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Un milione di euro per rigenerare imprese, persone 
e comunità. Fondosviluppo (società di sistema di 
Confcooperative) promuove un bando nazionale 
per assistere e sostenere i workers buyout, le 
cooperative costituite da lavoratori che rilevano 
aziende in crisi o avviate al fallimento, oppure dan-
no continuità e futuro ad aziende destinate a estin-
guersi. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a salva-
guardare posti di lavoro che altrimenti andrebbero 
persi, rendendo protagonisti i lavoratori. Il bando, 
che è stato pubblicato nei giorni scorsi e resterà 
aperto fino al prossimo 15 maggio, interessa da 

Incentivi per le cooperative create da lavoratori di aziende in difficoltà

Workers buyout: 1 milione euro da Confcooperative/Fondosviluppo 
Negli ultimi quattro anni in regione sono nate più di 60 cooperative

vicino l’Emilia-Romagna, all’avanguardia in questo 
ambito con oltre 60 nuove cooperative di workers 
buyout che, nate durante gli anni della crisi, hanno 
permesso di salvare 1.200 posti di lavoro. 
«I workers buyout rappresentano uno strumento 
importante per salvaguardare occupazione e reddi-
to rendendo protagonisti i lavoratori, che diventano 
soci e imprenditori attivi – sottolinea il presidente 
di Confcooperative Emilia-Romagna Francesco 
Milza - Queste imprese rigenerate sono il segno 
tangibile di ciò che la cooperazione consente di 
realizzare in risposta alle situazioni di crisi. I wor-

kers buyout uniscono infatti quei lavoratori che, 
davanti al rischio di perdere il posto di lavoro, 
decidono di investire risorse proprie per rilevare 
l’azienda di cui sono stati dipendenti, dando vita a 
un progetto imprenditoriale rinnovato e chiamato 
a misurarsi con il mercato. Negli ultimi quattro 
anni sono una quarantina le cooperative di workers 
buyout costituite all’interno del sistema Confcoo-
perative Emilia-Romagna, grazie anche all’azione 
delle Confcooperative provinciali che hanno saputo 
intercettare il bisogno emergente di dare continuità 
ad aziende destinate a estinguersi». 

Si è concluso il 6 febbraio il percorso formativo 
dei partecipanti a Imprendocoop, il progetto di 
Confcooperative Modena che favorisce l’occupa-
zione e l’imprenditorialità. Sono dodici i progetti 
d’impresa - dai servizi alle persone ai viaggi, dalla 
logistica alla cultura e spettacolo - che partecipano 
alla quinta edizione. 
Entro metà marzo gli aspiranti cooperatori dovran-
no presentare il business plan, dopodiché il comi-
tato tecnico-scientifico selezionerà i tre progetti 
d’impresa da premiare con facilitazioni e vantaggi 

Verso la conclusione la quinta edizione di Imprendocoop

Aspiranti cooperatori pronti per il business plan

Confcooperative Modena ha aderito a “Una mucca 
per l’Etiopia”, un’iniziativa di solidarietà internazio-
nale ideata da Moxa Modena per gli altri onlus e 
la società cooperativa sociale sportiva dilettantistica 
Scuola di Pallavolo Anderlini. Il progetto prevede 
l’assegnazione di mucche in comodato d’uso a fami-
glie di due villaggi dell’Etiopia. «Abbiamo acquistato 
la mucca a Natale con un bonifico di 300 euro. Con 
questo gesto – spiega il presidente di Confcoope-
rative Modena Carlo Piccinini – possiamo offrire a 
una famiglia etiope un sostentamento duraturo e un 
principio di dignità». Nelle zone rurali dell’Etiopia il 
contadino “medio” lavora il suo lotto di terreno, come 
agricoltura di sussistenza, partendo dalle ordinarie 
difficoltà naturali: scarsità di acqua – quasi sempre 
solo piovana -, assenza di macchinari, vecchie tec-

Progetto di solidarietà ideato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini

Confcooperative Modena regala una mucca a una famiglia etiope
niche di coltivazione. In questo contesto, che per 
molto tempo a venire non è destinato a subire rapidi 
mutamenti, la presenza di una mucca è un bene di 
grande valore. Essa fornisce latte, è adatta al lavoro 
nei campi, produce letame e può partorire vitellini: 
una mucca può fare la differenza per una famiglia 
contadina. «A tutto ciò va aggiunto che la formula 
del comodato d’uso, anziché della donazione, con-
ferisce dignità al beneficiario, che non si pone nella 
posizione di mendicare – sottolinea Rodolfo Gioven-
zana, presidente onorario della Scuola di Pallavolo 
Anderlini – Scegliamo i beneficiari privilegiando 
vedove, donne con orfani o bambini disabili, fami-
glie numerose o che vivono in zone isolate, a patto 
ovviamente che siano prive di mucche. Il comodato 
viene sancito, dopo due colloqui preliminari, da un 

vero e proprio contratto tra la nostra cooperativa e il 
beneficiario finale: c’è quindi un autentico rapporto 
di collaborazione tra i due soggetti».

