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 INTRODUZIONE

 Care delegate, cari delegati, gentili ospiti, Vi saluto con immensa 

gratitudine e Vi ringrazio per la Vostra partecipazione.

Oggi celebriamo il 2° Congresso Nazionale, momento importante e signifi-

cativo per approfondire e analizzare ciò che è stata l’attività della nostra 

Associazione negli ultimi cinque anni e per rilanciare, attraverso il contribu-

to di tutti Voi, il nostro nuovo percorso politico.

Sono stati raggiunti importanti obiettivi quali, ad esempio, la sottoscrizione 

di Contratti Collettivi Nazionali con il sindacato UGL nei settori 

dell’Agricoltura e della Pesca, la costituzione di Consorzi Regionali e, non 

ultimo, la costituzione di una società cooperativa UN.I.COOP. Broker 

Assicurazioni.

Sono stati avviati e conclusi progetti finanziati dal competente Ministero nel 

settore della Pesca.
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Sono stati svolti seminari di formazione dedicati ai giovani nell'ambito della 

promozione e dello sviluppo della Cooperazione. 

È stata svolta un’attenta e professionale attività di revisione alle nostre 

cooperative associate riferita ai bienni 2009/10 e 2011/12.

È stata migliorata e monitorata la nostra base associativa con criteri selettivi 

in termini di qualità e di reale presenza sul territorio in cui operano.

In sintesi, oggi possiamo affermare con soddisfazione che la nostra Associa-

zione rappresenta una realtà consolidata che, senza finanziamenti pubblici, 

ha riscosso credibilità e rispetto dalle Istituzioni nonché interesse e conside-

razione all’interno dell’intero movimento cooperativo. 

Abbiamo quindi dimostrato che con una struttura nazionale snella e profes-

sionale, accompagnata da un progetto politico chiaro ed ambizioso, posso-

no essere raggiunti traguardi di rilievo. 

Questo nostro progetto politico che si basa sulla buona cooperazione, tema 

principale del 1° Congresso Nazionale, è stato la linea guida della nostra 

azione che, nel corso degli anni, ha trovato condivisione e consensi da tutte 

quelle cooperative che hanno visto in noi un punto di riferimento ed una 

garanzia di salvaguardia degli interessi e delle aspettative dei propri asso-

ciati.

Amiche ed amici, vedete che la buona cooperazione non è un concetto 

retorico ed astratto, ma un valore, forse il primo valore, su cui si basa la 

nostra scelta di promuovere e di privilegiare la nascita e la crescita di un 

nuovo modello cooperativo. 

Noi siamo fortemente convinti che la cooperativa deve sempre considerare 

la valorizzazione della persona il punto di forza dell’impresa, portando 

rispetto assoluto a chi ogni giorno contribuisce a determinarne il successo.

Siamo altrettanto convinti che la cooperativa, nei diversi settori in cui opera, 

dovrà porsi all’avanguardia in materia di eco-sostenibilità, in quanto questa 

dovrà essere considerata non solo la base indispensabile per rafforzare 

l’eccellenza del servizio prodotto, ma essenziale per un equilibrio sociale, 

ambientale ed economico in grado di soddisfare le necessità delle genera-

zioni presenti senza compromettere le esigenze ed i bisogni di quelle future.

32 Relazione del Presidente Nazionale 2° Congresso Nazionale UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.



Sono stati svolti seminari di formazione dedicati ai giovani nell'ambito della 

promozione e dello sviluppo della Cooperazione. 

È stata svolta un’attenta e professionale attività di revisione alle nostre 

cooperative associate riferita ai bienni 2009/10 e 2011/12.

È stata migliorata e monitorata la nostra base associativa con criteri selettivi 

in termini di qualità e di reale presenza sul territorio in cui operano.

In sintesi, oggi possiamo affermare con soddisfazione che la nostra Associa-

zione rappresenta una realtà consolidata che, senza finanziamenti pubblici, 

ha riscosso credibilità e rispetto dalle Istituzioni nonché interesse e conside-

razione all’interno dell’intero movimento cooperativo. 

