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Residenza per Anziani Quinta Stella - Via Antonio Gramsci, n.1 00059 Tolfa (RM)
Tel. +39 0766 93911 Fax +39 0766 92099 - info@quintastella.it www.quintastella.it

La Casa di Riposo “Quinta Stella”, partecipata dalla “29 Giugno“ è il luogo ideale 
anche per trascorrere soggiorni climatici temporanei nella sicurezza di ricevere il 
massimo comfort e cure assistenziali personalizzate.

Residenza per Anziani Quinta Stella - Via Antonio Gramsci, n.1 00059 Tolfa (RM)
Tel. +39 0766 93911 Fax +39 0766 92099 - info@quintastella.it www.quintastella.it

Nella cittadina di Tolfa, a soli 50 minuti da 
Roma, è stata aperta la Residenza per Anzia-
ni “Quinta Stella”, per l’accoglienza di perso-
ne autosufficienti e parzialmente autosuffi-
cienti. 
La struttura è adiacente al parco pubblico 
dai lecci e querce secolari, e si affaccia sulla 
vista panoramica dei  Monti della Tolfa. La 
Casa di Riposo “Quinta Stella” si propone 
come centro di eccellenza nel panorama dei 
servizi residenziali per anziani per la qualità 
dell’assistenza e l’avanzata tecnologia della 
struttura.

Quinta Stella offre:
• Camere doppie e singole con bagno
privato, tv e telefono
• Bagno assistito con vasca ad
ultrasuoni
• Servizi per la riattivazione,
riabilitazione e animazione geriatrica
• Parrucchiera, barbiere, podologo e
cure estetiche
• Bar caffetteria con terrazza
panoramica
• Servizio di ristorazione aperto anche
ai familiari e amici degli Ospiti
• Cappella per le funzioni religiose
• Cucina e lavanderia interne
• Impianto di climatizzazione e video
sorveglianza
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Ancora una volta ci ritroviamo in occasione 
dell’approvazione del bilancio della cooperativa 29 
Giugno, con un numero del Magazine ancora rinnovato 
ed ampliato.
Dedichiamo ancora la nostra copertina a Giuliano Poletti, 
da circa tre mesi divenuto Ministro Del Lavoro del nuovo 
Governo-Renzi, in riferimento alla sua partecipazione 
all’Assemblea Dei Soci della 29 Giugno dello scorso anno. 
Cogliamo l’occasione per inviare all’amico Poletti i migliori 
auguri per il difficile e gravoso incarico al quale è stato 
chiamato, certi che l’occasione è un riconoscimento per il 
lavoro quotidiano dell’intero mondo della cooperazione.
Naturalmente confermiamo le rubriche tradizionali: il 
commento del Presidente Buzzi con le importanti novità 
del 2013 e degli ultimi mesi, la riflessione sul mondo 
delle carceri di Angiolo Marroni, il rapporto con il mondo 
creditizio, l’omaggio all’ultimo lavoro di Giancarlo De 
Cataldo, il racconto di uno dei soci della cooperativa, 
la riflessione sul tema della sicurezza e su quello della 
qualità, la parola al gestore, le pillole sulla storia della 
cooperazione, la foto aggiornata del Gruppo, gli auguri di 
buon compleanno ai nostri soci.
Lo scorso 25 marzo si è tenuto un convegno organizzato da 
Legacoop-sociale, Agci e Confcooperative sull’impegno 
della cooperazione sociale di integrazione lavorativa 
nella capitale, al quale ha partecipato il sindaco Ignazio 
Marino e durante il quale, tra l’altro, sono state presentate 
interessanti iniziative per il futuro prossimo. Naturalmente 
all’evento abbiamo pensato di dedicare lo spazio che 
merita.
Un articolo  invece dedicato a due ‘regali’ che la 29 Giugno 
ha voluto fare alla città di Roma, all’intera comunità 
cittadina, seguiti da un’intervista al Direttore Generale 
dell’Azienda Municipale Ambiente, ing. Giovanni Fiscon.
Una lunga intervista ci ha concesso invece la Presidente 
della 29 Giugno Servizi, nonchè Direttrice dell’intero 
Gruppo, Emanuela Bugitti.
Il vicedirettore del nostro Magazine ci racconta invece  ‘lo 
sbarco’ in Sicilia della 29 Giugno, in occasione dell’apertura 
ed avvio di un nuovo centro di accoglienza per immigrati, 
all’interno del progetto del Governo Italiano Mare 
Nostrum.
Al quadro sintetico della proposta di Bilancio 2013, segue 
inoltre una lunga intervista con l’Assessore alle politiche 
abitative del Comune di Roma, Daniele Ozzimo, insieme 
ad una riflessione sull’impegno che il  consorzio Eriches 
persegue da anni nei confronti delle famiglie e dei 
cittadini in situazione di disagio sociale ed economico.
La 29 Giugno ha avuto l’onore di essere invitata e 
partecipare ad un importantissimo evento sul piano 

politico e culturale: la prima visione, presso l’Auditorium 
Parco Della Musica di Roma, del film che Walter Veltroni 
ha dedicato a Enrico Berlinguer. Un’occasione di 
riflessione sul passato e sul futuro dell’Italia, attraverso 
la vita e l’opera del più importante segretario del Partito 
Comunista Italiano, alla quale ha partecipato il Presidente 
Giorgio Napolitano oltre ad altri autorevoli esponenti del 
mondo della politica e della cultura. L’occasione anche 
per la nostra cooperativa per rivedere e salutare Veltroni 
che da sindaco di Roma ha condiviso parte delle nostre 
fatiche e del nostro cammino.
Il consulente-commercialista della 29 Giugno, nonchè 
nostro assiduo collaboratore presenta il nuovo progetto 
sul controllo di gestione.
Ancora il racconto di altri due eventi dei quali siamo 
stati protagonisti, relativi ad interventi straordinari per la 
pulizia delle stazioni della metropolitana di Roma e per 
il ripristino del decoro intorno ai cassonetti dell’Ama, nei 
quali sono stati impiegati centinaia di operatori per circa 
quindici giorni.
Infine proponiamo una riflessione sull’esposizione 
mediatica (Giornali, televisioni e radio.) che ci ha visto 
partecipi in relazione a svariati avvenimenti.

L’Editoriale

Servizio manutenzione del verde comune di Roma
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Il 2013 è stato l’anno con i migliori risultati economici 
e occupazionali della nostra storia. Nonostante la crisi 
economica che si protrae dal 2008 e che potrebbe vedere 
un possibile spiraglio alla fine di quest’anno e nonostante 
i livelli di disoccupazione (in Italia i disoccupati sono 
3,3 milioni pari al 12,9% mentre i giovani senza lavoro 
sono 690.000 pari a oltre il 42%) il nostro risultato sia 
in termini economici che di occupazione  è in netta 
controtendenza. 
E’ il secondo anno consecutivo che presentiamo un 
bilancio di gruppo per rendere meglio la complessità 
della nostra realtà: due cooperative sociali di tipo B, 
una cooperativa sociale di tipo A, una cooperativa di 
produzione e lavoro e un consorzio sociale.
Nel corso del 2013, i ricavi delle nostre cooperative 
hanno raggiunto gli € 59.001.533,00  senza elisioni, 
con una occupazione complessiva di 943 occupati; un 
aumento significativo rispetto al dato 2012 con oltre 
100 occupati in più.
Al primo maggio 2014 il numero degli occupati è 
ulteriormente cresciuto con la piena operatività della 
cooperativa ABC e siamo arrivati a 1006 unità.
Il patrimonio di gruppo si è incrementato fino a 
raggiungere  gli € 16.458.714,00.
Le aziende di credito con le quali lavoriamo hanno 
seguito lo sviluppo del nostro gruppo con un aumento 
delle linee di credito. Voglio qui ricordare in modo 
particolare la vicinanza di Banca Prossima, Banca Etica, 
Unipol Banca, Coopfond, Cooperfactor e CCFS.
L’esposizione creditizia non è cresciuta anche per i 
benefici offerti dai provvedimenti presi dal Governo 
Letta per il pagamento degli arretrati della Pubblica 
Amministrazione; in alcuni casi  abbiamo dovuto fare 
delle transazioni con alcuni Enti rinunciando oltre agli 
interessi ad una cospicua parte del credito, nel caso di 
Marco Polo ben il 20%.
È imminente il varo, con Banca Prossima,  del prestito 
denominato Terzo Valore che ha avuta una lunga 
gestazione per lo più per problemi burocratici  inerenti 
la realizzazione del progetto; infatti, se il progetto iniziale 
prevedeva la ristrutturazione della sede amministrativa 
della cooperativa, l’impossibilità ad oggi di riuscire a 
sottoscrivere un contratto di affitto con il Comune di 
Roma ci ha portati a mutare la destinazione del progetto e 
così non potendo per ora ristrutturare  la sede di proprietà 
sita in via Affile poiché una parte di essa è locata fino al 

2015, abbiamo 
concordato con 
Banca Prossima 
di destinare 
il progetto 
Terzo Valore  
a l l ’ a c q u i s t o 
degli immobili 
da impiegare 
nel servizio di 
e m e r g e n z a 
alloggiativa in 
c o n v e n z i o n e 
con Roma Capitale, che rappresenta una delle principali 
attività del nostro gruppo.
Abbiamo anche studiato la possibilità con Legacoop 
e Coopfond di emettere minibond: da una ricerca 
effettuata da Legacoop risulta che la cooperativa 29 
Giugno è una delle poche cooperative italiane  con 
un fatturato superiore ai 5 milioni di euro con un MOL 
superiore al 5% per almeno tre anni consecutivi.
Per quanto concerne gli appalti, nel corso del 2013 
abbiamo stabilizzato la commessa della raccolta 
differenziata a Roma eseguita per conto di AMA S.p.a., 
dopo aver acquisito i rami di azienda di Cosp Tecno 
Service e Consorzio Formula Ambiente e la stessa ha 
avuto un notevole incremento della marginalità, tanto 
che abbiamo quasi spesato in un anno l’investimento 
effettuato; inoltre grazie ai brillanti risultati abbiamo 
dato premialità differenziate a seconda della produttività 
lavorativa al personale impiegato nell’appalto.
Siamo stati premiati come gestori dei servizi di igiene 
urbana nei Comuni di Castelnuovo di Porto (81% di 
raccolta differenziata) e Morlupo (74%).
Siamo riusciti a mantenere stabile l’occupazione 
nelle attività di manutenzione del verde nonostante il 
contrarsi degli importi destinati a tali attività operato da 
Roma Capitale.
Nell’ambito dell’accoglienza, siamo cresciuti ed abbiamo 
continuato la gestione delle attività assistenziali in favore 
di immigrati, senza fissa dimora, mamme con bambini, 
ex detenuti, nomadi e famiglie in difficoltà e abbiamo 
vinto il bando promosso dal Comune di Roma per 491 
immigrati facenti parte dello SPRAR. 
Sempre nell’ambito dell’accoglienza abbiamo anche 
vinto la gara per il CARA di Castelnuovo di Porto bandita 

di Salvatore Buzzi - Presidente Cooperativa 29 Giugno

La parola al Presidente

Salvatore Buzzi
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dalla Prefettura di Roma all’inizio del 2013 ma nonostante 
la nostra offerta sia risultata anomala e le nostre 
giustificazioni siano state accettate dalla Prefettura  che 
ha addirittura sottoscritto il contratto  di appalto, ciò 
nonostante  non siamo riusciti  ad iniziare il servizio per 
alcuni “dubbi” provvedimenti adottati della Terza Sezione 
Ter del TAR Lazio presieduta da Linda Sandulli, la quale,  
per inciso, è proprietaria insieme al marito di una ditta 
edile (PROETI Srl) che effettua manutenzioni proprio 
all’interno del suddetto CARA; un enorme conflitto 
di interessi che non ha tuttavia impedito al giudice 
in questione di astenersi dal giudizio. La questione è 
stata affrontata anche dal quotidiano Il Tempo che ha 
evidenziato tale  conflitto di interesse ed è stata altresì 
oggetto di interrogazioni parlamentari, ad oggi ancora 
senza risposta, da parte di deputati del M5S e del PD.
Allo scopo di avere una cooperativa di riferimento che 
gestisse i servizi di accoglienza, nel corso dell’anno 2013 
abbiamo costituito la cooperativa sociale ABC di tipo 
A che ha iniziato ad operare nel 2014 con la cessione 
da parte delle cooperative ABC SOS e Formula Sociale 
di gran parte delle proprie attività assistenziali. Oggi 
abbiamo quindi questa nuova realtà che effettua tutte 
le nostre attività assistenziali verso le persone  accanto 
alle cooperative di tipo b storiche del gruppo  che 
hanno quale scopo primario l’inserimento lavorativo 
di persone appartenenti alle categorie svantaggiate ai 
sensi dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Tale 
diversificazione nasce dalla esigenza di una maggiore 
competitività sul mercato in un settore per noi in parte 
nuovo.
Alla fine del 2013, durante il periodo natalizio, abbiamo 
contribuito a superare l’emergenza ambientale nella 
quale era precipitata Roma,  impiegando centinaia 
di persone appartenenti in gran parte alle categorie 
svantaggiate  e decine di mezzi per implementare la 
raccolta rifiuti coadiuvando AMA S.p.A..
I risultati dell’anno 2013 sono stati eccellenti sotto 
l’aspetto economico: le nostre cooperative hanno dato 
ristorno per  428.909, premialità per circa 200.000 euro 
e un utile complessivo  di 3.528.909 (2.900.000+ 428.909 
+ 200.0000) che gran parte è andato ad incrementare 
il patrimonio, per affrontare con più serietà le sfide che 
abbiamo davanti.
Abbiamo avuto un MOL complessivo di quasi 6 milioni 
di euro con un aumento del fatturato rispetto al 2012 di 

+26%  con il raddoppio degli utili.
Il risultato di bilancio così soddisfacente ha consentito 
di incrementare tutti i fondi in svalutazione crediti, 
rafforzando ancora di più il nostro gruppo.
Altro risultato importante e significativo  e oserei 
dire di sistema è stato il salvataggio della cooperativa 
Deposito Locomotive San Lorenzo, storica cooperativa 
edilizia nata nel 1944 e aderente a Legacoop, dalla quale 
abbiamo acquistato 14 appartamenti in zona Case Rosse 
nel Municipi IV (ex V) da destinare alle nostre attività 
assistenziali.
Anche la nostra principale collegata, Consorzio Formula 
Ambiente partecipata al 30% che opera in sette regioni 
d’Italia, ha registrato un buon risultato economico nel 
2013 migliorando i dati dell’anno 2012 che erano già 
stati positivi rispetto al 2011. L’esercizio 2013 ha chiuso 
con un fatturato di circa 80 milioni di euro, un utile di 

Servizio di raccolta differenziata AMA
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900 mila euro e ha permesso di accantonare a fondo 
svalutazione crediti e ad altri fondi rischi un importo 
complessivo pari ad euro 1 milione.
I nostri rapporti con CNS Consorzio Nazionale Servizi 
sono sempre eccellenti e tramite il Consorzio abbiamo 
potuto concorrere e poi acquisire importanti commesse 
con importanti risultati economico – occupazionali per 
il nostro gruppo.
Quest’anno cercheremo di consolidare le nostre realtà 
anche se sarà difficile ripetere un risultato straordinario 
quanto quello del 2013.
Oggi, seguiamo con preoccupazione la critica situazione 
finanziaria di Roma Capitale, il nostro principale cliente, 
e auspichiamo  che quanto prima vi  possa essere  
da parte del Consiglio comunale l’approvazione del 
bilancio 2014 così da  consentire una programmazione 
delle nostre azioni.
Auspichiamo anche di poter acquistare la nostra sede 
di Via Pomona,  ove siamo residenti da ben 30 anni, la 
quale  è stata messa in vendita da Roma Capitale mentre 

siamo sempre in attesa che venga fatta una valutazione 
economica.
Con l’aiuto di Legacoop cercheremo di organizzare 
meglio le nostre cooperative creando un gruppo 
cooperativo di diritto che ruoterà intorno alla 
Cooperativa Sociale 29 Giugno Onlus, la cooperativa 
che ha dato impulso al tutto e che è la più grande del 
nostro gruppo cooperativo.
Concludo con un duplice augurio di buon lavoro:  al 
ministro Giuliano Poletti, nostro ex presidente nazionale 
che più volte ha partecipato alle nostre assemblee, un 
augurio quanto mai opportuno viste le sfide ambiziose 
che il Governo Renzi si è posto e a tutti voi soci che con  
il vostro lavoro quotidiano avete contribuito e permesso 
il raggiungimento di risultati così soddisfacenti.

