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Care Cooperatrici e cari Cooperatori, 
ogni anno che passa è un’altra pagina del libro che stiamo scrivendo insieme 
per gettare semi nuovi nel futuro che ci apprestiamo a vivere. Il racconto 
del 2015 e dei germogli 2016 lo trovate in questo documento, vivo grazie 
alla collaborazione di tutti voi che ne avete scritto, sperimentato, pensato, 
una o più parti. La pagina che scriveremo nel 2016 è proprio importante 
per Confcooperative, che si appresta a vivere un anno da protagonista 
responsabile rispetto alla comunità in cui vive e consapevole dei tempi che 
stanno cambiando.  
Il 2015 è stato molto intenso su diversi fronti e voglio cominciare ricordando 
l’importante lavoro fatto dalla nostra organizzazione sul versante della legalità 
e della lotta alle false cooperative. Un lavoro che non si può quantificare 
perché ha valore ideale ma se potessimo scrivere questa voce nel nostro 
Bilancio di Esercizio dovremmo intestarle la totalità della nostra esistenza 
perché senza legalità non esistono cooperazione, mutualità, solidarietà. Ed è 
per questo che non abbiamo risparmiato, a una simile battaglia, parole e azioni 
e, a riconoscimento di questo impegno, che abbiamo assunto senza sconti e 
senza tentennamenti, a ottobre si è svolta una significativa Tavola Rotonda 
presso il Palazzo della Cooperazione di Confcooperative con la partecipazione 
del presidente dell’Anac, Raffaele Cantone e del ministro Graziano Delrio. 
 
L’anno, in realtà, era già iniziato sotto i migliori auspici, con l’udienza Papale 
a febbraio con 7.000 cooperatrici e cooperatori: siamo stati accolti come 
amici da Papa Francesco che ci ha confortato sull’inestinguibile valore 
della cooperazione e i suoi principi di prossimità, altruismo e democrazia, 
stimolato a continuare le nostre innovazioni e spronato a combattere, con 
ancora maggior vigore, il malaffare, segnando così una pagina della storia 
cooperativa che accompagnerà il nostro lavoro e il nostro entusiasmo per 
lungo tempo. 
 
E sebbene non sia di certo passato inosservato, voglio qui sottolineare 
l’impegnativo e lungo percorso di Expo: un lavoro iniziato nel 2013 e 
conclusosi con successo e grande impatto interno ed esterno nell’ottobre del 
2015. I numeri, le attività, le presenze li troverete all’interno del documento 
e sul sito Confederale ma so che molti di voi hanno apprezzato la presenza 
stabile e qualitativamente significativa di Confcooperative e delle sue associate 
a un evento di portata mondiale.  
 
In questo Confcooperative per Te troverete i risultati del lavoro svolto per le 
cooperative e le prospettive sulle quali ci stiamo muovendo; non vi sfuggirà 
che si tratta dell’attuazione del decalogo di obiettivi che la Conferenza 
Organizzativa del 2013 ci ha consegnato quali priorità fino all’Assemblea di 
rinnovo degli organi che si svolgerà a maggio 2016.
 
Prima di tutto, abbiamo agito per il rafforzamento dell’articolazione territoriale, 
al fine di offrire migliore rappresentanza e assistenza politico-sindacale alle 
cooperative, attraverso integrazioni di Unioni territoriali e costituzione di 
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Unioni regionali di primo livello e parallelamente è stata rafforzata la rete 
nazionale dei Centri Servizi per elevare la qualità e l’offerta dei servizi per le 
cooperative.  
Vorrei ricordare, tra gli altri, gli investimenti significativi fatti per migliorare 
ed ampliare l’operatività dell’Ufficio Internazionalizzazione e dell’Ufficio di 
Bruxelles. 
Abbiamo anche avviato nuovi servizi alle cooperatrici e ai cooperatori 
attraverso la mutua, gli sportelli soci (Patronato, Caf), l’accompagnamento 
delle Cooperative di Utenza e promosso nuova cooperazione con la 
costituzione di incubatori COOP UP e il sostegno alle attività del Gruppo 
Giovani e delle Dirigenti Cooperatrici. E’ stato anche messo in piedi un 
coordinamento di assistenza tecnica sui fondi strutturali per la partecipazione 
ai bandi che usciranno con la nuova programmazione. Infine, un significativo 
potenziamento della comunicazione esterna e dell’ufficio studi confederale, 
integrato quest’ultimo in Fondosviluppo, danno il senso di un’attenzione ai 
risultati e alle analisi e a come le vogliamo rappresentare al pubblico. 
 
Intensissimo è stato naturalmente il presidio politico-sindacale sulla 
legislazione cooperativa o inerente temi per lo sviluppo delle cooperative e 
non soltanto in occasione della neo approvata Legge di Stabilità: è difficile 
quantificare economicamente i benefici prodotti da questa attività, però 
possiamo affermare con certezza che sono stati evitati rischi concreti 
di penalizzazione della cooperazione o degli ambiti nei quali essa opera 
principalmente. 
Siamo stati molto impegnati anche nella costruzione dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane insieme a Legacoop e Agci, perché convinti che la 
prospettiva di una coesione, che significa maggiore forza, sia quanto una 
moderna associazione di rappresentanza debba garantire ai propri associati.  
Questo e molto altro è stato oggetto anche del nostro primo Bilancio di 
Sostenibilità: un documento importante che segna un passo in più verso quella 
trasparenza, rendicontazione pubblica e impegno per il futuro che stiamo 
compiendo.  
 
Come gli anni precedenti, anche il 2015 è stato segnato da una laboriosità 
delle cooperatrici e dei cooperatori che ha permesso alla cooperazione di 
essere anticiclica, resistendo sul versante dell’occupazione e dei fatturati, 
anche se la fatica degli anni della crisi la sentiamo tutti forte e minacciosa.  
L’impegno della Confcooperative è quello di lavorare ancora di più e con 
maggiore sobrietà e trasparenza per le cooperative affinché i bagliori 
di ottimismo sulla ripresa diventino luci stabili e durature per onorare 
l’importante compito che ci siamo presi di garantire un futuro migliore a chi ci 
seguirà.  
 
Buon 2016! 
Maurizio Gardini
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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - REVISIONE - AUDIT
VIGILANZA

ATTIVITÀ

Per l’area contabile e amministrativa il 2015 è stato l’anno di avvio a pieno 
regime del nuovo impianto contabile, basato sull’utilizzo del programma 
“Gestionale 2” di Zucchetti. L’anno si è aperto con la predisposizione dei budget 
delle Federazioni Nazionali che sono stati elaborati sulla scorta delle necessità 
palesate dalle Federazioni stesse e dalle conseguenti verifiche di sostenibilità. 
Tutte le attività connesse alla redazione del primo Bilancio di Sostenibilità 
(esercizio 2014) sono state ampiamente supportate dal Servizio per le parti di 
sua specifica competenza.  
Nel contempo, il Servizio ha altresì provveduto ad eseguire tutte le operazioni 
di integrazione e rettifica relative alla chiusura del bilancio di esercizio 2014 
ed alla stesura di tutti i documenti necessari alla composizione del documento 
finale di bilancio che è stato poi sottoposto alle verifiche tecnico-contabili della 
società Pricewaterhouse & Coopers. Questa, come da prassi consolidata, ne ha 
curato e rilasciato la relativa certificazione. Al termine della procedura, e dopo 
le puntuali verifiche del Collegio dei revisori dei conti, il bilancio d’esercizio 
2014 è stato sottoposto alla definitiva approvazione degli organi nel mese di 
giugno 2015. 
Il Servizio, nel corso dell’anno, ha costantemente supportato il Collegio dei 
revisori dei conti nelle verifiche periodiche senza tralasciare gli impegni 
amministrativi generati in gran numero, nella parte centrale dell’anno, dalle 
attività legate allo svolgimento delle manifestazioni in Expo 2015 svolte sia 
dalle Federazioni sia da Confcooperative che ha messo in campo numerose 
iniziative, attuate direttamente o come Alleanza delle Cooperative. Inoltre sono 
stati eseguiti tutti gli adempimenti civilistici e fiscali per una corretta tenuta della 
contabilità. 
Come di consueto, l’ultima parte dell’anno è stata dedicata da parte 
dell’amministrazione alla rivisitazione della previsione per l’anno corrente, 
utilizzandone i dati quale lavoro preliminare per l’elaborazione del bilancio di 
previsione del prossimo esercizio. 

PROSSIMI PASSI 

Questa fase assume una particolare importanza con la stagione assembleare 
che si conclude con l’Assemblea di rinnovo cariche che verrà celebrata nel 
maggio 2016. Il bilancio di previsione 2016 è stato sottoposto all’approvazione 
del Consiglio Nazionale del 3 dicembre 2015. 

ATTIVITÀ

Per l’Area contribuzione associativa, l’apporto dell’ufficio contributi è stato 
rilevante per gestire le novità introdotte con il nuovo regolamento per la 
riscossione dei contributi associativi. 

RISULTATI

L’ufficio, coordinato dal Capo Servizio Amministrativo, ha supportato i territori 

Il primo anno di utilizzo 
del nuovo impianto 

contabile per un maggior 
controllo di gestione.

Dipartimento Amministrativo

RIFERIMENTI  

Capo Dipartimento
Elisabetta Batazzi

dip.amministrativo@
confcooperative.it 

Segreteria Dipartimento 
06.68000580

mailto:dip.amministrativo@confcooperative.it
mailto:dip.amministrativo@confcooperative.it
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che hanno la delega all’incasso dei contributi associativi con un percorso di 
formazione sugli applicativi core. 
Si è poi costantemente intervenuti a supporto degli organi per fornire le 
situazioni contributive necessarie alla Commissione Nazionale Contributi nella 
definizione del ruolo contributivo corrente ed al Consiglio di Presidenza nelle 
valutazioni sull’andamento periodico degli incassi.  
Come da regolamento, in settembre sono state inviate le seconde rate in 
scadenza, dati per la redazione del ruolo contributivo 2016.  

PROSSIMI PASSI 

Ben presto questa fase sarà affiancata dal supporto al territorio nella redazione 
degli elenchi delle aventi diritto al voto per la celebrazione delle assemblee di 
rinnovo cariche. 

ATTIVITÀ

Per l’area paghe e contributi, c’è stata una supplementare attività di verifica 
e supporto all’operato dello Studio di professionisti al quale sono state 
esternalizzate le funzioni del servizio.  
 
Sulla gestione del patrimonio immobiliare ed adempimenti normativi sulla 
sicurezza, il processo avviato lo scorso anno può dirsi non del tutto concluso e 
ha ancora interessato i locali, già adibiti ad archivio, che sono stati oggetto di 
riparazioni ed interventi di messa a norma.  
Si è provveduto alla sostituzione degli arredi in alcune aree - presidenza e 
portineria - della sede di Confcooperative Borgo Santo Spirito 78, di Roma. 
Ritenendo necessario adeguarne i locali allo standard già in essere negli altri 
uffici di Palazzo Alicorni.  
Tale fase di riordino si è estesa anche ai locali di Via della Conciliazione, Roma, 
destinati alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo. 
Inoltre, in corso d’anno sono sempre stati realizzati i vari interventi in 
osservanza alla recente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro prevista 
in base ai D.lgs. 81/08 e 106/09.

ATTIVITÀ

Per l’area della Revisione questo è stato il primo anno del biennio di revisione, 
Confcooperative ha avviato l’attività proseguendo il lavoro di raccordo 
tra i controlli, svolti con professionalità e il rigore dovuto, e l’assistenza 
alle cooperative aderenti previsti dalla normativa vigente e indispensabili 
ad affrontare le perduranti situazioni di difficoltà di questo periodo di crisi 
economica. Difficoltà confermate dal considerevole incremento delle proposte 
di liquidazione coatta amministrativa inoltrate al Ministero, 504 nel biennio 
2013/2014, e delle proposte di scioglimento d’ufficio.
 
Il costante affinamento della programmazione dell’attività di vigilanza, giunta 
ormai al terzo biennio, ha permesso di distribuire in maniera omogenea 
nel tempo l’attività eseguita rendendo più agevole l’operato dei revisori e 
aumentando, di conseguenza, l’attenzione all’ente revisionato. 
 
Il 2015 è stato caratterizzato anche dall’introduzione di un nuovo modello di 
verbale di Revisione introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 
mese di febbraio. Verbale largamente modificato ed ampliato in modo da 
permettere controlli più puntuali e mirati, tesi ad individuare la cooperazione 
non autentica. 
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RISULTATI

Il Servizio Revisione è stato quindi impegnato nella formazione dei revisori alle 
novità introdotte ed ha organizzato opportuni seminari di aggiornamento. 
Oltre ai seminari di aggiornamento e di approfondimento, su autorizzazione 
del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con Legacoop 
e Agci è stato svolto un corso per l’abilitazione di nuovi revisori: 23 nuove 
professionalità sono state introdotte nel sistema di Confcooperative. 
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Il 2015 è stato l’anno 
dell’impegno sul fronte 

della trasparenza e della 
legalità che ha visto il 

Dipartimento impegnato 
sul piano interno, 

attraverso la modifica 
del regolamento di 

attuazione dello Statuto 
con l’inserimento 

di norme specifiche 
e di garanzia e sul 

piano esterno, con 
la partecipazione 

attiva all’iniziativa 
dell’Alleanza delle 

Cooperative Italiane 
“Stop alle false 

cooperative”.

DIPARTIMENTO ORGANIZZATIVO

Dipartimento Organizzativo

ATTIVITÀ

E’ proseguito nel corso del 2015 il progetto di riordino territoriale che darà una 
nuova configurazione alla Confcooperative e alla sua presenza sul territorio, 
così come enunciato nelle scelte strategiche della Conferenza Organizzativa. 
I progetti di riordino che hanno visto, da parte del Dipartimento Organizzativo, 
l’affiancamento ai territori, hanno coinvolto 9 regioni. 

Nello specifico:
• Abruzzo, Marche, Sicilia e Campania attraverso la realizzazione del cd 

modello del regionale unico;
• Toscana che sta procedendo verso la riorganizzazione in due aree, 

Toscana Nord e Toscana Sud, con il coordinamento della Confcooperative 
Regionale.

• Piemonte con la nuova riorganizzazione in tre aree Piemonte Nord (con 
la fusione delle Unioni di Torino, Biella Vercelli e Novara Verbania), 
Alessandria-Asti e Cuneo;

• Lazio con l’Unione di Viterbo -Rieti
• Lombardia dove si sta dando vita alla Confcooperative d’Adda attraverso 

la unificazione di Lecco e Sondrio
• Veneto dove le due unioni di Belluno e Treviso stanno dando vita ad una 

unione interprovinciale.

RISULTATI

La prosecuzione del disegno organizzativo, che coinvolge ormai 
complessivamente 11 regioni (lo scorso anno si erano perfezionati i progetti 
di riordino di Calabria, Imperia- Savona e Como Varese con la nascita della 
Confcooperative Insubria) sta ridisegnando la Confcooperative e la sua mappa 
territoriale.

ATTIVITÀ

In accoglimento alle indicazioni emerse con la Conferenza Organizzativa, è 
stata predisposta la scheda Audit portata, in bozza, al Consiglio Nazionale 
del 3 dicembre. La scheda Audit predisposta con il supporto, oltre che 
delle società di sistema, del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e del 
Dipartimento Amministrativo.

RISULTATI

La scheda permetterà di istituire un sistema di Audit interno permanente 
alle strutture confederali politico sindacali e di servizio per monitorare 
l’andamento, rilevarne difficoltà ed esigenze, offrire indicazioni per il 
loro miglioramento e sviluppo, garantire trasparenza e corretta gestione 
amministrativa e adesione alle disposizioni organizzative confederali.  

RIFERIMENTI  

Capo Dipartimento
Fabiola Di Loreto 

Segreteria Dipartimento 
06.68000350 

dip.organizzativo@
confcooperative.it 

mailto:dip.organizzativo@confcooperative.it
mailto:dip.organizzativo@confcooperative.it
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PROSSIMI PASSI

Il sistema AUDIT vedrà nei primi mesi del 2016 la sua sperimentazione ed 
implementazione con la conseguente validazione e la messa a regime a 
partire già dalla seconda metà del 2016.
Il lavoro relativo agli statuti, regolamenti e stagione assembleare è 
stato curato, di concerto con il Servizio Legislativo e Legale, così come 
l’armonizzazione degli Statuti delle Unioni territoriali coinvolte nei progetti 
di riordino organizzativo, ed è avviato l’esame delle modifiche statutarie 
necessarie in corso di Assemblee di rinnovo organi per l’adeguamento alle 
norme dello Statuto Nazionale.

RISULTATI

Un lavoro di supporto fondamentale è stato garantito ai territori nella 
definizione delle procedure e modalità di realizzazione dei riordini 
organizzativi. 
Al Dipartimento è affidato il lavoro di predisposizione di tutti gli atti, le 
procedure e l’organizzazione in vista dell’assemblea nazionale di rinnovo 
organi, la cui attività è già iniziata dal 15 di ottobre 2015.

ATTIVITÀ 

Attività sull’Alleanza delle Cooperative Italiane ha visto la prosecuzione del 
processo avviato negli anni precedenti con una intensa attività degli organi 
dell’Alleanza, ufficio di Presidenza e Comitato Esecutivo, oltre all’attività 
portata avanti dal Comitato Operativo. 
Inoltre, sono stati avviati dei gruppi di lavoro su quattro macro tematiche 
funzionali alla definizione del percorso futuro, che hanno visto la loro 
conclusione nella redazione di un documento di sintesi complessiva che sarà 
portato alla prossima Assemblea di gennaio 2016.

RISULTATI

Sono state costituite complessivamente fino alla data di dicembre 2015 
quindici Alleanze Territoriali. 

ATTIVITÀ 

E’ stato creato il nuovo “Ufficio del Personale e Affari Generali”, con 
conseguente revisione di tutte le procedure relative alla gestione delle risorse 
umane attraverso lo snellimento delle modalità operative preesistenti. Il nuovo 
programma gestionale di rilevazioni presenze, è partito il 1 gennaio 2016 e 
automatizzerà tutti i processi attualmente in vigore. 
Inoltre, sono state coordinate, da un punto di vista organizzativo, tutte le 
attività relative alle iniziative confederali realizzate nel corso dell’anno ed è 
stato offerto un supporto alle attività realizzate dalle singole federazioni. In 
particolare fra tutte le iniziative, si ricordano, l’incontro con Papa Francesco 
del 28 febbraio e l’incontro con il Presidente dell’ANAC.

ATTIVITÀ 

Attività per l’Ufficio Adesioni, che nell’ambito delle modalità operative 
di lavoro e sulla scia di quanto già intrapreso lo scorso anno sono state 
ulteriormente consolidate le procedure di semplificazione che hanno permesso 
una migliore efficacia ed efficienza nella gestione delle pratiche anche grazie 
ad un maggiore utilizzo degli applicativi core da parte delle Unioni territoriali. 
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RISULTATI

Accolte e lavorate circa 800 nuove pratiche di adesione. Il 2015 è stato inoltre 
caratterizzato in particolare modo per un’azione, condotta insieme al Servizio 
Revisione, ancora più incisiva che nel passato nei confronti delle cooperative 
che, per diversi motivi, si sottraggono alla vigilanza. 

ATTIVITÀ 

La Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ha proseguito 
nella sua attività di strumento al servizio del sistema cooperativo per favorire 
una più celere e bonaria risoluzione stragiudiziale delle controversie tra 
cooperative e soci. 
Per venire incontro alle istanze che vengono presentate alla Camera, si è 
proseguito nella attivazione sul territorio delle segreterie decentrale presso le 
quali si svolgono i procedimenti arbitrali. 

RISULTATI

Attualmente sono attive nove segreterie decentrate. La Camera ad oggi 
ha istruito complessivamente oltre 200 domande di arbitrato per le quali 
il Consiglio arbitrale ha provveduto a nominare gli Arbitri scelti tra gli 
iscritti nello specifico elenco e quindi in possesso dei requisiti richiesti dal 
Regolamento. 
Per le informazioni essenziali per accedere alla Camera Arbitrale sono 
contenute nel sito www.cameraarbitraledellacooperazione.it. 
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DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE

SERVIZIO LEGISLATIVO

ATTIVITÀ

Elaborazione di testi ed emendamenti su vari provvedimenti, in sede di:
• Esame della Legge di Stabilità 2015 (incremento del limite delle erogazioni 

liberali alle ONLUS, messa a regime del Cinque per mille, scongiurata la 
rinascita della Federconsorzi, eliminazione del costo del lavoro dall’IRAP);

• Esame del DL Milleproroghe (rinvio della centralizzazione degli acquisti 
della PA e del SISTRI per i rifiuti pericolosi) ;

• Esame del decreto sull’esenzione IMU dei terreni (conferma 
dell’esenzione per i fabbricati rurali strumentali e dei terreni in collina e 
montagna);

• Esame dei decreti attuativi della riforma fiscale (consolidamento della 
fiscalità delle cooperative ; conferma della natura di reddito d’impresa dei 
proventi delle cooperative di professionisti) ;

• Esame della Legge di Stabilità 2016 (consolidamento del regime IVA 
delle prestazioni sociali, estensione dell’esenzione Irap alle cooperative 
agricole, esenzione delle accise per le cooperative elettriche storiche, 
superamento dello split payment nei consorzi, esenzione imu per le 
cooperative sdi studenti, etc.) ;

• Esame della Riforma degli appalti;
• Esame del d.d.l in materia di concorrenza.
 