Abbiamo quindi dimostrato che con una struttura nazionale snella e profes-

sionale, accompagnata da un progetto politico chiaro ed ambizioso, posso-

no essere raggiunti traguardi di rilievo. 

Questo nostro progetto politico che si basa sulla buona cooperazione, tema 

principale del 1° Congresso Nazionale, è stato la linea guida della nostra 

azione che, nel corso degli anni, ha trovato condivisione e consensi da tutte 

quelle cooperative che hanno visto in noi un punto di riferimento ed una 

garanzia di salvaguardia degli interessi e delle aspettative dei propri asso-

ciati.

Amiche ed amici, vedete che la buona cooperazione non è un concetto 

retorico ed astratto, ma un valore, forse il primo valore, su cui si basa la 

nostra scelta di promuovere e di privilegiare la nascita e la crescita di un 

nuovo modello cooperativo. 

Noi siamo fortemente convinti che la cooperativa deve sempre considerare 

la valorizzazione della persona il punto di forza dell’impresa, portando 

rispetto assoluto a chi ogni giorno contribuisce a determinarne il successo.

Siamo altrettanto convinti che la cooperativa, nei diversi settori in cui opera, 

dovrà porsi all’avanguardia in materia di eco-sostenibilità, in quanto questa 

dovrà essere considerata non solo la base indispensabile per rafforzare 

l’eccellenza del servizio prodotto, ma essenziale per un equilibrio sociale, 

ambientale ed economico in grado di soddisfare le necessità delle genera-

zioni presenti senza compromettere le esigenze ed i bisogni di quelle future.

32 Relazione del Presidente Nazionale 2° Congresso Nazionale UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.



RINNOVAMENTO E CREATIVITÀ 
RESPONSABILE

 Entusiasmo e responsabilità sono sentimenti che provo e che deside-

ro comunicare a tutti Voi con il mio intervento. 

Entusiasmo, perché viviamo un epoca piena di opportunità, gravida di 

novità, in cui c’è da sgombrare le macerie del passato per costruire insieme il 

presente su cui fondare il futuro dei nostri giovani.

 

Responsabilità, perché non possiamo permetterci di sbagliare ancora. 

Tanti esempi meravigliosi di operosità umana, di bellezza, campioni di 

onestà, senso civico e solidarietà umana sono passati nella recente storia del 

nostro Paese, senza, apparentemente, lasciare traccia nelle nostre coscienze. 

Santi, grandi statisti, eroi borghesi, imprenditori illuminati, servitori dello 

stato che hanno sacrificato la loro vita e tanti, tanti comuni cittadini, padri di 

famiglia, piccoli imprenditori, impiegati, artigiani, commercianti, che hanno 

vissuto e vivono onestamente del loro lavoro, che spezzano la loro vita per 

pagare gli studi ai figli, per mantenere in piedi aziende stremate da una crisi 

ormai troppo lunga, senza l’aiuto dello Stato e delle banche. 

È arrivato il momento di riconoscere l’esempio dei migliori, di realizzarlo 

nella vita e nella società, di quei nostri concittadini che hanno testimoniato 

con la loro vita la realizzazione dei valori in cui hanno creduto: onestà, 

rispetto delle regole e degli altri, giustizia civile e sociale, solidarietà e coope-

razione.

È venuto il momento di dare voce a questa maggioranza, di mettere al 

centro i suoi bisogni, di ripensare il modello di sviluppo economico il cui 

obiettivo è e deve essere il benessere dell’uomo in tutte le sue articolazioni e 

non la fredda accumulazione di capitali e profitti in capo a pochi.

Un sistema nuovo, che va costruito ricordando gli errori del passato,  dove 

solidarietà e cooperazione non si pongono come ultimo anello della cate-

na, ma al contrario  entrano all’interno del processo economico e lo condu-

cono, per privilegiare l’uomo e le sue aggregazioni economiche, sociali e 

spirituali.

