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Il futuro è adesso per
Legacoopsociali: congresso
“social” al Dumbo Space
Giuseppe
Manzo
Direttore
nelpaese.it

Oltre 20mila persone raggiunte su Facebook, stessa
cifra su twitter. Raddoppiati
i followers su Instagram,
canale nato appena 15
giorni prima. Sono questi, in
sintesi, i numeri del primo
congresso “social” di Legacoopsociali, quinta assemblea
nazionale che è partita su un
tandem colorato per “cooperandare” in ogni regione
d’Italia fino al Dumbo Space
di Bologna.

preso parola spiegando
quanti e quali sono i motivi
per essere cooperativa.
In questa cornice si è messo
in moto un lavoro condiviso
che ha portato alla elaborazione teorica del Manifesto
della Comunicazione. Un documento elaborato in maniera collettiva, analizzato nel
suo obiettivo fondamentale:
cambiare approccio culturale verso un ambito decisivo
dell’era digitale.

Dietro questi numeri, però,
ci sono un lavoro rigoroso
e un confronto costante su
come innovare le pratiche
cooperativa e il loro racconto. Il Gruppo nazionale
Comunicazione, riunendosi
anche in gruppi di lavoro,
ha messo in campo tutte le
competenze e professionalità per attraversare i mesi
della pandemia con campagne social fino a quella “voglio essere cooperatore/trice
sociale perché…” con centinaia di operatori, dirigenti
e professionisti che hanno

“La comunicazione – è scritto nell’incipit -parafrasando
una celebre frase sul giornalismo, è un’anarchia disciplinata. Creatività e fantasia,
anarchiche, si uniscono alla
professionalità e competenza, disciplinate. La cooperazione sociale ha un legame
fortissimo con questo assunto: ha creato pezzi di welfare, economia e cittadinanza
nel pieno rispetto di regole e
competenze professionali”.
La transizione della cooperazione sociale si muove

sui pedali di un tandem che
nella splendida cornice del
Dumbo, luogo che racconto il passaggio tra passato
(industriale) e futuro (sviluppo sostenibile), ha fatto
riabbracciare un pezzo di
Paese in prima linea contro
il Covid e la crisi in atto.
Dai servizi di cura al welfare, dalla rigenerazione
all’inclusione lavorativa fino
all’accoglienza e al riscatto
dei beni confiscati alle mafie
non esiste luogo dell’economia e della società dove
la cooperazione non possa
entrare proponendo il suo
modello culturale.
Ci sono storie di persone
che si mettono in gioco e
rischiano senza mai perdere
l’interesse di una comunità e
di chi vive in una condizione
più fragile. Tutto questo va
raccontato, comunicato. Siamo e saremo qui per farlo,
sperimentando e aprendo
le porte al pensiero e alla
tecnologia.
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Europa e Pnrr:
dopo la pandemia
il ruolo centrale
dell’economia sociale
Eleonora Vanni
Presidente
Legacoopsociali

Il mandato che inizia con questa
assemblea copre un quadriennio
- 2021/2025 - che pone al centro
dell’attenzione politica l’economia
sociale e il modello economico e
sociale per la ripresa post pandemica; temi entrambi di stretta correlazione con la natura e le attività della
cooperazione sociale. I documenti
di riferimento che definiscono gli
ingredienti e le azioni delle politiche
sono: il Piano di azione europeo per
l’economia sociale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano.
Il Social Economy Action Plan definisce e riconosce le organizzazioni
dell’economia sociale come soggetti
che pongono al primo posto finalità
sociali e ambientali e reinvestono
la maggior parte dei loro profitti
nell’organizzazione stessa e nelle
comunità di riferimento ed è volto
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a sviluppare il potenziale di crescita
di queste organizzazioni e ad aumentarne il contributo nelle transizioni in atto a partire da quella
verde e quella digitale intervenendo
su tre ambiti: a) Creare le giuste condizioni per il successo dell’economia
sociale; b) Offrire alle organizzazioni dell’economia sociale opportunità
per avviare ed espandere le loro
attività; c) Garantire il riconoscimento dell’economia sociale e del
suo potenziale.
Il PNRR prevede un insieme integrato di investimenti e riforme, ma
individua delle priorità trasversali
a tutte le azioni. “Per essere efficace,
strutturale e in linea con gli obiettivi
del pilastro europeo dei diritti sociali,
la ripresa dell’Italia deve dare pari
opportunità a tutti i cittadini, soprattutto quelli che non esprimono
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oggi pienamente il loro potenziale.
La persistenza di disuguaglianze di
genere, così come l’assenza di pari
opportunità a prescindere da provenienza, religione, disabilità, età o
orientamento sessuale, non è infatti
solo un problema esercizio della
soggettività politica individuale, ma è
un ostacolo significativo alla crescita economica. Per questo motivo
le 6 Missioni del PNRR condividono
priorità trasversali, relative alle pari
opportunità generazionali, di genere
e territoriali”.
Nel PNRR si riconosce come tema
centrale quello delle disuguaglianze

