
Anno 34 - N. 5 - 27 ottobre 2021

Bimestrale della Confcooperative Modena
Via Emilia Ovest, 101 - Modena - Tel. 059/384011
Società editrice: Uniservizi Società Cooperativa
Via Emilia Ovest, 101 - Modena
Direttore responsabile: Gaetano De Vinco
Reg. Trib. Mo n. 914 dell’1/3/2005
Poste Italiane S.p.A. Sped. in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1 CN/MO
N° iscrizione al R.O.C. 26175 del 5/2/2016
Stampa Grafi che TEM Modena - Via Tamburini, 157
Testi a cura di Silvio Cortesi
Impaginazione di Giovanna Vallini
Costo 1,00 Euro

Riparte Imprendocoop, il progetto per favorire l’oc-
cupazione e l’imprenditorialità ideato da Confcoope-
rative Modena e giunto all’ottava edizione. 
Chi desidera creare cooperative in settori innova-
tivi può usufruire di un percorso formativo di alto 
livello, assistenza e servizi gratuiti per un anno. 
Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con 
Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per 
le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese) e 
Confcooperative Emilia-Romagna. Il progetto è 
sostenuto da 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 (Fondazione Giacomo Brodolini) e 
Fondazione Democenter-Sipe di Modena. Nelle 
precedenti sette edizioni hanno partecipato a 
Imprendocoop circa 350 persone (in maggioran-

È il progetto di Confcooperative che favorisce occupazione e imprenditorialità

Imprendocoop, al via l’ottava edizione
za donne) che hanno presentato un centinaio di 
idee d’impresa: i progetti premiati sono stati 35, 
una trentina le cooperative costituite. La nuova 
edizione del concorso si sviluppa tra l’autunno 
2021 e la primavera 2022. È prevista la selezione 
finale di tre progetti che saranno premiati con 
10 mila, 5 mila e 3 mila euro. Il quarto, quinto e 
sesto progetto classificato riceveranno da Emil 
Banca un finanziamento agevolato per l’avvio 
d’impresa. I progetti vincenti potranno avere, 
inoltre, uno spazio co-working gratuito per sei 
mesi, servizi amministrativi, fiscali ed elabora-
zione servizi del personale gratuiti per tutto il 
2022, accesso ai servizi di Confcooperative Mo-
dena, conto corrente Emil Banca a canone zero 
per dodici mesi, agevolazioni per finanziamenti 
bancari e tutoraggio di manager cooperativi. 
L’erogazione dei premi e servizi è vincolata 

alla costituzione entro il 15 luglio 2022 di una 
cooperativa o un’impresa sociale (anche non co-
operativa) aderente a Confcooperative Modena. 
La raccolta delle candidature avviene on line su 
www.modena.imprendocoop.it e si conclude il 9 
novembre. Info: tel. 059.384602.

È stata intitolata a Dario Mengozzi, “pioniere della 
cooperazione”, la sala riunioni di Confcooperative 
Modena, che si trova al settimo piano del palazzo 
Europa a Modena. Il 7 ottobre si è tenuta una breve 
cerimonia, presenti la vedova Anna De Gobbi, le 
nipoti, dirigenti cooperativi, amici e collaboratori. 
Scomparso il 30 marzo 2020 all’età di 90 anni, 
Mengozzi è stato definito “uomo della cooperazione, 
sviluppo, solidarietà e giustizia sociale”. «Insieme a 
Ermanno Gorrieri, Dario Mengozzi è stato uno dei 

È stato presidente provinciale e nazionale di Confcooperative

Intitolata a Dario Mengozzi la sala del Consiglio
migliori dirigenti della cooperazione, sia a livello 
locale che nazionale. I suoi valori, le sue compe-
tenze e il suo stile di vita resteranno per sempre 
patrimonio dei cooperatori non solo modenesi – ha 
dichiarato il presidente di Confcooperative Modena 
Carlo Piccinini, ricordando la targa consegnata a 
Mengozzi in segno di riconoscenza il 15 novembre 
2019 in occasione della festa organizzata a palazzo 
Europa per festeggiare i suoi 90 anni - Per noi gio-
vani cooperatori Dario è stato un esempio, sempre 
disponibile a dare consigli e suggerimenti, ma sen-
za ingerenze né “invasioni di campo”. 
Ci ha lasciato una grande eredità che 
abbiamo il dovere di trasmettere alla 
future generazioni di cooperatori». In 
videoconferenza da Roma il presidente 
nazionale di Confcooperative Mauri-
zio Gardini ha sottolineato che Dario 
Mengozzi traghettò Confcooperative 
in anni di grande difficoltà. «Abbiamo 
apprezzato la sua intelligenza, onestà 
e lungimiranza nella difesa della nostra 
organizzazione finalizzata alla promo-

zione della cooperazione italiana», ha concluso 
Gardini. Nato a Forlì il 4 settembre 1929, Mengozzi 
si è trasferito a Modena all’età di sei anni. Nella 
sua vita ha ricoperto numerosi incarichi. Restando 
solo a quelli nella cooperazione, è stato presidente 
di Confcooperative Modena dal 1969 al 1987 e di 
Confcooperative nazionale dal 1983 al 1991. La 
centrale cooperativa di palazzo Europa e il suo livello 
nazionale stanno concordando con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia l’istituzione di due borse 
di studio intitolate a Dario Mengozzi.

