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La resilienza cooperativa, un mondo nuovo dopo il covid

Marco Menni: «Un nuovo patto sociale per un passaggio di consegne ai giovani» Una vita intera dedicata al mondo
cooperativo

- Aprire ai giovani e accompagnare il passaggio di consegne alle future

generazioni. È il solco delineato e ribadito a più riprese dal presidente di

Confcooperative Brescia (e vicepresidente vicario nazionale di

Confcooperative), Marco Menni - oggi più che mai che le cooperative

stanno vivendo un momento di difficoltà inedito nella loro straordinaria

storia.

Difficoltà. «Finora le cooperative resistono ed esistono - spiega - ma stanno

mettendo a rischio un patrimonio intergenerazionale che rappresenta la

loro stessa ossatura. Se alcune realtà sono ancora oggi più esposte, altri

comparti come l' agro alimentare stanno reagendo bene, seppur con

difficoltà di mercato. E lo stato di salute di tutte le realtà dipenderà da

quanto durerà ancora questa fase». Per Menni la soluzione non è rimanere

sulla difensiva, ma rilanciare con le stesse ricette scritte prima della

pandemia: «Già all' ultimo Congresso di febbraio rilevavamo le stesse

difficoltà di oggi: anche a Brescia diminuiscono gli iscritti alla Camera di

Commercio, il cambio generazionale fa fatica ed è frenato, non nascono nuove imprese». E il presidente usa un'

immagine forte e pregnante per indicare la via: «Papa Francesco ha detto "aiutare le persone ad attraversare il fiume

è un gesto di carità, fare un ponte è politica". Questo vale anche per le imprese e per le Istituzioni: bisogna fare il

ponte e non morire in questa situazione». Per questo la sfida di Confcooperative Brescia è quella di costruire un

nuovo patto sociale tra diversi soggetti, commercianti, artigiani e liberi professionisti. Una vera e propria sfida in cui

la componente dei giovani è fondamentale: «La pandemia ha insegnato a tutti l' utilizzo di strumenti tecnologici che

fino apoco tempo fa erano difficilmente fruiti. E questo è soltanto un esempio delle prospettive che ci aspettano.

Dobbiamo aprire le porte ai giovani, ricostruire il mondo formativo in collaborazione con le università, fare la scelta

forte di aprire le aziende alle nuove generazioni con l' apprendistato. Ma soprattutto, le aziende devono occupare

tempo nel riprogettare se stesse, promuovendo iniziative di protagonismo coi giovani meno valorizzati». Il tempo per

il passaggio di consegne è vicino ed una riflessione con associazioni di categoria è già stata avviata: «Non credo

che oggi l' imprenditoria locale possa superare la crisi senza patti sociali come lo strumento della cooperazione o

della rete. Ci vuole interconnessione tra realtà e Istituzioni, come mai fino ad ora».

// Marco Menni, sposato e padre di tre figli proviene da una lunga esperienza cooperativa, impegnato da sempre nei

settori lavoro, servizi e cultura con la società cooperativa Conast, che ha contribuito a costituire, e nel sistema

cooperativo del gruppo Acli, che ha promosso e rafforzato.

Giornale di Brescia

Tematiche sociali e ambientali

http://www.volocom.it/


 

sabato 28 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 2 8 5 6 4 2 1 7 § ]

Marco Menni è a oggi presidente di Confcooperative Brescia, vicepresidente di Confcooperative Lombardia e vice

presidente vicario di Confcooperative. Dal 1986 è inoltre socio volontario nella cooperativa sociale «Il Vomere» di

Travagliato, paese d' origine della sua famiglia, di cui è poi diventato presidente nel 2005.
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Oltre le difficoltà e le incognite: fare rete per migliorarsi ancora

Difficoltà, incognite eresilienza ma anche obiettivi, consapevolezza,voglia

di migliorarsi e fare rete. Sono diverse e ambivalenti le sensazioni e le

esperienze che emergono dalle voci del  mondo bresciano delle

cooperative. Tante quante le esperienze vissute in un momento storico che

anche e soprattutto a Brescia sta lasciando segni indelebili e ferite

profonde. Le scelte. E se alcune cooperative sono completamente ferme o

lo hanno fatto nei  mesi  scorsi ,  a l t re hanno r isposto ai  b isogni

crescentiponendosi come realtà essenziali per la nostra società. In questo

contesto, però, a pagare le spese maggiori per le aziende è stata la gestione

interna del lavoro e molte cooperative hanno posto in cassa integrazione i

dipendenti, consumando riserve e risorse.Come sottolineatodal direttore di

Confcooperative Brescia Federico Gorini, d'altronde, circa 8mila su 20mila

lavoratori delle imprese cooperative bresciane hanno già fruito di

ammortizzatori sociali nel corso del 2020. Per il presidente Marco Menni il

contesto produttivo di Brescia deve rispondere con immediatezza a questo

momento, da una parte riuscendo a rinnovarsi e dall'altro mantenendo la

p r o p r i a  i d e n t i t à .  « I n  p a s s a t o  -  s p i e g a  -  i l  m o n d o  e c o n o m i c o  b r e s c i a n o  s i  b a s a v a  s u l