È assolutamente fondamentale, come parliamo dal
2014, per creare le condizioni sull’economia sociale,
aiutando i governi a creare posti di lavoro e una
società più giusta e partecipata con il Piano sociale
dell’economia su cui stiamo lavorando in queste settimane. La spina dorsale è formata da cooperative
sociali ed enti che la compongono con 2,8 milioni di
imprese e 3,6 milioni di persone con remunerazioni
del 6% oltre la media.
La priorità dell’economia sociale è mettere la persona al centro con un impatto sul futuro. L’economia
sociale deve essere legata alla nostra società e non
è possibile pensare a una ripresa senza un miglioramento futuro, quindi il suo ruolo è centrale.
“La persona al centro
e una società più giusta”:
intervento di Juan Antonio Pedreño
Presidente Social Economy Europe
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presenti nel Paese e quindi della
coesione sociale, ma gli interventi
non può essere solo frutto di azione
sociale riparativa. Agire per i diritti
e la promozione delle persone implica obbligatoriamente un cambio
radicale di paradigma che metta al
centro dell’azione pubblica e privata
le persone e l’ambiente, uno sviluppo sostenibile integrato oltre la
crescita meramente economica.
Parlare di PNRR in questi termini
riporta al centro anche il tema del
confronto, del ruolo nonché della
partecipazione delle rappresentanze
economiche e sociali nella program-

mazione, progettazione, monitoraggio nonché nella valutazione
di impatto sociale per andare
oltre il solo controllo e la valutazione metrico-economicistica. In
questo il coinvolgimento, oltre il
riconoscimento formale, dell’importanza dell’azione dei soggetti
dell’economia sociale capaci di
muoversi contemporaneamente
sui due versanti economico e
sociale è fondamentale e coerente
con i principi generali dei due
documenti.
La cooperazione sociale è quel
soggetto che persegue oltre
all’interesse collettivo dei soci,
l’interesse generale esercitando
“attività di interesse generale”
individuate per legge. Coniuga
pertanto natura di impresa con
azione sociale formalmente riconosciuta affermando il primato
delle persone e della finalità
sociale sul profitto. Ecco che, in
un contesto di condivisione di
finalità, si incardinano quelle
“opportunità” di collaborazione
con la Pubblica Amministrazione
come la co-programmazione e la
co-progettazione.
Le cooperative consegnano all’associazione alcuni obiettivi prioritari richiamando il pieno esercizio della soggettività politica
dell’organizzazione di rappresentanza sia nei rapporti istituzionali
che attraverso un quadro sempre
più ampio di confronti e alleanze
anche al fine della promozione,
sviluppo e consolidamento della
cooperazione sociale nonché del
modello di sviluppo economico
che si richiama ai principi dell’economia sociale.

L’impegno nella lotta alle disuguaglianze ha al centro l’inclusione lavorativa delle persone
fragili e in situazione di svantaggio e la promozione economica e
sociale del Sud del Paese e delle
aree interne e degradate al fine
del pieno esercizio di cittadinanza delle persone.
Il tema del lavoro è centrale
sia rispetto alla sua qualità nel
complesso, sia in relazione alla
valorizzazione e affermazione
delle professioni sociali nonché
ad un’attenta programmazione di
percorsi di istruzione e formazione che tengano conto dell’evoluzione dei bisogni sociali e imprenditoriali. In questo un tema
che l’associazione continuerà a
portare avanti riguarda l’evoluzione del trasferimento tecnologico verso attività a impatto
reale che deve consolidarsi nel
mondo delle attività e dei servizi,
ma deve sempre misurarsi con i

diritti delle persone e con l’impatto sull’evoluzione professionale e
organizzativa dei servizi.
Pensiamo che una delle ricadute
tendenzialmente positive prodotte dall’emergenza pandemica sia
rappresentata dall’accelerazione
di alcuni processi di cambiamento che avrebbero richiesto tempi
assai più lunghi e dall’apertura di
nuove opportunità date anche dai
Piani citati. L’iniezione di risorse
per la ripresa e le misure legislative connesse rappresentano una
straordinaria occasione per un
vero cambiamento del modello
di sviluppo a condizione che questo sia affrontato in modo integrato e metta al centro il benessere
delle persone a partire da quelle
più fragili e penalizzate.
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impatti produttivi, attraverso il
potenziamento di reti di imprese
sociali legati alla cura, alla salute,
alla nuova governance dei servizi
sul territorio, che è tutta da ricostruire anche in connessione con
gli ambiti trasversali dell’innovazione sociale e della rigenerazione urbana.

