TempoCoop-Programma-HD-ok:A4

23-08-2012

8:49

Pagina 1

TEMPO DI COOPERAZIONE
7 SETTIMANE X 7 PRINCIPI
SETTEMBRE - OTTOBRE 2012

www.cooperativeimolesi.it

TempoCoop-Programma-HD-ok:A4

23-08-2012

8:49

Pagina 2

TEMPO DI COOPERAZIONE 7 SETTIMANE X 7 PRINCIPI

I 7 principi cardine
della cooperazione

1

Adesione libera e volontaria

2

Controllo democratico da parte dei soci

3

Partecipazione economica dei soci

4

Autonomia ed indipendenza

5

Educazione, formazione ed informazione

6

Cooperazione tra cooperative

7

Interesse verso la comunità

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci
di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse
all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica
o religiosa.

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che
partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative
decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei
confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti
di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono
ugualmente organizzate in modo democratico.

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative
e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è
di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un
compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per
l’adesione. I soci allocano i surplus per alcuni o tutti dei seguenti scopi: sviluppo
della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno
dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro
transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla
base sociale.

Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai
soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso
i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute
ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere
l’autonomia dalla cooperativa stessa.

Le cooperative s’impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i
rappresentanti eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado
di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative.
Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di
maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.

Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano
il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali
nazionali, regionali e internazionali.

Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità
attraverso politiche approvate dai propri soci.
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Un mondo migliore è possibile
grazie alla Cooperazione
Il 2012 rappresenta un anno
particolarmente importante per tutti i
cooperatori, un anno in cui l’opinione
pubblica, le istituzioni, i media
avranno gli occhi puntati
sull’esperienza cooperativa.
Infatti, l’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, ha proclamato il 2012
Anno Internazionale delle Cooperative.
Lo slogan adottato, «le cooperative
costruiscono un mondo migliore»,
intende porre l’enfasi sia sul contributo
sociale che sulla dimensione
imprenditoriale delle cooperative,
mettendo in evidenza come esse possano rappresentare uno degli attori
principali dello sviluppo economico e
sociale in ogni parte del mondo.
Anno internazionale evento
da celebrare per valorizzare
la nostra esperienza
Il logo utilizzato, sette figure che
sollevano un cubo, evoca poi i sette
principi fondanti del movimento
cooperativo. In un lungo periodo
caratterizzato da crisi economiche,
finanziarie e valoriali, che minacciano
le fondamenta stesse dell’economia e
della convivenza civile, la Comunità
internazionale indica la proposta
cooperativa quale modello da
valorizzare, in grado di creare
occupazione dignitosa, coniugare
efficienza ed equità, generare coesione
economica e sociale.
Il Coordinamento delle Cooperative
Imolesi ha voluto rispondere
all’appello delle Nazioni Unite,
attraverso la promozione, nel corso di
tutto il 2012, di una serie di eventi,
che si pongono l’obiettivo di celebrare
questa importante ricorrenza e di
valorizzare in particolare la
significativa esperienza cooperativa
maturata a livello imolese.
Ma, al di là delle celebrazioni, ciò che
si vuol cercare di sottolineare sono i
nostri valori che sono diventati ancora
più importanti nel momento in cui
questa crisi ha messo in discussione

tante conquiste e risultati perseguiti nel
corso degli ultimi decenni, a partire dal
diritto al lavoro.
Il movimento cooperativo
sia ancora protagonista
del benessere della società
Credo quindi che uno dei modi migliori
di celebrarlo sia quello di tenere alto
l’orgoglio di essere cooperatori e di
impegnarsi ancora di più affinché il
movimento cooperativo si rinnovi e
continui ad essere un protagonista del
benessere della società, affinché il
modello cooperativo con oltre un
miliardo di soci nel mondo e 100
milioni di occupati, che serve metà
della popolazione mondiale ed è
presente nei vari settori dell'economia,
che sostiene le comunità locali e
costruisce coesione sociale, sia
presente nei più alti organismi
economici quali il Board della Banca
Mondiale o il B20, il gruppo consultivo
di imprese che forniscono consulenza
al G20, affinché lo sviluppo
cooperativo sia un impegno dei
Governi e dei Ministri di tutto il mondo
come quello di qualsiasi altra impresa
e la sua valenza internazionale
universalmente riconosciuta.
Nelle prossime settimane andremo
quindi a festeggiare l’inaugurazione e
l’avvio dei lavori per «Tempo di
cooperazione: 7 settimane per 7
principi».
Si tratta di una importante novità che
andremo a promuovere con la
collaborazione e l’impegno diretto delle
nostre aderenti ed il coinvolgimento
della città. Di fatto si tratta di una serie
di iniziative che si articoleranno e
svilupperanno in un periodo di sette
settimane, dal 29 agosto fino al 13
ottobre. In ogni settimana verranno
organizzati alcuni eventi (feste,
convegni, open day, spettacoli, eventi
culturali, ecc.), con l’obiettivo di
valorizzare il soggetto promotore
dell’evento stesso, ma anche rimarcare
l’importanza della presenza

