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“

Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure
luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile,
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori;
ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egioco Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno
errando fra gli uomini.

”

Cos’è Pandora?
Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta come una distesa
di macerie. La fase di crisi e di transizione in cui viviamo non si è risolta per ora in
una rinascita ma in una più profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso
le residue risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza quel
respiro che sarebbe necessario in questo momento.
Nell’orizzonte del presente non si prefigura per ora la prospettiva di un nuovo
inizio. Se questo avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura
radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo. Continueremmo a
stare in quell’eterno presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto
tempo.
Occorre allora percorrere una via differente. Invece
che esecrare, condannare od esultare, cercare di
comprendere la realtà in cui siamo nella sua
durezza. Soggiornare presso il negativo.
Recuperare la profondità della teoria,
dell’analisi per dare spessore, forza e durata
all’azione. Questo vuol dire anche interrogarsi
su noi stessi, recuperare un rapporto con la
nostra storia e ripensarla. Strade più brevi non
ne esistono. Vi sono certo molte vie apparenti
che però si perdono nella nebbia. Anche
queste devono essere esplorate, e comprese.
Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali
nel mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti
storici e decisioni che hanno reso assai più
arduo intravedere la possibilità di trasformare
il mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente
la fatica di comprendere ciò che è accaduto
senza nascondersi dietro l’alibi della “complessità”
potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne
l’ultimo dono, la Speranza.

Perché un numero speciale di Pandora sulla cooperazione?
Il tema, nel discorso pubblico e nell’immaginario collettivo
è associato ad una dimensione prevalentemente storica,
ottocentesca e novecentesca. Alla base di questo numero
c’è invece la convinzione che il tema possa riconquistare
una profonda attualità, proprio in relazione ad alcune delle
principali questioni del presente, che Pandora fin dall’inizio
ha analizzato nei numeri cartacei, così come nella sua
versione online e nei dibattiti che ha organizzato. Cercare
di elaborare strumenti per capire il presente è infatti l’obiettivo che la rivista si è posta fin dalla
sua nascita. Di conseguenza in questo numero la riflessione sulla cooperazione viene inserita
nel contesto globale segnato dalla crisi economico-finanziaria del 2008 e percorso da grandi
tendenze di lungo periodo, in parte generate dalla crisi stessa e in parte preesistenti.
Mettere a fuoco alcune di queste grandi tendenze è, del resto, l’obbiettivo della prima sezione del
numero, dedicata agli Scenari. La sezione ospita contributi di esperti di grande rilevanza. Il numero
si apre con un articolo di Luca De Biase, che illustra alcuni degli elementi della trasformazione
tecnologica ed economica in corso, nota come quarta rivoluzione industriale, e ne tratteggia le
possibili implicazioni, delineando anche i temi principali e le questioni aperte da affrontare. Sul
concetto di cambio di paradigma si sofferma invece Mauro Magatti nella sua analisi della fase di
transizione che stiamo vivendo dopo la crisi del paradigma finanziario-consumerista. Il contributo
di Enrico Giovannini è incentrato sul concetto di sostenibilità, sugli obiettivi fissati dall’Agenda 2030,
sul loro grado di attuazione in Italia e in Europa e infine sul ruolo delle imprese e, in particolare
del mondo della cooperazione in questo ambito. La prima sezione è poi chiusa da due interviste,
che affrontano due cruciali problemi della società occidentali: le disuguaglianze e la povertà. Ad
affrontare queste tematiche sono rispettivamente Branko Milanovic e Chiara Saraceno.
Tracciato questo quadro generale si apre la seconda sezione, che affronta Il ruolo della
cooperazione in un mondo che cambia, delineando sfide, problemi, compiti, ipotesi e questioni
aperte per la cooperazione in questo contesto. All'inizio della sezione è presente un articolo
a firma di Mario Viviani, concepito come immaginaria introduzione di un libro non scritto, che
attraverso il prisma della questione del lessico cooperativo, introduce il tema dell’identità della
cooperazione e del necessario punto di equilibrio che essa deve trovare, tra le spinte divergenti
che la definiscono. Un’intervista a Paolo Venturi permette poi di mettere a fuoco alcune delle
questioni aperte e dei temi principali che riguardano il futuro della cooperazione: comunità,
innovazione, territori, organizzazione e piattaforme. L'intervento di Alessandra Smerilli affronta il
ruolo della cooperazione nel quadro della crisi economica nell’includere gli esclusi e nel conciliare
le dimensioni del tempo, del lavoro e della cura. Segue un lungo articolo di Trebor Scholz,
teorico del cooperativismo di piattaforma, che spiega i cardini della sua proposta teorica, anche
descrivendo un caso di studio concreto, quello della piattaforma cooperativa newyorkese Up &
5

Go. Segue poi una serie di contributi a cura della redazione di Pandora, a partire da quello del direttore
Giacomo Bottos che riflette sul ruolo possibile della cooperazione nel presente che viviamo, nel
contesto delle trasformazioni inaugurate dalla crisi globale, anche in relazione alle sfide poste dalle
trasformazioni economiche e tecnologiche e dall’economia delle piattaforme. Paolo Furia, ricostruisce
invece alcune delle radici filosofiche del concetto di cooperazione, mostrandone la relazione profonda
con le questioni centrali della modernità. Raffaele Danna ritorna poi sulle contraddizioni dei processi di
digitalizzazione e su alcuni problemi aperti relativi alla proprietà delle reti e delle piattaforme, all’open
source e a normative e fiscalità.
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Il tema del rapporto tra cooperazione e giovani è al centro del contributo di Andrea Baldazzini:
educazione alla cooperazione, mondo cooperativo e futuro lavorativo dei giovani e loro coinvolgimento
da parte del sistema cooperativo sono alcuni dei temi trattati. Una breve ricognizione storica del
movimento cooperativo è presente invece nell’articolo di Sebastiano Bertolini, mentre l’articolo scritto
a quattro mani da Massimo Amato e da Lucio Gobbi tratta il tema della cooperazione creditizia e delle
monete cooperative.
Scopo della terza e ultima sezione è infine quello di un confronto con La cooperazione come
realtà, confronto che viene realizzato attraverso una serie di interviste a otto esponenti di importanti
cooperative che operano in ambiti diversi. Nel loro insieme le interviste consentono di avere una
panoramica interessante e rappresentativa di una parte rilevante del mondo cooperativo italiano. Sono
presenti alcune tra le più importanti realtà cooperative italiane, come il Gruppo Unipol, per il quale
viene intervistata la Sustainability Manager Maria Luisa Parmigiani o Coop Alleanza 3.0, con l’intervista
al Presidente Adriano Turrini. Se al centro dell’intervista a Maria Luisa Parmigiani c’è il concetto
di sostenibilità e la sua centralità nell’identità del Gruppo, Turrini si concentra sulle trasformazioni
che sta affrontando la cooperazione di consumo in relazione ai mutamenti economici, sociali e ai
cambiamenti delle preferenze e degli stili di vita. Vengono poi raccontate dal Presidente Gianmaria
Balducci la storia e le prospettive di una grande cooperativa di produzione come CEFLA. L’intervista
a Francesco Avanzini, Presidente di CPR System, illustra la realtà di una cooperativa impegnata nel
settore dell’economia circolare e della sostenibilità. Il caso delle cooperative nate da un’operazione
di worker buyout è rappresentato dalla vicenda di Cartiera Pirinoli, ricostruita dal Presidente Silvano
Carletto. L’intervista a Camillo Gardini, Presidente di Agri 2000 approfondisce le caratteristiche di
una cooperativa di professionisti attiva nel settore agroalimentare. Doc Servizi è invece un esempio
di piattaforma cooperativa per i lavoratori del mondo dello spettacolo: ad essere intervistato è il
Presidente Demetrio Chiappa che ne illustra storia e idea di fondo. Il colloquio con Enrico Pozzobon,
Presidente della Cooperativa Eureka e del Consorzio In Concerto, verte invece sulle principali sfide
aperte per le cooperative sociali.
La nostra intenzione, in questo numero, è stata quella di dare al lettore una pluralità di spunti di riflessione
che mettessero in evidenza quanto il concetto di cooperazione possa essere fruttuoso e produttivo
nel ripensare categorie e problemi del presente. Si tratta ovviamente di potenzialità che, per essere
colte, richiedono un grande sforzo culturale, un impegno di elaborazione a cui il mondo che ruota
intorno alla cooperazione è chiamato, se con esse intenderà confrontarsi. In vista di questo possibile
impegno la nostra speranza è che il lettore - cooperatore, esperto, addetto ai lavori o semplice
interessato che sia - trovi spunti e tracce di lavoro e di riflessione che possano suggerirgli prospettive
a cui forse non aveva pensato.
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LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
E IL LAVORO DEL FUTURO
di Luca De Biase

S

ulle prospettive del lavoro si addensano nubi composte di speranze e illusioni, ricette troppo facili e complessità insanabili. Nel 2008, i fatti si sono incaricati di
mettere in dubbio le certezze degli entusiasti dell’economia guidata dalla speculazione finanziaria, avviando
una recessione dalla quale alcuni paesi come l’Italia non
si sono ancora ripresi, con ripercussioni gravi sull’occupazione, specialmente giovanile e femminile. Ma a questa crisi congiunturale, per quanto riguarda il lavoro del
futuro, si sono aggiunte le preoccupazioni sulla trasformazione strutturale dell’economia globale, sospinta da
un’incessante e accelerata serie di innovazioni tecnologiche le cui conseguenze appaiono difficili da interpretare: intelligenza artificiale, robotica, sensoristica, Internet delle cose, cui si aggiungono le continue scoperte
spiazzanti delle biotecnologie, delle nanotecnologie,
delle neuroscienze. Il dibattito in materia è stato rilanciato con un certo allarmismo nel 2013 dal paper The
future of employment di Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, che è stato letto come l’annuncio di un
prossimo futuro nel quale il 47% dei mestieri sarebbe
stato sostituito dalle macchine. Il dipartimento dell’OCSE che si occupa tra l’altro di lavoro, guidato da Stefano
Scarpetta, ha rifatto i conti e mostrato come il rischio di
sostituzione casomai riguarda il 14% dei mestieri, mentre piuttosto è importante osservare che un 30-40% dei
mestieri è destinato a trasformarsi radicalmente per
adattarsi alla grande accelerazione tecnologica.
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UN CAMBIO DI PARADIGMA? DAL
NEOLIBERISMO ALLA GENERATIVITÀ
di Mauro Magatti

I

l concetto di cambio di paradigma, che dà il nome a
questo articolo e a un mio breve libro dello scorso anno,
non è di per sé nuovo. Viene mutuato dal linguaggio di
Thomas Kuhn che ha pensato questa espressione per
descrivere il mutamento dirompente che avviene quando
una scoperta scientifica rivoluziona tutta la conoscenza
che si dava per assodata fino a quel momento. Prendere questo concetto e rimetterlo al centro del dibattito in
termini non scientifici ma sociali, economici e politici mi
sembra essenziale perché un cambio di paradigma è
esattamente ciò che stiamo vivendo. Senza riflettere su
questo aspetto e sulla gravità e profondità del mutamento in corso, penso sia difficile poter riflettere sul futuro
della nostra società e su risposte da cercare che siano
adeguate e all’altezza. In questo senso, non dico nulla di
nuovo. Il Papa, durante la sua visita pastorale a Firenze nel
2015, ha parlato del fatto che stiamo attraversando non
un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca.

14

Il termine paradigma, tuttavia, ha una forza espressiva
molto radicale. Deriva dal greco e indica qualcosa di
esemplare, a cui fare riferimento per comprendere l’orizzonte in cui si vive. Il paradigma è dunque ciò su cui
si costruisce un modello sociale, filosofico, economico,
politico. È il punto da cui si costruiscono le identità e da
cui le cose prendono forma. Quindi, pensare che viviamo un cambio di paradigma, significa pensare di vivere
in un momento di svolta totale della storia. Un momento
in cui tutto cambia.

15
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PORTARE IL MONDO SU UN SENTIERO
DI SVILUPPO SOSTENIBILE:
IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE
di Enrico Giovannini

VERSO UN CAMBIAMENTO DI PARADIGMA:
DALLA CRESCITA ECONOMICA
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Abbiamo ormai un’evidenza scientifica consolidata
sull’insostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale, del nostro modello di sviluppo. Anzi,
numerose analisi ci segnalano che alcuni fenomeni fortemente destabilizzanti (si pensi al cambiamento climatico, alle migrazioni o all’aumento delle disuguaglianze)
stanno verificandosi con una velocità e un’intensità superiore a quella prevista solo alcuni anni fa proprio perché, quando l’instabilità di un sistema cresce, le interazioni esistenti tra le sue diverse componenti provocano
un’accelerazione dei singoli processi.

l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse, intorno
alla metà del 21° secolo si sarebbe determinato un collasso delle condizioni economiche, sociali e ambientali, in grado di riportare in pochi decenni la popolazione
mondiale da otto a sei miliardi. Se per molti anni quegli
esperti furono considerati eccessivamente pessimisti,
oggi sappiamo che gli andamenti effettivi delle variabili
chiave sono pericolosamente simili a quelli discussi nel
Rapporto.

In effetti, già nel 1972, con il Rapporto al Club di Roma
Limits to Growth1, alcuni esperti del Massachussets Institute of Technology (MIT), indicavano che, dati i tassi
di crescita previsti per la popolazione, la produzione,

18
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DISUGUAGLIANZE
GLOBALI

INTERVISTA A BRANKO MILANOVIC
a cura di Enrico Cerrini e Luca Picotti

Domanda: La sua ricerca evidenzia come siano aumentate le diseguaglianze all’interno degli stati occidentali a partire dagli anni Ottanta. Quali sono, secondo
lei, le cause di questo fenomeno? Può essere solo il
risultato della globalizzazione o sono intervenuti altri
fattori, come l’abbandono delle politiche economiche
keynesiane?
Milanovic: Le cause dell’incremento della diseguaglianza nei paesi occidentali sono almeno tre, le quali
non si escludono, ma si influenzano a vicenda:
• Il cambiamento tecnologico, il quale ha incrementato i salari dei lavoratori altamente specializzati a
scapito di quelli poco qualificati, oltre a favorire il capitale sul lavoro;
• La globalizzazione, la quale ha reso possibile produrre merci in nazioni caratterizzate da basso costo
del lavoro, grazie all’apertura dei mercati e alla conseguente libera circolazione di beni e capitali;
• Le politiche economiche, dato che l’abbandono delle politiche keynesiane ha determinato la diminuzione sia della tassazione per i ricchi che dei salari
minimi per i lavoratori.
Gli economisti possono dibattere su quale sia la causa
principale, tra le tre elencate. Questo accade perché è
difficile comprendere quale sia l’incisività e l’influenza
di ciascun fattore sull’aumento della diseguaglianza e
sullo sviluppo degli altri due.
A mio parere, la globalizzazione è il fattore dominante,
la forza fondamentale che ha generato il framework in
cui si sono sviluppati gli altri due fattori. I cambiamenti
tecnologici non sono esogeni ma dipendono dai prezzi
relativi dei fattori di produzione: se il costo della manodopera diminuisce perché la Cina apre il proprio mercato, allora è possibile investire in un tipo di processo
tecnologico che tiene conto del basso prezzo del lavoro rispetto al capitale. Senza globalizzazione avremmo
quindi osservato un diverso progresso tecnologico. I
governi hanno inoltre dovuto radicalmente cambiare le
politiche economiche a causa di uno degli effetti della
22

