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Crescono anche a Modena le cooperative di comu-
nità, cioè imprese costituite da persone che vivono 
nello stesso territorio e decidono di avviare attività 

economiche non per fare 
profitti, ma per creare 
occasioni di lavoro e 
migliorare il benessere 
collettivo. Negli ultimi 
due anni in provincia di 
Modena ne sono nate 
cinque che aderiscono 
a Confcooperative. «Le 
cooperative di comunità 
rappresentano la nuova 

frontiera dell’imprenditoria che crea occupazione 
e redistribuisce ricchezza nei territori dove nes-
suno vuole più investire. Per questo è un modello 
che incoraggiamo e sosteniamo, sia nella fase di 
start up che nell’accompagnamento alla crescita – 
dichiara il presidente di Confcooperative Modena 
Carlo Piccinini – Queste imprese di cittadini che si 
auto-organizzano nascono soprattutto nelle aree più 
periferiche per salvaguardare le reti sociali ed eco-
nomiche». Tra le cooperative di comunità la meno 
giovane è Ortika, nata il 28 maggio 2019 a Fanano 

Negli ultimi due anni ne sono nate cinque

Cooperative di comunità: boom a Modena
Confcooperative accompagna la fase di start up e la crescita

per coltivare piantine di ortica, realizzare capi di 
abbigliamento in fibra di ortica, trasformare gli 
scarti in tisane e integratori per mangimi zootecnici. 
La cooperativa di comunità Savignano 2030, costi-
tuita il 19 luglio 2019 da nove soci (tra i quali l’ex 
sindaco di Savignano Germano Caroli), ha vinto due 
anni fa il primo premio di Imprendocoop; svolge di-

verse attività, 
dall’agricol-
tura sociale 
alla gestione 
di un agritu-
rismo. 
È nata a Pa-
vullo, invece, 
la cooperativa 
di comunità I 
custodi del 

Frignano, costituita il 5 agosto 2019 da nove soci 
per la produzione di ortaggi, manutenzione del 
verde, spalatura neve, custodia parcheggi e noleg-
gio di e-bike. Sempre nel 2019 tre finalesi hanno 
creato perCorsi, una cooperativa di comunità per 
la ristrutturazione, riapertura e gestione del cinema 
Corso di Finale Emilia; il progetto prevede una sala 

polifunzionale, una caffetteria, l’organizzazione 
di rassegne, festival, concerti, spettacoli, mostre, 
conferenze e dibattiti. Si trova in montagna, per 
l’esattezza a Frassinoro, anche la più giovane delle 
cooperative di comunità aderenti a Confcooperative 
Modena. Si chiama Le aie ed è stata costituita a fine 
2020 da cinque soci con attività professionali indi-
pendenti, ma fortemente legati al territorio; scopo 
della cooperativa è coltivare e commercializzare pro-
dotti tipici, svolgere attività turistiche, organizzare 
eventi legati alla cultura e tradizioni della montagna. 
«Pensiamo che entro fine 2021 nasceranno nuove 
cooperative di 
comunità, so-
prattutto nel no-
stro Appennino 
dove – conclude 
Piccinini – si av-
verte l’esigen-
za di frenare lo 
spopolamento 
dei paesi valo-
rizzando le persone e recuperando la forte coe-
sione sociale che ha sempre caratterizzato questi 
territori».    

I SOCI DELLA COOPERATIVA 
SAVIGNANO 2030

I SOCI DELLA COOPERATIVA 
PERCORSI

UNA CREAZIONE DELLA 
COOPERATIVA ORTIKA

Come i medici di famiglia e i pediatri hanno affrontato l’emergenza

Pandemia: cooperative di medici in prima linea
Gli ambulatori sono stati riorganizzati e i dottori partecipano alla campagna vaccinale

L’emergenza pandemica del 2020 ha visto la 
cosiddetta medicina territoriale (in particolare i 
medici di medicina generale e i pediatri di libera 
scelta) impegnata in prima linea nel contenimento 
della diffusione del contagio da Sars Cov2. Questo 
ha ovviamente cambiato radicalmente il lavoro 
quotidiano dei medici di famiglia, stravolgendo 
completamente l’organizzazione degli ambulatori. 