Il nuovo welfare dopo
la pandemia: l’intervento
di Andrea Ciarini
Al Dumbo Space per il panel “emancipazione e benessere”
è intervenuto Andrea Ciarini, professore Sociologia del
Welfare Sapienza Università di Roma.
Redazione
nelpaese.it

Andrea Ciarini

è professore associato di sociologia
dei processi economici, organizzativi
e del lavoro presso il Dipartimento
di Scienze Sociali ed Economiche
della Sapienza Università di Roma,
dove insegna sociologia economica e
sociologia del welfare
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Reddito di cittadinanza tra innovazione e criticità
Come membro della commissione di
valutazione sul reddito di cittadinanza ho preso parte al Rapporto che è
stato preso poco in considerazione
dal Governo. In realtà l’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha
segnato una grande innovazione per
il nostro paese, andando a colmare
una lacuna evidente del nostro sistema di welfare. Fino al 2017 eravamo
l’unico paese europeo a non avere
una politica nazionale di contrasto
alla povertà, perfino la Grecia aveva
introdotto nel 2016 uno schema di
contrasto alla povertà. Per quanto
riguarda l’implementazione del
Reddito di Cittadinanza vanno fatte
due considerazioni. Sul piano del
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale questo strumento ha dato
un contributo positivo, soprattutto

durante la pandemia, insieme alle altre misure emergenziali, il reddito di
Emergenza e non meno importanti
gli ammortizzatori sociali in deroga.
Ha funzionato invece meno la parte
delle politiche attive del lavoro e al
sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro, da un lato perché
la pandemia ha impedito al sistema
dei servizi di funzionare a regime,
dall’altro per criticità interne alla
normativa sulle quali è necessario
intervenire. Non si tratta di stravolgere lo strumento ma di correggerlo
laddove ha mostrato di funzionare
di meno, ad esempio rispetto al
cumulo tra sussidio e lavoro, di fatto
sfavorito da una aliquota marginale
(all’805) che disincentiva il lavoro.
Ad oggi se un beneficiario trova
una nuova occupazione, il sussidio
si abbatte di 80 centesimi per ogni
euro guadagnato. Di fatto questo

è un ostacolo al reinserimento
lavorativo, rendendo più conveniente o l’inattività o addirittura
la combinazione con un lavoro
irregolare. Ci sono poi problemi
sulle politiche attive, che tuttavia
va detto funzionano al meglio in
condizioni di piena occupazione,
non quando la domanda di lavoro
non c’è o è stagnante. Da questo
punto di vista le politiche attive
dovrebbe iniziare a porsi non
solo il problema di come allineare domanda e offerta di lavoro,
ma anche di come si crea lavoro, come si leggono bisogni che
sul territorio possono diventare
domanda di lavoro aggiuntiva e
nuova occupazione, magari sfruttando il potenziale di innovazione
che può venire dai partenariati
con il terzo settore e i vari soggetti
dell’associazionismo. Di tutto questo si parla ancora troppo poco in
Italia. Eppure sarà uno dei temi
più importanti per il futuro.
Pnrr: impatto su welfare e territorio
L’impatto del Pnrr sul modello

sociale prevede un disegno di tipo
produttivo, punta cioè a rendere
produttiva la spesa sociale, da
vedere non più come un costo da
tagliare, ma come un investimento a lungo termine in grado di
attivare ricadute produttive e di
crescita, una crescita più inclusiva e sostenibile sul piano sociale
e ambientale. Le risorse del PNRR
sul sistema di welfare vanno a
vantaggio di investimenti in ricerca, capitale umano e politiche
attive del lavoro e servizi di cura
e conciliazione, per aumentare la
partecipazione attiva al mercato
del lavoro e favorire una via alta
alla competitività. L’Italia su questo terreno ha un grande gap da
recuperare. E le risorse del PNRR
servono a spostare il sistema delle
imprese su segmenti di produzione a più alto valore aggiunto.
A questo va aggiunto lo sforzo in
direzione del potenziamento delle
infrastrutture sociali e della sanità territoriale, da riconvertire a
una più forte integrazione sul territorio. Anche da questa riorganizzazione possono derivare degli

Ridurre il gap alto-basso
Siamo in una fase nuova rispetto agli anni dell’Austerity dove i
paesi indebitati dovevano decidere se e quali servizi tagliare per
garantirsi margini di manovra dal
lato del debito pubblico. Adesso
siamo in una fase espansiva della
spesa pubblica, in particolare
quella per gli investimenti. Ci
sono opportunità di crescita ma
non bastano solo gli stanziamenti.
Qui non si tratta solo di mettere
a terra gli investimenti ma anche
di colmare un gap potenziale tra
il piano delle decisioni strategiche
dall’alto (mission oriented) e lo
spazio d’azione dei corpi intermedi, degli attori sociali che sui
territori devono essere messi in
condizione di essere protagonisti
del rilancio. Il PNRR può essere
una grande occasione di ripresa
e sviluppo per il paese. Va evitato
il rischio che tutto però si traduca
in scelte calate dall’alto, magari
presi dall’urgenza di allocare
nel più breve tempo possibile
le risorse. I territori che saranno impattati devono essere resi
protagonisti di questa operazione
e con loro gli attori sociali, soprattutto rispetto alla possibilità di
sperimentare soluzioni innovative, anche in connessione con la
nuova normativa sul terzo settore
e i processi di co-progettazione.
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Per l’Italia serve un
futurista: l’intervento
di Roberto Poli

Al Dumbo
Space di
Bologna
l’intervento
di Roberto
Poli, Cattedra
UNESCO
sui sistemi
anticipanti
Redazione
nelpaese.it
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Roberto Poli

Professore Ordinario, Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale,
insegna Previsione Sociale e
Filosofia della Scienza all‘Università
di Trento.
È titolare della Cattedra UNESCO
per i Sistemi Anticipanti.