DARIO MENGOZZI

Compie trent’anni la legge 381 che ha istituito le cooperative so-
ciali. Fu approvata dal Parlamento l’8 novembre 1991. 
Per celebrare questo anniversario, Confcooperative Modena or-
ganizza un convegno in programma mercoledì 17 novembre alla 
Camera di commercio. A partire dalle 9:30 si parlerà di legalità e 
coerenza per un modello di sviluppo differente a trent’anni dalla 
legge 381/91. Dopo i saluti del presidente di Confcooperative 
Modena Carlo Piccinini, di quello della Camera di commercio di 
Modena Giuseppe Molinari e del direttore di Emil Banca Daniele
Ravaglia, sarà presentata la ricerca “Il prima e il dopo la pande-
mia: siamo fuori dal tunnel?”, realizzata dal direttore centro studi 
Unioncamere Emilia-Romagna Guido Caselli. Seguirà una tavola 
rotonda su “Equità e giustizia sociale: le risposte del territorio”, 
moderata dal direttore di Trc Ettore Tazzioli e alla quale parte-
cipano la coordinatrice di Federsolidarietà Modena Elena Oliva, 
le assessore alle Politiche sociali dei Comuni di Modena e Carpi 
Roberta Pinelli e Tamara Calzolari. Porteranno le loro testimo-
nianze l’ex presidente di Domus Assistenza Gaetano De Vinco e 
il presidente della cooperativa La Porta Bella Andrea Atti. Il con-
vegno sarà concluso dal presidente nazionale di Federsolidarietà 
Stefano Granata.

Sette valori cooperativi e sette temi di interesse generali sviscerati in sette 
incontri presso sette cooperative. È l’originale iniziativa lanciata dai Giovani 
cooperatori di Confcooperative Modena. Si comincia mercoledì 3 novembre 
(ore 17) alla Anderlini dal 1985 di Modena per parlare di “La difficoltà di 
gestire una squadra”; il valore cooperativo dell’incontro è la centralità della 
persona. Si prosegue giovedì 25 novembre (ore 17) alla Nazareno di Car-
pi per discutere su “Valorizzare la diversità” (valore cooperativo: carattere 
democratico). Il terzo incontro, in programma il 27 gennaio 2022 (ore 17) 
alla cooperativa perCorsi di Finale Emilia, sarà dedicato a “L’importanza 
della bellezza” (valore cooperativo: stile cooperativo). 
Il quarto incontro si terrà il 24 febbraio 2022 (ore 17) ad Abate Road 66
(Modena) per approfondire il tema “Intercettare i bisogni di una società che 
cambia” (valore cooperativo: offrire tutela e rappresentanza). Il 31 marzo 
2022 (ore 17) il tour farà tappa alla Cantina Formigine Pedemontana
per un confronto su “La motivazione di una base sociale ampia” (valore co-
operativo: promozione alla partecipazione). Il 28 aprile 2022 (ore 17) sarà 
il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia a ospitare un incontro su “La conci-
liazione di tradizione e futuro” (valore cooperativo: formazione continua). Il 
settimo e ultimo confronto si terrà il 26 maggio 2022 (ore 17) a Casa Base
di Castelfranco per parlare di “L’importanza dell’innovazione nelle periferie” 
(valore cooperativo: promozione dello sviluppo locale). 