cooperativa nella Comunità locale e
promuovere la conoscenza dei sette
principi cooperativi, che verranno
ripresi, trattati, commentati ed
attualizzati, uno per settimana.
Per dare adeguato supporto alla
iniziative che si svolgeranno all’interno
di questo contenitore ed in questo arco
temporale, abbiamo poi deciso di
curare uno speciale di 4 pagine
all’interno dei settimanali «Sabato
Sera» e «Il Nuovo Diario Messaggero».
Rendere i principi cooperativi
attuali, condivisibili e praticabili
per le nuove generazioni
Per fare questo abbiamo ritenuto
importante avvalerci della
collaborazione di studiosi, docenti
universitari, cooperatori, giovani,
scrittori, personalità rilevanti nel
campo dell’economia, della socialità e
dell’associazionismo, onde cercare di
dar voce, a seconda delle singole
esperienze in campo economico,
sociale, morale e civile, e dei loro
progetti ed obiettivi, ai diversi ruoli
della cooperazione di ieri e di oggi e al
contributo che la stessa può dare per
la sua correttezza, capacità di risposta
ai bisogni, equità, creatività ed
impegno sociale. Il tutto collegandolo
alla declinazione dei principi
cooperativi ed alla loro rivisitazione,
vero collante di tutta l’economia
cooperativa internazionale, cercando
di renderli attuali, condivisibili e
praticabili anche per le nuove
generazioni.
Questa, in sintesi, l’iniziativa che
abbiamo deciso di promuovere in
occasione di questo 2012 a livello del
nostro territorio, partendo dalla storia,
dal ruolo, dalla funzione e dal
contributo fornito dalle imprese
cooperative allo sviluppo, alla crescita
ed alla tenuta economica e sociale del
nostro Circondario.
Sergio Prati
Portavoce del Coordinamento
Cooperative Imolesi
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Presentazione delle iniziative 2012
di TEMPO DI COOPERAZIONE
(il programma potrà subire variazioni durante la sua attuazione)

1a settimana
Mercoledì 29 agosto 2012

Imola, Giardino interno della Casa di Accoglienza Anna Guglielmi

“Primo Premio!” Concerto

in collaborazione con

Sabato 1 e
domenica 2 settembre 2012

Un connubio di musica, cooperazione e solidarietà per trascorrere piacevolmente una
sera di fine estate.
Ore 20.30 Visita guidata alla Casa di Accoglienza Anna Guglielmi,
Cooperativa Sociale ONLUS che dal 1987 offre accoglienza alberghiera alle famiglie
che devono assistere per lunghi periodi i loro cari ricoverati ed a coloro che effettuano
terapie in day hospital presso la struttura ospedaliera Montecatone Rehabilitation
Institute.
Ore 21.15 Concerto del CALIDORE STRING QUARTET quartetto d'archi,
vincitore del Primo premio e Medaglia d’Oro al prestigioso Fischoff Chamber Music
Competition 2011 di South Bend, USA.
In programma musiche di Haydn, Bartók e Schubert.
In caso di maltempo il concerto si svolgerà nel salone "Giovanni Paolo II" della Casa
Guglielmi. Ingresso ad offerta libera a favore della Casa Guglielmi.
Sasso Morelli