globalizzazione, ovvero la perfetta mobilità del capitale,
il quale oggi può facilmente essere trasferito dall’Italia
per impiegare forza lavoro in Slovacchia o Indonesia.
Un’alta tassazione potrebbe avere come conseguenza
la fuga dei capitali anziché la redistribuzione delle risorse.
Domanda: I suoi studi indicano nella classe media occidentale il grande perdente del processo di globalizzazione. Al contrario, i benefici della globalizzazione sono
stati apprezzati dagli occidentali più ricchi e dalla classe
media del terzo mondo. Quali provvedimenti possono
ridare speranza alla classe media occidentale?
Milanovic: Gli standard di vita dei cittadini dipendono
sempre di più dal mercato globale, ma chi ha perso ricchezza a causa della globalizzazione vive in un contesto politico nazionale. Visto che sono gli stati nazionali
coloro che devono aggiustare i problemi della globalizzazione, è molto difficile trovare una soluzione. Nel breve periodo penso che dobbiamo utilizzare gli strumenti
che abbiamo, come l’educazione, le politiche attive del
lavoro, i sussidi di disoccupazione, etc. Ma, per combattere la diseguaglianza all’interno delle nazioni ricche nel
lungo periodo, dobbiamo focalizzarci sulla redistribuzione di quelli che nella teoria economica sono chiamati
endowments, ovvero le dotazioni individuali di capitale.
A mio parere, la politica dovrebbe concentrarsi sulla
redistribuzione sia del capitale umano che di quello finanziario. Le dotazioni di capitale umano dovrebbero

essere rese più eque migliorando la qualità dell’educazione pubblica, in controtendenza con quanto riscontriamo oggi in Europa. Il fenomeno dell’aumento del
peso dell’educazione privata potrebbe infatti abbassare
i salari di chi frequenta la scuola pubblica e perpetuare le diseguaglianze in una società dove solo i figli dei
ricchi e altri privilegiati possono avere accesso ad un’educazione migliore.
Una più equa dotazione di capitale finanziario potrebbe
essere ottenuta grazie a tre interventi:
• Sgravi fiscali per i piccoli investitori, magari esentando da rischi chi investe meno di 5.000€ nel mercato
azionario o obbligazionario. Per incentivare i piccoli
risparmiatori a partecipare ai mercati, lo stato potrebbe sviluppare una forma assicurativa per cui gli
investimenti minori non possono dare ritorni negativi;
• Possesso operaio di parte delle azioni delle imprese per cui lavorano, come già accade in numerose
realtà;
• Mutuando una proposta dell’economista Anthony
Atkinson, potrebbe essere applicata una grant, una
sovvenzione finanziata tramite la tassa di successione. Tale grant potrebbe essere elargita agli individui
appena maggiorenni, i quali la useranno come vogliono: per la propria educazione, per aprire un’impresa o semplicemente spendendola.
Domanda: Oggi, in Italia, si parla molto di reddito minimo garantito, salario minimo e reddito di cittadinanza.
Cosa pensa di queste misure?
Milanovic: Questa è probabilmente la prima volta in cui
un partner della coalizione di governo sostiene il reddito
di cittadinanza e l’altro la flat tax. La combinazione è interessante, ma ho un parere negativo riguardo entrambi i provvedimenti. Credo che la flat tax sia un ritorno al
XIX secolo, mentre il reddito di cittadinanza metterebbe
in discussione lo stato sociale così come lo conosciamo oggi. Difatti il nostro welfare funziona come un’assicurazione sociale che aiuta i cittadini quando si trovano
nella condizione di non poter lavorare, come nei casi di
invalidità, malattia, disoccupazione e nascita di un figlio.
Il reddito di cittadinanza così come formulato nella
teoria economica cambia tale concezione perché è
slegato dalla condizione individuale. Se invece viene
applicata la proposta del Movimento 5 Stelle, per cui
la sovvenzione dipende dalla volontà di lavorare, allora
non capisco la differenza con il sussidio di disoccupazione, fatta eccezione della maggiore durata. In merito
alla flat tax, fatico a intravedere vantaggi economici, a
meno che non prendiamo in considerazione l’eventualità che la diminuzione della pressione fiscale incentivi i
ricchi a pagare le tasse. Ma la riduzione delle tasse non
ha mai portato all’ampiamento del gettito e il bel concetto teorico elaborato negli anni Ottanta attraverso la
curva di Laffer rimane un fenomeno ancora non riscontrato nella realtà.
23
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Delle due misure, la flat tax è inoltre la più semplice da
realizzare ed è facile trovarne esempi nel corso della
storia, invece il reddito di cittadinanza ha avuto applicazioni molto limitate. Penso che siano esistite solo un
paio di esperienze a livello nazionale. Ad esempio, l’Iran
sostituì per circa un paio di anni le sovvenzioni derivate
dall’estrazione di gas e petrolio con un reddito di cittadinanza che copriva il 98% della popolazione. Non è certo
impossibile realizzarlo, ma è molto difficile affrontare la
questione politicamente perché il governo dovrebbe rinegoziare alcuni capisaldi del welfare, come le pensioni.
Domanda: La globalizzazione ha portato la mobilità dei
fattori di produzione, capitale e lavoro. Come lei afferma, se il capitale è neutro, il lavoro porta con sé la propria cultura e difficilmente si adatta a nuovi contesti. Da
qui nascono i contrasti tra l’occidente che offre condizioni di lavoro migliori rispetto al resto del mondo e
la massa di rifugiati attratta da standard di vita migliori.
Com’è possibile affrontare questo fenomeno?
Milanovic: Il problema è molto grave e difficile da affrontare. L’Europa manterrà per molti anni standard di
vita notevolmente migliori rispetto a quelli africani e mediorientali, per questo le migrazioni continueranno, forse
incrementando. Nel volume Ingiustizia globale ho già affrontato il tema, ma dettaglio una possibile proposta nel
libro in corso di pubblicazione.
La soluzione potrebbe basarsi sulla stipula di un accordo multilaterale tra Europa e Africa, con il quale le singole nazioni africane ottengono una quota di lavoratori a cui
è consentita un’ordinata migrazione per un certo periodo di tempo. Quando è disponibile un lavoro specifico,
i migranti potrebbero raggiungere il vecchio continente
e risiedervi per un periodo prestabilito, alla fine del quale fanno obbligatoriamente ritorno nel paese di origine.
In quel momento, i migranti dovrebbero effettivamente
tornare nei loro paesi con tutti i loro risparmi e affetti,
altrimenti il meccanismo si incepperebbe. Uno dei problemi di questa proposta sono le discriminazioni a cui
i migranti dovranno sottostare, dato che non potranno
accedere ad alcuni benefici dello stato sociale che
spettano ai cittadini italiani, come le pensioni e i sussidi di

disoccupazione. Potranno invece beneficiare della parità salariale e dell’accesso al sistema sanitario nazionale.
La questione è oggi molto difficile da affrontare perché
la migrazione disordinata riversa sulle nostre coste una
massa di rifugiati di cui non conosciamo la provenienza.
Tali immigrati vivono illegalmente nelle città europee,
per questo non possono entrare nell’economia formale e di conseguenza integrarsi. La situazione odierna è
la peggiore possibile perché i rifugiati non possono né
essere spediti indietro, dato che non ne conosciamo
i paesi d’origine, né essere integrati, perché risiedono
illegalmente.
Domanda: Qual è il futuro della globalizzazione? Oggi
molti leader mondiali sembrano voler fermare questo
fenomeno, ma non sembrano avere i mezzi per poterlo
fare. Cosa ne pensa?
Milanovic: Si dice che la globalizzazione sia come il
dentifricio, una volta uscita non può rientrare. A meno
di una grande guerra, nessuna nazione, neanche gli
Stati Uniti, ha la possibilità di fermare la globalizzazione.
Avrebbe quindi più senso frenarne gli effetti negativi.
Trump vuole rinegoziare alcuni trattati, specialmente
con la Cina, ma dubito possa ottenere qualcosa di concreto. Ho sentito Macron affermare indirettamente che
la Cina non osserva alcune regole del WTO e, in generale, che dovrebbe essere rafforzata la regolazione
della proprietà intellettuale.
Comprendo i timori di alcune tra le nazioni più ricche,
ma non penso che questa sia la strada giusta, visto
che le norme sulla proprietà intellettuale sono già le più
aspre della storia e prevengono il progresso tecnologico e l’arricchimento dei paesi poveri. Il rafforzamento
dei brevetti è una mossa positiva per Francia e Stati
Uniti, ma non per il resto del mondo perché incrementa
il monopolio dei ricchi. Non vedo giustizia in questa soluzione, specialmente se pensiamo che le multinazionali si sono arricchite sfruttando brevetti e diritti d’autore
provenienti da varie parti del mondo.
Se pensiamo alla normativa sulla proprietà intellettuale
attualmente in vigore su farmaci e software, possiamo
solo notare il sottosviluppo a cui hanno condannato le
nazioni povere. Per questo non provo alcuna simpatia
verso le parole di Macron e Trump.

L'intervista a Branko Milanovich è stata realizzata a margine del seminario
‘Le disuguaglianze tra i mondi e nei mondi’ organizzato da ASviS, Forum Disuguaglianze e Diversità,
ACLI e OXFAM nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.
Ringraziamo sentitamente gli organizzatori per questa possibilità.
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LA POVERTÀ
NELLA CRISI

INTERVISTA A CHIARA SARACENO
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: Si parla spesso delle nuove povertà nell’ambito dei processi innescati dalla crisi economica. L’emersione di quest’ultime nelle società occidentali è un
fenomeno di lungo periodo, che fa seguito ad una fase
precedente in cui la povertà andava sostanzialmente a
contrarsi. Quando avviene quest’inversione di tendenza? Quali sono le cause strutturali per cui iniziano ad
emergere questi nuovi fenomeni? C’è un nesso profondo tra l’aumento delle povertà e nuove diseguaglianze?
Saraceno: Innanzitutto fatico un po’ a parlare di ‘nuove
povertà’, nel senso che le ‘vecchie’ non sono di certo
scomparse. Bisognerebbe distinguere tra ‘nuove cause’ di povertà e ‘nuovi soggetti’ che sono entrati nel perimetro della povertà. Sono situazioni differenti.
Bisogna poi precisare che il discorso che facciamo vale
per i paesi sviluppati. Se prendessimo in considerazione
il fenomeno a livello globale, quello che osserveremmo
sarebbe apparentemente contraddittorio e ben rappresentato dalla famosa figura nota come ‘elefante’ di
Milanovic, si è ridotta la disuguaglianza tra paesi mentre
è aumentata all’interno di ciascun Paese, con l’aumento
della forbice tra ricchi e poveri. È migliorata la posizione
dei ceti medi in diversi paesi in via di sviluppo, mentre in
quelli sviluppati è rimasta stagnante o è peggiorata. Anche tra i paesi sviluppati vi è una grande disomogenità
per quanto riguarda l’incidenza della povertà. Entro la
UE, L’Italia e gli altri paesi mediterranei sono stati considerati, fino a tutti gli anni Ottanta e Novata come paesi a
grande incidenza di povertà. Il Portogallo, prima dell’allargamento ad Est, era il Paese più povero d’Europa. In
seguito, più che ad un miglioramento della situazione, si
è assistito ad un cambiamento della base di confronto,
con l’ingresso di nuovi paesi più poveri. Posta questa
grande disomogeneità anche all’interno dei paesi sviluppati, si nota comunque in generale come l’aumento
dei livelli di povertà sia iniziato ben prima della crisi del
2008.
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‘LESSICO COOPERATIVO’:
UN’INTRODUZIONE
di Mario Viviani

32
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UNA FINTA INTRODUZIONE
Per conoscere meglio la cooperazione potrebbe essere utile studiarne le parole: quelle della tradizione, quelle
che si scambiano i cooperatori tra loro, quelle che vengono adoperate da altri per parlare di cooperazione.
Accennerò soltanto all’argomento, immaginando come
potrebbe essere l’introduzione di una ricerca sul lessico cooperativo. La ricerca - se ci fosse - esporrebbe
i suoi obiettivi, svilupperebbe gli argomenti, trarrebbe
conclusioni: tutto ciò che nel seguito non ci sarà, ma
che io fingerò ci sia. L’introduzione, nel caso fosse vera,
dovrebbe servire a catturare l’attenzione, anticipando
qualcuno dei contenuti, ma sfiorandoli appena per generare curiosità e produrre la buona predisposizione
del lettore. Dovrebbe essere un po’ allusiva e un po’
provocante toccando con disincanto i temi, fingendo
che il lettore li manovri già con una certa destrezza. Insomma: ammiccare, sollecitare benevolenza, scandalizzare anche un poco. Tutti mezzi retoricamente legittimi - anche un po’ subdoli - giustificati però dall’obiettivo:
fare in modo che il lettore conceda la sua attenzione.
Ecco dunque.
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IL FUTURO DELLA COOPERAZIONE
INTERVISTA A PAOLO VENTURI
a cura di Andrea Baldazzini

Domanda: Mai come oggi termini quali ‘condivisione’,
‘collaborazione’ o ‘relazione’ sono stati assunti a cardini
di alcune forme di produzione oggi in espansione, basti pensare al grande mondo cosiddetto dell’economia
delle piattaforme. Allo stesso tempo questi termini fino
a non molto tempo fa evocavano tutt’altri riferimenti. È
dunque evidente che il rapporto tra dimensione sociale
e dimensione economico-produttiva sia radicalmente
cambiato. Può dirci quali sono secondo lei i principali
aspetti di questa trasformazione? In che senso si assiste oggi alla riscoperta di ciò che Becattini chiama
«produzione come fatto sociale»?
Venturi: Per rispondere a questa prima domanda partirei dall’approfondire la relazione che unisce il tema della condivisione - e qui il riferimento è da un lato alla produzione di beni relazionali, dall’altro all’economia delle
piattaforme - con quello della cooperazione. Condivisione e cooperazione trovano un primo momento d’incontro proprio in quei modelli economici inizialmente
nati con l’intento di valorizzare elementi di comunità e di
inclusione, di cui le piattaforme ne sono un chiarissimo
esempio. All’inizio tali modelli operavano nell’ottica della
realizzazione di economie di scopo, dove la tecnologia
doveva servire a facilitare la valorizzazione degli elementi sociali o ambientali che non riuscivano a trovare
spazio nel mercato tradizionale. L’obiettivo era superare l’appiattimento del valore sul profitto, rivolgendosi a
economie caratterizzate da una grande attenzione al
sociale, alle modalità di costruzione delle identità e più
in generale all’altro, visto come risorsa primaria per definire una propria identità, sviluppando attorno a questa
risorse e desideri, il tutto come risposta ad una cultura
fortemente individualista.
Questa spinta delle origini è però andata sempre più
perdendosi e tali economie sono diventate dei mercati
a tutti gli effetti, molto simili a quelli tradizionali, dove
elementi quali le relazioni, la collaborazione e la stessa
condivisione sono stati riassorbiti e posti al centro di
corrispondenti modelli di business. Ciò ha segnato ad
esempio il passaggio da piattaforme trust producer a
trust consumer, ovvero da piattaforme interessate ad
38

alimentare la fiducia e a condividere il valore prodotto,
a piattaforme che seguono logiche estrattive vecchio
stampo, facendo dell’attivazione di relazioni tra persone
il pretesto per estrarre dati e informazioni su di esse,
che oggi costituiscono un enorme fonte di guadagno,
di cui beneficiano solo le grandi organizzazioni private,
senza che vi sia alcuna redistribuzione o ritorno sulle
comunità. In origine la condivisione rappresentava la
principale fonte di alimentazione per la fiducia e la reciprocità, mentre oggi la tecnologia ha stravolto i meccanismi di generazione di fiducia e di conseguenza anche
le forme e i significati di ciò che chiamiamo condivisione.
Basti pensare che fino a non molto tempo fa la fiducia
era ancorata a tre elementi principali: 1) la prossimità,
intesa come riferimento alla fisicità degli scambi e degli
incontri, 2) i luoghi e gli spazi fisici che ospitavano scambi e incontri, 3) il tempo, la fiducia richiedeva tempo per
sorgere e rafforzarsi. Oggi, attraverso la tecnologia, la
dimensione degli incontri e dei luoghi è quella virtuale e
il tempo è radicalmente accelerato, lasciando il posto
alla frenesia e all’incertezza. Questo impatta ovviamente sulle identità delle persone, ma anche sui modelli di
costruzione del valore e sulle nuove forme di economie
che utilizzano solo strumentalmente il riferimento ai legami sociali. Ma su questo tema torneremo magari più
avanti.

detto impatto sociale. In estrema sintesi, oggi la partita
non si gioca più tanto sul fatto se portare avanti forme di
produzione ed economie orientate o meno ad un impatto sociale, ma sul capire che tipo di comunità si intende
costruire.

si afferma all’interno del contesto societario, legandosi per un verso al pubblico - l’esempio più chiaro qui
è quello dell’esternalizzazione dei servizi - e per l’altro
al mercato, arrivando a gestire intere economie. Purtroppo però questo l’ha spesso portata ad appiattirsi
sul registro di queste due dimensioni rischiando di farla
cadere in un isomorfismo con il quale verrebbe meno
anche la sua funzione di alterità e terzietà.