Il 17 novembre convegno alla Camera di commercio 

Coop sociali: trent’anni fa la legge
Iniziativa dei giovani di Confcooperative Modena

Cooperatori in tour da novembre a maggio
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Rinviato nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, 
è stato riproposto quest’anno con tema centrale la 
mobilità sostenibile, quella elettrica in particolare. 
Il Powerfulday, l’evento annuale di riflessione e 
analisi promosso da Power Energia sui temi legati 
alla sostenibilità, si è svolto il 12 ottobre presso il 
Palazzo della cooperazione a Roma. È stata anche 
l’occasione per celebrare i 15 anni di vita della prima 
cooperativa italiana di utenza fornitrice di energia 
elettrica e gas, nata a Bologna nel 2006. «Non 
siamo per le auto elettriche a prescindere, ma per 
una riflessione seria sui problemi ed evitare di star 
fermi - ha detto il presidente di Power Energia Al-
berto Cazzulani – La transizione è in corso, bisogna 
prenderne atto e approcciarsi alla mobilità elettrica 
con razionalità, moderazione e determinazione. 
Noi serviamo nel campo energetico oltre 2.300 im-
prese in tutta Italia e l’idea è portarle a ragionare 
su questi temi per quanto riguarda le loro flotte 

Celebrati a Roma i 15 anni di vita della cooperativa di utenza Power Energia

Mobilità sostenibile al centro del Powerfulday 2021
Intervenuto all’evento anche il ministro per le infrastrutture Giovannini

aziendali. Però dobbiamo tutti pensare “green”. I 
nuovi scenari impongono una crescita culturale che 
eviti le più macroscopiche contraddizioni quali, ad 
esempio, il caricare le auto elettriche con energia 
non proveniente da fonti rinnovabili». 
«Passare dal concetto di trasporto a quello di mo-
bilità richiede un cambiamento culturale importan-
te – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e 
mobilità sostenibile Enrico Giovannini, collegato da 
remoto – Il sistema verso cui stiamo andando è mol-
to più integrato di quello da cui veniamo. Abbiamo 
bisogno di portare avanti, come ci chiede l’Unione 
europea, la transizione ecologica e digitale insieme. 
La trasformazione digitale sta già cambiando i singo-
li mezzi di trasporto. L’interconnessione passa per 
l’integrazione delle infrastrutture di mobilità. Ecco 
perché nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
abbiamo introdotto progetti per connettere con la 
ferrovia undici aeroporti, undici porti e nove centri 
logistici. Grazie a questa visione integrata l’ex presi-
dente del Parlamento europeo, Pat Cox, che è oggi 
il coordinatore europeo del corridoio Scandinavo-
Mediterraneo, ha indicato il piano italiano per le fer-
rovie come il numero uno fra tutti i piani presentati 
dai vari paesi». «Il tema dell’energia torna più che 
mai a essere centrale nella vita delle persone, non 
fosse altro che per gli aumenti nelle bollette che 
incidono sul potere d’acquisto delle famiglie – ha 
aggiunto il presidente nazionale di Confcooperative 
Maurizio Gardini - Confermiamo gli impegni della 

cooperazione sulle energie rinnovabili che abbiamo 
perseguito in questi anni a tutti i livelli nei processi 
produttivi attraverso soprattutto impianti di bio-
masse per l’utilizzo di sottoprodotti. Poi c’è tutto 
il tema del fotovoltaico, eolico e idroelettrico. C’è 
un’attenzione sulle comunità energetiche perché 
pensiamo debba esserci un cambio di passo anche 
su questo. Ricordiamo che la cooperazione mette 
insieme le persone e le rende protagoniste delle 
comunità». Per celebrare i suoi primi quindici anni di 
vita, Power Energia ha anche indetto un concorso in 
collaborazione con Fondosviluppo dal titolo “Think 
Green” per promuovere lo sviluppo della mobilità 
sostenibile. Nel corso della giornata romana il vi-
cepresidente della cooperativa Cristian Golinelli 
(è anche direttore di Confcooperative Modena) ha 
premiato i quindici progetti vincitori presentati da 
altrettanti soci di Power Energia. 

DA SINISTRA: MAURIZIO GARDINI 
ED ENRICO GIOVANNINI

Crescono in provincia di Modena le cooperative di 
comunità, 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 se ne sono costituite 
sette che aderiscono a Confcooperative. 
L’ultima si chiama Casa Base ed è nata il 7 settem-
bre a Castelfranco Emilia grazie a sei giovani tra 
i 22 e 40 anni: Mario Cerullo (presidente), Anna 
Melotti, Chiara Borsari, Gabriele Parmeggiani, 
Elena Trenti e Silvia Macchi. «Il nostro progetto 
poggia su tre colonne – spiegano i sei soci di Casa 
Base – La prima è l’amicizia e la comune esperienza 
di vita negli scout, che ci ha insegnato a condividere 
i nostri sogni in un’ottica di comunità e collabora-
zione. La seconda è la nostra età: essere giovani 
è un vantaggio nell’affrontare la grande sfida che 
abbiamo davanti. La terza colonna è il desiderio di 