A questo proposi-
to sono interessan-
ti le testimonian-
ze di due delle sei 
cooperative di medi-
ci aderenti a Confco-
operative Modena. 
«Nelle fasi iniziali 
della prima onda-
ta, l’impegno della 
nostra cooperativa 
è consistito essen-
zialmente nel ricer-
care sul mercato i SEGUE A PAGINA 2

dispositivi di protezione individuale mancanti, 
barriere anti-droplets, procedure di sanificazione 
per gli studi - racconta Sandro Solmi, presidente 
di M.D.F. medici di famiglia asso-
ciati, una cooperativa nata nel 1999 
per iniziativa di un gruppo di medici 
di medicina generale di Modena per 
fornire alla categoria supporto e ser-
vizi di tipo organizzativo, manageriale 
e progettuale; attualmente conta 60 
soci - Inoltre nelle giornate prefestive 
e festive abbiamo fornito, in massima 
sicurezza, un servizio medico gratuito 
rivolto a tutta la popolazione presso lo studio di 
continuità assistenziale integrata (“codici bianchi”) 
in via Rainusso 138 a Modena. In questa seconda 
fase dell’emergenza – continua Solmi - la nostra co-
operativa ha dato la propria disponibilità a fornire 
supporto organizzativo alla campagna vaccinale, 
con la ricerca di personale medico tra i giovani 
medici e i colleghi pensionati, che possa affiancare 
in questa attività i medici di medicina generale, già 

notevolmente carichi di lavoro per la gestione te-
lefonica e domiciliare dei pazienti affetti da Covid, 
in gran parte in carico a loro, e tutta la patologia 

cronica e acuta non Covid». «Chi, come noi, ha la 
fortuna di appartenere a una medicina di gruppo, 
ha potuto mettere in atto strategie organizzative 
più repentine, migliorando l’assistenza ai propri 
assistiti e godendo del supporto e confronto re-
ciproco (professionale e umano) tra i colleghi del 
gruppo – aggiunge Angela Latorraca, dal 2019 

SANDRO SOLMI

COOPERATIVA PEDIATRI DI FAMIGLIA

Si è concluso il 3 febbraio il percorso formativo dei 
partecipanti alla settima edizione di Imprendocoop, 
il progetto di Confcooperative Modena che favori-
sce l’occupazione e l’imprenditorialità. Entro metà 
marzo gli aspiranti cooperatori presentano il busi-
ness plan, dopodiché il comitato tecnico-scientifico 
seleziona i tre progetti d’impresa da premiare con 
facilitazioni e vantaggi economici. L’erogazione dei 
premi e servizi è vincolata alla costituzione di una 

Il 24 marzo a Modena l’evento finale della settima edizione 

Imprendocoop accompagna i giovani nel futuro
cooperativa aderente a Confcooperative Modena. 
La consegna dei premi avverrà il 24 marzo (ore 
15:30) al Laboratorio Aperto di Modena (via Buon 
Pastore 43) durante l’evento intitolato “Coop talk 
generare futuro”. Intervengono Ludovica Carla 
Ferrari (assessore del Comune di Modena), Chiara 
Giovenzana (Enea Tech), Agnese Agrizzi (Ginger 
Crowdfunding), Francesca Corrado (Scuola di 
fallimento) e Marcella Gubitosa (Stars & Cows). 

Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con 
Coop Up e Confcooperative Emilia-Romagna. Il 
progetto è sostenuto da Fondo Sviluppo, Emil 
Banca e Camera di commercio di Modena. Inoltre 
è patrocinato da Comune di Modena, Regione 
Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio 
Emilia, Laboratorio Aperto di Modena (Fondazio-
ne Giacomo Brodolini) e Fondazione Democen-
ter-Sipe di Modena. 
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presidente della cooperativa Pediatri di famiglia 
di Modena che, nata nel 2016, conta oggi sedici 
soci - La realtà della pediatria di gruppo, infatti, 
rappresenta a nostro parere il modello organizzati-
vo più appropriato per fornire risposte tempestive 
e di qualità ai bisogni dei piccoli pazienti e delle 
loro famiglie. Nel corso dell’ultimo anno, all’interno 
della nostra pediatria di gruppo “Il Piccolo Principe” 
abbiamo quindi attuato numerosi cambiamenti. 
Innanzitutto è cambiato il nostro rapporto con i 
piccoli pazienti; a cominciare dal fatto di doverci 
nascondere dietro alle mascherine e indossare tutti 
gli altri dispositivi di protezione individuale, fino a 
spogliare completamente la nostra sala d’attesa, 
una volta piena di libri e di giochi. Poi si è modifi-
cato il nostro rapporto con i genitori; non potendo 
essi spostarsi durante i lunghi mesi di isolamento, 
abbiamo dovuto incentivare l’utilizzo della teleme-
dicina, delle mail e del fascicolo sanitario elettro-
nico. La risposta telefonica, strumento per noi da 
sempre fondamentale nel rapporto con le famiglie, 