economici. L’erogazione dei premi e servizi è vin-
colata alla costituzione di una cooperativa aderente 
a Confcooperative Modena. 
Ricordiamo che Imprendocoop, realizzato in colla-
borazione con la Fondazione Democenter-Sipe, è 
sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca e 
Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per 
le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese). Inol-
tre è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, 
dall’Università di Modena e Reggio e dalla Camera 
di commercio di Modena.

C’erano anche quattro giovani cooperative modenesi (AF Project, Cama-
leonte, InTandem e Porta Bella), accompagnate dalla vice direttrice di 
Confcooperative Modena Cinzia Nasi, all’ultima tappa della Biennale della 
Cooperazione, organizzata il 31 gennaio e 1 febbraio a Roma dall’Alleanza 
delle Cooperative Italiane. 
Nella prima giornata si è parlato di 
innovazione, giovani, imprendito-
rialità femminile ed è stato presen-
tato il manifesto della cooperazione 
“Cambiare l’Italia cooperando”. Nel-
la seconda giornata ha partecipato 
ai lavori il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, al quale l’Alleanza 
delle Cooperativa ha chiesto di fare 
il possibile per approvare, entro 
l’estate, la legge contro le false cooperative. Nel pomeriggio dell’1 febbraio 
il presidente nazionale di Legacoop, il sassolese Mauro Lusetti, è stato 
eletto nuovo presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane al posto di 
Maurizio Gardini.

Il premier Conte 
alla Biennale della Cooperazione

Saranno almeno una cinquantina i cooperatori modenesi che il 16 marzo 
parteciperanno a Roma all’udienza di Confcooperative con papa Francesco. 
Quest’anno la nostra associazione festeggia il centesimo anniversario di nascita, 
essendo del 14 maggio 1919 la delibera di costituzione. L’incontro con il Papa 
sarà l’occasione per riflettere insieme su questo secolo di attività. 
Quella del prossimo 16 marzo è la seconda udienza di Confcooperative con 
papa Francesco, che ha incontrato i cooperatori anche il 28 febbraio 2015.

Papa Francesco 
incontra Confcooperative
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Nel sito dell’Alleanza Cooperative Italiane - il 
coordinamento costituitosi nel 2011 tra Agci, 
Confcooperative e Legacoop - si evidenzia la co-
mune volontà di dare, con questa rappresentanza 
comune, più forza alle imprese gestite in forma 
cooperativa, stimolando la creazione di nuova im-
prenditorialità e di nuova oc-
cupazione nel nostro Paese. 
E si sottolinea che si tratta di 
un organismo che non arriva 
all’improvviso, ma che è sta-
to preceduto, negli anni, da 
molte esperienze concrete 
e di successo. Artest Labo-
ratorio e Servizi è una di 
queste. Nasce nel 2010 da 
Arte Casearia, a sua volta 
costituita nel 1996 dall’uni-
ficazione di due laboratori 
di analisi, aderenti rispettivamente a Legacoop e 
Confcooperative, che hanno condiviso know how e 
progetti mettendoli dapprima al servizio del settore 
caseario del territorio, per poi utilizzarli a supporto 
dell’intero comparto alimentare. È un’impresa costi-
tuita in forma di spa, le cui azioni sono possedute 
dai caseifici cooperativi Nuova Spilambertese, Ca-
sello, San Pietro Montegibbio, Albalat, Bonlatte, 
Castelnovese e Razionale Novese, assieme alle 
cooperative di secondo grado Consorzio Caseifici 
Cooperativi e Consorzio Granterre: tutti aderisco-
no a Confcooperative o Legacoop. 
L’unità di intenti e la visione comune sulla qualità 

È il laboratorio di analisi per i caseifici

Artest, un esempio concreto di alleanza tra cooperative
I dati parlano di 110 mila campioni analizzati, 39 mila rapporti di prova emessi e 320 clienti in media ogni anno

dell’assistenza analitica e tecnica hanno delineato un 
percorso di sviluppo fatto di investimenti in nuove 
attrezzature, sviluppo di tecniche analitiche, crescita 
della professionalità del personale e cura capillare 
dei clienti. Oggi la storia di Artest racconta di 110 
mila campioni analizzati, 39 mila rapporti di prova 

emessi e 320 clienti in me-
dia ogni anno. Il laboratorio 
è accreditato Accredia (n° 
284), è inserito nell’Elenco 
Regionale dei laboratori 
autorizzati a effettuare 
analisi per l’autocontrol-
lo igienico-sanitario ed è 
autorizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole e 
Forestali per le analisi in 
agricoltura biologica. La 
nuova sede operativa di 