Il Presidente
Salvatore Buzzi

“Orgogliosamente impresa sociale: 
1200 occupati 60 milioni di fatturato”

Servizio manutenzione del verde comune di Roma
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Dalla condanna inflitta all’Italia, dalla Corte Europea dei 
diritti umani per le carceri, passando dall’approvazione 
del “Decreto Svuotacarceri” fino ad arrivare all’approva-
zione del DDL sulle misure alternative. Quello che ab-
biamo appena trascorso sono stati, per le carceri, mesi 
caratterizzati dell’ emergenza e, alla fine, da importanti, 
segnali di speranza. 
Il dato di fatto rilevante è che la situazione del sistema 
penitenziario sembra aver finalmente trovato rilevanza 
e visibilità sui mass media e nell’agenda politica. Tutto 
ciò è avvenuto anche  grazie ai reiterati appelli delle piu’ 
importanti istituzioni del paese, in primo luogo   del Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano,  ai ripetuti 
interventi di Papa Francesco ed alla continua tensione 
tenuta alta sul tema ,da parte di associazioni, enti , isti-
tuzioni che operano nel settore e ,tra questi , i Garanti 
dei detenuti hanno avuto un ruolo molto importante e 
significativo.  
Nonostante questi segnali, la situazione nel Lazio resta 
oltre il livello di guardia: secondo gli ultimi dati, i dete-
nuti sono 6.769, un numero inferiore alla media di oltre 
settemila presenze registrata nel 2012 e per buona par-
te del 2013. Gran parte del merito di tale riduzione è 
da attribuirsi alle ultime norme adottate: la legge sulla 
detenzione domiciliare e il “Decreto Svuotacarceri” (affi-
damento in prova ai servizi sociali fino a 4 anni ed au-
mento dello sconto di pena da 45 a 75 giorni). In tutta 
Italia tali norme hanno ridotto le presenze di oltre 9.000 
unità dal 2010 ad oggi.  
Ma tutto questo non basta per dire che l’emergenza è 
passata. Se da un lato è innegabile che ci sia un calo di 
presenze nelle carceri, dall’altro occorre prendere atto 
che la diminuzione è insufficiente a riportare il sovraffol-
lamento entro limiti accettabili e a garantire gli standard 
minimi di qualità di vita negli istituti di pena. 
Il Lazio continua ad essere la terza regione per detenu-
ti dopo Lombardia (8.698 reclusi) e Campania (7.781); 
i detenuti in attesa di giudizio definitivo sono 2.683, il 
39,6% del totale (1.044 quelli in attesa di primo giudizio 
e 1.639 i condannati non definitivi). Sono, invece, 4.067 i 
reclusi che stanno scontando una pena definitiva. 
Basta, elencare le cause che hanno portato alla crisi del 
sistema per rendersi conto che gli interventi degli ultimi 
anni hanno affrontato solo una piccola parte di tali prio-
rità: da una legislazione che punisce con il carcere ogni 
condotta contraria alla legge, alle strutture fatiscenti, 

dalle carenze di 
personale fino al 
taglio di risorse 
economiche.  In 
tali condizioni 
anche la soprav-
vivenza quotidia-
na nelle carceri 
è messa a dura 
prova, come te-
stimoniano i 18 
decessi, di cui 7 
suicidi, registrati 
nel Lazio nel  2013. 
Ciò che non abbiamo mai smesso di sottolineare è che 
per rispondere all’invito ad umanizzare le carceri giunto 
da Strasburgo, non bastano misure straordinarie. Serve 
una profonda riforma legislativa senza la quale ogni tipo 
di intervento finirà per fallire. Occorre rivedere la legisla-
zione in vigore nel senso di prevedere la pena carceraria 
come extrema ratio e privilegiando misure alternative, 
ma non per questo meno efficaci, che siano in grado di 
risanare il sistema.
Sotto questo punto di vista, riponiamo molte speranze 
nella riforma del sistema sanzionatorio approvata dal 
Parlamento che introduce norme che tendono a ridurre 
il numero dei reati penali, forme di pena diverse dal car-
cere (detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità, 
affidamento al servizio sociale) e prevedono la possibi-
lità che le misure alternative possano essere applicate 
direttamente dal giudice di merito, senza sovraccaricare 
i Tribunali di Sorveglianza. Si eliminano, inoltre, i proces-
si agli irreperibili, con l’effetto di ridurre il numero dei 
procedimenti.
Si tratta di misure che vanno nella direzione auspica-
ta da quanti vivono quotidianamente il carcere. L’uni-
co neo è che le misure più importanti - la detenzione 
domiciliare obbligatoria, il lavoro di pubblica utilità, l’e-
sclusione della punibilità per la tenuità del fatto  e le 
depenalizzazioni - sono oggetto di delega al governo e 
che, per essere operative, devono passare dall’adozione 
di decreti legislativi da parte del Governo il quale do-
vrebbe, con determinazione e convinzione, accelerare 
le procedure ed assicurare a tali problematiche la pri-
orità che meritano, per far sì che tutte le speranze non 
finiscano in una ennesima delusione.  

L’angolo del Garante
di Angiolo Marroni - Garante Dei Diritti Dei Detenuti Regione Lazio

Angiolo Marroni
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di Livio Splendiani

Il 25 marzo nella Città dell’Altra Economia l’alleanza delle 
cooperative sociali di Roma, a poco meno di un anno 
dall’insediamento della giunta del Sindaco Ignazio Marino, 
discute di cooperazione, di futura progettualità, di sviluppo 
e di prospettive utili per una città bella come Roma.
Un convegno che vede la cooperazione attrice di proposte 
adatte a una città che ha bisogno di rispettare la sua 
bellezza, con i suoi visitatori e i suoi cittadini che possano 
apprezzare una città più pulita e ordinata, coadiuvando 
servizio alla cittadinanza al valore più grande che l’umanità 
possa esprimere, la solidarietà.
La Città dell’Altra Economia, luogo simbolo della nuova 
economia, di un’economia solidale, di sviluppo sostenibile, 
ecologica e d’inserimento, dice Pino Bongiorno della 
legacoopsociali del Lazio, 210 milioni di euro di fatturato, 
180 cooperative sociali, 6500 operatori, 2200 soci 
appartenenti alle categorie svantaggiate occupati dai 
progetti della cooperazione; la cooperazione ha retto 

più di tutte le altre imprese all’impatto con l’attuale crisi 
economica, le cooperative non pensano al profitto ma a 
valorizzare il lavoro dei propri soci, migliorare le condizioni 
della vita e della qualità della città.
La sensibilità delle nostre imprese è attenzione allo sviluppo, 
non a caso lavoriamo sulla manutenzione del verde, 
energia rinnovabile, raccolta differenziata; noi auspichiamo 
di essere attivi in altri settori, essere protagonisti di una 

nuova stagione; inclusione sociale e territoriale, le nostre 
imprese sono di legame con il territorio, all’integrazione, 
alla gestione del bene pubblico per il bene comune.
La crisi attuale determina maggiore povertà, minori risorse 
pubbliche destinate all’economia, il valore dell’impresa 
sociale è missione per l’integrazione, per il bene della 
comunità. Mentre il resto dell’economia espelle i 
lavoratori noi cooperatori, sostiene De Girolamo della 
federsolidarietà, utilizziamo le nostre riserve economiche 
per non licenziare, per inserire nuove unità lavorative, per il 
bene comune aumentando benessere e sicurezza sociale.
Dobbiamo avere la forza, la voglia e l’energia per 
emergere come agenti della crescita locale, sviluppo di 
un’agricoltura sociale, economia verde; l’impegno e le 
attività delle cooperative sociali migliorano il territorio, 
vogliamo partecipare alla vita pubblica della città come 
agenti dell’integrazione, come cittadini attivi ed estendere 
la partecipazione di tutti nella vita pubblica della nostra 

bellissima città.
Nove mesi d’insediamento della nuova giunta Comunale 
ed è il tempo di assumersi la responsabilità del rispetto 
della delibera 60 che prevede la quota del 5% degli 
appalti riservata alle cooperative sociali, afferma Erica 
Battaglia presidente della V commissione affari sociali. La 
cooperazione non è assistenzialismo ma integrazione, 
sviluppo, inclusione sociale, afferma Annamaria Cesaretti 

Roma città pulita e solidale. “Si può fare”

Convegno Legacoopsociali Lazio

Pino Bongiorno Presidente Legacoopsociali Lazio, Ignazio Marino Sindaco di Roma, Eugenio De Crescenzo Presidente Agci Lazio
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membro della stessa commissione V del comune di Roma, 
rileva l’impegno nelle file della cooperazione nel periodo 
precedente alla sua candidatura e rinforza l’impegno ora 
da consigliera comunale, inoltre evidenzia l’importanza 
del rispetto della delibera su citata e sistematicamente 
disattesa da parte della precedente giunta comunale.
Visioni Sociali, l’archivio Italiano della cooperazione e del 
lavoro sociale, durante il convegno proietta un video 
autoprodotto dal significativo titolo “uno per tutti”. Titolo 
eloquente che ben descrive l’incredibile odissea da 
compiere per pulire e sistemare un piccolo quadrante 
di area comunale: la nettezza urbana per la strada, la 
manutenzione del verde, l’ufficio rifiuti speciali, il decoro 
urbano e quant’altro si ritiene utile per competenza; tale 
situazione rende spesso l’intervento inefficiente, lento, 
oltre che diseconomico, ora il nostro progetto “operazione 
pulizia di una piccola area”.
La nostra proposta al Sindaco di Roma detta da Pino 
Bongiorno e molto semplice: affidare un unico quadrante 
alle cooperative sociali che con un solo intervento possono 
riportare la zona alla cittadinanza pulita da tutti i tipi di 
rifiuti, rendendo così un servizio alla collettività semplice, 
rapido, efficiente e senza sprechi.
Alla presenza del Sindaco inoltre, la cooperazione ha 
promesso l’impegno di ripulire l’area dell’isola Tiberina. 
Venti cooperative sociali con ottanta operatori saranno 
impegnate per tre giorni nella sistemazione dell’area: ci 
impegneremo a ripulire gli argini del Tevere dalla sporcizia 
e dal fango portato dal fiume con le abbondanti piogge 
dello scorso inverno, toglieremo le scritte dai muri, 
ripulire tutta la zona pedonale e riporteremo a luce nuova 
“l’ombellico di Roma”, come affermato da Eugenio De 
Crescenzo presidente dell’agci Lazio. 
Far conoscere alla città l’attenzione della cooperazione 
sociale alla città, far luce dei valori e del ruolo che le 
cooperative sociali rivestono. Sono anni che ci occupiamo 
della cura del verde pubblico e di manutenzione urbana: 

mentre rendiamo una città più pulita, si offre opportunità 
di lavoro a persone svantaggiate che operano con 
grande impegno e devozione, mentre si offre un servizio 
fondamentale alla comunità, si manifesta una città più 
coesa e più sicura.
Infine il Sindaco di Roma Ignazio Marino, che afferma che dal 
momento dell’insediamento della nuova giunta capitolina 
ha trovato le casse vuote, con impegni di spesa per tutto 
l’anno successivo; esprime la completa condivisione e 
l’impegno da parte di tutta l’amministrazione al rispetto 
della delibera 60 che prevede il 5% dell’ammontare degli 
appalti a favore delle coop sociali. L’amministrazione è 
consapevole che la cooperazione possa agire in altri settori 
impegnandosi affinché si possa estendere l’impegno dal 
decoro urbano alle manifestazioni culturali ai servizi alle 
persone.
Il Sindaco, in attuazione della delibera 60,  prevede di 
applicare un accantonamento da parte della ragioneria 
e ricorda alla numerosa platea gli impegni presi in 
campagna elettorale durante l’iniziativa con gli operatori 
della cooperativa sociale 29 giugno, assicura l’attenzione 
dell’amministrazione alla cooperazione sociale che deve 
essere parte trainante dell’economia della nostra città.
In conclusione un plauso all’iniziativa per la pulizia delle 
ali e delle sponde del Tevere, impegno enormemente 
apprezzato, mostra tutta la gratitudine alla cooperative 
sociali non solo dall’Amministrazione capitolina ma di tutti 
i Romani. 

Grazie a tutti voi.

Convegno del 25 marzo 2014 presso Città dell’Altra Economia

Convegno del 25 marzo 2014 presso Città dell’Altra Economia
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di Emanuele Federici

Intervista sull’A.M.A. di Roma

Quale ruolo auspica per l’Ama nel panorama di riordino dei servizi pubblici generali?
“La nostra azienda svolge un servizio nevralgico per la città di Roma. Assicurare decoro e pulizia alla Capitale d’Italia è un 
compito complesso e di grande responsabilità che il personale di Ama cerca di svolgere quotidianamente al meglio. 
La definitiva chiusura della discarica di Malagrotta e il progressivo incremento della raccolta differenziata hanno 
sicuramente creato scenari nuovi in cui Ama, assieme con Roma Capitale, auspica di avere un ruolo da protagonista”. 

La raccolta differenziata a Roma, a che punto siamo  e quali gli obiettivi raggiungibili nei prossimi anni?
“L’Amministrazione di Roma Capitale e Ama sono fortemente impegnate nel dare nuovo impulso alla 
raccolta differenziata, che, alla fine dello scorso anno, è giunta al 38,7%. Sono già circa 1 milione (987 mila) i 
cittadini serviti dal nuovo modello di raccolta differenziata a 5 frazioni sia “porta a porta” che stradale, che 
progressivamente sta sostituendo i vecchi sistemi di raccolta presenti nei vari municipi. L’obiettivo strategico 
definito dal “Patto per Roma” (siglato da Roma Capitale con il Ministero dell’Ambiente, la Provincia e la Regione) 
prevede il raggiungimento in città della percentuale del 50% a fine 2014, per questo Ama prevede di estendere 
il nuovo modello di raccolta  a ulteriori 5 municipi. Già prima dell’estate, saranno coinvolti il IV e il XII; entro 
la fine dell’anno poi l’VIII, il X e il XIV. Nel corso di quest’anno, il solo “porta a porta” arriverà a coinvolgere 
circa 740mila cittadini, su un totale di circa 1 milione e 855 mila interessati dalla nuovo raccolta differenziata”. 

L’esternalizzazione dei servizi da parte di Ama proseguirà ancora e quali risultati ha finora prodotto?
“Il ricorso a soggetti esterni assicura all’azienda un supporto per alcune attività come determinati servizi 
di raccolta differenziata (prelievo dei rifiuti organici dalle attività di ristoro e di multi materiale e carta 
dalle grandi utenze) oppure per operazioni di bonifica e ripristino del decoro in siti degradati. Si tratta di 
una sinergia utile a rafforzare i servizi quotidianamente svolti dal personale Ama sul territorio cittadino”. 

La coop. 29Giugno, come altre cooperative sociali, collabora con Ama ormai da molto tempo, un giudizio 
sull’esperienza?
“Il giudizio non può che essere positivo dal 
momento che queste collaborazioni oltre a 
fornire, come dicevo prima, un importante 
supporto alle attività operative hanno 
una preziosa valenza sociale. Attraverso la 
collaborazione con la cooperativa“ 29 giugno” , 
e con altre realtà analoghe, anche Ama, infatti,  
può fattivamente contribuire al reinserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati”.  
 
Per AMA non può che essere un punto d’onore 
oltre che un valore aggiunto il fatto di affidare 
servizi alle cooperative sociali di inserimento 
lavorativo applicando l’apposita normativa. Un 
impulso iniziato con la prima giunta Rutelli e 
proseguito fino ad oggi, dopo oltre vent’anni. 
I detenuti, i disabili, i tossicodipendenti sono 
prevalentemente impegnati nello spazzamaento 
e nella raccolta differenziata. L’AMA, anche 
attraverso la cooperazione sociale, rivendica un 
ruolo di impegno sociale.

Direttore Generale di A.M.A. Giovanni Fiscon

Qualche domanda al Direttore Generale Ing. Giovanni Fiscon
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Emergenza città pulita a Roma

La situazione di difficoltà nella gestione dei rifiuti che molte delle grandi città italiane si trovano ad affrontare in 
questi ultimi anni è cosa ormai nota. I  troppi rifiuti prodotti, le strutture e gli impianti spesso non adeguati e una 
cultura della differenziazione del rifiuto ancora poco diffusa sono alcuni degli aspetti che hanno portato alle attuali 
condizioni spesso difficili e che a volte si trasformano in emergenze. 
Tutto questo è ormai risaputo ma vedere Roma, la città eterna, letteralmente sommersa dai rifiuti in un periodo 
dell’anno particolare come quello delle feste natalizie ha richiesto un intervento immediato. 
Le immagini dei maiali che frugano tra i rifiuti ammassati intorno ai cassonetti hanno fatto il giro del web mostrando 
la difficile situazione che si è trovata ad affrontare la città di Roma. La quantità di spazzatura accumulata nella città 
durante le feste è stata tale da indurre istituzioni locali e dirigenti dell’azienda che gestisce la raccolta a Roma a 
richiedere l’intervento di ulteriori forze da affiancare ai propri operatori. 
 