Ripartiamo dai nostri territori, sperimentiamo questo modello vicino alle 

nostre case, con i nostri amici e colleghi, non c’è da aver paura se i potentati 

economici non la pensano così, se le multinazionali non sono d’accordo. 

Il mondo è andato avanti ed è migliorato, grazie a tanti uomini che hanno 

superato le convenzioni, che non hanno avuto paura dei più forti, persone 

coraggiose che hanno seguito le loro convinzioni più profonde, senza fare 

calcoli, che hanno sentito quello che per la loro coscienza era giusto, che 

hanno saputo ascoltare più la loro voce interiore  che la voce dei benpensanti. 

San Pio da Pietralcina quando ha deciso di fondare un ospedale in uno 
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sperduto paesino della Puglia, Ambrosoli quando ha deciso di andare fino 

in fondo nello svelare la verità sui fatti e misfatti del Banco Ambrosiani, De 

Gasperi quando ha parlato a testa alta alle potenze vincitrici ed ha restituito 

dignità all’Italia dopo la guerra, Luigi Luzzatti quando non ebbe paura 

dell’esilio e continuò a diffondere, senza paure, i principi della finanza 

popolare e solidale fino a fondare la prima Banca Popolare a Lodi e a deter-

minare nel 1904 la costituzione dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari. 

Io penso che l’energia di questi alti spiriti possa diventare la nostra energia, 

se lo vogliamo, se lo crediamo, se veramente lo chiediamo a noi stessi. La 

crisi economica che ha attraversato il mondo e che ancora ringhia, famelica 

di vittime innocenti, sta lì come monito, a dirci che gli errori che l’hanno 

generata non possono essere ripetuti.

L’incapacità del ceto politico nazionale e internazionale di seguire gli splen-

didi esempi che ho fatto prima, ha interrotto il ciclo del sistema democratico 

che è basato sulla rappresentanza e sul perseguimento del bene comune.

L’interesse privato delle classi dirigenti ha aperto il portale dell’egoismo a 

livello planetario, il denaro imperante, rappresentato dal sistema della 

finanza internazionale, ha declassato la politica a sua ancella, il lavoro a suo 

schiavo, una scellerata corsa alla ricchezza che ha reso e rende tutti più soli e 

infelici.

Le banche si sono snaturate, hanno diminuito la loro funzione principale di 

credito alle imprese e di aiuto alle famiglie, per aumentare la vendita di 

prodotti finanziari per farne speculazione.

Le grandi imprese anche cooperative hanno approfittato delle debolezze del 

nostro Paese, acquisendo risorse pubbliche in termini di aiuti di Stato e di 

sconto di tassazione e ora sono meno penalizzate rispetto alle nostre coope-

rative.

Il lavoro, la cooperazione tra uomini e nazioni, il capitale umano, il capitale 

sociale dei nostri territori, sono le vere cose da cui ripartire, istituti che vanno 

salvaguardati e difesi, siamo ancora in tempo per farlo, dipende da noi.

Il mio, il nostro progetto parte da qui e va realizzato insieme, sui nostri 

territori 

 per ridare valore a chi produce valore, secondo la logica della divisione 

del lavoro, utilizzando tutte le risorse che ci sono vicino prima di ricercar-

le altrove; 

 per avvicinare i livelli decisionali ai territori e mettere al centro 

dell’interesse politico ed economico i bisogni reali dei cittadini, non quelli 

indotti da logiche di mercato legate solo al profitto e non al benessere 

degli uomini e delle loro comunità.

Il quadro economico di partenza non è buono, i nostri fondamentali sono 

peggiorati, la produttività è scesa, i consumi sono diminuiti, la disoccupa-

zione è aumentata di diversi punti percentuale, il gettito fiscale è diminuito 

rispetto ai livelli record di tassazione che strangola imprese e famiglie. 

In Italia sempre più persone diventano povere.