è stata ulteriormente allargata come fascia oraria 
anche per permetterci un appropriato triage di ac-
cesso all’ambulatorio. Il rispetto della puntualità, 
gli orari di visita maggiorati e il consiglio di avere 
normalmente un solo accompagnatore per paziente 
ci hanno permesso di azzerare i tempi di attesa in 
modo da ridurre le possibilità di contatti all’interno 
dell’ambulatorio. Noi stessi – prosegue Latorraca - 
abbiamo modificato il nostro modo di incontrarci 
per le riunioni di lavoro utilizzando piattaforme 
digitali. Parimenti, per tutelare il personale di stu-
dio abbiamo ridotto al minimo la loro presenza in 
ambulatorio favorendo uno smart working. In am-
bito vaccinale, come pediatri di famiglia abbiamo 
aderito alla campagna regionale per l’Influenza 
favorendone la più ampia adesione e offrendo la 
possibilità di vaccinazione antinfluenzale ai nostri 
piccoli pazienti direttamente in ambulatorio. 
Nello stesso tempo, pur mantenendo tutti gli 
atteggiamenti di precauzione e  prevenzione dei 
contagi, abbiamo dovuto garantire la ripresa delle 

attività proprie della pediatria di famiglia, come 
i bilanci di salute e gli screening previsti. Nono-
stante il lock-down abbiamo, infatti, continuato 
a effettuare i bilanci di salute dei più piccoli per 
poi allargare l’offerta ai pazienti più grandi quan-
do la situazione pandemica lo ha permesso. Pian 
piano, poi, che aumenta la possibilità di muoversi 
e uscire di casa, diventa ancora più importante 
ribadire da parte nostra il mantenimento di quelle 
raccomandazioni di prudente distanziamento so-
ciale e rigorosa protezione individuale che hanno 
permesso la deflessione della curva epidemica. 
In conclusione, questa emergenza sanitaria ci ha 
fatto capire ancora una volta che noi pediatri di 
famiglia restiamo sempre in prima linea nella tutela 
della salute dei bambini e nel supporto delle loro 
famiglie. Tuttavia – conclude Angela Latorraca - il 
nostro impegno può essere agevolato dal lavoro 
in gruppo o, ancora meglio, dall’appartenenza a 
una cooperativa pediatrica che riunisce gruppi e 
singoli colleghi».

È stato aperto il 24 febbraio a S. Prospero il nono 
punto vendita diretta del 4 Madonne Caseificio 
dell’Emilia. Il locale, che si trova in via Canaletto 
39 e occupa una superficie di 180 mq, dà lavoro a 
tre  persone ed è in co-housing commerciale con Da 
Paolo srl, azienda enogastronomica che fornisce 

Il caseificio apre a S. Prospero il punto vendita n. 9

Il 4 Madonne suona la nona
servizi di banqueting, ristorazione, laboratorio, 
produzione e distribuzione di pasta fresca tradi-
zionale, gastronomia, pasticceria, frutta e verdura, 
valorizzando le eccellenze del territorio. 
«Nonostante la pandemia, abbiamo deciso di inve-
stire sul territorio – affermano il presidente del 4 
Madonne Andrea Nascimbeni e quello di Da Paolo 
srl Paolo Sacchi – Il nuovo punto vendita, che si 
chiama Emporio del Gusto, nasce dal progetto 
di valorizzazione dei prodotti del territorio e di 
sinergie tra aziende. Promuoviamo con una mo-
dalità innovativa e complementare il Parmigiano 
Reggiano dop e altre eccellenze enogastronomiche 
modenesi, dalla pasta fresca all’ortofrutta, dai 
salumi ai vini». Il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia 
produce circa 95 mila forme di Parmigiano Reg-
giano l’anno nelle varie biodiversità: Vacca Rossa, 
biologico e Prodotto di Montagna. Il formaggio 
nasce in cinque caseifici dislocati nelle province 
di Modena e Reggio, che occupano complessiva-
mente sessanta persone tra produzione e vendita. ANDREA NASCIMBENI (A DESTRA)