Modena ha consentito la suddivisione delle attività 
in cinque settori - chimico, microbiologia, biologia 
molecolare, latte, analisi sensoriale - che ogni gior-
no analizzano principalmente matrici come latte, 
formaggi, alimenti zootecnici, vegetali, alimenti 
finiti e materie prime della ristorazione collettiva. Lo 
sviluppo attuato nell’ultimo decennio ha consentito 
anche di specializzarsi su matrici ambientali, tessuti, 
acciai e ceramiche, per le quali Artest vanta oggi la 
richiesta di test su campioni provenienti da tutto 
il mondo. Inoltre, grazie alle prestazioni fornite, il 
laboratorio è stato selezionato per collaborare con 
l’Università di Parma su progetti di studio di nuovi 

materiali la cui applicazione in ambito alimentare ha 
raccolto approvazione a livello europeo. Le consulen-
ze spaziano dalla tecnologia di produzione casearia 
all’assistenza tecnica agli allevamenti di produzione 
di latte, fino alla gestione dei sistemi certificati ISO 
9001, ISO 22005, BRC, IFS, Biologico, No OGM, Ha-
lal. Uno specifico settore si occupa dello sviluppo 
del software ACControl, un gestionale di caseificio 
che consente di documentare la tracciabilità di latte 
e formaggio fornendo i dati chiave per il manteni-
mento delle certificazioni obbligatorie e volontarie, 
il controllo economico della produzione, il rispetto 
di capitolati con i clienti. Con ACControl la raccolta 
latte, la pesatura e le movimentazioni delle forme, 
i dati dell’espertizzazione si possono registrare sul 
telefono tramite app per poi ottenere elaborazioni 
specifiche in termini di qualità e resa produttiva. Il 
personale è la risorsa primaria di Artest; per questo 
negli ultimi anni si è realizzato l’obiettivo di aumen-
tare il patrimonio di competenze, arrivando ad avere 
in organico il 75% di laureati, anche con esperienza, 
per garantire un approccio critico e soprattutto ele-
vate capacità di sviluppo di nuovi metodi analitici e 
consulenze. Le scelte compiute fino a oggi sono state 
premianti, consentendo ad Artest di offrire servizi 
distintivi e unici al suo mercato di riferimento, con la 
possibilità di crescere ulteriormente al servizio della 
costituenda nuova associazione di rappresentanza 
delle imprese cooperative, l’Alleanza delle Coope-
rative Italiane, e delle rispettive imprese agricole 
conferenti, sempre nel rispetto dei valori che carat-
terizzano la distintività cooperativa.

Sono in stage dall’11 febbraio al 29 marzo, per complessive 240 ore, gli 
otto allievi del corso che insegna come si promuovono e vendono Parmigia-
no Reggiano e Lambrusco. I partecipanti diventeranno operatori del punto 
vendita con competenze specifiche 
nella promozione del prodotto enoga-
stronomico tipico di qualità. Il corso, 
promosso da Confcooperative Mode-
na, è ideato e progettato da Irecoop 
Emilia-Romagna sede di Modena. Gli 
stages si svolgono presso le cantine di 
Carpi-Sorbara, S. Croce e Puianello, 
i caseifici 4 Madonne e Oratorio S. 
Giorgio, attività commerciali come “A 
modo bio” (che si trova all’interno del 
mercato coperto Albinelli a Modena) 
e il bar/punto vendita Modena Centrale (che fa parte di “Abate Road 66”, il 
progetto vincitore della gara pubblica per l’assegnazione delle ex Poste in via 
Nicolò dell’Abate 66 a Modena). 
Rif pa 2017-9746/Rer “FOOD AND TOURISM” prog. 5 ed. 1 “OPERATORE DEL 
PUNTO VENDITA” approvato con DGR 573/2018 del 23/04/2018 co-finanziata 
da FSE PO 2014-2020 e Regione Emilia-Romagna. 