Nell’ambito dell’Alleanza contro la povertà, è stata elaborata la proposta 
legislativa sul Reddito di Inclusione Sociale. 
Con l’Alleanza delle cooperative si è lavorato alla Proposta di legge popolare 
contro le false cooperative.  

RISULTATI

In materia tributaria sono stati raggiunti vari risultati, sia riguardanti le 
agevolazioni per le cooperative (conferma dell’esenzione per i fabbricati 
rurali strumentali e dei terreni in collina e montagna, incremento del limite 
delle erogazioni liberali alle ONLUS, messa a regime del Cinque per mille, 
eliminazione del costo del lavoro dall’IRAP), sia le semplificazioni burocratiche 
(rinvio della centralizzazione degli acquisti della PA e del SISTRI per i 
rifiuti pericolosi); consolidando altresì  (consolidamento della fiscalità delle 
cooperative; conferma della natura di reddito d’impresa dei proventi delle 
cooperative di professionisti).
 
Con la Legge di Stabilità 2016 si confida di conseguire rilevanti risultati, 
quali quelli del consolidamento del regime IVA delle prestazioni sociali, 
dell’estensione dell’esenzione Irap alle cooperative agricole, dell’esenzione 
delle accise per le cooperative elettriche storiche, del superamento dello split 
payment nei consorzi, dell’esenzione imu per le cooperative di studenti, etc.). 

Nell’ambito dell’Alleanza 
contro la povertà, è stata 

elaborata la proposta 
legislativa sul Reddito di 

Inclusione Sociale. 
Con l’Alleanza delle 

cooperative si è lavorato 
alla Proposta di legge 

popolare contro le false 
cooperative. 

Dipartimento Politico Sindacale

RIFERIMENTI  

Capo Dipartimento
Ermanno Belli

Segreteria Dipartimento 
06.68000450 

dip.politicosindacale@
confcooperative.it 

mailto:dip.politicosindacale@confcooperative.it
mailto:dip.politicosindacale@confcooperative.it
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Con la Riforma degli appalti si è già ottenuta, fra le varie cose, una maggiore 
tutela delle PMI, l’estensione del principio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, il divieto di aggregazione artificiosa, etc.. 
In sede di esame del d.d.l in materia di concorrenza si punta invece a maggiori 
possibilità per le cooperative tra farmacisti ed a significative semplificazioni 
per le cooperative elettriche.
 
L’attività dell’Alleanza contro la povertà, ha ricevuto parziale recepimento 
nel ddl Stabilità 2016 e costituisce un importante contributo alla lotta alla 
povertà ed un esperimento di buona collaborazione tra le associazioni di 
rappresentanza. 
La Proposta di legge popolare contro le false cooperative rappresenta il 
contributo delle maggiori Centrali al dibattito sulla lotta contro la cooperazione 
spuria.

ATTIVITÀ

Partecipazione a varie ed importanti audizioni parlamentari, tra cui quelle in 
sede di:
• Esame del DEF 2015
• Esame della Legge di Stabilità 2016
• Esame del d.d.l. delega per la Riforma degli Appalti
• Indagine conoscitiva sulla semplificazione nella gestione delle Emergenze. 

RISULTATI

Abbiamo ottenuto benefici ed evitato rischi concreti di penalizzazione delle 
cooperative o di ambiti nei quali la cooperazione opera principalmente 
(agricoltura, abitazione, lavoro, sociosanitario).

SERVIZIO LEGALE E TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

È stata altresì svolta quotidianamente l’assistenza legale e tributaria delle 
associate e degli organi dell’organizzazione, segnatamente in attività centrali 
della vita associativa quali il riordino della presenza di Confcooperative sul 
territorio e la partecipazione ad Expo. 
Completata la fase preparatoria dei meccanismi di certificazione della legalità 
con l’attuazione del Protocollo Legalità siglato con il Ministero dell’Interno. 
Si è avviata in maniera più organica l’attività di collaborazione con Unicaf.

RISULTATI

Maggiore vicinanza alle istanze delle cooperative e dei territori ed incremento 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio alle cooperative. Risposta più 
efficace all’esigenza di legalità che proviene sia dalle cooperative sia dalle 
istituzioni.
 
 

SERVIZIO SINDACALE GIUSLAVORISTICO 

ATTIVITÀ

Rappresentanza: è stato firmato Accordo con le altre 2 Centrali e CGIL CISL 
UIL per definire regole procedurali sulla certificazione rappresentanza OOSS. 
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Contestualmente i Segretari Generali hanno firmato la proposta di legge contro 
le false cooperative.  
In stretta collaborazione con Federlavoro - settore merci - logistica, 
abbiamo chiuso l’Accordo 8 maggio e siamo rientrati nei binari contrattuali 
salvaguardando e valorizzando le nostre specificità. Abbiamo dato formale 
disdetta al CCNL 2013 e aperto tavolo contrattuale cooperativo finalizzato a 
trovare soluzioni più adeguate alle imprese. Sono in corso i tavoli di rinnovo 
contrattuale multiservizi, consumo, BCC, pesca e si sono aperti agricolo e 
agroalimentare.  
Foncoop ha un nuovo Presidente, che appartiene a Confcooperative.  
13 mila imprese iscritte, 640mila lavoratori e risorse stanziate in avvisi 
22 milioni e 41milioni conti formativi imprese. Consolidata attività fondi 
previdenza complementare cooperativi con buoni risultati: iscritti 114.000 e 
patrimonio 1.658.569.882.  
La Fondazione Enasarco ha uno Statuto che determina un nuovo sistema 
elettivo degli organi. 
Per la prima volta agenti e ditte mandanti voteranno la governance. 

RISULTATI

II 2015 è l’anno del JobsAct. Abbiamo accompagnato l’evoluzione e 
l’emanazione di 8 decreti attuativi, sia nell’iter parlamentare sia informando il 
territorio con circolari e approfondimenti tecnici.  
Sulla flessibilità pensionistica abbiamo presentato una proposta pubblica: 
pensionamento anticipato con penalty sostenibile coperto in parte dallo Stato e 
impegno dell’azienda ad assumere 1 giovane.  
Ottenuti chiarimenti dal Ministero Lavoro per le cooperative sociali i tipo B: 
esenzione dei lavoratori svantaggiati dal contributo 0,50% da versare al Fondo 
di solidarietà INPS interpello 5/2015 e il calcolo per teste dei soci svantaggiati 
che rilevano sulla percentuale del 30% interpello 17/2015.  
Sul settore agricolo avute indicazioni dal Ministero Lavoro/INPS per 
l’operatività delle comunicazioni assunzioni congiunte.  
In linea con quanto fatto da Alleanza Cooperative, sulla Legge popolare 
contro le false cooperative abbiamo ottenuto nuovo impulso per l’attività 
osservatori provinciali cooperazione. Inoltre alcune positive sentenze per 
es. 51/2015 della CCost a conferma della piena legittimità costituzionale art. 
7, comma 4, legge 31/08 sulla rilevanza dei CCNL sottoscritti dalle 3 Centrali 
Coop quali comparativamente più rappresentativi da prendere ad esclusivo 
riferimento per pagamento contributivo.  
Sulla lotta al dumping contrattuale, 2 sentenze a conferma applicazione 
esclusiva dei nostri contratti di settore: edile sentenza TAR Lazio 8765/2015 e 
pulizie/multiservizi Cons Stato 4699/2015. 

Abbiamo accompagnato 
l’evoluzione e 

l’emanazione di 8 
decreti attuativi, sia 

nell’iter parlamentare 
sia informando il 

territorio con circolari e 
approfondimenti tecnici. 
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DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO

ATTIVITÀ

Il Piano Nazionale dei Servizi (PNS) 
Elaborato dalla Consulta nazionale (60 componenti tra Territori, Società 
di sistema e Dipartimenti) e approvato dal Consiglio di Presidenza del 19 
marzo 2015, il Piano nazionale dei Servizi ha l’obiettivo di riorganizzare 
imprenditorialmente la rete dei centri che offrono servizi alle cooperative, 
integrata con le dimensioni politico–sindacale ed organizzativa delle Unioni 
puntando ad un maggiore sostenibilità, qualità e ampiezza del catalogo servizi.  
Dopo un’approfondita ricognizione, che ha portato all’elaborazione di una 
Mappa Obiettivo nazionale di riorganizzazione dei CSA, che oggi offrono 
assistenza a 6.500 cooperative, abbiamo accompagnato la nascita di nuovi 
centri servizi a Verona, nel Lazio, in Calabria e in Toscana.  
Il PNS ha comportato l’adeguamento delle società di servizi confederali, 
per cui UNICAF è divenuta una società nazionale per tutti i servizi alle 
cooperative e ai CSA (compresa la formazione e progettazione dei fondi 
strutturali) non solo per studi tecnico-specialistici ma anche per sviluppare 
imprenditorialmente nuovi servizi; mentre ELABORA segue esclusivamente i 
servizi tecnologici per il sistema centrale e territoriale e per le cooperative.  

RISULTATI

Costruzione di un network dei servizi efficiente e sostenibile capace di 
accompagnare le imprese  e i territori nelle loro esigenze di sviluppo 
attraverso un’ampia gamma di servizi (di base, evoluti e innovativi), assistendo 
e valorizzando prioritariamente le competenze di rete.

PROSSIMI PASSI

Per aiutare la gestione dell’impresa e accompagnarne una sua eventuale crisi, 
il nazionale metterà a disposizione dei CSA delle cooperative di sistema nuovi 
e più evoluti servizi. E’ anche previsto l’avvio di un sistema di accreditamento 
a garanzia della qualità dei singoli servizi a livello territoriale e sarà predispo-
sta una centrale di acquisto che attraverso investimenti comuni offra tecnolo-
gia e professionalità adeguate alla rete.

ATTIVITÀ

Il progetto mutualistico nazionale: Cooperazione Salute 
Cooperazione Salute è Società di Mutuo Soccorso e Fondo Sanitario, operante 
ai sensi della L. 3818/1886 e L.833/1978 e successive modifiche e integrazioni 
ed è nata per sviluppare un pilastro di welfare cooperativo integrativo del 
sistema sanitario nazionale in favore di lavoratori, soci, collaboratori e relative 
famiglie delle imprese cooperative. Ha inoltre l’obiettivo di valorizzare ed 
ampliare le capacità di azione e impatto delle Mutue Territoriali.  
L’offerta di Cooperazione Salute è stata costruita intorno ad alcune linee guida 
che ne costituiscono la peculiarità e che sono la libertà di scelta per l’iscritto e 

Dipartimento Politiche per lo Sviluppo

L’unico vantaggio 
competitivo sostenibile 
consiste nella capacità 

di apprendere e 
di cambiare più 

rapidamente degli altri

RIFERIMENTI  

Capo Dipartimento
Marco Venturelli

Segreteria Dipartimento 
06.68000349

dip.sviluppo@confcooperative.it

mailto:dip.sviluppo@confcooperative.it
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la sussidiarietà con il pubblico; l’inclusione di servizi socio-sanitari e il sostegno 
allo sviluppo dell’offerta socio-sanitaria cooperativa oltre all’attenzione a 
questione di genere e politiche di conciliazione.  
Il risultato della progettazione è stato la predisposizione di un’offerta che è 
migliorativa rispetto ai principali “concorrenti”. 
A fine 2015 gli assistiti sono 97.000.  

RISULTATI

Cooperazione Salute consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste 
dall’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86 per l’attivazione di 
coperture sanitarie contrattuali. Aderire a Cooperazione Salute per attivare 
una copertura sanitaria collettiva è più conveniente di un aumento retributivo.  
Per la Cooperativa:  
I contributi versati a Cooperazione Salute sono un costo per lavoro dipendente 
integralmente deducibile dal reddito d’impresa. Inoltre, l’aliquota contributiva 
è quella sociale, dunque ridotta, e prevede solo un contributo di solidarietà del 
10% (contro il 40% di oneri fiscali e previdenziali versati sulle retribuzioni) da 
devolvere alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.  
Il dipendente ha la possibilità di ricevere il rimborso delle sue spese sanitari e 
potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione 
dal reddito o della detrazione d’imposta prevista dalla legge, limitatamente 
alla parte di spesa rimasta a suo carico. La quota versata dall’impresa è un 
contributo al reddito, anzi superiore all’importo netto in caso di utilizzo delle 
prestazioni.  
Per tutti i dipendenti c’è la possibilità di estendere la copertura sanitaria a 
favore del proprio nucleo famigliare, mantenendo la deducibilità. 
 
Oltre a garantire un’assoluta trasparenza nella gestione, sia sulle risorse 
investite che su quelle non spese la presenza e l’azione del sistema 
mutualistico nazionale di Confcooperative attraverso Cooperazione Salute ha 
comportato anche un innalzamento delle prestazioni dei piani sanitari rivolti 
alle cooperative già esistenti sul mercato.

PROSSIMI PASSI

Cooperazione Salute fa parte di un più ampio progetto di nuovo Welfare di 
cui Confcooperative vuole essere promotore. Oltre a forme integrative di 
assistenza sanitaria, infatti, sono allo studio offerte volontarie di benessere 
aziendale, di conciliazione vita/lavoro, di assistenza sociale.

RIFERIMENTI  
 
Direttore Cooperazione Salute 
Andrea Ferrandi 

andrea.ferrandi@
cooperazionesalute.it 

www.cooperazionesalute.it

mailto:andrea.ferrandi@cooperazionesalute.it
mailto:andrea.ferrandi@cooperazionesalute.it
www.cooperazionesalute.it
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ATTIVITÀ

L’azione di promozione di Confcooperative attraverso l’ufficio dedicato ai 
cooperatori, si è consolidata con l’apertura di nuovi sportelli dedicati ai servizi 
alla persona. Accanto agli sportelli Caf e Patronato già esistenti, se ne sono 
aggiunti altri specifici dedicati al cooperatore.  
In sinergia con il Patronato Sias, Confcooperative ha concretizzato in molte 
provincie il progetto scaturito dalla Conferenza Organizzativa che consente, 
oltre a fornire uno specifico servizio, di avvicinare maggiormente il socio 
cooperatore alla Confcooperative e alla cooperativa di essere luogo di 
proposta e di soluzione per molteplici aspetti riguardanti l’associato.  
Sono inoltre proseguite le attività di assistenza e di formazione rivolte agli 
operatori di Patronato e Caf, anche attraverso l’adozione di nuovi programmi 
informatici per rendere sempre più preciso ed efficace il lavoro quotidiano.

RISULTATI

Assistenza e soddisfazione per le necessità in ambito previdenziale, lavoristico 
e fiscale per i cooperatori e le cooperatrici. I risultati ottenuti a poca distanza 
dall’avvio del progetto confortano nella bontà della scelta operata dai dirigenti 
di Confcooperative e offrono un ulteriore stimolo per consolidare e allargare la 
rete degli sportelli rivolti al socio cooperatore.

PROSSIMI PASSI

La diffusione territoriale e le crescenti richieste di assistenza porteranno a 
definire nei prossimi mesi un adeguamento organizzativo e professionale a 
livello centrale, che consenta di spingere ulteriormente sull’apertura di nuovi 
uffici.

UFFICIO COOPERATORI

L’incontro con i cooperatori sui territori attraverso un sistema integrato e 
strutturato 

C N
laCOMUNITÀ
deiCOOPERATORI

RIFERIMENTI
 
Responsabile Ufficio Soci  
Claudio Dusi 
dusi.cl@confcooperative.it

mailto:dusi.cl@confcooperative.it
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UFFICIO CREDITO E FINANZA DI SISTEMA

Attività di facilitazione all’accesso agli intermediari finanziari di Sistema 
(Cooperfidi Italia - www.cooperfidiitalia.it; Fondosviluppo - www.fondosviluppo.
coop. Cfi - www.cfi.it; Credito cooperativo - www.creditocooperativo.it), 
monitoraggio e approvazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il credito 
ed altre opportunità finanziarie, formulazione di proposte ed emendamenti, al 
fine di favorire il pieno utilizzo di tali strumenti da parte delle cooperative.

ATTIVITÀ

Si sono svolti, in affiancamento alle Strutture territoriali e ai Centri Servizi, 
incontri ed esami preliminari con i referenti degli intermediari finanziari di 
Sistema, al fine di verificare la possibilità di accesso alle diverse linee di 
intervento. 
 
Con Fondosviluppo, si è verificata, principalmente, la possibilità di accesso alla 
Convenzione in essere con Iccrea BancaImpresa, finalizzata alla erogazione 
di finanziamenti in pool con le BCC locali, destinati alla realizzazione di 
investimenti, al consolidamento del debito e al sostegno di operazioni di 
capitalizzazione.   
 
Relativamente al Cfi, si sono realizzate estrazioni, su base regionale, delle 
cooperative sociali e di produzione lavoro potenzialmente idonee ad accedere 
a tale strumento. Questi elaborati sono stati inoltrati alle nostre strutture 
regionali, assieme ad una guida sintetica per l’accesso alle linee finanziarie. 
Si sono svolti incontri finalizzati a verificare le condizioni per il sostegno di 
progetti di workers buy out. 
 
In ordine al Credito cooperativo, si sono intrattenuti contatti soprattutto con 
Federcasse nazionale e con Iccrea Banca Impresa (www.iccreabancaimpresa.
it), sia per l’individuazione di sinergie su temi di rilevanza strategica (es. 
Energia), oltre che per la definizione di interventi finanziari. 

RISULTATI

Decine di Unioni sono state accompagnate nell’assistenza alle cooperative per 
le procedure di accesso agli interventi degli intermediari finanziari di sistema. 

ATTIVITÀ

Attività seminariale ed informativa con incontri formativi per l’illustrazione 
delle modalità operative degli strumenti di sistema e delle principali 
opportunità finanziarie esistenti per le cooperative, in particolare, quelle 
offerte dal Cooperfidi Italia. Si è proceduto, inoltre, alla stesura di circolari 
informative. 

RISULTATI

Si sono realizzati 5 Seminari pubblici e 9 interni. A fonte della recente riforma 
dell’attività di Microcredito, che vede attive numerose BCC ed il Fondo 
Centrale di Garanzia per le PMI, è stato organizzato un evento pubblico che ha 
visto la partecipazione di diversi operatori attivi sul tema.  

RIFERIMENTI
 
Responsabile Ufficio
Roberto Cutrona 
cutrona.r@confcooperative.it

Telefono
06.68000356
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mailto:cutrona.r@confcooperative.it
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ATTIVITÀ

Progetto CoopUp
L’attività con Federcasse nazionale e con Cooperfidi Italia ha riguardato, 
inoltre, l’implementazione dell’operatività della linea finanziaria CoopUp. 
A questo proposito, si sono realizzati 4 incontri presso alcuni incubatori 
cooperativi e con i “business angels” attivi presso queste strutture. Si è 
proceduto, inoltre, alla messa a punto – con il supporto di Elabora - di uno 
strumento informatico per la elaborazione del business plan. 

ATTIVITÀ

Rapporti con il Fondo centrale di garanzia per le PMI. In contatto con gli Uffici 
della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (www.fondidigaranzia.
it), si sono gestite problematiche presentate nell’utilizzo di tale strumento. Si 
è partecipato, infine, alle riunioni convocate dal MISE per la messa a punto di 
provvedimenti attuativi. 

ATTIVITÀ

L’Ufficio ha partecipato, per l’Alleanza delle Cooperative Italiane, alle riunioni 
tecniche organizzate dall’ABI assieme alle altre principali Associazioni 
imprenditoriali finalizzati alla stesura di accordi e protocolli. In particolare 
l’“Accordo per il credito 2015”, http://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/
Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx.  

RISULTATI

La possibilità per le cooperative di sospendere il pagamento delle quote 
capitali dei mutui o allungare i finanziamenti, ottenere finanziamenti per 
progetti di investimento e per processi di patrimonializzazione e smobilizzare 
i crediti verso la Pubblica Amministrazione. L’Ufficio, come Alleanza delle 
Cooperative Italiane e come Confcooperative, ha aderito a due documenti 
di consultazione emessi a livello europeo, ai fini di facilitare l’erogazione del 
credito bancario alle PMI.  
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UFFICIO PER LE POLITICHE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI 

Offre supporto ad iniziative specifiche tese ad aprire nuovi mercati, monitora i 
mercati, condividendo informazioni ed opportunità.