Così domenica 29 dicembre squilla il telefono 
ROSSO della cooperativa, sicuramente un 
grosso problema “maiali a via Boccea”. In un 
primo momento sembrava uno scherzo ed 
invece no! Ce n’era per tutti i gusti: materassi, 
poltrone, televisori, cucine a gas anni 60 ed 
ovviamente articoli da regalo, bottiglie di 
spumante, scatoloni e scarti alimentari. 
Una cosa è certa, le strade di alcuni quartieri 
periferici erano state intasate dall’immondizia 
e da un tappeto di foglie più del normale ma è 
anche vero che il fenomeno è stato montato 
eccessivamente da giornali e televisioni.

Al motto di “Pulire la Città è come Amarla” il Gruppo 29 Giugno ha messo in campo oltre 230 operatori ecologici e 
decine di automezzi tra grandi e piccoli nei servizi di supporto ad AMA per ripristinare il decoro nella città di Roma. La 
29 Giugno in questi servizi ha impiegato oltre al suo personale, 50 ospiti dei centri di accoglienza gestiti dalla stessa 
cooperativa affiancati  dal personale già in forza nella 29 giugno e che erano in condizione giuridiche tali da poter 
lavorare. Tutti sono stati assunti regolarmente per la durata dell’emergenza, ed ecco mettersi in moto la macchina 
della cooperativa 29 giugno, snella ed agile pronta per l’uso in 24 ore, capace di rispondere tempestivamente alle 
richieste di aiuto alla città fornendo, al contempo, opportunità lavorative anche a molte persone appartenenti a 
categorie svantaggiate e in difficoltà.. La mattina del 30 dicembre Roma per i municipi IV - V - VI - VII - VIII poteva 
contare su 114 operatori, 21 mezzi vasche, 16 mezzi costipatori e 5 mezzi compattatori, tutto operativo su tre turni 
con un orario che andava delle 6,00 del mattino alle 4,00 del giorno dopo.
E così. dal centro logistico della cooperativa 29 giugno in via Affile 3, dal 30 dicembre al 14 gennaio è stato garantito 
il servizio ordinario di raccolta organico e multi materiale e quello straordinario per il ripristino del decoro urbano 
nella città di Roma. La sovrapposizione dei servizi ha visto lavorare simultaneamente un forza lavoro imponente: 340 
operatori al giorno nel rispetto delle regole più essenziali che contraddistinguono una grande azienda una grande 
cooperativa: organizzazione, qualità e sicurezza.
La cooperativa 29 giugno risponde ancora una volta alle richieste di aiuto di Roma con la tempestività e la flessibilità 
indispensabili ormai per garantire livelli di efficienza e civiltà propri di una Capitale europea.

Di seguito i flussi di rifiuti raccolti e trasportati dal 30 dicembre al 14 gennaio 2014

L’episodio incriminato

ORGANICO 1218 TONNELLATE
MULTI MATERIALE 78 TONNELLATE
INDIFFERENZIATA 385 TONNELLATE
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La 29Giugno tra giornali, radio e TV

Negli ultimi mesi la 29Giugno ha 
vissuto un’importante esposizione 
mediatica, sia sui mezzi televisivi e 
radiofonici che sulla carta stampata. 

Le occasioni sono state offerte da 
eventi di cronaca quotidiana e da 
inviti a raccontare  una storia che si 
avvicina a festeggiare il trentennale.

Sulla carta stampata in particolare 
è stato evidenziato il lavoro 
che la 29Giugno ha svolto, per 

conto di Ama, per affrontare due 
emergenze: la prima si è verificata 
inaspettatamente  intorno a 
Capodanno quando cumuli di rifiuti 
si sono concentrati su alcune strade 
romane, soprattutto in periferia, 
la seconda, nel mese di aprile, 
in concomitanza con il grande 
evento in piazza San Pietro per la 
santificazione di Giovanni XXIII e 
di Giovanni Paolo II. In ambedue 
i casi la 29Giugno ha messo in 
campo decine di mezzi e centinaia 
di persone, lavoratori sia selezionati 
appositamente sia già in servizio in 
cooperativa, nella nettezza urbana e 

nel verde. 
Sempre sulla carta stampata è 
risaltato con grande evidenza 
l’intervento della 29Giugno, 
insieme a molte altre cooperative 
sociali di integrazione lavorativa 
romane, per la pulizia degli argini 
del Tevere intorno all’isola Tiberina. 
Un servizio durato quattro giorni 
che le cooperative hanno svolto 
gratuitamente, come regalo alla 
città, preannunciato nel convegno 
svolto il 25 marzo da Legacoop, 

Confcoop e Agc dinanzi al sindaco 
Ignazio Marino e presentato da 
un’apposita conferenza stampa in 
Campidoglio, alla presenza dello 
stesso sindaco, dell’assessore Estella 
Marino e dai vertici dell’Ama.
Molti i giornalisti presenti che hanno 
suprattutto chiesto notizie sul futuro 
impegno dell’amministrazione 
capitolina nei confronti delle 
Cooperative sociali.
Per quanto invece concerne il mezzo 
televisivo certamente due gli eventi 
da segnalare: la partecipazione alle 
trasmissioni Rai ‘La vita in diretta’, 
condotta dal giornalista Franco 

Di Mare e ‘La grande economia’, 
su Rai2. In ambedue i casi è stato 
chiesto alla 29Giugno di raccontare 
la propria storia trentennale 
evidenziando alcuni casi di persone 
particolarmente significative che 
hanno compiuto un percorso 
di recupero e di reinserimento 
lavorativo e sociale. Alla ‘Vita in 
diretta’ ha partecipato il presidente 
Salvatore Buzzi ed i  soci Mario 
Alfonsi e Richard Thibault Clement 
che ha appunto raccontato la storia 
della sua vita, da una condizione 
di forte disagio sociale alla realtà 
odierna fatta di una serenità e dignità 
conquistate grazie all’impegno nella 
cooperativa 29Giugno. 

Nella trasmissione ‘La grande 
economia’ è invece stato intervistato 
Francesco Carusone, un socio della 
29Giugno in regime di art. 21 
secondo la riforma penitenziaria, 
impiegato nel settore della 
manutenzione del verde.

Sul circuito GoldTv è invece 
ricominciato il ciclo della 
trasmissione ‘Attraverso lo specchio’ 
che tratta specificatamente 
questioni sociali ed interventi 
di solidarietà. In particolare alla 
trasmissione è intervento il 
vicepresidente della 29Giugno 
Carlo Guarany ed è stato mandato 
in onda un lungo servizio realizzato 
sul cantiere della cooperativa presso 
i giardini dell’Eur.

Da segnare in ultimo un lungo ed 
accurato servizio giornalistico del 
settimanale l’Espresso che affronta il 
tema “Lavoro-Carcere“ e porta come 
esempio quello della 29Giugno.

di Michele Nacamulli

Momenti della trasmissione
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Negli ultimi due mesi la cooperativa 29 Giugno ha 
offerto il suo lavoro al servizio della città di Roma su 
due versanti strategici e molto importanti per l’ammi-
nistrazione capitolina.

In particolare ci siamo mossi il  26 marzo 2014 con 
l’intera rete della cooperazione sociale per  regalare 
a Roma Capitale e ai suoi cittadini tre giorni di lavoro 
intenso per ripulire gli argini dell’Isola Tiberina. La 29 
Giugno si è alternata ai lavori con altre 20 cooperative 
che hanno messo a disposizione la loro forza lavoro 
per un servizio fondamentale in una fase in cui la ca-
pitale avrebbe dovuto affrontare uno degli eventi più 
importanti degli ultimi anni: la santificazione di Papa 
Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII. L’operazione ha 
avuto un valore complessivo che si è aggirato intorno 
agli 80.000 euro. Un regalo molto gradito, consegna-
to al Sindaco Ignazio Marino, durante l’evento “Roma 
pulita e solidale: si può fare”.

“Sono particolarmente soddisfatto del progetto che 
avete ideato e di questo regalo. Vi ringrazio per aver 
deciso di pulire gli argini dell’Isola tiberina. Le recenti 
alluvioni hanno creato molti problemi e io sono certo 
di esprimere la gratitudine di tutti i romani e le roma-
ne per quello che fate ogni giorno per la Capitale” ha 
detto il sindaco. “Il Tevere, tra l’altro, è al centro di un 
processo di finanziamento da parte di Bruxelles.

Le parole del Sindaco Marino ci riportano alla sta-
gione delle alluvioni che non ha toccato solamente 
il centro della Città ma che, con conseguenze deva-
stanti, ha colpito duramente la periferia. 

La seconda occasione di solidarietà la 29Giugno ha 
potuto manifestarla proprio in occasione delle gior-
nate delle grandi piogge.

Inoltre dal 31 Gennaio al 3 Febbraio la nostra coo-
perativa ha messo a disposizione le proprie struttu-
re,i propri mezzi e le proprie maestranze per l’aiuto 
ai cittadini gravemente colpiti dal fenomeno e per il 
ripristino dell’accessibilità nelle strutture pubbliche 
e private. Nelle zone di Labaro-Prima Porta e Giusti-

niana, tra le più colpite dall’alluvione, su segnalazione 
di AMA, del Gabinetto del sindaco e della protezione 
civile abbiamo impegnato per 3 giornate 20 nostri 
soci-lavoratori con relativi mezzi ed attrezzature. Vista 
la particolarissima situazione e la disperazione nella 
quale si sono ritrovati molti nostri cittadini il gruppo 
dirigente ha deliberato di non pretendere il corrispet-
tivo economico.

Anche in questo caso il Sindaco Ignazio Marino ha te-
nuto, attraverso una lettera di encomio, a ringraziare 
il nostro operato, sempre sensibile alle esigenze dei 
cittadini e della città di Roma.

di Livio Splendiani

Isola Tiberina

Alluvione a Roma
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E’ passato quasi un anno dall’inizio di questa esperienza 
che ha riportato il centrosinistra alla guida della nostra 
città. Assessore Ozzimo, dopo la stagione di opposizione 
alla giunta Alemanno, ha preso le redini di uno dei 
dipartimenti più delicati, quello alle Politiche abitative. In 
che condizioni lo ha trovato e cosa è stato fatto in questi 
mesi?

“Gli effetti della crisi economica sono sotto gli occhi di tutti. 
Negli ultimi anni il potere d’acquisto delle famiglie romane 
è crollato oltre la media nazionale, spingendo anche parte 
del ceto medio nell’indigenza. Questa situazione non 
poteva non avere conseguenze sul fronte dell’emergenza 
abitativa: le stime parlano di 4mila nuovi nuclei che 
ogni anno rischiano di essere sottoposti a uno sfratto ed 
entrare in emergenza. Il Sindaco Ignazio Marino ha subito 
mostrato una particolare sensibilità verso questo problema 
decidendo di dedicare all’emergenza abitativa un vero e 
proprio Assessorato. Stiamo cercando di mettere ordine al 
settore, a partire da un criterio di giustizia ed equità sociale. 
Inoltre, stiamo ammodernando sia il Dipartimento che le sue 
modalità operative. Ci siamo trovati davanti a una struttura 
numericamente carente e a procedure obsolete come, ad 
esempio, la modalità di presentazione della domanda al 
nuovo bando per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. 
La scelta della precedente Amministrazione di non avvalersi 
dei Caaf nella trasmissione della domanda e della relativa 
documentazione ha comportato un carico di lavoro enorme 

costringendo gli uffici, in carenza di personale, ad analizzare 
i documenti cartacei e provvedere alla loro digitalizzazione 
accumulando un ritardo che già il Direttore dell’epoca (2012) 
aveva preventivato e segnalato alla Regione Lazio. Anche 
lo sportello dedicato al ricevimento del pubblico non è 
adeguato, sia in termini strutturali che organizzativi, e per 
questo stiamo lavorando alla sua totale riorganizzazione. In 
tempi rapidi dobbiamo rendere i servizi che eroghiamo più 
efficienti e all’altezza di un’utenza fragile che ha bisogno di 
risposte chiare e in tempi certi”.

Quali sono le misure che avete avviato nei primi mesi di 
mandato?

“Noi ci siamo subito mossi su diversi fronti. Da una parte 
abbiamo avviato un piano di recupero degli alloggi popolari, 
finalizzato al controllo dei requisiti di chi abita nel patrimonio 
pubblico del centro storico, a partire dai redditi alti e altissimi. 
Parallelamente, ci siamo impegnati a rendere più efficiente 
l’azione dell’amministrazione nella gestione dei Centri di 
assistenza abitativa temporanea, i cosiddetti ‘residence’, 
per migliorare le condizioni di vita di chi è attualmente 
ospitato al loro interno e per ottimizzare le limitate risorse a 
disposizione, evitando inutili sprechi”.

A proposito di residence, durante la sua campagna 
elettorale il Sindaco Ignazio Marino ha esplicitamente 
dichiarato di volerli superare. Come sta procedendo il suo 
Assessorato per raggiungere questo obiettivo?

“La prima delibera approvata dalla Giunta Marino, la numero 
368 del 13 settembre 2013, ha avuto proprio come oggetto 
le linee guida per il superamento dei residence attraverso 
l’istituzione del ‘buono casa’. Il Comune, attualmente, 
spende circa 35 milioni di euro all’anno per l’affitto di 
queste strutture che, oltre all’enorme dispendio di risorse, 
pongono un serio problema di vivibilità dovuto alle esigue 
dimensioni degli appartamenti (20/30 metri quadrati) e 
alla pesante concentrazione del disagio sociale. La delibera 
dello scorso settembre ha l’obiettivo di superare questo 
modello assistenziale e attuare politiche per l’integrazione e 
l’emancipazione dei singoli nuclei. Attraverso un ‘buono casa’ 
del valore medio di 800 euro mensili, che speriamo di riuscire 
ad attivare stanziando le risorse necessarie con il bilancio 2014, 
l’amministrazione sarà in grado di accompagnare, su base 
volontaria, quei nuclei ospitati nei residence, che dispongono 
di un reddito minimo, verso il mercato privato delle locazioni. 
Siamo certi che con questo strumento le famiglie potranno 
recuperare la loro capacità di agire e vivere in un contesto 
abitativo più adeguato, in attesa che arrivi il proprio turno per 

Intervista a Daniele Ozzimo, assessore al lavoro ed alla casa

Assessore Daniele Ozzimo

Un anno di governo dell’ Assessorato Politiche abitative

di Michele Nacamulli
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l’accesso all’alloggio popolare. La delibera 368 ha previsto 
anche l’istituzione di un’apposita ‘task force’ per il recupero 
degli alloggi popolari illecitamente abitati da nuclei che non 
ne hanno diritto. I controlli sono partiti dal centro storico 
e ci hanno permesso anche di avere un immediato effetto 
deterrente. Dopo i primi interventi, infatti, per la prima volta in 
vent’anni, sono rientrati spontaneamente nelle disponibilità 
del Comune alloggi popolari in zone di pregio. Il principio su 
cui si basano le nostre azioni è sempre quello della giustizia 
sociale. Per realizzarlo ci siamo dotati anche di altri strumenti 
di controllo come un Protocollo con la Guardia di Finanza 
per le verifiche della situazione patrimoniale e reddituale 
degli assegnatari e di chi fa domanda per l’alloggio popolare. 
In tempo di crisi, per realizzare una politica che sia davvero 
equa, l’Amministrazione deve poterci vedere chiaro sulle reali 
condizioni economiche delle persone”.

Nella precedente consiliatura lei ha svolto il ruolo di Vice 
Presidente della Commissione Politiche Sociali. Le politiche 
abitative hanno risvolti diretti anche in questo ambito?

“Non c’è dubbio, anche perché il disagio abitativo spesso 
genera o è conseguenza di un grave disagio sociale. Ogni 
giorno negli uffici dell’Assessorato riceviamo decine di 
famiglie, ascoltiamo le loro storie e le loro paure. Ci sono 
madri sole con figli a carico, uomini che hanno perso il lavoro 
e non sanno come mantenere la famiglia, genitori desiderosi 
di far crescere i loro ragazzi in contesti più adeguati, persone 
con disabilità che necessitano di strutture accessibili e 
idonee a renderne possibile la mobilità. Queste storie sono 
uno spaccato della nostra società, da qualche anno questo 
genere di disagio coinvolge anche parte del ceto medio, 
persone che mai avrebbero pensato di dover fronteggiare le 
difficoltà connesse alla mancanza di un alloggio”.      
           
Ozzimo, lei è anche Assessore al Lavoro. Come realtà 
Cooperativa, il nostro impegno è rivolto, ogni giorno, a fare 
in modo che le categorie svantaggiate possano rialzare 
la testa e riappropriarsi della propria vita. Le chiediamo, 
quindi, se la formazione possa essere uno strumento 
valido per raggiungere questo obiettivo e, più in generale, 
per superare la crisi che investe il mondo del lavoro.

