
Mondo Cooperativo: al lavoro con i nostri valori

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’
emergenza da Covid-19 

ha cambiato radical-

mente la nostra quo-

tidianità e sta facendo 

pagare un prezzo altissimo an-

che alle imprese della regione. 

Siamo entrati, di fatto, in un’eco-

nomia di guerra, per la sua stra-

ordinarietà, con tutto ciò che ne 

consegue. Le imprese cooperati-

ve regionali aderenti all’Alleanza 

delle Cooperative Italiane (costi-

tuita da AGCI, Confcooperative e 

Legacoop) sono parte rilevante 

del tessuto economico del Friu-

li Venezia Giulia. Presenti in set-

tori oggi chiusi o semichiusi: dal-

la manifattura alle costruzioni, 

dalla ristorazione collettiva alla 

Formazione e alla promozione 

e divulgazione Culturale, soff ro-

no l’emergenza e l’incertezza di 

prospettive.

In altri settori come la grande di-

stribuzione organizzata (iper-

mercati e supermercati), le fi liere 

agricole, la logistica, vivono una 

condizione di stress test conti-

nuo, anelli di catene diventate 

improvvisamente determinan-

ti per garantire la “RESISTENZA” 

in questa guerra.

Durante e nel dopo guerra ci sa-

rà bisogno certamente anche del 

credito cooperativo.

Forse più lontane dal clamore, 

ma in prima linea e con la baio-

netta innestata, sono oggi le im-

prese cooperative che operano 

nei servizi alla collettività e alle 

persone: dalle pulizie negli ospe-

dali e nelle case di riposo alla ge-

stione delle mense, dalle gestio-

ne e trattamento dei rifi uti al-

le pulizie civili, dalla gestione di 

servizi semi/residenziali rivolti a 

minori, disabili, anziani e perso-

ne con problemi di salute men-

tale fi no all’inserimento lavorati-

vo di persone svantaggiate.

Sono loro che sanifi cano le tera-

pie intensive, le case di riposo, i 

luoghi dove maggiormente sono 

presenti casi di positività al virus.

Le imprese cooperative, i loro so-

ci e dipendenti, stanno lavoran-

do in condizioni estreme e ri-

mangono un pilastro fondamen-

tale, insostituibile, per l’intero 

Paese anche grazie ad un siste-

ma valoriale fondativo: solida-

rietà, responsabilità sociale, qua-

lità del lavoro, condivisione e de-

mocrazia nelle scelte di impresa.

La persona rimane fondamenta-

le e al centro: continuiamo a for-

nire i servizi anche in assenza 

di alcuni dispositivi di sicurezza 

(le mascherine sono introvabili), 

consapevoli delle nostre respon-

sabilità, lavorando alacremen-

te a favore dei cittadini senza co-

munque ignorare tutte le inizia-

tive atte a garantire la salute sul 

posto di lavoro.

Per quanto, per defi nizione, i va-

lori non siano concreti, quello 

che sta facendo la cooperazione 

regionale non solo è molto con-

creto, è indispensabile!

PROPOSTE ACI FVG
PER L’AMMINISTRAZIONE
REGIONALE

Le imprese cooperative della no-

stra regione stanno vivendo un 

periodo drammatico.

Purtroppo, registriamo settori 

colpiti duramente dalla crisi eco-

nomica: stanno infatti subendo 

una drastica riduzione di servizi 

le cooperative del settore cultu-

rale, per l’annullamento di tour-

née ed eventi, le cooperative so-

ciali, quelle del trasporto di per-

sone, le cooperative del settore 

turistico a causa del crollo delle 

prenotazioni, le cooperative del-

la ristorazione collettiva, quel-

le che gestiscono le ecopiazzole, 

le cooperative di costruzioni e gli 

enti di formazione professionale.

È per questo motivo che l’Alle-

anza delle Cooperative del FVG 

è presente in maniera attiva su 

tutti i tavoli operativi istituziona-

li (regionali e nazionali), per sup-

portare tutte le proprie associate.