È partito sull’asse Modena - Milano il primo tavolo 
nazionale per polizze rca dedicate alle auto plug-
in. L’iniziativa è di Insieme Benefit (la cooperativa 
di utenza nata a Modena nel 2010, aderente a 
Confcooperative e attiva nell’intermediazione assi-
curativa, energetica e di welfare aziendale) e Class 
onlus (l’associazione ambientalista di utenti veicoli 
elettrici, con sede alle porte di Milano e promotrice 
di e_mob, conferenza nazionale della mobilità elet-
trica). Per la prima volta in Italia è stato distribuito 
un questionario ai possessori di veicoli plug-in per 
raccogliere le loro esigenze assicurative e gettare le 
basi per un “protocollo polizze verdi” da discutere 
con le maggiori compagnie assicurative italiane. 
«Oggi in Italia ci sono circa 30 mila veicoli plug-
in circolanti intestati a codici fiscali e noi siamo il 
loro maggior assicuratore», afferma il presidente 
di Insieme Benefit Antonio Fierro. 

La cooperativa Insieme Benefit collabora a un questionario  

Auto elettriche: a Modena il tavolo nazionale delle “polizze verdi”
Lo scopo è arrivare a una convenzione con tariffe agevolate e condizioni specifiche

«I numeri del “popolo dell’elettrico” sono consi-
derati troppo piccoli dalle assicurazioni, che non 
hanno ancora sviluppato un prodotto realmente 
dedicato ai possessori di auto elettriche», gli fa eco 
il presidente di Class onlus Camillo Piazza. «Ecco 
perché, in collaborazione con Class, - continua 
Fierro - ci siamo rivolti direttamente ai “guidatori 
alla spina”. Lo scopo era raccogliere suggerimenti 
e dati utili a sviluppare una nuova convenzione con 
tariffe agevolate e condizioni specifiche per questa 
categoria di utenti». Il questionario, somministrato 
in forma digitale tra novembre e dicembre 2020, 
è stato compilato da 161 possessori di auto plug-
in provenienti da tutta Italia. È stato chiesto loro 
cosa, quando, quanto e come guidano, quanti km 
percorrono, dove e quando effettuano la ricarica 
del veicolo, di quale assistenza e servizi post ven-
dita hanno bisogno, quale rca e con quali garanzie 
accessorie preferiscono. Giusto per citare qualche 
numero, l’85% degli intervistati è proprietario del 
veicolo plug-in che guida; oltre il 60% dichiara di 
percorrere tra 10 mila e 30 mila km l’anno – dato 
impensabile fino a pochi anni fa, possibile grazie a 
maggiori capacità delle batterie e a infrastrutture 
di ricarica più capillarmente presenti nei territori. 
Inoltre, tre quarti dei veicoli descritti grazie al 
questionario hanno valore di listino superiore a 25 
mila euro (contro una media di 17 mila per i veicoli 
endotermici): fattore che ha un impatto sui premi 
assicurativi medi delle garanzie CVT (incendio, fur-
to, ecc.), che risultano quindi più sostanziose. «Si 
tende a pensare che le auto elettriche siano come 

tutte le altre e che le coperture assicurative possa-
no essere mutuate da quelle per le auto termiche. 
È un errore: il “popolo dell’elettrico” ha esigenze 
specifiche – sottolineano Fierro e Piazza – Grazie 
alla nostra iniziativa, per la prima volta in Italia 
questo “popolo” si è aggregato e ora è in grado 
di muoversi come gruppo di acquisto di polizze 
per veicoli plug-in. Adesso spetta alle compagnie 
assicurative predisporre le migliori condizioni di 
polizza e tariffe dedicate ai possessori di veicoli 
plug-in. Questi utenti stanno aumentando in modo 
esponenziale e presto rappresenteranno un asset 
strategico nei portafogli delle compagnie assicura-
tive, alle quali – conclude il presidente di Insieme 
Benefit – conviene posizionarsi come operatori 
dotati di un robusto know how sul tema». Il report 
completo dei dati del questionario è disponibile su 
http://bit.ly/reportquestionarioveicoliplugin.

L’ultimo caseificio aperto in ordine di tempo dal 
4 Madonne si trova a Camurana di Medolla; dal 1° 
gennaio scorso, dopo un periodo di ristrutturazione 
dell’area produttiva e ampliamento del magazzino 
di stagionatura, sei addetti producono 56 forme di 
Parmigiano Reggiano al giorno. 
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La musica come strumento – è proprio il caso di dirlo – di inclusione sociale 
e culturale dei ragazzi con disabilità. È questa l’idea portante di Beyond 
Music, un progetto sviluppato da Nazareno cooperative sociali di Carpi 
e l’associazione Artistas Diversos di Barcellona (Spagna). Beyond Music è 