“Dal 2008 a oggi la situazione economica a Roma e nel 
Lazio è precipitata, la crisi si è diffusa in modo capillare, ed 
è stata pagata a caro prezzo dai lavoratori. In particolare dai 
giovani - nella nostra città sono oltre il 40% quelli disoccupati 
- e dagli over 45 anni che, dopo aver perso il posto, fanno 
fatica a ricollocarsi. In entrambi i casi una buona formazione, 
orientata al lavoro che c’è, può essere un’opportunità. 
Noi stiamo cercando di favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, di rilanciare i servizi dei nostri Centri per 
l’orientamento, anche attraverso un sistema integrato con i 
Centri per l’Impiego, e inserirli nel sistema 

di accreditamento previsto dal programma europeo per 
l’occupazione giovanile, la ‘Garanzia Giovani’, che metterà a 
disposizione risorse fresche al servizio del mondo del lavoro. 
La messa in rete del lavoro che c’è e la promozione dei servizi 
del territorio sono interventi necessari, propedeutici alla 
creazione del lavoro stesso. La cooperazione sociale è per 
noi una grande risorsa. In forza della sua ‘duplice valenza’, 
infatti, può unire qualità, innovazione e tutela delle persone 
più fragili, alleggerendo nel contempo il sistema di ‘presa in 
carico’ e di welfare, sempre più alle prese con una ristrettezza 
strutturale delle risorse disponibili. Stiamo lavorando alla 
piena attuazione della cosiddetta ‘Delibera del 5%’ che, mi 
auguro, possa divenire realtà quanto prima. Anche sul piano 
della formazione dei dirigenti che dovranno applicare la 
Delibera 60 vogliamo fare, fino in fondo, la nostra parte”. 

La politica vive un momento di crisi di credibilità dovuta a 
decenni di mancati risultati, di una cultura del lavoro poco 
incisiva e di un mancato rilancio del welfare. Su questa 
amministrazione in tanti hanno posto grandi speranze, 
come pensate di recuperare credibilità e la fiducia dei 
cittadini?

“Non posso che confermare l’attuale scollamento tra cittadini 
e istituzioni che è figlio dell’oggettiva difficoltà della politica 
di dare risposte, in tempi brevi, ai problemi del territorio. Per 
recuperare questo rapporto serve una piena assunzione 
di responsabilità da parte delle istituzioni. Il buon governo 
si costruisce mantenendo stretto il contatto con i cittadini 
e coinvolgendoli nel percorso verso gli obiettivi preposti. 
Questa amministrazione sta lavorando proprio in questo 
senso. Stiamo costruendo insieme una stagione nuova per 
la nostra città e tutti devono sentirsi ‘parte costituente’ di 
questo processo di cambiamento che, ne abbiamo la piena 
convinzione, riusciremo a portare a termine”.

Assessore Daniele Ozzimo in Campidoglio
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La migrazione è una caratteristica insita nel DNA delle specie 
viventi, esseri umani inclusi, ci si sposta per sopravvivere, alla ricerca 
di cibo, per cercare migliori condizioni di esistenza, per conoscere 
e migliorarsi: è da sempre così, tanto è vero che “razze” umane pure 
non esistono. Sotto l’aspetto genetico siamo tutti contaminati, se 
proprio vogliamo differenziare è meglio utilizzare il metro culturale.
Oggi, le migrazioni di popoli sono originate anche dai cambiamenti 
climatici e dai conflitti più o meno conseguenti,il clima più 
caldo,infatti, provoca scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento 
del livello del mare, così che sulle coste molto antropizzate del 
sud est asiatico la popolazione dovrà spostarsi nell’entroterra 
già densamente abitato innescando un movimento a catena di 
popolazioni.
Nel contempo il riscaldamento globale desertifica ancor di più il 
nord ovest dell’africa, il corno d’africa e il medio oriente e comincia 
ad interessare anche il sud europa, Spagna centrale e meridionale, 
Portogallo, Grecia e in Italia le isole, la Puglia, la Calabria e perfino 
l’Emilia Romagna registrano da anni in alcune aree la drastica 
diminuzione delle precipitazioni e l’aumento dei terreni aridi. 
Un’immagine evocativa che si usa per descrivere il fenomeno è 
quella del “Sahara che attraversa il mediterraneo”. 
C’è grande dibattito 
fra esperti del clima, 
ambientalisti e demografi 
sugli scenari inquietanti del 
pianeta nel 2050 ma si registra 
una certa sottovalutazione 
dell’elemento politico 
chiamato a fronteggiare 
le ricadute sui propri 
paesi di tali cambiamenti 
epocali quando, già oggi, si 
potrebbero intraprendere 
contromisure adeguate 
perché il destino del pianeta 
non è ancora segnato.       
Il fenomeno migratorio 
che sta interessando il 
nostro paese si inserisce nel 
contesto descritto, le centinaia 
di migliaia di persone che solcano il mediterraneo cercando di 
approdare alle coste greche, spagnole e siciliane sfuggono alla 
miseria che clima e guerre producono.
Il Consorzio Eriches 29 il 26.04.2014 ha inaugurato un suo nuovo 
Centro di accoglienza: “La Zagara” in Melilli – Fraz. Città Giardino 
(SR), ospitando i primi 81 ospiti. L’apertura del centro è dovuta 
all’eccezionale afflusso di immigrati che sta interessando il porto 
di Augusta, Pozzallo di Ragusa e prima Lampedusa. A metà ottobre 
2013 il Governo italiano ha varato l’operazione “Mare Nostrum” 
soprattutto per impedire il verificarsi di tragedie come quella che il 
3 ottobre vide l’annegamento di oltre 300 immigrati nelle acque di 
Lampedusa. Le navi della Marina Militare intercettano i barconi della 
speranza in mare aperto e trasbordano gli occupanti sulle stesse, 
nel lasso di tempo che intercorre fino allo sbarco l’organizzazione a 
terra ha modo di provvedere agli smistamenti delle persone. 

Per tali ragioni c’è bisogno di avere centri sia di pronta accoglienza 
e sia di permanenza.   
La Prefettura di Siracusa nel novembre 2013 lancia un bando 
pubblico per il reperimento di strutture certificate da adibire a 
centri di pronta accoglienza; l’esito insoddisfacente di tale avviso, 
agli inizi di marzo 2014, porta la Prefettura a ripubblicare lo stesso 
bando ed Eriches 29 questa volta partecipa e candida il centro di 
Melilli ritenendolo più che adeguato alla funzione da svolgere.
Il Centro “La Zagara” è una struttura nata nell’anno 2009 e mai 
utilizzata, con destinazione d’uso come casa di riposo e residenza 
per soggetti inabili. 
L’immobile composto da 44 camere dotate di bagno più ampi 
spazi comuni, ha una superficie di 3.200 mq suddiviso in tre livelli; 
presenta inoltre un’ampia area esterna composta da spazi verdi, 
locali tecnici e parcheggi. È situato a 7 km dalla città di Siracusa 
e nelle immediate vicinanze ci sono attività commerciali quali 
tabacchi, bar, supermercato. La zona è perfettamente collegata con 
le infrastrutture riguardanti la viabilità, con la presenza di fermata 
autobus per la città di Siracusa e prossima agli sbocchi autostradali. 
Parole del Prefetto di Siracusa Armando Gradone “si tratta di 
una struttura avanzata e moderna” vagliata dalla Commissione 

composta da funzionari 
dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale e da rappresentanti 
dei Vigili del Fuoco, del Genio 
Civile, della Protezione Civile e 
da rappresentanti dei comuni.
La gestione del centro è affidata 
alle due consorziate ABC di 
Roma e Domus Felicitates di 
Melilli il coordinamento è della 
Dr.ssa Giuliana Garufi, assistente 
sociale già impegnata nella 
gestione del centro per Minori 
Stranieri Non Accompagnati 
(MISNA) di Via del Frantoio in 
Roma. 
I servizi svolti dall’equipe 
di Eriches 29 sono quelli di 
rifocillare gli ospiti, fargli uno 

screening sanitario in loco con il supporto di un ambulatorio 
mobile di Emergency e di personale medico volontario, fornire 
kit di vestiario e per l’igiene intimo, erogare i pasti nel periodo 
di permanenza nel centro, offrire un supporto psicologico per 
superare i traumi del viaggio che spesso dura anni.
Il centro finora ha ospitato punte di circa 250 ospiti con una rotazione 
dovuta all’andamento degli sbarchi; solo una quarantina di ospiti 
hanno avuto un periodo di ospitalità superiore ai 10 giorni, fra essi 
sono le donne in stato di gravidanza e i nuclei familiari con neonati. 
Due giorni dopo l’apertura del centro, il 28 aprile è nata Angelina 
Zagara, la figlia di una ospite al nono mese di gravidanza che l’ha 
voluta così chiamare per ringraziare gli splendidi nostri operatori 
che l’avevano appena accolta ed assistita. Vogliamo augurare alla 
bambina un futuro sereno e pensare che nel suo nome, almeno per 
cent’anni, rimarrà una testimonianza del nostro lavoro.

di Claudio Bolla

La 29 giugno sbarca in Sicilia

Emergenza immigrazione

centro accoglienza “La Zagara“
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“Caro Direttore,
da giorni imperversa sulle prime pagine di tutti i giornali l’arresto di Claudio Scajola e Chiara Rizzo ma fino ad oggi 
sebbene abbia letto attentamente le cronache non riesco a capire il motivo per il quale sono stati arrestati.
Facendo la doverosa premessa che sono elettore del centrosinistra ed  anche un  iscritto del PD per sgomberare il 
campo da equivoci politici, leggo che  l’accusa che ha portato all’arresto di Scajola  è tentato favoreggiamento nei 
confronti di Amedeo Matacena, attualmente latitante a Dubai, a seguito di una condanna per concorso esterno in 
associazione mafiosa, per tentare di farlo andare da Dubai in Libano. 
Premesso che a Dubai non vi è trattato di estradizione con l’Italia  mentre con il Libano esiste e pertanto il tentativo 
di Scajola sembrerebbe essere quello di far arrestare Matacena più che favorirne la latitanza - visto anche l’attuale 
arresto di Dell’Utri;  premesso questo, non vedo quale sia il motivo che ha spinto la Procura  a chiedere l’arresto ed 
il Gip a concederlo se in realtà è comunque un maldestro tentativo che se anche venisse provato, considerata l’età 
ed i precedenti,  Scajola probabilmente verrebbe condannato ad una pena per la quale non varcherebbe mai le 
soglie del carcere.
E che dire di Chiara Rizzo, accusata dello stesso reato! Come tutti bene sanno, un congiunto diretto non commette 
reato se aiuta il marito durante la latitanza, così come non può testimoniargli contro. Il comportamento di Chiara 
Rizzo è, invece,  da portare ad esempio, se nonostante le traversie del marito che lo hanno portato a fuggire dall’I-
talia gli è restata devota  e si è fatta addirittura arrestare per  chiarire la sua posizione.
Chapeau per Chiara Rizzo e fortunato  Matacena ad avere una moglie così, che non è scappata al primo stormire 
di fronde,  come altre volte abbiamo visto in circostanze analoghe.
Mi stupisco come mai queste mie osservazioni, fatte da molti, non siano apparse sulla stampa.
L’arresto di Scajola sicuramente avrà soddisfatto quella parte politica che combatte l’avversario con fare  giustiziali-
sta; per me, invece, che lavoro da 30 anni in una  cooperativa sociale di reinserimento socio - lavorativo di detenuti, 
il garantismo è da sempre la stella polare, soprattutto in presenza di carcerazione preventiva.
In un momento come questo, ove la politica è sempre più screditata e molta lotta politica avviene per via giudi-
ziaria e dalla stampa si plaude sovente all’arresto di personaggi pubblici, ebbene in un contesto come questo, per 
quanto possa apparire impopolare,  dobbiamo avere il coraggio di affermare che  la libertà individuale è un valore 
assoluto e mai negoziabile e che non c’è un fine che possa giustificare il mezzo.”

Salvatore Buzzi 
Presidente  Cooperativa Sociale 29 Giugno

di Salvatore Buzzi

Il Presidente della 29 Giugno interviene sul tema “giustizia” con 
una lettera al quotidiano Il Tempo

Tribunale di Milano

Hal
Highlight
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Nel mese di gennaio 2014 lo storico mensile “ NOI DONNE” ha pubblicato un’intervista al direttore della Cooperativa 29 
Giugno Emanuela Bugitti per raccontare l’attenzione che la nostra realtà offre da sempre al genere femminile.

Riproponiamo di seguito l’articolo:
Emanuela Bugitti è presidente della Cooperativa 29 giugno servizi e Direttore della 29 giugno onluso, nata nel 1984. La 
cooperativa si occupa dell’inserimento lavorativo di detenuti, ex detenuti, disabili fisici e psichici e , più in generale, delle 
persone appartenenti alle fasce deboli della società, dai senza fissa dimora alle vittime della tratta, agli immigrati.

Ci può parlare della storia della vostra Cooperativa?
La 29 giugno onlus è una cooperativa che nasce dall’esperienza fatta nel carcere di Rebibbia nel 1984, quando per la 
prima volta in Europa organizzò, insieme ai detenuti, il primo convegno-spettacolo in carcere. Antigone il titolo dello 
spettacolo, che fu presentato per riflettere sulla pena e sul cambiamento delle persone nella società civile, per riflettere 
sul rapporto con il territorio, individuando nel lavoro cooperativo una maggiore democrazia, come lo è anche adesso.  
Questo progetto fu ripreso e rilanciato da articoli di Pietro Ingrao e Miriam Mafai usciti su l’Unità che innescarono 
un dibattito nella società. Per noi fu importante trovare una via alternativa alla mera detenzione che senza la parte 
risocializzante non ha, ancora oggi, molto senso. Da lì cominciammo un dibattito che portò alla legge di riforma 
dell’ordinamento penitenziario.

È cominciato tutto con una scommessa…
È sempre stata una scommessa però noi abbiamo avuto 
l’appoggio della società civile e non solo, abbiamo avuto 
un grosso aiuto dalle centrali cooperative. E poi ci fu 
anche la riflessione sulla pena. Non ha senso tenere per 
vent’anni una persona in carcere senza prevedere, alla 
sua uscita, le condizioni per non dovere delinquere più. 
Questa era la scommessa che pensiamo di aver onorato 
in tutti questi anni.

Qual è lo scopo della vostra cooperativa?
Offriamo possibilità lavorative a chi sta in carcere, questo 
è il nostro scopo. Quando un detenuto ha la possibilità 
di accedere alle misure alternative della semi-libertà, noi 

gli offriamo il lavoro. All’inizio lavoravamo solo con detenuti, poi abbiamo allargato anche al DSM (dipartimento di 
salute mentale) e in seguito da noi sono arrivate donne vittime della tratta.

Quale lavoro svolgono i vostri soci e in particolare i detenuti?
Ci occupiamo di manutenzione del verde. L’intero comprensorio dell’Eur  a Roma, ad esempio, lo curiamo noi, oppure il 
parco di Colle Oppio al centro della Capitale, siamo noi che lo manuteniamo. I ragazzi che lavorano su quell’area sono 
della nostra cooperativa, sono tutt’ora in carcere o sono ex detenuti, continuano a lavorare con noi, anche se hanno 
finito di scontare la pena. Insomma ci occupiamo di persone che hanno difficoltà a trovare lavoro.

È la forma cooperativa che vi permette di fare tutto questo?
Si, anche perché una persona condannata può avere l’interdizione di cinque anni o perpetua. Invece il nostro statuto 
prevede che “può” essere escluso il socio che è interdetto, noi su questa “possibilità” abbiamo fatto diventare soci tutti. 
Tutti partecipano alla vita della cooperativa, tutti beneficiano de ristorni, e poi c’è il legame associativo personale, che è 
amicale e diventa fondamentale.

Cooperazione rosa

Pubblichiamo l’intervista che la direttrice della 29 Giugno ha 
concesso al mensile “NOI DONNE“

Emanuela Bugitti con Sindaco di Roma e Salvatore Buzzi
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Come regge la crisi economica la cooperativa rispetto 
alle aziende o alle imprese?
Secondo me la cooperativa è più duttile e quindi meno 
rigida rispetto agli orari di lavoro, oppure più flessibile 
rispetto ad un appalto che non è molto remunerativo, 
se tutti lo approvano lo si porta avanti comunque, in 
un’impresa è difficile chiedere di aumentare i ritmi di 
lavoro o di sobbarcarsi di responsabilità diverse dai propri 
compiti, in cooperativa si fa di tutto e di più perché si è 
soci, è un rapporto diverso con il lavoro, si è più solidali.

Sono molte le donne che collaborano con la vostra 
cooperativa?
Nella 29 giugno servizi le donne sono in numero maggiore, 
nella 29 giugno onlus siamo pari. Abbiamo rivisto tutta 
la nostra organizzazione con la responsabile per le pari 
opportunità, per permettere orari flessibili eliminando le 
strutture che avrebbero potuto ostacolare. Perché se la 
sera il socio deve rientrare in carcere o non può lavorare 
per motivi familiari non è possibile discriminare. Legacoop 
nazionale ha fatto uno studio sulla condizione delle donne 
nelle cooperative, la prima fase ha riguardato lo studio e 
l’indagine, la seconda fase è stata di sensibilizzazione e 
di non discriminazione delle donne all’interno per poi 
favorire il più possibile il capitale umano femminile.