Paghiamo lo scotto di errori strategici e di comportamenti sbagliati della 
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classe dirigente politica e di noi cittadini che abbiamo permesso che questo 

accadesse, diventando così complici di persone che hanno pensato solo al 

loro tornaconto. In cambio abbiamo ricevuto favoritismi che ci hanno 

permesso a nostra volta di non rispettare le regole.

Adesso però paghiamo tutto e quello che è più brutto è che a pagare per i 

nostri sbagli siano i nostri figli, che non vedono futuro se non quello di 

cambiare Paese. Un conto salato da pagare. 

Siamo ancora in tempo per ripartire e così facendo potremo ridare fiducia ai 

giovani per farli restare in Italia, ma solo se cambiamo metodo, se cambian-

do le nostre priorità, se cambiamo noi stessi, partendo da noi cooperatori 

che abbiamo più responsabilità degli altri, perché la scelta dei valori 

l’abbiamo già fatta, dobbiamo quindi confermarla solo nei fatti.

I principi cooperativi quali: libera adesione, controllo democratico, parteci-

pazione economica dei soci, autonomia ed indipendenza, sinergia tra 

cooperative, impegno verso la collettività e verso i nostri territori non 

possono più essere citati come elementi teorici ma debbono essere messi a 

fondamento del nostro agire economico. 

Ripartiamo dalle nostre conquiste, ridiamo valore a quei principi che non 

hanno tempo, a quelle istanze che  migliorano le condizioni economiche e 

sociali dell'uomo e che ne promuovono la natura come singolo e nelle sue 

articolazioni.

Riproponiamoli, rinnoviamoli, contestualizzandoli ai nostri tempi, utilizzia-

mo tutto quello che la scienza e la tecnologia del terzo millennio ci mette a 

disposizione, rifondiamo insieme un umanesimo economico, dove il fine di 

ogni azione è il benessere dell’uomo e delle comunità in cui vive.

Fino ad ora non è stato elaborato un progetto di riqualificazione delle 

istanze cooperative, non c’è stata una visione del futuro delle nostre coope-

rative e quindi della nostra società, si è navigato a vista, l’interesse politico 

ed economico di questa o di quella grande organizzazione di rappresentan-

za è stato l’unico motore che ha mosso il sistema.

Anche le grandi alleanze, nate dall’alto, hanno una funzione conservativa 

più che di stimolo al rinnovamento e alla difesa dei cooperatori e dei territo-

ri: purtroppo le logiche sono rimaste le stesse, non è cambiato niente. Si è 

perso solo tempo prezioso.

Compito della UN.I.COOP. è quello di essere segno di rinnovamento e di 

creatività responsabile.

Acquisiamo i segnali e le richieste di aiuto che vengono dai quartieri rionali 

delle nostre città, dalle periferie anche le più sperdute, dai paesi anche i più 

lontani, diamogli risposta sperimentando nuovi modelli di sviluppo della 

cooperazione, nuove aggregazioni d’imprese cooperative che partendo 

dall’analisi dei bisogni di un territorio sappiano sprigionarne le risorse.

Creiamo sistemi territoriali basati su un nuovo concetto di sostenibilità, non 

più legato solo all’economia e cioè all’uso delle risorse, ma che si fondino sul 

sociale e sull’ambiente.
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Per noi, non è sostenibile delocalizzare un impresa che è patrimonio di un 

territorio e che da quel territorio ha ottenuto tutto, risorse e vantaggi.

È sostenibile invece utilizzare le risorse di un territorio e valorizzarne tutti i 

suoi aspetti, provvedere insieme, cooperando, alle sue debolezze, aiutare 

chi è rimasto indietro, offrendogli la possibilità di lavorare e di migliorare la 

propria formazione.

Non è sostenibile deturpare l’ambiente, inquinare un territorio anche 

proponendo attività che non si adattino al suo ambiente, alla sua tradizione 

e alla sua cultura. 