Si sta concludendo il corso Irecoop per operatori del 
punto vendita

Come promuovere Parmigiano 
e Lambrusco

La manifestazione è stata organizzata dalla cooperativa 
Lab4 di Pavullo

Caseifi cio Casola vince il Palio 
del Parmigiano

CASEIFICIO CASOLA

CASEIFICIO 4 MADONNE

Ha compiuto cinque anni il social market “Il Pane e 
le Rose” di Soliera, gestito dalla cooperativa sociale 
Eortè. Inaugurato l’11 gennaio 2014, ha aperto le 
porte il 1° febbraio dello stesso anno. «L’emporio 
solidale è una delle scommesse più riuscite che 
hanno caratterizzato positivamente Soliera negli 
ultimi anni», afferma il sindaco Roberto Solomita, 
mentre il presidente della cooperativa Eortè Federi-
co Tusberti ricorda che all’epoca gli empori solidali 
attivi in Italia erano 34, mentre adesso sono 178. 
«Soprattutto era la prima volta che veniva aperto 
un sociale market in una realtà piccola. Tutti gli 
altri empori, infatti, erano aperti in città molto più 
grandi di Soliera – ha sottolineato Tusberti - Questa 
sfida ha dimostrato che il modello funziona indipen-
dentemente dalla dimensione della popolazione e, 
quindi, dell’utenza cui si rivolge». “Il Pane e le Rose” 
è un vero e proprio progetto di comunità, perché 

È l’emporio solidale di Soliera gestito dalla cooperativa Eortè

Festa di compleanno per “Il Pane e le Rose”
L’iniziativa sostiene le famiglie in difficoltà e organizza incontri su temi di interesse generale

coinvolge l’amministrazione comunale (ideazione 
e finanziamento), cooperazione sociale (gestione 
e sviluppo), associazionismo e aziende (aiuti eco-
nomici e servizi), cittadinanza (volontariato). «Se 
l’obiettivo principale era e rimane sostenere la spesa 
delle famiglie in difficoltà, – aggiunge Alberto Bat-
tini, direttore del social market dalla nascita fino a 
tre mesi fa - non meno importanti sono gli esiti che 
sono scaturiti dall’avere impostato il social market 
non solo come luogo di distribuzione, ma anche 
di riflessione e sperimentazione di iniziative che 
vedono il coinvolgimento della comunità in tutte 
le sue espressioni». “Il Pane e le Rose” organizza 
incontri e laboratori su temi che riguardano la vita 
delle famiglie: educazione a un consumo etico e re-
sponsabile, stili di vita più rispettosi dell’ambiente, 
emergenze educative. 
Negli stessi ambienti è partita l’esperienza de “Il 

Giardino delle mamme” e lo scorso anno è stato 
inaugurato il centro bambini e famiglie “In Erba”. 
«Dopo cinque anni la sfida sembra essere vinta, ma 
questo atteggiamento può essere pericoloso – con-
clude Riccardo Salami, che ha sostituito Battini alla 
direzione de “Il Pane e le Rose” - La realtà cambiata 
e quello che fino a poco tempo prima sembrava 
funzionare, oggi risponde solo in parte alle nuove 
istanze. Il coraggio e la creatività debbono essere 

oggi più di ieri 
i motori che 
muovono l’o-
perato dell’am-
ministrazione 
comunale, del-
la nostra coo-
perativa e dei 
volontari».

Ottimo risultato dei caseifici aderenti a 
Confcooperative Modena alla prima edizio-
ne del Palio del Parmigiano delle Valli Dolo 
e Dragone, organizzato dalla cooperativa 
Lab4 di Pavullo in occasione dell’ultima mo-
stra-mercato del tartufo modenese. Hanno 
partecipato una decina di produttori, pro-
venienti anche dalla valle del Secchia e dalla 
montagna reggiana. Gli esperti Apr (Asso-
ciazione assaggiatori Parmigiano Reggiano) 

hanno premiato il caseificio Casola di Montefiorino, mentre il voto dei giovani è 
andato al 4 Madonne Caseificio dell’Emilia 
- stabilimento di Monchio. La premiazione 
si è svolta il 3 febbraio a Farneta di Monte-
fiorino nell’ambito del Galà dell’Agricoltura. 
Sono intervenuti Anna Carla Cadegiani 
e Brunello Franchi in rappresentanza di 
Confcooperative Modena e Uniservizi; pre-
senti, tra gli altri, il sindaco di Montefiorino 
Maurizio Palladini e l’assessore regionale 
all’Agricoltura Simona Caselli.
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È stato inaugurato il 18 gennaio a Fiorano Mode-
nese il primo coworking d’impresa realizzato da 
Stars & Cows, la cooperativa nata a Modena nel 
2015 grazie a Imprendocoop e che ha la missione 
di trasferire il sapere attraverso senior manager 
provenienti dalla grande impresa, con esperienza 
pluriennale in svariati settori aziendali, disponibili 
ad affiancare giovani, free lance e start up. 
Realizzato con il contributo della Regione Emi-
lia-Romagna, il coworking d’impresa opererà in 
rete con le realtà del territorio che agiscono negli 
ambiti di creazione e accelerazione di persone e 
impresa. «Al primo piano sono disponibili trenta 
postazioni di lavoro flessibili in spazi collaborati-
vi e aperti – spiega il presidente di Stars & Cows 
Giulio Mengoli - Le scrivanie sono prenotabili 
comodamente tramite “app” ed è possibile sot-
toscrivere l’abbonamento più rispondente alle 
esigenze personali: da un giorno alla settimana a 
tutto il mese. Lo spazio è studiato per accogliere 