– unico italiano - uno dei dieci pro-
getti selezionati a livello europeo 
dal programma Europa Creativa, 
nell’ambito dell’Azione preparato-
ria Music Moves Europe – Education 
and Learning. Partito a dicembre 
2020, dura 14 mesi e coinvolge Or-
chestra Scià Scià, l’ensemble mu-
sicale cre-
ato dalla 
Nazareno 
e da anni 
protago-

nista del Festival delle Abilità Differenti promos-
so dalla stessa cooperativa. Nazareno e Artistas 
Diversos sono impegnate da anni per migliorare 
l’inclusione sociale e culturale delle persone con 
disabilità attraverso la partecipazione ad attività 
creative e artistiche, assicurando in primo luogo 
l’accesso a quei gruppi che normalmente sarebbe-
ro esclusi o isolati dall’arte, dalla cultura e finanche dalla società. Beyond 
Music è un progetto rivolto a ragazzini con disabilità (età compresa tra gli 
11 e i 14 anni) affinché possano partecipare alla creazione di musica e fare 

La cooperativa carpigiana protagonista di un progetto europeo sull’inclusione 

Nazareno insegna a suonare per superare la disabilità
La proposta è rivolta ai ragazzi delle scuole medie di Carpi

l’esperienza di suonare in una band. L’obiettivo principale è assicurare le 
attività di educazione musicale al maggior numero di studenti che desidera-
no suonare, ma non ne hanno la possibilità a causa di difficoltà fisiche e/o 
mentali. Si vuole far emergere i talenti nascosti dei ragazzi fragili attraverso 

l’implementazione di un percorso 
musicale completamente accessibile 
grazie alle nuove tecnologie applica-
te alla musica, come i tutorial on line, 
e un programma educativo persona-
lizzato da sviluppare in presenza. Le 
metodologie educative sono speci-
ficamente concepite per essere pie-
namente accessibili a ragazzini con 
esigenze diverse, in modo che essi 
possano partecipare da protagonisti 

al percorso educativo musicale. Beyond Music coinvolge le 
scuole secondarie di primo grado di Carpi. L’obiettivo è far 
partecipare almeno quaranta studenti in presenza e 200 on 
line: non solo ragazzi con disabilità, ma classi intere. È stato 
elaborato un programma di dieci tutorial di esercitazione on 
line e verrà preparato un manuale sul metodo Beyond Music. 
Appena la situazione sanitaria lo permetterà, Scià Scià andrà 
in Spagna e una delegazione di Artistas Diversos ricambierà 
la visita a Carpi. In quelle occasioni avverrà uno scambio e 

confronto tra le rispettive strategie e tecniche, allo scopo di condividere un 
unico metodo di insegnamento. I risultati di Beyond Music saranno presentati 
a festival, eventi musicali e di disseminazione. 

Continua la raccolta fondi di Coopattiva, colpita 
dall’esondazione del Panaro avvenuta il 6 dicembre 
scorso. Le acque hanno invaso i terreni del progetto 
di agricoltura sociale “Natura che cura”, avviato nel 
2018 a Nonantola dalla storica cooperativa sociale 
modenese che si occupa di inserimento al lavoro 
di persone con disagio. «Sicuramente si è trattato 
di un duro colpo per il nostro progetto – afferma 
il direttore di Coopattiva Giorgio Sgarbi - Siamo 
intervenuti subito per provare a limitare i danni e 
iniziare il recupero della situazione. 
Purtroppo le acque hanno danneggiato un po’ 
tutto ciò che era a terra, dal grande orto alle serre 
e strutture». «Avevamo iniziato da pochi giorni le 
attività di piantumazione di un grande bosco - rac-
conta l’educatrice Barbara Cornia, responsabile del 
progetto “Natura che cura” - Insieme ai lavoratori 

Anche Coopattiva ha subito danni per l’esondazione del Panaro a Nonantola

Raccolta fondi per “Natura che cura rinasce”
con varie tipologie di disagio avevamo cominciato 
le operazioni di allineamento e piantato le prime 
di oltre mille piante. È un progetto bellissimo che 
stava dando grande motivazione ed entusiasmo a 
tutti, in questo tempo difficile di Covid». «Non ci 
voleva, ma non ci fermeremo di certo – aggiunge 
Sgarbi - La missione di Coopattiva è utilizzare il 
lavoro come strumento di inclusione e mai come 
in questo momento sentiamo che si tratta di un 
obiettivo vitale per l’intera società». Per consen-
tire al progetto “Natura che cura” di Nonantola di 
non fermarsi e rialzarsi, Coopattiva ha lanciato la 
raccolta fondi d’emergenza dal titolo “Natura che 
cura rinasce con te”. Si può partecipare versando 
all’Iban IT28K0538712904000003290503 - cau-
sale “Natura che cura rinasce”. Inoltre è in vendita 
anche un libro. Si tratta di “Semi per una terra 

nuova” (raccolta di aforismi a cura di Enzo Gentile, 
edito da Artestampa). Per le copie con fascetta 
gialla personalizzata “Natura che cura rinasce” che 
verranno vendute l’autore devolverà una parte del 
ricavato direttamente a Coopattiva.