Chi sono i futuristi
Sono un futurista: lavoro
con il futuro come l’idraulico lavora con i tubi. Uso non
a caso la parola “lavorare”
con il futuro, perché è una
attività concreta che serve
per prendere decisioni. Per
me non è sufficiente pensare
o immaginare il futuro per-

ché non sono uno scrittore e
non devo raccontare storie.
I futuristi usano il futuro nei
processi decisionali.
Rispetto ai trend: non sono
tutti uguali. Alcuni sono più
importanti di altri. Prendendo il caso più ovvio dell’invecchiamento progressivo
della società: rispetto all’Italia questo significa che nel
giro di una generazione, nel
2050, un cittadino su sette
avrà più di 80 anni. Certamente, avere 80 anni nel
2050 sarà diverso rispetto a
oggi ma qualche problema
ovviamente ci sarà. Cosa
possiamo fare? Imparare a
invecchiare in modo diverso, ad esempio. Come ci
dicono i medici dobbiamo
partire dall’alimentazione e

dal movimento fisico perché
star fermi è più pericoloso
del fumare.
Ad esempio le città devono
aiutare le persone a camminare di più e perché succeda
bisogna poter trovare tutto
quello che serve nel giro di
15 minuti a piedi. Questo
significa riorganizzare le
città. Invecchiare meglio è
un beneficio per le persone
e anche per il sistema sanitario che spenderà meno.
L’invecchiamento della
popolazione solleva anche
problemi a cui non sappiamo ancora come rispondere.
Per questo serve fare molta
sperimentazione perché
ciò che funziona a Bologna
potrebbe non funzionare
a Roma o a Lecce. Bisogna

sperimentare per sviluppare
politiche come abiti fatti su
misure per le diverse realtà.
Politiche di previsione
All’inizio del suo mandato
Ursula von der Leyen ha
preso una decisione di cui
quasi nessuno in Italia si è
accordo: ha istituito una vicepresidenza della commissione europea alla “previsione strategica” e la lettera
di incarico afferma “aiutare
la Commissione a prendere
decisioni sui grandi cambiamenti in arrivo”. Bisogna
imparare ad avere uno
sguardo lungo, sui prossimi
30-40 o più anni.
Sono sempre di più le istituzioni internazionali che

assumono futuristi o hanno
gruppi di lavoro dedicati
al futuro come Ocse, Fao,
Croce Rossa e Fondo monetario internazionale. Stanno
adottando gli strumenti
degli studi sul futuro. Perché? Il punto è che è che i
cambiamenti sono sempre
più veloci e questo disorienta le organizzazioni, a tutti i
livelli. L’Italia è rimasto uno
dei pochissimi paesi europei
a non avere a livello governativo una unità di previsione strategica. Oltre che
al governo, sarebbero unità
utilissime anche a livello
regionale e di città metropolitana.

11

NelPaese.it | Magazine

Numero 02 | 2021

Critical
mass
al Binario
centrale
Le proposte dei cooperatori e
delle cooperatrici sociali per
traguardare nuovi orizzonti.

Il tandem di Cooperandare,
simbolo del 5°congresso, è
partito a ottobre e ha fatto tappa in tutti i presidi
regionali di Legacoopsociali. Ma il 25 e 26 novembre
scorso oltre 300 cooperatori
e cooperatrici sono montati in sella e si sono diretti
a Bologna verso il Binario
centrale dello Spazio Dumbo, restituendo l’immagine
di una critical mass della
cooperazione sociale pronta
a confrontarsi “su valori,
traguardi e orizzonti che
favoriscono la formazione
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di un Noi”, come espresso
dalla Presidente Vanni nella
relazione d’apertura.
È difficile riportare gli incontri e i confronti, le parole
e gli sguardi, la voglia di
partecipare che hanno animato i due giorni. Ma alcune
tracce importanti sono state
lasciate negli interventi dei
cooperatori e delle cooperatrici che hanno espresso
prospettive e proposte per
traguardare gli orizzonti
della cooperazione sociale.
“Partire dalla cura per arrivare alla vita” il lancio di

Maria Felicia Gemelli
Responsabile area progetti
Legacoopsociali

Antonietta Lo Scalzo parlando di Benessere e Emancipazione che sottolinea come
l’approccio della cooperativa
non si esaurisca nello svolgimento di attività di cura e
assistenza, ma nella realizzazione di veri e propri
percorsi di restituzione di dignità e diritti a persone a cui
era stato negato tutto o parte
del loro vivere quotidiano.
Missione nella quale si riconosce anche il lavoro delle
cooperative di inclusione
lavorativa che, come sottolinea Eva Coccolo, nascono
con il nome di “cooperative
integrate” proprio perché la
scelta di fondo “è quella di
includere e integrare le persone fragili e non, quella di
lavorare con non di lavorare
per, quella di costruire insieme percorsi di emancipazione attraverso l’affermazione
del diritto al lavoro” che
comprende l’ottenimento
di un equo compenso, la
conciliazione vita-lavoro,
il contrasto a quegli spazi
di mercato fragile dove lo
sfruttamento e il lavoro nero
sono presenti.
Il benessere inteso come