DA SIN. MARIO CERULLO, ANNA MELOTTI,  
CHIARA BORSARI, GABRIELE PARMEGGIANI,  

ELENA TRENTI, SILVIA MACCHI

Nuova cooperativa di comunità a Castelfranco Emilia 

Sei giovani scout fondano Casa Base
innovare e creare una rete per la nostra comunità. 
La voglia di una nuova esperienza per i giovani 
castelfranchesi nasce da un reale bisogno che noi 
stessi abbiamo provato sulla nostra pelle. Ci mettia-
mo in prima linea per creare progetti che possano 
coinvolgere altri giovani compaesani». 
«Le cooperative di comunità rappresentano la nuova 
frontiera dell’imprenditoria che crea occupazione 
e redistribuisce ricchezza nei territori dove nessu-
no vuole più investire – commenta il presidente di 
Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Queste 
imprese di cittadini che si auto-organizzano na-
scono soprattutto nelle aree più periferiche per 
salvaguardare le reti sociali ed economiche. Pen-
siamo che nei prossimi mesi nasceranno nuove 
cooperative di comunità, soprattutto dove si avverte 
l’esigenza di valorizzare le persone e recuperare la 
forte coesione sociale che ha sempre caratterizzato 
i nostri territori. Per questo – conclude Piccinini 

- incoraggiamo e sosteniamo le cooperative di co-
munità, sia nella fase di start up che nell’accompa-
gnamento alla crescita».

Sta riscuotendo interesse anche all’estero la col-
tivazione dell’ortica portata avanti da Ortika, la 
cooperativa di comunità nata a Fanano per coltivare 
piantine di ortica, realizzare abiti in fibra di ortica, 
trasformare gli scarti in tisane e integratori per 
mangimi zootecnici. A inizio settembre i soci di 
Ortika hanno ricevuto la visita dei partner francesi 
(Ecole Horticole di Roville e Université de Lorrai-
ne di Nancy) con cui collaborano nella coltivazione 
delle piantine. «Nel 2016 in Francia è partito un 

È la cooperativa che coltiva l’ortica in Appennino

Partners stranieri per Ortika
Dalla Francia alla Finlandia si studia come usare una piantina considerata infestante

progetto con l’obiettivo di trovare una fibra tessile 
che sostituisca il cotone, altamente inquinante e 
consumatore di enormi quantità d’acqua (servono 
2.700 litri per produrre una maglietta) – afferma la 
presidente di Ortika Luisa Ciocci – Il progetto, termi-
nato a fine 2019, identifica l’ortica come la fibra più 
sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale». 
Per caratteristiche fisiche e disponibilità (cresce a 
tutte le latitudini, fino al circolo polare artico), l’or-
tica si presta fin dall’antichità all’utilizzo di tutte le 
parti della pianta. Il suo uso, però, si è perso dopo 
l’avvento di cotone e fibre sintetiche, che costano 
meno. «Dal 2019 siamo l’interlocutore italiano dei 
francesi – spiega Ciocci - Abbiamo mappato le zone 
di crescita dell’ortica in Appennino e determinato 
le varie tipologie. Esistono circa venti specie; la più 
idonea a fini tessili (cioè quella con il contenuto in 
fibra più alto) è un’ortica dal gambo scuro che cre-
sce spontanea principalmente sopra i mille metri di 
altitudine e che abbiamo chiamato “Ospitale Nera” 
(dal luogo di raccolta)». L’Ecole Horticole di Roville 
ha ottenuto le piante madri per la produzione dei 
semi ed effettuato già due consegne di “Ospitale 
Nera”. 22 mila piantine sono state messe in campo 
nel 2020, 10 mila in agosto su terreni di Fanano, 
Sestola e Montese. Nel frattempo i soci della coo-

perativa sono entrati in contatto anche con un’uni-
versità finlandese, che sta sperimentando l’ortica 
come integratore per l’alimentazione animale, e 
un altro progetto francese sull’utilizzo dell’ortica 
come fitodepuratore per i centri abitati. «Abbiamo 
deciso di creare un’associazione internazionale per 
scambiarci esperienze, far rinascere la filiera e – con-
clude la presidente della cooperativa Ortika Luisa 
Ciocci – rivalutare una piantina poco conosciuta e 
considerata infestante».
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Sono 24 finora i profughi afghani minorenni accol-
ti a Modena e provincia dalle cooperative sociali 
aderenti a Confcooperative. Nei prossimi giorni 
potrebbero arrivarne altri. A due mesi dalla presa 