Sono prodotte nella Casa di Reclusione di Castel-
franco Emilia le ostie e particole usate nelle messe 
da alcuni parroci modenesi e bolognesi. 
L’iniziativa è della cooperativa sociale Giorni Nuovi 
di Modena, costituita nel 2015 da cinque persone 
che prestano volontariato nelle carceri modenesi 
da una decina d’anni. «All’inizio il nostro impegno 
era squisitamente di natura religiosa, ma i detenuti 
ci chiedevano con insistenza un lavoro e una casa 
– spiega Francesco Pagano, presidente di Giorni 
Nuovi – Il progetto dell’ostificio a Castelfranco è 
nato otto mesi fa. La spinta decisiva ce l’hanno 
data la direttrice della Casa di Reclusione di Castel-
franco Maria Martone e l’arcivescovo di Bologna 
cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha finanziato 

Originale iniziativa della cooperativa sociale Giorni Nuovi

A Castelfranco i detenuti producono ostie
Nella casa di reclusione si realizzano anche assemblaggi, lavorazioni tessili e presepi

l’acquisto dei macchinari, i quali sono stati a loro 
volta donati al carcere dalla cooperativa». L’ostifi-
cio comprende un’impastatrice, un macchina per 
le cialde, un umidificatore, una taglierina e una 
sigillatrice. Alla produzione attualmente lavorano 
due detenuti (ma presto saranno tre), assunti dalla 
cooperativa: entrambi sono impegnati per quattro 
ore al giorno. «Le nostre materie prime sono fa-
rina doppio zero e acqua – aggiunge Pagano – La 
produzione quotidiana è di circa 25 pacchi da 500 
particole e quindici confezioni da 25 ostie usate 
dal celebrante. Sembra un lavoro facile, invece 
richiede molta attenzione e scrupolo». Il progetto 
della cooperativa Giorni Nuovi ha ricevuto una 
buona accoglienza dalle diocesi di Modena e Bo-
logna, sempre attente ai bisogni degli ultimi e dei 
carcerati. Del resto gli stessi vescovi Castellucci e 
Zuppi insistono molto sulle opere di assistenza e 
sostegno. Le consegne sul territorio vengono effet-
tuate dalla cooperativa con un furgone acquistato 
anche grazie a un contributo della Fondazione di 
Modena. Gli ordini che arrivano da altre regioni, 
invece, vengono spediti tramite corriere. La pro-
duzione e consegna delle ostie e particole non è 
l’unico progetto gestito dalla cooperativa nelle 
carceri di Modena e Castelfranco. I detenuti, infatti, 
realizzano anche presepi artigianali, lavorazioni 
tessili e assemblaggi per aziende locali. «Attual-
mente queste attività sono quasi ferme per via del 
Covid, ma l’obiettivo – annuncia Pagano - è creare 
una linea di prodotti alimentari con un marchio 

proprio che coinvolga anche i detenuti in alcune 
fasi di lavorazioni. 
I soci e volontari della cooperativa Giorni Nuovi 
sono impegnati ad aiutare l’uomo che soffre, anche 
se rinchiuso in un carcere per i reati più diversi, 
senza però mai giudicare. Diceva don Oreste Benzi 
che “l’uomo non è il suo errore”. Il nostro l’impegno 
comprende anche attività di volontariato e soste-
gno a vasto raggio. Non facciamo, quindi, del sem-
plice assistenzialismo o della carità, ma cerchiamo 
di creare occasioni di lavoro come strumento di 
recupero dei detenuti alimentando – conclude il 
presidente della cooperativa sociale Giorni Nuovo 
di Modena - i loro sogni e speranze di uomini alla 
ricerca di un senso della loro esistenza».