dimensione individuale e
collettiva è un tema che
richiama fortemente quello
del lavoro e anche i punti
di debolezza che insistono
nell’equilibrio interno delle
cooperative. Massimo Ascari
evidenzia come uno dei
principali problemi da affrontare sia quello di riuscire a “trovare l’intersezione
tra il benessere del lavoratore e il benessere della cooperativa stessa. La ricchezza
intangibile che caratterizza
il lavoro cooperativo non
basta.” Uno degli impegni
del futuro deve essere quello
di lavorare sull’armonizzazione tra giuste retribuzioni, giusto riconoscimento
economico delle prestazioni
e l’accessibilità di servizi di
pubblico interesse.
Una delle strade proposte
da Renato Incitti è quella
del lavoro di squadra tra più
realtà cooperative perché
“la cooperazione sociale
è in grado di intercettare
una domanda aggregata sul
mercato privato dei servizi di cura grazie alle sue
capacità di orientamento,
ascolto e personalizzazione,
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radicamento nei territori,
esperienza nei servizi e
nelle possibilità di risposta.
Tale patrimonio può essere
messo a valore a patto che si
lavori attraverso una filiera
nazionale e integrata capace
di essere riferimento per
tutto il Paese.”
Ed è ancora il tema del lavoro, del riconoscimento, del
mettersi in gioco, del fare
squadra e innovazione che
porta il confronto sui temi
del protagonismo delle Nuove Generazioni e del ricambio generazionale interno
alle cooperative.
Michele Pellegrini riconosce
la cooperazione come quel
luogo in cui si continua a
fare innovazione e l’innovazione è l’habitat naturale per
i giovani, soprattutto per chi
desidera cimentarsi nel mondo imprenditoriale. “Proviamo a non parlare di ricambio
generazionale, ma di principio di porta aperta e, quindi,
di disponibilità da parte della
cooperazione ad accogliere
i giovani e mettere a disposizione una tela comune per
disegnare e realizzare quello
in cui credono”. Cristina Ugolini ribadisce come “le nuove
generazioni di professionisti
che arrivano a lavorare nei
servizi siano molto motivate
e entusiaste di poter fare il
loro lavoro. Il nostro compito
è quello di farli innamorare
della cooperativa, non solo
della propria professione”.
“Se mi mostri ricordo. Se mi
parli ti ascolto. Se mi coinvolgi capisco.” È il messaggio
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i cooperatori intervenuti
Massimo Ascari
Gulliver coop. soc.
Valentina Bonucci
Uscita di Sicurezza coop. soc.
Eva Coccolo
La Nuova cooperativa coop. soc.
Fabio Della Pietra
Itaca coop. soc.
Franca Guglielmetti
Cadiai coop. soc.
Renato Incitti
Consorzio Fiber
Antonietta Lo Scalzo
Aelle il punto coop. soc.
Michele Pellegrini
Cadore coop. soc.
Giancarlo Rafele
Consorzio Macramè
Antonio Ricciu
Nel Sinis coop. soc.
Carmelo Roccaro
Al Kharub coop. soc.
Cristina Ugolini
Labirinto coop. soc.

lasciato dal contributo video
della cooperativa Itaca che
ben si lega alle riflessioni
rispetto alle nuove generazioni di cooperatori, ma
che in realtà ha l’obiettivo
di porre l’accento sul lavoro
educativo svolto dalle cooperative sociali nei confronti
dei cittadini più giovani e,
soprattutto, più fragili.
“La pandemia ha fatto
emergere quanto la scuola
sia importante non solo per
i ragazzi che studiano, ma
anche per le famiglie. Ma la
scuola può non essere pianamente inclusiva. Ed è per
questo che sosteniamo l’idea
che c’è dietro il concetto di
comunità educante ovvero
quello di riuscire a mettere
in rete tutta l’esperienza
educativa extra-scolastica
presente nei territori e far sì
che possa essere accessibile
anche alle famiglie che vivono in condizione di povertà
educativa. I patti educativi
territoriali che stiamo sperimentando servono proprio
a costruire una proposta
integrata, metterla a disposizione dei plessi scolastici e
dei servizi sociali e renderla
strutturale.” afferma Franca
Guglielmetti, sostenuta da
Cristina Ugolini che lavora
nel settore immigrazione:
“una delle parole centrali è
educazione. I giovani migranti sono prima di tutto
adolescenti e poi migranti.
Il tema educativo è assolutamente centrale ed esso deve
essere preso in carico non
solo dalla comunità di acco-