50° anniversario di fondazione della CLAI
Sabato 1 settembre
Ore 17.00 Corte di Palazzo Mongardi
Momento celebrativo con la presenza del sindaco di Imola, Daniele Manca,
del vescovo, Tommaso Ghirelli, e del presidente di Confcooperative, Luigi Marino.
Presentazione del saggio “CLAI: CINQUANT’ANNI DI VITA” di Walter Wiliams.
Ore 18.00 Chiesa del Morelli
Inaugurazione della mostra: SANT’ANTONIO ABATE “Segni e Immagini
della devozione popolare” a cura di Marco Violi.
Ore 21.15 Parco di Villa La Babina
Concerto con “I SOLISTI DEL TEATRO REGIO DI PARMA”
Offerto da CLAI in collaborazione con Emilia Romagna Festival.
Prenotazione telefonica obbligatoria fino ad esaurimento dei posti a ERF: 342 7684490
Domenica 2 settembre

22° Festa del Contadino - promossa da CLAI
La Piazza di Sasso Morelli in Festa
Ore 14.30 Festa popolare
Ore 15.30 Ruba il salame
Ore 17.00 Gran Premio dei salumieri
Ore 18.00 27° Palio dei pigiatori in collaborazione con la CANTINA CAVIM
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2a settimana
Mercoledì 5 settembre 2012

Piazzale antistante nuovo DEA dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola
Ore 11.00

Donazione di un’ambulanza da Legacoop Imola
all’Azienda Sanitaria Locale
Consegna di una nuova ambulanza attrezzata destinata al servizio di emergenza
territoriale 118, donata da Legacoop Imola all'Azienda Sanitaria locale.
Un gesto di solidarietà che ribadisce il forte radicamento del mondo cooperativo imolese
al territorio e ai suoi cittadini.
Sabato 8 settembre 2012

Sasso Morelli, Villa La Babina
Ore10.30

La storia di Villa La Babina con visita guidata al Parco
L’evento concluderà la Festa del contadino.
Si apriranno i cancelli di Villa La Babina, parco inserito nei Grandi Giardini italiani.
Al termine aperitivo.
La visita è gratuita. Prenotazione telefonica obbligatoria: 0542 55711
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3a settimana
Lunedì 10 settembre 2012

Imola, Sala Stagioni
Ore 11.00

Cooperazione a tavola
Presentazione alla stampa
I Ristoranti dell’Arialco in collaborazione con il Coordinamento delle cooperative imolesi
propone COOPERAZIONE A TAVOLA:
- Pagine della cooperazione vissuta: testimonianze e letture di vicende, personaggi e
aneddoti, tratti dalla storia passata delle cooperative imolesi.
- I menù della cooperazione: lavoro, relazioni rappresentanza all’insegna della
tradizione enogastronomica locale.
Venerdì 14 e
sabato 15 settembre 2012

Imola, Centro Commerciale Leonardo, Via Amendola 129

“Sicurstrada Live” fa tappa a Imola
Due giornate dedicate alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile
Fondazione Unipolis e Unipol, con il progetto Sicurstrada, sviluppano il loro impegno
per far crescere la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile mettendo
al centro gli utenti più deboli della strada: pedoni e ciclisti. Imola è una città impegnata
concretamente su questo fronte, ma si deve continuare a fare di più.
14 e 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Presso lo spazio di Unipolis all’interno della galleria commerciale saranno in
distribuzione materiali informativi e gadget; sarà inoltre possibile provare i simulatori
di guida sicura e i simulatori in stato d’ebbrezza. Inoltre, verranno trasmessi i cartoni
animati di Sicurstory.
Sabato 15 settembre ore 17.30
Incontro con il Sindaco Daniele Manca ed esperti di sicurezza stradale e mobilità
sostenibile, associazioni, insegnanti e genitori.

Sabato 15 settembre 2012

Canile di Imola, via Gambellara 44
Dalle ore 14.00 alle 18.00

Open Day 2012 al Canile di Imola
Organizzato da CoALA Coop-impresa sociale
Sarà possibile visitare il Canile (200/300 cani/media) e chiedere informazioni allo
staff CoALA. Le molte necessità materiali della struttura richiedono al suo gestore anche
una costante attività di raccolta fondi e una seria campagna di adozioni.
Sarà allestito all’esterno del Canile il Punto CoALA, che per tutta l’estate ha “viaggiato”
nel circondario promuovendo il Canile con gadget, fotografie e molto altro.
Nell’Anno della Cooperazione, questa iniziativa vuole evidenziare il valore sociale del
lavoro di CoALA, far conoscere meglio il Canile e incentivare l’adozione dei cani ospiti,
sensibilizzando i cittadini e le istituzioni sull’importanza di una gestione degli animali
che sia professionale, competente ed attenta al loro benessere.
Sabato 15 settembre 2012