Domanda: In un articolo dell’estate scorsa scritto a
quattro mani insieme a Flaviano Zandonai, ha affermato che la cooperazione sociale «è arrivata al suo terzo
tempo». Potrebbe spiegarci cosa rappresenta questo
terzo tempo? In che modo ciò si lega con quanto detto
in precedenza e con le sfide che la cooperazione si
troverà ad affrontare nell’immediato futuro?

Il terzo tempo della cooperazione corrisponde dunque
alla necessità del movimento cooperativo di riscoprire
e rigenerare i suoi principi fondativi, ponendosi come attore capace di operare un’azione trasformativa sull’ambiente ed evitando qualunque subordinazione ad altre
realtà o soggetti. Per entrare in questo terzo tempo è
poi necessario compiere almeno tre passi:

Venturi: Il concetto di terzo tempo nasce dalla schematizzazione proposta da Henry Mintzberg relativa alle
organizzazioni della società civile che si caratterizzano
per la forte componente ideologico-valoriale. Secondo
Mintzberg la vita di queste organizzazioni conoscerebbe tre fasi. La prima è quella della nascita, in cui sono
l’entusiasmo e la forte spinta motivazionale i fattori di
traino (ed è qui che si realizza l’innovazione di prodotto,
basti pensare all’origine del movimento cooperativo).
La seconda fase è quella del consolidamento, in cui,
nel caso specifico della cooperazione, l’organizzazione

1) Come già accennato il primo passo è la riscoperta
degli elementi innovativi propri dell’origine del movimento cooperativo, per rilanciarli in un contesto totalmente
nuovo come quello contemporaneo. Tra di essi i più rilevanti a mio avviso sono: la messa al centro dell’importanza del lavoro quale elemento fondativo della cooperazione, il che implica un impegno nel cambiare le sue
logiche, nell’aprire le governance e nel vedere il socio
come una persona con la quale non vi è una semplice
relazione utilitaristica di scambio, ma la condivisione di
una diversa idea di società, un impegno cioè a trasfor-

Veniamo così alla cooperazione, la quale a mio avviso rappresenta un antidoto a tutto ciò. In primo luogo
perché essa si occupa da sempre di ricombinare non
solo i mezzi, ma anche i fini dell’azione. Essa evita cioè
di separare questi due aspetti, errore che nel caso
delle piattaforme ha rappresentato la premessa per il
tradimento delle spinte originarie appena illustrato. La
cooperazione marca dunque la sua differenza proprio
sui modi di declinare modalità e finalità della produzione
rispetto alle relazioni e alla fiducia. Riprendendo Becattini e guardando nello specifico alla cooperazione, la
dimensione sociale della produzione passa dall’essere una semplice esternalità, come nel caso della responsabilità sociale, a un vero e proprio input; inoltre la
produzione di valore si fa sempre più circolare e il fine
dell’impresa risulta sempre più orientato ad un cosid39
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mare questa società unendosi con altri, collaborando e
condividendo risorse e responsabilità. Se si parla con
chi ha vissuto l’avvio del movimento cooperativo, il primo aspetto che viene alla luce è proprio la presenza
di una motivazione originaria da tutti condivisa: quella di
voler partecipare in maniera attiva, con il proprio lavoro,
al processo di costruzione di una comunità diversa. Poi
deve esservi la consapevolezza che l’innovazione non
è fatta solo da nuove idee ma anche da nuove persone: la cooperazione necessita di aprirsi ai più giovani,
al pensiero divergente, all’eterogeneità dei team, senza
però nascondersi che ciò porterà alla luce nuovi conflitti, conflitti positivi e inevitabili se si vuole realmente fare
un passo in avanti verso questo terzo tempo.
2) Il secondo aspetto riguarda la ridefinizione dei propri
modelli organizzativi, accettando la sfida della cosiddetta open innovation, poiché la cooperazione di fatto è già una piattaforma plurale nella quale l’elemento
tecnologico gioca un ruolo decisivo. Se non ci riuscirà
faticherà a competere perché c’è bisogno di mettere
in campo strategie ecosistemiche e uscire dai meri
scambi mutualistici interni.
3) Il terzo aspetto riguarda l’educazione all’imprenditorialità. Occorre cioè riportare alla luce il valore di essere imprenditore e il significato del fare imprenditorialità
sociale, aspetti questi oggi soffocati da un eccesso di
managerialismo. Il cooperatore è di fatto un imprenditore che genera valore economico e relazionale, ma
soprattutto che lo condivide con la comunità.
Domanda: Una prima risposta dal versante istituzionale alle profonde trasformazioni che interessano i nostri sistemi di welfare nella loro complessità, nonché a
quanto discusso in precedenza, e alle nuove esigenze
più strettamente legate al mondo della cooperazione,
sembra arrivata con la Riforma del Terzo Settore. Potrebbe darci un suo giudizio in merito?
Venturi: Il mio giudizio sulla riforma, ad oggi, è positivo, perché essa riconosce la terzietà di un mondo che
prima aveva un riconoscimento solo di carattere socioculturale o tributario. Oggi invece è stato riconosciuto
anche un suo diritto, quindi una sua identità, una sua autonomia e posizione all’interno del più ampio contesto
societario. Questa riforma però di per sé non introduce
alcuna rivoluzione, piuttosto la sua è una funzione di riconoscimento e accompagnamento di quelle trasformazioni e processi già in atto, che hanno interessato il
terzo settore negli ultimi decenni. Per quanto riguarda
più nello specifico la parte relativa alla cooperazione e
all’imprenditorialità sociale, questa riforma ha costituito
un risultato importante, perché in primo luogo dilata lo
spettro delle opzioni imprenditoriali a finalità sociale, e
tale pluralità sarà un fattore decisivo per l’evoluzione del
movimento cooperativo nel prossimo futuro.
Purtroppo devo anche riconoscere che verso altri ambiti il soggetto pubblico dimostra ancora grande incer40

tezza e speriamo non venga meno l’impegno dell’attuale governo a concludere l’attuazione della riforma. Non
dobbiamo dimenticarci che il terzo settore eroga circa
22 milioni di prestazioni, coinvolge 7 milioni di utenti nella sola cooperazione sociale più altri 6 milioni di volontari, e bloccare una riforma del genere significherebbe
creare un grave danno all’intero Paese. Ad ogni modo
il vero passaggio verso un nuovo tempo della cooperazione, e più in generale del terzo settore, come già
accennato anche in precedenza, lo faranno solo i comportamenti e le norme sociali messe in atto dalle organizzazioni e da tutti coloro che vi partecipano.
Domanda: I temi affrontati fin qui portano a far emergere un’altra questione di grande rilevanza che è strettamente legata sia alle macro trasformazioni del contesto
societario contemporaneo, sia alle modalità di riconoscimento messe in campo dalle istituzioni verso le
nuove soggettività e dinamiche che popolano il mondo
del welfare. Qui sto pensando al tema dell’innovazione.
Rispetto alla dimensione della cooperazione, da alcuni
anni a questa parte, si è cominciato ad esempio a parlare di minoranze profetiche o di avanguardie riferendosi
a forme cooperative sperimentali come le ormai famose cooperative di comunità, ma non solo. Ultimamente
sono apparse ricerche anche rispetto a sperimentazioni di workers buyout, fondazioni di comunità e start-up
sociali. Come descriverebbe lei la frontiera dell’innovazione nell’ambito della cooperazione? Chi sono i ‘nuovi
imprenditori sociali’?
Venturi: Per risponderle vorrei fare alcune osservazioni riprendendo gli esempi da lei citati: workers buyout,
fondazioni di comunità, cooperative di comunità e
start-up sociali. Ebbene queste forme di imprenditorialità cooperativa agiscono e producono innovazione
là dove c’è un fallimento dello stato o del mercato. Il
primo esempio rappresenta un caso molto chiaro del
fallimento dei meccanismi di fare impresa, al quale si
è risposto con una riorganizzazione dei lavoratori, che
recuperano il proprio TFR, si uniscono, cambiano le logiche di potere, passando dall’essere dipendenti all’essere imprenditori e grazie alla condivisione di una finalità comune e all’aiuto dell’ecosistema in cui sono inseriti
rigenerano l’impresa. Se invece prendiamo il caso delle
cooperative di comunità qui il punto d’inizio è il fallimento di un luogo, nel quale i servizi pubblici faticano ad
arrivare e in cui anche le piccole imprese non trovano
ragioni economiche per l’insediamento; allora si assiste
all’autoattivazione delle comunità, che mettono in campo economie incentrate sulla valorizzazione di quegli
stessi luoghi apparentemente poco attrattivi, ma che invece nascondono risorse e potenzialità. Dalla rigenerazione di un luogo nascono anche nuove relazioni tra chi
li abita, il che innesca una catena virtuosa di produzione
di valore, di condivisione, di nuovi investimenti che produce una concreta trasformazione nelle comunità. Le
start-up sociali rappresentano poi un risposta a bisogni
rimasti insoddisfatti, ai quali tentano di dare risposta i più
giovani unendosi e realizzando un progetto imprenditoriale dove la componente tecnologica e digitale svolge
un ruolo di primo piano e dove si punta molto sull’inno-
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vazione di prodotto. Tutti questi esempi ci dicono chiaramente che il ruolo della cooperazione deve essere
anche quello di produrre un’innovazione di metodo che
guardi tanto ai mezzi, quanto alle persone e alle forme
organizzative, marcando la propria differenza precisamente rispetto alle modalità o ai metodi di trasformazione dei legami sociali in economie. Oggi ci siamo abituati
a pensare che le economie nascano o da altre economie, come il sistema finanziario, oppure da logiche
che poggiano sul mero interesse per profitto, mentre
la cooperazione dimostra che ci possono essere altre
motivazioni alla base dei meccanismi che generano valore, in primis economico, ma anche relazionale, culturale, ambientale e così via. È dunque importante avere
ben chiaro che questo tipo di innovazione sociale deve
essere trasformativo, deve cioè puntare a cambiare le
regole del gioco mettendo in discussione i meccanismi
e le logiche oggi presentate come le uniche possibili,
dimostrando che un’alternativa è possibile.
Domanda: Il tema dell’innovazione presenta però anche un lato più critico che non può essere omesso,
soprattutto quando dietro la maschera dell’innovazione
si nascondono vecchie forme di estrazione di valore.
Restando ovviamente nell’ambito della cooperazione,
vorrei dunque chiederle di affrontare brevemente i caratteri di ambiguità di certi casi che solo in apparenza
risultano come innovativi.
Venturi: La discriminante che separa un’innovazione reale e positiva dal suo contrario, va ricercata nella distinzione fra dimensione inclusiva ed estrattiva della produzione. Nel caso di logiche realmente inclusive i soggetti
partecipanti sono inseriti in processi capacitanti che
riconoscono in primo luogo un valore alla persona in
quanto portatrice di una propria identità e risorse, quindi
non poggiano su una logica di mero scambio dove magari il servizio erogato è funzionale poi all’acquisizione
di un qualcosa di ulteriore, come nel caso delle piattaforme sono i dati e le informazioni personali, che servono all’azienda per ottenere ulteriori profitti sfruttando
l’utente-cliente e non condividendo con lui alcun vantaggio. È dunque importante prendere consapevolezza
del fatto che il solo gesto di inserire principi di carattere cooperativo all’interno di progettualità già costituite
non le rende necessariamente innovative. Riprendendo
il caso delle piattaforme, dove le ambiguità e criticità
sono chiare, il percorso da intraprendere a mio avviso
non parte dall’inserire principi cooperativi all’interno di
strutture tecnologiche, quanto piuttosto il contrario, ovvero abilitare l’opzione tecnologica a partire dai principi
cooperativi. Di conseguenza il platform cooperativism
lo vedo come un aumentare i principi cooperativi attraverso il digitale e non il contrario. Soprattutto in Italia
dobbiamo prendere atto che la cooperazione è già una
piattaforma, un’infrastruttura sociale, che deve trovare
la forza per diventare piattaforma digitale, evitando di
partire dal prodotto tecnologico ultimato, finendo così
per spostare l’interrogativo sulle finalità sociali al termi-

ne del processo di creazione, quando invece dovrebbero essere le finalità sociali a orientare e fondare lo
sviluppo di una struttura tecnologico-digitale. Per dirla
ancora con altri termini, mi sento di affermare che è
il principio mutualistico a dover precedere l’opzione digitale, nonostante oggi non possa esservi alcuna
progettualità mutualistica efficace e impattante senza
una forte componente tecnologico-digitale. Accettare dunque la sfida che il digitale pone, nel nostro caso
specifico alla cooperazione, significa anche impegnarsi
in una democratizzazione di interi spazi di mercato che
altrimenti finirebbero nelle mani di grandi soggetti interessati esclusivamente al profitto. Innovazione dunque
di mezzi, di prodotti, di fini, senza mai venire meno all’impegno di adoperarsi per trasformare le logiche di sistema e le macro strutture, pensare infatti al bene comune
e disarticolarlo dalle scelte di democrazia economica
è una follia.
Domanda: Un’ultima domanda: tenendo conto di tutto
quanto è stato detto fin qui, ritiene ancora valida l’affermazione di Alfred Marshall che nel 1889 scrisse «La
finalità ultima della cooperazione è dunque quella di civilizzare il mercato attraverso il cambiamento del carattere dell’uomo»? Ritiene insomma che la cooperazione
possa realmente rappresentare un veicolo e un motore
per innescare processi di sviluppo economico in grado
di incidere concretamente sulle dinamiche produttive
di un Paese come il nostro, e allo stesso tempo generare una trasformazione nel «carattere dell’uomo» mostrando una valenza che si potrebbe addirittura definire
come ‘politica’ nel senso più generale di responsabilità
per l’intera collettività?
Venturi: In precedenza ho accennato alla centralità del
tema del lavoro per la cooperazione, ebbene, vorrei riprendere questo aspetto poiché ritengo che la cooperazione abbia certamente un ruolo politico e che esso
si giochi proprio attorno al tema del lavoro. Il compito
della politica per me risiede anche nel dare valore sia a
ciò che dalla società emerge come domanda, sia a ciò
che emerge come offerta, ovvero nel riuscire a combinare quanto è già disponibile e manifesto con quei
vuoti che ancora vanno colmati e quelle difficoltà ancora da risolvere. In questo la cooperazione ha grande
competenza e responsabilità. Un tale discorso, tuttavia,
non può essere compreso appieno se non si parte dalla premessa che il lavoro, prima di essere un diritto, è un
bisogno insopprimibile dell’uomo: è ciò attraverso cui
l’uomo si realizza, è qualcosa in più della semplice fonte
di reddito, è un elemento che, per riprendere Marshall,
ne cambia sicuramente il carattere.
Impegnarsi dunque, nel ripensare le forme del lavoro, i
suoi modelli organizzativi, nel democratizzare le economie, nel rigenerare le relazioni, i luoghi, condividendo il
valore prodotto, significa assumere anche una funzione
politica di primaria importanza alla quale il movimento
cooperativo non può sottrarsi.
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INCLUDERE GLI ESCLUSI:
LA COOPERAZIONE NELLA CRISI
TRA TEMPO, LAVORO E CURA
di Alessandra Smerilli