glienza, ma da tutta la comunità
educante.”
Le comunità che oggi animano il
nostro Paese sono diverse, complesse, liquide, multiculturali.
Questa diversità multiculturale
non deve essere un problema,
ma un elemento da valorizzare
come sostiene il contributo video
della cooperativa Al Kharub che
porta la discussione sui temi della
Prossimità e Transizioni.
Come poter valorizzare il lavoro
della cooperazione sociale e il suo
legame con le comunità viaggiando attraverso le trasformazioni
culturali, demografiche, sociali,
economiche che ci stanno attraversando?
La sperimentazione è certamente una leva importante che, per
esempio, ha consentito a Valentina Bonucci di restituire i risultati del progetto Cloud-IA con il
quale è stato testato l’utilizzo di
dispositivi tecnologici e robotici
nei percorsi di assistenza alle
persone con disabilità e anziane:
“abbiamo avuto conferma delle
potenzialità della tecnologia applicata all’ambito sociosanitario.
La cooperazione sociale deve riconoscere e capire che attraverso
gli strumenti tecnologici è possibile valorizzare il core e la mission
delle nostre attività incentrate
sulle connessioni, sulle relazioni,
sulle cooperazioni”.
Anche l’educazione ambientale
può essere lo strumento per accompagnare lungo queste transizioni. La transizione ecologica è
transizione energetica, sanitaria,
politica, è una transizione nella
consapevolezza della necessità di
costruire un modello di società
differente. “I giovani devono es-

sere il pubblico privilegiato delle
cooperative attraverso cui diffondere questo messaggio educativo
e questa consapevolezza. Lavorare con le comunità di giovani è
il tassello fondamentale perché
i giovani hanno la capacità di
interiorizzare, trasformare gli
insegnamenti in comportamenti
coerenti e di trasmettere quegli
stessi insegnamenti agli altri,
innescando un approccio spontaneo di peer education” afferma
Antonio Ricciu.
“La cooperazione sociale ha il
merito di aver contribuito ad un
cambio di modello del concetto
di welfare che è passato da un
approccio terapeutico-assistenzialistico ad uno volto allo sviluppo
sociale e alla prevenzione” conclude Giancarlo Rafele, evidenziando che la trappola dalla quale
la cooperazione sociale deve saltare fuori è quella di identificarsi

ed essere identificata come mera
erogatrice di servizi. Il passaggio
per affrontare il futuro è quello
di costruire “un sistema di welfare promosso, co-programmato
e co-progettato da istituzioni
pubbliche e private, cooperazione sociale inclusa, fortemente
ancorato al territorio e alle sue
comunità. Comunità consapevoli,
informate e competenti che riescano a mettere in rete le proprie
risorse per raggiungere gli obiettivi di bene comune e benessere
reciproco. Per farlo però è necessario un cambio di un paradigma
culturale che metta al centro il
protagonismo delle comunità e
non le cooperative, le relazioni e
non i servizi. La domanda che ci
dobbiamo sempre porre è ‘quel
servizio chi lo ha ideato?’ e se
la risposta non è le persone e le
comunità vuol dire che stiamo
seguendo un vecchio approccio”.
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“L’impresa sociale
occasione di lavoro e
comunità”: due domande
a Debora Rosciani
Redazione La giornalista Debora
nelpaese.it

Rosciani conduce “Due
di denari” su Radio24, al
Dumbo Space di Bologna ha
condotto i panel su benessere, emancipazione e nuove
generazioni.

Come giornalista che si
occupa di economia e
finanza, qual è il suo punto
di vista sui temi delle
transizioni e della prossimità declinati al congresso
Legacoopsociali?
Avevo una conoscenza
superficiale del fenomeno
della cooperazione sociale
in Italia. E questo credo sia
un problema mio come lo è
per gran parte dei cittadini
italiani, a meno che non siano protagonisti del settore
come creatori o gestori di
una cooperativa.
C’è poi quella parte di comunità che usufruisce dei
servizi a fronte di un bisogno e conosce la cooperazione sociale. Quindi si arriva a
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questo mondo quando si scatena la necessità di andare a
cercare un interlocutore non
pubblico che sappia risolvere delle problematiche.
Quando mi chiedono: ‘cosa
fa una cooperativa sociale?’.
A me veniva in mente la
cura delle persone anziane o
con disabilità come struttura
in sostegno al territorio. Dal
congresso ho capito che si
tratta di un mondo più ampio e si fa comunità educante con uno spirito più alto
rispetto alla banalizzazione.
Quale può o deve essere il
ruolo dell’impresa sociale
in questa fase per il Paese?
Penso alla pandemia che
ha messo in crisi la logica

della globalizzazione, del
mercato e della socialità
facendoci fare un passo
indietro. Abbiamo recuperato il valore del vicino, del
medico di base, del negozietto e del contadino e il valore
della comunità. In questo
si inserisce il ruolo della
cooperativa sociale perché ci
ha consentito capire quanto
sia importante la struttura
sul territorio per gestire determinati problemi mentre
il Pubblico è sempre più
distante e disattento.
È emerso il tema su come
darsi dignità piena rispetto
alla percezione delle cooperative sociali a partire dalle
retribuzioni per lavoratori e
professionisti impiegati nei
servizi. Ho percepito quanto
sia caldo il dibattito sulla
qualità del lavoro. In questo
momento in cui l’occupazione vive una fase difficile,
la cooperazione sociale può
diventare una grande opportunità professionale e non
che sia percepita come luogo
di volontariato da oratorio.
Mi è piaciuto questo tema in
cui può emergere un punto
di riferimento attraverso la
cooperazione sociale, non
solo come luogo di erogazione di servizi ma come
occasione di opportunità
di lavoro. E questa la sfida
dell’impresa sociale che
deve capitalizzare quello
che ha fatto in questo anno e
mezzo di resistenza e resilienza alla pandemia.