Imola, Piazza Matteotti

“La Festa in piazza” della BCC Ravennate e Imolese
La Festa si svolgerà nel cuore della città, un'occasione di aggregazione e di incontro
che la BCC ravennate e imolese propone ai propri Soci e alla città di Imola.
Dalle ore 18.00
Animazione per i bambini con gonfiabile e proiezione gratuita del film “Pirati ! Briganti
da strapazzo” presso il Cinema Centrale.
Ore 19.00
Stand gastronomico
Le offerte saranno devolute alla Caritas di Imola a sostegno delle famiglie in difficoltà.
Ore 21.00
CONCERTO DI ANTONELLA RUGGIERO
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4a settimana
Mercoledì 19 settembre 2012

Imola

“Confronto sull’economia sociale in Europa”
(titolo provvisorio)
Convegno
Giovedì 20 settembre 2012

Imola, Sala delle Stagioni
Ore 11.00

Il collezionamento per la solidarietá
Conferenza stampa:
Coop Reno consegna un contributo alla Fondazione Montecatone onlus
L’iniziativa nasce da un uso originale dei famosi “Cataloghi del Collezionamento”
presenti in diverse catene commerciali, dove i clienti accumulano punti per ricevere in
cambio i premi corrispondenti nel catalogo, ma a fine campagna, i punti non utilizzati,
vengono di solito azzerati.
Coop Reno ha invece pensato di recuperare i punti accumulati sulle carte "Socio Coop"
e non utilizzati dai soci, trasformandoli a fine campagna in progetti di solidarietà.
Da alcuni anni infatti, Coop Reno promuove iniziative volte al benessere della società:
il recupero dei punti viene destinato ad istituzioni, enti ed associazioni che si occupano
di solidarietà nei territori in cui opera.
Quest’anno, tra gli altri, il contributo alla Fondazione Montecatone onlus, sarà
finalizzato alla ricerca avanzata per l'applicazione delle cellule staminali nel trauma
spinale e nelle malattie neurodegenerative.
Sabato 22 settembre 2012

Imola, Teatro Osservanza
Ore 20.30

“Autonomia e indipendenza”
Spettacolo con Marco Bazzoni, in arte “Baz”
Oggi viviamo in una società basata sugli interessi anzichè sulle qualità dove sono stati
scambiati gli interessi con i valori, l'avere con l'essere. Una crisi sociale e morale.
Per migliorare dobbiamo capire il presente per pianificare il futuro, agire localmente,
ma pensare globalmente, con una cultura in cui prevale la centralità dell'uomo.
La cooperazione è la ricchezza di un territorio.
Nel contesto delle programmazioni di “Tempo di cooperazione - 7 settimane per 7
principi”, un'iniziativa della Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale.
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5a settimana
Sabato 29 settembre 2012

Imola, Showroom Via Bacchini 3/b Dalle ore 10.00 alle 18.00

Open day SIRelle Srl Gruppo 3elle
C’è un nuovo marchio in città, SIRelle si presenta.
SIRelle nasce dalla fusione tra due protagonisti nel settore serramenti: SIR Edile, azienda
affermata con solide storie di successo alle spalle e Unoelle (Gruppo 3elle), punto di
riferimento per la fornitura di porte, finestre, scale, basculanti e portoncini di sicurezza.
SIRelle, è una realtà evoluta che risponde tempestivamente e con prodotti d’eccellenza, alle
esigenze del cliente privato, degli studi di progettazione e delle società di costruzioni.
Il 29 settembre si terrà l’inaugurazione della sede e dello show-room di Imola,
in via Bacchini 3/b, mentre negli altri show-room di Faenza, Forlì, Ravenna e i tre di
Bologna, saranno organizzati open day dedicati al presentazione di serramenti interni ed
esterni, tutti made in Italy, i più innovativi sul mercato, presentati nel dettaglio da tecnici
esperti, capaci di consigliare e guidare il Cliente all’acquisto della soluzione migliore per il
confort e il risparmio energetico. Finestre in legno, legno alluminio, in alluminio o in PVC;
porte interne e portoncini di sicurezza; oscuramenti; lucernai; cancelletti e ringhiere; scale
interne; sezionali, basculanti e ascensori. La qualità e l’innovazione dei prodotti è supportata
da una vasta gamma di servizi personalizzati. SIRelle propone infatti attività di
preventivazione e consulenza gratuita, rilievi e misurazioni, installazione, ritiro e smaltimento
del materiale sostituito, pagamenti personalizzati e finanziamenti agevolati anche a tasso
zero, assistenza post-vendita e consigli d’uso per la manutenzione nel tempo dei prodotti
installati. Il personale qualificato è certificato dal Consorzio Nazionale Legno-Legno.
Sabato 29 settembre 2012

