese in vista 

della fine della legislatura e delle prossime elezioni, con lo 

scopo di delineare il ruolo, le idee ed il contributo della 

Cooperazione per il Paese. Si tratta di un impegno 

importante, che implica una grande assunzione di 

responsabilità ed un elevato livello di condivisione.  

Assumiamolo come l’occasione per fare un passo 

in avanti fondamentale, direi fondativo, per la 

costruzione dell’Alleanza! L’occasione per comporre e 

proporre la nostra analisi politica del presente, e la nostra 

idea di futuro.  

Può diventare l’occasione per lavorare finalmente alla 

definizione di un’identità condivisa della Cooperazione, 

facendo nella sostanza il passo che manca alla definizione 

politica dell’ACI; per rivolgersi  ai nostri soci, ai giovani, a 

tutte le forze politiche, a tutte le rappresentanze sociali, 

rappresentando LA COOPERAZIONE e non l’insieme delle 

cooperative; rappresentando un progetto – in divenire – per 

il quale si assumono impegni e si rendicontano passaggi e 

risultati.  
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Occorre un approccio culturale innovativo, occorre 

dotarsi di sedi e di strumenti stabili per la costruzione della 

nuova cultura cooperativa e delle parole per 

esprimerla, occorre superare l’approccio episodico e definire 

strutturalmente luoghi e percorsi di elaborazione 

dell’Alleanza. In questo modo il Manifesto può essere la 

tappa importante di un percorso, se va oltre l’obiettivo 

elettorale e si propone come passaggio di rinnovamento 

del progetto cooperativo. 

Coraggio, disponibilità e determinazione mi pare 

possano essere i sentimenti ci accompagnano in questo 

percorso, tenendo ben saldo il principio della “Porta 

aperta”: a nuovi cooperatori, ai giovani cooperatori; a 

nuove imprese cooperative, al futuro! 