D

a un punto di vista teorico le cooperative possono essere definite come organizzazioni a movente
ideale. Esse nascono infatti per rispondere a bisogni e
per farlo in modo innovativo. Nella letteratura internazionale per indicare le organizzazioni a movente ideale
si utilizzano le espressioni values-based organizations,
oppure mission-driven organizations. Il movente ideale
di queste organizzazioni può assumere diverse forme:
può essere presente nel tipo di attività che si svolge,
nelle motivazioni per cui un’organizzazione viene posta
in essere (ad esempio l’inclusione nel processo produttivo dei soggetti più svantaggiati), oppure nel ‘modo’
di fare impresa, che riguarda la scelta dell’assetto di
governance, o dell’assetto organizzativo (per la cooperazione è la governance democratica e il mutualismo).
Queste caratteristiche devono essere compresenti in
una organizzazione a movente ideale, sebbene in gradi
e combinazioni diverse, in quanto è difficile immaginare, per esempio, motivazioni ideali che non si coniughino poi con una governance o un assetto organizzativo
adeguati, poiché il ‘vino nuovo’ della mission ideale ha
normalmente bisogno di ‘otri nuovi’ adeguati a contenere quel vino, e a farlo maturare con il tempo.
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OWN THIS! APPLICARE IL MODELLO
COOPERATIVO ALL’ECONOMIA DIGITALE
di Trebor Scholz

«N

on credere che i ricchi ti consentiranno di votare contro il loro benessere.»
(Lucy Parsons: Freedom, Equality & Solidarity
Writings & Speeches, 1878-1937)

fitti in precedenza: ricordi Yahoo, Lotus, Friendster o
MySpace? AOL (America on Line) perse a favore
dell’Internet gratuito e il futuro di Microsoft venne cambiato da Linux.

Immagina che Deliveroo o Uber siano posseduti dai
loro stessi impiegati. Immagina una startup in Italia che
decida realmente di costruire un business piuttosto
che puntare a vendere soltanto al migliore offerente…
una startup che offra qualcosa di cui gli essere umani
abbiano realmente bisogno, non soltanto un prodotto
che è il frutto dell’immaginazione degli ingegneri della classe media nella loro ‘bolla aziendale’ alla Silicon
Valley. Una piattaforma cooperativa. Immagina Spotify come una cooperativa di lavoratori. O, soltanto per
un istante, considera servizi come Twitter o Facebook ma controllati democraticamente da un network
di cooperative di utenti. Immagina piattaforme a partecipazione condivisa che offrono lavori a persone
appena uscite di prigione. E mentre immagini tutto
ciò, non dimenticare che non c’è nulla di inevitabile nel
progresso tecnologico. Abbiamo visto giganti scon46
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LEGGERE LA COOPERAZIONE
NEL MONDO DOPO LA CRISI
di Giacomo Bottos

S

ono passati dieci anni dal fallimento di Lehman Brothers, un momento che segnò uno dei punti culminanti
- e di maggiore forza simbolica - di una crisi finanziaria
di proporzioni tali da portare molto rapidamente all’evocazione del precedente della Grande Depressione
iniziata nel 1929. Quella crisi, che sembrava svilupparsi a
partire dal suo epicentro americano, ma che in realtà rivelava la debolezza complessiva del sistema finanziario
globale e di un intero modello di sviluppo, ebbe conseguenze planetarie, che si riverberarono ben oltre e ben
al di là della recessione che ne seguì. Con essa entrò in
crisi un modello i cui tratti fondamentali si erano definiti
tra anni Settanta e Ottanta1, senza che però questo permettesse la formazione un paradigma alternativo2. Si
aprì piuttosto una lunga fase di transizione, nella quale si
svilupparono molti processi e linee di tendenza diversi
tra loro, in ambito economico, tecnologico, sociale, politico e geopolitico.
Questi processi, per molti versi, ancora oggi non possono dirsi conclusi. È uscito del resto da poco un importante libro di Adam Tooze3, che significativamente
si intitola Lo schianto. 2008-2018. Come un decennio di
crisi economica ha cambiato il mondo. Nel libro lo storico inglese ripercorre con precisione e dettaglio i diversi passaggi con i quali la crisi si è sviluppata e le risposte che sono - o non sono - state messe in campo dai
molteplici attori coinvolti: dalla Federal Reserve al Tesoro e all’amministrazione statunitensi, dal G20 alla BCE
e agli Stati europei, dai paesi emergenti alla Cina. Man
mano che si segue la successione degli eventi si vede
come, partendo dal progressivo rivelarsi delle instabilità
nascoste nelle scatole cinesi della finanza strutturata e
nelle pieghe dei bilanci delle grandi istituzioni bancarie
americane ed europee, passando per le scelte compiute per salvare il sistema finanziario, si inneschi una
catena di avvenimenti che coinvolge mutamenti di equilibri di potere, trasformazioni geopolitiche, rischi economico-finanziari che continuano a pesare sulle nostre
società e che generano infine profonde reazioni che
coinvolgono i tessuti sociali e i sistemi politici dei paesi
occidentali. E con questo si arriva all’oggi, in un momen60

to in cui questi nodi sono ancora tutti di fronte a noi e
minacciano di prendere una forma sotto molti aspetti
preoccupante, senza che l’eventualità di una nuova crisi
sia scongiurata. Al di là dell’interesse delle analisi specifiche, nel suo complesso l’opera di Tooze ci spinge
a considerare gli ultimi dieci anni come un processo
unitario e a vedere come, dopo la crisi epocale di un
paradigma e di un modello di sviluppo, non si sia ancora
approdati all’elaborazione di una prospettiva alternativa
davvero sostenibile. I tentativi di risposta, che miravano ad una nuova stabilizzazione, non sono mancati e, al
tempo stesso, la consapevolezza è cresciuta in molti
ambiti. Sul versante della regolamentazione delle istituzioni finanziarie, della delineazione di nuove possibili
prospettive di trasformazione del sistema produttivo4,
della riflessione sui requisiti di sostenibilità che il nuovo
modello di sviluppo dovrà presentare5, della consapevolezza delle minacce che un’eccessiva crescita delle
disuguaglianze all’interno dei paesi6 pone alla tenuta sociale e democratica, sono stati molti i contributi intellettuali e le proposte di soluzione. Eppure finora tutti questi
elementi non hanno potuto combinarsi in una visione e
in una proposta complessiva di modello di sviluppo.
Un discorso sulla cooperazione che abbia l’ambizione
di non essere semplicemente retorico, che non voglia
limitarsi alla celebrazione di un insieme di valori, deve
confrontarsi con i nodi di fondo posti dai processi in
corso. Occorre però, al tempo stesso, avere la consapevolezza che non si è di fronte a forze naturali indipendenti, il cui dispiegarsi possa essere semplicemente
osservato dall’esterno. Società, comunità, tecnologia,
condivisione, fiducia, territori, politica, lavoro, partecipazione, democrazia: tutti questi termini appartengono
al patrimonio storico e ideale della cooperazione e, al
tempo stesso, sono tutti ambiti coinvolti e implicati nella crisi che stiamo vivendo, elementi di un’equazione
la cui soluzione è ancora da trovare. Si tratta, però, di
un’equazione che ammette verosimilmente soluzioni diverse, non tutte equivalenti e alcune certamente meno
desiderabili di altre. Se le crisi aprono sempre finestre
di opportunità, sta poi ai soggetti coinvolti saperle sfrut61
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tare, influenzando in un senso o nell’altro il nuovo paradigma in formazione.
Certamente uno degli assi principali coinvolti nella trasformazione in corso riguarda la polarità antropologica
e sociale individuale-collettivo. Se il modello di sviluppo
neoliberista implicava, tra i suoi diversi elementi costitutivi, un’antropologia marcatamente individualista, indubbiamente a un primo sguardo sembra di assistere negli
ultimi anni al ritorno di un bisogno diffuso di comunità e di socialità. Del resto, ogni crisi porta con sé uno
stravolgimento profondo del tessuto sociale, crea una
catena di espulsioni7 e di esclusioni e blocca il meccanismo precedente della riproduzione sociale. Per questo è comprensibile che sorga una reazione che faccia
appello alle risorse collettive e comunitarie per aiutare
gli individui a superare la fase di difficoltà e a dare soluzione ai bisogni che non possono essere soddisfatti
nel nuovo contesto. È del resto questo il meccanismo
fondamentale alla base della cooperazione, che storicamente sorge grazie all’azione di gruppi che, in un certo frangente storico, non hanno la possibilità di accedere a determinate risorse e possibilità: il lavoro, i beni
di consumo, la casa, il credito, l’assicurazione, la soddisfazione di alcuni bisogni… Nasce allora la decisione di
associarsi per soddisfare le necessità a cui le logiche
mainstream di mercato in quel momento prevalenti non
riescono a dare risposta. Secondo una dinamica che
ricorda quella descritta da Karl Polanyi8, la radicalizzazione e l’estremizzazione dei meccanismi di mercato
porta, infine, la società a produrre reazioni e a mettere
in campo strategie difensive.
Ma occorre porre attenzione a ciò che, a questo proposito, è avvenuto negli ultimi anni. Sharing economy
ed economia delle piattaforme sono nate proprio sotto
l’egida di queste parole d’ordine: condivisione, collaborazione, fiducia, scambio, concetti, diventati sempre
più diffusi e centrali negli ultimi anni. Ma, come afferma
Paolo Venturi nell’intervista contenuta in questo numero9, queste forme di economia sono esposte a un fatale
rischio di degenerazione nel momento in cui diventano
improntate a modelli estrattivi. Allora, invece di generare fiducia, senso condiviso, partecipazione e capitale
sociale, finiscono per consumare queste risorse, usandole come strumento per ricavare profitti che vengono
veicolati altrove rispetto ai soggetti e ai luoghi che li
generano, secondo meccanismi ad essi ignoti. Paradossalmente allora, la reazione della società contro gli
eccessi di un’economia finanziarizzata e generatrice di
disuguaglianze e fratture viene piegata secondo le logiche di quella stessa economia, che non viene intaccata nei suoi elementi fondamentali e anzi sfrutta questi
nuovi ambiti per riprodursi. Non solo: le piattaforme e gli
algoritmi finiscono per diventare lo strumento attraverso il quale sfere della vita individuale e sociale in precedenza sottratte ad una logica di sistematica valorizzazione economica (la sfera privata, l’amicizia, gli affetti, la
privacy, l’ospitalità, il dono, la condivisione, i lavoretti sal62

tuari) possono divenire la base del business di imprese
oligopolistiche in grado di realizzare profitti elevatissimi
a partire da posizioni di rendita, che conferiscono loro
un potere che le mette in grado di influenzare il processo politico, contrastando i tentativi di regolazione e
minimizzando il proprio contributo fiscale, che sarebbe
necessario proprio per intervenire sui grandi squilibri
creati.
La cooperazione deve guardare con grande attenzione
a questo tipo di fenomeni. La reazione della società a
cui si è accennato, infatti, avrebbe potuto - e potrebbe
tuttora - dare origine a una molteplicità di nuove esperienze di tipo cooperativo, a un fiorire di nuove attività,
dalle quali anche le cooperative esistenti e il movimento cooperativo ‘storico’ potrebbero trarre beneficio e
rinnovamento. E in parte qualcosa del genere è avvenuto, perché ci troviamo di fronte a fenomeni complessi,
entro i quali istanze contraddittorie sono fuse in maniera
indissolubile. Eppure, se si guarda alla tendenza principale, bisogna dire che finora i nuovi bisogni sorti sul terreno delle società messe alla prova dalla crisi - il bisogno di integrare il reddito con un lavoro ulteriore, quello
di garantirsi un’entrata aggiuntiva affittando una stanza,
quello di cercare un appoggio in una situazione difficile
nell’aiuto degli altri, il desiderio di stringere nuovi legami
per aiutarsi e uscire dall’isolamento - sono stati 'assorbiti' dalla logica, mai veramente superata, del vecchio
sistema, coadiuvato da nuove forme di innovazione tecnologica impiegate in maniera tale che la logica del loro
funzionamento fosse estranea alla comprensione dei
lavoratori e degli utenti coinvolti.
Non si tratta - sarebbe del resto contrario allo spirito
della cooperazione - di porre in antitesi e in contrasto
razionalità economica e istanze sociali. Ad essere decisivo, però, è il mix, il bilanciamento tra i due elementi
e, sopratutto, il grado di consapevolezza che i soggetti
hanno del processo in corso, nonché il contributo, attivo e fattivo, che essi apportano al processo stesso. Lo
scarto principale tra i due modelli - quello cooperativo
e quello capitalistico ‘puro’ -, oltre che nella diversa
distribuzione dei risultati economici provenienti dall’agire collettivo, sta infatti principalmente nella maggiore
o minore consapevolezza dei processi e nella partecipazione ad essi da parte dei soggetti coinvolti. La
principale virtù, uno dei risultati più socialmente desiderabili di un agire cooperativo, sta nella progressiva
costruzione di una ‘intelligenza collettiva’, nella quale
la collaborazione tra i soggetti e la condivisione dei
fini dell’azione consente di produrre una fitta rete di
saperi condivisi, pratiche, relazioni e rapporti di fiducia,
che mettono la collettività in grado di dar vita a risultati molto più rilevanti di quelli conseguibili dal singolo individuo isolato. Niente di tutto questo avviene nel
momento in cui la mediazione tra i soggetti è affidata
a sistemi della cui logica e funzionamento gli individui
non sono pienamente consapevoli. Per paradosso, si
realizza in questo caso un’economia collaborativa che
continua a basarsi su un’antropologia individualistica,
che contribuisce a sua volta ad alimentare.
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Una riappropriazione del processo economico e sociale passa dunque innanzitutto dal recupero, da parte
della società, delle istituzioni, del tessuto economico, di
elementi di comprensione dei processi in corso. Capire
la complessità, dotarsi degli strumenti per discernerla,
è il primo passo per potere intervenire in essa. E questo
richiede a sua volta lo sviluppo di nuove relazioni significative tra soggetti che, sole, possono permettere di superare i limiti di singoli, individui o organizzazioni che siano. E tuttavia, non basta parlare di ‘rete’ e di connessioni.
Ciò che gli sviluppi degli ultimi anni dovrebbero averci
insegnato è che le reti non sono neutrali, portano con sé
e dentro di sé logiche di funzionamento, interessi, rapporti di forza, egemonie. La rete non è uno spazio liscio.
Occorre stare dentro la rete discutendone e cercando
di capirne la logica e il funzionamento e, nei limiti del
possibile, cercando di modificarli. Essendo consapevoli

di questo, bisogna stare all’interno di questi processi
con la consapevolezza della loro complessità e della
necessità di costruire una capacità di elaborazione e un
pensiero al tempo stesso critico e produttivo. Questo
è tanto più necessario per chi desideri muoversi nello
spazio del mercato così come oggi si presenta, ma voglia al tempo stesso improntare il proprio agire a criteri
in parte diversi rispetto a quelli impliciti nel contesto.
Questo, potenzialmente, assegna alla cooperazione un
compito fondamentale e rilevantissimo. Non c’è però,
come è chiaro da quanto detto, nessun automatismo:
la possibilità di giocare un ruolo in questi processi passa attraverso l’elaborazione di una consapevolezza e di
una capacità di azione estremamente articolate e non
banali. Non si tratta di una via facile. È però potenzialmente una grande occasione storica per la cooperazione di recuperare alcuni elementi della propria vocazione originaria, che proprio nel mondo di oggi potrebbero
trovare una nuova declinazione.