Imola, Teatro Comunale “Ebe Stignani”, Via Verdi 1 Ore 10.00

Celebrazione 80° CEFLA
Convegno “La cooperativa, il territorio e le persone”
In occasione dell'80° anniversario della fondazione della cooperativa, Cefla organizza
un incontro con la città. Sarà presentata una storia per immagini e parole, con
dialoghi, filmati, letture e musica, per la regia di Mauro Bartoli.
Farà gli onori di casa il Presidente di CEFLA, Giovanni Antonelli. Insieme a lui il sindaco
della Città, Daniele Manca, l’assessore alla cultura del comune di Imola, Valter Galavotti,
ed il presidente di Legacoop Nazionale, Giuliano Poletti, parleranno dei momenti più
salienti della storia di CEFLA e del suo rapporto con la comunità, traguardando al futuro.
Sono invitati i rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo imprenditoriale e della
cooperazione, e la cittadinanza imolese.
Era il 4 maggio 1932, quando nove persone a Imola diedero vita alla Cooperativa
Elettricisti Fontanieri Lattonieri e Affini. CEFLA è oggi una realtà industriale complessa,
organizzata in 4 aree di business, con un fatturato consolidato superiore ai 350 milioni
di euro, sedi di produzione in Italia, Europa, Nord-America e Cina, e filiali e uffici in tutto
il mondo, con oltre 1.600 dipendenti. Oggi come allora, i valori sociali della mutualità e
socialità, il rapporto col territorio e la comunità, lo spirito cooperativo, sono coniugati da
CEFLA con i valori e le sfide del mercato in continua evoluzione. Questo incontro sarà
l'occasione per ripercorrere 80 anni di crescita assieme alle persone di Cefla e alla
comunità di Imola e per parlare del domani. Un percorso, quindi, che parte dalle nostre
radici, percorre la nostra storia e guarda al nostro futuro. E questo è proprio il senso
dello slogan che accompagna CEFLA in questo 80° anniversario: "Le radici del futuro".
Domenica 30 settembre 2012

Rocca di Dozza

Diamo una scuola ai bambini del Sud Sudan
Pomeriggio di solidarietà a favore del progetto di sostegno a distanza
Ore 16.30 Visita guidata al “Muro Dipinto” e alla Rocca di Dozza
Ore 18.00 Spettacolo di FAUSTO CARPANI “Quando i portici erano di legno”
Casi, personaggi, luoghi del medioevo bolognese raccontati e cantati, con la proiezione
in simultanea delle immagini realizzate da GIORGIO SERRA.
Ore 19.30 Buffet offerto dalla CLAI
Prenotazione obbligatoria al 339 3945704 (Sig.ra Franca). Posti limitati.
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6a settimana
Martedì 2 ottobre 2012

Imola, Piazza Matteotti, Sala BCC Città & Cultura
Ore 18.00

“Buona impresa”
Convegno pubblico
Partecipa Alessandro Messina responsabile dell'Ufficio Relazioni con le Imprese e Progetti
Speciali Federcasse BCC. L’incontro è il primo appuntamento di percorso di orientamento
all'impresa cooperativa che Confcooperative del Circondario imolese e la Fondazione
Giovanni Dalle Fabbriche propongono a giovani (e non) che vogliano valutare la forma
cooperativa come possibile strumento per realizzare la propria idea imprenditoriale.
Venerdì 5 ottobre 2012

Imola, Centro Commerciale Leonardo, Via Amendola 129
Libreria Coop del Centro Leonardo
Ore 17.30

