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Quando otto anni fa mi proposero di far parte della Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative,
avevo costituito la mia cooperativa da poco più di un anno e non avevo chiaro cosa avrebbe significato
iniziare ad avvicinarmi ad un percorso di rappresentanza. Accettai perché sono fondamentalmente una persona curiosa e credo che ogni esperienza regali un valore aggiunto, se vissuta con il giusto atteggiamento.
Oggi posso dire che grazie al percorso regionale e nazionale, sono cresciuta come persona e ho avuto la
possibilità di comprendere meglio meccanismi e dinamiche di un mondo che non conoscevo e che, sotto
alcuni aspetti, si differenzia notevolmente dall’esperienza imprenditoriale. La fiducia ricevuta mi ha portato
ad assumere dal 2016 la Presidenza della Commissione Dirigenti Cooperatrici Emilia Romagna e l’incarico
di componente del Consiglio Regionale di Confcooperative Emilia Romagna: in entrambe le esperienze ho
potuto sperimentarmi e dare il mio contributo per far crescere l’organizzazione e avere un impatto positivo
sulle cooperative. È con lo spirito di raccontare il valore aggiunto che questa esperienza di rappresentanza
offre alla persona, alla dirigente ed alla rappresentante che, insieme alle altre componenti con cui ho condiviso questi 4 anni di percorso, abbiamo deciso di creare questa presentazione. Il racconto di progetti, idee,
contaminazioni, risultati e visioni per il futuro. Il racconto di una esperienza che è diventata un laboratorio di
competenze ed una rete di condivisione. Il racconto del valore reale che si nasconde dietro all’opportunità
di accettare la sfida della rappresentanza. In questo documento troverete esattamente questo:
• Progetti e risultati di questi 4 anni
• Testimonianze sul valore che le dirigenti e le funzionarie hanno tratto dall’esperienza
• Il lancio sui progetti e sul ruolo della commissione per il prossimo quadriennio
Spero che la lettura di questo racconto trasferisca le emozioni, lo spirito e soprattutto restituisca una visione
concreta sul ritorno che ognuna di noi ha ricevuto di rappresentanza.
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COMMISSIONE DIRIGENTI COOPERATRICI, UN BELL’ESEMPIO DI RAPPRESENTANZA
Il lavoro svolto nel corso degli ultimi quattro anni dalla Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative
Emilia Romagna rappresenta una delle buone pratiche che siamo riusciti a mettere in campo nel corso di
questo mandato, ormai giunto alla conclusione. A tal proposito, il mio ringraziamento va innanzitutto alla Presidente Anna Piacentini e a tutte le cooperatrici che compongono la Commissione, che con il loro entusiasmo, la loro intraprendenza e la loro capacità di leggere i bisogni e fornirgli risposte, sono riuscite a proporre
e concretizzare iniziative che hanno qualificato la nostra Organizzazione.
Penso al progetto VIEW e all’innovativa modalità di affrontare un tema come quello drammatico della violenza sulle donne partendo dalle risposte che la cooperazione è pronta a dare per prevenire e contrastare
questa piaga sociale. Penso all’accordo sottoscritto nell’aprile 2018 con i sindacati confederali regionali per
tutelare le donne nei luoghi di lavoro, che ha visto la nostra Commissione tra i promotori e che proprio poche
settimane fa è arrivato anche ad una definizione nazionale con l’accordo sottoscritto anche a Roma con i
tre segretari confederali delle organizzazioni dei lavoratori. Penso inoltre alla costante presenza di rappresentanti della cooperazione femminile nei tavoli della Regione, dove Confcooperative è divenuta in questi anni
un interlocutore primario per quanto riguarda l’imprenditoria e il lavoro femminile.
La capacità di analisi dei bisogni complessi e sviluppo di progettualità per fornire risposte dimostrata dalla
Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Emilia Romagna ha infine portato un contributo importante ai lavori della nostra Assemblea Congressuale, ben sintetizzato in questa piccola pubblicazione. È
un bell’esempio di come la rappresentanza del movimento cooperativo possa portare a risultati concreti,
creando reti tra le imprese e le persone e facendo crescere nel contempo la nostra Organizzazione.
Mi auguro che questo lavoro possa progredire e crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni.
Francesco Milza
Presidente Confcooperative Emilia Romagna
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LE AZIONI REALIZZATE NEL QUADRIENNIO
La Commissione Dirigenti Cooperatrici Emilia Romagna nasce per valorizzare il contributo in termini di
competenze, esperienze e visione strategica che le dirigenti cooperatrici possono apportare all’interno degli organi politici di rappresentanza.
A tal fine la Commissione nel quadriennio 2016-2020 ha sviluppato:

