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CHI SIAMO
L’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, associazione di categoria delle cooperative,
è nata nel 1952 per iniziativa di un gruppo di cooperative emiliano-romagnole; con il
riconoscimento del Ministero del Lavoro, avvenuto nel 1961, l’AGCI ha ufficializzato il proprio
ruolo di Centrale cooperativa nazionale.
Con l’istituzione delle regioni e il conseguente decentramento dei poteri dello Stato si sono
resi necessari nuovi strumenti di tutela e rappresentanza della cooperazione. La Federazione
Emiliano-Romagnola nasce quindi ufficialmente con il congresso AGCI di Castel San Pietro nel
1975 e con l’approvazione dello statuto regionale.
Gli scopi dell’Associazione Regionale AGCI Emilia Romagna sono:
• promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le esigenze della società
moderna e negli interessi dell’economia nazionale;
• diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo e favorendo le iniziative tese
alla salvaguardia e allo sviluppo dei principi cooperativi;
• mantenere e sviluppare una sana imprenditorialità cooperativa;
• fornire gli strumenti informativi e i supporti tecnici che sono necessari allo sviluppo economico
e sociale delle imprese cooperative.
Le cooperative del territorio sono e saranno sempre la nostra forza e la nostra priorità, a loro
rinnoviamo il nostro impegno. Sempre al fianco di chi lavora.
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In occasione della mia elezione a Presidente nazionale AGCI sento il dovere morale di rivolgere un saluto affettuoso a
tutti cooperatori emiliano romagnoli comprendendovi soci e non soci oltre che il personale amministrativo. Non posso
non ricordare, con piacere, che dal nostro territorio è venuta l’indicazione della mia candidatura.
Mi auguro di essere all’altezza del compito affidatomi. Ritengo che ci sia, da subito, molto da lavorare in AGCI
per accrescere in ciascuno l’orgoglio di appartenere a una Associazione che merita molto di più ma lo meritano

IL SALUTO DI BRENNO BEGANI,
NUOVO PRESIDENTE DI AGCI NAZIONALE
principalmente i nostri cooperatori emiliano romagnoli che quotidianamente lavorano con impegno e dedizione per
sviluppare la propria azienda. A tutti costoro è mio compito e dovere porre prima di tutto un ascolto attento alle loro
indicazioni che vorranno formularmi, in modo da cogliere dal territorio le esigenze e le necessità che vi sono.
Con la disponibilità di potervi incontrare mi è gradita l’occasione delle prossime festività per formulare a ciascuno di
voi e alle vostre famiglie fervidi e sinceri auguri.
Credetemi.
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ELETTA LA NUOVA DIRIGENZA
DI AGCI NAZIONALE
BRENNO BEGANI E’ IL NUOVO PRESIDENTE

Il Consiglio Generale AGCI riunito il 18 dicembre a Roma
ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente Nazionale,
Brenno Begani. Laureato in giurisprudenza, 67 anni,
di Parma, già presidente di AGCI Parma e Piacenza, si
è sempre impegnato nella rappresentanza territoriale
dell’Associazione.
Il neo presidente, nel suo intervento di insediamento,
ha sottolineato che la sua candidatura nasce dal
territorio, ribadendo il valore e l’importanza di tale scelta
associativa.
L’ufficio di presidenza, da lui proposto al Consiglio e
ugualmente votato all’unanimità, comprende i presidenti
delle AGCI territoriali di
• Emilia Romagna - Mauro Grossi
• Puglia - Giovanni Schiavone
• Sicilia - Michele Cappadona
• Sardegna - Sergio Cardia
• Lazio - Marino Ianni
• Veneto - Olga Eugenia Pegoraro
• Lombardia - Giovanni Gianesini
• Il rappresentante AGCI in Cecop - Angelo Chiorazzo

Il Consiglio Generale ha inoltre nominato la Commissione
statuto affidata all’avvocato Giovanni Lazzara che
provvederà nei prossimi mesi alla revisione dello stesso.
AGCI ad oggi conta oltre 7000 imprese aderenti, che
operano in tutti i settori economici, con oltre 400mila soci
e 115mila occupati.
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ATTORI

INSIEME
UN CONGRESSO PER
IL RILANCIO DELL’AGCI
E PER UN NUOVO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE
TO

BIAMEN

DEL CAM

UARDI

VI TRAG
PER NUO

È trascorso un po’ di tempo dallo scorso 26 ottobre,
data di convocazione del XIV Congresso Regionale
AGCI Emilia-Romagna, che si è tenuto nella cornice
di Bologna presso il Savoia Hotel Regency, ma i temi
affrontati, in discussione da lungo tempo, hanno
segnato un punto fermo ancora vivo e corrente.