“Sono più forti i profumi, i sapori e le emozioni
di una terra veramente libera”
Tavola rotonda
Olio, vini, taralli, pasta. Sono solo alcuni degli alimenti, con il sapore della legalità
perché arrivano dalle terre confiscate alle mafie; simboli di una gastronomia e di
un’economia pulita che Coop Adriatica promuove non solo tra gli scaffali dei suoi negozi.
A luglio scorso infatti alcuni iper e supermercati della Cooperativa hanno infatti ospitato
i presidi di Libera con il coinvolgimento attivo dei soci Coop, ribadendo la comunanza
dei valori con l’associazione di don Luigi Ciotti. Questo percorso di condivisione
continuerà anche nell’ambito del progetto “7 settimane per 7 principi” promosso dal
Coordinamento delle Cooperative Imolesi.
Nella tavola rotonda si discuterà delle qualità dei prodotti buoni e giusti oltre che di
legalità. Ad approfondire questi temi un giornalista enogastronomico, un esponente di
Libera e una personalità del mondo Coop.
Sabato 6 ottobre 2012

Imola, Sala delle Stagioni
Ore 10.00

“I giovani possono scommettere sulla riforma del lavoro?”
Convegno promosso dai giovani del Coordinamento delle Cooperative Imolesi
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 la Legge n. 92 del 28
giugno 2012 recante le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita.
La riforma si propone di rendere il mercato del lavoro italiano efficiente e in grado di
contribuire significativamente alla crescita del Paese, in particolar modo attraverso
l’incremento di tassi di produttività attualmente deludenti se paragonati a quelli dei
competitor, realizzando con tale percorso anche un mercato del lavoro più equo, tutelato,
dinamico e inclusivo in termini di occupati, capace di offrire occupazione di qualità; tutto
ciò ripristinando al contempo la coerenza tra flessibilità del lavoro e tutele sociali.
I giovani Cooperatori di Legacoop e di Confcooperative del Coordinamento delle
Cooperative Imolesi intendono promuovere una prima riflessione sulla Riforma del
Mercato del Lavoro: in un momento di crisi economica persistente che registra tassi
record di disoccupazione giovanile.
Se da una parte è prioritario dotare le imprese di politiche strutturali di crescita che
sappiano dare prospettive alle aziende esistenti ma anche individuare e promuovere
nuova imprenditorialità, risultano altrettanto importanti le nuove regole che disciplinano
il mercato del lavoro e la vita di milioni di italiani.
Per questi motivi, in coincidenza con l'anno internazionale che l'ONU ha dedicato alle
Cooperative, i giovani di Legacoop e Confcooperative del Coordinamento delle
Cooperative Imolesi ritengono di inserire questa riflessione all'interno del percorso “Tempo
di Cooperazione” che celebra i sette principi cooperativi anche sul nostro territorio con
diverse iniziative pubbliche.
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7a settimana
Martedì 9 ottobre 2012

Imola
Ore 10.00

Incontro con le Scuole, presentazione di “Wikicoop”
Presentazione e lancio di Wikicoop, un concorso giunto alla seconda edizione
dedicato alle Scuole Secondarie di Primo Grado del Circondario Imolese, avente
l’obiettivo di suscitare nei ragazzi l’interesse intorno all’esperienza cooperativa, per farne
conoscere e apprezzare i principi fondamentali e la funzione sociale, oltrechè di offrire
un’occasione di riflessione sulla nascita del movimento cooperativo nel nostro territorio.
Martedì 9 ottobre 2012

Imola, Sala Grande di Palazzo Sersanti Piazza Matteotti 8
Ore 17.00

Presentazione del libro
“Quinto Casadio. Le radici di una vita”
Il primo luglio 2011Quinto Casadio ci ha lasciato “è scomparso improvvisamente dopo
una vita lunga ma, se mi si perdona un’immagine che può apparire inappropriata, nel
pieno della giovinezza. Perché Quinto della giovinezza aveva davvero conservato la
pienezza intellettuale, la curiosità per la vita, per la società e per i problemi che
l’affliggono e in cui si gettava a capofitto facendoli propri, per la cultura, per il futuro...”.
(dalla prefazione del libro “Quinto Casadio. Le radici di una vita” scritto dalla moglie
Geltrude Zaffagnini, pubblicato dalla Editrice La Mandragora).
Ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, ma anche nelle attività e nelle
istituzioni a cui dedicava non solo la sua vivida intelligenza, ma anche la sua
appassionata umanità. Continueremo a ricordarlo con affetto e commozione martedì 9
ottobre alle ore 17 alla presentazione del libro in un incontro a Palazzo Sersanti,
introdotto da Gabriella Barbieri, Presidente di Università Aperta, alla presenza di Sergio
Santi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Daniele Manca,
sindaco di Imola, Beatrice Draghetti presidente della Provincia di Bologna, Sergio Prati,
presidente della Legacoop di Imola.
I partecipanti riceveranno in omaggio da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola una copia del libro e sarà come portare con noi il segno tangibile di alcuni
momenti memorabili di un uomo che ha molto amato la sua città e da questa è stato
ricambiato da una grande stima e da un profondo affetto.
Mercoledì 10 ottobre 2012