ATTIVITÀ

EXPO Milano 2015. La partecipazione presso Cascina Triulza il 
Padiglione della Società Civile. 
Un progetto di sistema voluto per promuovere e valorizzare il modello 
dell’impresa cooperativa, un’esperienza per la Confederazione, le Federazioni 
nazionali, le Unioni territoriali e per molte cooperative associate, che ha 
saputo conciliare sviluppo economico e inclusione sociale. 
In particolare il convegno internazionale “Co-operatives: empowering 
people for sustainable development” organizzato in collaborazione con 
ICA, FAO e la Cooperazione Agricola Giapponese, Ja Zenchu, a cui hanno 
preso parte 35 relatori provenienti da Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, 
Brasile, Uganda, Norvegia, India, Turchia, Francia, Corea del Sud, Finlandia, 
Belgio e Italia. L’evento, durato tre giorni, si è concluso con la sottoscrizione 
della Carta di Milano alla presenza del Commissario Straordinario del Governo 
per EXPO Milano 2015, Giuseppe Sala.

RISULTATI

21 convegni, 78 micro eventi tra workshop, laboratori per bambini, 
degustazioni e concerti, 63 ospiti internazionali provenienti da 22 Paesi, 258 
cooperative ed oltre 25.000 persone coinvolte nelle iniziative, oltre 4 milioni di 
visualizzazioni sui canali confederali di facebook e twitter.
La presenza presso Cascina Triulza, del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, del Segretario Generale 
della CEI S.E. Mons. Nunzio Galantino, del Premio Nobel per la Pace 2011 
Leymah Gbowee, del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e del 
Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone. 

ATTIVITÀ

Intensificate le relazioni le relazioni internazionali, per collaborazioni e accordi 
internazionali, tramite le organizzazioni, ICA - International Cooperative 
Alliance, Cooperatives Europe, COGECA e FAO, e anche tramite incontri con 
delegazioni istituzionali provenienti da Giappone, Brasile, Argentina e Stati 
Uniti. 
In collaborazione con Federazione Sanità si è proceduto alla firma di un 
accordo di collaborazione tra la cooperativa Magi Euregio e il NIH (National 
Institute of Health) l’Agenzia del Dipartimento della Salute per le malattie 
genetiche rare del Governo degli Stati Uniti. 
In collaborazione con Federlavoro e Servizi si è proceduto alla sottoscrizione 
di un protocollo di intesa con la NUWPC – la Federazione delle Cooperative 
di Produzione e Lavoro della Bulgaria che prevede, tra le altre iniziative, la 
creazione di uno sportello di co-working presso la sede di NUWPC di Sofia, 
utilizzabile dalle cooperative di Confcooperative e la strutturazione di un 
team di esperti italo-bulgari per la partecipazione ai bandi europei. E alla 
sottoscrizione di un accordo con la Camera di Commercio Italo-Serba per la 
promozione delle relazioni tra le imprese associate a sostegno degli scambi 
commerciali e dei progetti di sviluppo a valere sui fondi comunitari.
 

RIFERIMENTI
 
Capo Ufficio 
Antonello Ciambriello
ciambriello.a@confcooperative.it 

Danila Curcio 
curcio.d@confcooperative.it

Telefono
06.68000338
 
Twitter 
@ConfcoopMercati 
 
www.internazionalizzazione.con-
fcooperative.it
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ATTIVITÀ

Mosca, il 10 giugno in rappresentanza dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, abbiamo partecipato al GdL per la Cooperazione Economica e 
la Modernizzazione, co-presieduto dal DG per la Politica commerciale 
internazionale del MISE e dal Direttore del Dipartimento per i Paesi Europei 
del Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica popolare russa. 

RISULTATI

Promuovere prospettive di sviluppo di rapporti bilaterali nel campo economico 
e commerciale degli investimenti.

ATTIVITÀ

Cuba, dal 6 all’8 luglio, prendendo parte alla Missione di Sistema organizzata 
all’Avana dal Ministero dello Sviluppo Economico, si è organizzato, su 
richiesta delle autorità cubane e in collaborazione con Legacoop e AGCI e 
5 cooperative associate, oltre agli incontri B2B, un seminario formativo per 
50 dirigenti tra rappresentanti delle istituzioni pubbliche e delle cooperative 
cubane operanti nei settori Ambiente, Energia, Infrastrutture e Restauro.

ATTIVITÀ

In Cina a Shanghai, dal 9 all’11 dicembre, partecipazione al “China – Europe 
Cooperative Summit” in cui 16 cooperative europee dei settori agroalimentare 
e retail hanno incontrato 15 cooperative cinesi operanti negli stessi comparti. 

RISULTATI

Intensificare i rapporti commerciali tra le parti. Confcooperative ha guidato la 
delegazione italiana composta da 10 grandi cooperative. 

PROSSIMI PASSI

Il format dell’iniziativa di Shangai, verrà replicato nel 2016 in altri Paesi. 

ATTIVITÀ

A supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, sui Voucher per i 
Temporary Export Manager: l’ufficio ha fornito supporto al MISE per la 
scrittura del Regolamento, sia per l’attivazione del Master in TEM organizzato 
dall’Agenzia ICE. 

RISULTATI

6 cooperative si sono accreditate presso il MISE come società erogatrici 
del servizio, mentre oltre 20 cooperative si sono candidate per ospitare 
gratuitamente un tirocinante per sviluppare un proprio percorso di 
internazionalizzazione. 

PROSSIMI PASSI

Per l’Accordo di libero Scambio tra Europa e Stati Uniti (TTIP), con Fedagri 
e Federlavoro e Servizi, in collaborazione con l’Ufficio di Bruxelles, stiamo 
seguendo l’evoluzione del TTIP, che contiene importanti nodi per le nostre 
cooperative quali, ad esempio, la tutela delle indicazioni geografiche e della 
proprietà intellettuale e l’abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie 
per alcuni prodotti dell’agroindustria e la possibilità di partecipare, a condizioni 
più agevolate, a gare di appalto per i grandi servizi negli Stati Uniti.
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Coopermondo è la struttura promossa da Confcooperative per operare nel 
campo della cooperazione internazionale allo sviluppo.

ATTIVITÀ

Eventi e seminari 
Sono stati organizzati incontri con 7 cooperative, 8 Federazioni e 10 Unioni 
territoriali sulle opportunità di finanziamento per le imprese cooperative, in 
particolare per l’avvio di imprese miste nei Paesi in via di Sviluppo. 
In EXPO sono state organizzate 4 conferenze internazionali in partnership 
con il Ministero degli Esteri che hanno visto la partecipazione di istituzioni 
internazionali (ILO, FAO, ICA, UE, OCSE), più di 400 partecipanti e oltre 60mila 
visite sui social network. 
 
Partnership e attività di Rappresentanza
 
In Italia
• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: 

Coopermondo è membro del Consiglio Nazionale della Cooperazione alo 
Sviluppo, Organismo consultivo tra il Ministero e tutti i soggetti italiani 
della Cooperazione allo Sviluppo.

In Europa
• Cooperatives Europe: Pubblicato lo studio conclusivo del progetto 

“Cooperatives in Development” sulle opportunità per le cooperative 
nella costruzione partnership con le istituzioni europee nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo.

 
A livello internazionale
• ILO: Costruzione di un percorso di collaborazione sui progetti di 

cooperazione allo sviluppo, con un focus sulla cooperazione sociale (in 
coordinamento con Federsolidarietà)

• ONU - UNDP: Partecipazione al III Forum Mondiale per lo Sviluppo 
Locale (WFLED) Torino 2015 e avvio percorso di collaborazione sui 
progetti formazione.

 
Progetti nel mondo
 
Togo - Le missioni realizzate nel 2015 hanno monitorato l’andamento del 
processo di accesso ed erogazione del credito nei confronti dei beneficiari 
locali (476 manager e tecnici agricoli formati e 6.500 soci e lavoratori 
beneficiari). Finora, grazie al sostegno del pool delle 6 BCC - Federcasse 
partner di Coopermondo, sono state finanziate 45 imprese agricole per un 
valore di oltre 1,2 milioni di euro sul medio-lungo termine.  
 
Sierra Leone - Dopo la terribile epidemia di Ebola che ha colpito il Paese, 
sono riprese le attività di produzione e formazione agricola e di acquacoltura 
che beneficiano 350 famiglie nelle comunità di Bo e Port Loko.
 
Colombia - Avvio del progetto Agricoop che coinvolge oltre 60 associazioni 
di produttori nel Cauca, regione che ancora soffre ancora i traumi del conflitto 

COOPERMONDO

RIFERIMENTI
 
Direttore
Danilo Salerno 
salerno.d@coopermondo.it 
06.68000331 

Camilla Carabini 
carabini.c@coopermondo.it 
06.68000218

coopermondo@confcooperative.it 
www.coopermondo.it
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armato. Firmati memorandum di intesa con cinque entità del Governo e 
del sistema cooperativo colombiani per sviluppare progetti che puntino a 
rafforzare l’economia solidale e le imprese cooperative nel Paese. Missione di 
scambio con dirigenti colombiani in visita in alcune realtà cooperative italiane.  
 
Kenya -  Partnership con la ONG Cefa Onlus per implementare due 
ricerche sul campo sulla situazione e le potenziali opportunità di creazione di 
cooperative tra i coltivatori nella zona di Kitui. 

RISULTATI

Coopermondo ha contribuito a diffondere il contributo delle cooperative nelle 
iniziative del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
accreditandosi tra gli attori nazionali del settore: il 20 luglio 2015 è stata 
riconosciuta formalmente come ONG dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI). 

PROSSIMI PASSI

Portare sempre più cooperative ad esplorare opportunità nei Paesi in via di 
sviluppo, rappresentare e assistere quelle che già operano in tali Paesi.
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Per promozione, sviluppo, rete e strumenti, approfondimenti, informazioni 
su imprenditoria cooperativa femminile, nuova cooperazione, conciliazione 
vita-lavoro.

ATTIVITÀ

Azione di sistema FonCoop “Modelli per la diffusione delle Pari 
Opportunità nelle imprese cooperative”. 
Conclusi 2 anni di approfondimento e ricerca del progetto di sistema 
delle Commissioni Pari Opportunità dell’Alleanza delle Cooperative e dei 
Sindacati Cgl Cisl Uil. Il percorso prevedeva, 12 Focus Group di cui 6 della 
sola Commissione Dirigenti Confcooperative e 10 Workshop, di cui 4 ad 
organizzazione della Commissione Dirigenti Confcooperative.  
- 24 giugno 2015, seminario “Imprese Cooperative: modelli per la 
diffusione delle Pari Opportunità” di presentazione di dati e le linee 
guida emerse, alla presenza del Presidente di FonCoop Andrea Fora, del 
Vice Segretario di Confcooperative Marco Venturelli e del Sottosegretario al 
Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Teresa Bellanova. 

RISULTATI

Il lavoro condiviso dalle dirigenti di Confcooperative ha stimolato una lettura 
costruttiva di un modello formativo per le persone e l’interazione di gruppo 
che può essere proposto nelle Unioni territoriali e nelle nostre imprese 
cooperative, con un insieme di azioni che favoriscono la rappresentanza 
politico sindacale, incentivando le pari opportunità e le politiche a 
vantaggio delle stesse, tenendo conto della differenziazione territoriale, la 
differenziazione settoriale e la qualità del lavoro delle persone.  
Il progetto di sistema ha proposto a FonCoop le linee guida con lo scopo 
di favorire l’elaborazione di bandi per la formazione nelle cooperative che 
promuova misure attive per le pari opportunità e la conciliazione vita-lavoro. 

PROSSIMI PASSI

Favorire e sostenere le Commissioni nella promozione e nell’organizzazione 
dei percorsi formativi sulla base dei bandi di FonCoop. Proseguire il dialogo 
con FonCoop anche per una prossima azione di sistema sull’evoluzione delle 
tematiche emerse. Sostenere altri percorsi e azioni regionali e nazionali, per 
il sostegno dell’imprenditoria cooperativa femminile, la conciliazione e le pari 
opportunità. 

ATTIVITÀ 

Gli Stati Generali delle Donne, in un percorso che si è caratterizzato con tappe 
regionali sul territorio nazionale, concluse con le giornate 26-27-28 settembre 
2015 della Conferenza mondiale delle donne Pechino vent’anni dopo 
a Milano. La Commissione Dirigenti Cooperatrici ha aderito per portare il 
contributo della cooperazione nel confronto con donne appartenenti a diversi 
mondi del lavoro, della politica, dell’economia del nostro Paese, su strategie 
efficaci per uno sviluppo sostenibile.

COMMISSIONE DIRIGENTI 
COOPERATRICI

RIFERIMENTI
 
Desirée Degiovanni 
 
donne.cooperazione@
confcooperative.it
 
Telefono
06.68000594   

Facebook
https://www.facebook.com/
Commissione-Dirigenti-
Cooperatrici-Confcooperative

www.donnecooperazione.
confcooperative.it
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https://www.facebook.com/Commissione-Dirigenti-Cooperatrici-Confcooperative
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RISULTATI

Valorizzare la cooperazione femminile e proporre come priorità nell’ambito 
dell’agenda politica nazionale il rafforzamento delle politiche di riduzione del 
divario tra i generi in Italia. 

PROSSIMI PASSI

Il lavoro cooperativo, sarà tra gli altri argomenti, materia perla Carta delle 
donne del mondo, da presentare a Ban Ki-Moon, a Pechino.

ATTIVITÀ 

Convegno Intrecciare il cambiamento - impegni azioni scenari - 4 e 5 
novembre 2015.
La restituzione di 10 anni di lavoro integrato e trasversale delle Commissioni 
Nazionale e Regionali delle Dirigenti Cooperatrici in Confcooperative, 
nell’assunzione di impegni e azioni concrete per costruire scenari presenti 
e futuri sui temi, di sviluppo e inclusione, rapporti con l’Europa, welfare 
aziendale. 

RISULTATI

Comunicare e trasferire al mondo politico, alla Confcooperative, ai 
cooperatori, un linguaggio diverso e inclusivo di tutte le rappresentanze 
per conoscere e discutere tematiche che appartengono alla cooperazione 
e alla collettività, strutturandosi poi in metodi e relazioni. Proposta di una 
rinnovata Commissione che coinvolga donne uomini e le nuove generazioni di 
Confcooperative.
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La promozione e il supporto per la nuova imprenditoria cooperativa

ATTIVITÀ

La rete dei Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative è 
stata protagonista, a inizio anno, di un evento incentrato sull’economia 
collaborativa, “Mutanti”.

RISULTATI

Attraverso gli eventi di aggregazione e scambio “OOP!” che regolarmente 
vengono organizzati, i giovani imprenditori cooperativi di Confcooperative 
incontrano e si confrontano con le realtà “tangenti” al mondo cooperativo 
(innovazione partecipativa, sharing economy, nuovi modelli organizzativi e di 
produzione del valore) per immaginare la cooperazione che sarà. 

ATTIVITÀ

Sul fronte della formazione, è stata organizzata come Alleanza delle 
Cooperative Italiane una Winter School per giovani cooperatori under 30, 
una tre giorni residenziale per fornire elementi formativi in termini valoriali e 
manageriali ai giovani cooperatori delle tre centrali cooperative.

RISULTATI

E’ stata fornita una “prospettiva europea” al network dei giovani cooperatori, 
tramite la costituzione dello European Young Cooperators Network (EYCN), 
realizzata ad aprile durante l’Assemblea di Cooperatives Europe di Parigi. 
L’EYCN ha gettato le basi di un’inedita rappresentanza europea dei giovani 
cooperatori, consolidata tramite un  secondo appuntamento, organizzato dalla 
cooperazione emiliano romagnola a settembre. L’Italia rappresenta la spina 
dorsale di questa nuova sfida della rappresentanza. 

PROSSIMI PASSI

Le risultanze dell’attività hanno evidenziato che occorre concentrare 
l’attenzione sulla costituzione dei gruppi territoriali dei giovani cooperatori 
di Confcooperative. L’obiettivo è arrivare nel 2016 ad una ramificazione 
dei gruppi giovani sui territori e ad un livello di coordinamento nazionale 
espressione dei territori.

GIOVANI IMPRENDITORI COOPERATIVI

OOP

RIFERIMENTI

Matteo Bettoli  
bettoli.m@confcooperative.it

OOP
Twitter
@OOPgiovani

www.oopconfcooperative.it

COOPUP 
Facebook 
www.facebook.com/CoopUpItalia 
Twitter 
@CoopUp

www.coopup.net

A fine anno sono 10 
gli spazi CoopUp 
di incubazione e 
contaminazione 

esistenti. 
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ATTIVITÀ

CoopUp ha continuato a lavorare nel corso dell’anno per fare conoscere 
la forma cooperativa a nuovi potenziali imprenditori e a settori d’impresa 
non consueti per il movimento cooperativo, supportando la nascita di nuove 
cooperative e imprese sociali e favorendo la collaborazione tra nuove idee/
imprese e la cooperazione “storica”, già strutturata in termini di capitale 
e mercato. Il risultato è un tassello della nuova narrazione del mondo 
cooperativo di Confcooperative. 

RISULTATI

A fine anno sono 10 gli spazi CoopUp di incubazione e contaminazione 
esistenti: l’elenco (e molte altre informazioni) può essere trovato sul sito www.
coopup.net. 
CoopUp nel corso dell’anno ha organizzato eventistica in EXPO, due percorsi 
formativi per gli animatori degli spazi, ha partecipato – essendone partner – a 
eventi internazionali quali la Collaborative Week / Espresso Co-working, ha 
cominciato a creare alleanze col mondo universitario e dell’associazionismo. 

PROSSIMI PASSI

Gli spazi CoopUp di incubazione e contaminazione passeranno da 10 a 20 nei 
prossimi mesi. La rete verrà sempre più comunicata e agita come progetto 
di sistema “strutturale” per l’azione di Confcooperative sulla promozione di 
nuova impresa e la rigenerazione delle imprese esistenti. 
Verranno consolidate le alleanze per far sì che ovunque ci sia un interesse 
per l’impresa e le dinamiche collaborative ci sia il modello cooperativo, che è 
capace di dare forza e sostanza. 
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LE FEDERAZIONI NAZIONALI
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FEDAGRI

Il servizio di analisi 
e studio del mercato 

delle commodities 
agricole che fornirà 

informazioni e previsioni 
sui mercati, nonché 

consulenza ed assistenza 
anche ai fini della 

commercializzazione; 
mentre nel settore 

Lattiero-Caseario si 
evidenzia il lancio 

della “newslatter”, che 
fornisce informazioni ad 

oltre 400 cooperative del 
settore.

ATTIVITÀ

Rafforzamento dell’Identità dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – settore 
agroalimentare attraverso il completamento della rappresentanza politica 
unitaria delle tre Centrali Cooperative (Fedagri Confcooperative, Lega Coop, 
agroalimentare e AGCI-AGRITAL) culminata con la nomina dei coordinatori 
settoriali.
Consolidamento della comunicazione dell’Alleanza delle Cooperative – settore 
agroalimentare e miglioramento dell’immagine della stessa, sia attraverso 
una attività relazione con i media sia attraverso l’utilizzo dei social (twitter, 
facebook ecc.).
Costituzione di servizi ad hoc per i settori produttivi e rafforzamento di 
quelli esistenti. In particolare nel settore Cerealico e Servizi si segnala il 
servizio di analisi e studio del mercato delle commodities agricole che fornirà 
informazioni e previsioni sui mercati, nonché consulenza ed assistenza anche 
ai fini della commercializzazione; mentre nel settore Lattiero-Caseario si 
evidenzia il lancio della “newslatter”, che fornisce informazioni ad oltre 400 
cooperative del settore.
Rilancio e razionalizzazione del Qui da noi- negozi cooperativi di vendita 
diretta - attraverso una comunicazione 2.0 – blog, tour dei blogger, nuova 
veste grafica del sito -  ed attraverso una revisione del contratto predisposto 
nel 2010 che amplia la compagine dei soggetti convolti sia a livello 
interfederale che con i partner dell’Alleanza.

Realizzazione di azioni di promozione allo scopo di aumentare la visibilità 
dell’organizzazione verso i vari stakeholder e di fidelizzare il “brand”, tra i 
quali si segnalano: 
• Campagna di promozione pubblicitaria (cartellonistica) nel corso della 

edizione 2015 del Vinitaly;
• Roma 25 -26 marzo. Riunione dei Direttori e dei Responsabili delle 

Fedagri Regionali, aggiornamento ed approfondimento sulle attività del 
2015.

• Bologna, 13 aprile. Business forum “Qui da noi: quali opportunità?”, un 
momento per condividere idee, esperienze di marketing e per valutare 
nuove opportunità di business.

• Roma, 15 aprile. Assemblea Unitaria delle cooperative Forestali. Il ruolo 
della cooperazione nella gestione del territorio montano.