È sostenibile sviluppare e rendere produttive, sui nostri territori, vocazioni 

culturali profonde, unendo antiche conoscenze con nuove tecnologie e con 

la formazione di persone ed organizzazioni economiche che producano 

energie rinnovabili e risparmio energetico, potremo creare valore dalla 

difesa del territorio.

Siamo convinti che prima di proporre alla politica nuovi modelli produttivi 

è necessario sperimentarli, mai come adesso c’è bisogno di pionieri disposti 

a partire alla conquista di nuove frontiere, non è più possibile aspettare 

modelli calati dall’alto, iniziamo noi col rimboccarci le maniche per lavorare 

con creatività responsabile alla costruzione di un Italia migliore, fondata 

veramente sulla conoscenza, sul lavoro e sulla solidarietà, elementi che 

creano unione.

C’è bisogno di ripartire, con  spirito costituente, da elementi comuni a tutte 

le tradizioni culturali e politiche, c’è bisogno di tutti, di tutti quelli che 

hanno cambiato priorità e metodo, che hanno capito che solo decentrandosi, 

passando dall’io al noi, è possibile la ripresa.

La sola rivoluzione possibile è quella interiore che ci porta ad essere meno 

egoisti, a prenderci cura dell’altro, e prendendoci cura dell’altro, prendiamo 

cura di noi stessi.

Questo è quello che ho voluto comunicare, questo è quello che intendo 

realizzare insieme a voi.
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LA NOSTRA PROPOSTA

 Il nuovo programma della nostra Associazione inverte il metodo 

classico della rappresentanza, che prevedeva la centralità degli interessi 

politici dell’apparato nazionale, rispetto a quelli più operativi delle organiz-

zazioni territoriali. 

Il nostro è e sarà sempre di più un sistema finalizzato a rispondere ai diffe-

renti bisogni delle cooperative attive sui territori, in cui la funzione politica è 

al servizio dei concreti interessi della base associativa.

Certamente continueremo a proporre con forza e competenza, al Governo 

del Paese, la nostra idea di sviluppo della cooperazione e di difesa dei 

legittimi interessi delle nostre cooperative, ma secondo una  nuova logica. 

La stella polare che governerà la rotta della UN.I.COOP. sarà un grande 

progetto innovativo che ha come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo 

del valore sui territori.

L’elemento di partenza è la conoscenza delle aree locali, dei loro punti di 

forza e di debolezza, le opportunità che possono essere colte, le esigenze a 

cui dare risposta.

Elementi questi che  si ricavano dall’esperienza di chi vive il territorio e 

dall’analisi economica, sociale e culturale; il risultato complessivo è 

l’ottenimento di tante tessere che unite insieme da una logica geografica, 

formano il mosaico nazionale italiano.

Ogni tessera che corrisponde a un territorio presenta caratteristiche econo-

mico-sociali diverse che necessitano di specifiche tattiche di approccio allo 

sviluppo.

La visione complessiva dell’intero mosaico ci permetterà di rilevare su scala 

nazionale le esigenze comuni o simili a più territori, successivamente di 

sperimentarne, su area specifica, le soluzioni, per poi portarle, in caso di 

successo,  come buone pratiche, a chi ne farà richiesta.

È questa l’impostazione che ci permetterà di cambiare sul serio, metodi e 

comportamenti, di dare risposte concrete ai bisogni generati da questo 

periodo di contrazione economica, solo così le tattiche rilevate sui territori 

diventeranno la nostra strategia nazionale.

Il progetto ha bisogno, primariamente, in ogni Provincia, di “soggetti 

pensanti”, di strutture cooperative che abbiano la capacità di facilitare la 

vita delle altre cooperative collegate, di sostenerne il cambiamento, di 

mantenerne il valore.