Quali sono gli strumenti concreti per le donne?
Gli strumenti importanti sono quelli della conciliazione 
e delle parità salariali. Tutti siamo assunti con lo stesso 
contratto di lavoro, poi però cambia in una parte che è 
detta “variabile”, nelle aziende le parti variabili sono più 
alte nei salari degli uomini, è questa una delle ragioni per 
le quali all’interno delle aziende, che sono impostati con 
modelli maschili e competitivi, troviamo disparità. Bisogna 
eliminare le barriere che impediscono e tutti di accedere 
allo stesso livello di trattamento.

Facciamo esempi concreti
Se la riunione viene convocata dopo l’orario di lavoro 
chi interviene sono per la maggioranza gli uomini, così 
come il sabato. Insomma, ci sono una serie di di misure da 
mettere in atto nelle aziende che oggettivamente frenano. 
Per quello che riguarda la cooperativa essendo composte 
di soci si possono favorire tutti questi processi, quando si 
incontrano degli ostacoli si fa in modo di superarli.

Cosa vi ha permesso di arrivare a mille dipendenti e 

diventare una realtà italiana così importante?
Il fatto di esserci sempre alleati con gli altri. All’inizio 
eravamo l’unica cooperativa a Rebibbia, dopo ne sono 
venute per fortuna tante altre. Per un detenuto il lavoro 
associato è l’unico possibile, perché si acquista uno status  
che è quello di lavoratore e questo da fiducia e stima in sé 
stessi. Il movimento cooperativo ci ha aiutato moltissimo, 
abbiamo fatto una partnership con cooperative romagnole, 
da loro abbiamo imparato a strutturarci, senza di loro non 
ci saremmo strutturati così bene. La cooperativa  è in 
qualche modo uno strumento di prevenzione. Nel nostro 
caso in particolare la recidiva è molto bassa: è inferiore 
all’1% e ciò significa che è pochissima la gente che torna a 
delinquere. Ma c’è anche l’aspetto della corresponsabilità: 
da socio cambia il rapporto che hai con gli altri. È un 
modo per aiutare i giovani a trovare il lavoro, perché con 
pochissimi mezzi si mette in piedi la cooperativa. Per fare 
un’impresa ci vogliono tantissimi soldi, e poi questo è un 
lavoro collettivo, siamo pari. La sintesi collettiva, per me, 
dà un senso a tutto.

Una volta che iniziano con voi non rientrano in carcere?
Di solito rimangono con noi. I detenuti, che sono circa 
120, sono totalmente integrati.

Le donne detenute in che tipo di lavoro si sono integrate?
Qualcuna nelle amministrazioni, qualcuna nelle pulizie. 
Altre donne che avevano commesso reati di mafia sono 
state reintegrate, fuori dal contesto di origine, in varie 
attività.

Pubblicato su NOIDONNE mese gennaio 2014 a cura di M. 
Fabbricatore.

Servizi di pulizia Auditorium parco della musica
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STATO PATRIMONIALE
Crediti v/soci per v.ti dovuti 595.643,00
Immobilizzazioni 7.675.546,00
Attivo Circolante 19.764.545,00
Ratei e Risconti 951.190,00
TOTALE ATTIVO 28.986.924,00

Patrimonio Netto 10.806.772,00
Fondi per Rischi ed Oneri 118.248,00
T.F.R. 311.408,00
Debiti 17.747.822,00
Ratei e Risconti 2.674,00
TOTALE ATTIVO 28.986.924,00

CONTO  ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE 26.162.144,00
Spese mat. Prime 3.404.319,00
Servizi 5.461.501,00
Spese god. Beni di terzi 1.352.936,00
Oneri div. Gestione + var. rim. 251.417,00

10.470.173,00
VALORE AGGIUNTO 15.691.971,00
Spese lavoro dipendente 12.700.706,00
M.O.L. 2.991.265,00
Ammortamenti e accantonamenti 700.503,00
EBIT 2.290.762,00
Reddito Gestione Finanziaria - 228.853,00
REDDITO CORRENTE 2.061.909,00
Reddito Gestione Straordinaria e rettifiche 123.274,00
REDDITO ANTE IMPOSTE 2.185.183,00
Imposte 497.606,00
REDDITO NETTO 1.687.577,00

Proposta sintesi Bilancio 2013

Cooperativa 29 Giugno
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A ulteriore supporto di quanto sopra esposto in maniera sintetica enunciamo alcuni indicatori economici e finanziari e 
patrimoniali che possono in maniera più diretta dare  una fotografia della situazione della Cooperativa:

CONTO  ECONOMICO 2013 2012
ROE  = 1.687.577,00/10.806.772,00*100  =(rapporto tra reddito netto e patrimonio netto)  15,62% 9,71%

ROS = 2.290.762,00/26.162.144,00*100=(rapporto tra EBIT e valore della produzione) 8,76% 8,68%

MOL = 2.991.265,00/26.162.144,00*100=(rapporto tra risultato operativo ante amm.ti e val. 
produzione)

11,43% 10,12%

Incidenza Oneri Finanziari = 228.853,00/26.162.144,00*100=(rapporto tra gest. Finanziaria e 
valore della produzione)

0,87% 1,42%

Indipendenza finanziaria = 10.806.772,00/28.986.924,00*100 =(rapporto tra capitale 
proprio e totale attivo)

37,28% 33,94%

Margine di struttura primario=10.806.772,00/7.675.546,00*100=(capitale proprio su attivo im-
mobilizzato)

140,79% 117,60%

Come si può facilmente desumere dalla lettura raffrontata degli indicatori su esposti, la situazione sia in termini di redditività, 
sia in termini di incidenza di costo per l’approvvigionamento del denaro sia, infine, in termini finanziari è migliorata nel corso 
dello scorso esercizio. 

Assemblea di Bilancio scorso anno
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In un periodo di forti turbolenze finanziarie, che si sommano a forti incertezze relativamente all’andamento 
dell’economia del Paese, una sana ed equilibrata gestione delle risorse finanziarie fornisce quella solidità che da 
sicurezza nella conduzione giornaliera della nostra Cooperativa.

La gestione equilibrata delle risorse finanziarie è data dalla cooperazione di diverse figure professionali e/o uffici 
che lavorano all’interno del Gruppo ed in particolare il lavoro in team dell’Ufficio Tesoreria con l’Ufficio Recupero 
Crediti e con la parte del gruppo dirigente che si interessa dei rapporti con gli Istituti Finanziari ha fatto si che lo 
scorso esercizio si sia ottenuto il seguente risultato della gestione finanziaria:

Risultato netto economico 1.687.577

Svalutazione delle poste creditorie 357.833

Ammortamenti 282.696

Accantonamenti diversi 59.974

Incrementi delle imm.ni mat.li 592.257

Incrementi delle imm.ni imm.li 1.227

Incrementi delle imm.ni finanz. 0

Risultato della gestione finanziaria 1.794.596

Come risulta dal conteggio precedente la gestione finanziaria nel corso dell’esercizio 2013 è stata positiva in termini 
assoluti determinando quindi un notevole cash-flow aziendale  positivo  per Euro 1.794.596.

La Cooperativa ha dunque creato flussi finanziari netti per l’importo sopra indicato. Ma ciò è stato reso possibile 
solo grazie a quel lavoro di squadra precedentemente indicato in quanto l’Ufficio Recupero Crediti ha fatto si che 
i clienti fossero più puntuali nell’adempimento del pagamento delle fatture (infatti il tempo medio di incasso è 
sceso dai  gg. 265 del 2012 ai gg. 228 del 2013), la Tesoreria è così riuscita a gestire in maniera migliore ottimizzando 
i flussi di cassa positivi (in entrata per incasso fatture) con quelli negativi (in uscita per gli stipendi, i fornitori, i 
contributi, le imposte nonché pagamenti  vari) riuscendo, nonostante il fatturato sia cresciuto tra il 2012 ed il 2013 
di oltre il 23%, nel contempo a ridurre gli oneri finanziari in termini percentuali sul fatturato come si desume dal 
seguente indice: 

2012 2013
Incidenza Oneri Finanziari = 228.853,00/26.162.144,00*100 = (rap-
porto tra gest. Finanziaria e valore della produzione)

0,87% 1,42%

In pratica una gestione oculata dei flussi finanziari ha permesso di comprimere ulteriormente una incidenza, già 
di per se molto inferiore alla media del mercato, ed infatti se la percentuale di incidenza degli oneri finanziari 
fosse rimasta invariata tra i due esercizi il valore assoluto di tali oneri non sarebbe stato di € 228.853,00 bensì di €  
277.319,00 (oltre € 49.000,00 in più).
Questo risultato ha permesso poi al gruppo dirigente di  presentarsi agli Istituti Finanziari con le carte in regola per 
poter chiedere loro un miglior trattamento ed una riduzione dei costi. 
Inoltre l’esposizione nei confronti delle Banche lo scorso esercizio è diminuito come si desume dal seguente 
prospetto:

L’importanza dei flussi finanziari nella moderna economia: 
il modello 29 Giugno

di Paolo Di Ninno
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Debiti verso banche 31/12/2013 31/12/2012
Istituti di credito ordinario

esigibili entro l’esercizio successivo 3.302.164,00 3.645.057,00

esigibili oltre l’esercizio successivo 2.851.201,00 3.373.663,00

Istituti di credito speciale 0,00 0,00

esigibili entro l’esercizio successivo 0,00 0,00

esigibili oltre l’esercizio successivo 0,00 0,00

Totale debiti verso banche 6.153.365,00 7.018.720,00

È facilmente riscontrabile come, nonostante ci sia stato un incremento del fatturato,  la Cooperativa sia ricorsa in 
maniera minore al sistema creditizio; inoltre il debito a medio lungo termine tende ormai da alcuni anni a diminuire 
e ciò in quanto le Banche cercano di non concedere mutui; questo crea una discrasia in una sana gestione finanziaria 
in quanto gli investimenti andrebbero finanziati con operazioni a medio/lungo termine mentre, in mancanza di 
fonti di questo genere, alle volte si è costretti a finanziare gli investimenti con fonti  a breve termine: una politica 
finanziaria di questo genere se portata alle estreme conseguenze porta al “collasso” della struttura ed è proprio per 
questo motivo che la Cooperativa si è già mossa da tempo per  porre rimedio a questa situazione patologica ed 
è in trattativa con alcuni istituti finanziari per ottenere credito a medio lungo termine. E’ di questi giorni la firma 
per l’ottenimento di un finanziamento a 7  anni da parte    del C.C.F.S. di € 500.000,00   parzialmente garantito  da 
titoli obbligazionari; prima della fine del 2014 dovremmo invece ottenere un ulteriore finanziamento tramite un 
mutuo chirografario da un Istituto Bancario con cui siamo in trattativa da tempo. Il buon esito di tali operazioni 
ci permetterebbe di riportare la suddivisione dei debiti, v/Istituti Finanziari e/o altri finanziatori, tra il breve ed il 
medio/lungo termine ad un livello corretto.

Il gruppo dell’ufficio amministrazione e contabilità
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Controllo di gestione: 
conoscere per capire, capire per migliorare

di Andrea Bianchi e Chiara Mastrogiacomo

Da sempre il Gruppo ha un controllo di gestione, ma 
l’implementarsi delle attività di diversa natura, (dalla 
manutenzione del verde, alla raccolta dei rifiuti, alle pulizie, 
ai servizi di segreteria e portineria fino all’assistenza) ha 
evidenziato la necessità di creare una struttura dedicata che 
partecipi alla corretta gestione, analisi e organizzazione dei 
singoli settori attraverso un lavoro di monitoraggio costante 
che assicuri il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 
management aziendale.

Il CdG è un processo che richiede una vasta partecipazione 
non solo allo stadio iniziale, quando l’entusiasmo per il “nuovo” 
può fungere da propellente, ma anche nelle fasi successive 
rendendosi sempre necessario il progressivo affinamento 
ed adattamento delle tecniche e dei comportamenti alle 
mutate condizioni interne (aziendali) ed esterne (d’ambiente) 
permettendo all’azienda di cogliere tutte le opportunità che 
la tecnologia, e non solo, offre per una migliore gestione 
delle risorse umane e non.

Operare in sinergia
Attraverso il CdG il Gruppo punta all’individuazione delle 
migliori combinazioni fra risorse ed obiettivi per cercare di 
soddisfare la mission aziendale nel modo più efficiente ed 
efficace possibile.

Una delle caratteristiche più importanti del sistema di 
controllo di gestione è la possibilità di riorganizzare i dati 
da una classificazione per natura ad una per destinazione, 
evidenziando il ruolo dei singoli processi. L’attività di analisi 
dei centri di costo permette ai controller di monitorare i 
singoli settori e/o le singole commesse che l’azienda gestisce 
fino ad arrivare a monitorare i singoli fattori che  partecipano 
alla produzione, attraverso un’attribuzione di “costi diretti” 
(costi che possono essere associati in modo univoco alla 
commessa specifica) e “costi indiretti” (costi che possono 
essere associati alla produzione attraverso l’utilizzo di criteri di 
ripartizione). Il margine di contribuzione finale è la differenza 
tra ricavi unitari, costi diretti unitari e costi fissi unitari. 

Inoltre il costante rapporto e confronto tra direzione, uffici 
amministrativi e gestori, fa si che i controller possano 
fotografare e  approfondire l’utilizzo di tutte le risorse 
impegnate nelle attività svolte al fine di ottenere maggiori 
volumi di prestazioni ed un più elevato livello qualitativo dei 
servizi. 
Per questo il nostro ufficio CdG è impegnato costantemente 

nella ricerca delle informazioni provenienti dai vari settori 
operativi, integrandole in report chiari, anche attraverso 
l’utilizzo di nuovi strumenti informatici , al fine di fornire uno 
strumento di lettura e di valutazione delle attività svolte. Il CdG, 
quindi, non va interpretato come uno strumento di “controllo” 
da intendersi come uno scovare l’errore altrui, ma come 
ausilio alla dirigenza, per assumere decisioni o individuare 
eventuali correttivi che permettano il conseguimento di 
obiettivi precedentemente determinati, attraverso l’impiego 
efficiente delle risorse disponibili, cercando di esaltare e 
premiare le realtà più efficienti ed organizzate e, nello stesso 
momento, cercando di dare il supporto e gli strumenti 
necessari al fine di permettere il salto di qualità in quei cantieri 
che ne avessero bisogno. 

In questo modo i fatti aziendali, che in maniera disorganica 
sono già noti a tutti, mediante la loro rielaborazione ed 
aggregazione in una maniera logica e di facile lettura si 
trasformano in conoscenza, in consapevolezza, in momento 
decisionale. Solo così, ciò che è successo diventa utile 
in termini di sapere, di esperienza e di consapevolezza e 
permette di prevedere ciò che accadrà e di capire come l’ 
azienda reagirà. 

Con il nuovo anno, il Gruppo 29 Giugno, può vantare un nuovo 
“giovane” ufficio: l’ Ufficio Controllo di Gestione.