2016-2020
QUATTRO ANNI DI ATTIVITA’
DELLA COMMISSIONE

• Un percorso formativo volto a sviluppare la conoscenza, la collaborazione e le competenze delle
componenti
• Gruppi di lavoro finalizzati a sviluppare idee progettuali. Tra questi gruppi quelli Welfare e
Contrasto alla Violenza hanno prodotto gli input per la realizzazione del progetto VIEW
• Il progetto VIEW che si è tradotto nell’intervista a 100 aziende cooperative tra erogatrici di servizi per la
prevenzione e contrasto alla violenza

PROGETTI E RISULTATI
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LA FORMAZIONE REALIZZATA
Azioni
• Empowerment personale: riconoscere e valorizzare le
proprie risorse e talenti per trasformarli in punti di forza
agiti
• Riconoscere ed agire l’energia femminile: i cicli energetici del corpo e l’impatto su mente e performance. Riconoscerli per imparare ad usarli a proprio vantaggio
• Riconoscere i cerimoniali e le dinamiche organizzative:
sviluppare consapevolezza sul contesto politico-rappresentativo per agire il ruolo con uno stile coerente ed efficace. Aumentare l’autorevolezza e la riconoscibilità
• Allenare il pensiero strategico: sviluppare progettualità
differenzianti e ad alto impatto per far emergere il valore
della complementarietà di visione e di competenze
• Riconoscere e sviluppare uno stile negoziale efficace:
laboratorio di consapevolezza e potenziamento delle
competenze legate allo stile negoziale femminile.
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PROGETTO VIEW
Risultati ottenuti
1. Velocizzazione nella conoscenza
tra le dirigenti e nella creazione
di un gruppo coeso
2. Impatto positivo in termini di maggiore efficacia e determinazione
nella realizzazione dei Gruppi di
Lavoro
3. Rafforzamento della consapevolezza circa il proprio potenziale e il
proprio valore da esprimere all’interno degli organi di rappresentanza
4. Percorsi di carriera all’interno di
Confcooperative

Azioni
• Coinvolgimento dei territori
• Creazione di un dialogo aperto con la Regione Emilia
Romagna sia a livello di Dirigenza che di Assessorato alle
Pari Opportunità
• Creazione di un dialogo aperto e proficuo con la
Consigliera Regionale di Parità
• Creazioni di opportunità per i territori di consolidare la
relazione con gli Assessori Comunali alle Pari Opportunità
• Creazione di un progetto intersettoriale a livello regionale
• Evento di presentazione dei risultati ad alta visibilità sia
sulle istituzioni che su stampa e televisione
• Accordo regionale con i sindacati

Risultati ottenuti
1. Feedback positivo da
Fondosviluppo con finanziamento
progetto View
2. Feedback positivo da istituzioni e
sindacati
3. Alta visibilità su stampa e
televisione con notizie di
cooperazione positiva
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PROGETTO VIEW
Il progetto VIEW è nato con l’obiettivo di mappare tutte le attività e le azioni che
potrebbero rientrare in un’offerta e in una domanda di servizi in tema di lotta alla violenza contro le donne e di welfare aziendale, nonché di raccogliere buone prassi e
desiderata per implementare la gamma di servizi aggiuntivi. L’assunzione, nel quadro
di un sistema di responsabilità pubblica, di una prospettiva multidimensionale del problema della violenza favorisce senza dubbio il passaggio da un’ottica settoriale ad
un approccio integrato e multidisciplinare. La costruzione o il consolidamento di una
rete di attori pubblici e privati che operano nell’ambito del contrasto alla violenza,
rappresenta la principale metodologia di lavoro in grado di dare risposte concrete
a un problema così complesso. Per questa ragione la ricerca si è focalizzata sulla
mappatura delle cooperative e di alcuni consorzi della regione emilia romagna che:
• attuano azioni di prevenzione e contrasto (gestione centri anti violenza e case rifugio; attività di inserimento sociale, abitativo e lavorativo; assistenza sanitaria e psicologica; attività di informazione e sensibilizzazione; accesso al micro credito; etc);
• sono interessate a offrire servizi (compatibilmente con la mission e le attività in
essere) o a disegnare nuovi prodotti di supporto all’autonomia e alla crescita
delle donne;
• erogano servizi o che sono potenzialmente interessate ad erogare servizi nell’ambito del welfare aziendale.
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PROGETTO VIEW