Sull’esempio degli organismi di ricerca anglosassoni, che hanno un ruolo 

anche operativo nel sostegno delle produzioni industriali, prevedo per 

queste entità locali un  attività, potrei dire bifasica: 

 una prima fase di acquisizione della conoscenza del territorio e di eviden-
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ziazione di tutte le opportunità fornite dai mercati di commesse pubbli-

che e private e dalle politiche regionali di sviluppo, primariamente quelle 

sostenute dai fondi strutturali europei, che rappresentano ormai l’unico 

polmone finanziario rimasto in campo;

 la seconda fase è quella dell’analisi delle potenzialità della cooperativa 

assistita, che sarà aggiornata ed informata, in modo tale da attivare tutti 

quei cambiamenti che le permetteranno di rimanere sul mercato e caso 

mai di crescere cogliendo quelle opportunità che da sola non avrebbe mai 

potuto utilizzare.

A questa seconda fase seguirà la fornitura alle nostre cooperative di proget-

ti, metodi e prassi di mantenimento e produzione del valore, di sviluppo 

imprenditoriale in settori anche diversi rispetto a quello di origine.

Si realizza così nella nostra Associazione, grazie a questi soggetti di svilup-

po territoriale, una filiera che unisce i territori alla nostra attività di parteci-

pazione concertativa ed ai processi decisionali pubblici, con un doppio 

vantaggio:

 da una parte c’è il rafforzamento delle nostre proposte in sede nazionale 

che esprimeranno in maniera sempre più precisa le reali esigenze rilevate 

sui territori;

 dall’altra si otterrà il mantenimento e la crescita del nostro capitale 

cooperativo in tempo di contrazione economica.

Andiamo a proporre una nuova classe di organismi finalizzati alla produ-

zione di valore attraverso la costituzione di cooperative di orientamento.

La complessità dell’attuale quadro economico e finanziario lascia le nostre 

imprese in balia delle onde di un mercato sempre più internazionalizzato i 

cui cambiamenti non sono percettibili e registrabili se non attraverso la 

ricerca ed il monitoraggio costante affidato agli addetti ai lavori.

L’orientamento imprenditoriale serve proprio a non perdere la strada e se ce 

ne fosse bisogno a sceglierne una nuova, ecco quindi la principale finalizza-

zione delle nuove cooperative, quella di sostenere le nostre associate  nei 

percorsi di cambiamento e di rafforzamento.

Questo significa per noi aggiornare al 2013 il concetto d’intercoo-

perativismo.

Molte cooperative da sole non ce la fanno a cambiare, a volte si trovano 

vicinissime alla soluzione dei loro problemi, ma poi a causa della loro 

incapacità di cogliere le opportunità che gli sono intorno, si fermano e 

chiudono la loro esperienza, perdendo lavoro ed investimenti.

È il caso di cooperative che svolgono attività simili e compatibili che a 

causa delle scarse informazioni sui nuovi sistemi di aggregazione 

d’impresa o della scarsa cultura imprenditoriale, non riescono ad unirsi tra 

di loro per il raggiungimento della massa critica economica e di competen-

ze necessaria all’acquisizione di nuovi lavori, che gli avrebbe permesso di 

rimanere in vita.

Se un cittadino ha bisogno d’informazioni metereologiche contatta un 

agenzia specializzata in questo, se un imprenditore cooperativo ha bisogno 
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La nostra associazione investirà sullo start up di questi facilitatori territoriali 

parte delle risorse da destinare al finanziamento d’iniziative di promozione 

e sviluppo della cooperazione derivanti dal versamento del 3% degli utili 

annuali da parte delle nostre cooperative aderenti.

Occorrerà quindi costituire a livello nazionale un organo tecnico di coordi-

namento e raccordo composto da tutti i presidenti delle cooperative di 

orientamento, dai nostri responsabili e da rappresentanti del mondo acca-

demico, che oltre a monitorare i lavori sui territori, avrà come compito 

l’ottimizzazione dei progetti di sviluppo e la divulgazione delle buone 

pratiche realizzate.

1716

di informazioni sul futuro del suo lavoro o su nuove opportunità  alternati-

ve, chi contatta? 