.NOTE.
1.

2.

3.
4.

Nell’ambito della vasta letteratura sul tema si segnala P. Mirowski, D. Plehwe, The Road from Mont Pèlerin. The Making
of the Neoliberal Thought Collective, Harvard University
Press, Cambridge-London 2009; P. Dardot, C. Laval, La
nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, tr. it. R. Antoniucci, M. Lapenna, DeriveApprodi, Bologna
2013; W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del
capitalismo democratico, tr. it. B. Anceschi, Feltrinelli, Milano
2013; S. Biasco, Regole, Stato, Uguaglianza. La posta in gioco nella cultura della sinistra e nel nuovo capitalismo, LUISS
University Press, Roma 2016 e l’ormai classico M. Foucault,
Nascita della biopolitica: corso al Collège de France (19781979), tr. it. M. Bertani V. Zini, Feltrinelli, Milano 2015.
Su questo si veda l’articolo di Mauro Magatti incluso in questo numero (cfr. infra, p. 14) e anche, dello stesso autore, M.
Magatti, Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il
futuro, Feltrinelli 2017. Si veda anche C. Crouch, Il potere dei
giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, tr. it. di
M. Cupellaro, Laterza, Roma-Bari 2012.
A. Tooze, Lo schianto. 2008-2018. Come un decennio di crisi economica ha cambiato il mondo, tr. it. C. Rizzo, R. Serrai,
Mondadori, Milano 2018.
Per quanto riguarda il concetto di quarta rivoluzione industriale e le sue implicazioni si rimanda al sesto numero
cartaceo della nostra rivista, nonché all’articolo di Luca De
Biase contenuto in questo numero (cfr. infra, p. 10) e, dello

5.

6.

7.
8.
9.

stesso autore, a L. De Biase, Il futuro del lavoro, Codice Edizioni, Torino 2018. Sono inoltre reperibili sul canale Youtube
di Pandora Rivista i video di tutti gli interventi del convegno
Industria 4.0: scenari, prospettive, problemi, organizzato dalla rivista in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia
Italiana e la Friedrich Ebert Stiftung nel maggio 2016: https://
www.youtube.com/watch?v=RY3hwy8AVQs&list=PLpynF
SjG_7wRptWNZNNafM_mlU4Zt1xNB.
A questo proposito è utile vedere l’articolo di Enrico Giovannini contenuto in questo numero del-la rivista (cfr. infra, p. 18)
e anche E. Giovannini, L’utopia sostenibile, Laterza, RomaBari 2018.
Cfr. B. Milanovic, Ingiustizia globale. Migrazioni, disuguaglianze e il futuro della classe media, LUISS University Press,
Roma 2017, oltre all’intervista, sempre di Branko Milanovic,
contenuta in questo numero (cfr. infra, p. 22).
Sul concetto di espulsione cfr. S. Sassen, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale, tr. it. N. Negro, Il
Mulino, Bologna 2015.
Cfr. K. Polanyi, La grande trasformazione, tr. it. di R. Vigevani,
Einaudi, Torino 2010.
Cfr. infra, p. 38 Per approfondire alcuni dei temi affrontati
si veda anche P. Venturi, F. Zandonai, Un modello da rigenerare. La sfida dei grandi numeri a partire da welfare ed
energia, «Vita», settembre 2018, pp. 28-31.
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FILOSOFIA
DELLA COOPERAZIONE
di Paolo Furia

I

ndagare un concetto sotto il profilo filosofico significa
porre la questione del suo significato, dei suoi diversi sensi disciplinari, delle loro articolazioni possibili e
delle problematiche di fondo che esso pone. A rigore,
si può fare la filosofia di ogni concetto, se per indagine filosofica intendiamo appunto un esame dei sensi
passati, attuali e possibili dei concetti stessi, alla luce di
una considerazione inter e trans-disciplinare. A questa
possibilità non sfugge la «cooperazione», che, prima di
essere un insieme più o meno eterogeneo di pratiche,
un movimento articolato geograficamente e storicamente e costituito intorno ad associazioni, regolato da
norme regionali, nazionali e internazionali, è un termine
che porta un significato proprio. Un significato al quale
occorre tornare per trarne spunti e questioni altrimenti
sullo sfondo, e talvolta dimenticate.
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DIGITALIZZAZIONE E COOPERAZIONE:
CONTRADDIZIONI, SPERIMENTAZIONI,
PROSPETTIVE
di Raffaele Danna

I

recenti sviluppi del settore digitale sono stati caratterizzati dall’affermarsi di nuovi soggetti che operano
secondo strategie di competizione aggressiva, cercando di assicurarsi una posizione dominante nei rispettivi
settori. A un primo sguardo, può sembrare che tali dinamiche siano dovute a motivi legati alla struttura stessa della tecnologia. La tesi del presente articolo è, da
un lato, che la forte concentrazione nelle mani di pochi
soggetti di potere di mercato e capitale finanziario sia
stata dovuta a una sostanziale assenza di regolamentazione del settore, e dall’altro, che è possibile immaginare e promuovere un
settore digitale in cui si possano
affermare principi di apertura,
solidarietà e cooperazione.
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A SCUOLA DI FUTURO:
GIOVANI E COOPERAZIONE
di Andrea Baldazzini

M

ai come oggi appare tanto difficile immaginare
alternative ad uno scenario societario come quello attuale, segnato da precarietà, insicurezza, rinnovate tensioni tra gruppi sociali e da una profonda sfiducia verso le istituzioni pubbliche. Allo stesso tempo però, mai
come oggi vi è tanta disponibilità di strumenti e risorse
per sperimentare modalità differenti di aggregazione,
partecipazione politica o di produzione di valore, sia sul
versante economico che relazionale. Non è dunque un
caso che la cooperazione, grazie alla sua capacità di
adattarsi e reinventarsi costantemente, stia vivendo una
vera e propria riscoperta e contemporaneamente un
momento di profonda trasformazione. Un primo aspetto
da tenere infatti ben presente, riguarda la relazione che
lega lo sviluppo del movimento cooperativo alle principali dinamiche societarie che interessano il nostro Paese, e non solo. Se da un lato si assiste all’assorbimento
da parte di tradizionali logiche di mercato di riferimenti a
principi quali la collaborazione, la relazionalità o la condivisione, tipici di contesti fino ad oggi marginali, dall’altra vi è una grande ripresa del paradigma mutualistico
declinato nelle sue innumerevoli accezioni1.

Tali dinamiche spingono poi la cooperazione a confrontarsi con sfide che nel breve periodo la porteranno inevitabilmente a ridefinire la propria identità e ruolo
in maniera profonda, sfide che se sapute affrontare in
maniera adeguata, diverranno importanti occasioni per
tracciare nuovi confini e mettere in campo nuove prassi, riscoprendo anche quell’intuizione propria delle origini che ben sottolinea Stefano Zamagni quando scrive:
«Anziché vedere la cooperativa come rimedio ad uno
specifico ‘fallimento’ della forma capitalistica d’impresa,
gli autori classici da Smith a Cairnes e gli italiani Ugo
Rabbeno, Luigi Luzzatti, Emilio Nazzani, Antonio Cusumano, videro la cooperazione come la regola, e non già
come l’eccezione, del modo di fare impresa. […] L’operazione culturale lanciata dagli studiosi ottocenteschi
non fu pertanto quella di pensare alla cooperazione
come ad un gruppo di imprese nelle quali si praticava la
mutualità in opposizione al dominante e pervasivo profit
motive, ma di leggere e interpretare l’economia di mercato come luogo di cooperazione, prima ancora che di
conflitto di interessi2».
Ciò che diverrà la cooperazione sociale nei prossimi
anni, dipenderà dunque dalla combinazione di una pluralità di fattori interni ed esterni ad essa, indubbiamente però si dovrà mettere in campo una strategia che
guardi al lungo periodo, all’interno della quale il tema dei
giovani non potrà che occupare una posizione di primo
piano in quanto elemento strategico per l’evoluzione
dell’intero movimento cooperativo. A fianco di questioni
come la sostenibilità, la sperimentazione di nuove forme
di governance, la costruzione di partnership con organizzazioni di diversa natura, o il tentativo di riequilibrare
talune perversioni del mercato tradizionale, è arrivato il
momento di interrogarsi su quale contributo potranno
dare i più giovani al futuro della cooperazione e su quale contributo potrà dare la cooperazione al loro futuro.
Un serio confronto tra cooperazione e nuove generazioni rappresenta infatti per quest’ultime una grande opportunità di poter scoprire nuovi modi con cui guardare
ai propri luoghi di vita, alle proprie relazioni personali,
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alle proprie identità e aspirazioni, ma su questo si tornerà in seguito. Dal punto di vista invece della cooperazione ciò rappresenta un’importante occasione per
avviare un reale percorso di rinnovamento che sappia
fornire prospettive concrete a quei giovani così difficili
da raggiungere e coinvolgere, ma di cui non si può fare
a meno in un’ottica di lungo periodo. Un tale percorso
di rinnovamento porta con sé però anche difficoltà di
non poco conto poiché, come sottolineato da Venturi3,
per il movimento cooperativo significa ripensare i meccanismi di partecipazione interna, accettare di cedere
potere e affrontare momenti di conflittualità inevitabili in
fasi di profonda trasformazione come quelli attuali.
I temi dell’educazione alla cooperazione e delle sfide
che si troverà ad affrontare il movimento cooperativo
nel futuro, costituiscono inoltre un’ulteriore modalità di
declinazione delle due principali funzioni proprie della
cooperazione sociale che ancora Zamagni ben riassume: da una parte nella funzione sociale, identificabile
con le attività che essa svolge a favore delle persone,
dall’altra nella funzione civile che riguarda il suo impegno a intervenire nelle logiche di mercato e nelle dinamiche di carattere più politico-partecipativo, ponendosi quale attore capace di stare dentro al gioco e allo
stesso tempo di cambiarne le regole4. In queste pagine
si intenderanno dunque proporre alcune riflessioni in
merito: da un lato alla valenza pedagogica insita in percorsi di educazione alla cooperazione per i più giovani,
dall’altra al ritorno in termini di capitale umano e incidenza civico-politica della cooperazione sui territori, in
funzione prima di tutto del coinvolgimento di quelle fasce giovanili che vivono i propri luoghi di vita in maniera
sempre più distante e percepiscono il lavoro come un
qualcosa di sempre più astratto.
Guardando alle progettualità già in corso di realizzazione su questo tema, e di cui si faranno alcuni esempi
tra poco, si può fin da ora affermare che discutere di
educazione alla cooperazione significhi in primo luogo
discutere della costruzione di percorsi progettuali con
quelle realtà territoriali più vicine ai giovani, come ad
esempio gli istituti scolastici, facendo di questo il punto
di inizio per l’avvio di più ampi ripensamenti negli ambiti
delle politiche giovanili, dell’animazione sociale e della
sensibilizzazione alla partecipazione civica. Dal punto di
vista del mondo cooperativo significa poi in primo luogo
promuovere una nuova forma di apertura al territorio e
alle sue comunità, che a partire dalla scommessa sulla
formazione dei giovani sappia innescare concreti percorsi di innovazione interna, e avviare la costruzione di
reti territoriali in grado di coinvolgere una molteplicità
di altri soggetti pubblici e privati: ormai è impossibile
pensare allo sviluppo delle organizzazioni in modo separato dallo sviluppo dei corrispettivi territori. Non solo
quindi educazione alla cooperazione come trasmissione di competenze, progettazione di nuovi servizi, valorizzazione delle risorse esistenti, sperimentazione di reti
pluriattoriali e incentivo all’imprenditorialità giovanile, ma
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soprattutto educazione alla cooperazione come pratica
per l’immaginazione condivisa di un’alternativa per il futuro dei giovani e dei territori in cui abitano.
A livello nazionale si possono poi già ritrovare interessanti esperienze a riguardo. Ad esempio il progetto
Cooperattivamente promosso da Legacoop nella cui
descrizione si legge: «Lo scopo dell'educazione cooperativa nelle scuole è quello di preparare le nuove
generazioni a vivere e a lavorare insieme; questo strumento, infatti, sviluppa fra i giovani la solidarietà, educa alla partecipazione democratica e alla condivisione,
all'assunzione di responsabilità personali, alla ideazione,
realizzazione, gestione e al controllo dei vari progetti5».
Oppure l’iniziativa di Confcooperative dal titolo Coop
Work in Class, una proposta nazionale di alternanza
scuola-lavoro che fino ad ora ha coinvolto più di 15.000
studenti e si occupa di insegnare loro a fare leva sulle
risorse del proprio territorio per avviare progettualità
sperimentali concrete che in molti casi portano alla nascita di vere e proprie cooperative o associazioni. Per
comprenderne il reale impatto è sufficiente quindi osservare più nel dettaglio i singoli progetti realizzati dalle
scuole. Si vedrà come le azioni proposte dagli studenti indichino un cambiamento radicale del loro modo di
guardare al proprio territorio, alle proprie capacità e alle
proprie relazioni con coetanei e adulti. Dall’altro lato tali
progetti producono persino un, seppur minimo, cambiamento nell’ecosistema cooperativo-associativo di quei
luoghi.
Indicare dunque ai più giovani un diverso modo di guardare ai propri luoghi di vita, rappresenta anche il primo
passo per la costruzione di una loro prima forma di pensiero critico, in grado di mostrare come sia realmente
possibile mettere in discussione la realtà data e quanto
valga la pena impegnarsi per migliorarla organizzandosi
e collaborando. L’insegnare a immaginare un’alternativa, a realizzarla insieme ad altri senza dimenticare ciò
che già vi è attorno, rappresenta inoltre un’importante esempio di declinazione di quella doppia funzione,
sociale e civile, propria della cooperazione evocata in
precedenza da Zamagni.
Come ormai risulta evidente, tale intreccio funge poi da
filo rosso per le riflessioni qui proposte, permettendo di
evidenziare lo stretto legame che intercorre tra il piano
sociale e quello civico-politico, legame che si chiarisce
ulteriormente se messo in relazione con l’approfondimento di alcune semantiche, che saranno presentate
di seguito, nelle quali i più giovani risultano particolarmente coinvolti e verso cui la mediazione di una realtà
come quella della cooperazione segna la differenza. I
giovani vengono poi così coinvolti in un più ampio ripensamento delle dinamiche economico-produttive del
territorio dove il tema della coesione, delle reti e della
sperimentazione risulta cruciale. Come afferma Paolo
Venturi: «È all’interno di uno scenario contraddistinto
dalla domanda di rinnovamento dei legami sociali, che
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si posiziona lo sviluppo di un’economia locale coesiva in
cui la dimensione relazionale e comunitaria costituisce
la principale risorsa per la produzione di valore economico e sociale. Ridisegnare la qualità dello sviluppo,
infatti, chiede un cambio di visione e un importante investimento (in termini sia di risorse economiche che di
capitale umano) in processi inclusivi, comunitari e collaborativi contraddistinti dalla capacità di orientarsi all’impatto6». La cooperazione possiede senza dubbio tutte
le caratteristiche per porsi tra i soggetti alla guida di
questo vasto processo trasformativo che tocca la vita
delle collettività da molti punti di vista, ma deve riuscire
a mettere sul campo risposte concrete e distinguersi
da quei falsi meccanismi inclusivi che non fanno altro
che reiterare vecchie forme di estrazione di valore.
Adottando poi un punto di vista più vicino ai giovani,
e riprendendo il riferimento fatto poco sopra alle semantiche che oggi li vedono particolarmente coinvolti,
di seguito ne verranno presentate tre la cui declinazione contribuisce a definire ulteriormente il ruolo chiave
giocato da progetti di educazione alla cooperazione
rispetto alle capacità dei giovani di ripensare il proprio
ambiente di vita tradizionale, il proprio futuro e le forme
di collaborazione con gli altri.
1) La prima semantica può facilmente essere riassunta
nel cosiddetto paradigma del cambiamento. Attraverso la scoperta, e dunque la mediazione, del mondo cooperativo, dell’impegno in reali progettualità d’impresa, i
giovani cominciano un percorso di riappropriazione del
proprio futuro che smette di un essere un orizzonte caratterizzato dalla sola precarietà e insicurezza, per farsi
un orizzonte di potenzialità sul quale è possibile intervenire organizzandosi e collaborando. Ciò diviene anche
la premessa per una critica a quel realismo capitalista7
che vorrebbe imporre l’ideale tatcheriano secondo cui
«there is no alternative». La cooperazione invece rappresenta qui il simbolo di una possibile alternativa e il
mezzo per passare da una logica scolastica basata sui
‘compiti’, ad una logica più matura centrata sui ‘progetti’.
Cooperazione dunque come educazione alla progettazione, all’orientamento del cambiamento secondo la
costruzione di finalità condivise per immaginare, insieme, possibili futuri alternativi.
2) La seconda semantica è quella dell’imprenditorialità.
Termine molto discusso, la cui principale risemantizzazione deriva da quella che Becattini osserva essere la
riscoperta della produzione come fatto primariamente
sociale8. A questo proposito sempre Venturi scrive:
«La dimensione produttiva non è più solo appannaggio
del mercato e delle sue regole massimizzatrici, ma è
la modalità e il luogo in cui ‘si forma il carattere delle
persone’ (Marshall), si investe sulle loro capabilities (A.
Sen), producendo così benessere. La ‘produzione’ è un
fatto sociale che si manifesta attraverso la cooperazione fra soggetti (Becattini) ed è la modalità peculiare
delle cooperative per generare e redistribuire valore9».
Ancora una volta la cooperazione diviene il simbolo di
una diversa maniera di condurre e declinare i processi,
oltre che un diverso modo di guardare al lavoro quale