Tre cooperative sociali si prendono cura dei profughi 

Accoglienza e integrazione per 24 minori afghani
di Kabul da parte dei talebani, infatti, non si ferma 
l’accoglienza dei profughi, arrivati in Italia perlopiù 
tramite corridoi umanitari. «Le cooperative sociali 
hanno mostrato, ancor di più in queste settimane, 
la loro attenzione e sensibilità al rispetto dei diritti 
umani e politici, mettendo in campo competenze 
utili all’accoglienza e integrazione – dichiara Elena
Oliva, presidente di Federsolidarietà, l’organismo 
che rappresenta le cooperative sociali aderenti a 
Confcooperative Modena - A fuggire dall’Afghani-
stan sono stati soprattutto interi nuclei familiari, 
anche allargati. Abbiamo cercato di accoglierli ri-
spettando i legami di origine e la storia personale 
di ognuno». Le tre cooperative sociali modenesi 
coinvolte (Caleidos e Ceis di Modena, Il Mantello di 
Carpi) si stanno coordinando tra loro con proposte 
progettuali comuni, praticabili ed efficaci. L’obiet-

tivo, dopo aver individuato i luoghi di accoglienza, 
rimane l’inserimento della persona nella comunità 
ospitante e il soddisfacimento dei bisogni primari, 
come casa, lavoro, salute e scuola per i più piccoli. 
«Le nostre cooperative si sono subito messe a dispo-
sizione delle autorità, affrontando difficoltà buro-
cratiche, logistiche e gestionali – aggiunge Oliva - I 
percorsi di accoglienza e integrazione proseguono 
con le realtà già impegnate sul territorio. Tra i valori 
che contraddistinguono le cooperative sociali e il 
territorio modenese, infatti, ci sono l’accoglienza 
e inclusione. Sono valori utili non solo ad alleviare 
le difficoltà dei profughi, da qualunque parte del 
mondo essi provengano - conclude la presidente 
di Confcooperative Federsolidarietà Modena -, ma 
necessari per costruire un futuro migliore per le 
nostre comunità».ELENA OLIVA

Di loro si è occupato il progetto “Studio, sport e 
lavoro per l’integrazione” promosso dal Comune
di Modena e finanziato dal Fami (Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione dell’Unione europea) 
nell’ambito della programmazione 2014-2020. 
Sono i 239 minori stranieri non accompagnati che 
hanno beneficiato dei percorsi di inclusione sociale 
attivati dal progetto promosso dal Comune di Mo-
dena insieme a diversi partners del territorio – tra 
cui Caleidos cooperativa sociale onlus e Consorzio
Gruppo Ceis - che si occupano di attività educative, 
formative e sportive. «Una sinergia che, coordinata 
dall’area integrazione dei servizi sociali – sottoli-
nea l’assessore alle Politiche sociali, accoglienza 
e integrazione del Comune di Modena Roberta
Pinelli - ha consentito di offrire ai minori benefi-

ciari del progetto un percorso educativo-formativo 
completo e di attivare energie, collaborazioni ed 
esperienze preziose che non vogliamo disperdere, 
ma che anzi costituiscono un punto di partenza per 
azioni future». I minori stranieri non accompagnati 
(Msna) sono ragazzi giunti sul territorio comunale 
senza figure di riferimento adulte e quindi affidati 
dal tribunale dei minori alla tutela del Comune che 

Tra i partners del progetto anche Caleidos e Ceis

Studio, lavoro e sport per dare un futuro ai minori stranieri
Imparano l’italiano e frequentano corsi di apprendimento dei mestieri

deve provvedere all’accoglienza e ai loro bisogni. 
In due anni il progetto “Studio, sport e lavoro per 
l’integrazione” ha offerto loro percorsi educativi, 
attività sportive e orientamento al lavoro che ne 
consentissero la reale integrazione nel tessuto 
sociale del territorio. I giovani coinvolti provengo-
no principalmente da Albania (86), Pakistan (66), 
Tunisia (36) e Marocco (35) e, in misura minore, da 
Bangladesh, Guinea, Somalia, Nigeria, Gambia, Egit-
to, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Iraq e Moldavia. 
In 211 hanno frequentato corsi di lingua italiana 
e 166 hanno concluso positivamente un percorso 
formativo; 62 hanno frequentato anche attività so-
cializzanti e 104 sono stati iscritti a società sportive 
che hanno consentito loro di fare sport insieme a 
ragazzi italiani. Infine 28, che avevano maggior-
mente bisogno di essere educati al rispetto delle 
regole, hanno partecipato ai laboratori di sostegno 
all’obbligo scolastico e formativo. All’arrivo nella 
comunità di accoglienza, le strutture in cui ven-
gono solitamente alloggiati i Msna, i giovani sono 
stati subito iscritti ai corsi di apprendimento della 
lingua italiana tenuti presso Spac (Scuola per adulti 
Caleidos). Suddivisi nelle classi in base al livello di 
conoscenza dell’italiano, hanno affrontato lezioni 
partecipate finalizzate a un apprendimento per via 
esperienziale, utilizzando argomenti e situazioni 
della vita di tutti i giorni. 
Una volta raggiunta l’autonomia linguistica, sono 
stati pronti per frequentare i corsi di orientamento 
al lavoro e apprendimento dei mestieri organizzati 
da Edseg-Città dei Ragazzi e dal Consorzio Gruppo 
Ceis. Hanno quindi potuto scegliere la proposta 
verso la quale si sentivano più portati, con docenti 
che li hanno aiutati ad acquisire competenze utili 
per un futuro accesso al mondo del lavoro. Durante 
tutta la durata del progetto, sono stati organizza-
ti da Edseg-Città dei Ragazzi corsi di quattro-sei 
mesi di saldo-carpenteria e operatore di macchine 
utensili, mentre il Consorzio Gruppo Ceis ha tenuto 