È la cooperativa nata per trasmettere il sapere d’impresa ai giovani

Stars & Cows apre un coworking a Fiorano
Lo spazio può essere usato da liberi professionisti, startupper e altre persone che, pur lavorando da sole, cercano sinergie 
e collaborazioni

riunioni di lavoro, seminari e conferenze e sessioni 
di formazione. Grazie alla sottoscrizione di una 
membership card si può usufruire dello spazio 
anche solo per esigenze sporadiche utilizzando 
gli spazi condivisi: cucina, zone relax e postazioni 
volanti». «Il secondo piano è organizzato in nove 
uffici chiusi pensato per chi vuole avere uno spazio 
di lavoro dedicato scegliendo un contesto dinamico 
e moderno – aggiunge l’amministratore delegato 
di Stars & Cows Marcella Gubitosa - La tecnologia 
e le attrezzature sono di ultima generazione e ri-
spondono alle esigenze di connessione e relazione 
digitale e anche virtuale in ogni momento. Il mood 
e lo stile sono di uno spazio inserito in un conte-
sto di distretto industriale con tutti i comfort e la 
visione di servizi oggi disponibili solo nelle grandi 
metropoli. La grande sala pensata per workshop 
e conferenze al piano terra accoglie fino a cento 
persone e permette di organizzare eventi dedicati 
non solo agli utenti dello spazio, ma anche alle 

aziende del territorio». Lo spazio sarà inoltre uno 
dei luoghi in cui Stars & Cows erogherà i suoi ser-
vizi e organizzerà iniziative quali mentoring con i 
senior, sessioni di business modelling, programmi 
di accelerazione per giovani e start up, vetrine 
delle aziende per presentare tecnologie emergenti 
e tanto altro.

Marcella Gubitosa è il nuovo presidente e direttore 
di Cerform, il centro di formazione professionale 
della ceramica industriale italiana. È stata scelta 
dall’assemblea dei soci di Cerform, composta dai 
Comuni di Castellarano, Fiorano Modenese, For-
migine, Maranello, Sassuolo, Scandiano, Confin-
dustria Ceramica, Federchimica-Ceramicolor e 
Cna di Modena. 
Marcella Gubitosa è amministratore delegato e 
co-fondatrice della cooperativa Stars & Cows e 
si è sempre occupata di risorse umane in grandi 
imprese. «L’obiettivo con Cerform - spiega - è re-
alizzare un progetto sinergico con Stars & Cows 
per la valorizzazione di un programma formativo 

È co-fondatrice della cooperativa Stars & Cows

Marcella Gubitosa guida Cerform
rivolto ai professionisti del settore ceramico e in-
dustriale del territorio». Nata nel 1987, Cerform ha 
acquisito conoscenze e competenze che le hanno 
consentito di ottenere la certificazione ISO 9001, 
l’accreditamento della Regione Emilia-Romagna, 
l’abilitazione a programmare e gestire i corsi di 
formazione sulla sicurezza normati dagli Accordi 
Stato-Regioni, l’autorizzazione all’intermediazione 
del lavoro, l’accreditamento al Fondo Professional. 
Per consentire a Cerform di continuare a essere il 
punto di riferimento per la formazione del distretto 
ceramico, l’assemblea dei soci ha deciso di aprirsi a 
competenze nuove. È in quest’ottica che ha inserito 
come nuovo socio la cooperativa Stars & Cows. MARCELLA GUBITOSA

C’era anche una cooperativa modenese tra gli otto progetti premiati il 14 dicem-
bre a Bologna dal bando “Coopin”. Il premio è andato a Needo, una cooperativa 
sociale nata nel 2017 grazie a Imprendocoop (il progetto di Confcooperative 
Modena che favorisce l’occupazione e imprenditorialità). 
Needo è un nido on-demand modulare, personalizzabile, itinerante (può spostar-
si su ruote, via treno e nave), antisismico ed ecosostenibile grazie al riutilizzo 
creativo di container marittimi dismessi e coibentati. Si tratta di un servizio 
che può rispondere a esigenze temporanee, senza essere troppo vincolante e 
invasivo. Una volta terminata la sua missione, viene caricato, portato alla base o 
verso un’altra destinazione, evitando di creare spazi fatiscenti che incidono sulle 
casse comunali. Garantisce una flessibilità di orario in base alle esigenze degli 
utenti e può diventare luogo creativo (atelier) da affiancare a realtà esistenti. 
È stato scelto “per l’originalità con cui riesce a tenere insieme offerta educativa, 
servizi di welfare aziendale e recupero in chiave di sostenibilità ambientale, 
in risposta a bisogni reali di servizi all’infanzia flessibili e sostenibili per le 
famiglie”. Needo è uno dei trenta progetti di innovazione aperta, provenienti 
da tutta la regione, che hanno partecipato a “Coopin - Premia l’innovazione. 
Aperta. Cooperativa”. L’iniziativa è stata promossa da Confcooperative Emi-
lia-Romagna nell’ambito delle celebrazioni per il suo 50 esimo anniversario, in 
collaborazione con le Confcooperative provinciali, Aiccon, Tempo Consulting 