momento per la realizzazione di sé che mette al centro la produzione e l’imprenditorialità in quanto elementi
costitutivi della persona e delle comunità, superando
così anche lo schiacciamento del valore sul profitto e
dimostrando come l’inclusione costituisca un fattore
decisivo per la crescita di economie positive10.
3) La terza semantica è quella dell’identità. Quest’ultima
è in un certo senso l’esito più diretto della combinazione delle due precedenti. L’imparare ad affrontare il
cambiamento con spirito progettuale, il cimentarsi con
una logica concretamente imprenditoriale ma allo stesso tempo cooperativa, la partecipazione a processi
produttivi che coinvolgono il territorio, il collaborare con
compagni e professionisti, rappresentano per un giovane gli ingredienti primari per l’avvio di un processo di
costruzione di una propria identità che metta al centro
l’esperienza, i luoghi e le relazioni11. Un’utile risposta alla
difficoltà da parte dei giovanissimi di assemblare una
propria identità che sia in grado di tenere testa ai rapidissimi cambiamenti sociali e alle nuove forme di vita
individuale, può venire dunque proprio da progettualità
educative esperienziali come quelle evocate in queste
pagine che vedono nella cooperazione una realtà di
mediazione e che fornisce reali opportunità di crescita
personale.

Considerati poi i molti attraversamenti tra piani e questioni fatti in queste pagine, conclusioni adeguate richiederebbero una trattazione a sé e necessiterebbero
di un confronto serrato con ciascuno degli attori qui
evocati. Pertanto, il miglior modo per terminare questa
breve riflessione è quella di evidenziare il cambio di
paradigma che lentamente sta emergendo e verso il
quale il movimento cooperativo sarà chiamato a prendere posizione. In un libro di qualche anno fa dal titolo
La nuova ragione del mondo. Critica alla razionalità neoliberista Pierre Dardot e Christian Laval affermano: «Il
governo degli uomini può fondarsi su un governo di sé
che si apra a rapporti con gli altri che non siano quelli
della concorrenza tra attori imprenditori di se stessi. Le
pratiche di condivisione del sapere, di mutua assistenza, di lavoro cooperativo possono disegnare le linee di
un’altra ragione del mondo. Non la si potrebbe designare meglio: la ragione del comune12». E saranno proprio
i modi di declinare questo ‘principio del comune’, a segnare il superamento dell’ambiguità che separa processi realmente innovativi dalla reiterazione di vecchie
logiche di sfruttamento, entrambi proiettati nel medesimo slancio di costruzione delle comunità di domani.

La breve presentazione di queste tre semantiche, unita
a quanto detto nella prima parte dell’articolo, dovrebbe
così mostrare la grande rilevanza e impatto che progetti di educazione alla cooperazione possono avere sui
giovani, sia rispetto alla definizione di un sé maturo, sia
nella relazione con i propri luoghi di vita. Dall’altro lato,
se la cooperazione sarà in grado di mettere in campo
percorsi di inclusione più strutturati e di lungo periodo,
oltre ad accettare l’emergere di dialettiche interne che
inevitabilmente insorgeranno nell’includere le nuove
generazioni, allora essa dimostrerà di avere maturato
una nuova consapevolezza che risulterà di vitale importanza per vincere le sfide che l’attendono nel prossimo
futuro.

.NOTE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.vita.it/it/magazine/2018/09/01/mutualismo-storiapassata-o-storia-futura/366/
www.aiccon.it/pubblicazione/cooperazione/
Cfr., Rivista Pandora n. speciale su Cooperazione.
www.aiccon.it/pubblicazione/cooperazione/
www.legacoopfvg.it/wp-content/uploads/2014/02/legacoop-form-scuole-presentato-con-patr-1.pdf
www.aiccon.it/wp-content/uploads/2018/10/Short-Paper_
Imprese-Coesive.pdf
Cfr., Mark Fisher, Realismo capitalista, traduzione e prefazione di Valerio Mattioli, Roma: Nero, 2018.
Cfr., Giacomo Becattini, La coscienza dei luoghi: il territorio

come soggetto corale, con un dialogo tra un economista e
un urbanista di Giacomo Becattini e Alberto Magnaghi; presentazione di Alberto Magnaghi, Roma: Donzelli, 2015.
9. www.vita.it/it/blog/co-operare/2016/05/05/produrre-fraternita/3008/
10. www.symbola.net/html/article/coesionecompetizione_ricerca
11. www.aiccon.it/wp-content/uploads/2018/10/Short-Paper_
Imprese-Coesive.pdf
12. Pierre Dardot e Christian Laval, La nuova ragione del mondo: critica della razionalità neoliberista, prefazione all’edizione italiana di Paolo Napoli, Roma: DeriveApprodi, 2013.
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LA COOPERAZIONE:
CENNI STORICI
di Sebastiano Bertolini

T

he form of association…which if mankind continue
to improve, must be expected in the end to predominate, is not that which can exist with capitalist as chief, and workpeople without a voice in the
management, but the association of the labourers
themselves on terms of equality, collectively owning
the capital with which they carry on their operations,
and working under managers elected and removable by themselves’.
(J.S. Mills, Principles of Political Economy)

Le teorie cooperativistiche e i poli cooperativi di stampo moderno si sviluppano verso la metà dell’Ottocento1.
È con la nascita e l’espansione della rivoluzione industriale nonché con il progressivo consolidamento del
capitalismo, infatti, che – parallelamente alla nascita dei
sindacati – sorgono le prime associazioni cooperative
in risposta allo sfruttamento delle classi sociali più povere. L’humus filosofico, politico e intellettuale che ispira e accompagna la creazione delle originarie società
cooperative si manifesta con vigore a partire dalla prima metà del XIX secolo ad opera di intellettuali di ispirazione socialista e di alcuni pensatori ed economisti di
scuola liberale2.
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MONETE COOPERATIVE
PER UN’ECONOMIA COOPERATIVA
di Massimo Amato e Lucio Gobbi

c

on una quota pari al 53% del numero delle banche
italiane, i 300 istituti di credito cooperativo e casse rurali
rappresentano una colonna portante del nostro sistema finanziario. Tratti distintivi di queste banche sono la
territorialità, la centralità della figura del socio, la mutualità, l’assenza di finalità lucrative.
Il principio della territorialità comporta la restrizione
dell’attività bancaria al comune della sede legale, a
quelli delle succursali e ai comuni limitrofi. I soci poi
devono essere residenti o svolgere le proprie attività
nell’area di operatività della banca. Quanto alla centralità della figura del socio, l’ordinamento impone che la
determinazione delle decisioni assembleari avvenga
secondo il principio del voto capitario (una testa, un
voto) e che la banca sia posseduta da una pluralità di
soggetti (minimo 500) caratterizzati da una distribuzione
delle quote azionarie tendenzialmente omogenea (con
un massimale di partecipazione fissato a 100 mila euro).
La mutualità implica che a una raccolta locale corrisponda una prevalenza degli impieghi (almeno il 50%)
verso i soci cooperatori. La natura non profit si esplica
infine nel limite dell’accantonamento a riserva indivisibile di almeno il 70% degli utili e la restante parte a finalità
‘sociali’.
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LA SOSTENIBILITÀ COME IDENTITÀ
INTERVISTA A MARIA LUISA PARMIGIANI,
GRUPPO UNIPOL
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: Unipol è un grande gruppo che opera nei
settori assicurativo e bancario e che, pur essendo in
quanto tale una società per azioni, vede tuttora nel suo
azionariato una fondamentale componente espressione del mondo cooperativo. Cosa comporta questo? È
un elemento che porta con sé una sensibilità differente
e un modo diverso di fare impresa? O è un elemento
meno importante rispetto al passato?
Parmigiani: La quotazione in borsa ha modificato in parte la committenza rispetto alle attività e quindi ha influito
sui processi e sui criteri di scelta. Come società quotata, abbiamo naturalmente l’obbiettivo di massimizzare
il profitto per gli azionisti, scopo previsto dalla legge.
In realtà, però, pur operando in questa logica, abbiamo
sempre cercato di internalizzare e sviluppare processi
e comportamenti in linea con i valori cooperativi. In primo luogo, ad esempio, la nostra relazione storica con il
movimento cooperativo ci ha portato ad adottare comportamenti attenti rispetto a rischi potenziali di mercato.
Faccio due esempi, secondo me molto concreti. Il primo riguarda il famoso caso Lehman Brothers: nel momento in cui esplose un rischio finanziario che poteva,
in linea di principio, essere scaricato sull’assicurato, la
scelta che abbiamo fatto è stata quella di assorbire tale
rischio. Questo perché siamo partiti da una valutazione
del rapporto tra responsabilità e consapevolezza. Nel
momento in cui ci siamo resi conto che non c’era consapevolezza nella scelta da parte del nostro assicurato, non poteva esserci neanche responsabilità. Questo
è un atteggiamento tipico della cultura cooperativa,
dove esiste un rapporto tra partecipazione e governo.
La cultura cooperativa rimane sicuramente presente
nello stile con cui noi prendiamo le decisioni. Vi è poi
un altro elemento importante relativamente al rapporto
con la cooperazione, che riguarda la mission originaria
di Unipol. Racconto sempre che la nostra impresa nasce per assicurare e dare accesso al mercato finanziario a quelle aziende che all’epoca non avevano accesso
al credito e non erano assicurabili. Nasce, cioè, come
risposta a un bisogno di inclusione finanziaria per i soggetti deboli.
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LA COOPERAZIONE DI CONSUMO DI FRONTE
ALLE SFIDE DEL PRESENTE
INTERVISTA AD ADRIANO TURRINI,
COOP ALLEANZA 3.0
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: Partirei dalla questione dell’identità, dal
gruppo che lei presiede, di assoluta centralità nella cooperazione italiana ed europea. Quest’identità come si
è evoluta nel tempo? Qual è il significato della natura
cooperativa di COOP, ieri e oggi? Quali sono le ragioni
che hanno spinto alla nascita di COOP Alleanza 3.0?
Turrini: La missione della cooperazione di consumo
del nostro Paese ha visto progressivamente l’idea di
aggregare le diverse cooperative per competere sul
mercato ma soprattutto rispondere efficacemente ai
bisogni dei soci che ne
traggono beneficio. Sono
solito dire che la cooperazione più recente, quindi
la nascita di Coop Alleanza 3.0 che ha meno di tre
anni, attraverso la fusione
di altre tre cooperative,
nasce nell’immediato dopoguerra quando seicento cooperative cominciano, in Emilia Romagna in
particolare ma anche nel
Friuli, nella Marche e in
altre realtà, dei processi d’aggregazione che in
questo momento hanno
portato su tutta la dorsale
del nostro paese, regioni e province, a divenire
un’unica realtà. Il punto
che tiene assieme questo percorso è la missione della
cooperativa che, a differenza delle società di capitali
abbiamo ha una missione volta a soddisfare i bisogni
delle persone e dei soci, non quello del profitto fine a
se stesso, semmai quello di reinvestire gli utili per soddisfare delle esigenze. Chiaro che un altro dei fili che
lega questo percorso, anche di carattere identitario, è
di ampliarsi non per avere delle dimensioni diverse ma
per rispondere meglio ai cambiamenti della domanda.
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UNA ‘MULTINAZIONALE TASCABILE
COOPERATIVA’.