• Roma, 17-18 novembre. IV Assemblea dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane – settore agroalimentare dal titolo: #agroalimentarecolsegnopiù, 
con noi #italiariparte, un momento di confronto circa le istanze di natura 
politica economica ritenute necessarie per consolidare la crescita del 
settore agroalimentare;

• Milano, 28 luglio (EXPO). La festa della frutta e delle Verdura per 
rilanciare il consumo dei prodotti ortofrutticoli in Italia.

• Partecipazione Fedagri ad Expo dal 30 novembre al 4 ottobre con 
seminari ed attività convegnistica (Il Bio nel piatto; La sostenibilità delle 

RIFERIMENTI

Direttore
Pierluigi Romiti

fedagri@confcooperative.it 

Telefono
06.469781 

Twitter
https://twitter.com/
CooperativeAgro 

Facebook
www.facebook.com/
alleanzacooperative.it 

www.fedagri.confcooperative.it
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http://www.facebook.com/alleanzacooperative.it
http://www.facebook.com/alleanzacooperative.it
http://www.fedagri.confcooperative.it
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produzioni agricole. Il caso delle mele; Restart cooperazione e/è antimafia; 
L’innovazione in viticultura; Focus sulle esportazioni delle cooperative 
agroalimentari) e con serate di aperitivi e musica.

• Roma, 16 dicembre. The Green Carpet, il cui obiettivo è quello di 
rafforzare le relazioni con i canali istituzionali e con i giornalisti attraverso 
momenti conviviali. 

RISULTATI

Dalle azioni di rappresentanza svolte a livello politico sindacale dalla Fedagri, 
le cooperative hanno potuto godere di:
• Migliori servizi;
• Semplificazione delle norme, tutela e promozione della specificità 

cooperativa agricola da un punto di vista fiscale e civilistico;
• Aumento della capacità di intercettare fondi pubblici.
 
Dalle attività di promozione i risultati per i cooperatori sono stati:
• Rafforzamento dell’indentità; 
• Maggiore fidelizzazione verso l’organizzazione;
• Visibilità del sistema cooperativo agroalimentare e dei brand cooperativi.

PROSSIMI PASSI

• Ultimare i processi avviati tra cui l’Alleanza delle Cooperative Italiane – 
settore agroalimentare;

• Migliorare la comunicazione istituzionale ed implementare la 
riconoscibilità del soggetto Alleanza delle Cooperative Italiane- settore 
agroalimentare;

• Migliorare i servizi alle cooperative attraverso costruzione di uffici di 
settore dedicati (es.: ufficio latte).
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FEDERABITAZIONE

Anno di lenta ripresa del mercato immobiliare residenziale, - numero delle 
abitazioni compravendute (+8,2% rispetto al 2014) e crescita dei mutui 
erogati per l’acquisto di abitazioni (+50,2% rispetto al 2014) - a livello 
produttivo settoriale, si evidenzia una riduzione delle nuove abitazioni del 
66,5% rispetto al 2007, a fronte di una crescita del 20,9% del recupero e 
degli investimenti nella riqualificazione soprattutto energetica del patrimonio 
abitativo. Le Cooperative di Abitanti, dopo l’inevitabile contrazione causata 
dalla prolungata crisi, mostrano i primi segnali di ripresa, che si manifestano 
nel lieve riallineamento verso l’alto del valore della produzione e soprattutto 
in una rinnovata fiducia dei soci, che si riflette anche nel leggero incremento 
del capitale sociale. Individuano i bisogni nelle comunità locali, attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione dei soci nelle diverse fasi del processo 
edilizio con un’offerta innovativa aperta, in una logica intersettoriale, a tutte le 
altre esperienze cooperative (sociali, sanitarie, lavoro, ecc.) svolgendo il loro 
ruolo nel mutato contesto dell’abitare futuro.

ATTIVITÀ 

Progetto nazionale “CoopHousing”, presentato in Urbanpromo Social 
Housing a Torino il 16 ottobre 2015, una mappatura e raccolta di storie e 
buone prassi delle Cooperative di Abitanti. Ci si è avvalsi della rete internet 
con il sito http://www.coophousing.it/ , attraverso il quale diffondere la 
conoscenza delle esperienze, al fine di renderne la fruizione più accessibile sia 
al sistema cooperativo sia alle comunità del territorio italiano e non solo. 

RISULTATI

I risultati raccolti documentano una realtà molto variegata sulle numerose 
strutture cooperative di co-housing, che offrono servizi all’abitare nel contesto 
urbano improntati ai valori della partecipazione e della cooperazione. Ciascuna 
Cooperativa di Abitanti interpreta in modo originale questi valori, perseguendo 
la qualità dell’abitare come asse portante del benessere relazionale e sociale.

ATTIVITÀ 

Il concorso nazionale di idee “AAA Architetticercasi 2015” (consultabile 
sul sito sito www.architetticercasi.eu) che è riservato a giovani progettisti, 
è entrato nella piena operatività in quattro aree del territorio nazionale 
(Cernusco sul Naviglio (MI), Pescara, Bari e Catania) rigenerazione urbana e 
riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo, da concepire in parallelo a una 
presa in carico dei contesti urbani oggetto di intervento, tenendo in particolare 
conto le necessità della comunità e il benessere relazionale delle persone nel 
loro contesto abitativo e urbano e coinvolgendo e mettendo in rete le diverse 
risorse presenti sul territorio. Il progetto, che ha anche ottenuto il patrocinio 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato presentato nel convegno 
del 19 novembre 2015 a Roma al quale sono anche intervenuti il Presidente 
Maurizio Gardini e il Vice Ministro Riccardo Nencini.
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RIFERIMENTI

Direttore
Antonio Peruzza

Telefono
06.68000464 
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RISULTATI

Con questo percorso si intendono raggiungere i seguenti risultati:
• rilanciare la promozione del modello cooperativo nel settore 

dell’abitazione soprattutto tra i giovani;
• individuare ipotesi strategiche sulle aree interessate e sui relativi settori 

urbani, nell’eventualità di una futura trasformazione;
• conoscere gruppi meritevoli di giovani professionisti da inserire in 

un “elenco di merito” da utilizzare nel caso di futuri incarichi e, più in 
generale, avvicinare i giovani architetti al mondo cooperativo;

• contribuire al dibattito culturale e disciplinare attraverso un’indagine 
approfondita e sperimentale sui temi più attuali dell’abitare, soprattutto 
cooperativo, e della città e del territorio.

ATTIVITÀ 

Nell’ambito di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, 
Federabitazione è stata “protagonista” la settimana dal 6 al 12 luglio ed ha 
organizzato il Convegno: “Come cambiano le Città: la rivoluzione sostenibile 
delle cooperative”. 

RISULTATI

L’iniziativa, a cui hanno partecipato circa cento persone, ha consentito alle 
Istituzioni, alle imprese, agli operatori, ai cooperatori e ai visitatori di EXPO 
di conoscere le esperienze delle Cooperative di Abitanti di Federabitazione 
nonché i progetti e i percorsi per l’innovazione urbana sostenibile. A chiusura 
di EXPO, nel convegno di Confcooperative “La Cooperazione Si Racconta – 
Best & Next Practices”, è stato presentato il progetto “Zoia L’Abitare Popolare 
a Milano”, sito http://www.cclcerchicasa.it/iniziative/zoia, un programma 
innovativo di edilizia sociale di alta qualità urbana, che offre soluzioni abitative 
e di relazioni a un’utenza variegata: single, giovani coppie, studenti lavoratori, 
famiglie, anziani, classe media e fasce deboli. E’ il nuovo modello cooperativo 
dell’abitare futuro dove si fa spazio una cellula urbana con luoghi di incontro 
e di social housing, spazi di lavoro, servizi comuni, attività sociali e incubatori 
d’impresa per giovani creativi.

ATTIVITÀ 

Convegno del 30 ottobre “Nuove esigenze abitative e nuovi modelli di 
offerta: quali prospettive per la Cooperative di Abitanti”, Alleanza delle 
Cooperative Italiane – Settore Abitazione con il quale sono stati approfonditi i 
nuovi modelli di offerta cooperativa ed i cambiamenti della domanda abitativa 
in relazione ai profondi mutamenti economici e sociali in corso nel nostro 
Paese e in Europa. 

RISULTATI

Tali profondi cambiamenti determinano nuove responsabilità pubbliche e degli 
enti locali in particolare, che sono chiamati a ripensare le loro funzioni nel 
campo della residenza sociale e nel rapporto con gli operatori privati, e in esso 
con le Cooperative di Abitanti, che sono chiamate ad immaginare l’abitare 
futuro.

ATTIVITÀ 

Nell’ambito della XII Edizione di Urbanpromo presso La Triennale di Milano, 
è stato organizzato il convegno “La leva fiscale per l’affitto sociale e la 
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http://www.cclcerchicasa.it/iniziative/zoia/
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rigenerazione urbana”, sito www.urbanpromo.it

RISULTATI

Federabitazione ha presentato le proposte, da un lato per incrementare la 
locazione, marginale nel nostro Paese, attraverso la leva fiscale e dall’altro 
mettere a punto una “fiscalità di contrasto” per promuovere la rigenerazione 
urbana, in specie per le periferie e pezzi di città colpite dal degrado e 
dall’abbandono.

ATTIVITÀ 

Rappresentanza istituzionale e ampliamento dei rapporti con personalità 
del Governo, del Parlamento e delle altre Organizzazioni di settore e 
all’aggiornamento normativo.
Il Consiglio Nazionale e il Consiglio di Presidenza si sono riuniti entrambi 
quattro volte

RISULTATI

In sede di esame del Disegno di Legge delega sulla Riforma del terzo settore, 
la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a 
tenere in considerazione, nell’ambito dei decreti attuativi, la possibilità che le 
Cooperative di Abitanti, quali imprese sociali, possano realizzare, gestire ed 
amministrare interventi di edilizia residenziale sociale. 
Si potrà così offrire alle Cooperative di Abitanti l’opportunità di rientrare tra le 
imprese sociali, in quanto operatori innovativi dell’edilizia sociale sostenibile.
b) Gli alloggi sociali sono stati assimilati alle “abitazioni principali” ai fini 
dell’esenzione sia dall’IMU che dalla TASI. Si è infatti ottenuto uno specifico 
chiarimento del MEF che ha, tra l’altro, precisato che tale principio opera 
per legge, in base alla richiamata disciplina IMU/TASI, senza necessità che il 
Comune disponga in tal senso mediante proprio regolamento.
c) Con la Risoluzione n. 9/DF del MEDF del 5/11/2015, su richiesta di 
Confcooperative, si è chiarito che gli alloggi costruiti dalle Cooperative di 
Abitanti e non ancora assegnati ai soci sono esenti da IMU e godono della 
riduzione dell’aliquota anche ai fini della TASI.
d) Con la Legge di Stabilità 2016, è stato approvato una nostra proposta 
di emendamento che esenta da TASI e IMU gli alloggi delle Cooperative 
assegnati a soci studenti universitari fuori sede, anche in deroga al requisito 
della residenza anagrafica.
e) Con la normativa recante il “piano nazionale per le periferie”, (legge n. 
125/2015 e successive disposizioni attuative), le Cooperative di Abitanti 
possono proporre progetti di riqualificazione delle periferie, per ridurre i 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, al fine di migliorare il tessuto 
ambientale e sociale, oltre che il decoro urbano.
f) Nell’ambito del D.d.L. concernente “Misure per favorire la riconversione e la 
riqualificazione delle aree industriali dismesse”, per i progetti di riconversione 
e riqualificazione si è previsto che una parte degli edifici esistenti sia destinato 
ad edilizia residenziale sociale.

PROSSIMI PASSI

Siamo in procinto di predisporre un “Rating associativo”, che verrà 
formalizzato nel prossimo anno, il quale da un lato qualifichi sempre più 
il carattere mutualistico, e di conseguenza imprenditoriale e sociale delle 
associate e dall’altro consenta alle Cooperative con il più alto rating di fruire di 
una serie di “premialità” sia associative sia normative.

http://www.urbanpromo.it
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FEDERAZIONE SANITÀ

ATTIVITÀ

Convegno internazionale ad EXPO 2015, organizzato in partnership con l’ICE 
e patrocinato dal Ministero della Salute, testimonianza del contributo delle 
cooperative e delle mutue alla salute di 81 milioni di persone nel mondo. 
L’impegno internazionale si è ampliato con gli incontri con delegazioni 
dall’Argentina (Sancor), dal Giappone (HeW Japan) e dagli Stati Uniti (National 
Eye Institute), e si è recata in missione a Cuba, promuovendo il modello di 
sanità non profit che la cooperazione persegue nel nostro Paese.

RISULTATI

Occasioni preziose queste, per instaurare importanti relazioni istituzionali ed 
imprenditoriali con alcuni dei principali movimenti cooperativi del mondo: 
Argentina, Brasile, Canada, Giappone, Spagna, suggellate poi con l’ingresso 
ufficiale della Federazione nel Board dell’International Health Cooperative 
Organization, che l’accredita come interlocutrice per progetti di cooperazione 
internazionale di ampio respiro nell’ambito dell’assistenza primaria, all’interno 
dei quali le nostre eccellenze saranno coinvolte. 
Avviati progetti di cooperazione internazionale in Argentina ed in Tunisia, nel 
settore della assistenza primarie e della salute mentale. 

ATTIVITÀ

Sostegno e promozione per lo Sviluppo delle reti cooperative di 
assistenza primaria, reti tra cooperative di medici di medicina generale, 
di farmacisti, di operatori sociosanitari, con le quali organizzare servizi di 
assistenza primaria in risposta ai diffusi e crescenti bisogni di salute della 
popolazione. 

RISULTATI

Queste reti assicurano alle cooperative aderenti una significativa riduzione 
dei rischi degli investimenti e supporto nel confronto concorrenziale, offrendo 
loro strumenti informatici, contrattualistica, soluzioni di marketing, e piani di 
formazione.  
I servizi, già operanti nel Lazio attraverso la rete delle farmacie aderenti. 
Prossimi passi In fase di start up in Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania, 
Piemonte e Sicilia e Lombardia.
 

ATTIVITÀ

Sviluppo del sottosettore farmaceutico. 
Sostegno per il consolidamento imprenditoriale di quelle cooperative 
di distribuzione del farmaco che hanno avviato processi di integrazione 
imprenditoriale.
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RIFERIMENTI

Direttore
Silvia Frezza
frezza.s@confcooperative.it 

Telefono
06.68000477 

federazionesanita@
confcooperative.it 

www.federazionesanita.
confcooperative.it 

Twitter 
@FedSanita

Facebook 
www.facebook.com/
FederazioneSanita

Marco Battisti 
battisti.m@confcooperative.it

Giorgio Verdecchia 
verdecchia.g@confcooperative.it

mailto:frezza.s@confcooperative.it
mailto:federazionesanita@confcooperative.it
mailto:federazionesanita@confcooperative.it
http://www.federazionesanita.confcooperative.it
http://www.federazionesanita.confcooperative.it
http://www.facebook.com/FederazioneSanita
http://www.facebook.com/FederazioneSanita
mailto:battisti.m@confcooperative.it
mailto:verdecchia.g@confcooperative.it
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RISULTATI

L’obiettivo è quello di preservare, con la creazione di attori di portata 
nazionale, la natura cooperativa dei soggetti distributori aderenti, nonché 
l’autonomia dei singoli farmacisti e preservarne il ruolo anche in relazione alle 
modifiche legislative in atto e all’ingresso delle multinazionali nel settore.   

PROSSIMI PASSI

Ulteriore sforzi, inoltre, saranno compiuti per sviluppare la vocazione ai servizi 
di assistenza primaria rivolti ai cittadini, grazie anche alla promozione della 
nuova forma della cooperativa sociale tra farmacisti, supportata da un lavoro 
tecnico giuridico promosso dalla Federazione con risultati positivi.  

ATTIVITÀ

“La Settimana da Protagonista” ad EXPO. Promozione del lavoro delle 
associate in una settimana di iniziative dedicate alla nutrizione e al turismo 
sanitario, all’invecchiamento in buona salute, alla telemedicina e alle malattie 
rare. I temi sono stati affrontati con presentazioni, filmati, dimostrazioni “sul 
campo” ma, soprattutto, attraverso l’interlocuzione tra i cooperatori ed il 
pubblico presente.  
Un momento dedicato a spiegare ai cittadini ed ai visitatori cosa fanno 
quotidianamente le mutue e le cooperative sanitarie a tutela della loro salute e 
del loro benessere.

RISULTATI

Alla luce delle esperienze presentate ad Expo è stata avviata una ricognizione 
sulle progettualità nell’ambito del “mercato del turismo sanitario”, per 
promuovere e mettere in rete tali esperienze.  

ATTIVITÀ

Protocollo d’intesa federazionesanità-federfarma, con questo accordo, 
la decisione di avviare un percorso comune per sviluppare un sistema grazie 
al quale offrire vantaggi ai cittadini tramite le farmacie. 

RISULTATI

L’accordo è una grande opportunità imprenditoriale offerta alle cooperative 
per creare una sinergia con le farmacie ed i territori, per farsi conoscere 
dai cittadini e fornire risposte ai loro bisogni. E’ già attivo un Coordinamento 
Paritetico che agevolerà l’attuazione del protocollo a livello dei singoli territori. 

ATTIVITÀ

Percorsi di formazione nell’ambito dell’Avviso 25 Settoriale di Fon.coop, ha 
proposto un percorso formativo ad hoc per le proprie aderenti, con inizio nel 
2016. 
I contenuti formativi sono rivolti ai dirigenti ed ai quadri delle imprese, 
per promuoverne e potenziarne le competenze in tema di sistemi integrati 
di economia sanitaria e assistenza primaria, con l’obiettivo di fornire 
strumenti utili a progettare e gestire modelli innovativi, nonché di operare 
imprenditorialmente all’interno delle nuove reti di welfare cooperativo. 
Il Corso prevede 6 edizioni in Lombardia, Lazio, Campania, Puglia (2 edizioni) 
e Sicilia.  
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ATTIVITÀ

La federazione è entrata a far parte dell’Osservatorio sui Consumi Privati in 
Sanità della Bocconi, gruppo di studio di primissimo livello sulle dinamiche e 
sulle tendenze caratterizzanti il mercato sanitario italiano. Inoltre è confermata 
la collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi 
Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito del Master in 
Competenze e Servizi Giuridici in Sanità, e ribadito la centralità del Comitato 
Nazionale Assistenza Primaria, quale “think tank” per lo sviluppo e l’analisi di 
modelli innovativi di partenariato con le istituzioni pubbliche. 

RISULTATI

Il lavoro del CNAP ed il rapporto con l’Università forniscono alle Federazione 
ed alle cooperative aderenti un supporto prezioso per lo sviluppo di modelli 
assistenziali all’avanguardia, la disponibilità di dati sempre aggiornati e canali 
di formazione di altissimo livello. 
Si intende strutturare tali partnership per dare maggiore capacità di 
penetrazione al pensiero ed all’azione politica delle Federazione. I
Prosegue con risultati molto positivi il lavoro di diffusione, tramite il sito 
internet ed i principali social network (Facebook, Twitter, Youtube), delle 
notizie che riguardano le associate e la Federazione. 
Quasi 150 notizie pubblicate e veicolate tramite la newsletter mensile. Grazie 
a questo lavoro continuo, che garantisce una presenza organica sul web, le 
aderenti e gli stakeholder sono sempre aggiornati, in modo rapido e fruibile, 
sulle notizie, le iniziative e gli eventi che animano la vita delle Federazione. 
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FEDERCONSUMO

La piccola e media distribuzione cooperativa rimane una importante ed 
insostituibile presenza territoriale per il forte legame con le comunità locali. 

ATTIVITÀ 

Incontro con Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi che ha definito lo 
scenario su: “Quali consumi ed in quale negozio: proiezioni nel futuro” e 
Gabriele Tubertini, della Direzione S.I. e Organizzazione di Coop Italia che ha 
portato la sua esperienza su: “Il Supermercato del Futuro: evoluzioni delle 
strutture e dei servizi”Venerdì 26 giugno Expo Milano 2015. 

RISULTATI

Le cooperative sono state protagoniste con centoventi cooperatori del settore. 

ATTIVITÀ

Il CCNL, oramai scaduto, è stato oggetto di discussione con le parti sindacali 
che hanno indetto due giornate di sciopero, di cui una a ridosso del periodo 
natalizio, per protestare contro la mancata sottoscrizione di un nuovo CCNL.

RISULTATI

In questo settore ha avuto una particolare efficacia, sul piano del contenimento 
dei costi, l’applicazione della disciplina per i dipendenti del sistema delle 
cooperative minori, definita dall’ultimo Contratto di lavoro.