Imola, Sala delle Stagioni
Ore 17.30

Presentazione del libro
“Il riformismo possibile di Armando Sarti”
Armando Sarti è stato uno dei “padri della cooperazione imolese” e la sua figura è
ancora viva nella memoria di molti cooperatori e cittadini imolesi. Su questo versante la
sua azione è stata assai incisiva ed ha lasciato segni profondi ed indelebili in molte
cooperative, come SACMI e Cooperativa Ceramica d’Imola, nelle quali ha anche
ricoperto significativi ruoli.
È stato un tipico riformista espressione di queste terre, con particolare riguardo al cuore
della cooperazione, Imola, dove ha mosso i primi passi del suo impegno. Il libro
ripercorre non solo la sua vita, ma anche, attraverso di lui, quella del Partito
Comunista, delle istituzioni bolognesi e del grande impegno profuso per le significative
realizzazioni compiute nel campo politico, cooperativo, economico, urbanistico e del
welfare. Una biografia originale, che vuole essere un contributo alle vicende del
riformismo, ma anche una testimonianza ed insegnamento concreto per le giovani
generazioni.
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Venerdì 12 ottobre 2012

Imola, Sala Conferenza Ceramica d’Imola
Ore 16.30

“Esperienze e modelli cooperativi”
Convegno internazionale
Il convegno metterà a confronto esperienze e modelli cooperativi eccellenti.
Concluderà i lavori LUIGI MARINO, presidente ACI (Alleanza delle Cooperative
Italiane).
Il convegno è realizzato con il contributo di:

Sabato 13 ottobre 2012

Imola, Cooperativa Ceramica d’Imola, Via Vittorio Veneto 13
Dalle ore 9.30 alle 12.30

Open day alla Cooperativa Ceramica d’Imola
Cooperativa Ceramica d’Imola apre le porte della propria sede e invita tutta la
cittadinanza per una mattinata “alla scoperta” di una delle Aziende più significative del
territorio, con la sua centenaria storia fatta di persone, idee, cooperazione, ricerca,
progetti, investimenti. Investimenti continui che hanno reso Cooperativa Ceramica
d’Imola portabandiera del Made in Italy nel mondo e testimonial d’eccezione anche per
tutto il territorio su cui affonda le proprie radici e da sempre appartiene.
In occasione dell’ultima edizione del Cersaie (25-29 settembre 2012) Cooperativa
Ceramica d’Imola ha realizzato imponenti lavori di ristrutturazione e recupero di
vecchi stabilimenti industriali, riconvertiti in moderni spazi espositivi (di oltre 3000 mq)
dall’anima eclettica e multiforme. Luoghi non convenzionali, in cui geometriche
divisioni dello spazio, nicchie, pose a tutto campo e ampie pareti verticali
(particolarmente adatte per esaltare gli innovativi formati extra-size 120x120 cm)
donano un look totalmente rivoluzionario ai nuovi showroom griffati ImolaCeramica,
LaFaenzaCeramica e LeonardoCeramica.
Spazi espositivi che uniscono al fascino dell’archeologia industriale - in alcune parti
volutamente lasciata intatta a testimonianza di un’importante pezzo di storia
contemporanea del nostro Paese - a quello di una rigogliosa vegetazione, rappresentata
da ampi giardini verticali e alberi di grandi dimensioni.
Nel corso dell’Open day sarà possibile anche visitare l’affascinante “Museo e Centro
di documentazione storico-artistico G. Bucci”, viva testimonianza storica e culturale
della vita aziendale. In esposizione opere che suggellano oltre un secolo di
collaborazioni con alcuni degli artisti più significativi del ‘900: Bay, Pomodoro, Tadini,
La Pietra, Mitoray, Tilson, Brindisi.
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