INTERVISTA A GIANMARIA BALDUCCI, CEFLA
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: Presidente Balducci, partirei dal ricostruire
brevemente la storia di CEFLA, cooperativa che opera
ormai da quasi novant’anni.
Balducci: CEFLA nasce infatti nel 1932 da nove soci
fondatori, emigrati in Francia e rientrati in Italia in un momento di grande difficoltà economica, fra le due guerre.
I fondatori decidono di cercare di far sinergia e massa critica, mettendosi assieme. CEFLA è l’acronimo di
‘Cooperativa elettricisti fontanieri lattonieri ed affini’: già
dal nome è evidente una volontà di unire competenze
diverse per poter gestire progetti più grandi. Una delle prime commesse fu quella dell’ospedale di Imola,
dove venne realizzata anche la nuova centrale termica:
furono queste tipologie di lavori e professionalità che
diedero in seguito origine a quel nucleo di attività che
oggi costituiscono la prima Business Unit del Gruppo:
la Business Unit Impianti. Partendo dalle competenze
di lavorazione della lamiera, nel 1950, sull’onda della nascita della distribuzione organizzata e dell’apertura dei
primi punti vendita multi-proposta, CEFLA iniziò a produrre una linea di scaffali e prodotti per la distribuzione
organizzata. Questa attività ha dato origine a quella che
oggi chiamiamo la Business Unit Shopfitting. Dal 1964 in
poi, grazie allo sviluppo economico degli anni del boom,
CEFLA colse l’esigenza di iniziare a produrre macchine
per l’essicazione e la verniciatura del legno, per cui vi
era domanda ma mancava capacità produttiva in Italia.
Da questa competenza è nata CEFLA Finishing, che in
seguito è stata una delle prime Business Unit ad avere quote di export significative già a partire dagli anni
Ottanta. Sempre negli anni Sessanta era nata la CirAnthos, cooperativa imolese-romagnola, specializzata
nella produzione di poltrone per dentisti; l’altro settore
di competenza della Cir-Anthos, era quello dei trasporti: l’azienda si occupava dell’allestimento dei sedili e dei
finestrini delle carrozze ferroviarie. Questo business
generò tensioni finanziarie, soprattutto nel 1995: da ciò
nacque il processo di fusione fra Cir-Anthos e CEFLA,
da cui nacque la Business Unit attualmente chiamata
Medical, oggi quella con il volume d’affari e le marginalità più importanti: dei 500 milioni di fatturato, quasi 200
100

arrivano dalla Business Unit Medical. Dal 2018 è anche
nata la Business Unit Lightning che si è sviluppata progressivamente dal 2011, partendo dalle competenze nel
campo delle schede elettroniche. Con le stesse linee
di produzione si possono produrre le strisce led e le
relative schede di controllo. Inizialmente CEFLA ha curato solo la produzione della parte tecnologica, fornendola a terzi, fra cui anche aziende importanti come la
3F Filippi di Bologna, per poi sviluppare in certe nicchie
anche una proposta propria, ad esempio nel mondo del
growing con soluzioni diverse, dalle serre tecnologiche
per la crescita degli ortaggi a livello invernale, a delle
vetrinette per la crescita di micro-greens nei supermercati.
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UNA FILIERA CIRCOLARE: SMALTIMENTO
E SOSTENIBILITÀ
INTERVISTA A FRANCESCO AVANZINI, CPR
a cura di Francesco Rustichelli

Domanda: Il 2018 ha segnato il ventesimo anno di attività per CPR System, per rispondere a quali esigenze
nasce e come si è sviluppato in questi anni il lavoro del
consorzio?
Avanzini: CPR System nasce dalla necessità di dare
risposte al mondo produttivo e distributivo sul tema dei
costi di smaltimento dei rifiuti degli imballaggi a perdere.
Erano anni in cui la sensibilità ambientale stava coinvolgendo sia la produzione che la distribuzione con il
lancio della produzione integrata in Italia ma anche con
l’esigenza di evitare l’immissione di rifiuti nell’ambiente.
I tempi erano maturi per mettere a punto un sistema
tutto italiano, di proprietà dei produttori e dei distributori
con costi inferiori all’imballaggio a perdere, in grado di
unire, in forma cooperativa tutti gli attori della filiera. A
dare l’input di crescita al progetto è stata la Comunità
Europea che ha concesso a CPR System un finanziamento ‘Life’ per finalità di sostenibilità ambientale. Grazie al Progetto Life, CPR System ha potuto sviluppare
le cassette riutilizzabili a sponde abbattibili e realizzare
il primo centro di lavaggio.
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RIPARTIRE CON LA COOPERAZIONE:
UN CASO DI WORKER BUYOUT
INTERVISTA A SILVANO CARLETTO,
PIRINOLI
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: Cominciamo ad inquadrare l’azienda: Pirinoli S. C. è una cartiera, situata in Piemonte a Roccavione, in provincia di Cuneo e rappresenta una realtà
che, essendo nata nel 1872, vanta quasi 150 anni di storia. Un’azienda che agli inizi degli anni Duemila, era tra i
primi dieci produttori di cartoncino multistrato patinato
a livello europeo, con una produzione di oltre 100.000
tonnellate l’anno. Quanti dipendenti aveva all’epoca?
Carletto: Quando sono entrato io eravamo più di duecento, circa 230. Poi, in seguito a diversi isolamenti
degli impianti e a fenomeni di automazione il numero
dei dipendenti si è ridotto. Noi produciamo cartoncino
multistrato patinato e cartone cosiddetto grigio grigio
per tubi, lavorando a base macero. Quindi trasformiamo
quella che è la raccolta differenziata urbana in un semilavorato che i nostri clienti poi lavorano ulteriormente
producendo scatole, imballaggi e supporti per imballaggio flessibile. Per fare un esempio, il cliente acquista il nostro cartone e produce scatole per i panettoni.
Abbiamo avuto una prima crisi nel 2006, quando siamo
passati attraverso un concordato preventivo e siamo
stati rilevati da Pkarton S.p.A., società costituita ad hoc
da imprenditori lombardi esperti del settore. In quella
fase l’azienda è stata ferma circa quattro mesi, una crisi
che si è quindi risolta abbastanza velocemente. Gli imprenditori lombardi hanno investito ingenti capitali, però
nel 2012 ci siamo fermati nuovamente, sostanzialmente
per via di una crisi finanziaria; il lavoro non è mai mancato ma mancava la liquidità, quindi evidentemente la
gestione non ha prodotto i risultati che sperava.
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UNA COOPERATIVA DI PROFESSIONISTI
A SERVIZIO DELL'AGROALIMENTARE
INTERVISTA A CAMILLO GARDINI,
AGRI 2000
a cura di Giacomo Bottos

mantenermi ancora qualche anno dopo la laurea in maniera che mi potessi dedicare appieno al progetto, inoltre tutti noi eravamo molto giovani e ancora senza famiglia, il che ci permetteva di vivere senza troppe pretese
e di dedicarci interamente al lavoro. Come dicevo, l’obiettivo era strutturare un’attività di servizi, però quando
si esce dall’università si hanno molte conoscenze ma
poche competenze da un punto di vista lavorativo, pertanto il primo passo fu quello di capire quali erano gli
ambiti e i bisogni verso cui potevamo rivolgerci offrendo le nostre fresche competenze universitarie.

Domanda: Agri 2000 nasce nel 1985 da un gruppo di
esperti laureati in scienze agrarie. Può raccontarci la
storia della cooperativa, le ragioni che furono alla base
della sua nascita e come si è sviluppata nel corso del
tempo?
Gardini: Quando siamo nati nel 1985 eravamo poco
più che un gruppo di amici che avevano frequentato lo
stesso corso di laurea e oggi ci troviamo a guidare una
cooperativa con più di trent’anni di vita. Durante l’università abbiamo condivido anche l’esperienza di aver fatto
parte di diversi organi di rappresentanza universitaria
come i consigli di facoltà, un momento importante che
ci permise di fare la scoperta di una cooperativa nata
a Milano qualche tempo prima della nostra e che fu di
grande ispirazione per noi. Da qui l’idea di fondarne una
nostra di cooperativa che valorizzasse quanto avevamo imparato all’università. Perciò ci orientammo su un
progetto rivolto alla realizzazione di servizi per il settore agricolo e agroalimentare. Per l’avvio vero e proprio
devo ringraziare anche mio babbo che acconsentì a
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UNA PIATTAFORMA COOPERATIVA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
INTERVISTA A DEMETRIO CHIAPPA,
DOC SERVIZI
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: vorrei chiederle prima di tutto di raccontarci
quali sono state le ragioni della nascita, nel 1990, della
cooperativa Doc Servizi e com’è cresciuta nel tempo ?
Chiappa: La cooperativa nasce nel 1990 da un gruppo di musicisti e lavoratori del mondo dello spettacolo
per colmare un vuoto normativo. Più precisamente la
normativa previdenziale sui lavoratori dello spettacolo,
che è così complicata e articolata da renderne difficile l’applicazione. La motivazione originaria è stata dunque quella di fornire assistenza e tutele agli artisti per
rispondere a diverse loro esigenze, come ad esempio il
trovare un interlocutore che versi loro i contributi anche
nel caso in cui il loro lavoro sia autonomo. La stessa
Mina, per citare un caso, quando si esibisce ha bisogno
di qualcuno che le versi i contributi. E se per un grande
cantante questo non è un problema, per un musicista
di piano bar la complessità di tali pratiche finisce per
essere un incentivo al lavoro nero. Inoltre c’è da considerare il fatto che spesso l’associazionismo in ambito
musicale non risulta essere ben strutturato e questo in
molti casi stronca sul nascere le carriere degli artisti
emergenti. La nostra cooperativa introduce invece una
grande differenza. Diventiamo datori di lavoro mettendo
a disposizione una serie di opzioni e servizi a vantaggio sia degli artisti che dei committenti. L’assunzione
dell’artista da parte della cooperativa ne garantisce le
tutele legali, gli riconosce la possibilità di ricevere assegni familiari, di percepire la disoccupazione, di usufruire
di detrazioni fiscali e assicurazione contro gli infortuni,
il che ha mostrato come partendo dalla risposta a un
vuoto normativo si sia arrivati ad offrire una pluralità
di vantaggi che giocano a favore di entrambi le parti,
committente e artista. Abbiamo poi avuto l’occasione
di espanderci in tutta Italia, incontrando persone che ci
hanno aiutato a crescere, fino a diventare interlocutori
privilegiati nel settore, dato che abbiamo raggiunto una
diffusione ampia e capillare, offrendo i nostri servizi a
più di 10mila musicisti, tecnici e lavoratori dello spettacolo. Adesso siamo oltre 6mila soci, perché può capitare che qualcuno decida di smettere di suonare o
cantare oppure, nel caso dei tecnici, di essere assunto
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poi costituito Doc Press, la cooperativa dei giornalisti.
In poche parole, abbiamo voluto aprire cooperative diverse per ogni posizione lavorativa, poiché tutte queste
figure hanno necessità diverse, arrivando così a coordinare una serie di strutture in grado di dare risposte
adeguate a tutti secondo le specifiche esigenze del
settore. Per i musicisti e i tecnici, ad esempio, abbiamo pensato a soluzioni come un’etichetta discografica,
un’Academy per insegnare la professione e uno studio di registrazione che fa post-produzione e si occupa della sincronizzazione della musica con le immagini.
Abbiamo quindi creato strumenti per garantire a queste
figure un ingresso avvantaggiato nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda i giornalisti invece, a breve realizzeremo una piattaforma dove essi potranno vendere
i loro articoli. Per le guide turistiche, occupandoci anche

tutto il lavoro dei soci va ripagato; abbiamo poi l’ufficio bandi, perché ogni socio può anche intraprendere iniziative personali al di fuori della cooperativa. Se
qualcuno ha un’idea o un progetto la cooperativa redige un business plan, vede se sono disponibili bandi
o progetti europei e aiuta il socio ad imbastire il suo
progetto. Di fatto è da vent’anni che siamo incubatori di
attività dei nostri soci, quando ancora il termine ‘incubatore’ non esisteva. Abbiamo un centro studi composto
da un team di professionisti che aiuta i nostri lavoratori
ad ottenere adeguate tutele e vantaggi: il CCNL dei lavoratori dello spettacolo è stato promosso dal nostro
centro studi. Allo stesso modo il tavolo sulla legalità e la
sicurezza, creato in seguito alle morti sul lavoro durante i concerti di Jovanotti e Pausini, ha fatto sì che nella
legge 81/08, il decreto legislativo sulla sicurezza, venisse aperto un capitolo per i lavoratori dello spettacolo,
che prima erano considerati lavoratori edili. In questo
periodo stiamo anche per aprire un ufficio estero per

da istituzioni come i teatri che permettono di regolarizzare la propria situazione. Abbiamo anche aperto una
nuova cooperativa sociale DOC Educational, nel 2014,
pensando a quei musicisti che decidono di insegnare
e che molto spesso si trovano in situazioni non tutelate.
Recentemente ci siamo allargati a tutto il mondo dell’industria culturale creativa tramite Doc Creativity, che si
rivolge a tutte quelle figure come: maker, designer, fotografi, fumettisti e grafici, mentre tramite la cooperativa Hypernova, raggiungiamo i professionisti del digitale
come gli sviluppatori e coloro che a vario grado operano a livello creativo con il web. Quest’anno abbiamo

di territorio, abbiamo messo a disposizione le agenzie
viaggi, con cui agevoliamo la mobilità di tutti i soci della
rete, una sinergia che ci ha permesso di diventare una
delle principali aziende per quanto riguarda la logistica
per i musicisti. Non si tratta quindi di lavorare solo in
una cooperativa, ma di accedere anche a tutti i servizi
che la cooperativa mette in campo, tenendo sempre in
considerazione i tre elementi fondamentali della legalità, sicurezza e formazione professionale, senza cui il
lavoro non può definirsi tale.
Domanda: nello specifico quali sono i servizi, oltre a
quelli menzionati precedentemente, che il singolo socio
ottiene dalla cooperativa?
Chiappa: La cooperativa offre servizi specifici e generali, come servizi di consulenza fiscale e legale. Abbiamo un ufficio di recupero crediti, perché ovviamente

facilitare la mobilità dei soci, non solo artisti.
Domanda: voi vi definite una piattaforma cooperativa.
In quale senso siete una piattaforma? Cosa intendete
con questo termine? Che peso ha la componente tecnologica ?
Chiappa: Di elementi tecnologici ce ne sono diversi.
Naturalmente gestire i bilanci di più di 6mila soci è fattibile solo tramite una piattaforma digitale di alto livello.
Questo è ormai l’elemento centrale per quanto riguarda l’aspetto tecnologico. Mi interessa però parlare di
modello cooperativo come piattaforma nella misura in
cui i lavoratori freelance trovano risultati vantaggiosi ed
efficaci per il loro lavoro attraverso l’accesso ad unico spazio. Noi pensiamo la cooperativa immaginandola
come il web, un posto in cui tutti mettono a disposizione
degli altri le proprie risorse e conoscenze, infatti fra di
noi c’è molto lavoro di rete. Abbiamo anche un modello
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di business particolare, perché a differenza di piattaforme come Uber o AirBnb noi cerchiamo di trattenere il
minimo che serve per coprire i costi e impegnandoci
a condividere e reinvestire il più possibile quanto guadagnato.
Domanda: proprio su questo argomento, quali sono gli
elementi che contribuiscono a rendere il vostro modello un esempio virtuoso?
Chiappa: Noi facciamo parte di quelle organizzazioni
che seguono il modello di olacrazia, senza capo e senza gerarchie di alcun tipo, dove nessuno lucra sui guadagni dei soci. Ciò aiuta a non creare tensioni fra i soci e
più loro sono contenti, più efficiente è il funzionamento
del sistema.
Domanda: quindi non ci sono lavoratori che non siano
soci?
Chiappa: con l’esclusione di alcuni impiegati che lavorano in sede e nelle filiali, i lavoratori di tutte le professioni che guidano la cooperativa sono soci.
Domanda: come sono strutturate le modalità di partecipazione dei soci? C’è una partecipazione effettiva?
Chiappa: c’è una partecipazione formale che è quella
della base associativa che partecipa alle assemblee e
nomina il consiglio di amministrazione, ma c’è anche una
partecipazione quotidiana, all’interno delle filiali. Naturalmente come in tutte le strutture grandi la partecipazione è certamente difficile da gestire.
Domanda: le cooperative nascono per dare risposte
a bisogni che sono avvertiti da una serie di soggetti
che possono essere lavoratori, consumatori, o altro. Un
grande fermento oggi lo possiamo osservare all’interno
dell’industri culturale, un caso molto interessante. Qual
è il suo punto di vista sui problemi e sulle criticità dell’industria culturale oggi? E in che misura voi pensate che
la vostra azione di cooperativa possa essere utile a migliorare il mercato dell’industria culturale?
Chiappa: questa è una buona domanda, intanto gli artisti da sempre hanno anticipato i tempi e hanno affrontato per primi alcuni problemi come quello della precarietà, quindi rappresentano una categoria da guardare
con attenzione. In questo periodo stiamo affrontando,
sostenendo ed aiutando una nuova filiera che si trova
in grande difficoltà, quella dei piccoli e medi editori librari, gli editori indipendenti, che con Amazon e i grandi
player sono soffocati. Costoro stanno cercando di riunirsi in una società consortile e noi li supportiamo insieme a Legacoop nella realizzazione di questa società
prendendo a modello l’esperienza degli artisti che, con
vent’anni di anticipo, hanno affrontato e superato, anche con il nostro aiuto, tali problemi. C’è poi il grande
problema dell’educare ai propri diritti e doveri in quanto
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artisti, la canzone il gatto e la volpe è ancora attuale, è
sulle categorie più povere che è più facile lucrare, e
non solo nella cultura. Una simile criticità può essere superata solo dalla conoscenza e dalla competenza, noi
funzioniamo perché a livello dirigenziale abbiamo altissime competenze fiscali, previdenziali, giuslavoristiche
e legali. Da sempre abbiamo investito molto sul tema
dei contratti, perché il contratto non solo definisce gli
obblighi reciproci ma soprattutto consente la possibilità
di andare poi a recuperare il credito. Un ambito, quello
del servizio di recupero crediti, su cui diamo importanti
garanzie ai nostri soci, soci che comunque, in quanto
nostri dipendenti, vengono pagati anche se il cliente non
salda. Questo è solo uno dei vantaggi di una maggiore
contrattualizzazione del mercato, le norme, solitamente,
sono fatte per i lavoratori, il legislatore opera a favore
dei lavoratori e noi siamo lavoratori. Quindi applicando
le nome avremo sicuramente più vantaggi che cercando di eluderle o evitarle.
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Domanda: svolgete dunque anche un’attività che si
potrebbe definire di sensibilizzazione per i lavoratori rispetto ai loro diritti e doveri, e di civilizzazione del mercato?
Chiappa: si, almeno ci proviamo, perché la conoscenza dei diritti e dei doveri serve a crescere professionalmente, e su questo i nostri consulenti svolgono un grande lavoro. Nelle nostre filiali raccontiamo a tutti, anche a
chi non si iscrive, quali sono i diritti e le regole, svolgendo così un ruolo di sensibilizzazione diffusa, in aggiunta
a tutti i risultati economici ‘misurabili’ questo costituisce
certamente un importante valore che vogliamo continuare a condividere.
Domanda: rispetto agli altri tipi di cooperative più tradizionali quali sono, oltre a quanto già detto, le specificità
di una cooperativa come la vostra?
Chiappa: esistono anche altre cooperative di artisti,
per certi versi paragonabili alla nostra, che senza essere rivolte a tutte le professioni della filiera culturale
e con un numero inferiore di soci, svolgono un ottimo
lavoro. Purtroppo lo fanno senza la consapevolezza
del valore che portano, noi abbiamo compiuto un lungo percorso per arrivare a questa consapevolezza. Le
altre cooperative hanno invece mutualità diverse, noi
nasciamo da professionisti free lance e questa è una
peculiarità forte, i soci rappresentano tante unicità, con
percorsi ed esigenze anche molto diverse e devono
essere conosciuti e seguiti ad uno ad uno.
Domanda: per concludere, pensa che il vostro modello
anche in relazione a quanto abbiamo detto sulle piattaforme, che sono un tema di grande attualità e su cui si
discute molto, possa essere estendibile in altri settori?
Cosa si può imparare dalla vostra esperienza?
Chiappa: recentemente ho partecipato ad un incontro
insieme a docenti dell’Università Cattolica di Milano, e
tutti ripetevano che la cooperazione è la risposta a questo particolare momento di crisi dove il lavoro è sem-