ATTIVITÀ 

Il coordinamento della distribuzione tra dettaglianti dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane ha provveduto a consolidare il processo di integrazione 
con la strutturazione degli Organi, di cui fanno parte i Consorzi Crai e 
Sigma, oltre alla Cooperativa Italiana Catering e si avvia a strutturarsi in una 
Organizzazione con un proprio Statuto ed una propria autonomia nell’ambito 
dell’Alleanza delle Cooperative.

RISULTATI

Va, finalmente, delineandosi anche l’avvio del coordinamento dell’Alleanza 
delle Cooperative nella cooperazione tra consumatori dove le difficoltà legate 
al modello della rappresentanza avevano reso il percorso più complesso. 
Le cooperative che producono e distribuiscono energia elettrica, invece, hanno 
attraversato un periodo di sostanziale stabilità patrimoniale e di bilancio, 
nonostante il peso burocratico sempre più opprimente ed oneroso imposto 
dalle normative in materia.  
In qualità di produttori e distributori di energia, queste imprese continuano a 
svolgere il ruolo di volano per le economie dei luoghi in cui sono situate.

RIFERIMENTI  

Michele Ruta
ruta.m@confcooperative.it

Telefono
06.68000478

federconsumo@confcooperative.it  

www.federconsumo.confcoope-
rative.it 

mailto:ruta.m@confcooperative.it
mailto:federconsumo@confcooperative.it
http://www.federconsumo.confcooperative.it
http://www.federconsumo.confcooperative.it
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ATTIVITÀ 

Incontro e riflessione all’interno dell’Esposizione Universale di Milano. 
“Energia del territorio, Energia per il territorio”. Un viaggio di Federconsumo 
all’interno delle cooperative elettriche che da anni offrono energia pulita a 
migliaia di soci consumatori, rispettando l’ambiente ed il territorio in cui sono 
storicamente insediate.  

RISULTATI

Il legame con i propri territori è stato il filo conduttore del convegno: ogni 
cooperativa ha chiarito in cui modo riesce, da oltre un secolo, a garantire 
sostenibilità economica ed ambientale. Durante il Convegno sono state 
presentate alcune delle cooperative associate. L’occasione è stata utile anche 
per conoscere Dirk Vansitjen, presidente di Rescoop, l’associazione europea 
che rappresenta le cooperative che producono energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

ATTIVITÀ

A Bolzano e ad Ivrea si sono tenuti, i consueti incontri tra le cooperative 
elettriche storiche dell’arco alpino per fare il punto sulle novità più importanti 
del settore.  

RISULTATI

L’interesse tra gli amministratori delle cooperative si è soffermato sulle 
recenti normative in materia di accise sull’energia, imposte dall’Agenzia delle 
Dogane, e sulla nuova norma in materia di unbundling strumentale. Entrambe 
le questione sono tuttora all’attenzione della Federazione e dell’ufficio legale di 
Confcooperative. 

ATTIVITÀ 

Stati Generali della Green Economy, tenutisi a novembre, a Rimini. Il dibattito 
sulle energie pulite, non si è limitato al solo campo europeo. Anche a livello 
nazionale, la Federazione ha presidiato i luoghi decisori. 

“Energia del territorio, 
Energia per il 

territorio”. Un viaggio 
di Federconsumo 

all’interno delle 
cooperative elettriche 

che da anni offrono 
energia pulita a migliaia 

di soci consumatori, 
rispettando l’ambiente 

ed il territorio in cui 
sono storicamente 

insediate.



40

FEDERCOOPESCA

ATTIVITÀ

La pesca è di scena ad Expo con la cooperazione: “Fisheat: Cibo 
dal mare, cibo da amare”. Far conoscere e valorizzare le produzioni 
ittiche nazionali, le filiere produttive e fornire indicazioni utili per un consumo 
consapevole. Questi i temi che hanno caratterizzato, dal 7 al 13 settembre, la 
presenza della Federcoopesca ad Expo Milano, presso lo spazio espositivo 
della Confcooperative all’interno di Cascina Triulza. Attraverso filmati e foto 
è stato offerto uno spaccato sulla pesca e l’acquacoltura, l’ittiturismo e il 
pescaturismo, ma anche sulla tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici, 
le regole di vendita e i consigli su come acquistare in sicurezza. Una pesca 
raccontata non solo per immagini, grazie alle degustazioni di prodotto ittico 
d’acqua dolce realizzate con le produzioni della cooperativa “Lago Vivo” di 
Bolsena. Atto finale della partecipazione della federazione ad Expo è stato 
la proiezione del documentario “Fisheat: Cibo dal mare, cibo da amare”, 
realizzato dalla Federcoopesca nell’ambito del Coordinamento Pesca 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, grazie ad un contributo del MIPAAF 
e alla collaborazione del Comando del Corpo delle Capitanerie di Porto.  Un 
documentario sulla vita, il lavoro, le tradizioni e la cultura dei pescatori e 
su come queste “sentinelle dei mari” riescano a trarre nutrimento dal mare 
rispettandolo ed amandolo. 
 
RISULTATI

Conoscenza e valorizzazione delle produzioni ittiche nazionali, delle filiere 
produttive e promozione di un consumo consapevole delle produzioni ittiche, 
in modo da supportare il lavoro dei cooperatori e l’attività delle cooperative di 
settore.   
 
ATTIVITÀ

“Il Mediterraneo ad Expo: un mare di risorse per una gestione 
comune”. Il 21 luglio presso il Padiglione dell’Unione europea, la 
Federcoopesca ha incontrato una delegazione della Commissione pesca del 
Parlamento europeo sul tema “Il Mediterraneo ad Expo: un mare di risorse 
per una gestione comune”. La pesca in Expo ma non solo a Milano.

RISULTATI

Una occasione per portare all’attenzione dell’agenda politica dell’Unione 
europea le istanze della pesca mediterranea.
 
ATTIVITÀ

“Cooperare per crescere. #La pesca che vorremmo”, nella cornice di Expo 
Venice Aquae 2015, l’esposizione dedicata all’acqua collaterale di Expo 
Milano, la Federcoopesca ha promosso la tavola rotonda “Cooperare per 
crescere. #La pesca che vorremmo”.
Il filo conduttore di tutti gli interventi è stato quello della cooperazione come 
modello da seguire per dare forza a produzioni e produttori.
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F E D E R C O O P E S C A

RIFERIMENTI  

Direttore 
Gilberto Ferrari

Telefono
06.48905284

federcoopesca@ 
confcooperative.it 

Twitter
@federcoopesca

www.federcoopesca.it

mailto:federcoopesca@
confcooperative.it
mailto:federcoopesca@
confcooperative.it
http://www.federcoopesca.it
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RISULTATI

E’ stata l’occasione per un confronto a tutto tondo sulla nostra filiera, sugli 
impegni che ci attendono e le strategie da mettere in campo per realizzare un 
sistema pesca nazionale concorrenziale. 
 
ATTIVITÀ

Dalla parte dei pescatori: formare, informare e l’attività politico sindacale 
Per supportare le organizzazioni dei produttori nella presentazione dei 
piani di produzione e commercializzazione per il 2016, è stata organizzata 
il 13 ottobre, presso il Palazzo delle Cooperazione, una giornata di 
approfondimento con le OP e la Direzione generale della pesca, il soggetto 
chiamato a verificare la bontà dei piani. Sottoscritto un manifesto congiunto 
con il mondo ambientalista per esprimere l’assoluta contrarietà alla strategia 
“fossile” che mette in forte pericolo l’integrità degli ecosistemi marini e l’intero 
comparto della pesca.

ATTIVITÀ

In linea con l’approccio promosso da Bruxelles circa lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo, la Federcoopesca ha lavorato – attraverso la costituzione di un 
comitato promotore e la realizzazione di un evento pubblico sul tema - per la 
costituzione della Rete italiana dei gruppi di azione costiera (Rigac). 

RISULTATI

Rafforzare questi organismi, cogliere al meglio le risorse destinate al settore 
dai fondi strutturali, potenziare le ricadute positive per le economie locali e 
coinvolgere nel processo di sviluppo imprese, lavoratori e territorio. Sul fronte 
della normazione europea ed internazionale, si inserisce l’importante risultato 
che attraverso il Consiglio consultivo per il mediterraneo si sta conseguendo 
nel rivedere la disciplina europea relativa alla pesca delle vongole. 

RISULTATI

La proposta avanzata all’esecutivo comunitario, grazie anche alla 
partecipazione attiva dello Stato membro, consentirà l’adozione di un atto 
delegato da parte della commissione Ue relativo all’abbassamento della taglia 
minima di cattura e commercializzazioni dei molluschi bivalvi, garantendo al 
contempo sostenibilità ambientale per la risorsa e continuità economica per le 
imprese italiane dedite a questo mestiere.

ATTIVITÀ

Nel mese di novembre sempre in ambito europeo; in virtù di un efficace gioco 
di squadra che ha fatto perno sul ruolo del Parlamento (grazie al meccanismo 
della “co-decisione”), nonché sulla rete europea delle organizzazioni di 
rappresentanza Europeche, la Commissione europea ha deciso di  ritirare una 
proposta di regolamento che prevedeva, in caso di approvazione, l’abolizione 
di un attrezzo molto diffuso nelle marinerie italiane (le cd “ferrettare”), 
compromettendo l’attività di molte imprese di pesca artigianali, concentrate 
soprattutto nel meridione. 

RISULTATI

Supporto all’attività delle imprese, aggiornamento della categoria sulle 
principali novità per il settore, contributo per rivedere provvedimenti normativi 
o proposte di regolamento lesive per l’attività degli operatori. 
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PROSSIMI PASSI

Rafforzare la cooperazione tra gli operatori per gestire meglio la pesca 
all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Dare più 
forza sul mercato alle produzioni ittiche attraverso la promozione delle 
Organizzazioni di Produttori, puntare su organismi come i Gruppi azione 
Costiera (rete Rigac) per cogliere al meglio le risorse destinate al settore dai 
fondi strutturali (Feamp).
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Anno intenso, ricco di attività, di sviluppo di progetti, di avvio di dialogo con 
nuovi interlocutori, ma anche di conferma e consolidamento di iniziative 
esistenti.

ATTIVITÀ 

Completamento del kit di strumenti di comunicazione della Federazione: dopo 
aver lanciato il nuovo sito a fine 2014, quest’anno è stata la volta della creazione 
dei canali social: 1) twitter, che dal 28 aprile a fine novembre ha registrato circa 
870 tweet per quasi 450 follower (+43,7% nell’ultimo trimestre ed è il media 
che cresce più rapidamente); 2) facebook, partito subito dopo twitter, si attesta 
intorno ai 400 utenti e si dimostra lo strumento più amato dalle cooperative; 3) 
il neonato canale youtube (FederCultura Turismo Sport-Confcooperative). Da 
ottobre è stata, infine, attivata la newsletter mensile.

RISULTATI

Il potenziamento degli strumenti di comunicazione mira a realizzare vari 
obiettivi: rafforzare la comunicazione con le istituzioni, informare le cooperative 
sulle attività della Federazione, far conoscere le buone pratiche ed i progetti 
delle associate. 

ATTIVITÀ

Attivati vari tavoli di lavoro; con ANCI, FederCulture, Associazione delle 
Vie Francigene, FAI, per citarne solo alcuni, al fine di promuovere nuove 
progettualità ed opportunità che coinvolgano sempre più cooperative, che 
si vanno ad aggiungere a quelle già avviate come il tavolo interfederale sul 
turismo. 
Tavolo Legalità e Sicurezza nello Spettacolo: l’Alleanza Cooperative Italiane 
Cultura ha sottoscritto il Patto Musica Viva promosso dal Comune di Milano 
in occasione dei Music Awards; è iniziato un dialogo con AGIS e sindacati sul 
lavoro nello spettacolo, che sarà oggetto di un’iniziativa pubblica a gennaio 
2016. Avviate le interlocuzioni sul nuovo FUS che ha dato soddisfazione alle 
associate in alcuni ambiti e disatteso legittime aspettative in altri. 
Prosegue Cooproute con la sottoscrizione del Memorandum of Understanding 
(MOU) tra i movimenti cooperativi di Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e 
CECOP, l’associazione europea della cooperazione di lavoro e sociale. www.
cooproute.coop 
In materia di contribuzione all’editoria, è in discussione in Parlamento la 
proposta di legge di riforma rispetto alla quale sono state assunte posizioni 
comuni tra Alleanza delle Cooperative Comunicazione, FISC, FILE ed in parte 
con sindacati e FNSI. 
Nello sport, sono state avviate nuove progettualità che partono dall’esperienza 
di un gruppo di cooperative e che si cercherà di mettere a sistema nel corso del 
2016. 
In chiusura d’anno, la firma del Protocollo di Intesa tra MIUR e Confcooperative 
sull’educazione cooperativa che amplia la collaborazione sulla base di alcune 
novità introdotte dalla riforma de “La Buona Scuola”, a partire dall’alternanza 
scuola lavoro.

FEDERCULTURA, TURISMO, SPORT
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ATTIVITÀ

5° anno di partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino (14-18 
maggio) quest’anno insieme alle rappresentanze settoriali di Legacoop e AGCI 
come Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione.

RISULTATI

12 case editrici, due eventi promossi dalle Federazioni, “Gli editori indipendenti 
in un mercato in evoluzione” e “Le Regioni, il pluralismo dell’editoria e il 
sostegno ai piccoli editori”; 12 eventi sul catalogo ufficiale del Salone ed una 
decina di presentazioni di libri presso lo stand; una radio che ha dato voce ai 
progetti editoriali delle cooperative.

ATTIVITÀ

Milano EXPO 2015, 5-11 ottobre la “settimana da protagonista” un palcoscenico 
d’eccezione per le iniziative ed i progetti delle cooperative.  

RISULTATI

La risposta è stata molto positiva, con circa 30 cooperative partecipanti, le quali 
hanno colto l’occasione per dare un contributo personale al tema di EXPO. Sono 
stati affrontati temi come sostenibilità, riciclo, rapporto con la terra, benessere 
e salute. Diverse le attività proposte: attività esperienziali legate al cibo, pièce 
teatrali, concerti, laboratori, attività per bambini e tanto altro. 

PATTIVITÀ

Secondo anno del Cultura Impresa Festival, 23 – 25 ottobre, che si è confermato 
un momento di incontro con alcune delle esperienze più innovative della 
cultura in Italia. Tanti gli argomenti trattati nella tre giorni faentina ideata dalla 
cooperativa di Cultura Popolare, che quest’anno ha avuto come ospite il 
presidente della Confederazione, Maurizio Gardini: rapporto pubblico privato, 
lavoro, modelli organizzativi delle imprese culturali, cultura e urbanistica sono 
solo alcuni dei temi affrontati insieme a soggetti istituzionali, associazioni, 
imprese che hanno dialogato su progettualità ed esperienze concrete. www.
culturaimpresafestival.it 

PROSSIMI PASSI

Per il prossimo anno è allo studio l’estensione del Festival ad altri territori per 
consentire una più diffusa partecipazione e, soprattutto, la trattazione di temi 
legati a specificità territoriali. 

ATTIVITÀ

L’VIII edizione BITAC Borsa Italiana del Turismo Cooperativo ed Associativo 26-
27 novembre, che si è svolta a Milano, primo evento del dopo-EXPO in Cascina 
Triulza. www.bitac.org 

RISULTATI

Si conferma un’occasione preziosa di promozione e commercializzazione 
per l’offerta turistica cooperativa, con oltre 150 tra operatori della domanda e 
dell’offerta, di formazione, di confronto con le istituzioni. Quest’anno si è scelto 
di dialogare con le Regioni che, come noto, hanno competenza esclusiva in 
materia di turismo, e di fare approfondimenti tematici sul turismo culturale, sulla 
sostenibilità, sui social media.
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RIFERIMENTI  

Direttore 
Debora Violi

Telefono
06.68000478

federcultura@ 
confcooperative.it 

Twitter
@federcultura

Facebook
https://www.facebook.
com/pages/Federcultu-
ra/369376803264437?fref=ts 

www.federcultura.confcooperati-
ve.it 

mailto:federcultura@
confcooperative.it
mailto:federcultura@
confcooperative.it
https://www.facebook.com/pages/Federcultura/369376803264437?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Federcultura/369376803264437?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Federcultura/369376803264437?fref=ts
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FEDERLAVORO E SERVIZI

La Federlavoro e Servizi (Federazione Nazionale delle Cooperative di 
Produzione e Lavoro, Artigiane e dei Servizi) raggruppa gli enti aderenti alla 
Confederazione Cooperative Italiane operanti nel settore produzione e lavoro, 
artigiano e dei servizi. Le cooperative aderenti alla Federlavoro e Servizi si 
classificano nelle 3 filiere:facility management (servizi, ristorazione, vigilanza, 
manutenzioni e costruzioni),sostenibilità (produzione di beni, dell’energia e 
dell’ambiente)mobilità (trasporto persone, trasporto merci e logistica).

ATTIVITÀ 

Internazionalizzazione La Federazione ha intrapreso un percorso di 
investimento strutturale sul tema dell’internazionalizzazione. 
 La prima missione si è svolta in Serbia, dopo un adeguato periodo di 
preparazione, hanno partecipato alla missione 14 cooperative. 

RISULTATI

Obiettivo principale diffondere, presso le cooperative associate, la 
propensione alla conoscenza dei mercati esteri. Uno dei risultati sarà la firma 
di un protocollo di collaborazione e l’adesione di Con cooperative alla camera 
di Commercio italo serba che sarà formalizzata il prossimo 10 dicembre.

ATTIVITÀ

EXPO 2015, Convegno 26 maggio, “Nutrire i territori qualità dei servizi 
qualità della vita”. 
In questa occasione la Federazione ha voluto utilizzare il palcoscenico di Expo 
per proporre e divulgare il proprio modello di cooperazione: sano, trasparente, 
magari silenzioso ma efficiente e concreto, e soprattutto intrinsecamente volto 
al “servizio”. 
Settimana da protagonista dal 19 al 25 ottobre, nel corso della settimana si è 
voluto cioè riassumere ed esporre “il mondo della Federlavoro”, anche con 
momenti conviviali, al pubblico. Per questo si è scelto di offrire la possibilità 
alle singole cooperative di “esporre se stesse”, e contemporaneamente sono 
stati sviluppati momenti specifici dedicati all’internazionalizzazione ed incontri 
tecnici su aspetti normativi decisivi per lo sviluppo delle nostre associate come 
la riforma della normativa sugli appalti pubblici.

RISULTATI

Il contesto ha rappresentato per la Federazione l’occasione per “offrirsi” 
al pubblico presentando le peculiarità, le cooperative associate e le buone 
pratiche, per intessere relazioni, promuovere la cultura cooperativa ed 
avanzare nuove proposte per la sostenibilità e la salute.  

ATTIVITÀ 

Direttive Europee sugli appalti, Legge delega di recepimento e iniziative dalla 
Federazione  

RIFERIMENTI

Direttore
Antonio Ambrosio

Milena Cannizzaro 
cannizzaro.m@confcooperative.it

Antonio Amato
amato.a@confcooperative.it
 
Telefono 
06.68000477 

Twitter 
FederLavoroServizi 
@federlavoro 

Facebook
https://www.facebook.com/
fedlavoroservizi 

www.federlavoro.
confcooperative.it

mailto:cannizzaro.m@confcooperative.it
mailto:amato.a@confcooperative.it
https://www.facebook.com/fedlavoroservizi
https://www.facebook.com/fedlavoroservizi
http://www.federlavoro.confcooperative.it
http://www.federlavoro.confcooperative.it
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Tavolo Tecnico Permanente ed attività correlate 
La Federazione ha proseguito l’attività tipica di rappresentanza su diversi 
tavoli istituzionali. In particolare, ha costantemente seguito e monitorato 
l’evoluzione della riforma della normativa europea e nazionale riguardante 
gli appalti pubblici e le concessioni. Un ambito questo, tipico e cruciale per 
la Federazione, che vede, infatti, costantemente impegnate sia su bandi che 
concessioni, molte delle nostre associate. 

RISULTATI

Spendere bene risorse pubbliche è l’obbiettivo fondamentale per affrontare 
la fase di una possibile ripresa! La Federlavoro vuole confrontarsi con le 
istituzioni preposte per dare il suo contributo concreto e propositivo. L’utilizzo 
delle risorse pubbliche deve essere caratterizzato da un rapporto sano e 
costruttivo tra istituzioni pubbliche e soggetti privati.  

ATTIVITÀ 

Relazioni industriali 
Settore Trasporto merci e logistica – Firma del contratto nazionale di lavoro  
L’8 maggio la Federlavoro e Servizi, d’intesa con Legacoop Servizi ed 
Agci Servizi ha siglato l’accordo di rinnovo del CCNL del trasporto merci 
e logistica. L’importante risultato è stato raggiunto grazie ad un prezioso 
lavoro di squadra della delegazione trattante che con senso di responsabilità 
e consapevolezza, ha saputo individuare misure a tutela della vera 
cooperazione, in un settore spesso interessato da fenomeni di illegalità.  