Un’unica federazione regionale per razionalizzare
i costi e decidere in grande
Ed è stato proprio Massimo Mota a introdurre, nella
sua relazione congressuale, i contenuti all’ordine del
giorno:
“la fusione tra le associazioni territoriali in un’unica
federazione regionale è la forma di rappresentanza
più moderna oggi in grado di affrontare le sfide del
movimento cooperativo e di contribuire a ottimizzare

Nel vivace e appassionato incontro che ha coinvolto
in primis il presidente A.G.C.I. Emilia Romagna,
Massimo Mota, a seguire i delegati regionali e
infine il presidente A.G.C.I. nazionale, Rosario
Altieri, il comune denominatore è stato il concetto di
aggregazione.
Sia per ciò che riguarda la fusione delle organizzazioni
del territorio in un’unica federazione regionale, a
partire dal 2018, sia – parallelamente – nell’aver
rimarcato la necessità del mondo cooperativo di
dover creare alleanze al proprio interno, allo scopo
di formare multiutility in grado di sviluppare progetti
che consentano non solo di difendere la propria
posizione sul mercato, ma che possano rilanciare
una politica industriale in questo settore.
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prestito sociale, a lungo considerato un elemento
positivo, oggi fonte di tante discussioni.

le risorse umane, le economie di scala - ha spiegato
Mota - e soprattutto che consente di assumere
decisioni a livello regionale. Ciò non toglie che si
debbano mantenere le sedi periferiche per esercitare la
rappresentanza delle cooperative associate e garantire
qualità dell’assistenza e dei servizi per i quali A.G.C.I. è
stata costituita”.

Il ruolo e il rilancio dell’A.G.C.I
È stato lo stesso Mota a ribadire l’urgenza di ricominciare
ad occuparsi di disoccupazione, dello svilimento
del lavoro giovanile, della perdita occupazionale dei
cinquantenni, del bisogno di aiutare la nascita di nuove
imprese e giovani start up. Un ruolo che dovrebbe
essere il pane quotidiano per la cooperazione e che
invece in questi anni, dopo essere stato subordinato
alle regole del fare impresa ad ogni costo per stare sul
mercato, oggi appare sbiadito e svilito.
Serve quindi una guida nel rilancio della cooperazione,
e l’A.G.C.I., proprio per i principi sui quali ha svolto da
sempre la propria attività – ribaditi dal presidente AGCI
nazionale Rosario Altieri in un bilancio dei suoi nove anni
di presidenza nazionale – è realisticamente la possibile
candidata ad essere un pilastro imprescindibile
dell’alleanza delle cooperative italiane.

La cooperazione deve ritornare ai propri valori
fondativi
Nelle stesse parole degli intervenuti si è colto – chiaro
e forte – un altro comune denominatore: la necessità
di riportare il mondo della cooperazione sui binari dei
valori mutualistici originari, il cogente bisogno di fare
rete e di fare leva sui principi della condivisione e della
responsabilità sociale.
La società, con la crisi, ha preso la direzione
dell’individualismo, che rappresenta l’antitesi della
cooperazione e l’economia ha fatto registrare una
quantità di cadaveri eccellenti che hanno pesato
sull’immagine della cooperazione, al punto di
domandarsi se essa rappresenti ancora una forza o
una fragilità, anche in presenza di elementi come il

Mota passa il testimone della presidenza
Mota, durante il congresso, ha anche annunciato
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l’obiettivo della fusione dell’A.G.C.I. Emilia Romagna
come accolto nei congressi territoriali svoltisi nelle
cinque Federazioni Provinciali della nostra Regione.
Il Congresso si è concluso con il rinnovo del Consiglio
Regionale e con l’indicazione allo stesso Consiglio del
passaggio di testimone della presidenza a favore di
Mauro Grossi, cooperatore di Ferrara ben conosciuto
in AGCI.
“Vedo nel ricambio presidenziale un’opportunità per
imprimere nuova linfa all’associazione - ha commentato
Mota - in vista del prossimo congresso nazionale”.
Una linfa che servirà ad affrontare la grande sfida di
tutto il mondo cooperativo: rafforzare la propria identità
di “probi pionieri” per migliorare le condizioni di vita
delle persone, senza per questo perdere competitività
sul mercato.
Maurizia Martelli

ELEZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
Il 3 novembre 2017 il Consiglio generale di AGCI Emilia Romagna si è riunito
ed ha eletto per acclamazione Mauro Grossi nuovo Presidente di AGCI
Emilia Romagna.
E’ stata nominata inoltre la Presidenza Regionale così composta:
Mauro Grossi
Alessandro Brunelli
Massimo Mota
Emanuele Monaci
Brenno Begani
Valter Rusticali
Mauro Veronesi
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PALLA AVANTI!

La nostra lunga stagione congressuale è terminata.
Al nuovo Presidente nazionale, a quello Regionale, ai
nuovi organi, i migliori auguri certamente, ma anche la
massima disponibilità perché c’è da lavorare tutti quanti
per una AGCI forte e sana.
Ci serve un’Associazione che sappia dare il suo
contributo al panorama dell’economia italiana. Serve
buona organizzazione, serve capacità di dare risposte,
e serve buona politica. Finalmente, spente le luci sui
dibattiti, ci si rimette all’opera per le imprese e con le
imprese.

E’ anche il momento di riprendere il discorso ACI con
spirito di concretezza. C’è da riorganizzare i settori con
tanto spirito pratico. C’è anche e soprattutto da fare
uno sforzo per valorizzare il buono della cooperazione
perché l’immagine ne esce un po’ troppo offuscata da
anni di poche luci e troppe ombre.
C’è da difendere a da rilanciare il ruolo della cooperazione
nella società puntando tutto sulla credibilità.
Non sfide impossibili, ma sfide davvero difficili dentro le
quali ci siamo dentro tutti.

					 Massimo Mota

A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE Soc. coop. a r.l.

A.F.E. è una cooperativa di produzione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli
che associa circa 600 produttori del nord Italia.
Via Bologna 714, Ferrara (FE) - Italy - C.F. e P.I. 00054520382 - afe@afe.it - Tel. +39 0532 785511
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CONVEGNO DI AGCI ER
SUL PROGETTO
“SPORTELLO ANTI-CRISI”
Mercoledì 13 dicembre si è tenuto, presso la Sala del
“Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione
e l’Economia Sociale” di Bologna, il Convegno
conclusivo sul progetto “Sportello anti-crisi” realizzato
con il sostegno della Regione Emilia-Romagna
in attuazione ai programmi integrati di sviluppo e
promozione cooperativa ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale 6/2006.
Al convegno sono intervenuti: Emanuele Monaci,
in qualità di Responsabile dei rapporti sindacali di
AGCI Emilia-Romagna, Renzo Colucci, Direttore
generale dell’ente di formazione Seneca, Massimiliano
Magnani, Dottore commercialista e Revisore legale
dei conti ed infine Pier Francesco Di Turi, Avvocato
specializzato in Diritto della Cooperazione e gestione
contratti con la Pubblica Amministrazione.
Ha introdotto e moderato il convegno Emanuele
Monaci, delineando quello che è stato il percorso
del progetto svolto nelle annualità 2016 e 2017, in
cui sono state coinvolte imprese da tutto il territorio
della nostra regione. Il cuore del progetto, come
illustrato da Monaci, è nell’idea di proporre il Modello
Cooperativo, profondamente radicato nella storia
della nostra regione, come risposta alla crisi i cui

effetti sono ancora causa di sofferenza per le imprese
italiane. Il lavoro è stato svolto nell’ottica di un continuo
miglioramento e di confronto aperto e paritario tra
AGCI, le istituzioni, i professionisti della cooperazione
e le imprese.
La scelta del Modello Cooperativo è stata motivata dalle
sue grandi opportunità è potenzialità, infatti non è solo
una grande forza della nostra regione ma un modello
imprenditoriale inclusivo e democratico che ormai si
dimostra vincente anche nel resto del mondo.

14

un primo beta test con un campione di cooperative
così da consolidare la versione utilizzata con le imprese
coinvolte. Durante i due anni di utilizzo, il test è stato
continuamente monitorato non solo per la raccolta
dati ma anche per testarne sempre più l’aderenza alla
realtà cooperativa ed alle peculiarità di ogni caso; è
stato quindi opportunamente perfezionato durante
tutta la durata del progetto grazie al dialogo continuo
con i cooperatori, i professionisti e AGCI. Colucci ha
poi precisato che questo strumento è stato studiato per
essere utilizzato anche offline, così da avere la massima
tutela per i propri dati, ed in totale autonomia da parte
della cooperativa.