I nuovi soggetti che andranno messi in campo saranno composti da giovani 

ricercatori e da esperti dei settori emergenti del mercato, che daranno lavoro 

nei prossimi anni, penso a quello dell’economia ambientale, comunemente 

chiamata “green economy” e a quello dello sviluppo delle risorse umane.

In continuo raccordo con l’Università, sulla base delle convenzioni che si 

concluderanno con gli Atenei, le nostre cooperative di orientamento potran-

no essere incubate nei Parchi scientifici e tecnologici di competenza.  

Queste moderne strutture territoriali, accompagneranno le nostre coopera-

tive ai cambiamenti, proporranno loro aggregazioni d’impresa sia sul lato 

della domanda che dell’offerta, parteciperanno con il ruolo di propositori, 

consulenti e partner alle progettualità che verranno messe in campo sui 

territori, definiranno insieme alle cooperative le nuove strategie di sosteni-

bilità e di economia ambientale, l’implementazioni di sistemi di controllo di 

gestione e di digitalizzazione delle funzioni aziendali.

Inoltre le cooperative di orientamento forniranno da sole o in partnership 

con le Università o con altri organismi di ricerca formazione professionale 

continua ai lavoratori ed ai dirigenti delle nostre cooperative.

Il nuovo modello di cooperativa adotterà lo schema dei nuovi organismi di 

ricerca europei nel cui Statuto viene dichiarato che tutti i proventi delle 

attività dovranno essere rinvestiti in ricerca. 

Relazione del Presidente Nazionale 2° Congresso Nazionale UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.



La nostra associazione investirà sullo start up di questi facilitatori territoriali 

parte delle risorse da destinare al finanziamento d’iniziative di promozione 

e sviluppo della cooperazione derivanti dal versamento del 3% degli utili 

annuali da parte delle nostre cooperative aderenti.

Occorrerà quindi costituire a livello nazionale un organo tecnico di coordi-

namento e raccordo composto da tutti i presidenti delle cooperative di 

orientamento, dai nostri responsabili e da rappresentanti del mondo acca-

demico, che oltre a monitorare i lavori sui territori, avrà come compito 

l’ottimizzazione dei progetti di sviluppo e la divulgazione delle buone 

pratiche realizzate.

1716

di informazioni sul futuro del suo lavoro o su nuove opportunità  alternati-

ve, chi contatta? 

I nuovi soggetti che andranno messi in campo saranno composti da giovani 

ricercatori e da esperti dei settori emergenti del mercato, che daranno lavoro 

nei prossimi anni, penso a quello dell’economia ambientale, comunemente 

chiamata “green economy” e a quello dello sviluppo delle risorse umane.

In continuo raccordo con l’Università, sulla base delle convenzioni che si 

concluderanno con gli Atenei, le nostre cooperative di orientamento potran-

no essere incubate nei Parchi scientifici e tecnologici di competenza.  

Queste moderne strutture territoriali, accompagneranno le nostre coopera-

tive ai cambiamenti, proporranno loro aggregazioni d’impresa sia sul lato 

della domanda che dell’offerta, parteciperanno con il ruolo di propositori, 

consulenti e partner alle progettualità che verranno messe in campo sui 

territori, definiranno insieme alle cooperative le nuove strategie di sosteni-

bilità e di economia ambientale, l’implementazioni di sistemi di controllo di 

gestione e di digitalizzazione delle funzioni aziendali.

Inoltre le cooperative di orientamento forniranno da sole o in partnership 

con le Università o con altri organismi di ricerca formazione professionale 

continua ai lavoratori ed ai dirigenti delle nostre cooperative.

Il nuovo modello di cooperativa adotterà lo schema dei nuovi organismi di 

ricerca europei nel cui Statuto viene dichiarato che tutti i proventi delle 

attività dovranno essere rinvestiti in ricerca. 

Relazione del Presidente Nazionale 2° Congresso Nazionale UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.

A
ss.

n e UN.I.COOP.



CONCLUSIONI

 Mi avvio alle conclusioni non prima di aver messo in rilievo alcune 

riflessioni e considerazioni che hanno contrassegnato momenti difficili per 

la nostra Associazione, dei quali vi porto a conoscenza solo ora in quanto 

risolti e superati.