FRANCESCO PAGANO



UNIONE NOTIZIE 4

La violazione della privacy è un reato che può avere 
risvolti amministrativi e penali pesanti per chi crea 
un danno a un’altra persona utilizzando i suoi dati 
personali (i cosiddetti dati sensibili). 
La materia è disciplinata dal Codice della privacy 
che stabilisce che “chiunque cagiona danno ad 
altri per effetto del trattamento di dati personali 
è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 
cc”. Commette illecito anche chi, come nel caso di 
un’azienda, non adotta gli strumenti necessari a 
proteggere i dati personali dei dipendenti. Finisce 
nei guai, insomma, chi utilizza quei dati e chi non 
li protegge. 
Il diritto alla privacy altro non è che il diritto alla 
riservatezza delle informazioni personali e della 
propria vita privata. Quando questa riservatezza 
non si rispetta perché ciò che riguarda le infor-
mazioni personali o la vita privata di un individuo 
viene divulgato o viene a conoscenza di una terza 
persona senza il suo consenso, si commette viola-
zione della privacy. Per informazioni personali si 
intende qualunque informazione fisica, identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante ri-
ferimento a qualsiasi altra informazione, compreso 
un numero di identificazione personale. Sono sem-
pre dati personali quelli che riguardano la famiglia, 
il lavoro, le attività economiche, commerciali, assi-
curative, i beni o le proprietà. A nessuno insomma 
deve interessare se un soggetto è sposato o meno, 
che auto possiede ecc. Ci sono quattro tipi di dati 
personali: 1) dati sensibili: fanno riferimento alla 
razza, religione, opinioni politiche, salute e sfera 
sessuale; 2) dati semisensibili: riguardano le liste di 
sospettati di frode, la situazione finanziaria, even-
tuali iscrizioni nelle centrale rischi; 3) dati comuni: 
sono le cosiddette generalità (nome, cognome, 

Violazione della privacy: cosa si rischia
codice fiscale, partita Iva ecc.; 4) dati giudiziari: 
si riferiscono a eventuali carichi pendenti con la 
giustizia, contenziosi in corso o sanzioni penali 
o amministrative saldate. Si incorre in violazione 
della privacy quando si fa un trattamento illecito 
dei dati personali, si notifica il falso al garante 
per la privacy, non vengono adottate le necessarie 
misure di sicurezza a tutela della privacy, oppure 
i provvedimenti dettati dal garante vengano disat-
tesi. Nello specifico per trattamento illecito dei 
dati personali si intende ogni azione commessa in 
violazione alle disposizioni del Codice per la pri-
vacy al fine di trarre per se o per altri profitto o di 
recare ad altri un danno. Ci sono poi casi in cui il 
cittadino può subire una violazione della privacy. 
Uno di questi riguarda il mondo dell’informazione; 
quando un’emittente televisiva o un quotidiano 
eccedono con le immagini nel trattamento di una 
notizia. Ad esempio se un minore viene coinvolto 
in un caso di cronaca, il giornalista non può rive-
lare la sua identità. Lo stesso divieto vale per le 
vittime di violenza sessuale, per gli appartenenti 
alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria e per 
i familiari di persone coinvolti in fatti di cronaca. 
Non si incorre in violazione della privacy quando 
vengono divulgate immagini girate o scattate in 
un luogo pubblico, o comunque con il consenso 
dell’interessato. Il mondo del web è, oggi, forse il 
più esposto al delitto di violazione della privacy, in 
quanto nella maggior parte dei casi chi si collega a 
Internet non sa fino a che punto sta navigando in 
modo riservato oppure qualche malintenzionato gli 
sta rubando dati personali; ad esempio mentre fa 
un acquisto on line o sta guardando l’estratto conto 
della banca o la posta elettronica. In conclusione 
possiamo affermare che chi pensa di aver subito 

un danno conseguente alla violazione della pri-
vacy può chiedere (ed eventualmente ottenere) un 
risarcimento del danno, purché riesca a provarlo. 
L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it) è 
a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Lo smart working tra emergenze e opportunità. 
Se n’è parlato il 2 febbraio in un webinar organiz-
zato da Confcooperative Modena, Confcooperative 
Bologna e Confcooperative Reggio Emilia. 
«Il lavoro agile (o smart working) è una modalità 
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spa-
ziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, 
stabilita mediante accordo tra dipendente e datore 
di lavoro. È una modalità che aiuta il lavoratore a 
conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, 
favorire la crescita della sua produttività – ha spie-

gato il re-
sponsabile 
a r e a  s i n -
daca l e  d i 
Confcoope-
rative Mo-
dena Gino 
Pili - La de-
finizione di 
smart wor-