Le Cooperative coinvolte

Accoglienza gestanti e mamme con bambino tutela minori
e vittime di violenza
Bancario
Casa di riposo
Casa Protetta
Casa Residenza Anziani
Comunicazione e informazione
Comunicazione giornalistica e pubblicitaria
Consulenza e formazione
Consulenza ambientale e sicurezza del lavoro
Cultura - Musica - Spettacolo
Edilizia - Costruzioni
Editoria
Cooperative
Inserimento lavorativo
Medicina del Lavoro e Poliambulatorio
Pulizie
Ristorazione
Scuola dell'infanzia
Servizi alla persona
Servizi alle imprese
Servizi terziari
Socio - sanitario
Socio - assistenziale
Socio - educativo
Sport e tempo libero
Supermercati, Alimentare
Traduzione e localizzazione
Turismo

100

8

6

Province

Federazioni
Confcooperative Federsolidarietà
Confcooperative Lavoro e Servizi
Confcooperative Habitat
Federcasse
Confcooperative Cultura Turismo Sport
Confcooperative Sanità
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PROGETTO VIEW

Le attività svolte dalle cooperative
per l’autonomia delle donne

PROGETTO VIEW Mappatura delle misura di welfare attive o da attivare
Tutela pensionistica

Sanità integrativa

Cura e assistenza dei familiari dei dipendenti

Non ha una tutela pensionistica
complementare il 65% delle cooperative

Assicurazioni sanitarie e per copertura

Anziani (rimborso spese) 50%

rischi extralavorativi 56%

Bambini (asilo aziendale e servizi assimilabili, rimborso delle

Attivazione di percorsi di autonomia come sostegno alla
genitorialità e alla ricerca di un lavoro attraverso l’aiuto di
un’educatrice qualificata

Cura e assistenza dipendenti 75%

spese per i servizi di cura dei figli) 40%
Adolescenti e figli all’Università (borse di studio, rimborsi
libri, tasse scolastiche) 40%
Familiari portatori di handicap/invalidi/malati (rimborso
spese) 60%complementare il 65% delle cooperative

Sostegno alla ricerca attiva del lavoro mediante attivazione
tirocini di inserimento lavorativo

38%

Sostegno all’allocazione del budget familiare
Progetto Mani in Pasta (laboratorio e negozio di gastronomia,
catering e banqueting) e Filo rosa (sartoria)

Sostegno ai dipendenti

Sostegno del reddito

Sostegno al potere di acquisto

Assistenza nello svolgimento di pratiche

Prestiti agevolati 21%

Mensa 44%

amministrative 47%

Anticipazione TFR 96%

Ticket restaurant 39%

Consulenza legale e fiscale 33%

Progetti di housing 7%

Carrello della spesa e beni vari di consumo 17%

Counseling personale e familiare 40%

Sostegno delle spese di affitto 4%

Voucher spesa 28%

Assistenza per ricongiungimenti familiari e

Copertura/indennità integrativa per il

Spacci aziendali 11%

permessi di

congedo di maternità/paternità 0%

Integrazioni di liberalità (per lauree, matrimoni, nascite, adozioni, altri eventi) 17%

soggiorno 27%

Cura e assistenza dipendenti

Aiuto nella ricerca di un alloggio 33%
Servizi personali di lavanderia-sartoria 13%

La sua cooperativa ha svolto
attività finalizzate a garantire
autonomia economica o altre
agevolazioni per le donne
vittime di violenza
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Sostegno alla ricerca attiva del lavoro attraverso il servizio
sociale in convenzione con alcuni Comuni
Accompagnamento al lavoro e ricerca di una abitazione
Reinserimento lavorativo

75%

Orari e strumenti flessibili

Forme di “lavoro agile” 12%

Formazione, Cultura e Tempo libero

Part – time 97%

Turni flessibili 47%

Trasporti

Telelavoro 18%

Job sharing 0%

(car pooling e car sharing, rimborso spese di spostamento, abbonamento

Orari personalizzati 59%

Smart working 9%

trasporti) 31%

Banca ore 41%

Servizi personali di lavanderia-sartoria 13%

Servizi ricreativi culturali e sportivi 31%
Wellness-fitness 15%
Formazione non obbligatoria 77%
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PROGETTO VIEW
Suggerimenti sul ruolo e le attività che Confcooperative Emilia Romagna
potrebbe svolgere rispetto allo sviluppo dei servizi di welfare
Consulenza e sviluppo di rete.
Incontro domanda e offerta.
Comunicazione: diffusione informazioni sui servizi offerti.
Creazione di un pool locale di progettazione, coinvolgendo le cooperative. già attive per la co progettazione
di un sistema di sviluppo del welfare aziendale.