percorsi di due-tre mesi di panificazione, ristorazio-
ne, pizzeria, barberia e giardinaggio. Ai minori che 
hanno completato con successo i percorsi formativi 
in aula e in laboratorio è stata data l’opportunità 
di frequentare uno stage in azienda della durata di 
circa un mese, per mettere alla prova le competenze 
apprese e farsi conoscere presso le imprese del ter-
ritorio modenese. Una trentina le imprese coinvolte 
che in diversi casi hanno già espresso la volontà di 
far svolgere tirocini o anche di assumere i ragazzi 
non appena avranno compiuto il diciottesimo anno 
di età. Inoltre, ai minori sono state offerte anche 
esperienze di socializzazione e di integrazione 
attraverso lo sport. Oltre un centinaio interessati a 
praticare un’attività sportiva sono stati iscritti dal 
Centro sportivo italiano a società convenzionate e 
hanno potuto entrare a far parte di un gruppo o di 
una squadra. L’aiuto iniziale di un tutor volontario 
e lo spirito di collaborazione che lo sport veicola 
hanno consentito ai minori di entrare in contatto 
con il mondo che li circonda e acquisire le regole 
delle discipline in cui si sono cimentati. I partner 
hanno lavorato in staff tra loro, oltre che con i ser-
vizi sociali e le comunità di accoglienza, curando in 
modo complementare ogni aspetto e preparando i 
ragazzi al passo successivo. 

Si intitolerà “E ti vengo a cercare”, come una delle 
più belle canzoni di Franco Battiato, il prossimo 
Festival internazionale delle abilità differenti, che si 
terrà nel 2022. Lo ha annunciato Sergio Zini, presi-
dente di Nazareno cooperativa sociale di Carpi, al 
termine della conferenza “Sono forse io il custode 
di mio fratello? Uno sguardo nuovo all’altro contro 
la cultura dello scarto”, che ha concluso la 23 esima 
edizione della manifestazione. Dal 17 settembre 
all’11 ottobre sono stati numerosi gli spettacoli, 
incontri, workshop e laboratori che si sono svolti 
a Modena, Carpi, Bologna, Pavullo e Casalgrande. 
«Una delle frasi veramente rivoluzionarie che ha 
dettato i primi sussulti della contestazione del ’68 
si leggeva sui muri della Sorbona di Parigi: “De la 
présence, seulement de la présence” - ha ricorda-
to Zini - La pandemia ci ha insegnato una nuova 
espressione: “in presenza”. C’è bisogno di qualcuno 
presente. Come don Luigi Chiampo, che si imbatte 

Concluso il Festival delle abilità differenti

Nazareno sottolinea il valore della presenza
nei migranti, o Stephan Benhamou, che aiuta un 
ragazzo autistico e costruiscono un’opera. In pre-
senza. Come tanti di noi operatori che, giorno dopo 
giorno, da uomini fragili quali siamo, ci prendiamo 

cura di altri uomini fragili col loro carico di dolore 
addosso che non sappiamo tante volte affrontare. 
Ma ci siamo, in presenza. 
“Tu lo sai che non è la fine. Sì che lo sai. Che viene 
maggio. E sciolgo le brine. Sì che lo sai (…) E ven-
go a cercarti (…) Questo cuore sparpagliato. Per il 
mondo se ne va. Questo cuore disperato. È delicato” 
(Zucchero). I nostri ragazzi ci mostrano la strada: 
seguendo Enrico, Irene e Vittorio – i loro maestri – 
stanno imparando a esprimersi nella musica, nella 
danza e nel teatro. Tutti noi abbiamo bisogno di 
un maestro, di un amico che si curi di noi, accolga 
nelle sue mani il nostro cuore delicato e ci faccia 
vedere il bello che c’è, qualcuno a cui poter dire: 
“E ti vengo a cercare. Anche solo per vederti o 
parlare. Perché ho bisogno della tua presenza. Per 
capire meglio la mia essenza” (Franco Battiato)», 
ha concluso Sergio Zini, presidente di Nazareno 
cooperativa sociale di Carpi.