ATTIVITÀ 

Progetto aree metropolitane 
Ha proseguito il lavoro della Commissione scientifica istituita nel 2014 volta ad 
elaborare le proposte di crescita dell’impresa cooperativa nei futuri contesti 
urbani delle Città metropolitane e nelle aree interne del nostro Paese, secondo 
quanto andava maturando nella legislazione nazionale (legge 56/2014). In 
particolare è stato avviato un progetto operativo in collaborazione con il 
Diag della Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma e finalizzato alla 
elaborazione dell’analisi dei possibili livelli ottimali di aggregazione in termini 
di numero/dimensione degli attori e/o di servizi offerti. Sono state individuate 
in Bologna, Firenze e Bari, le tre Aree metropolitane oggetto dello studio “Il 
procurement degli enti locali nell’ambito del processo di riforma istituzionale: 
aspetti metodologici e ipotesi applicative”, ed i settori, ritenuti particolarmente 
rilevanti, individuati nello studio e considerate le specificità delle Aree 
metropolitane identificate, sono: facility management, ambiente (rifiuti) e 
mobilità. 
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FEDERSOLIDARIETÀ

Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale 
delle cooperative sociali e delle imprese sociali aderenti. La cooperazione 
sociale di Federsolidarietà ha sviluppato un’identità democratica, partecipata 
e multistakeholder che persegue un progetto di impresa sociale per e con il 
territorio, principi incardinati nel Codice Etico.

ATTIVITÀ

Rappresentanza e relazioni istituzionali. Serrato e continuo confronto con le 
istituzioni su tanti temi. Attori attivi e partecipi nel dibattito sulla Riforma del 
terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale. Il nostro 
contributo sia come Federazione che come Alleanza delle Cooperative Sociali 
Italiane, è stato recepito dall’attuale testo, è in discussione al Senato.  

RISULTATI

Riconoscimento di diritto delle cooperative sociali quali imprese sociali. 

ATTIVITÀ

Sul Fondo di 200 milioni di euro per le cooperative sociali e le imprese sociali: 
confronto con le istituzioni rispetto a criteri di accesso e modalità utili per i 
beneficiari. Siamo in attesa del decreto attuativo. 

ATTIVITÀ

Sul Recepimento nuove direttive UE su appalti e concessioni, abbiamo 
interlocuzioni continue con l’Autorità affinché le specificità relative agli 
affidamenti per la cooperazione sociale siano mantenute e valorizzate 
nuovamente dentro un ammodernato quadro di regole, di trasparenza e di 
programmazione delle politiche locali. 

RISULTATI

Finalmente si elimina il criterio del massimo ribasso per l’affidamento dei 
servizi sociali. E’ prevista una procedura di semplificazione del vecchio Codice 
affidata all’ANAC.

ATTIVITÀ

Sul Regime IVA per le cooperative sociali di tipo a), abbiamo promosso, in 
raccordo con la Confederazione e con l’Alleanza, un’interlocuzione continua 
con tutti i ministeri e con il Governo al fine di risolvere, nuovamente, il 
contenzioso relativo all’IVA al 4% proponendo la soluzione dell’iva al 5%. Tale 
proposta è stata accolta in Legge di Stabilità al Senato. Abbiamo convenuto 
di proporre nel passaggio alla Camera di tale testo di legge ulteriori modifiche 
nella formulazione dell’articolo. Abbiamo reso consapevole il Governo 
dei danni, in termini di occupati e di fatturato, qualora si proponessero 
soluzioni diverse dalle nostre. Siamo in attesa degli esiti. Sulla Legge quadro 
sull’agricoltura sociale: abbiamo evidenziato, sia come Federazione che come 

RIFERIMENTI

Direttore 
Vincenzo De Bernardo

Telefono 
06.68000476

federsolidarieta@ 
confcooperative.it

Twitter 
@FedSolidarieta

Facebook 
www.facebook.com/
federsolidarieta

www.federsolidarieta.confcoope-
rative.it
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http://www.federsolidarieta.confcooperative.it
http://www.federsolidarieta.confcooperative.it


48

Alleanza, nelle interlocuzioni politiche che tale norma risulta attualmente 
sbilanciata e, quindi, non coinvolge pienamente la cooperazione sociale che ha 
sperimentato nei territori tale nuova attività. 

PROSSIMI PASSI

La nostra attività è ora concentrata nelle attività di proposta degli accorgimenti 
tecnici da far confluire nel decreto attuativo al fine di ridurre lo sbilanciamento 
che tale norma produrrà a danno della cooperazione sociale.   

ATTIVITÀ 

Convegni e seminari 
Convegno “Trent’anni nel futuro”: evento realizzato a distanza di trent’anni 
nuovamente ad Assisi nel giugno 2015 al Teatro “Lyrick”, ha visto la 
partecipazione di oltre 1.000 cooperatori sociali. 

RISULTATI

Ha rappresentato un momento identitario e di rilancio della nostra idea di 
cooperazione sociale, rinsaldando i rapporti. Ha valorizzato le relazioni con 
i livelli politici, istituzionali ed imprenditoriali, costruite in questi anni dalla 
Federazione ed ha lanciato una nuova carta di valori “la Carta di Assisi”, che 
impegna idealmente le aderenti negli anni a venire.

ATTIVITÀ 

Ad Assisi è stata poi presentata per la prima volta la pubblicazione “Sviluppo 
Locale e cooperazione sociale” che lancia nuove piste di lavoro per la 
cooperazione sociale e nuove metodologie al fine di rendere più ampio e 
consapevole l’impegno della cooperazione sociale non solo nel welfare ma 
anche nei processi di cambiamento economico e sociale nei territori. 
Convegno #VillaggioCarcere: il 23 aprile Federsolidarietà ha presentato al 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando le proposte delle cooperative sociali 
che contribuiscono a trasformare la pena in una vera occasione di riscatto e di 
inclusione. 
Siamo presenti al Tavolo sulla giustizia promosso dal Ministero ed abbiamo 
realizzato un’attività continua con il DAP relativa all’utilizzo dei benefici della 
legge “Smuraglia” per le cooperative che assumono detenuti.  
Seminario su Sviluppo locale e cooperazione sociale: dicembre, nell’ambito 
del Consiglio Nazionale, vede la partecipazione di Fabrizio Barca del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Carlo Borgomeo presidente della 
Fondazione con il Sud.

RISULTATI

L’obiettivo è una riflessione sulle potenzialità della cooperazione sociale come 
agente di sviluppo e quindi dentro la nuova programmazione europea che è 
stata organizzata tramite le programmazioni regionali.

ATTIVITÀ 

Expo settembre 2015. Seminario “Sviluppo locale e legalità: energia per la 
persona ed il territorio”: Tavola rotonda - coordinata dal vicedirettore del 
Corriere della Sera, Dario Di Vico – con Raffaele Cantone (presidente ANAC) 
e Umberto Ranieri (Fondazione Mezzogiorno Europa) insieme a Maurizio 
Gardini e Giuseppe Guerini e con un videomessaggio del Ministro Graziano 
Delrio. Il tema della legalità è stato al centro del dibattito. 
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RISULTATI

L’evento è risultato decisivo. Il Presidente Cantone, commentando la proposta 
di Linee guida sugli affidamenti al terzo settore e alle cooperative sociali 
predisposte dall’ANAC, ha riconosciuto il ruolo importante della cooperazione 
sociale autentica quale motore di occupazione delle persone svantaggiate, 
difendendo gli istituti peculiari negli affidamenti come l’art. 5 della legge 
381/91, invitandoci a rilanciare sul monitoraggio degli inserimenti lavorativi 
e sui controlli interni. Tale posizione è stata ribadita dallo stesso Presidente 
dell’ANAC in ulteriori comunicazioni pubbliche. Ciò ha certamente contribuito 
a ristabilire anche nell’opinione pubblica e nelle istituzioni locali maggiore 
equilibrio sia sul piano della comunicazione pubblica che rispetto alle modalità 
di affidamento.

ATTIVITÀ

Seminario “Il servizio civile per la nuova generazione di cooperatori sociali”: 
abbiamo valorizzato il ruolo della cooperazione sociale come luogo di 
accoglienza dei giovani. Abbiamo coinvolto nel dibattito sia i giovani divenuti 
poi lavoratori e cooperatori sociali dalle aderenti  del 16 settembre sia il 
Sottosegretario al Lavoro On. Luigi Bobba ed il direttore dell’UNSC Raffaele 
De Cicco. 

RISULTATI

Sono oltre 1.000 i giovani volontari che ogni anno svolgono il Servizio 
Civile nelle nostre cooperative sociali, e un terzo viene assunto al termine 
dell’esperienza. Seminario “Agricoltura sociale: terreno fertile di sviluppo 
locale”. Abbiamo condiviso col presidente di Fedagri, Giorgio Mercuri 
e Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, le esperienze più 
innovative delle cooperative sociali di Federsolidarietà e analizzato la legge 
sull’agricoltura sociale per fare emergere le modifiche necessarie e per 
tutelare le migliori prassi ed evitare possibili abusi e opportunismi. 

ATTIVITÀ

Progetti strategici e di sviluppo per lo start-up ed il consolidamento delle 
cooperative sociali. Progetto Community 3.0. La Federazione ha favorito 
l’ottenimento di fondi cospicui (250.000 euro donati tramite il protocollo 
con la Fondazione Altagamma, 250.000 cofinanziati dalla Fondazione con il 
Sud) finalizzati alla costruzione di un progetto di rete che al momento vede 
interessate 120 cooperative sociali delle sei regioni del Sud ed un portale di 
servizi sui temi educativi collegati ai disturbi dell’apprendimento. Siamo nella 
fase sperimentale di avvio.  
Progetto Una rete di agricoltura sociale per Caffèup: abbiamo 
incoraggiato una sperimentazione, che ha coinvolto anche Quidanoi, relativa al 
conferimento di prodotti al Caffè Letterario di Moncalieri (Torino): dalle birre ai 
vini, dalle confetture alle conserve e i formaggi, salumi e prodotti di pasticceria 
ricavati dalle migliori materie prime sono stati forniti da 40 cooperative sociali. 
Tale progetto è risultato utile non tanto per volume ed il valore economico dei 
prodotti conferiti quanto per sperimentare le possibilità di cooperazione tra 
piccoli produttori sociali. 

PROSSIMI PASSI 

Sostenere percorsi di rete capaci di valorizzare meglio queste produzioni ed 
accompagnandole verso nuove relazioni commerciali.
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ATTIVITÀ

Progetto Summer School su innovazione nelle cooperative sociali ed 
imprese sociali: terza edizione, diventata progetto internazionale e quindi 
“Social Cooperatives and Social Enterprises International School” a Milano 
dove ha visto la presenza di cooperatori sociali ed imprenditori sociali stranieri 
che hanno lavorato insieme su progetti internazionali sulle seguenti tematiche: 
sviluppo locale, impatto sociale, innovazione tecnologica. 

PROSSIMI PASSI

Costruire una comunità tematica fatta di docenti e discenti che poi sappia 
sostenere partnership internazionali tra imprese.

ATTIVITÀ

Protocollo d’intesa con Altagamma: un raccordo tra le imprese 
di Altagamma e le cooperative sociali che hanno prodotto piccole 
sperimentazioni, come ad esempio piccole e circoscritte commesse di 
produzione di camicie, per la Versace, azioni legate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, protocolli per sperimentazioni formative e valutazioni 
di commesse in conto terzi.  
Progetto Coop4job.it: in raccordo con il Dipartimento Sviluppo con il 
programma Garanzia Giovani, si è avviato un processo di agevolazione per il 
matching tra domanda e offerta di lavoro e dà ai ragazzi un’opportunità per 
crescere, mettersi alla prova e trovare un’occupazione.  
Grazie alla collaborazione con la rete di consorzi di cooperative sociali 
“Mestieri” e “Idea Lavoro” si può contare su una rete di oltre 60 sedi sul 
territorio accreditate a erogare servizi per l’occupazione.  
Progetto Dopodinoi: con Unitalsi abbiamo realizzato uno studio di fattibilità 
per la realizzazione di una fondazione sul nazionale Dopodinoi, che 
auspichiamo di poter istituire nel 2016.  
Cabina di regia Welfare: abbiamo partecipato alla redazione di un position 
paper sul welfare promosso da Confcooperative e sostenuto la realizzazione 
di un protocollo d’intesa, al momento, tra le reti nazionali affinché su esso si 
possano costruire progetti strategici di welfare nel mercato privato. 

ATTIVITÀ

Pubblicazione e diffusione alle aderenti di due libri. 
“Sviluppo locale e cooperazione sociale. Beni comuni, territorio, 
risorse e potenzialità da connettere e rilanciare”, che presenta dodici 
(macro)progettazioni di territorio, importanti esperienze per ripristinare la 
legalità, riportare dignità e generare benessere anche nelle zone più difficili 
e disagiate e strumenti per tradurre in realtà questi progetti, con particolare 
riferimento ai settori del turismo e dei beni culturali nonché all’accesso ai 
fondi, e le diverse opportunità finanziarie di sistema.  
“Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate: linee guida e strumenti” è il volume aggiornato pubblicato 
con Maggioli editore per dare chiare indicazioni applicative, con strumenti 
e documentazione aggiornati, ed essere d’ausilio ai cooperatori sociali, agli 
amministratori locali e ai funzionari delle pubbliche amministrazioni. Mira a 
chiarire tutti gli aspetti della disciplina sulle convenzioni con le cooperative 
sociali e sulle clausole sociali, fornendo modelli operativi per l’applicazione.
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RISULTATI

Federsolidarietà ha dato continuità alle sue azioni di rappresentanza e 
di sostegno delle aderenti su attività sociali, socio-sanitarie, educative e 
di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate consolidate, sia su 
nuovi mercati, in relazione ad esempio alle azioni di sviluppo locale o di 
collegamento al mondo profit. 

La Federazione ha anche sviluppato una serie di attività sul fronte del 
sostegno alla legalità ed alla trasparenza negli affidamenti pubblici, sia 
come risposta ad alcuni scandali molto eclatanti, sia rispetto alla necessità di 
recepire la normativa europea sugli appalti. Inoltre ha portato avanti un’azione 
incessante, a tutti i livelli istituzionali e di comunicazione, di promozione e 
difesa della vera cooperazione sociale. E con la diffusione di comunicazioni 
e l’informazione settoriale ai livelli territoriali e alle aderenti attraverso 
numerose circolari tecniche su novità legislative, iniziative, bandi, etc. 
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SERVIZIO CIVILE

l servizio civile volontario per offrire ai giovani un’esperienza formativa 
finalizzata alla condivisione degli ideali di uguaglianza e cittadinanza attiva

ATTIVITÀ

Strutturazione della rete e gestione delle pratiche amministrative e di tutto 
quanto concerne il rapporto con l’UNSC.  
Ad oggi, 2518 sedi di attuazione progetto, 986 cooperative sociali accreditate 
e 459 figure professionali coinvolte.  
Volontari in servizio: le ragazze e i ragazzi sono stati selezionati e avviati 
in scadenze diverse; su progetti Garanzia Giovani, tra marzo e ottobre, 124 
volontari, su progetti del Bando Ordinario 1081 volontari. Dal 1° maggio 2015 
sono entrati in servizio anche i 22 ragazzi di Confcooperative che hanno svolto 
6 mesi di servizio presso l’Expo Milano 2015 prendendo parte a due progetti 
(uno sui Cluster e uno sulla Società Civile realizzatosi in Cascina Triulza).  
Formazione ed assistenza tecnica. Anche quest’anno sono state 
organizzate due giornate di formazione, che hanno coinvolto 38 progettisti 
scelti dai territori. Per i meno esperti abbiamo organizzato una formazione 
molto tecnica e puntuale mentre, per i più esperti, sono stati previsti degli 
approfondimenti nonché l’intervento di esponenti del Dipartimento. Tutti i 
progettisti e i responsabili delle sedi – a prescindere dalla partecipazione 
alle due giornate formative – hanno ricevuto i materiali tecnici e di 
approfondimento necessari per affrontare una progettazione di qualità. 
Abbiamo accompagnato poi le progettazioni con tutoring in itinere. 
Progettazione e presentazione progetti. Sui fondi residuali del 2015, 
a giugno sono stati presentati 14 progetti per 125 volontari per il Bando 
ordinario e 4 progetti Garanzia Giovani per 22 volontari. Rispetto ai fondi 
stanziati per il 2016, alla data del 15 ottobre scorso, invece, sono stati 
presentati 94 progetti per 1161 volontari.  
Gestione e amministrazione. L’Ufficio è in continuo rapporto con le 
SLEA, sedi locali di ente accreditato. Con il Dipartimento-USCN c’è il 
rapporto giornaliero per la gestione dei volontari, le modifiche progettuali, 
l’accreditamento, la formazione generale, la richiesta del rimborso sulla 
formazione generale erogata, l’inserimento informatico del sistema Helios etc.    

RISULTATI

Il Servizio Civile Nazionale rappresenta per tutte le cooperative aderenti la 
leva più interessante da utilizzare anche nel contesto delle politiche giovanili 
e delle politiche attive del lavoro per l’attivazione dei giovani NEET e per 
un primo approccio dei giovani al mondo del lavoro, rappresenta una delle 
più importanti forme istituzionali di coinvolgimento dei giovani in progetti di 
cittadinanza attiva. Il 2015 ha segnato un anno di intensa ripresa voluta da 
tutte le cooperative sociali facenti parte della rete del servizio civile nazionale, 
anche in relazione all’inserimento del Servizio Civile tra le misure previste dal 
programma di Garanzia Giovani per contrastare il fenomeno dei NEET, e per 
la prima volta, l’esperienza di 2 progetti a finanziamento privato per Expo2015 
Milano.

PROSSIMI PASSI

L’Ufficio per il Servizio Civile di Federsolidarietà ha avviato una nuova 
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procedura di Adeguamento-Accreditamento per consentire alle nuove 
aderenti di accreditarsi e a quelle già accreditate nel sistema del servizio 
civile di aggiungere altre sedi di attuazione progetto o di modificare i dati 
aggiornandoli. La data di scadenza per la presentazione della documentazione 
all’Ufficio è stata fissata per il 9 dicembre.
 
 



FEDERCASSE

Per il secondo anno 
consecutivo, nel 

novembre 2015, il 
Credito Cooperativo 

in occasione della 
Assemblea annuale 

di Federcasse, ha 
presentato il Bilancio 

di Coerenza, dal titolo: 
“L’impronta del Credito 

Cooperativo sull’Italia 
– Rapporto 2015”, 
contraddistinto da 

quattro ambiti:  
impronta economica, 

impronta sociale, 
impronta ambientale, 
impronta cooperativa.

Federcasse, la Federazione Italiana delle 371 Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali (BCC) italiane, associate attraverso 15 Federazioni territoriali, 
nell’ultimo anno ha intensificato l’attività di lobbying nei confronti delle 
istituzioni comunitarie, al fine di tutelare il valore del ruolo sociale, economico 
e di tenuta del tessuto partecipativo e democratico delle banche locali. E, 
nel contempo, ha proseguito la sua azione per rinnovare profondamente la 
capacità di servizio delle singole Banche nei confronti dei territori di cui sono, 
attraverso i soci, una espressione diretta.

ATTIVITÀ

Nello specifico, le BCC non hanno mai smesso di svolgere il loro ruolo di 
banche di comunità, continuando a sostenere l’economia reale, in particolare, 
le principali categorie produttive per favorire la ripresa del Paese. 

RISULTATI

Gli impieghi delle BCC rappresentano, infatti, il 23,7% del totale dei crediti 
alle imprese Artigiane, il 18,3% di quelli all’Agricoltura ed il 13% di quelli al 
Non Profit. In valore assoluto, al 30 giugno 2015, la raccolta diretta delle 
BCC raggiungeva i 161,5 miliardi mentre gli impieghi, considerando anche le 
società del “sistema BCC”, quota 148,9 miliardi (tutti a favore dell’economia 
reale). 
Inoltre le BCC restano una realtà solida e ben patrimonializzata (il patrimonio 
di sistema è pari a 20,5 miliardi di euro). 
Il lavoro essenziale svolto dalle BCC e Casse Rurali a favore delle comunità 
locali non si concretizza solo in termini finanziari, ma anche di “ascolto” a quei 
bisogni specifici espressi dalle famiglie italiane e alle puntuali necessità di 
accompagnamento provenienti dalle piccole e medie imprese. 