protagonismoel'autoimprenditoria. Inizialmentequestoveniva coltocome un limite, ma era un fenomeno che

affondava le sue radici da un orgoglio bresciano e da una responsabilità molto virtuosa.

Oggi da un lato c'è bisogno di riscoprire questa dimensione comeelemento distintivo dellaculturadel lavoro che

appartienealla nostra storia, dall'altra c'è un mondo nuovo da scoprire, non bisogna chiudersi ma bisogna ampliare il

dialogo e il confronto con gli altri».
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Comunicazione, appartenenza, innovazione e formazione

Obiett ivo r ifondazione. Mantenendo saldi  i  pr incipi  e i  valori  di

Confcooperative Brescia ma in un modo radicalmente diverso, creando un

dialogo collettivo e bidirezionale tra associati e associazione. È la vera

sfida che accompagna il nuovo mandato, lanciatolo scorso febbraio

all'insegna del coinvolgimento. Progetti.Michele Pasinetti, vicepresidente di

Confcooperative Bresciadelineailquadro dacomporre nei prossimi anni, con

la creazionedi unanuova struttura fatta da 4 pilastri: «Abbiamo trasformato i

4 pilastri di mandato presentati in Assemblea in altrettanti cantieri, vero

braccio operativo con una squadra, un capocantiere ciascuno (anzi, due) e

tanta voglia difare.L'obiettivoèquello direndere le cooperative partecipi di

progetti futuri con la collaborazione e il confronto». Nei cantieri, che sono

tavoli aperti di confronto, ognuno potrà portare proposte, pensieri, stimoli e

trasformarli insieme in progetti concreti. Comunicazione, Appartenenza,

Innovazione e Formazione (questi i macro-temi dei cantieri), pur nella loro

autonomiae specificità,dovranno interagire e creare opportunità con l'idea

costante di un'identità di fondo comune: quella di Confcooperative Brescia.

Ogni cantiere viene identificato da un simbolo collegato agli altri da linee orizzontali e verticali, quasi a rappresentare

una mappa con percorsi che si intrecciano o corrono paralleli, a seconda delle esigenze. Un progetto in costante

movimento, dunque: per rendere protagonisti, per coinvolgere concretamente, per fare cose utili e per far

appassionare. «Le singole realtà fanno fatica a trovare soluzioni in autonomia spiega Pasinetti -, mentre in sinergia e

all' interno di una struttura tutto è più semplice e costruttivo. È un nuovo modo di lavorare, capace soprattutto di

ridurre la distanza tra la cooperativa e la loro associazione di rappresentanza».

Impegno. Macroazioni, quindi, non calate dall' alto ed identificate in riunioni a porte chiuse, ma esito di

approfondimenti, dibattiti e lavori di gruppo nei quali, i consiglieri che lo desideravano, sono stati responsabilmente

chiamati a portare il proprio contributo nella definizione dellaConfcooperative Brescia del domani. Macroazioni che

non esauriscono l' insieme delle attività che vedranno impegnata Confocooperative Brescia nei prossimi anni.

«Rifondiamo per mantenere solidi i nostri valori e per affrontare temi comuni a tutti- conclude il Pasinetti -, valicando

le differenze di tipologie tra le cooperative del nostro territorio. Penso ad esempio alla sostenibilità ambientale, vero

tema innovativo del presente e del futuro».
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Confcooperative, un interlocutore per Enti e associazioni di categoria

Riconoscibilità del marchio Confcooperative Brescia e del suo significato

sul territorio, senso di appartenenza delle cooperative associate,

costruzione di scenari innovativi e sviluppo delle competenze. Sono questi i

quattro pilastri identificati come portanti nell' azione di Confcooperative

Brescia del prossimo futuro; pilastri emersi grazie ad un percorso

partecipato che ha coinvolto non solo il Presidente ed i Vicepresidenti in

carica, ma l' intero Consiglio di Presidenza ed anche il Consiglio Provinciale.