DA SIN: MONS. ERIO CASTELLUCCI, 
SERGIO ZINI E GIUSEPPE TIBALDI
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Nel caso in cui un cliente di una determinata banca 
si accorge che ci sono delle anomalie nella gestio-
ne dei rapporti di conto corrente può rivolgersi, 

Controversie tra cliente e banca
qualora la banca non si adoperi ad eliminarle tem-
pestivamente, all’Arbitrato bancario finanziario. 
Si tratta di un organismo indipendente sostenuto 
nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, noto 
anche come Abf. Consente ai clienti delle banche di 
risolvere in maniera semplice, rapida ed economica  
le controversie che possono sorgere tra gli istituti di 
credito e i risparmiatori e che riguardano qualsiasi 
aspetto del rapporto fra entrambi, dalle operazioni 
ai servizi bancari o finanziari. In altre parole, uno 
strumento alternativo al giudice ordinario, che 
resta, comunque, una via percorribile. L’Arbitro 
bancario finanziario è un organismo imparziale 
e indipendente che opera sotto l’ala della Banca 
d’Italia per tutelare i clienti delle banche e fornire 
loro un’alternativa al tribunale ordinario in caso di 
controversie con l’istituto di credito. 
Il risparmiatore, dunque, si può rivolgere all’Arbi-
tro bancario finanziario, per di più senza bisogno 
di essere assistito da un legale. Tuttavia, prima 
di presentare ricorso all’Abf, il cliente deve aver 
cercato di risolvere la controversia con la banca 
inviando un reclamo scritto; solo successivamen-
te a questo passaggio si può ricorrere all’arbitro. 
L’Arbitro bancario finanziario è un organismo arti-
colato in sette collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma e Torino. Ciascuno di questi collegi 
è formato da: un presidente e due membri, tutti 
scelti dalla Banca d’Italia; un membro designato 
dalle associazioni delle banche e degli intermediari 
finanziari; un membro designato dalle associazioni 
che rappresentano i clienti (imprese e consuma-
tori). Il presidente resta in carica per cinque anni 
e gli altri membri per tre anni. A tutti vengono 

chiesti i requisiti di esperienza, professionalità, 
integrità e indipendenza. Per quanto riguarda la 
segreteria tecnica di ciascun Collegio, la cui attività 
viene svolta dal personale della Banca d’Italia, ha 
il compito di: ricevere ed esaminare il ricorso, per 
accertare che sia completo e regolare e che sia stato 
presentato nei termini; ricevere la documentazio-
ne inviata dalle parti, compresa quella relativa al 
reclamo presentato precedentemente all’interme-
diario; ecc. Ci sono due modi di presentare ricorso 
all’Arbitro bancario finanziario al fine di tutelare 
i propri diritti come cliente della banca: ricorso 
online e ricorso cartaceo. Occorre precisare che la 
decisione presa dall’Arbitro bancario finanziario in 
merito al ricorso presentato dal cliente della banca 
non è vincolante come quella di un giudice. Infatti, 
la parte insoddisfatta dalla decisione dell’Abf può 
rivolgersi direttamente al giudice ordinario, questa 
volta accompagnato da un legale. Infine, a tutela 
dei clienti della banca c’è sempre la possibilità di 
presentare un esposto alla Banca d’Italia. Questo 
strumento consente di segnalare comportamenti 
ritenuti irregolari o scorretti da parte degli istituti 
di credito e degli intermediari finanziari. La Banca 
d’Italia non interviene nel merito dei rapporti con-
trattuali in quanto le banche e le società finanziarie 
hanno autonomia decisionale nella gestione delle 
relazioni con i propri clienti. Resta, quindi, una 
mera possibilità di segnalazione affinché venga 
verificata la correttezza dell’istituto o dell’interme-
diario. L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it) 
resta a disposizione per eventuali chiarimenti e 
approfondimenti.