ATTIVITÀ 

Per il secondo anno consecutivo, nel novembre 2015, il Credito Cooperativo 
in occasione della Assemblea annuale di Federcasse, ha presentato il Bilancio 
di Coerenza, dal titolo: “L’impronta del Credito Cooperativo sull’Italia 
– Rapporto 2015”, contraddistinto da quattro ambiti: impronta economica, 
impronta sociale, impronta ambientale, impronta cooperativa. Per ciascuno 
di questi ambiti si è certificato un insieme di iniziative sviluppate nel pieno 
rispetto dei valori fondanti la cooperazione di credito, che confermano il 
ruolo essenziale svolto per la definizione di una qualsiasi strategia di ripresa 
sostenibile e di uscita definitiva dalla crisi. 
Alcuni dati significativi del Bilancio di Coerenza rilevano, ad esempio, che negli 
ultimi tre anni (2012-2014) circa una famiglia italiana su cinque ha acquistato 
casa grazie ad una BCC. Nel 2014 ammontava a 92 miliardi di euro l’importo 
dei mutui erogati dalle BCC (+0,5% rispetto al -2,8% dell’industria bancaria).  

ATTIVITÀ 

Le BCC sono state, inoltre, tra le prime banche a richiedere ed utilizzare la 
provvista straordinaria messa a disposizione attraverso la Cassa Depositi e 
Prestiti per finanziare le piccole e medie imprese: in tre anni (2012-2014) il 
Credito Cooperativo ha erogato 682 milioni di euro alle PMI. 
Ed ancora, le BCC si confermano leader nel microcredito. Nel 2014, 175 BCC 
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hanno erogato 115mila microcrediti per un ammontare complessivo di 755 
milioni di euro. Il 74% è destinato a superare situazioni di fragilità sociale. Il 
31% dei beneficiari sono donne, il 20% giovani, il 4% migranti. 

ATTIVITÀ 

Le BCC da nove anni hanno avviato una partnership con Legambiente sulla 
diffusione delle fonti di energia alternativa. Grazie a questa intesa hanno 
finanziato 5.679 impianti di energia rinnovabile per oltre 267 milioni di euro. 

RISULTATI

Attenzione alla tutela ambientale, al risparmio energetico e, in generale, 
all’utilizzo consapevole delle risorse ambientali, in coerenza con il dettato 
statutario (art.2). L’impegno BCC sull’ambiente ha evitato l’emissione di circa 
29mila tonnellate di CO2 nel solo 2014. 

ATTIVITÀ 

Per sostenere lo sviluppo delle imprese cooperative, la Fondazione del Credito 
Cooperativo, Tertio Millennio Onlus ha sostenuto il progetto Laboratorio Italia.

RISULTATI

Sostegno a 70 imprese giovanili con contributi a fondo perduto che superano 1 
milione di euro.

ATTIVITÀ 

Le BCC promuovono inoltre lo sviluppo della cooperazione e della 
cooperazione di credito oltre i confini italiani. 

RISULTATI

In Ecuador hanno sostenuto, in 13 anni, Codesarollo (oggi BanCodesarrollo 
Spa, istituto bancario cooperativo) con oltre 50 milioni di dollari di 
finanziamenti a condizioni agevolate. Attraverso il progetto Microfinanza 
campesina sono state finanziate oltre 150mila famiglie ecuadoriane e 12 mila 
donne, costruite 2 mila nuove case e 1.800 sono state ristrutturate, acquistati 
5.400 ettari di terra da parte dei campesinos.  
In Togo il sostegno a progetti di cooperazione di credito (in collaborazione 
con Coopermondo- Confcooperative) si è concretizzato con finanziamenti 
all’agricoltura per 45 progetti, con 60 imprese agricole ed oltre 6.500 
beneficiari tra agricoltori e soci di cooperative agricole. 
Più di recente Federcasse partecipa con attività di assistenza tecnica e 
giuridica al progetto “Start Up Palestine”, curato dal Ministero degli Affari 
Esteri e dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo che punta a far nascere e 
promuovere la cooperazione di credito anche in Palestina. 

PROSSIMI PASSI 

Il Credito Cooperativo italiano è impegnato in un processo di rinnovamento 
e di autoriforma che mira a realizzare un rafforzamento organizzativo 
e funzionale del sistema BCC, con l’obiettivo di salvaguardare l’essenza 
delle banche cooperative mutualistiche ma attraverso una loro maggiore 
integrazione. E garantire, nel futuro, la possibilità che “banche differenti” 
continuino a promuovere uno sviluppo economico attento alla sostenibilità, 
all’inclusione finanziaria, alla partecipazione ed alla democrazia economica.
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UN ANNO DI RELAZIONI



57

L’intervento di Raffaele Cantone, presidente dell’Anac al 
convegno di Confcooperative sulla “Funzione sociale della 
cooperazione tra economia e legalità”

L’intervento di Graziano Delrio ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti al convegno di Confcooperative sulla “Funzione sociale 
della cooperazione tra economia e legalità”

L’intervento del presidente Gardini a “L’Aria che tira” condotto da 
Myrta Merlino

Presidente Gardini, intervista del TG5

Il presidente Gardini ospite di Nicola Porro a “Virus il contagio 
delle idee” il talk show di Raidue

Presidente Gardini, intervista del TG1
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Marco Venturelli Vice Segretario e Fabiola Di Loreto Vice 
Direttrice all’udienza per la cooperazione da Papa Francesco

Il Santo Padre e il presidente Gardini durante l’udienza del 28 
febbraio con 7.0000 cooperatori nell’Aula Paolo VI

Il Santo Padre e il presidente Gardini durante l’udienza del 28 
febbraio con 7.0000 cooperatori nell’Aula Paolo VI

Consiglio Nazionale Confcooperative - 3 dicembre 2015

FEDERLAVORO - Settimana EXPO 2015 FEDERLAVORO - Settimana EXPO 2015, foto di gruppo
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DIRIGENTI COOPERATRICI - Seminario di chiusura azione di 
Sistema Fon Coop “Modelli per la diffusione delle pari opportunità 
nelle imprese cooperative” 24 giungo 2015

DIRIGENTI COOPERATRICI - Convegno “Intrecciare il 
Cambiamento. Impegni Azioni Scenari 4-5 novembre 2015 – 
Commissione Dirigenti Cooperatrici

DIRIGENTI COOPERATRICI - Focus Group Commissione Dirigenti 
Cooperatrici - percorso formativo Fon.Coop. 

FEDERCULTURA - Stand Alleanza Cooperative Italiane 
Comunicazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015

FEDERCULTURA - Concerto sul palco di Cascina Triulza in EXPO 
durante la settimana da protagonista

Servizio Civile ad EXPO 2015
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FEDAGRI - Presidenti ACI Agroalimentare e Coodinatori settore.

COOPERMONDO - Evento “Nutrire il Pianeta Post-2015” in 
EXPO Milano 2015.

COOPERMONDO - Riunione e interviste con i contadini del 
distretto di Kitui, Kenya

FEDERCOOPERSCA - Documentario “Cibo dal mare“ - EXPO 
2015

GIOVANI IMPRENDITORI COOPERATIVI GIOVANI IMPRENDITORI COOPERATIVI
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FEDERABITAZIONE - Convegno “CoopHousing - Il social 
housing di Federabitazione”

FEDERABITAZIONE - Progetto Zoia presentato nel 
Convegno “La Cooperazione Si Racconta – Best & Next 
Practices” – Expo Milano 29 ottobre 2015

FEDERAZIONE SANITA’ - Rete Nazionale CAP Italia

FEDERCONSUMO  - Convengno cooperative Expo 2015 FEDERCONSUMO  - Il Presidente di Rescoop Dirk 
Vansitjen
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FEDERSOLIDARIETA’ - EXPO 2015, Tavola rotonda 
“Sviluppo locale e legalita’” con il magistrato Raffaele 
Cantone

INTERNAZIONALIZZAZIONE - Firma Carta di Milano

FEDERSOLIDARIETA’ -Il Presidente Giuseppe Guerini
Trent’anni nel futuro - Assisi, giugno 2015

FEDERSOLIDARIETA’ - Trent’anni nel futuro -Assisi, 
giugno 2015 - Teatro lyrick

INTERNAZIONALIZZAZIONE - Expo 2015, Cascina Triulza
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CONFCOOPERATIVE IN EUROPA
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UFFICIO DI BRUXELLES

L’Ufficio di Confcooperative Bruxelles garantisce il presidio delle principali 
politiche e programmi europei in un’ottica orizzontale e settoriale per le 
cooperative associate e accrescere  la visibilità dell’esperienza cooperativa 
italiana in Europa.

ATTIVITÀ

Attuazione Conferenza organizzativa 
E’ proseguito il percorso indicato dalle conclusioni della Conferenza 
organizzativa dell’aprile 2013, che aveva individuato tra le priorità il 
rafforzamento dell’azione di lobbying svolta a Bruxelles nell’ottica della 
costituzione dell’ufficio unico dell’Alleanza delle cooperative italiane. 
Particolarmente significativo in tale contesto l’incontro organizzato a 
Bruxelles nel gennaio 2015, che ha permesso alla presidenza dell’Alleanza di 
illustrare ad una folta delegazione di eurodeputati italiani e al rappresentante 
permanente aggiunto del governo italiano presso l’Unione Europea le priorità 
politiche e legislative del movimento cooperativo a livello comunitario. 
Un’iniziativa di grande visibilità che ha consentito di rafforzare e consolidare le 
relazioni con il Parlamento Europeo, e che intendiamo riproporre anche per il 
2016.  
Il coordinamento dell’azione quotidiana degli uffici di Confcooperative e 
Legacoop è stato ulteriormente implementato, favorendo un progressivo 
riconoscimento dell’Alleanza presso gli stakeholders europei, grazie anche 
ad una formale adesione dell’ACI ad alcuni organismi cooperativi europei in 
sostituzione delle singole membership, esercizio che si è sistematicamente 
tradotto in una semplificazione della rappresentanza e contestuale 
contenimento delle quote associative.

RISULTATI

Accrescimento della visibilità dell’Alleanza cooperative italiane presso le 
istituzioni comunitarie.

PROSSIMI PASSI

Formalizzazione ufficio Bruxelles Alleanza Cooperative italiane. 

ATTIVITÀ

Comunicazione /formazione 
Con l’obiettivo di proseguire nell’azione di rafforzamento della comunicazione 
della Confederazione ai vari livelli territoriali, nella seconda metà del 2015 
è stato inaugurato il nuovo sito internet dedicato alle notizie provenienti da 
Bruxelles. 
Accessibile dal portale nazionale di Confcooperative, lo spazio dedicato alle 
informazioni provenienti dall’Unione Europea è stato strutturato in 3 aree:  

1. notizie riguardanti l’azione svolta dalla Confederazione a Bruxelles;

RIFERIMENTI
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2. aggiornamenti su iniziative delle istituzioni comunitarie che impattano sulle 
imprese cooperative;

3. informazioni provenienti dalle organizzazioni cooperative europee 
orizzontali e settoriali alle quali Confcooperative aderisce.

 
A completamento dell’ampia gamma di informazioni, sono stati predisposti 
una newsletter periodica e l’attivazione di un apposito profilo twitter 
ConfcoopUE. 
Come avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2015 l’ufficio di Bruxelles ha 
predisposto e organizzato logisticamente moduli formativi con incontri mirati 
con funzionari della Commissione europea, eurodeputati italiani e referenti 
degli organismi cooperativi europei. 
 
Tali iniziative – destinate a rappresentanti delle federazioni nazionali e 
regionali, alle unioni territoriali e più in generale ad organismi associati – 
hanno riguardato in particolare: 
• Comitato presidenza Federcultura, Turismo e Sport 
• Giovani soci BCC Veneto e Friuli 
• Irecoop Veneto 
• UNAITALIA – Associazione nazionale settore avicolo 

RISULTATI

Diffusione sui territori dei contenuti dell’azione di lobbying svolta da 
Confcooperative a Bruxelles, delle iniziative intraprese dalle istituzioni 
comunitarie e dalle organizzazioni cooperative europee. 
Approfondimento per il sistema cooperativo nelle sue varie articolazioni di 
tematiche comunitarie. 

PROSSIMI PASSI

Perfezionamento del sito internet e creazione sinergie con l’attività di 
comunicazione svolta da Legacoop Bruxelles. 

ATTIVITÀ

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea – settore ortofrutta 
Dopo oltre 5 anni si è chiuso favorevolmente il contenzioso relativo alla 
legittimità del regime di aiuti destinati alle Organizzazioni dei produttori 
ortofrutticoli, nato da un ricorso introdotto da alcune industrie ed associazioni 
europee contro la Commissione europea e volto ad abolire il sostegno 
finanziario agli investimenti di autotrasformazione delle OP e cooperative.  
La sentenza della Corte, che ha annullato la decisione del Tribunale di primo 
grado del 2013, ha giudicato inammissibile il primo ricorso degli industriali, 
sposando la tesi giuridica sostenuta dalle associazioni cooperative di Italia, 
Francia e Spagna, dalla Commissione Europea e dalle Amministrazioni 
nazionali di Italia e Francia. 
Un risultato di grande rilevanza politica ed economica: da un lato a tutela 
dei principi della Politica agricola comune e della discriminazione positiva in 
favore dei produttori agricoli e delle strutture economiche da loro governate, 
dall’altro riaffermando la piena legittimità delle misure di sostegno finanziario 
attuate fino ad oggi e che potranno rimanere in vigore almeno fino al 2020, 
ovvero al termine dell’attuale periodo di programmazione finanziaria dell’UE.
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RISULTATI

Conferma di un regime di aiuti comunitari specifico per il comparto agricolo 
e in particolare per le strutture economiche promosse dai produttori 
(cooperative, OP/AOP).  
Scongiurato rischio restituzione risorse allocate negli anni precedenti.  
Garantita al sistema cooperativo l’erogazione di centinaia di milioni di euro 
nell’arco del periodo 2010-2020. 

PROSSIMI PASSI

Monitoraggio possibili iniziative giudiziarie della controparte a livello 
nazionale. 

ATTIVITÀ

Sui regolamenti promozione prodotti agricoli e atti delegati settore vino si 
è completato negli scorsi mesi l’iter di approvazione della nuova normativa 
comunitaria in materia di promozione dei prodotti agricoli. 
Positivo innanzitutto il significativo aumento della dotazione finanziaria 
destinata alle azioni di promozione sia sul mercato interno che soprattutto nei 
Paesi terzi, uno strumento che si auspica possa efficacemente accompagnare 
il sempre più imprescindibile percorso di internazionalizzazione delle nostre 
cooperative e consorzi agroalimentari, grazie all’allineamento con la strategia 
commerciale dell’Ue e di accesso ai nuovi mercati e anche all’aumento del 
tasso di cofinanziamento comunitario. 
Da segnalare inoltre l’ottenimento dell’ampliamento della lista di prodotti 
ammissibili e della possibilità – a determinate condizioni – di indicare nelle 
campagne pubblicitarie l’indicazione di origine e il brand commerciale. 
Sta invece volgendo al termine l’esercizio di revisione delle norme applicative 
dell’organizzazione comune di mercato – settore vino.  
Pur non essendo ancora completato l’iter di approvazione formale degli atti 
delegati, possiamo realisticamente ritenere acquisito un importante risultato 
per le nostre cooperative, ovvero il superamento dell’attuale rigida distinzione 
tra investimenti finanziabili nell’ambito dell’OCM e misure contenute soltanto 
nei piani di sviluppo rurale regionali: la Commissione pare infatti aver fatto 
proprio l’approccio flessibile che il sistema cooperativo italiano ha proposto 
con forza in questi mesi, approccio volto a consentire alle amministrazioni 
nazionali e locali di programmare in maniera più efficace e sinergica le misure 
di sostegno finanziario destinate al settore vitivinicolo. 

RISULTATI

Contributo alla creazione di un quadro giuridico europeo più favorevole 
all’internazionalizzazione delle cooperative agroalimentari. 
Ampliamento delle opportunità di investimento delle cantine cooperative.  

PROSSIMI PASSI

Affiancamento alle strutture interessate alla predisposizione di progetti di 
promozione. Monitoraggio della fase conclusiva dell’iter legislativo. 

ATTIVITÀ

Settore bancario 
In questi mesi anche l’Italia sta adottando le ultime normative di recepimento 
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della legislazione relativa all’Unione Bancaria, in particolare il secondo pilastro 
(BRRD) e il terzo (DGS). A partire dal 1° gennaio 2016, con l’entrata in vigore 
del bail-in, dunque, sarà completa la rivoluzione normativa iniziata con la posa 
del primo pilastro dell’Unione Bancaria, cioè della vigilanza unica in capo alla 
BCE su tutte le banche della zona Euro (SSM). 
 
Le modifiche intervenute sul settore bancario sono state profonde e radicali. 
Il settore delle BCC non ne va esente, essendo pienamente parte del Mercato 
Unico. Tuttavia molti vantaggi sono stati ottenuti mediante l’intervento sulla 
legislazione. In particolare, nel 2015, si è intervenuti sulle centinaia di elementi 
di legislazione di secondo livello o delegata (ITS e RTS di EBA e ESMA, atti 
delegati della Commissione), nonché sulla legislazione di recepimento a livello 
nazionale. Il lavoro si è appena concluso con riferimento a BRRD, con ottimi 
successi, e prosegue con riferimento all’implementazione di DGS. Inoltre, 
prosegue il quotidiano rapporto con BCE in tema di supervisione. 
 
Accanto a queste tematiche è stato seguito passo passo il voluminoso lavoro 
di rivoluzione delle norme in tema di mercati finanziari, con particolare 
riferimento a EMIR, MIFID/MIFIR e alla relativa legislazione di secondo livello. 
 
Stesso discorso vale per i temi di accounting relativi a IASB, IFSR 9 e elementi 
collegati. 

PROSSIMI PASSI

La creazione dell’Unione dei Mercati di Capitali e il Completamento 
dell’Unione Economica e Monetaria determinano il proseguimento dell’azione 
legislativa della Commissione, che ha già emanato proposte legislative 
(securitizations) e numerose consultazioni (Direttiva Prospetto, Covered 
Bonds, etc.).  
Il primo passo in termini cronologici sarà il completamento del terzo 
pilastro dell’Unione Bancaria, con la costituzione di un sistema europeo di 
riassicurazione fra schemi di garanzia dei depositi nazionali, per giungere in 
futuro alla completa mutualizzazione delle risorse anche su questo aspetto.  
 
Altri fondamentali elementi di novità sono rappresentati dallo sviluppo della 
legislazione in tema di servizi di pagamento, con apertura ai nuovi attori di 
mercato diversi dalle banche. 
 
Temi su cui è già in corso uno stretto monitoraggio sono poi quelli relativi 
alla revisione di alcune normative da poco in vigore, quale CRR/CRD4, e in 
particolare la discussione in merito al SMEs Supporting Factor. 
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LA COMUNICAZIONE



69

 

UFFICIO STAMPA 

ATTIVITÀ 

Avvenuto il rafforzamento dell’ufficio comunicazione attraverso la sinergia tra 
la struttura dell’ufficio stampa confederale e la redazione di Italia Cooperativa.  
Abbiamo impostato il lavoro seguendo tre linee di comunicazione: 1) quella 
istituzionale e di rappresentanza; 2) il racconto di best practice cooperative; 3) 
la cooperazione come risposta alle esigenze del territorio e della collettività.

RISULTATI

Un’operazione voluta dalla Presidenza e che ci ha consentito di affrontare 
un anno particolarmente impegnativo per i temi dell’economia, per i sei mesi 
di presenza a Expo per le vicende giudiziarie di pochi criminali che rischiano 
di compromettere l’immagine dei tantissimi cooperatori veri e onesti che 
con dignità e sacrificio ogni giorno, sui territori, rispondono alle esigenze dei 
territori 

PROSSIMI PASSI 

Questo processo si completerà con la collaborazione con gli uffici stampa di 
Fedagri e di Federcoopesca. 

MEDIA E WEB 

ATTIVITÀ

L’attività sui media e l’attività dei portali confederali, realizzati da Elabora 
in collaborazione con l’area comunicazione di Confcooperative e gli uffici di 
riferimento, ha registrato nel corso del 2015 una presenza crescente sulla 
stampa nazionale e locale per Confcooperative e le sue Federazioni. 
Alcuni numeri che riguardano la comunicazione confederale e quella del 
Presidente Gardini. 
Quotidiani: 137 articoli (62 sul nazionale e 78 articoli locali); Agenzie: 122 
lanci; Internet: 69 articoli; Periodici: 11 articoli; tv: 21 servizi televisivi e Radio: 
9 servizi radio. 
 
A questi si aggiungono cui si aggiunge il bilancio Expo che vede: 
Quotidiani: 65 articoli (31 nazionali e 34 locali); Agenzie: 106 lanci; Internet: 78 
notizie; Periodici: 4 articoli; Tv: 15 servizi televisivi; Radio: 7 servizi radiofonici 

RISULTATI

Gli accessi al nuovo portale e a Italia Cooperativa, il nostro house organ, oggi 
quotidiano on line, registrano 3.000.000 di pagine visitate e oltre 750.000 
visitatori.  