Il gruppo dell’ufficio controllo di gestione



25

cooperativa 29 giugno

magazine

di Stefano Cerreto

La 29 Giugno in prima fila per un’altra emergenza 
nella Capitale

di Stefano Cerreto

Una capitale europea come Roma vive di progetti che 
possono essere pianificati a lungo termine ma anche 
di emergenze che devono essere risolte nel più breve 
tempo possibile. In varie occasioni siamo stati chiamati 
a rispondere all’amministrazione comunale riguardo 
a problematiche richiedenti una soluzione immediata, 
efficiente ed efficace  vista la nostra esperienza e l’alta 
qualità del servizio che offriamo da oramai 30 anni.
Il giorno 14 febbraio la cooperativa 29giugno servizi 
è stata chiamata a svolgere il servizio di pulizia delle 
stazioni delle metropolitane di Roma. Il servizio ci è 
stato affidato da A.T.A.C. spa  in seguito alla situazione di 
degrado venutasi a creare nelle suddette strutture. 
Siamo stati capaci di organizzare un servizio che ha visto 
molti nostri operatori impegnati per oltre 10.000 ore. 
Grazie alla nostra mobilitazione, in dieci giorni, la città ha 
visto ripristinata la qualità e la pulizia degne del servizio 
pubblico per una capitale come Roma. 
Nel giro di poche ore siamo riusciti ad organizzare 
un intervento capillare che ha visto i nostri operatori 
impegnati in tutte le ore del giorno, in lungo e largo 
per la città, dimostrando come la cooperazione possa 
essere un valido supporto all’amministrazione. Questo 
impegno e questa dedizione per la cosa pubblica si 
è rivelata ai cittadini, fruitori del servizio, che hanno 
dimostrato gratitudine per il lavoro svolto.
Il servizio non si è limitato solamente alle semplici 
pulizie degli spazi comuni ma anche al ripristino dei 

box dei capo stazione e dei servizi igienici. In tutte le 
stazioni a noi assegnate ci siamo trovati ad affrontare 
il rifornimento di materiale sanitario fondamentale per 
la fruizione dei bagni pubblici, troppo spesso inagibili 
all’interno delle strutture che tutti i giorni servono i 
cittadini della nostra città.
Vista la qualità del servizio, la società richiedente, ha 
affidato alla Cooperativa 29 Giugno la pulizia dei nodi 
di scambio(cioè le stazioni che permettono il cambio 
di linea) che abbiamo effettuato in orario notturno 
per permettere l’efficienza piena delle corse della 
metropolitana.

servizio straordinario di pulizia nelle stazioni metro di Roma
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Ex O.P.G., una proposta della Legacoopsociali Lazio al 
Presidente Zingaretti

di Pino Bongiorno

Caro Presidente, 
nonostante le proroghe concesse che tra l’altro hanno destato 
il “rammarico” del Presidente Napolitano, rimane all’ordine del 
giorno quanto previsto dai provvedimenti normativi nazionali 
e regionali in merito alla chiusura degli OPG e alla previsione di 
realizzare “strutture sanitarie residenziali terapeutiche alternative 
all’OPG”. In merito a ciò Legacoopsociali ha elaborato una proposta 
in accordo con l’Associazione Nazionale Psichiatria Democratica 
e che coinvolge alcune nostre importanti cooperative. Pertanto 
siamo a chiedere un incontro per illustrare nei dettagli il 
progetto che prevede l’adozione di “percorsi sperimentali” per la 
realizzazione di strutture residenziali terapeutico-riabilitative che 
assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a 
favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero 
in ospedale psichiatrico giudiziario.
La proposta si allinea alle già sollevate questioni sul grado di effettiva 
presa in carico dei malati e del conseguente avvio dei programmi 
di cura e di reinserimento sociale che, necessariamente, ci 
chiamano a rispondere concretamente con un progetto integrato 
di interventi sul territorio regionale, finalizzati sia al superamento 
della logica manicomiale sia a mettere in rete quelle esperienze 
che da anni operano per restituire dignità e cittadinanza alle 
persone malate di mente.
L’impegno della Cooperazione Sociale nel Lazio in tale ambito, 
è da tempo rivolto a garantire una valida e perseguibile soluzione 
idonea a favorire le dimissioni e garantire l’esecuzione di misure di sicurezza “alternative” nel rispetto dei principi 
cardine della legge 180.
L’idea-forza del progetto in questione è di mettere finalmente la parola fine alla storia drammatica dei manicomi 
criminali, restituendo la soggettività e la dignità a persone lasciate in condizioni di abbandono inaccettabili, nonché 
chiarire la posizione di garanzia degli psichiatri e di tutto il personale sanitario, che devono avere compiti di cura 
e non di custodia/controllo. Inoltre siamo convinti che la cooperazione sociale che in questi anni ha costruito reti, 
relazioni, veri e propri sistemi, non può essere esclusa da tale percorso.
A sostegno di ciò siamo a segnalare che oltre ad avere in capo alle proprie imprese, i requisiti necessari per 
l’accreditamento, la nostra cooperazione è già in possesso di strutture idonee che possono da subito dare risposta 
ad una prima necessità legata all’emergenza e che comunque hanno in previsione di acquisire le rimanenti 
strutture nel caso fossimo chiamati a rispondere anche ad esigenze future. 
Inoltre, di non secondaria importanza, la presenza di efficaci reti per l’inserimento lavorativo che possono conferire 
al nostro progetto ulteriori caratteristiche di efficienza. Va da se che servirà aprire una corsia preferenziale nelle 
procedure amministrative che consentano tempi certi e veloci per l’accreditamento.

In attesa di un tuo riscontro, sono a porgerti i più cordiali saluti.

Il Presidente
Legacoopsociali Lazio

Pino Bongiorno

Pino Bongiorno Presidente Legacoopsociali Lazio
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In questo numero sottraiamo 
lo spazio destinato al nostro 
collaboratore amico Giancarlo 
De Cataldo per rendere merito 
alla sua ultima opera letteraria “Il 
Combattente. Come si diventa 
Pertini.” edizione Rizzoli
Abbiamo ancora negli occhi e nelle 
orecchie l’intervento di Giancarlo 
in occasione del concerto del 1° 
Maggio in Piazza San Giovanni, 
in cui leggendo il brano della 
rocambolesca fuga dal carcere 
di Regina Coeli dei condannati a 
morte Sandro Pertini e Giuseppe 
Saragat il 24 gennaio 1944, 
commuove sia il pubblico in piazza 
e sia i telespettatori dell’evento, 
accendendo un faro su uno 
dei politici italiani più amati: 
indimenticabile e rimpianto 
allo stesso tempo.
Solo per inquadrare 
storicamente l’episodio 
dell’evasione, ricordiamo 
che l’8 settembre 1943 
a Cassibile (SR) si firma 
l’armistizio tra l’Italia e le Forze 
Alleate ma, ovviamente, 
la liberazione del Paese 
avverrà gradualmente, 
infatti Roma sarà liberata tra 
il 4 e 5 giugno 1944.
Roma in quell’intervallo 
di tempo sarà sotto 
l’occupazione tedesca e 
formalmente apparterrà alla  
Repubblica Sociale Italiana 
voluta da Benito Mussolini 
ormai al tramonto.
Pertini. Il combattente, il 
partigiano, il Presidente. De 
Cataldo come molti scrittori 
del suo tempo riesce con 
parole semplici ma piene di 
storia a spiegare a suo figlio 

il Novecento. “Il Combattente. 
Come si diventa Pertini” riesce 
perfettamente a conciliare il 
ritratto di una  vita sfaccettata che 
ha visto questo grande uomo con 
la pipa, protagonista di fasi storiche 
e politiche fondamentali per il 
nostro Paese: da soldato della Prima 
Guerra mondiale passando per il 
comandante partigiano che, dal 
confino, dagli esili,dalle montagne 
ha “ricostruito” l’Italia dalle macerie 
prodotte dal fascismo, da dirigente 
apicale del Partito Socialista Italiano 
fino alla carica di Capo dello Stato. 
Il merito di De Cataldo, come 
già nelle sue precedenti opere, 
è quello di aver rispolverato una 

storia che rischiava di essere 
dimenticata. Pertini, infatti, non è 
solamente il Presidente più amato 
dagli Italiani ma il simbolo di una 
storia e di una generazione che non 
vanno dimenticate. In un periodo 
storico in cui il populismo, il coro 
da branco, la piazza inneggiante 
alla violenza rischiano di tornare 

elementi protagonisti della 
vita politica del nostro Paese, 
l’autore pone l’accento su 
una delle figure fondamentali 
di una generazione che 
ha avuto, per l’intero corso 
della propria vita, come 
obbiettivo principale quello 
di scongiurare il ritorno al 
“branco” furioso a favore 
dell’unica forma di dialogo 
civile e costruttivo, per il 
quale questi grandi uomini 
avevano scelto di rischiare la 
pelle:La Democrazia.
Giancarlo De Cataldo spiega a 
suo figlio di 13 anni la storia di 
un grande Uomo, la cultura di 
una generazione coraggiosa 
che ha fatto dei propri 
principi il modus operandi 
della propria vita politica 
e civile. Il suo è il tentativo, 
ben riuscito, di rendere 
didattica la Storia, di far si 
che il nostro passato possa 
essere di insegnamento alle 
generazioni future.

Il “Pertini” di Giancarlo De Cataldo
di Carlo Guarany

Copertina del libro “Il combattente“

Giancarlo De Cataldo
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Sono entrato da poco, non sapevo 
cosa fosse ma subito mi ha colpito. E’ 
una sensazione, un’ aria, un respiro che 
si assaggia appena si fa capolino negli 
uffici, nei cantieri, sui camion.
Mi hanno raccontato subito di una 
storia lunga 30 anni che parte da 
un luogo chiuso e dimenticato e si 
apre alla società grazie al coraggio e 
alla straordinaria follia di uomini che 
hanno creduto nel loro progetto. 
Ci hanno creduto così tanto da far 
divenire un’idea  quella straordinaria 
realtà che è adesso e che non offre 
solo un posto di lavoro, assolutamente 
indispensabile in questi tempi di crisi, 
ma un modo di vivere e di pensare. 
Questa realtà offre a chiunque ne entri 
a contatto la possibilità di sentirsi parte 
integrante e fondamentale di una 
locomotiva che corre forte attraverso 
un paese che non sa più da che parte 
andare.
Mi hanno raccontato di un periodo 
molto diverso da quello che stiamo 
vivendo oggi. Le istituzioni; dalla 
circoscrizione,passando per la 
Provincia, il Comune di Roma e la 
Lega delle Cooperative hanno alzato 
le antenne, si sono interessate all’ idea. 
Per uno come me, che ha maturato 
la sua coscienza civile sulle ceneri di 
tangentopoli, sulle stragi di mafia, su 
un ventennio fatto di errori strutturali 
che hanno portato ad un’antipolitica 
dilagante, pensare ad una sensibilità 
così forte da parte delle istituzioni 
verso un progetto così importante è 
quasi impensabile. Eppure così è stato.
Forse erano altri tempi, forse erano altri 
uomini, sta di fatto, ma questo è un altro 
discorso, che se questo atteggiamento 
di sensibilità ed attenzione si fosse 
mantenuto nel tempo la situazione 
economica e sociale del nostro paese 
sarebbe totalmente diversa.
E’ un passato difficile, a volte zeppo 
di inciampi quello che questi uomini 
folli hanno vissuto ed è forse questo 
passato complicato e aspro che li ha 

resi più sensibili alle questioni umane. 
Si ha la sensazione di avere a che 
fare con persone che non hanno mai 
dimenticato da dove vengono, uomini 
con la memoria lunga ed è proprio 
questa capacità che li spinge ad offrire 
una possibilità a chi non l’avrebbe 
mai avuta nella Vita. Ti guardano e ti 
capiscono, capiscono cosa puoi fare e 
cosa potrai fare. Ti fanno sentire utile 
proprio quando ti senti finito. Ti fanno 
rinascere proprio quando ti senti 
morto.
Mi hanno raccontato che è stato tutto 
da dimostrare perché chi è stato “ 
dentro” quel posto chiuso è sempre 
sotto giudizio di chi “sta fuori”. Per farsi 
dare la pacca sulla spalla lì fuori bisogna 
lavorare duro e così hanno fatto.
Sono entrato da poco, non sapevo 
cosa fosse ma subito ho visto come 
funzionava la macchina. Si lavora duro, 
non si può rimanere indietro, perché 
quelle persone,una volta uscite lì fuori, 
hanno cominciato a correre come 
lepri. Dovevano recuperare il tempo 
perso. 
Chi arriva ad avere successo tende 
a rallentare il ritmo,convinto di non 
avere più bisogno di dimostrare nulla. 
Qui non funziona così. Ci si sveglia con 
la convinzione di dover correre più 
degli altri e per correre più degli altri 
serve allenamento e sacrificio. Questa 
,dunque, non è una favola, qui non 
si racconta del paradiso, questa non 
è “La Città del Sole”, questa è la storia 
di uomini normali con un progetto 
rivoluzionario che con determinazione 
cocciuta continuano a dare spazio a 
chi non ce l’ha ma che si aspettano che 
quello spazio sia lavorato al meglio.
Sono entrato da poco, non sapevo 
cosa fosse ma subito mi hanno 
presentato la Cooperativa 29 Giugno. 
L’ho conosciuta prima di capire la sua 
storia, prima che mi presentassero 
i suoi genitori, i parenti stretti e 
quelli acquisiti. E così dal primo 
giorno mi ha fatto capire che per 

conquistarla bisognava trottare. Qui 
si diventa pazzi ho pensato. Vestito 
d’arancione, scarponi ai piedi ho avuto 
la malaugurata idea che una sigaretta 
dopo mezz’ora di lavoro fosse giusta. 
“Quì non si fuma,qui si lavora”, questo 
il mio primo contatto umano con la 
locomotiva. 
Sono passati molti giorni e poi mesi 
prima che cominciassi a cavarmela, 
correre in quel modo non è facile, devi 
avere carattere, voglia e quel qualcosa 
in più che vedevo in tutti i miei colleghi. 
Mi sono chiesto e richiesto più volte se 
quelle persone che vedevo caricare 
tronchi, tagliare erba per ore,soffiare 
foglie, segare, pulire, sfidare il caldo ed 
il freddo avessero un pizzico di follia 
che li rendeva felici nello svegliarsi la 
mattina alle cinque e, per giunta, farlo 
con una voglia mai vista.
Questa non è una favola, come dicevo, 
questa è la storia di uomini normali 
che hanno avuto un’idea rivoluzionaria 
e che per portarla avanti ci hanno 
creduto così tanto da trasmetterla a 
tutti quelli che hanno creduto in loro 
e che si svegliano la mattina presto, 
quando il sole non c’è e che vestiti 
di arancione rendono tutto questo 
possibile.
Sono entrato da poco, non sapevo 
cosa fosse ma subito ho capito che 
questa  è una grande storia che è 
diventata un immenso presente e che 
avrà un maestoso futuro soprattutto 
per chi avrà sempre chiaro che “qui 
non si fuma,qui si lavora”.

Sono entrato da poco
di Michele Nacamulli

Appena arrivato in 29 Giugno, il racconto del primo impatto

Michele Nacamulli
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La città di Roma, l’Uisp ed il Tevere; un trinomio vincente che ha  permesso a sportivi, professionisti, amatori e 
famiglie di vivere una giornata che permettesse ai cittadini di sensibilizzarsi verso le tematiche ambientali e che 
desse la possibilità di vivere la grande arteria fluviale della nostra città  attraverso lo sport. E’ questo il motivo 
principale per il quale l’Uisp ha sentito l’esigenza di organizzare la III° edizione della manifestazione “Vivifiume”.
L’ Unione Italiana Sport per Tutti nasce, nel 1948, con lo scopo primario di promuovere la cultura e la pratica dello 
sport tra le classi popolari (lavoratori e in particolare operai) questo il motivo principale per il quale abbiamo deciso 
di aderire e sostenere l’iniziativa che si è svolta il 1° Maggio. La manifestazione, ormai alla sua terza edizione, vuole 
dare la possibilità a tutti di vivere  sportivamente il fiume Tevere. Sono ormai 30 anni che la 29 Giugno lavora con 
attenzione e qualità al servizio della città di Roma ed è per questo che non potevamo esimerci dall’appoggiare 
l’idea che l’ UISP ha avuto e che è volta ad avvicinare i cittadini ad un elemento così importante che troppo spesso 
viene vissuto come estraneo.  
“Vivifiume” si inserisce nella XXXI edizione della manifestazione sportiva “Vivicittà” ed è stata organizzata lungo le 
sponde del fiume Tevere che interessano il suo corso all’interno del tratto urbano. La corsa, il kayak e la canoa sono 
state alcune delle tante discipline che si sono susseguite lungo il corso di questo partecipatissimo 1° maggio e 
che hanno avuto il merito di sensibilizzare i cittadini che vi hanno aderito sull’importanza del Fiume e della sua 
vivibilità.
Il Presidente del comitato romano dell’ UISP 
,Gianluca Di Girolami, ci ha tenuto a sottolineare 
che il Vivifiume vuole essere un tributo ai corsi 
d’acqua che attraversano Roma e l’impegno da 
parte dell’Unione a promuoverli, tutelarli e viverli.
Questa iniziativa ci insegna ,quindi, che il Tevere non 
può e non deve rimanere un elemento geografico 
che scorre senza attenzione nel bel mezzo della 
nostra città ma che ha tutte le potenzialità non solo 
per diventare fulcro di uno sviluppo urbano da anni 
progettato e mai attuato ma che può essere luogo 
di svago, aggregazione ed in questo specifico caso 
di sensibilizzazione sportiva.

Il patrocinio della 29 Giugno per un’iniziativa della U.I.S.P.

Alcuni momenti della manifestazione

di Elisa Ciferri
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A  diciotto mesi si è troppo piccoli per ricordare, per capire il suo viaggio in Italia 
e la sua nuova vita.  Richard nasce in Costa d’Avorio, quarantasei anni fa,  la sua 
mamma aveva solo sedici anni e non poteva tenerlo con sé, mentre il suo papà 
era sempre in giro per il mondo.  Richard aveva però uno zio Ministro presso 
l’Ambasciata della Costa d’Avorio in Italia il quale era amico di una famiglia già 
affidataria di un altro bambino proveniente dal Senegal.  Il Ministro informa i 
suoi amici della situazione di sua nipote e Richard ha una nuova famiglia in 
Italia. Papà comandante della Marina Militare e mamma scrittrice non fanno 
mancare nulla a Richard. Trascorre un’infanzia gioiosa, spensierata e frequenta 
con dedizione  le scuole francesi a Roma. Quando aveva diciassette anni però 
l’idillio inizia a frantumarsi, i suoi genitori si separano e lui lascia la scuola. 
Inizialmente rimane  con la mamma, ma appena arriva la chiamata al servizio militare Richard decide di partire. 
Assolto il suo dovere decide, questa volta da solo, di cambiare vita e si trasferisce a Firenze, dal fratello maggiore, 
studente universitario. A Firenze, circondato anche dagli amici di suo fratello,  inizia a “fare il grande”, cambia scuola 
e si scrive al Tecnico Agrario. Resiste due anni nella capitale Toscana per poi abbandonare tutto.

