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 Cooperazione al lavoro

La Commissione regionale dirigenti 
cooperatrici sceglie la nuova presidente

giugno 2016

Si è conclusa la  stagione congressuale con la 

riconferma di Maurizio Gardini a capo della 

Confederazione delle cooperative italiane. Per 

Confcooperative Forli Cesena è un motivo di 

particolare orgoglio, perché il nostro presiden-

te nazionale è un cooperatore di questa terra, 

dove ogni giorno  siamo impegnati ad affiancare 

al meglio le  imprese cooperative che qui produ-

cono ricchezza.  

La conferma, se mai ne avessimo avuto bisogno, che la cooperazione svolge un ruolo fon-

damentale nel  tessuto economico locale , è giunta  in questi mesi da due rapporti impor-

tanti, ai quali mi voglio agganciare. Sono i dati contenuti nel Rapporto sulla cooperazione 

in Emilia Romagna presentato  in Regione ad aprile che ci hanno consegnato  la fotografia 

di una regione in cui il modello imprenditoriale cooperativo è un grande patrimonio di 

valori condivisi,  che ha resistito alla crisi e che  sta pienamente dimostrando la la sua 

efficienza e modernità  E tutto in un’ottica inclusiva. Anche il Rapporto della Camera di 

Commercio Forli Cesena  ha presentato un quadro interessante perché  le imprese coope-

rative sono risultate in aumento  rispetto al 2014 ed hanno contribuito a rafforzare  la stra-

tegia di difesa dei livelli occupazionali. Sono indicazioni che danno speranza. Su questi 

elementi  poggia anche il nostro particolare impegno nella formazione e nella promozione 

del modello cooperativo.  Come ogni anno  a maggio sono giunti a conclusione numerosi  

progetti da noi sostenuti. Sono in prevalenza iniziative che coinvolgono le scuole, perché 

crediamo all’importanza del dialogo con i più giovani, che tra pochi anni si affacceranno 

nel mondo del lavoro. Sono tutti progetti in cui li invitiamo a ideare un’impresa coopera-

tiva  o a raccontare il mondo cooperativo e devo dire che  i giovani studenti ci sorprendo-

no sempre per la voglia di mettersi in gioco. In questi  mesi abbiamo partecipato anche 

all’appuntamento assembleare di numerose cooperative. In molti casi abbiamo visto nu-

meri importanti e progettualità forti. Non possiamo che esserne orgogliosi!

Mauro Neri 

presidente di Confcooperative Forlì Cesena

Fino al 30 giugno si può partecipare a StartCoop,  
bando promosso da Confcooperative Forlì Cesena 
per la costituzione di imprese cooperative. Il pro-
getto è realizzato in collaborazione con Ubi Banca 
Popolare di  Ancona, Banca di Forlì  e Credito Coo-
perativo Romagnolo e Multifor e intende favorire la 
nascita di nuove idee imprenditoriali valorizzando le 
opportunità del modello cooperativo. Sono previsti 
contributi  economici e  servizi e assistenza ai primi 
3 classificati. 

Si è insediata l’8 giugno a Bologna presso la sede di Confco-
operative, la Commissione regionale dirigenti Cooperatrici 
Emilia Romagna.  Momento di incontro e conoscenza che ha 
raccolto idee e spunti per avviare i lavori della nuova Com-
missione, raccogliendo in parte l’eredità del lavoro degli anni 
passati. In particolare è stato illustrato un articolato progetto 
per la formazione delle dirigenti cooperative. Nell’occasione 
le cooperatrici presenti hanno provveduto a designare  Anna 
Piacentini, della cooperativa di Reggio Emilia People 3.0, presi-
dente dell’organismo. 

WORKERS BY  OUT E  NEW COOP: 30 
SU 52 SONO ATTIVE IN PROVINCIA FC
Trenta delle 52 new coop presentate 
a Bologna nel convegno regionale 
dedicato al fenomeno dei workers by 
out e a storie di nuova cooperazione,  
sono attive nel territorio di Forli-Ce-
sena.  Tra le storie di imprese risor-
te dalle ceneri della crisi economica 
o che hanno fornito una soluzione 
al ricambio generazionale, hanno 
testimoniato la loro esperienza an-
che  le cooperative Soles Tech, Siem 
Impianti e Lincoop.  Confcooperative 
da sempre particolarmente attiva su 
questo fronte, con iniziative  finaliz-
zate a dare concreto sostegno a chi 
è interessato  a costituire nuove co-
operative  e a trovare opportunità di 
‘lavoro ricreato’ , esprime tutta la sua 
soddisfazione per  questo risultato.  
“Siamo orgogliosi che la cooperazio-
ne sappia ancora raccontare queste 
storie. Storie di eccellenza, specia-
lizzazione, innovazione e opportuni-
tà lavorative – dichiara il direttore di 
Confcooperative Forli Cesena Mirco 
Coriaci che ha partecipato al conve-
gno in Regione, in modo particolare 
siamo orgogliosi di  aver accompa-
gnato  nella loro realizzazione così 
tante nuove cooperative, poiché  la 
maggior parte delle  trenta attive nel 
nostro territorio sono state seguite 
da noi ”.