LA COMUNICAZIONE

Ufficio Stampa e Comunicazione

RIFERIMENTI

 
Per ogni intervista radio 
televisiva, i video istituzionali 
in italiano e in lingua straniera,  
questo il nostro canale YouTube 
https://www.youtube.com/channel/
UCa-kAP4a07ZVO2z1im4JCEw 
 
www.confcooperative.it 

https://www.youtube.com/channel/UCa-kAP4a07ZVO2z1im4JCEw
https://www.youtube.com/channel/UCa-kAP4a07ZVO2z1im4JCEw
http://www.confcooperative.it
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Inoltre il portale dell’internazionalizzazione, è sempre più un navigatore per le 
cooperative che volessero intraprendere politiche di internazionalizzazione e 
di export.  
È stato attivato il sito dedicato all’attività comunitaria che Confcooperative 
svolge attraverso i suoi uffici di Bruxelles.  

ATTIVITÀ

Social network, i numeri collocano il sistema Confcooperative tra le prime 
associazioni di rappresentanza nella comunicazione social e online. 
In notevole crescita l’attività su Twitter con i profili di Confcooperative (circa 
5.000 followers, eravamo a 3.000 lo scorso anno) e Italia Cooperativa (circa 
2.000 followers, eravamo a 700 lo scorso anno).  
Attivi, ConfcoopMercati, il profilo curato dall’ufficio internazionalizzazione, 
e le federazioni anche in Alleanza delle cooperative, Federsolidarietà, 
FederazioneSanità, Federcoopesca, Fedagri, Federlavoro e Servizi, 
FederCultura, e poi ConfoopUE, il profilo dell’ufficio di Confcooperative a 
Bruxelles.  
E’ online anche Coop4Job che insieme a CoopUp rappresentano i due progetti 
di politiche attive di Confcooperative.  
Da maggio siamo presenti anche su Facebook sia con Confcooperative (7.600 
like) sia con Italia Cooperativa (2.200 like).  

RISULTATI

I numeri della comunicazione online segnano risultati lusinghieri, 
dove Confcooperative tra Twitter e Facebook ha totalizzato 3.200.000 
visualizzazioni; Italia Cooperativa 1.000.000 di visualizzazioni tra Twitter e 
Facebook. ConfcoopMercati profilo che ha seguito in modo specifico i sei mesi 
di Expo ha totalizzato 1.125.000 visualizzazioni.  
Abbiamo realizzato 10 video istituzionali che raccontano Confcooperative e le 
sue federazioni attraverso il lavoro delle cooperative dove non ci sono attori o 
immagini acquistate da library, ma viene filmato il lavoro di nostri cooperatori 
e cooperatrici.

PROSSIMI PASSI

È un saldo positivo che per noi non rappresenta un punto di arrivo, ma solo la 
consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta e vogliamo percorrerla 
insieme per accrescere e migliorare la visibilità e l’immagine di un settore 
economico che incide in modo importante non solo sul PIL del Paese, ma 
soprattutto sulle sue reti sociali. 

Social network, i numeri 
collocano il sistema 

Confcooperative tra le 
prime associazioni di 
rappresentanza nella 

comunicazione social e 
online.
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SOCIETÀ DI SISTEMA
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FONDO SVILUPPO SPA

La missione di Fondosviluppo, contenuta istituzionalmente nella legge 59/92, è 
la generazione di valore sociale oltre che la produzione di valore economico.

ATTIVITÀ 

Anche nel 2015 la crisi economica ha continuato a far sentire i suoi effetti in 
maniera pesante, tuttavia la dinamica delle cooperative è stata decisamente 
diversa da quella delle altre imprese, confermando la funzione anticiclica del 
movimento cooperativo. 

RISULTATI

Il Fondo mutualistico ha svolto attività significative per il sostegno di nuove 
cooperative e lo sviluppo di quelle esistenti individuando nuove linee di 
intervento al fine di sostenere i territori e l’economia sociale, impiegando 
importanti risorse a supporto delle imprese strategiche per il sistema 
Confcooperative e per lo sviluppo e il consolidamento del Credito Cooperativo, 
rispondendo così con coerenza alle finalità istituzionali della Legge 59/92, 
con l’obiettivo di realizzare le politiche di sviluppo e promozione della 
cooperazione. 

ATTIVITÀ 

Sostegno di alcune strutture strategiche di interesse nazionale operanti in 
tutti i settori di riferimento. In particolare, gli interventi a supporto del settore 
assicurativo, del rilascio delle garanzie, del credito, dell’agricoltura ed 
agroalimentare, del consumo, oltre che del sociale, assumono una rilevanza 
sostanziale per le ricadute dirette ed indirette su tutti gli Enti cooperativi. 

ATTIVITÀ 

Promozione di iniziative ad elevato valore sociale, in presenza del 
coinvolgimento di giovani e di realtà fortemente innovative nel contrasto 
alla criminalità organizzata e nell’educazione alla legalità in territori 
particolarmente esposti e tramite sostegno ad iniziative imprenditoriali 
connesse alla gestione dei beni confiscati alla mafia realizzate dalle 
cooperative del territorio. 

ATTIVITÀ 

Supporto economico e gestionale al Cooperfidi Italia Soc. Coop., ente 
cooperativo unitario  abilitato al rilascio delle garanzie, secondo le normative 
vigenti, con beneficio diretto ed indiretto in termini di accesso al credito delle 
cooperative. 

ATTIVITÀ 

Per il sostegno di piccole e micro cooperative, l’iniziativa denominata 
“Sovvenzione Globale Piccoli sussidi Puglia” a valere del POR FSE e 
finalizzata allo sviluppo del Terzo Settore, attraverso interventi a carattere 
infrastrutturale, sociale e di rivitalizzazione del tessuto economico. 

Sostegno di strutture 
strategiche di interesse 

nazionale operanti 
in tutti i settori di 

riferimento con 
interventi a supporto 

allo sviluppo e 
promozione di nuova 

cooperazione.

RIFERIMENTI

Direttore 
Silvia Rossi 

fondosviluppo@confcooperative.it 
fondosviluppospa@legalmail.it 

Telefono
06.4807081 

Sede operativa 
Via Torino, 146 - 00184 Roma

www.fondosviluppo.it

mailto:fondosviluppo@confcooperative.it
mailto:fondosviluppospa@legalmail.it
http://www.fondosviluppo.it
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ATTIVITÀ 

L’utilizzo della Convenzione conclusa con Iccrea BancaImpresa Spa, sia 
pure integrata da nuove linee di finanziamento, alcune delle quali dedicate 
al comparto agricolo, non ha risentito, sostanzialmente, del contesto critico 
attuale, soprattutto in virtù degli interventi erogati negli ultimi anni che hanno 
permesso il raggiungimento di Euro 5,2 milioni quale importo del concorso 
in conto interessi stanziato per la Convenzione. Il plafond originariamente 
previsto era di Euro 5 milioni incrementato di ulteriore Euro 600.000. 

ATTIVITÀ 

Fondo per il rilascio di garanzie nei confronti delle cooperative sociali del Sud 
che richiedono finanziamenti bancari a fronte dei crediti vantati nei confronti 
della Pubblica Amministrazione. Il Fondo di garanzia, promosso dai Fondi 
mutualistici delle tre centrali cooperative e dalla Fondazione con il Sud, è 
gestito dal Cooperfidi Italia ed è finalizzato al rilascio di garanzie a copertura di 
finanziamenti bancari dedicati all’anticipo delle fatture e dei crediti vantati dalle 
cooperative e dai Consorzi nei confronti di enti pubblici. 

ATTIVITÀ 

Progetto “Primi passi”, rivolto al sostegno finanziario di micro-cooperative 
localizzate nelle Regioni meridionali, iniziativa che vede il coinvolgimento 
dei Centri Servizi nella fase di prima selezione ed assistenza gestionale delle 
imprese, si è rilevata una ripresa degli interventi e delle proposte pervenute. 

ATTIVITÀ 

E’ proseguita - sia pure con volumi ridotti – l’attività di finanziamento a 
vantaggio degli Enti aderenti alla Confcooperative, compresi progetti di 
workers buyout, assieme a CFI e gli altri fondi mutualistici. 

ATTIVITÀ 

Promozione, sostegno ai progetti di Ferdercasse, secondo il Documento 
programmatico per lo sviluppo del Credito Cooperativo 2015, sempre in 
coerenza con il Programma del triennio 2013-2015, elaborato da Federcasse. 

ATTIVITÀ 

Sostegno ad EXPO Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
Confcooperative, Federcasse ed il Gruppo bancario ICCREA, hanno promosso 
e organizzato una significativa presenza cooperativa, all’interno di Cascina 
Triulza, il padiglione dedicato alla società civile, per valorizzare le peculiarità 
del movimento cooperativo italiano ed internazionale. 

ATTIVITÀ 

L’impegno a favore del Progetto di Mutua Nazionale, iniziativa di carattere 
innovativo promossa dalla Confcooperative per lo sviluppo di nuove forme 
di welfare, e volta a realizzare una struttura specialistica dedicata, mediante 
la trasformazione della Mutua trentina Cooperazione Salute in Mutua 
nazionale attraverso la messa in rete di mutue territoriali. Sempre nell’ambito 
dell’assistenza primaria, è stato deliberato un intervento per il Progetto 
rete CAP Consorzio per l’assistenza primaria, iniziativa promossa dalla 
Federazione sanità finalizzata alla realizzazione di una rete per l’integrazione 
socio-sanitaria e per la promozione e lo sviluppo dell’assistenza primaria. 
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ATTIVITÀ 

In sinergia con il Dipartimento politiche per lo sviluppo di Confcooperative 
continua la partecipazione del progetto Coop up che prevede l’allestimento 
di spazi di contaminazione e sviluppo di impresa cooperativa diffusi, nelle 
principali città italiane; supportare la nascita di nuove cooperative e imprese 
sociali; favorire la collaborazione tra nuove idee/imprese e la cooperazione già 
strutturata. E partecipazione alla realizzazione del progetto Soci Cooperatori 
che prevede i servizi ai soci quali patronato, Caf attraverso una rete di ufficio 
soci, lo start up di cooperative di utenza e un servizio di carta soci in fase di 
progettazione con Iccrea Banca. 

ATTIVITÀ 

L’Area Studi della Confcooperative, presso Fondosviluppo (ufficio Studi 
e Ricerche), riveste un ruolo strategico per la conoscenza e la diffusione 
dell’informazione economica e congiunturale del sistema Confcooperative, 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e, più in generale, del movimento 
cooperativo in Italia. L’Area Studi è attiva come Osservatorio Permanente 
e strumento di supporto alla conoscenza delle dinamiche che caratterizzano 
sia l’economia in generale sia quella cooperativa e valorizza, in un approccio 
integrato, il collegamento tra la specificità dell’economia dell’impresa 
cooperativa, i comportamenti microeconomici e l’analisi macroeconomica. 
L’Area Studi dispone degli strumenti di monitoraggio sull’evoluzione strutturale 
delle cooperative, sui flussi dimensionali e associativi, sull’evoluzione 
congiunturale e sull’evoluzione organizzativa, gestionale e direzionale. 

PROSSIMI PASSI

In ordine al prossimo futuro, pur permanendo un atteggiamento di attenzione 
e disponibilità rispetto alle situazioni di crisi, la logica generale è quella di 
favorire il rilancio ed il riposizionamento delle cooperative e, al tempo stesso, 
salvaguardare il portafoglio esistente. In particolare, si tratta principalmente di:

• Dare attuazione alle novità introdotte nel nuovo Regolamento che ha 
previsto modalità contrattuali più impegnative e stringenti per il rimborso 
dei finanziamenti e la restituzione delle partecipazioni, al fine di aumentare 
nei prossimi anni la percentuale degli impieghi a carattere rotativo;

• Proseguire le azioni di contenimento dei costi, salvaguardare il portafoglio 
esistente con il potenziamento dell’attività di monitoraggio delle 
partecipazioni e dei crediti;

• Elaborare e concludere nuovi Protocolli e Convenzioni con altri soggetti 
finanziari, anche europei, in modo da moltiplicare le risorse finanziarie 
disponibili per gli Enti cooperativi;

• Proseguire e intensificare le relazioni con gli altri fondi mutualistici e le 
società di sistema, al fine di incrementare le reciproche conoscenze e 
svolgere attività di sostegno a favore di tutto il movimento cooperativo,

• Potenziare le analisi, gli studi e le ricerche di mercato per favorire lo 
sviluppo e il rafforzamento delle imprese cooperative.
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Il CAF imprese iscritto al n° 31 dell’Albo Nazionale dei CAF tenuto dall’Agenzia 
delle Entrate, autorizzato allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Ha 
mantenuto la propria gamma di servizi, notevolmente ampliata già negli anni 
precedenti.

PROGETTO/ATTIVITÀ 

Percorsi Formativi 
Contabile-Fiscale formazione per gli operatori ed i responsabili dei CSA e 
delle Unioni territoriali con una parte generale dedicata all’illustrazione delle 
novità e degli adempimenti di periodo, e un Focus su argomenti pratici e temi 
attinenti alla cooperazione in ambito contabile, fiscale e societario. 
Lavoro-Previdenza formazione dedicata prioritariamente agli operatori che si 
occupano della tenuta delle buste paghe, la gestione delle risorse umane e di 
tutti gli adempimenti correlati 
Il percorso organizzato da Unicaf con la collaborazione del dr. Gabriele Bonati, 
che collabora con da anni svolgendo diversi incontri di approfondimento in 
ambito giuslavoristico.  
La riforma del lavoro - JOBS ACT e temi correlati formazione per i 
responsabili dei CSA, che si è articolata su diversi incontri affrontando le 
principali novità in materia giuslavoristica. Realizzati momenti formativi o 
seminariali rivolti ai territori con studio e costante aggiornamento successivi ai 
decreti attuativi. 

RISULTATI

In particolare, al fine di elevare la qualità dei servizi offerti dai CSA e nell’ottica 
di costruire la rete Nazionale dei CSA, Unicaf ha riproposto il percorso 
formativo dedicato agli operatori dei Centri Servizi di Confcooperative e ha 
posto in essere momenti di studio e di approfondimento su temi di grande 
attualità e interesse per le cooperative. 

ATTIVITÀ 

Seminario Gli strumenti Finanziari nelle Società Cooperative 
L’appuntamento seminariale, di grande importanza, ha illustrato in maniera 
completa gli aspetti civilistici e fiscali dell’ampia categoria degli strumenti 
finanziari.

RISULTATI

Elementi forniti che possono costituire un’opportunità di finanziamento e di 
patrimonializzazione sia per le cooperative modello Spa che modello Srl.  
Sarà di prossima pubblicazione la relativa monografia.  
 
Seminario La liquidazione Volontaria delle Società Cooperative 
Obiettivo dell’evento è quello di rendere più agevole l’utilizzo dello strumento 
della liquidazione volontaria (format, attività da svolgere, slide formative) 
sempre più spesso utilizzato ed aumentare la capacità di assistenza da parte 
dei CSA. 

UNICAF

RIFERIMENTI  

Direttore
Vincenzo Marino
vincenzo.marino@unicaf.it

segreteria@unicaf.it

mailto:vincenzo.marino@unicaf.it
mailto:segreteria@unicaf.it
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ATTIVITÀ 

Collaborazione per la realizzazione dell’inserto tecnico “L’Esperto” di Italia 
Cooperativa, volgendo l’attenzione alle specificità della normativa e della 
prassi in materia cooperativa ed alla sua evoluzione nel tempo.

RISULTATI

Avvalendosi di una rete di collaboratori esperti in materia tributaria, 
giuslavoristica e societaria, Unicaf ha continuato a fornire risposte ai quesiti 
posti dalle associate, anche tramite il portale di Confcooperative, nonché 
a fornire assistenza e consulenza di alto livello, in merito a problematiche 
specifiche, dietro specifica richiesta dei Centri Servizi.

PROSSIMI PASSI

Avvio dell’attivazione di Aree Gestionali finalizzate alla erogazione di servizi di 
alta consulenza alle cooperative aderenti.  
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ELABORA

Elabora ha ridefinito la sua mission finalizzando le proprie attività 
esclusivamente sui servizi tecnologi ICT per il sistema confederale,le 
articolazioni territoriali, le cooperative.

ATTIVITÀ

Nuovo Piano industriale 
Coerentemente con il dettato della Conferenza organizzativa, ulteriore 
progresso nel percorso di riposizionamento strategico attraverso la redazione 
di un nuovo piano industriale che focalizza il suo impegno sulla tecnologia:
• Offrendo opportunità e servizi alle aderenti in tema tecnologico per 

accompagnare il loro percorso di sviluppo
• Realizzando partnership con player leader di mercato, per garantire la 

migliore offerta alle cooperative
• Adottando un modello che valorizzi e incentivi le strutture territoriali
• Assicurando una prospettiva economico – organizzativa sostenibile ed 

efficace 

RISULTATI

Sono circa 3.000 ad oggi le cooperative che direttamente o tramite le strutture 
territoriali della Confcooperative, beneficiano dei servizi ICT di Elabora. 
Nello specifico è attraverso un modello di offerta basato su:
• Coinvolgimento del territorio con un sistema provigionale incentivante
• Soluzioni “sartoriali” Offerta di servizi ICT completa a 360°
• Per il mondo delle cooperative associate (fatturazione elettronica verso la 

PA, portali di servizio dedicati, servizi cloud, ecc.)
• SLA di servizio garantiti
• Acquisti senza investimenti
• Modalità di erogazione as a service 

ATTIVITÀ

Iniziative per presidio fondi strutturali e avvio task force operativa  
In collaborazione con il Dipartimento Sviluppo, si è costituito un Gruppo di 
Lavoro permanente (TASK FORCE OPERATIVA), partecipato dai territori 
cosiddetti Low Development. 

RISULTATI

L’intento di creare e/o rafforzare la capacità territoriale di fare rete e di 
costruire sistemi di relazione che diano valore al territorio, alle cooperative, 
alle persone e alla relativa capacità di utilizzo di risorse comunitarie.  

ATTIVITÀ

Collana Strumenti
Lo strumento ideato per la promozione cooperativa, ovvero gli opuscoli 
della Collana Strumenti, in coerenza con la linea guida avviata nello scorso 

RIFERIMENTI
 
Telefono
06.455121  

Helpdesk 
0645512333 

elabora@elabora.coop

www.elabora.coop
www.cloudcooperativo.it

mailto:elabora@elabora.coop
http://www.elabora.coop
http://www.cloudcooperativo.it
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anno di far crescere la consapevolezza per una adesione responsabile al 
modello cooperativo, ha proseguito l’attività con nuove pubblicazioni 2015. 
Dopo la promozione di nuovi modelli di cooperazione, quali la cooperazione 
tra professionisti e il favorire la cooperazione come modello per salvare 
le imprese -workers by out- si è dato vita all’opuscolo N. 5 per valorizzare 
la cooperazione di comunità come modello ad elevata potenzialità e 
valore con particolare riferimento alle “aree interne” del Paese e, N.6 
all’autoimprenditorialità cooperativa.

ATTIVITÀ

Coop4Job  
E’ stata realizzata la piattaforma coop4job al servizio delle opportunità per 
giovani e cooperative sul fronte occupabilità, servizio civile, formazione, 
supporto allo start up.  

PROSSIMI PASSI

La società porterà avanti il percorso di rinnovamento avviato attraverso due 
azioni convergenti:
 
1.Comunicazione 
a.Cambio di nome, logo e payoff, per rimarcare i nuovi obiettivi 
b.Azione promozionale sul territorio, con eventi dedicati alle cooperative 
c.Animazione social per gli addetti ai lavori, al fine di creare una community 
confederale sui temi ICT 

2. Sviluppo dei servizi
a. Diffusione dei servizi del progetto Cloud Cooperativo sul territorio 
b. Accompagnamento ai processi territoriali evolutivi per i servizi alle 
cooperative 
c. Sviluppo partnership IT per servizi innovativi 
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UN MESSAGGIO PER TUTTI NOI
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QUANDO UNO PIÙ UNO FA TRE

Oggi vorrei che il nostro dialogo non guardi solo 
al passato, ma si rivolga soprattutto in avanti: alle 
nuove prospettive, alle nuove responsabilità, alle 
nuove forme di iniziativa delle imprese cooperative 
[…] quindi non fermatevi solo a quello che avete 
saputo realizzare. 

Continuate a perfezionare a rafforzare e ad 
aggiornare le buone e solide realtà che avete già 
costruito. 

Però abbiate anche il coraggio di uscire da 
esse, carichi di esperienze di buoni metodi, per 
portare la cooperazione sulle nuove frontiere del 
cambiamento […].

Andate avanti, coraggio! 
Siate creatori, poeti, avanti!

Papa Francesco

28 febbraio 2015 Udienza Papale per 7.000 cooperatrici e 
cooperatori, Aula Paolo VI. 

”

“
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CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Borgo S. Spirito, 78
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