È una cooperativa nata nel 2017 grazie a Imprendocoop

Innovazione cooperativa: un premio per Needo 
Ha partecipato a Coopin, il bando promosso da Confcooperative Emilia-Romagna

e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. «Siamo davvero soddisfatti 
dei risultati di questo premio - dichiara il presidente di Confcooperative Emi-
lia-Romagna Francesco Milza - L’elevato numero di imprese e associazioni 
premiate testimonia come nel mondo cooperativo siano presenti numerosi 
processi di innovazione aperta per prodotti, servizi e metodi di partecipazione, 
che fanno leva su una rivisitazione 
dei principi e valori mutualistici per 
adeguarli alle sfide contemporanee. 
Possiamo considerare raggiunto 
l’obiettivo di questo bando: far 
emergere e divulgare le buone pra-
tiche di open innovation esistenti in 
regione». Oltre a un contributo eco-
nomico di mille euro, per i vincitori 
sono previste azioni di storytelling 
e networking per dare visibilità ai 
progetti tramite videointerviste su 
canali specializzati, pubblicazione di articoli, partecipazione a eventi, citazioni 
nelle buone prassi discusse nelle ricerche e studi di Confcooperative e Aiccon. 
Info: coopin.confcooperativemiliaromagna.it.

Sbagliando, s’im-
para. Quante volte 
ce l’hanno ripe-
tuto da bambini? 
Eppure da adulti 
tendiamo a con-
siderare l’errore 
come un vicolo 
cieco e vivere il 
fallimento con an-
sia e frustrazione. 
E se il vero errore 
fosse pensare alla 
nostra vita come a 

Esce Elogio del fallimento, edito da Mondadori

Francesca Corrado ci insegna ad accettare gli errori
La presidente dei Giovani Cooperatori tiene corsi per aiutare persone che si sentono sconfitte

un percorso piatto, senza ostacoli? Se riuscissimo 
ad accettare che gli errori non sono deviazioni, 
ma parti integranti del nostro percorso? Fran-
cesca Corrado, presidente modenese e nazio-
nale dell’Associazione Giovani Cooperatori di 
Confcooperative, ha vissuto in prima persona una 
serie di cadute che, a suo tempo, ha considerato 
dei fallimenti. Ma è riuscita a rialzarsi, a rivalutare 
le sue esperienze e a sfruttare le novità nella sua 
vita, traendone vantaggi e imparando lezioni. E, 
con un team d’eccezione fatto di psicologi e neu-
roscienziati, ha fondato una scuola di fallimento. 
Con i suoi corsi sta aiutando studenti, lavoratori, 
manager, ma anche cuori infranti e persone che 

si sentono schiacciate dal peso di una sconfitta. 
Il 7 febbraio è uscito il suo libro Elogio del fal-
limento – edito da Mondadori, in cui riporta le 
sue lezioni per insegnarci che occorre accettare 
l’errore come elemento essenziale per la scoperta 
di sé, dei propri limiti e talenti. «In un percorso 
semplice e pratico, scopriamo come accettare gli 
sbagli, sdrammatizzarli e usarli a nostro favore – 
spiega Francesca Corrado, che ha dedicato il libro 
al padre, scomparso un anno fa – Nel libro parlo 
di un metodo dall’impatto immediato, in grado di 
aiutarci a cambiare mentalità e accogliere l’errore, 
perché ho imparato che non bisogna nascondere la 
propria vulnerabilità e il proprio dolore». FRANCESCA CORRADO
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Il codice civile, nell’esigenza di fornire una tutela più 
incisiva e puntuale nella fase delle trattative, dedica 
uno specifico articolo alla responsabilità extracon-