Giancarlo Cargioli (già sindaco di Riolunato e dirigente della Regione) e Da-
vide Massarini (presidente di Confcommercio Reggio Emilia) sono stati con-
fermati rispettivamente presidente e vice presidente del Gal Antico Frignano
e Appennino Reggiano, l’ente che gestisce le risorse comunitarie del pro-
gramma Leader +. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono 
Simona Bronzoni (direttore di filiale della Cna di Ventasso), che subentra alla 

dimissionaria Leonilde Montemerli, e 
i consiglieri uscenti Carlo Bergamini
(funzionario di Confcooperative Mode-
na) e Daniele Immovilli. 
Con la conferma da parte del cda si 
apre un nuovo triennio di gestione in 
continuità con il precedente, come da 
volontà espressa dall’assemblea dei 
soci che, nella seduta del 7 settembre, 
aveva rinnovato all’unanimità la fiducia 
ai consiglieri e al collegio sindacale 
uscenti. 
Cargioli, dopo aver ringraziato i soci a 

nome di tutto il cda per la fiducia confermata, ha illustrato le linee sulle quali 
il Gal dovrà muoversi nel prossimo triennio. «Dobbiamo gestire le fasi finali 

Rinnovati gli organi amministrativi

Gal: conferma per cda, presidente e vice
della programmazione 2014-2020 per la quale sono ancora aperti fino al 29 
ottobre diversi bandi. Alcuni di essi, come quelli sulle cooperative di comunità 
e reti di impresa a fini turistici, sono particolarmente innovativi. A questo si 
aggiunge la programmazione e gestione delle risorse, pari a circa 2,5 milioni 
di euro, che ci saranno assegnate per il biennio 2021-2022 a seguito dello 
slittamento di due anni del piano 2014-2020. Dal 2023, invece, - ha sottoli-
neato Cargioli - partirà la nuova pro-
grammazione che dovrà vederci pro-
tagonisti attivi e preparati. Il prossimo 
triennio è, quindi, molto impegnativo 
ed è necessario l’impegno di tutti. A 
tal fine intensificheremo i momenti di 
consultazione con la base per definire 
le modalità e forme di intervento che 
possano rispondere al meglio alle 
aspettative del tessuto produttivo e 
sociale del territorio appenninico delle 
province di Modena e Reggio Emilia al 
fine – ha concluso il presidente del Gal 
- di renderlo sempre più solido dal punto di vista imprenditoriale e attrattivo 
dal punto di vista turistico».

GIANCARLO 
CARGIOLI
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Un patto per aiutare privati e micro imprese a non 
finire nella rete dell’usura. Lo ha siglato Emil Ban-
ca aderendo all’accordo quadro siglato tra Iccrea 
Banca (la capogruppo delle banche di credito coo-
perativo) e la Consulta nazionale anti usura “San 
Giovanni Paolo II” onlus. 
Facendo leva sul Fondo per la prevenzione dell’usura 
stanziato dal Ministero dell’Economia e Finanze, 
l’accordo garantisce che le risorse stanziate dal Go-
verno arrivino, attraverso gli istituti di credito, sul 
territorio evitando che le fasce più deboli della socie-
tà vengano esposte a un fenomeno ancora diffuso e 
addirittura acuito dalla pandemia. Il Fondo nazionale 
anti usura è stato istituto e finanziato per prestare 
garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al 
fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a sog-
getti che incontrano difficoltà di accesso al credito. 
La Consulta nazionale “San Giovanni Paolo II” onlus 

Il fenomeno è stato acuito dalla pandemia

Emil Banca: patto contro l’usura
La bcc si impegna a erogare agli aventi diritto i fondi stanziati dal Governo

è un’associazione volontaria di fondazioni e asso-
ciazioni anti usura. Di ispirazione cattolica, ha il 
suo punto di forza nell’assistenza sociale, legale, 
amministrativa e beneficenza per promuovere la 
solidarietà, prevenzione e cultura della legalità in 
tema di denaro e prestito. Attraverso l’accordo, le 
banche aderenti si impegnano a erogare contributi 
garantiti dal fondo governativo a quei soggetti che, 
esclusi dai normali canali del credito, sono ritenuti 
meritevoli in base ai criteri della Consulta. Questo 
accordo si aggiunge ad attività finalizzate da anni a 
sostenere attraverso la finanza etica quelle persone 
che, se aiutate, possono superare i loro momenti di 
difficoltà legati a crisi economiche, usura o sovrain-
debitamento. Dal 2007 a oggi Emil Banca ha attivato 
14 progetti legati al credito di emergenza, inclusione 
e microfinanza per l’impresa. La maggior parte di 
essi è stata studiata in collaborazione con enti locali 

o associazioni. Per esempio i progetti Fenice e Insie-
me per il lavoro; oppure come Per Micro, finalizzato 
ad aiutare chi ha una buona idea imprenditoriale 
o esigenze fi-
nanziarie pri-
marie (casa, 
salute, forma-
zione) ma, a 
causa di insuf-
ficiente storia 
creditizia o 
precaria posi-
zione lavora-
tiva, è escluso 
dai tradizionali canali del credito. Attraverso questi 
progetti negli ultimi 13 anni Emil Banca ha erogato 
oltre 1,6 milioni di euro a circa 650 soggetti; il 90% 
dei finanziamenti concessi si è chiuso regolarmente.

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