2016-2020
L’ESPERIENZA DELLE DIRIGENTI
E DELLE FUNZIONARIE

Creare network e contatti.
Proporre fondi sanitari e o assicurativi variegati.
Valorizzare la competenza acquisita dal nostro sistema nelle sue relazioni.
Convenzioni per le associate.
Mettere in comune competenze e conoscenze e diffonderle sul territorio.

IL VALORE AGGIUNTO OTTENUTO

Offerta voucher per l’acquisto dei prodotti enogastronomici - e non solo -cooperativi o per attivare i servizi
delle coop sociali (es. tagesmutter, doposcuola, centri estivi, ecc).
Favorire l’inclusione delle cooperative nei propri programmi di welfare.
Informazione e formazione dei dirigenti sulle opportunità previste dalla legge e dal contratto di lavoro.

Commissione Dirigenti Cooperatrici
Emilia Romagna

Commissione Dirigenti Cooperatrici
Emilia Romagna

TESTIMONIANZE DELLE DIRIGENTI
ILENA DONELLI – Vice Presidente CO’ d’ENZA
Se dovessi dire quale valore ha rappresentato per me far parte della Commissione Dirigenti
Cooperatrici Emilia Romagna, direi sicuramente che mi ha permesso di maturare intellettualmente
come dirigente all’interno della cooperativa Co’ D’ENZA scs ONLUS di cui sono Vicepresidente e
socia fondatrice.
Questo soprattutto attraverso la formazione di cui abbiamo usufruito e il confronto continuo con
dirigenti con maggiore esperienza.
Ho potuto inoltre sperimentare e comprendere il valore del ruolo di rappresentanza e trasferire
concretamente la mia esperienza ai giovani cooperatori e cooperatrici con cui collaboro, per
formare la futura classe dirigenziale della nostra Cooperativa.
L’esperienza del progetto VIEW ha rafforzato in me la consapevolezza che, proprio attraverso la
partecipazione agli organi di rappresentanza, possano nascere progetti sostenibili e innovativi per
il nostro territorio, creando reti tra le cooperative di Confcooperative.
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TESTIMONIANZE DELLE DIRIGENTI
LIVIA BERTOCCHI – Responsabile funzione sviluppo Welfare
Il mio ingresso nella Commissione Dirigenti Cooperatrici E.R. di Confcooperative è avvenuto nel 2016 a seguito di un percorso già
intrapreso nell’associazione Giovani Cooperatori di Confcooperative Ravenna. Gli incontri della Commissione sono stati fin da
subito ottime occasioni di confronto fra le varie realtà cooperative di provenienza e mi hanno permesso di poter apprezzare i
diversi stili di approccio alle difficoltà quotidiane che si propongono nei diversi settori. Questa capacità trasversale di applicare
concretezza e determinazione in ciascun ambito mi ha permesso di migliorare le mie attitudini per quanto riguarda la gestione
dei conflitti e anche l’organizzazione delle tempistiche per la realizzazione di diverse progettualità. Sicuramente il dialogo è stato
l’elemento portante e imprescindibile in ciascun incontro della Commissione ai quali ho potuto partecipare fornendo alle singole
componenti nuove modalità di confronto e ulteriori stimoli al miglioramento e, perché no, anche all’innovazione, potendo
contare su suggerimenti che applicati in altre realtà sono risultati sicuramente di impatto.Personalmente sono anche membro
della Commissione Dirigenti Cooperatrici nazionale, esperienza che mi ha ulteriormente arricchito dal punto di vista dello studio
dei territori. Effettivamente devo, però, riconoscere che è sul piano regionale che ho potuto meglio registrare dei risultati concreti.
Il percorso formativo proposto alle componenti, al quale non ho potuto partecipare, è stato il primo progetto interamente
ideato e realizzato dal coordinamento regionale. Come secondo progetto, e forse il più completo anche nell’ottica di essere
riuscite a coinvolgere diversi attori, prima fra tutti la coordinatrice del tavolo sulle pari opportunità regionale, è stato ideato e
realizzato VIEW (violenza impresa e welfare). Il progetto è volto allo studio e alla acquisizione delle attività che concretamente le
cooperative stanno già realizzando o hanno in ottica di poter porre in essere per contrastare il fenomeno della violenza di genere
in ambito lavorativo. Nello studio effettuato sono state quindi mappate sia le attività già esistenti, sia quelle potenzialmente
realizzabili nonché sono state identificate le cooperative potenzialmente interessate ad offrire o a ricevere servizi a supporto
dell’autonomia delle donne. Nel corso della mia esperienza ho potuto apprezzare la costante disponibilità delle componenti
della Commissione a rimettere in gioco anche esperienze consolidate da tempo; ho potuto, pertanto, davvero toccare con
mano la vera volontà di sradicare il pericolosissimo concetto del “si è sempre fatto così”.
Ciò mi ha ulteriormente rafforzato nella convinzione di doversi mettere in gioco in maniera convinta anche quando l’ideologia di
fondo risulta fortemente ancorata al passato.
Ritengo che, per quanto ho potuto sperimentare personalmente, questa sia una esperienza che mi ha regalato nuove conoscenze
e mi ha permesso di accrescere il mio capitale umano migliorando l’approccio con le controparti istituzionali e sviluppando
capacità di espressione anche in ambiti non prettamente legati al mondo del credito dal quale provengo.
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TESTIMONIANZE DELLE DIRIGENTI