RITORNI A ROMA?
Si, era il 1987 quando ritorno a Roma. Mamma si era trasferita nelle  Marche ed io vado a vivere con mio padre. 
Inizio a lavorare in un ufficio di progettazione di oleodotti e decido di terminare la scuola. Nel 1990 infatti, da 
privatista, prendo il diploma da Geometra. Dopo tre anni passati nell’ufficio di progettazione, anche grazie all’aiuto 
di alcuni conoscenti, entro a lavorare in un’Azienda che si occupava di progettazione e manutenzione del verde. 
Finalmente ritrovo la tranquillità e all’età di ventisei anni mi sposo con una ragazza brasiliana e divento papà. Dopo 
tre anni di felicità assoluta, inizia il declino

IN CHE SENSO?
Lei era molto giovane e voleva divertirsi. Io “figlio” di una siciliana, ero cresciuto con determinati valori e non riuscivo 
a tollerare alcuni suoi comportamenti, il suo stile di vita. E così dopo tre anni ci separiamo. Per dimenticare  lascio 
tutto e parto per l’Africa, destinazione Senegal dove apro una società di import-export ed allevo polli. In Africa 
perdo letteralmente la testa per una ragazza senegalese e divento papà per la seconda volta. Una storia bellissima 
che però dura solo tre anni. Io ritorno in Italia e lei con la bambina si trasferisce in Svizzera.

QUINDI RITORNI A ROMA?
Si, era il 1997 più o meno quando ritorno a Roma. Mi rimbocco le maniche e riprendo contatti con la vecchia 
Agenzia di progettazione. Per fortuna mi riprendono, e mi mandano a lavorare in una sede in Valle d’Aosta.  Nel 
2000 terminato il lavoro al Nord rientro nella sede di Roma, ma ormai stava iniziando il crepuscolo. 

COSA SUCCEDE?
Inizio a frequentare delle amicizie cosiddette “sbagliate”, avvicinandomi sempre più al mondo della droga.  Vivevo 
soprattutto di notte e dopo un annetto lascio il lavoro, ormai non riuscivo più a conciliare le due cose. E per i 
successivi cinque, sei anni vivo di espedienti. Papà era morto e mamma ormai anziana, non riusciva a starmi dietro. 
Ero solo. 
Agli inizi del 2003 per la prima volta finisco in carcere con l’accusa di ricettazione. Quando esco alla fine del 2004, 
non avevo nulla e non sapevo dove andare, anche perché durante il periodo di detenzione era venuta a mancare 

Il racconto di un riscatto
di Antonella Abete

“Una storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale”. 
Intervista con Richard Thibault Clement, operatore sociale in 29 Giugno

Richard Thibault Clement
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anche mia madre.  Grazie all’aiuto del PID ( Pronto Intervento Detenuti) trovo posto per dormire presso il Centro 
d’Accoglienza “Casa della Pace” dove rimango per circa tre mesi. Arrestato nuovamente sconto quasi un altro anno 
a Regina Coeli, lavorando come “spesino”.

QUANDO ESCI COSA SUCCEDE?
Provo a rialzarmi ancora una volta. Inizio a lavorare come assistente domiciliare per conto di una Cooperativa,vivendo 
insieme ad altre persone in una casa occupata. Nel 2009 mi ritrovo nuovamente senza lavoro e senza casa. Mentre 
dormivo in un centro di Accoglienza, grazie al PID inizio un corso di informatica della Regione Lazio. Ricordo 
ancora la gioia che ho provato quando mi è stato detto che tra i 30 partecipanti io ero uno dei tre prescelti per 
una borsa lavoro in 29 Giugno. 

COSI’ CONOSCI LA COOPERATIVA 29 GIUGNO?
Si, trascorro tre mesi con loro : tra febbraio e maggio 2011 lavoro come operatore ambientale nel quartiere  Eur. 
Purtroppo  la borsa lavoro finisce, e a malincuore saluto i miei compagni, con la speranza però di essere richiamato 
un giorno. E il sogno  si avvera dopo pochi mesi. Infatti Vito, il mio ex-caposquadra mi chiama per un lavoro 
temporaneo come custode al Parco di Villa Lazzaroni, ed io ovviamente accetto anche perché nel frattempo avevo 
lasciato il centro di Accoglienza per andare a vivere con la mia ragazza. Ma le sorprese non erano finite, infatti nel 
mese di agosto del 2011 mentre lavoravo si tenne un incontro al Parco tra il Presidente della Circoscrizione e  un altro 
signore il quale sembrava mi conoscesse abbastanza bene,  e che mi chiese, tra le altre cose: “ ti piacerebbe andare 
a lavorare nei centri come operatore sociale?”. Solo  a fine incontro Vito mi illumina dicendomi che quel signore 
era Salvatore Buzzi, il Presidente della Cooperativa 29 Giugno. Il giorno dopo ricevo una telefonata dall’Ufficio del 
Personale. L’11 ottobre 2011 svolgo il mio primo turno come operatore sociale presso il centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo Politico a Marcellina.

COM’E’ CAMBIATA LA TUA VITA NEGLI 
ULTIMI ANNI?
E’ cambiata tantissimo. Ho ritrovato 
la tranquillità,  la serenità familiare,  la 
voglia e la possibilità di fare progetti. 
Devo veramente tanto a Salvatore, a Vito, 
alla Cooperativa ed ai miei compagni, 
colleghi di avventura. Quando ormai 
mi sentivo finito, perso, dopo gli anni 
passati in carcere temevo di non trovare 
più lavoro ed invece la Cooperativa mi 
ha dato fiducia. Ricordo ancora le parole 
del Presidente, quando un giorno gli 
raccontai la mia storia e lui mi disse 
sorridendo: “sei dei nostri”.  In Cooperativa 
non mi sono mai sentito discriminato, 
o diverso per il mio passato, sono stato 
sempre trattato alla pari da tutti. Anche 

nei momenti di sconforto, quando il 
passato si è ripresentato alle porte della mia nuova vita, la Cooperativa non mi ha mai abbandonato. Mi ha aiutato 
a trovare una soluzione, mi ha sostenuto e dato sempre una nuova possibilità. Non vivo più di espedienti, non 
cerco più guadagni extra, ora ho la sicurezza del mio stipendio.

Un centro di accoglienza
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Il processo di certificazione di 
un’organizzazione prevede il rilascio, a 
seguito delle opportune verifiche, di un 
certificato di conformità alla norma di 
riferimento (ISO 9001). L’organismo che 
rilascia questo certificato è nominato 
organismo di certificazione. 
L’iter della certificazione di un sistema 
di gestione per la qualità prevede lo 
svolgimento, da parte dell’organismo 
di certificazione, di una serie di attività 
volte alla verifica della conformità del 
sistema qualità dell’organizzazione e 
quindi al rilascio del certificato. 
I rapporti tra l’organismo di certificazione 
e le aziende che intendono avviare 
un processo di certificazione sono 
normalmente regolati da un apposito 
regolamento emesso dall’organismo di 
certificazione e che è parte integrante 
del contratto di certificazione.
Il processo di certificazione può essere 
sintetizzato in tre fasi:
una prima fase, in cui si stabilisce un 
primo contatto tra l’organismo di 
certificazione e l’organizzazione le cui 
attività sono la scelta dell’organismo di 
certificazione da parte dell’azienda e 
l’invio della domanda di certificazione;
una seconda fase, che prevede 
una valutazione iniziale del sistema 
documentale da parte dell’organismo 

di certificazione e una verifica dei 
requisiti;
una terza fase che prevede le verifiche 
sull’effettiva conformità del sistema 
qualità dell’organizzazione mediante 
una verifica in loco a seguito della quale 
l’organismo di certificazione decide il 
rilascio o meno del certificato.
La prima fase si conclude 
con l’accettazione da parte 
dell’organizzazione dell’offerta 
presentata dall’organismo di 
certificazione scelto.
La seconda fase che prevede l’analisi 
documentale da parte dell’organismo 
di certificazione rappresenta il vero e 
proprio avvio dell’audit di certificazione 
nel quale viene verificato il rispetto dei 
requisiti previsti dalla norma ISO 9001 e 
individuate le eventuali non conformità 
del sistema. Questa prima fase 
riguarda principalmente i documenti 
che compongono il sistema qualità 
dell’azienda ed in particolare il manuale 
qualità. Nel caso in cui venissero 
riscontrate delle carenze sostanziose 
e/o numerose potrebbe accadere che 
l’iter di certificazione si concluda con 
una richiesta da parte dell’organismo 
di rivedere la documentazione e 
presentare una nuova domanda a 
conclusione delle azioni correttive volte 

a risolvere le non conformità.
L’esito positivo della verifica sulla 
documentazione da avvio alla terza 
fase del processo di certificazione che 
riguarda l’audit da parte dell’organismo 
presso l’azienda.
La verifica è l’attività che conclude 
il processo valutativo. I valutatori si 
recano presso l’azienda e verificano 
l’effettiva applicazione del contenuto 
della documentazione.
Al termine della verifica vengono 
analizzate le evidenze riscontrate 
durante la visita e viene definita una 
proposta da parte del valutatore che ha 
condotto la verifica, circa la possibilità 
di certificare o meno l’organizzazione. 
Sarà poi l’organismo di certificazione, 
sulla base di un esame condotto da un 
apposito comitato di certificazione, a 
decidere se rilasciare il certificato.
Il certificato ha una durata di validità 
di tre anni durante i quali l’organismo 
di certificazione svolge delle visite 
di “mantenimento” generalmente 
con cadenza annuale. La validità 
della certificazione deve, cioè, essere 
mantenuta per tutta la durata prevista.
Alla scadenza del certificato l’iter 
valutativo dovrà riprendere da capo.

Il senso della qualità
di Elisa Ciferri  - Responsabile sistemi di gestione Cooperativa 29 Giugno

La  certificazione dei sistemi di gestione per la qualità

Elisa Ciferri

Auditorium parco della musica di Roma
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di Gianpaolo De Zanni - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Quando il lavoro svolto non comporta rischi particolari e 
la gravidanza procede senza problemi, 
la lavoratrice ha diritto ad un periodo 
di astensione obbligatoria dal lavoro 
che inizia due mesi prima e termina 
tre mesi dopo il parto (congedo di 
maternità). 
In particolari condizioni è facoltà della 
Lavoratrice chiedere la flessibilità del 
periodo di congedo di maternità (1 

mese prima e 4 mesi dopo il parto)

Il Decreto Legislativo 151/2001, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità”, prevede inoltre:
•	 l’astensione tre mesi prima del parto nel caso di lavori 

gravosi e pregiudizievoli
•	 l’astensione anticipata dal lavoro in caso di gravi 

complicanze della gravidanza o di malattie preesistenti 
che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza

•	 il cambio di mansione della lavoratrice nel caso di 
condizioni di lavoro che possono rappresentare un 
rischio per la salute della donna o del bambino

•	 l’astensione anticipata dal lavoro qualora il cambio di 
mansione non sia possibile

Le lavoratrici in stato di gravidanza puerperio ed allattamento 
non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri, così come individuati dalla norma di riferimento (D. 
Lgs. 26/03/2001 n. 151). 
Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere 
allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra 
mansione compatibile, oppure, qualora non fosse possibile 
lo spostamento di mansione, con l’interdizione del lavoro. 
L’interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della 
Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della 
valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da 
parte del Datore di lavoro e se, ritenuta necessaria, della 
certificazione sanitaria del medico del lavoro dello SPISAL

Tra i rischi lavorativi si ricordano quelli legati:
•	 all’organizzazione del lavoro (lavoro faticoso, notturno, 

con trasporto e sollevamento pesi, in catena di 
montaggio con ritmi frequenti oppure in piedi per 
periodi prolungati);

•	 all’ambiente (rumore elevato, vibrazioni, radiazioni, 
condizioni climatiche sfavorevoli);

•	 all’utilizzo di particolari materiali (mastici, colle, colori, 
vernici, smalti, gas anestetici, fumi, solventi, diluenti, 
detergenti, disinfettanti, metalli pesanti come il piombo);

•	 all’eventuale presenza di agenti infettivi (ad esempio: 
batteri, virus).

Pertanto  le Lavoratrici:

•	 Dovranno  informare 
il Datore di lavoro 
del proprio stato di 
gravidanza, al fine di 
attivare le misure di 
tutela conseguenti 
ed ottenere i diritti 
previsti dalla Legge;

•	 Possono  presentare 
istanza al Servizio 
Ispezione della 
Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere 
l’astensione dal lavoro: 

1. sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di 
preesistenti forme morbose che si presume possano 
essere aggravate dalla gravidanza;

2. sia per condizioni di rischio lavorativo.

In conclusione:
Si riportano di seguito in forma grafica le procedure sopra 
illustrate e la modulistica da utilizzare per l’applicazione della 
tutela della lavoratrice in gravidanza in situazione di rischio 
lavorativo:

Giampaolo De Zanni
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Quando c’era Berlinguer
di Alessia Volpicelli

Avevo 11 anni quando è morto 
Berlinguer, era l’11 giugno del 1984, ed 
ho rivissuto la sua esperienza di uomo 
e politico attraverso letture, immagini 
e il ricordo profondo dei miei genitori. 
Il documentario di Veltroni prende le 
mosse da interviste realizzate in alcuni 
licei ed Università a studenti, molti dei 
quali non conoscono Berlinguer. Da qui 
la necessità di divulgare un messaggio 
di vita, una testimonianza di gran valore 
non solo del personaggio politico, ma 
di un uomo valoroso, che ha dedicato 
anche attenzione ed impegno alla 
battaglia per il riconoscimento dei 
diritti delle donne; per questo e per 
molto altro emerge la sua modernità 
ed attualità. Eminente segretario 
generale del PCI dal 1972, il 7 giugno 
del 1984 a Padova riesce a completare 
il suo ultimo comizio, malgrado un 
malore impellente che pochi giorni 
dopo lo avrebbe condotto alla morte. 
I suoi funerali rimangono una pagina 
di democrazia di questo paese, un 
mare di persone con diverse idee ed 
esperienze, ma unite nel rispetto di 
un grande uomo. In una Piazza San 
Giovanni gremita fino all’inverosimile, 
si percepisce un gran dolore, e non 
importa il colore politico, ma la vera 
consapevolezza che non si assiste solo 
alla fine di un uomo, ma al termine di 
un percorso politico. Per i nostalgici del 

PCI, che lui aveva portato a grandi vette, sin fino a quasi il 34%, è il termine di un percorso di storia, che è necessario 
conoscere per non dimenticare e per comprendere il presente. Uno dei passi più intelligenti ed interessanti del 
film è l’immagine di Giorgio Almirante, allora Segretario nazionale del Movimento sociale Italiano, che giunge 
davanti alla salma di Berlinguer in via delle Botteghe Oscure dichiarando: “ sono venuto a rendere omaggio ad un 
uomo onesto”.
Sono uscita dalla visione dell’opera con in mente il passo della canzone di Giorgio Gaber: “Qualcuno era comunista 
perché Berlinguer era una brava persona”.

Grazie Walter 

La 29 Giugno ha avuto l’onore di partecipare alla visione 
della prima del film di Walter Veltroni su Enrico Berlinguer

Locandina del film
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La Cooperativa 29 giugno Onlus 
dall’aprile del 2007 ha rilevato i 
servizi di portineria nell’Università di 
Roma Tre, dove 150 operatori sono 
impiegati nell’appalto con più di 50 
operatori appartenenti alle categorie 
protette. Il servizio di portineria 
svolge un ruolo molto importante 
di accoglienza, di informazione, di 
orientamento e di ausilio ai servizi 
che l’ente nostro committente offre 
nel ruolo di ricerca e didattica proprie 
dello svolgimento delle sue funzioni. La 
nostra Cooperativa deve misurarsi nello 
sviluppo e sulle nuove dinamiche dei 
servizi offerti all’utenza, prevedendone 
le future prospettive delle funzioni 
che l’istruzione universitaria riveste 
per l’avvenire del nostro 
paese. Dobbiamo curare 
e sostenere una qualità 
del servizio adeguata 
alle nuove prospettive 
della formazione 
accademica, favorendone 
e, per quanto nelle nostre 
capacità e competenze, 
uno sviluppo che 
inevitabilmente prenderà 
una forma differente da 
quella fin ora conosciuta. 
Nostra cura è essere 
attenti ai mutamenti delle 
nuove offerte didattiche 
ed essere all’altezza di rispondere con 
prontezza e professionalità, forti della 
nostra esperienza e delle conoscenze 
acquisite in questi anni, consapevoli 
degli inevitabili cambiamenti che si 
proporranno all’utenza negli anni a 
venire. Oltre a misurarci sui servizi di 
portineria, la Cooperativa 29 giugno 
favorisce e garantisce lo svolgimento di 
nuovi servizi in previsione di apportare 
migliorie alla qualità del servizio offerto 
all’utenza e al committente. Di recente 
istituzione è il servizio di contact-center, 
con numero telefonico, fax e indirizzo 
e-mail dedicato alle segnalazioni di 
anomalie dalle varie sedi dell’Ateneo. 