Scade il 30 giugno il bando StartCoop



COOPERAZIONE IN BREVE

www.confcooperative.net

confcooperative forlì-cesena @confcoopfc

forli@confcooperative.net

UN PROTOCOLLO PILOTA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Confcooperative Forli Cesena  ha sottoscritto il protocollo 
“Alternanza Scuola Lavoro” finalizzato ad agevolare  l’in-
serimento ‘temporaneo’ in azienda di oltre 3400  studenti 
delle superiori, come stabilito dalla  legge sulla Buona Scuo-
la, che inserisce la pratica in azienda nel programma scola-
stico.  Il Protocollo è stato  sottoscritto in Comune a Forlì 
dal Sindaco Davide Drei, dall’Assessore del Comune di Forlì 
Lubiano Montaguti , dal  Direttore Generale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale  Stefano Versari e dal Dirigente Scolastico 
Territoriale Giuseppe Pedrielli,  dalla Camera di Commercio 
locale, dai rappresentanti delle associazioni coinvolte,   che 
oltre a Confcooperative sono Agci,  Cna, Confartigianato For-
lì, Unindustria e Legacoop. Alla firma ha presenziato anche 
l’Assessore Regionale Patrizio Bianchi, che ha sottolineato 
l’innovazione e l’importanza dell’accordo.

LA COOPERAZIONE “PROMOSSA”  A PIENI VOTI A SCUOLA 
La formazione cooperativa è uno degli impegni che da sempre Confco-
operative Forlì Cesena cura con grande passione. In particolare attra-
verso il sostegno a numerosi progetti che vedono coinvolti il mondo 
della scuola.  Tutte iniziative che tra aprile e maggio hanno visto la 
loro conclusione.  Scuola Cooperazione e Lavoro  è stata  una di que-
ste, sono stati coinvolti diversi  istituti superiori che dopo un percorso 
di formazione  hanno ideato progetti di imprese cooperative. A fine 
aprile a Bellaria Igea Marina si è svolta la cerimonia di premiazione 
preceduta dalla presentazione dei progetti. Hanno partecipato a que-
sta edizione ITSE “R. Molari” di Santarcangelo, ITES “R. Valturio” di 
Rimini, ITAS “G. Garibaldi” di Cesena , IPSSCT “L. Einaudi” di Rimini.  

Anche quest’anno in una vivace atmosfera si sono svolte  le  fasi  finali 
del Campionato di Giornalismo, l’iniziativa organizzata da Il  Resto del 
Carlino in collaborazione con Confcooperative Forli Cesena, Amadori, 
la Centrale del Latte di Cesena, Banca di Forli, cooperativa Cta. 
A Forlì al teatro Diego Fabbri e a Cesena al Teatro Verdi le cerimonie 
che hanno premiato le classi dalla “penna” migliore, che in questi 
mesi hanno  inviato per la pubblicazione sulle pagine de Il Carlino ar-
ticoli e approfondimenti. Ancora una premiazione per un progetto che 
ha visto il sostegno di Confcooperative Forlì-Cesena e Irecoop Emi-
lia-Romagna nell’ambito del service distrettuale Lions Club dal titolo 
“Giovani, lavoro e cooperazione. La cerimonia che ha premiato la clas-
se 4^ A del Liceo di Scienze Umane di Forlimpopoli si è svolta  a Forli. 

FABBRETTI PRESIDENTE BCC SARSINA 
Mauro Fabbretti, componente del consiglio di 
presidenza di Confcooperative Forlì-Cesena, 
è il nuovo presidente della Banca di Credito 
Cooperativo di Sarsina. Fabbretti prende il 
posto  di Alberto Giannini dopo 15 anni alla 
presidenza della Bcc di Sarsina. 

IRECOOP, TIROCINI FORMATIVI PER DISOCCUPATI
Irecoop Emilia-Romagna ha elaborato una proposta per l’at-
tivazione di tirocini formativi rivolti a disoccupati iscritti al 
Centro per l’impiego di Forlì-Cesena, in possesso di espe-
rienze lavorative e/o titoli di studio che possono facilitare il 
rientro nel mondo del lavoro. Il tirocinio formativo prevede 
per l’azienda un basso onere mensile, e apre nel contempo 
una relazione con un potenziale nuovo collaboratore. 