Monaci ha continuato identificando i due obiettivi,
entrambi importanti, che sono stati raggiunti in questi
due anni:
• permettere alle cooperative di autovalutarsi, grazie
allo strumento del Check-up Cooperativo, sulla
propria situazione e dare la possibilità di confrontarsi
in merito alle criticità riscontrate con professionisti
del mondo cooperativo, individuati tra gli esperti
della rete di AGCI Emilia Romagna, specializzati in
aree specifiche per la gestione di un impresa;
• raccogliere ed elaborare i dati emersi grazie
allo strumento del Check-up e al dialogo con le
imprese. È fondamentale quindi diffondere tali
dati e tenerli continuamente aggiornati per avere
un quadro realistico della cooperazione del nostro
territorio, e da questi comprenderne le esigenze e
le potenzialità.

Colucci riassume i temi delle domande suddividendoli tra:
• base associativa, elementi di mutualità e vita
associativa;
• solidità economica e finanziaria;
• clienti, fornitori e stakeholder;
• forza lavoro;
• strumenti di analisi, controllo e certificazioni
• domande generali.

Renzo Colucci ha poi illustrato lo strumento creato ed
utilizzato in questo progetto: Il Check-up Cooperativo,
realizzato insieme a collaboratori del MUEC, Master
Universitario in Economia della Cooperazione
dell’Università di Bologna. Partendo dall’idea di creare un
sistema di verifica dello “stato di salute” delle imprese
cooperative, Colucci ha spiegato come si è sviluppata
la concretizzazione del Check-up: è stata svolta
un’analisi preliminare sulle varie aree di una cooperativa
da prendere in considerazione e dopo questa parte
contenutistica è stato sviluppato il software, è seguito

Nei risultati la valutazione della cooperativa avviene sia
prendendo in esame i temi specifici che, a seconda
delle risposte, possono attivare degli alert corrispondenti
con consigli per migliorare le criticità emerse, sia con un
rating della situazione complessiva.
Al termine di questo intervento hanno preso la parola
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Massimiliano Magnani e Pier Francesco Di Turi, che
hanno approfondito due dei temi più frequenti nell’analisi
delle criticità delle cooperative coinvolte, rispettivamente:
gli strumenti di aggregazione tra le cooperative e il
rapporto tra socio lavoratore e cooperativa nelle imprese
produzione e lavoro.
Sul primo tema è quindi intervenuto Magnani con un
excursus con discussione aperta su vari argomenti tra i
quali: gruppi cooperativi paritetici, consorzi, fusioni tra
imprese, ATI (Associazione Temporanea di Imprese). Questi
macro argomenti complessi sono stati affrontati insieme
al pubblico evidenziandone vantaggi e svantaggi in base
alla tipologia di cooperativa e allo scopo da raggiungere.
Nella stessa ottica di dialogo aperto con la platea ha parlato
l’avv. Di Turi, affrontando il delicato argomento del rapporto
tra socio lavoratore e cooperativa che in questi ultimi anni,
sulla base delle sue esperienze dirette, si è inasprito sempre
di più fino a portare i soci a non attribuire più un valore al
rapporto associativo ma solo a quello lavorativo.

SERVIZI DI LOGISTICA
E FACCHINAGGIO
SEDE LEGALE

Via Porrettana, 363
40037 Sasso Marconi (BO)
P. I.V.A. e C.F. 03476491208
info@newjobsoccoop.it
tel. 333 33 90 271

L’interlocuzione tra i relatori e il pubblico è stata intensa per
tutta la durata dell’incontro, grazie a questo l’appuntamento
si è trasformato in un ulteriore scambio di informazioni e
opinioni tra le cooperative, che ringraziamo, l’AGCI EMR e i
professionisti coinvolti.
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COOPERATIVE:

STRUMENTO DELL’ONU
PER LA GLOBALIZZAZIONE
approfondimento che rimandiamo ad un’altra occasione.
Il 1 luglio 2017 si è festeggiata la 23° giornata ONU delle
Cooperative e l’ICA, International Co-operative Alliance, per
questa occasione ha posto giustamente l’attenzione sul
settimo dei principi dell’ICA: “Impegno verso la comunità”.
Trattasi di un principio quasi sconosciuto tra i soci
stessi di una cooperativa e totalmente sconosciuto alla
cittadinanza, anche la più colta o ritenuta tale.
La cooperativa in base a questo principio, deve impegnarsi
nel sostenere lo sviluppo delle comunità in cui opera
interessandosi e/o utilizzando le risorse del territorio e
sostenendo, ovviamente per quanto nelle sue possibilità,
le iniziative socio-culturali promosse.
Ciò significa che le cooperative non si prestano ad

L’importanza dei principi cooperativi ha ottenuto un
riconoscimento “definitivo” dall’UNESCO, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura. La cooperazione, e nessun’altra forma giuridica
di impresa, è stata aggiunta alla lista del Patrimonio
Culturale Intangibile dell’ Umanità. L’Unesco riconosce
che l’esperienza umana non è definita solo dai luoghi e/o
dai monumenti tangibili ma anche dalle tradizioni e dalle
pratiche di vita esistenti.
Ogni Stato quindi può richiedere all’Unesco di inserire
nella lista citata, ad esempio, il Movimento Cooperativo?
Si, la Germania lo ha fatto ottenendone il riconoscimento,
l’Italia no. Perché, verrebbe da chiedersi? La risposta
può essere molto articolata e merita certamente un

PERSONE
E TECNOLOGIE
PER CREARE
SERVIZI
Rating di
legalità
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il modello cooperativo come il primo strumento da
applicare per combattere il fenomeno perseguendo una
maggiore distribuzione delle ricchezza.
Già oggi, laddove la povertà attanaglia le popolazioni,
milioni di persone trovano nella cooperazione la
possibilità di sopravvivere e partecipare al controllo ed
allo sviluppo delle loro imprese.

operazioni speculative di delocalizzazione così diffuse tra
le grandi e medie imprese.
In altre occasioni abbiamo ricordato la nascita dei
movimenti cooperativi e le persone che ne sostennero la
formazione, lo sviluppo ed anche gli insuccessi (spesso
dovuti ad ostacoli volutamente creati da avversari…). I
reggiani Prampolini e Ruini, il molinellese Massarenti e
tanti altri svilupparono la filosofia imprenditoriale della
cooperazione come vero e proprio contenuto politico ed
anche partitico.
La non discriminazione di genere, sociale, razziale,
politica e religiosa nella formazione della base sociale
delle imprese cooperative, insieme all’intervento attivo,
laddove i privati e le società di capitali non operano per
la scarsa possibilità di lucro, per far fronte ai bisogni
della popolazione meno abbiente, costituiscono
e costituiranno anche in futuro i capisaldi aziendali
dell’iniziativa imprenditoriale cooperativa.
Il messaggio dell’ICA evidenzia come la disuguaglianza
dei redditi stia aumentando in tutto il mondo ed indica

L’ONU indica la strada maestra per affrontare la
Globalizzazione in corso: l’insieme dei valori del
Movimento Cooperativo.
Da cooperatori attivi sappiamo che in ogni ambito della
vita la concretizzazione dei “principi” viaggia sulle gambe
delle persone con le loro conseguenti responsabilità.
Di certo accadimenti di malaffare, oltre che di mala
gestione imprenditoriale, hanno offuscato il Movimento
Cooperativo ma non i principi e la passione che oltre 250
milioni di soci mantengono intatta.
Mauro Veronesi

s e r v i z i p e r l e i m p re s e
Via Munarola, 172
41122 Modena (MO)
Tel: 059842321 - Fax: 059843218

www.mmconsulenze.com
info.mmconsulenze.mo@gmail.com
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ERVET A BRUXELLES
CON EURADA
PER UNA TRE GIORNI DEDICATA ALL’INNOVAZIONE
E ALL’IMPRENDITORIA SOCIALE