Forse non tutti sanno che la nostra Associazione sin dalla sua costituzione e 

poi, successivamente al riconoscimento da parte del competente Ministero 

avvenuto nel maggio 2004, è stata osteggiata dalle altre Centrali di rappresen-

tanza del Movimento Cooperativo. Ebbene, nel mese di settembre 2004 la 

Legacoop, la Confcooperative e l’UNCI presentarono ricorso al TAR Lazio 

avverso il nostro riconoscimento e soltanto nel 2008 il TAR Lazio ha respinto 

tale ricorso. Subito dopo, sempre le stesse Associazioni, hanno proposto 

ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento adottato dal TAR Lazio 

e, soltanto nel dicembre 2010, anche quest’ultimo ricorso è stato rigettato.

Potete immaginare in tutti questi anni in quale clima di incertezza e preoc-

cupazione la nostra Associazione ha dovuto operare, subendo strumentaliz-

zazioni di ogni tipo anche quando ci presentavano ai vari tavoli Istituzionali 

facendoci passare per abusivi e non rappresentativi.

È stata una difficile battaglia che siamo riusciti a vincere perché il nostro 

movimento era ed è coeso, forte, orgoglioso e ricco di valori irrinunciabili.

Se sta a cuore di tutti noi un movimento forte, competitivo che aggreghi 

sempre maggiori consensi, allora non possiamo ragionare in termini di 

maggioranza o minoranza rappresentata, perché quest’ultima rappresenta 

pur sempre un valore aggiunto a vantaggio della casa comune.

Sentiamo di possedere adesso una forza più robusta, perché ora siamo una 

nuova voce libera che intende sostenere e portare avanti i principi basilari 

della cooperazione. Sappiamo che, come associazione, abbiamo dei nuovi 

obblighi verso quanti hanno concorso a tenerci uniti. E vogliamo agire 

puntando a darci un nuovo tipo di organizzazione, mirato alla qualificazio-

ne professionale dei soci, dei dipendenti, del management.

Il nostro impegno sarà quello di creare ricchezza, non di elemosinarla. 

Ecco perché, per noi la cooperazione resta un modello di società ideale, che 

deve essere difeso, valorizzato e sistematicamente perseguito. 

La via attraverso cui pervenire a raggiungere l’ideale è operare nel reale, 

migliorandolo.

E' questo il motivo principale per il quale attribuiamo al fattore umano il 

valore di perno essenziale dell’esperienza cooperativa. Noi consideriamo il 

fattore umano, in quanto detentore di intelligenza autonoma, la principale 

risorsa del vantaggio competitivo.
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CONCLUSIONI
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A dirla più chiaramente, intendiamo sviluppare un modello di impresa 

economica sulla base di esigenze di persone che vogliono beneficiare dei 

servizi di imprese cooperativistiche, che “siano centrate sulle persone” e che 

facciano riferimento allo stesso spirito associativo del cristianesimo.

La cooperazione è solidarietà, non sfruttamento della solidarietà. E la 

solidarietà è aiuto reciproco, non dominio del più ricco sul meno abbiente, e 

tanto meno del più furbo sul più ingenuo.

Concludo, affermando con forza, che noi siamo una minoranza orgogliosa 

di essere tale perché crediamo di rappresentare la maggioranza dei bisogni 

di molti, una minoranza che offre una speranza a chi ha voglia di crescere ed 

a chi ha nel proprio DNA l’entusiasmo, la passione e la convinzione di 

sacrificarsi ancora e sempre di più per diventare una maggioranza ricca di 

qualità e professionalità.

Voglio ringraziare tutti Voi perché Voi avete questo DNA e, con il vostro 

impegno, il vostro entusiasmo ed il desiderio di essere vincenti, avete fatto 

diventare grande la UN.I.COOP..

VIVA LA UN.I.COOP. 
VIVA L’UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
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