La responsabilità contrattuale
nella fase delle trattative non ne ha provocato un vi-
zio (come ad. es. il dolo), la parte che ha subito tale 
scorrettezza, non potendolo fare annullare, potrà 
comunque chiedere i danni in base alla responsa-
bilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. L’art. 1338 
c.c. prevede uno specifico caso di responsabilità 
precontrattuale: la parte che, conoscendo o dovendo 
conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del 
contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è 
tenuta a risarcire il danno da questa risentito per 
avere confidato, senza sua colpa, nella validità del 
contratto. Come si vede la legge impone alle parti 
uno specifico obbligo di comunicazione. Osserviamo, 
inoltre, che l’art. 1338 non solo fa nascere la respon-
sabilità in capo a chi conosceva la causa di invalidità 
e non l’ha comunicata, ma anche su chi “dovendo 
conoscere” detta causa non l’ha comunicata all’altra 
parte. In sostanza si stipula un contratto che poi è 
dichiarato invalido. Ciò è accaduto, però, perché la 
parte che sapeva o poteva sapere dell’esistenza della 
causa d’invalidità, non ha comunicato detta causa 
all’altra parte che, senza sua colpa, ha confidato nella 
validità del contratto. Rientrando, secondo la tesi 
più accreditata, la responsabilità precontrattuale in 
quella extracontrattuale, i danni da risarcire saranno 
limitati ai soli interessi negativi, cioè alla diminuzio-
ne patrimoniale subita durante le inutili trattative 
(danno emergente) e nella perdita di altre occasioni 
contrattuali presentatisi durante la trattative (lucro 
cessante). L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it)
resta a disposizione per eventuali chiarimenti e ap-
profondimenti ritenuti utili o necessari.

trattuale, definendone tipo e contenuto. 
Secondo l’art. 1337 c.c. , infatti, rubricato “trattati-
ve e responsabilità precontrattuale”, Le parti nello 
svolgimento delle trattative e nella formazione del 
contratto, devono comportarsi secondo buona fede. 
Quella di cui parla l’art. 1337 è la buona fede ogget-
tiva, quella che impone, cioè, di comportarsi corretta-
mente. Il comportamento fonte di responsabilità può 
essere doloso, ma anche colposo, come nel caso di 
chi, sapendo di non avere i mezzi per far fronte alle 
obbligazioni nascenti dal contratto, si impegna in 
trattative che poi non porta a termine. Sembra ovvio 
che per aversi responsabilità precontrattuale deve 
accadere che il contratto non si sia poi concluso; se , 
infatti, il contratto, nonostante le trattative condotte 
senza rispettare il canone della buone fede, si sia 
poi validamente concluso, gli eventuali problemi che 
sorgeranno rientreranno nella responsabilità con-
trattuale, magari come inadempimento. Si segnala, 
tuttavia, la tendenza di parte della dottrina e della 
giurisprudenza a configurare la responsabilità pre-
contrattuale anche dopo la conclusione del contratto. 
Si sostiene, infatti, che la regola posta dall’art. 1337 
c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura in-
giustificata delle trattative, ma ha valore di clausola 
generale, il cui contenuto non può essere predeter-
minato in modo preciso e implica il dovere di trat-
tare in modo leale, astenendosi da comportamenti 
maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni 
dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordina-
ria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto 
(Cass. 24795\2008).
Se, quindi, il contratto si è concluso e la scorrettezza 

Si chiama Volontariato per il lavoro il progetto par-
tito in dicembre a Carpi con la firma dell’accordo tra 
la Fondazione Casa del Volontariato (ente finaliz-
zato al sociale della Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi), l’Unione Terre d’Argine, il Centro Servizi 
per il Volontariato di Modena e nove associazioni 
di categoria (tra le quali Confcooperative Modena). 
«Siamo soddisfatti di partecipare a questo progetto 
perché – spiega Stefano Prampolini di Confcoope-
rative - creare collegamenti stabili e più stretti con il 
mondo del non profit aiuta le cooperative a essere 
sempre più consapevoli della propria responsabilità 
sociale. Fatturato e profitti sono importanti, ma lo è 
anche il territorio in cui le cooperative operano, da 
cui assorbono saper fare, creatività e conoscenze 

Nel progetto è coinvolta anche Confcooperative Modena 

A Carpi patto tra imprese e volontariato per aiutare persone in diffi coltà
L’obiettivo è dare il via a una collaborazione strutturata tra mondo profit e no profit 