Sui tavoli istituzionali, ACI FVG 

si sta adoperando in due direzio-

ni: la gestione delle criticità im-

mediate e le proposte per la ri-

partenza e il futuro dell’econo-

mia regionale. Il mondo della 

cooperazione ha chiesto risposte 

immediate sul fronte del soste-

gno alla liquidità (l’immediata 

erogazione delle somme relative 

a contributi concessi e a doman-

de già presentate; la richiesta di 

erogare da parte della PA in con-

tinuità agli enti gestori gli impor-

ti previsti dai contratti in essere e 

già appostati a bilancio) e all’oc-

cupazione (la possibilità dell’ac-

cesso di ammortizzatori socia-

li in deroga), oltre a misure com-

pensative per il devastante ca-

lo di fatturato che molte impre-

se stanno subendo in queste set-

timane. Solo così si potrà uscire 

dal periodo di emergenza per poi 

pensare alla ripresa, contribuen-

do ancora allo sviluppo econo-

mico e alla coesione sociale delle 

nostre comunità.

“GRAZIE DI CUORE
AI SOCI DELLE COOPERATIVE”

È sotto gli occhi di tutti: l’emer-

genza sanitaria cresce giorno do-

po giorno, i dati sono dramma-

tici. Molti i soggetti che giusta-

mente vengono pubblicamen-

te ringraziati per il loro lavoro e 

per i rischi oggettivi che corro-

no, medici e infermieri in pri-

mis. Assieme a loro, ci sono an-

che le operatrici e gli operatori 

che sanifi cano le terapie intensi-

ve e le case di riposo, i luoghi do-

ve maggiormente sono presenti 

casi di positività al virus; i dipen-

denti della cooperazione di con-

sumo e dettaglianti e quelli del-

la logistica, che quotidianamen-

te forniscono un servizio essen-

ziale a stretto contatto con i cit-

tadini; le assistenti domiciliari, 

ogni giorno al servizio delle per-

sone anziane.

Se possiamo parlare di “econo-

mia di guerra”, allora le socie e i 

soci delle cooperative sono i no-

stri “soldati” in prima linea. Per 

questa ragione il nostro ringra-

ziamento va alle imprese asso-

ciate, ai loro soci e ai lavoratori, 

per quanto stanno facendo e per 

quanto faranno in questa situa-

zione emergenziale.

Vi sono operatori e operatrici 

che stanno svolgendo le proprie 

mansioni in carenza di disposi-

tivi di protezione, ma continua-

no a farlo con senso di responsa-

bilità, perché comprendono l’im-

portanza del loro lavoro in questo 

momento. Non basta però espri-

mere  sostegno e vicinanza ai la-

voratori impegnati nello svolgi-

mento di servizi essenziali; biso-

gna avere la consapevolezza che 

in questa battaglia non esistono 

seconde linee o retrovie, insieme 

si lotta e insieme si vince.  Come 

movimento cooperativo preten-

diamo maggiore attenzione verso 

i nostri lavoratori impegnati nei 

servizi essenziali perché dispon-

gano dei dispositivi di protezione 

più idonei.

Nel settore dell’inserimento la-

vorativo, la cooperazione socia-

le regionale ogni anno garantisce 

l’assunzione di circa 800 persone 

svantaggiate, promuovendo per-

corsi di inclusione sociale e di au-

tonomia reddituale. I nuovi de-

creti pongono tra l’altro restrizio-

ni alla continuazione dell’attività 

lavorativa da parte delle persone 

svantaggiate più vulnerabili, con 

inevitabili conseguenze negative 

per i soci e le loro famiglie anche 

dal punto di vista della solitudine 

sociale.

L’Alleanza delle Cooperative Ita-

liane è vicina a tutte le cooperatri-

ci ed i cooperatori in questo mo-

mento drammatico. C’è e ci sarà 

bisogno di tutte e tutti per riparti-

re, perché ce la faremo tutti insie-

me. Con la consapevolezza che ci 

sarà bisogno di maggior coopera-

zione tra tutti”.
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