La Confederazione Cooperative Italiane è la principale associazione di

tutela e rappresentanza del movimento cooperativo. Confcooperative

Brescia è riconosciuta come un importante interlocutore da parte di Enti

Pubblici e di tutte le altre associazioni di categoria.

Giornale di Brescia

Tematiche sociali e ambientali

http://www.volocom.it/


 

sabato 28 novembre 2020
Pagina 20

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 2 8 5 6 4 2 2 9 § ]

Società Il mondo della cooperazione bresciana e il Coronavirus

Vicine alle comunità, così le coop hanno vinto il Covid

Dall' assistenza sanitaria alla raccolta rifiuti si sono adeguate alle difficoltà Le esperienze in un libro

Enrico Mirani e.mirani@giornaledibrescia.it Sono rimaste al loro posto,

affrontando difficoltà di ogni genere, dalla mancanza di mascherine al

pericolo costante del contagio, dall' incertezza delle norme al silenzio delle

istituzioni. Hanno resistito perché prossime al territorio, parte delle comunità

in cui operano, vicine ai loro utenti, fossero anziani, malati, disabili; si trattasse

di raccogliere i rifiuti come di far visita alle famiglie in difficoltà. Si sono

dovute reinventare e sacrificare, dimostrando una notevole capacità di

adattamento. Sono le cooperative bresciane, una realtà economica, sociale e

culturale senza paragoni in Italia. «La cooperazione bresciana ai tempi della

pandemia. Esperienze di resilienza organizzativa» è il titolo del libro edito da

Liberedizioni (una cooperativa) e curato da Marcello Zane (consigliere di

presidenza di Confcooperative).

Un libro voluto da Confcooperative, che sarà distribuito ai soci per Natale.

Tutt' altro che celebrativo. Racconta il vissuto di undici realtà (sociali,

culturali, bancarie, di consumo) durante il Covid, senza nascondere errori e

debolezze. Lanciando anche dei messaggi ben oltre il proprio confine. Del volume e dell' esperienza si è parlato ieri

nella diretta streaming del Giornale di Brescia (riascoltabile sul nostro sito) moderata dal direttore Nunzia Vallini,

presenti l' autore, il presidente di Confcooperative, Marco Menni, il suo direttore Federico Gorini e alcuni responsabili

dei consorzi e delle società di servizio dell' associazione.

La mutualità. Ovvero l' aiuto reciproco. Un valore e un modo di agire, ha sottolineato Men ni, che in questi mesi

hanno sostenuto le cooperative, fra loro e con le comunità. Nell' emergenza l' 80% dei lavoratori delle cooperative

era «essenziale».

Dall' assistenza alle banche. «La nostra storia recente - parole di Men ni - è costituita da persone che nella

quotidianità, senza clamore, hanno fatto il loro dovere. Del resto, non si poteva dire di no alle nostre comunità».

Come testimonia il racconto di Marcello Zane, che ha parlato di «un' economia gentile in grado di modificarsi sul

piano or ganizzativo per rispondere comunque alle domande degli utenti sul territorio». Buone pratiche, ma anche

difficoltà, giorno dopo giorno, da affrontare.

Il futuro. Confcooperative (500 realtà associate con 22mila dipendenti e 140mila soci) ha dovuto attrezzarsi. Basti

pensare alla redazione di protocolli di sicurezza peri lavoratori e alla loro formazione. La pandemia ha insegnato e

cambiato molto. Ad esempio, come ha spiegato Michele Fappani del consorzio Koinon, proprio la formazione (si

pensi alle novità introdotte dal telelavoro) sarà fondamentale per modellare nuovi cooperatori e favorire il ricambio

generazionale. Un altro ambito è quello seguito da Enzo Gaspari,

Giornale di Brescia
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presidente di Immobiliare Sociale Bresciana, vale a dire lo sviluppo dell' housing sociale: trovare soluzioni per chi

ha contratto mutui che non è più in grado di pagare.

C' è, infine, un tema più generale: il futuro. «Che prospettiva si vuole costruire per Brescia e provincia?», ha chiesto

Menni. «Su cosa investire?

Scuola, cultura, turismo, servizi, persone... Serve una visione di società». Le cooperative «hanno le carte in regola per

partecipare da attori protagonisti a delineare il futuro». Il 2021 preoccupa. Il dopo Co vid, con le sue ferite, potrebbe

significare crisi economica e rottura della coesione sociale.

«Le cooperative - parole di Menni - hanno la capacità di costruire patti con le istituzioni, le persone, le imprese per

crescere con e per le comunità».

// Confcooperative.