TESTIMONIANZE DELLE DIRIGENTI

MIRELLA PAGLIERANI – Presidente GEMOS

STEFANIA CIANI – Presidente Servizi Ecologici Società Cooperativa    

Far parte della Commissione Dirigenti Cooperatrici E.R. è stata un’esperienza fondamentale per la
mia crescita sia professionale che personale perché in poco tempo, in un percorso di formazione
dedicato (che può essere visto come preliminare, una sorta di check list per aumentare la
consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei realistici percorsi possibili), ho ricevuto gli
strumenti di crescita (sia individuali che di gruppo) che mi hanno permesso di “allenare” alcuni
aspetti e competenze personali. Per essere dirigenti competenti e capaci, è fondamentale
appropriarsi degli strumenti adatti per farsi conoscere, per dimostrare ed avvalorare i propri talenti;
occorre apprendere la capacità di leggere le situazioni, di descriverle e di negoziarle.
In modo corretto, senza isterismi, ma con la determinazione di chi vuole cambiare lo stato delle
cose. La Commissione in questo senso è stata una vera e propria “palestra”.
La mia speranza è che la Commissione possa diventare per Confcooperative un “grande
laboratorio” dove donne e uomini insieme, che nel tempo hanno e avranno sempre meno bisogno
di empowerment, abbiano l’opportunità e la possibilità di avere spazi di riflessione personali
attraverso cui crescere sempre, non solo in termini gerarchici, ma come persone consapevoli e
attive nel migliorare i contesti in cui operano, per costruire dei nuovi e magari migliori modelli di
leadership.