“La
cooperazione
sociale civilizza
il capitalismo”:
due domande
ad Andrea
Bignami
Redazione
nelpaese.it

Il giornalista Andrea Bignami si occupa di economia
a SkyTg24 e ha condotto il
panel della seconda giornata
su “prossimità e transizioni”.
Come giornalista che si
occupa di economia e
finanza, qual è il suo punto
di vista sui temi delle
transizioni e della prossimità declinati al congresso
Legacoopsociali?

La pandemia ha costituito
uno spartiacque per le vite
dei singoli e delle comunità. Ha messo in discussione opinioni consolidate,
ha frantumato paradigmi
che parevano inscalfibili
(pensiamo solo alla disciplina di bilancio all’interno
dell’eurozona), ha mostrato
la fragilità di sistemi che
credevamo solidissimi ed
ha, soprattutto, riportato al
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centro del dibattito pubblico la necessità di ripartire dalla comunità;
di riportare in primo piano lo spazio
pubblico.
Se solo pensiamo alla differenza tra
le priorità del dibattito economico
nelle prime settimane del 2020 e
quelle attuali misuriamo la profondità di un vero e proprio cambio di
epoca.
Quale può o deve essere il ruolo
dell’impresa sociale in questa fase
per il Paese?
Il mondo della cooperazione sociale
ha costituito, e costituisce, un settore
economico di assoluta rilevanza
non solo per il volume di attività,
l’importanza dei settori in cui opera,
la capacità inclusiva nei propri

percorsi di formazione e lavoro, ma
soprattutto per il modello che offre
alla società. Un modello che, oggi, ha
molto da insegnare all’intero sistema-paese.
Come è stato osservato nel Vostro
Congresso la pandemia e la reazione
messa in campo dall’Unione Europea con il Next Generation EU ha accelerato transizioni che sono, ormai,
ineludibili. La cooperazione sociale
può quindi rappresentare un modello che travalichi il proprio ambito e
che possa aiutare a ricostruire quel
patto tra imprese, cittadini e stato
che chiamiamo “contratto sociale” e
che ha contribuito a “civilizzare” il
capitalismo nel corso del XX secolo,
garantendo crescita, profitti, diritti e
cittadinanza.

Le scarpe rosse
al Dumbo Space:
l’impegno quotidiano
contro la violenza
Redazione
nelpaese.it

L’apertura del 5° congresso nazionale al Dumbo è coincisa con la
Giornata mondiale per eliminare
la violenza sulle donne. Si tratta di
un tema che vede la cooperazione
sociale in prima linea da Nord a Sud
per le attività nei centri anti-violenza ma non solo.
Ci sono i progetti di autonomia e
inclusione lavorativa che sono stati
raccontati con le immagini video al
Dumbo Space di Bologna di tre diverse cooperative sociali impegnate
sul campo. A Milano la cooperativa
Cerchi d’Acqua che è parte dell’associazione D.i.re – donne in rete contro la violenza ha spiegato come la
pandemia ha isolato ulteriormente
le donne vittime di violenza in casa.
A Prato la cooperativa Alice che si
occupa di violenza di genere in ogni
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sua declinazione - fisica, psicologica
ed economica - attraverso progetti
come la casa rifugio. A Casal di Principe la cooperativa Eva promuove
Casa Lorena ed Eva Lab per l’inclusione lavorativa delle donne vittima
di violenza.
A sugellare questo impegno sono
state le testimonianze di Annalisa
Casino, Commissione pari opportunità di Legacoop, e la ministra per
la Famiglia e le Pari Opportunità
Elena Bonetti che ha ribadito come
sia fondamentale il lavoro di rete
tra istituzioni, i centri antiviolenza e
tutte le realtà come la cooperazione
perché rendono possibili questi percorsi di libertà, accompagnamento e
inclusione.
Il messaggio è chiaro: oltre il 25
novembre le cooperative sociali continuano il loro impegno ogni giorno.
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La cooperativa nasce per coinvolgere nell’economia
chi ne è escluso e dargli uno strumento per soddisfare un proprio bisogno – il lavoro, la casa, il consumo, la cultura, i servizi sociali - in forma collettiva.
Ma la cooperazione come movimento sociale nasce
come idea generale di trasformazione della società
e di miglioramento dei mercati attraverso la diffusione dei propri valori e delle proprie prassi
intervento di Mauro Lusetti
Presidente Legacoop Nazionale