Confcooperative Brescia riunisce cinquecento imprese con 22mila addetti e 140mila soci. Oggi, in allegato al nostro

giornale, viene distribuito un dossier interamente dedicato al mondo cooperativo.

Il libro.

«La cooperazione bresciana ai tempi della pandemia» (Liberedizioni) è il libro curato da Marcello Zane che racconta,

come si legge nel sottotitolo, «esperienze di resilienza organizzativa». Si parla Bessimo, Cerro Torre, La Sorgente,

BTL Banca del territorio, La Rondine, Liberedizioni, Raphaël, CPF 80, Il Calabrone, Collaboriamo, La Nuvola.
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COSCIENZA E RESPONSABILITÀ NELLA LOTTA AL VIRUS

C' è un termine che sempre più spesso ricorre nella narrazione del covid:

resilienza. Non è però avventato associare la parola al mondo delle

cooperative bresciane, che per prime hanno visto da vicino la carica di un

virus che in primavera ha spazzato via tanto. Il mondo cooperativo, che a

Brescia rappresenta uno dei pilastri del welfare, dei servizi e dell'assistenza

nella nostra società, ha pagato un prezzo altissimo - sia in termini di vite

umane che sul piano della gestione interna. Se molte coop hanno continuano

a garantire servizi essenziali, altre hanno chiuso i battenti temporaneamente.

Così da marzo a novembre ottomila lavoratori delle imprese bresciane hanno

fruito di ammortizzatori sociali. Nessuno, però, si è mai dato per vinto. «Cosa

ci ha spinto a tener duro? Il senso di responsabilità, la funzione pubblica che è

parte integrante del nostro dna», spiega Rosangela Donzelli, rappresentante

legale della cooperativa La Nuvola. La cooperativa, che dal 1991 si occupa di

servizi in favore di disabili, minori e adulti in condizioni di fragilità, opera

soprattutto nell'Ovest Bresciano, al confine con le province di Bergamo e

Cremona. Così quando il 22 febbraio l'ondata è arrivata è stata devastante. «È

stato davvero pesante e ci ha colto di sorpresa - continua Donzelli -. Da quell'ultima settimana di febbraio abbiamo

avuto tanti ricoverati. Non abbiamo chiuso i servizi residenziali e semi-residenziali, ma soltanto le attività

scolastiche. I servizi domiciliari sono stati addirittura implementati, e per tre mesi, da marzo a maggio, a Chiari

abbiamo allestito "CovidAid", uno spazio dedicato alle persone positive». Consapevolezza e senso del dovere.

Queste le parole chiave della resilienza delle onlus bresciane, quando intorno c'era il finimondo. «Abbiamo resistito

con la grande passione per questo lavoro, mentre eravamo travolti dal caos e dall'incertezza», racconta Maria Orsola

Franzoni, presidente de La Rondine. Come tante altre coop, anche La Nuvola ha dovuto però far fronte alla crisi e

alla gestione del lavoro nelle sue attività, mettendo 100 dipendenti del settore scolastico in cassa integrazione

mentre altri 70 lavoratori erano malati. Ma Donzelli si dice orgogliosa di «non aver perso neanche un posto di lavoro.

Stiamo tenendo bene». Ma dopo tanto dolore, morti e stress, quale momento stanno vivendo le imprese cooperative

bresciane? «Il tema che ci siamo posti in queste settimane è: è stata crisi o è stato sviluppo? - spiega Donzelli -. Aver

attraversato questa pandemia ci ha messi in grande sofferenza, proiettati in una dimensione di stress fortissima, ma

da un'altra parte c'è la consapevolezza di potercela fare. Sono molto orgogliosa del lavoro fatto, con tutti i

collaboratori de La Nuvola». Un punto di vista condiviso da Franzoni: «La criticità principale della seconda fase è la

grande tensione che si percepisce nelle nostre strutture. Si lavora quotidianamente con la paura e con il rischio di

contrarre il virus o di portarlo dentro le residenze, ma gli operatori sono stati formati e non si sottraggono a lavorare

per le nostre comunità».
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Difficoltà e incognite da una parte e resilienza e consapevolezza dall'altra. Il mondo bresciano delle cooperative

vive un momento storico complesso, fatto di segni indelebili e ferite profonde, ma con la necessità di fare rete e

innovarsi. La sfida è quella di guardare al futuro facendo leva sulle esperienze drammatiche di questo 2020.

L'auspicio dichiarato delle imprese è quello di aprire le porte alle nuove generazioni e riprogettare se stesse, forti

dell'aver vissuto e lavorato ai tempi del virus.
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