e a cui restituiscono benessere e occupazione». 
Scopo del progetto, nato a partire dagli stimoli 
del tavolo lavoro (coordinato dal CSV e composto 
da Fondazione Casa Volontariato, Porta Aperta, 
Caritas diocesana, Dedalo onlus e cooperativa 
sociale Il Mantello), è favorire un aiuto a quelle 
persone che, pur non rientrando nei percorsi per 
l’inserimento di persone svantaggiate, hanno 
bisogno di accompagnamento al lavoro poiché, 
anche se in possesso di caratteristiche di miglior 
occupabilità dei soggetti rientranti nei percorsi di 
inserimento esistenti, si trovano in situazioni di 
disagio personale e/o economico, talvolta anche 
solo temporaneo. Il progetto, che dura due anni e 
che per il primo anno si pone l’obiettivo di attivare 
alcuni percorsi di affiancamento, si articola in diver-
se fasi, a cominciare dall’individuazione, da parte 
degli enti non profit e del Terzo settore, di soggetti 
che hanno difficoltà a rientrare nei percorsi di inse-
rimento lavorativo già citati, ma tuttavia dotati di 
particolare motivazione alla ricerca di occupazione, 
disponibilità all’apprendimento di nuove mansioni, 
nonché particolari caratteristiche di occupabilità. 
Nello specifico ci si rivolge a persone giovani in 
cerca di prima occupazione, oppure over 50 in 
cerca di ricollocamento lavorativo. I soggetti che 
porteranno positivamente a termine l’esperienza 

di volontariato entreranno in un elenco messo a 
disposizione delle associazioni di categoria che 
potranno incrociare i relativi profili con le posizioni 
aperte ricevute dalle aziende proprie associate. 
Seguirà poi, per quei soggetti che saranno ritenuti 
idonei dalle aziende interessate, l’inserimento la-
vorativo, che avverrà tramite l’accompagnamento 
di un apposito tutor esterno che possa intervenire 
in caso di imprevisti ed eventuali problematiche. 
Il protocollo non si limita a tutelare solo questo 
aspetto. L’obiettivo più ambizioso, infatti, è dare 
il via a una collaborazione stabile e strutturata tra 
mondo profit e no profit anche rispetto ad altre 
tematiche, quali la responsabilità sociale d’im-
presa e la promozione dell’autoimprenditorialità. 
I firmatari si impegnano, infatti, a organizzare 
progetti e momenti formativi di approfondimen-
to e presentazione di concrete esperienze di rsi 
rivolti alle imprese e agli enti no profit, al fine di 
favorire l’avvio di percorsi innovativi anche attra-
verso la diffusione di buone pratiche. Non ultimo, 
i sottoscrittori potranno promuovere campagne 
di reclutamento tra dipendenti e/o ex dipendenti 
pensionati che, in virtù di determinate competen-
ze tecniche, possano prestare ore di volontariato 
in favore dell’utenza o degli stessi volontari degli 
enti no profit.

Devo cambiare la macchina: meglio benzina, diesel, gpl, metano o ibrida? Una 
domanda che prima o poi tutti ci poniamo e alla quale è difficile rispondere, 
complice anche il caos normativo (ecoincentivi, tasse sulle auto inquinanti ecc.). 
Una soluzione alternativa è affittare la macchina. Il noleggio a lungo termine 
è una forma che sta prendendo sempre più piede. Anche se è presente sul 
mercato della mobilità da più di dieci anni, oggi attrae un numero crescente 
di persone private e giuridiche (soprattutto liberi professionisti e imprese, ma 
anche padri di famiglia), perché è cambiato il modo in cui il servizio viene ero-
gato. Da qualche mese Mutinas, società di Confcooperative Modena attiva nei 
servizi assicurativi, si occupa anche di noleggio a lungo termine. «Affianchiamo 
e assistiamo il cliente cercando di comprendere le sue esigenze e ponendoci al 
suo fianco nella ricerca e scelta del veicolo più idoneo – afferma il responsabile 
di Mutinas Alessandro Silvestri - La convenienza del servizio è data da diver-
si fattori: nessun immobilizzo di capitali, costi certi, auto sempre in perfette 

Nuovo servizio di Mutinas (società di Confcooperative Modena)

Stai per cambiare auto? Valuta il noleggio
Opportunità a lungo termine per la mobilità ad alta efficienza

condizioni. Il canone mensile comprende copertura assicurativa totale, tassa 
di proprietà (bollo), manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione pneu-
matici, assistenza e soccorso stradale 24 ore su 24. Alla scadenza del noleggio 
il cliente può decidere se acquistare il 
veicolo, sostituirlo o restituirlo». Mutinas 
è a disposizione delle cooperative, dei 
loro dipendenti e soci per far conoscere 
nei dettagli il servizio e le opportunità 
offerte. A tal fine ha ampliato il proprio 
staff inserendo Marcello Rossetti, una 
persona esperta del mondo delle auto 
e, in generale, della mobilità sostenibile, 
green e sicura. Info: noleggio@mutinas.it
– 059 335488 – 351 5029959.

L’avvocato rispondeL’avvocato risponde Avv. Pietro LafioscaAvv. Pietro Lafiosca
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