All’interno della Commissione Dirigenti Cooperatrici E.R. ho avuto la possibilità di proporre come
tema per i Gruppi di Lavoro, l’approfondimento della Legge Regionale di iniziativa popolare contro
la violenza di genere, che è stata poi inclusa nella Legge Regionale Quadro per le parità e contro le
discriminazioni di genere e alla cui stesura ho avuto modo di partecipare.
In particolare tale norma prevede che la Regione Emilia-Romagna:
• emani bandi di sostegno alle progettualità su azioni di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza
di genere;
• crei un osservatorio regionale per mettere in rete enti pubblici, associazioni, forze di sicurezza e ASL.
Ho ottenuto incarico di presiedere il gruppo di lavoro interno alla Commissione che ha promosso
la realizzazione del progetto VIEW. Ho avuto modo di facilitare l’incontro con la Consigliera di Parità
e la Consigliera Regionale presidente della commissione pari opportunità. Da questo incontro sono
scaturiti dei progetti, sia per implementare all’interno delle cooperative la consapevolezza di situazioni
particolarmente gravose di donne in difficoltà per violenza nei loro confronti, sia in ambito familiare che
lavorativo, sia per provare a dare risposte ed aiuti, per esempio all’interno del documento sulla salute
e sicurezza del lavoro affrontandolo nel tema dello stress correlato e nella conseguente formazione.
Questa esperienza mi ha arricchito sia a livello di persona che come dirigente cooperatrice non solo
rafforzando la mia motivazione ad assumere un incarico di rappresentanza, ma arricchendomi anche
professionalmente con nuove competenze e idee progettuali.
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TESTIMONIANZE DELLE DIRIGENTI
ERIKA SARTORI - Tesoriere Latteria Sociale Roncadella, Presidente Prov.le Fedagripesca Reggio Emilia.
Quando ormai quattro anni fa sono entrata a far parte della Commissione Dirigenti Cooperatrici E.R., mi sono trovata alquanto
spaesata. Le amiche che ho avuto il piacere di conoscere in questi anni mi hanno sentita spesso parlare della mia difficoltà
iniziale, legata alla mia provenienza da un ambito agricolo e prettamente maschile.
La prima consapevolezza che ho raggiunto è stata quella di non essere da sola, che ci sono altre donne che come me hanno
gli stessi problemi da affrontare, anche se su tematiche differenti.
Il primo percorso di formazione è stato propedeutico al raggiungimento della cognizione di essere una donna con un ruolo e di
avere la possibilità di ampliare le mie conoscenze, sia di altre persone che in senso lato. Ma soprattutto questa esperienza ci ha
permesso di diventare un gruppo. Ho ricevuto una carica incredibile dal lavoro che abbiamo svolto insieme, tanto che mi sono
messa in gioco per il Consiglio Nazionale di FedAgriPesca.
Oggi mi rendo conto di quanto la rappresentanza sia fondamentale per allargare il proprio sguardo oltre il proprio settore; di
quanto sia linfa vitale per la propria cooperativa e per se stessi; di quanto il supporto di una buona formazione possa apportare
alla propria cooperativa e alla propria Associazione nuovi stimoli per crescere insieme. La condivisione di idee, il confronto di
punti di vista mantengono vivi gli interessi, sono input sempre più richiesti per essere ricettivi delle evoluzioni che avvengono intorno a noi nel mondo del lavoro e delle relazioni.
Mi sento di ringraziare la Commissione Regionale (e la Commissione Nazionale Donne Cooperatrici) per avermi allenata e supportata nel crescere nella gestione delle relazioni, nel modellare la mia capacità di negoziazione nelle trattative che devo compiere nelle mie mansioni di cooperatrice. Essere all’interno di un Consiglio di Amministrazione per me è sempre stato stimolante,
spinta dal desiderio di dare il mio contributo. Oggi ho raggiunto la consapevolezza che l’entusiasmo può essere contagioso se
e solo se trasmesso agli altri soci e agli altri amministratori in modo proattivo.
Il progetto VIEW l’ho vissuto come un momento di crescita, uno step fondamentale. Insieme, donne e uomini, possiamo apportare uno spirito diverso e un nuovo modo di “educare” alla non violenza e al welfare .
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TESTIMONIANZE DELLE DIRIGENTI
MARIA GIULIA FELLINI – Socio Prima Pagina
PAMELA DELLACHIESA – Presidente Il Girasole
A conclusione dell’ultimo quadriennio di lavoro della Commissione Dirigenti Cooperatrici E.R. e della Fase I del Progetto
VIEW abbiamo chiesto un breve parere a Pamela Dellachiesa, Cristina Amadori e Maria Giulia Fellini che hanno partecipato
in rappresentanza della Confcooperative Forlì-Cesena alle esperienze portate avanti in questi anni. Partiamo con un veloce
bilancio del Progetto VIEW che ha impegnato buona parte del mandato in chiusura.
La mappatura effettuata ci ha consentito di capire la sensibilità delle cooperative al problema della violenza di genere o
comunque anche solo ad alcuni aspetti di essa e di conoscere le esperienze che già vengono messe in campo a supporto.
La nostra organizzazione in alcuni settori, pensiamo al Sociale, all’Agroalimentare, ma anche alla Produzione lavoro, ha una
componente occupazionale femminile molto elevata. E’ importante che ad essa venga data la giusta attenzione. Se vogliamo
evidenziare una criticità, la riscontriamo nel numero di cooperative coinvolte. Sicuramente andava ampliato, anche sollecitando
le risposte al questionario.
Da un punto di vista più personale?
Il Progetto ha avuto una valenza di crescita di senso civico, una vera presa di coscienza e di conoscenza che vale per tutte le
persone, andando oltre il genere. Ha dimostrato che si può fare rete e ha prodotto risultati da condividere.
Più in generale sul lavoro della Commissione?
Ampliando il discorso all’intero percorso quadriennale va certamente evidenziato che questa attività ci ha consentito una
crescita personale come gruppo di donne, consentendoci di interrogarci sul nostro ruolo di rappresentanza e sulle potenzialità
inespresse sia come cooperatrici sia nell’ambito degli organismi di Confcooperative.
E adesso?
E’ fondamentale rendere il progetto VIEW ancora più concreto, per questo, dopo la prima fase, dovrebbe tornare sui territori,
potenziando la rete con associazioni e istituzioni che in qualche caso aveva già iniziato a costruire, così da avviare una nuova
fase progettuale. Più in generale il lavoro in Commissione ci ha consegnato una modalità operativa che può far bene a tutta
l’organizzazione, che dovrebbe coinvolgere le nuove generazioni di cooperatori, diventando attrattiva anche nell’ottica di un
nuovo modo di fare rappresentanza cooperativa.
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TESTIMONIANZE DELLE FUNZIONARIE
NICOLETTA CORVI - Direttore Confcooperative Piacenza
CINZIA NASI - Vice Direttore Confcooperative Modena
ANTONELLA ALBERTINI - Funzionario Confcooperative
Reggio Emilia
Analizzando l’esperienza in Commissione, riteniamo di
poter affermare che ci abbia consentito di rafforzare la
capacità di:
• essere trait d’union diretto tra cooperatrici e
Confcooperative sollecitando e accorciando i tempi
di risposta a idee da proporre o problematiche da
sottoporre;
• gestire le criticità;
• negoziare;
• riflettere su me stessa;
• far fronte all’incertezza e alla complessità;
• agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle
in valori per gli altri e quindi in progettualità diffuse e
prospettiche;
• esprimere il pensiero critico e la creatività per la
risoluzione di problemi o per l’ideazione di proposte;
• in modalità collaborativa, creativa e concreta al fine
di programmare e gestire progetti che hanno un valore
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LE COMPETENZE ALLENATE