Abbiamo poi organizzato un ufficio di 
Coordinamento dell’appalto adiacente 
al Rettorato, dal quale vengono 
gestiti tutti i servizi affidati alla nostra 
Cooperativa. Il personale operativo 
di tale ufficio svolge diverse funzioni 
gestionali: i servizi di portineria, il 
protocollo dell’Università, l’accompagno 
con vettura del personale docente, il 
supporto al personale bibliotecario, 
la ricezione e smistamento della 
posta interna ed esterna all’Ateneo, le 
consegne pony, l’assistenza eventi con 
hostess, il fattorinaggio, ecc…. Inoltre, 
dal 2010 svolgiamo anche i servizi per 
il trasferimento degli uffici, curando 
l’imballaggio del materiale di cancelleria 
e dei libri posti all’interno degli uffici 

e degli studi dei docenti, curandone 
il trasporto e il riposizionamento nelle 
nuove postazioni con cura straordinaria, 
consapevoli delle responsabilità che 
riveste il compito di trasferimento del 
materiale posto negli uffici. Il servizio di 
dislocazione richiede molta cura in tutti 
i particolari, il riposizionamento deve 
rispettare l’ordine posto nel precedente 
ufficio in modo da consentire agli 
addetti del servizio d’Ateneo di poter 
proseguire il lavoro senza che la nuova 
sistemazione comporti perdite di tempi, 
dannosi per l’efficienza delle funzioni da 
svolgere del nostro committente. Infine 
rileviamo l’ampliamento del servizio 

della piccola manutenzione delle 
strutture universitarie, ci occupiamo 
infatti della sistemazione e delle 
riparazioni di tutti i serramenti, 
delle finestre e delle porte di tutte 
le sedi dell’università degli Studi 

di Roma Tre. Operiamo con 
un’organizzazione che vede 
collegati in rete, con un servizio 
intranet minuzioso e attento a 
ogni tipo di particolare. Dalle 
postazioni di portineria al call 
center a un coordinamento 
che con dovizia svolge preziose 
funzioni di rilevamento delle 
condizioni degli edifici d’Ateneo. 
Svolgiamo un importante 
compito di supervisioni 
dello stato degli edifici, 
segnalando e coordinando le 
operazioni di manutenzione 

ordinaria degli stabili della 
committenza, dall’indicazione della 
semplice lampadina che non funziona 
all’infiltrazione di acqua fino a tutto ciò 
che impedisce il buon funzionamento 
degli immobili adibiti all’accoglienza 
dell’utenza. Tale compito è svolto 
con straordinaria sinergia di tutta 
l’organizzazione del lavoro, dove tutti 
siamo chiamati ad agire con scrupolo, 
tempestività e dedizione, ognuno 
di noi è parte di quel meccanismo 
capace di rispondere alla responsabilità 
richiesta, per il buon funzionamento 
del servizio, per l’efficienza che sin ora 
abbiamo dimostrato e con la volontà di 
continuare a crescere e a migliorare.

La parola al gestore
di Gilberto Borgonovo - Responsabile gestione integrata servizi presso università Roma Tre

Gilberto Borgonovo

Università Roma Tre
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Il gruppo

Cooperativa 29 Giugno

O.M.L. S.r.l 

PARTECIPATA  DA: 
10,00% FORMULA SOCIALE 
60,00% CLEMENZI Marco 

PARTECIPATA  DA: 
33,33%  FORMULA AMBIENTE 
33,33%  COSP. Tecnoserv ice 

PARTECIPATA DA: 
25,00%  29 GIUGNO SERVIZI 
25,00% FORMULA SOCIALE 
    1 ,00% SARIM Immobiliare 

Eriches 29  

PARTECIPATA  DA: 
15,00%  CASA COMUNE 2000 ONLUS 
25,00% EDIL HOUSE S.r.l.  
25,00% Luoghi del Tempo srl 

ROGEST S.r.l. 

Consorzio Raccolta  
Differenziata 3 CRD Immobiliare 

29 Giugno Serv izi Coop. 

Formula Consorzio 

C.A.F. 
PARTECIPATA DA: 
30,00% TEAM SERV ICE 
40,00% MILES 

30,00% 

46,54% 

29,25% 

19,92% 9,56% 

0,06% 

0,39% 

35,00% 49,00% 1,00% 

25,00% 

48,66% 25,00% 

20,40% 

22,00% 49,00% 33,33% 30,00% 

33,33% 

Coop. 29 GIUGNO ONLUS  

Formula AMBIENTE 

PARTECIPATA  DA: 
50,00%  Impegno per la Promozione 

SI.  AL. Serv ice S.r.l. 

SARIM S.r.l. 

PARTECIPATA  DA: 
47,60 RENCO S.p.A. 
12,00% Comune di Tolfa 
20,00% MAM Group BV 

Tolfa Care S.r.l. 

Crisalide S.r.l. 

PARTECIPATA DA: 
50,00% CASA COMUNE 2000 

Coop. Soc. ABC 

40,00% 

29 Energy  Green S.r.l. 

20,00% 40,00% 

PARTECIPATA  DA: 
78,00% Altre 18 Cooperative 
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Puntualmente arrivano accuse al mondo cooperativo di aver smarrito i 
principi del XIX sec. e cioè lo spirito solidale, il carattere mutualistico, la 
finalità antispeculativa.
Gli attacchi in particolare si concentrano sulle cooperative “rosse” e 
provengono dalla politica liberista e dall’antipolitica qualunquista e 
fin qui si rientra nell’alveo della normalità; più intriganti sono invece le 
critiche provenienti dagli ambienti radical-chic di sinistra.
Il 5.3.2014 Gad Lerner sulla prima pagina de “La Repubblica” titolava un 
suo scritto “Che ci fa il miliardario Soros a braccetto con le coop rosse” 
il contenuto polemico prendeva le mosse dall’ingresso nel 5% del 
capitale della IGD SIIQ SPA tramite il fondo di investimento Quantum 
della fondazione di George Soros, il noto finanziere un po’ filantropo. Per 
far comprendere il contesto polemico spieghiamo che IGD è una SPA 
quotata in borsa dal 2005 che gestisce e mette a reddito affittandole 
aree commerciali (ipermercati, uffici direzionali ecc…), due grandi 
cooperative di consumo ne detengono la maggioranza (56,7%) del 
pacchetto azionario.
L’articolo motiva l’investimento di Soros ritenendolo rassicurato dalla 
tradizione finanziaria della cooperazione “rossa” (perchè in passato voleva 
conquistare la banca Unipol) e dalla congiuntura favorevole che una 
settimana prima il Presidente di Legacoop Giuliano Poletti è diventato 
Ministro del Lavoro del Governo di Matteo Renzi.
Solo per inciso ricordiamo al giornalista che si può essere chiamati a 
ricoprire la carica di Ministro del Lavoro magari perché si è stato assessore 
comunale, consigliere provinciale, amministratore di ente di formazione 
e presidente della più importante associazione di cooperative avendo 
cos’ modo di verificare in prima persona le problematiche che ostacolano 
i datori di lavoro ad assumere ed a garantire continuità contrattuale o il 
dramma di coloro che il lavoro lo perdono restando senza strumenti di 
sostegno al reddito o dei giovani trentenni che il lavoro lo stanno ancora 
aspettando. Ma ciò, appunto, era solo un inciso e quindi torniamo al 
tema.
Gad Lerner si chiede perché la cooperazione si occupa di finanza 
e gestione di immobili, altri suoi colleghi appuntano l’attenzione 
sul “prestito dei soci” che avviene nelle cooperative di consumo 
paragonandolo da un lato alla raccolta bancaria del risparmio e dall’altro 
indagando sull’utilizzazione di esso in presunti ambiti finanziari/
speculativi o operazioni di salvataggio (MPS, Fonsai) o di finanziamento 
di colossi cooperativi come quelli operanti nelle costruzioni e nei lavori 
pubblici.
Le questioni critiche che vengono sottoposte da sinistra alla cooperazione 
rossa sono sempre quelle di occuparsi di finanza speculativa o grandi 
appalti pubblici, sostenendo che nel 1800 le cooperative non erano 
sorte per occuparsi di ciò. Tempo fa, un altro solerte giornalista televisivo, 
venne in cooperativa con una sua dipendente precaria del popolo delle 
partite IVA, a chiederci perché avevamo partecipato alla gara pubblica 
per l’esternalizzazione di alcuni servizi di portineria che da sempre 
erano tipicamente “statali”, accusandoci così di consentire allo Stato di 
bypassare la dovuta assunzione pubblica e ad un certo punto, guardando 
la rappresentazione grafica del nostro sistema cooperativo, ci chiese “ma 
perchè voi siete così grandi?”.
A Gad Lerner sarebbe facile rispondere che Soros apportando capitali 
esteri nel nostro paese rappresenta un’eccezione positiva; purtroppo 
partecipa di una Spa solo in parte riconducibile alla cooperazione e che 
comunque mette a disposizione delle cooperative di consumo una sede 
dove effettuare le proprie vendite, se questa poi è in un ipermercato per 
cui i suoi costi di gestione vengono coperti dagli affitti di altri negozi non 
sarà meglio? Magari la “Coop” risparmiando sugli affitti potrà calmierare i 
prezzi delle vendite ed occuparsi un po’ più di qualità ed ambiente.

Riguardo, invece, al rapporto finanza/
cooperative i critici dimostrano di 
non aver ben compreso un aspetto 
fondamentale della vita di impresa. 
Un’azienda esegue un lavoro e riceve 
il pagamento a 6 mesi, nell’intervallo di 
tempo decorrono i costi fissi e variabili 
(stipendi, materiali, affitti, utenze, 
imposte, ecc…) non sempre il buon 
cuore dei lavoratori, dei fornitori e dello 
Stato consente di posticipare il dovuto 
pagamento al momento dell’incasso 
per cui, per sopperire alla mancanza 
di liquidità ci si rivolge al mercato del 
credito. Le banche, regolarmente, per 
concedere finanziamenti chiedono garanzie tra le quali rientrano le 
sottoscrizioni delle proprie obbligazioni. Nei bilanci delle cooperative 
tali poste appariranno come “titoli” ma in realtà sono i sottostanti al 
credito ricevuto. In un mercato odierno così diverso dal 1800 e dovendo 
finanziarsi (e garantire per milioni di euro) cooperatori esperti in finanza 
cercheranno di ottenere dei ritorni dall’investimento forzoso in titoli a 
garanzia, saranno risorse in più per il sostegno delle attività tipiche. Mi 
chiedo… ma i puntuti articolisti sanno cosa vuol dire garantire con 
regolarità il reddito di centinaia di lavoratori non avendo la certezza dei 
tempi degli incassi? Si conoscono le condizioni richieste da chi detiene 
la liquidità perché la presti alle aziende? Forse per la cooperazione avere 
una banca che facilitava l’accesso al credito delle cooperative non era 
un’idea così malvagia. 
Ancora, un sistema cooperativo che rappresenta quasi l’8% del PIL, 
che occupa 1.300.000 lavoratori, che conta oltre 60.000 cooperative, in 
un’economia attuale che presenta un rapporto di 1 a 8 fra economia reale 
e finanziaria, come fa a disinteressarsi della “finanza”?. Solo perché nel XIX 
secolo, ai tempi del vapore, i principi sempre validi della cooperazione 
sono oggi in contrasto con le dinamiche del credito?
Quando si parla di cooperative rosse che starebbero violando i valori della 
cooperazione, ci si riferisce sempre alle stesse e partendo dal preconcetto 
che le loro notevoli dimensioni nascondano qualcosa di indicibile; e poi 
volendo identificarle, sarebbero una decina tra cooperative di consumo 
e di costruzione, a fronte di una platea di oltre 60.000 cooperative.
In realtà, la critica sottende un’idea di cooperativa più simile alla “comune” 
in cui una decina di lavoratori  senza specializzazione dei ruoli svolgono 
un’attività di impresa, il cui motto è “piccolo è bello” ed in cui ognuno da 
secondo le capacità, dividendo egualitariamente i vantaggi e soprattutto 
le perdite. La cooperativa deve essere un soggetto economico originale, 
in cui prevalgono le relazioni umane e non deve avere alcuna capacità di 
incidere sul mercato ma solo sulla cultura pena la snaturizzazione.
Invece, ancora oggi e tralasciando le storture eccezionali ed ineliminabili, 
la cooperativa è una forma di impresa in cui vige il principio di una testa 
un voto quindi ha una leadership contendibile e non ha padroni. È 
un’impresa in cui gli utili (i ristorni) possono distribuirsi solo in maniera 
residuale e proporzionalmente al lavoro svolto e non al capitale versato. 
Nelle cooperative il valore della mutualità è ancora presente dimostrato 
dal fatto che la cooperazione ha resistito e reagito meglio di altri settori 
alla crisi economica degli ultimi anni; non a caso la cooperativa è la forma 
che adottano i dipendenti per rilevare e salvare le aziende dove lavorano 
dalla chiusura; è il cosiddetto “Workers buy out” (WBO) che in Italia ha 
già interessato 40 aziende, venendo prevalentemente sostenuto da 
Legacoop.

Bolle di Cooperazione
di Claudio Bolla

Le relazioni tra le cooperative ed il mondo finanziario

Claudio Bolla



Auguri di buon compleanno

Politi Giuseppe 1-mag Turchetti Irene 1-giu

Maiorana Carmela 2-mag Colletti Paolo 2-giu

Petrilli Fabio 2-mag Lumicisi Mirco 5-giu

Carlaccini Stefano 3-mag Ceccarelli Claudio 6-giu

Doddi Angelino 3-mag Conti Valerio 6-giu

Renzi Milena 3-mag Paoletti Vincenzo 7-giu

Gatta Fausto 4-mag Fumelli Alessandro 9-giu

Rufini Roberto 4-mag Truzzolini Filippo 9-giu

D'Agostini Carlo 5-mag Martini Marco 10-giu

Cassara' Luigi 6-mag Leonard Uche Patricia 10-giu

Zangara Maurizio 6-mag Petrucci Eleonora 10-giu

Mirabelli Luciano 7-mag Salvatori Maurizio 12-giu

Cricenti Francesco 8-mag Vigi Giuseppe 12-giu

D'Antimi Giovanni 8-mag Del Giudice Paolina 12-giu

Mariani Gabriella 9-mag Ephrem Gebresus 12-giu

Valletta Massimo 9-mag Sperandio Fabiana 12-giu

Chirianni Valentina 9-mag Ciaraglia Paolo Antonio 13-giu

Pagnoni Andrea 9-mag Di Mitrio Roberto 13-giu

Del Papa Cristina 10-mag Trinca Antonella 13-giu

Marino Antonieatta 11-mag De Gennaro Antonella 13-giu

Alfonsi Mario 13-mag Branchi Antonio 14-giu

Brunella Marco 14-mag Maggiulli Claudia 15-giu

Bolla Claudio 15-mag Gangan Vasile 16-giu

Gennarino Vincenzo 15-mag Petriacci Cristiana 19-giu

Foglia Claudia 15-mag La Mattina Francesca 20-giu

Varrone Massimo 16-mag Fornari Sonia 21-giu

Lasalvia Giovanni 18-mag Vespa Fabrizio 21-giu

Liberali Carlo 19-mag Fasciano Michele 22-giu

Filippini Gian Luca 20-mag Attura Elisabetta 22-giu

Barone Alessandro 20-mag Priamo Laura 22-giu

Reckovic Qhajrudin 21-mag Fiorindo Claudio 23-giu

Caruso Mario Umberto 21-mag Rotolo Rocco 23-giu

Marcoccia Fabio 22-mag Verbi Daniele 23-giu

Orahovac Sabaudin 22-mag Sellitri Roberto 23-giu

Gabriele Gilberto 23-mag Catalano Enrica 24-giu

Bacchiani Danilo 23-mag Caracausi Loredana 25-giu

Marinkovic Dragica 23-mag Baglio Alessandro 25-giu

Ahmed Mahmud 24-mag Tortora Pietro 26-giu

Di Fabio Romana 25-mag Medici Stefano 26-giu

Eremia Eugenia Monica 25-mag Pispico Marco 26-giu

Febbi Giuglio 27-mag Foschi Giovanni 27-giu

Croce Martina 29-mag Stampigioni Meri 27-giu

Calcara Rosa 30-mag Valanzuolo Claudia 27-giu

Pantaleoni Fernando 30-mag Tagliacozzo Valerio 27-giu

Hazan Riccardo 30-mag Carozza Alessio 27-giu

Todino Marianna 30-mag Pelosi Giuseppe 28-giu

Porfiri Giuseppe 1-giu Garufi Giuliana 28-giu

Rossetti Andrea 1-giu Persili Paolo 29-giu

ai nostri soci nati nei mesi di
Maggio e Giugno
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