Perché essere cooperatori e cooperatrici
sociali: le voci da Bologna

Redazione
nelpaese.it

Per tutta la fase congressuale partita
il 14 ottobre centinaia di cooperatori, cooperatrici, operatori e operatrici sociali hanno risposto in video
a una semplice domanda: “voglio
essere cooperatore/trice sociale
perché…”.
Partecipazione, democrazia, il senso
per servire la comunità, il futuro di
un modello economico. Questi sono
alcune delle risposte dei delegati
intervistati nel video pubblicato sul
canale youtube di Legacoopsociali.
E poi ci sono i tanti punti di vista
mossi da un denominatore comune:
il sistema valoriale. Maria Luisa di
coop sociale H-Anno zero di Roma
“crede fortemente nell’integrazione e nell’inclusione”. C’è Christian
di coop sociale Labirinto di Pesaro
che crede nell’impresa cooperativa
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“perché democratica dove tutti contano e decidono sull’impresa stessa”.
Andrea di coop sociale 21 di Firenze
vuole essere cooperatore “perché il
modo per avviare un cambiamento
della società”. Elena di Koinè coop
sociale a Milano vuole essere cooperatrice per “generare innovazione e
legami nella comunità”. Stefano di
coop Noncello di Pordenone vuole
essere cooperatore “perché con l’autogestione spero si possa cambiare il
mondo”. E ancora Maria Concetta di
Capp cooperativa sociale da Agrigento: “sono cooperatrice sociale
perché mi permette di essere una
professionista libera”.
È stato un racconto che ha fotografato un pezzo di Paese che crede nella
dimensione condivisa per generare
economia, welfare, sviluppo sostenibile e nella difesa dei diritti di tutti.
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La nuova
Direzione nazionale
Alto Adige

Alex Baldo
Pierfrancesca Peruz
Monica Devilli

Puglia

Massimiliano Maggio
Pasquale Ferrante
Patrizia Falcone

Abruzzo

Farina Luciana
Sarni Martino
Gennarino Settevendemie

Sardegna

Silvio Obinu
Margherta Floris
Martina Montis
Andrea Pianu

Lombardia

Antonio Musto
Paolo Camesasta
Gregorio Querzoli
LUCREZIA GRECO
Giulia Bugnoni
Claudio Montironi
Marta Battioni
Eleonora Bortolotti
Felice Romeo

Fvg
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Michela Vogrig
Stefano Mantovani
Cristiano Cozzolino
Felicitas Kresimon
Orietta Antonini
Paolo Felice

Marche

Diego Mancinelli
Amedeo Duranti
Davide Mattioli
Renata Del Bello
Enrica Priori
Iacopo Corona
Fabio Grosetti

Molise

Joanna Madeiska
Vincenzo Di Prospero

Liguria

Fabrizio Augello
Laura Gengo
Valeria Davi
Giorgio Chiaranz
Arianna Isola
Alessandro Frega

Calabria

Mario Alberti
Giancarlo Rafaele

Lazio

Enrica Battisti
Renato Incitti
Mariella Zotti
Carlo Grimaldi
Antonietta Loscalzo
Marco Carducci
Ilenia Marangon
Anna Vettigli

Piemonte

Eva Coccolo
Nicoletta Fratta
Lorenza Bernardi
Roberta Tumiatti
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Pamela Agriesti
Roberto Galassi
Luca Tempia
Umberto Zocca
Davide Porta
Potito Ammirati
Paolo Petrucci
Barbara Daniele
Valle d’Aosta

Andrea Zanta
Laura Raspino

Toscana

Gianni Autorino
Consuelo Buggiani
Vera Caruso
Elena Gatteschi
Roberta Rizzi
Antonella Oronte
Cristina Dragonetti
Claudio Signori
Luca Terrosi
Michele Vignali
Assunta Astorino

Veneto

Giulia Casarin
Paolo Dalla Bella
Elisa Gidoni
Rossella Favero
Annasara Fasoli
Michele Pellegrini
Baccichetto Alberto
Marco Caputo
Loris Cervato

Sicilia

Fiolo Giuseppe
Piccolo Giuseppe
Campanella Stefania
Citarda Francesco

Umbria

Campania
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Alessandra Garavani
Sandro Corsi
Fausto Spilla
Francesca Cesarini
Liana Cicchi
Andrea Bernardoni
Anna Ceprano
Giulio Riccio
Giacomo Smarazzo
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Basilicata

Caterina Bellomo
Teodoro Avigliano

Emila
Romagna

Benelli Francesca
Danesi Alessandra
Orioli Michele
Bolondi Michela
Calabrese Gianni
Reggianini Antonella
Monica Venturi
Maria Paparo
Losi Loretta
Massimo Ascari
Daniele Bertarelli
Catia Tofanello
Sara Olivero
Elisa Bratti
Emiliano Galanti
Alfio Fiori
Romina Maresi
Linda Errani
Barbara Biserni
Renata Mantovani
Miriam Aiello
Simone Fabbri
Caterina Pozzi
Ilaria Avoni
Simonetta Donati
Franca Guglielmetti
Carlo Alberto Gollini
Francesca Assente
Camilla Monteventi
Alberto Alberani
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“Cooperandare”
Andiamo insieme
alla ricerca di nuove
mete.
Camminando
sempre insieme.
Ognuno al fianco
dell’altro.
Spalla spalla.
Capaci di superare
fatiche inumane.
Capaci di costruire
un mondo migliore.
“Cooperandiamo” e
costruiamo.
Una nuova umanità.
È possibile,
l’orizzonte è vicino
soltanto se sogni e
cammini.
Senza sosta, sempre
in cammino.
Cammino scandito
da gioa e pace.
Carmine Esposito
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