culturale, sociale, associativo.
Sotto il profilo del valore che abbiamo saputo esprimere
come team, credo in sintesi sia emerso:
• Pensiero strategico e risoluzione dei problemi
• Riconoscimento e accreditamento della commissione
da parte degli enti pubblici
• Riconoscimento dell’attività della Commissione a livello
nazionale e come esempio per altri territori
• Perseveranza e determinazione nel raggiungimento
degli obiettivi
• Fattiva collaborazione e rispetto dei diversi vissuti
personali delle componenti
• Capacità di accompagnare e sostenere le diverse
potenzialità di ognuna di noi
• Reale possibilità di costruire progetti intersettoriali
• Capacità di assumere l’iniziativa e specifica
responsabilità in ambito associativo
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente
con gli altri
• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
• Capacità di essere proattive e lungimiranti
• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di
valorizzazione personale nel e per il gruppo.
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IL PROGETTO 2020-2024
Sulla base dell’esperienza maturata, la Commissione Dirigenti Cooperatrici E.R. ha definito il nuovo
obiettivo per il prossimo quadriennio ovvero trasformare la Commissione in un LABORATORIO DI
RAPPRESENTANZA. Questo attraverso la realizzazione di:

2020-2024
PROGETTI FUTURI
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1. Un percorso di formazione congiunto rivolto alle Dirigenti Cooperatrici E.R. ed ai Giovani Imprenditori
Cooperativi E.R. residenziale finalizzato ad allenare il riconoscimento e l’uso dei talenti individuali e di
team nell’ottica di potenziare il singolo dirigente nell’esercitare il ruolo sia all’interno della cooperativa
che nell’ambito della rappresentanza, ma anche ad allenare il riconoscimento del valore potenziante
rappresentato dalla somma di talenti differenti all’interno di un organismo di rappresentanza. Il
percorso è in programma per il 2020.
2. La realizzazione di un modello di allenamento al ruolo di rappresentanza da mettere a disposizione
dell’organizzazione e curato dalle dirigenti cooperatrici e dai giovani dirigenti che si siano già
sperimentate/i in una prima esperienza concreta di rappresentanza.
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