event durante il quale funzionari della Commissione
europea, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori sociali
e professionisti del settore hanno avuto l’opportunità di
incontrarsi e confrontarsi allo scopo di incrementare il
proprio network, stabilire future collaborazioni e aprire
la strada a nuove opportunità di business. Infine, il 14
dicembre, la Rete ERLAI, il network europeo di Regioni
e enti locali sull’immigrazione e l’asilo coordinato dalla
Regione Emilia-Romagna, ha organizzato, come evento a
latere dell’iniziativa del 13 dicembre, il seminario “Economic
and social inclusion of migrants and refugees: turning
challenges into opportunities”, a cui hanno partecipato
rappresentanti di Istituzioni europee ed internazionali,
regioni e enti locali e organizzazioni della società civile.
In questa occasione è stata presentata l’esperienza
esemplare della Regione Emilia-Romagna nel percorso
di inclusione e integrazione di migranti e rifugiati messo a
punto attraverso progetti finanziati dalla programmazione
nazionale del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione
(FAMI). Hanno partecipato a questa tre giorni dedicata
all’innovazione sociale il Presidente di AGCI Bologna
Massimo Mota, Pietro Segata Presidente di Società Dolce
ed altri dirigenti della cooperativa aderente ad AGCI.
La Cooperativa Sociale Dolce ha, infatti, partecipato nel
corso del 2017 al progetto RaiSE.

Dal 12 al 14 dicembre la Delegazione presso l’UE della
Regione Emilia-Romagna ha ospitato a Bruxelles tre eventi
sui temi dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale,
organizzati nel quadro dei progetti INTERREG EUROPE
Social Seeds, RaiSE e SocentSpas. Le iniziative sono
promosse dall’Associazione europea delle Agenzie di
Sviluppo (EURADA), in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna, ERVET e Watify. In particolare ERVET
ha contribuito a definire l’agenda della tre giorni di
Bruxelles stimolando la partecipazione degli stakeholder
e delle imprese che hanno partecipato alla mappatura del
progetto europeo RaiSE, il cui obiettivo è promuovere la
competitività delle imprese sociali influenzando le politiche
regionali a supporto.
Il 12 dicembre c’è stato l’evento di lancio del nuovo gruppo
di lavoro sull’innovazione sociale di EURADA. Preceduto
dal Board of Directors di EURADA, questo evento si
è svolto parallelamente a due iniziative: una sessione
formativa mirata a trasferire ad un gruppo di imprese
sociali il know-how per la preparazione di un’efficace
pitch presentation e una visita in loco all’asilo gestito dalla
cooperativa sociale di Parma Proges, la prima impresa
sociale ad aver internazionalizzato un proprio servizio.
Il giorno successivo, 13 dicembre, è stato dato ampio
spazio al tema dell’imprenditorialità sociale: un brokerage
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L’ABECEDARIO
DELLA COOPERAZIONE
IN MOSTRA A BRUXELLES

in occasione del Brokerage Event on Social
Entrepreneurship tenutosi a Bruxelles, è stato
presentato l’Abecedario della Cooperazione, con una
mostra appositamente dedicata “Global Education –
Made in Cooperation”, organizzata da Società Dolce
in collaborazione con Ervet e Eurada.
Un grande successo anche in questa cornice
europea, dopo il consenso di pubblico e critica di
ArteFiera, dove l’Abecedario della Cooperazione era
stato presentato il gennaio scorso.
L’Abecedario, opera nata dal costante dialogo
dell’artista con i soci di Società Dolce, si compone di
ventisei opere, ventisei parole, una per ciascuna lettera
dell’alfabeto, per promuovere valori, visioni e riflessioni
sul mondo cooperativo di oggi e di ieri attraverso uno
strumento universale e immediato: l’arte.

“Crediamo che sia anche partendo da qui, da
queste parole tradotte in arte, che si possa costruire
un’identità comune tra i diversi Paesi europei, sui valori
da cui muove il lavoro quotidiano di ogni cooperatore”
afferma Pietro Segata, Presidente di Società Dolce, a
Bruxelles.
Società Dolce ha scelto l’arte innovativa e di forte
impatto sociale dell’artista Giuseppe Stampone,
per raccontare all’Europa contenuti e valori della
cooperazione: martedì 12 dicembre 2017, infatti,

La mostra a Bruxelles è stata l’occasione per presentare
in anteprima il Bilancio Sociale 2016 di Società Dolce,
interpretato anch’esso dallo sguardo artistico e ironico
di Giuseppe Stampone e che presenta i risultati
raggiunti e gli obiettivi che la cooperativa si pone.
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L’OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE
FINANZIATA PER LA TUA IMPRESA!

P.zza dei Martiri, 8 - 40121 Bologna - Tel. +39 051 255004 - Fax +39 051 0566885
seneca@senecabo.it

www.senecabo.it
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