king, contenuta nella legge n. 81/2017, pone 
l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla 
volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accor-
do individuale e sull’utilizzo di strumentazioni 
che consentano di lavorare da remoto: pc porta-
tili, tablet e smartphone. Ai lavoratori agili viene 
garantita la parità di trattamento economico e 
normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono 
la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, 
prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie 
professionali». 
L’accordo di lavoro agile deve prevedere le modali-
tà di esercizio del potere di controllo e disciplinare 
del datore di lavoro nel rispetto dello Statuto dei 
lavoratori relativamente al controllo a distanza. 
È indispensabile individuare le singole condotte 
connesse alle prestazioni lavorative all’esterno 
dell’azienda che potrebbero portare all’applicazio-
ne di sanzioni disciplinari. «Il lavoratore ha diritto 
alla disconnessione, ovvero di non essere sempre 
raggiungibile da comunicazioni e richieste lavorati-

Webinar di Confcooperative

Smart working: cos’è e come attivarlo
Il lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato

ve tramite strumenti informatici – ha ricordato Pili 
- L’accordo deve essere stipulato contestualmente 
o successivamente alla sottoscrizione del rapporto 
di lavoro; il datore di lavoro deve riconoscere la 
priorità alle richieste delle lavoratrici nei tre anni 
successivi dal termine del congedo di maternità e 
ai lavoratori disabili. L’accordo può essere a termi-
ne o a tempo indeterminato. Nel caso preveda un 
termine esso può essere legato al raggiungimento 
di un obiettivo o alla conclusione di una fase lavo-
rativa». Ai fini della sicurezza il datore di lavoro 
deve garantire il corretto funzionamento degli 
strumenti informatici e deve informare/formare 
i lavoratori sull’utilizzo corretto della strumen-
tazione assegnata, valutando anche i rischi con-
nessi alla modalità di svolgimento dell’attività. «Il 
decreto “milleproroghe” ha previsto la possibilità 
(in deroga alla normativa generale) di continua-
re l’attivazione dello smart working in modalità 
semplificata ovvero esonerando le parti a stipulare 
l’accordo, e rendendo flessibili le comunicazioni 

obbligatorie al collocamento e all’Inail – ha ag-
giunto Pili - È prevista la possibilità di svolgere 
lavoro agile per i genitori dipendenti durante la 
quarantena del figlio convivente minore di 16 anni 
se disposta dall’Ausl per un contatto verificatosi 
nel plesso scolastico o durante attività sportive in 
centri pubblici e privati. È prevista la possibilità di 
svolgere lavoro agile per i genitori dipendenti del 
figlio convivente minore di 16 anni, se l’attività 
didattica in presenza è sospesa con provvedimento 
di un’autorità pubblica. Fino al 30 giugno 2021 i 
dipendenti del settore privato con almeno un figlio 
in condizioni di disabilità grave, se nel nucleo fa-
miliare non vi sia un genitore non lavoratore hanno 
il diritto a svolgere il lavoro agile, purché l’attività 
lavorativa non preveda la presenza fisica. Fino al 
31 marzo 2021 – ha concluso il responsabile area 
sindacale di Confcooperative Modena - ai datori di 
lavoro privati è riconosciuta la facoltà di attivare il 
lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente, 
anche in assenza di accordi individuali ivi previsti».

Cordoglio di Confcooperative Modena per la scomparsa, avvenuta il 28 gennaio, di padre Romano 
Volpari, presidente della cooperativa sociale Fratelli Francescani. Costituita nell’aprile 2012, la co-

operativa gestisce Ritrova, lo spazio dell’usato che si trova in 
strada S. Anna a Modena, accanto alla tangenziale. 
«La cooperativa è nata come attività di ”intermediazione di beni 
mobili fra privati” e si basa sul sistema del “conto vendita” - spie-
gava qualche anno fa padre Romano - In pratica chi ha qualcosa 
da vendere lo porta a Ritrova, dove l’oggetto viene valutato e 
prezzato. In caso di vendita, la metà del denaro incassato resta 
alla cooperativa. Se dopo 90 giorni l’oggetto resta invenduto, il 
proprietario può riprenderselo, oppure lasciarlo alla coopera-
tiva che lo dona alla onlus Fratelli Francescani, la quale assiste 
poveri e bisognosi e sostiene progetti di solidarietà all’estero. 
Abbiamo rischiato. Ci siamo detti che se è una cosa buona, Dio 

ci aiuta. Se non è buona, vedremo...», concludeva padre Romano Volpari. 

Era presidente della cooperativa Fratelli Francescani

Addio a padre Romano Volpari,
il frate cooperatore

GINO PILI

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