pre più precario e frammentato. Personalmente mi trovo d’accordo sulle potenzialità del mondo cooperativo
rispetto alla messa in campo di una risposta forte alle
criticità dell’attuale mondo del lavoro. Allo stesso tempo però questo sarà possibile solo se la persona tornerà ad essere messa al centro dell’attività cooperativa.
Per quanto ci è possibile noi cerchiamo di non venire
mai meno a tale impegno. Inoltre, nemmeno le piattaforme digitali o l’industria 4.0 avranno un futuro se non
tengono ferma l’importanza sulla valorizzazione e tutela
della persona quale centro dell’attività economico-produttiva. Vi è dunque prima di tutto un salto di mentalità

da compiere: le persone non sono un semplice costo
del lavoro, non sono capitale umano – un altro concetto
sbagliato – le persone sono lavoratori e i lavoratori sono
il patrimonio della cooperativa. Questo dovrebbe essere così per tutte le aziende, dobbiamo imparare a considerare le persone che lavorano per noi come dei beni
da proteggere. In un editoriale del nostro magazine, il
bimestrale Doc Magazine, ho provocatoriamente invitato a spostare il costo del lavoro nel patrimonio perché
solo così ci renderemmo conto del reale valore, non
solo in termini economici, costituito dalla persona che
lavora nella nostra cooperativa o azienda.
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LAVORO, FRAGILITÀ
E COOPERAZIONE SOCIALE
INTERVISTA A ENRICO POZZOBON,
CONSORZIO IN CONCERTO
a cura di Giacomo Bottos

Domanda: Il consorzio In Concerto riunisce una pluralità di cooperative sociali, operanti in settori diversi, e
nasce del 2002 come esito di un percorso inizialmente
avviato dalla cooperativa L’incontro, nata nel 1991. Potrebbe raccontarci la storia del consorzio, spiegando
qual è stato il percorso che ha portato alla situazione
attuale?
Pozzobon: La cooperativa L’Incontro nasce dall’esigenza di gestire la situazione delle persone svantaggiate, soprattutto giovani, che vivevano una serie di problemi, come l’alcolismo, al limite della psichiatria. Quando
la cooperativa gestiva la vecchia sede della casa di
risposo a Castelfranco, queste persone rendevano più
complicato il lavoro di cura nei confronti degli anziani.
In seguito allo spostamento della casa di riposo in una
nuova sede, in quella unità rimasero queste persone,
con cui si pensò di avviare un nuovo progetto e da cui
avemmo modo di vedere che dando loro delle attività
da svolgere durante la giornata si otteneva una reazione
positiva. Si iniziò quindi a impiegarli in attività industriali
di montaggio; dopo aver visto che questa terapia del
lavoro funzionava è stata stipulata la prima convenzione
con l’ASL di Castelfranco. In seguito, in base a questa
intuizione, sono nati tutti i centri di lavoro guidati, portando alla situazione attuale.
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BIOGRAFIE
LUCA DE BIASE
Giornalista e saggista,
editor di innovazione
a Il «Sole 24 Ore» e
«Nova24» (del quale è
stato fondatore ed è
caporedattore). Docente all’Università di Pisa
e al master di comunicazione della scienza
all’Università di Padova.
Membro del comitato
scientifico del master
di comunicazione della scienza alla Sissa di
Trieste; docente del
master Big Data all’università di Pisa. Autore di
numerose pubblicazioni
tra cui ricordiamo: Il lavoro del futuro, Codice
Edizioni.
MAURO MAGATTI
Insegna
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presso l’Università Cattolica di Milano e da anni
si occupa dei rapporti
tra economia e società. È editorialista del
«Corriere della sera» e
«Avvenire» ed è stato
membro della Global
Studies Associaton e
del Comitato Italiano
delle Scienze Sociali.
Oltre a numerosi articoli su riviste scientifiche
italiane e straniere, tra i
libri più recenti ricordiamo: Il destino della libertà. Quale società dopo
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la crisi economica?
con Zygmunt Bauman
e Chiara Giaccardi, Città
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di paradigma, Feltrinelli
e Verso l’infinito. Storia
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Feltrinelli.
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Professore di Statistica
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portavoce dell’Alleanza
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Senior Fellow della LUISS School of European
Political Economy, nonché membro di board di
numerose fondazioni e
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e internazionali. È stato Direttore della Direzione statistica e Chief
Statistician dell’OCSE,
presidente dell’ISTAT e
successivamente Ministro del Lavoro e delle
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BRANKO MILANOVIC
Tra i più noti e autorevoli esperti internazionali
sul tema delle disugua-
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economiche.
Branko Milanovic è Visiting Presidential Professor alla City University di
New York, ed è stato in
passato lead economist
presso il centro di ricerca della Banca Mondiale. Autore di numerose
pubblicazioni, tra cui:
Ingiustizia globale. Migrazioni, disuguaglianze
e il futuro della classe
media, Luiss University
Press, Mondi divisi. Analisi della disuguaglianza
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Ha insegnato Sociologia
della Famiglia presso la
facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Torino. Ha ricoperto numerosi incarichi anche a
livello istituzionale, partecipando a due commissioni
governative
sugli studi sulla povertà.
I suoi studi si concentrano in modo particolare
su politiche e mutamenti
familiari; questione femminile; rapporti tra generi e generazioni; sistemi di welfare, povertà e
diseguaglianze. Autrice
di numerose pubblicazioni tra cui: Il lavoro non

basta, Feltrinelli e L’equivoco della famiglia,
Editori Laterza.
MARIO VIVIANI
Laureato in Economia e
Commercio e in Scienze Politiche all’Università
degli Studi di Bologna.
Numerose le esperienze accademiche: docente di Accountability
cooperativa presso il
Master in Economia della Cooperazione della
Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna, e di Bilancio sociale e qualità nel Master
Lavorare nel non profit
della Facoltà di Economia e Facoltà di Sociologia dell’Università di
Urbino, si è occupato
anche di Rendicontazione sociale nel Master
Economia delle imprese cooperative presso
la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre.
PAOLO VENTURI
Direttore di AICCON e
The FundRaising School, prima scuola italiana
sulla raccolta fondi, è
componente del Consiglio Nazionale del Terzo
settore e del Comitato
Scientifico della Fon-

dazione Symbola, del
CNV - Centro nazionale
per il Volontariato e della Social Impact Agenda per l’Italia. Membro
dell’Advisory Board di
Nesta Italia, della Consulta della cooperazione Regione Toscana
e della Consulta della
cooperazione sociale
della Regione EmilaRomagna. Docente di
imprenditorialità sociale
e innovazione sociale
presso Università di Bologna (CAF in Welfare
Community
Manager
- Master in Economia
della Cooperazione) e
numerose altre università ed istituzioni.
TREBOR SCHOLZ
Cooperatore, attivista,
e professore associato
alla New School di New
York è anche membro
del Barcelona Advisory
Council on Technological Sovereignty. Ha
teorizzato, studiato, e
promosso il cooperativismo di piattaforma pubblicando nel 2016 il suo
libro Uber-Worked and
Underpaid. How Workers Are Disrupting the
Digital Economy.

ALESSANDRA
SMERILLI
Religiosa delle Figlie
di Maria Ausiliatrice.
Docente Straordinario
presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
«Auxilium»
insegna anche presso
il Master di Economia
civile e non-profit, promosso dall’Università di
Milano – Bicocca. Membro del Comitato Etico
del consorzio CHARIS
e del Comitato Etico
di BANCA ETICA, è tra
i soci Fondatori della
SEC (Scuola di Economia Civile). Editorialista
di «Avvenire».

PAOLO FURIA
Attualmente è assegnista di ricerca in estetica presso l’Università di
Torino. È impegnato in
un progetto interdisciplinare che coinvolge teoria dei media e storia del
cinema, oltre che filosofia, dedicato allo studio
delle trasformazioni del
paesaggio industriale,
con particolare attenzione al caso Biellese.
Fa parte della American
Society for Ricoeur Studies, dell’Associazione
Alumni du Fonds Ricoeur con sede a Parigi ed
è consigliere comunale
della città di Biella.

GIACOMO BOTTOS
Direttore della rivista
Pandora. Ha studiato Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano,
l’Università di Pisa e la
Scuola Normale Superiore di Pisa. Collabora
con diverse riviste cartacee e online.

RAFFAELE DANNA
Dottorando in Storia
presso l’Università di
Cambridge,
Pembroke College. Laureato
in Scienze Filosofiche
al Collegio Superiore
di Bologna. È stato collaboratore di una delle
principali aziende tedesche coinvolte nei processi di innovazione legati a ‘Industria 4.0’

FRANCESCO
RUSTICHELLI
Laureato in Storia Contemporanea all’Università di Bologna. Collabora
con diverse riviste cartacee e online.

ANDREA BALDAZZINI
Laureato in filosofia contemporanea con una tesi
sul Terzo Settore italiano, si occupa di sistemi

di welfare territoriale e di
Welfare Community Management. Attualmente
collabora con l’Università di Bologna e il Centro
Servizi per il Volontariato
di Modena.
SEBASTIANO
BERTOLINI
Laureato in Lettere Classiche al Collegio Superiore di Bologna. Al momento è PhD candidate
in Classics all’Università
di Edimburgo (UK). Ha sostenuto periodi di ricerca
in Francia, Germania e
Grecia. Parallelamente
agli studi accademici, è
docente di Lettere alle
scuole medie superiori di
Reggio Emilia.
LUCIO GOBBI
Laureato all’Università
Bocconi in Economics
e dottorato all’Università
di Trento in Economics.
Attualmente professore
a contratto all’Università di Verona dove insegna macroeconomia
avanzata. Ha pubblicato
su riviste economiche
internazionali come il
«Cambridge Journal», il
«Journal of Macroeconomics» e il «Journal of
Economic
Interaction
and Coordination».
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BIOGRAFIE
MASSIMO AMATO
Professore associato
all’Università
Bocconi
dove tiene corsi di Storia economica e storia,
istituzioni e crisi del sistema finanziario globale. Studioso di storia
della moneta è autore
di Il bivio della moneta,
Egea; Le radici di una
fede. Per una storia del
rapporto fra moneta e
credito in Occidente,
Mondadori e Fine della
finanza, Donzelli.
LUCA PICOTTI
Studia giurisprudenza
presso l’Università degli
studi di Trieste. Si occupa di teoria politica
e trasformazioni socioeconomiche, con particolare attenzione alle
anomalie del capitalismo contemporaneo,
all’impatto delle tecnologie nel mondo del lavoro e nella società e ai
problemi socioculturali
della globalizzazione.
ENRICO CERRINI
Ha studiato Scienze
Economiche all’Università di Pisa e all’Università di Graz, conseguendo
il dottorato in Economia
Politica all’Università di
Siena.
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ALBERTO PRINA
CERAI
Laureato in Scienze
Strategiche presso l’Università degli studi di
Torino e in Storia Contemporanea a Bologna.
Ha svolto un periodo di
ricerca al Liddell Hart
Centre for Military Archives (LHCMA) presso
il King’s College di Londra. Si occupa di storia, politica e sicurezza
americana.
MARIA LUISA
PARMIGIANI
Responsabile della sostenibilità del Gruppo
Unipol dal 2010, oggi
anche Direttrice della Fondazione Unipolis,
ha ricoperto per oltre
quindici anni la carica di
Segretario generale di
Impronta Etica, oltre ad
essere stata Vice Presidente della Fondazione
Ivano Barberini e tra i
fondatori di Generazioni. Trascorre la maggior parte della propria
esperienza professionale all’interno del movimento cooperativo.
ADRIANO TURRINI
È presidente e amministratore delegato Servizi centrali e Politiche

sociali di Coop Alleanza
3.0, la Cooperativa nata
dalla fusione di Coop
Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop
Estense. Attualmente
ricopre il ruolo di presidente di Finsoe, presidente di Impronta Etica;
fa parte del Consiglio di
amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario,
della direzione Accda
(Associazione delle Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico), ed è membro della
presidenza di Ancc (Associazione
Nazionale
Cooperative di Consumatori).
GIANMARIA
BALDUCCI
Presidente di Cefla. Allievo dell’istituto tecnico Alberghetti di Imola,
scuola che ha formato
tanti dirigenti della cooperazione e dell’imprenditoria
dell’Emilia-Romagna. Entrato in Cefla
ventenne, nel 1995, ha
come addetto alle linee
automatiche di produzione di scaffalature.
FRANCESCO
AVANZINI
È direttore generale del
gruppo Conad, vanta

un’esperienza di lavoro
trentennale nel mondo
del food, dagli esordi in
Aia e poi in Pavesi, Barilla Alimentare, Arena,
Unichips San Carlo fino
al gruppo Fini. È inoltre
consigliere di amministrazione di Agecore e
da giugno 2017 ricopre
la carica di presidente
di Cpr System.
SILVANO CARLETTO
Perito elettrotecnico. Finita la scuola, dal 1988,
inizia a lavorare alla
cartiera Pirinoli dove
nel corso del tempo
ho svolto quasi tutte le
mansioni del processo
produttivo fino a ricevere l’incarico di Direttore
di stabilimento a partire
dal 2002.
CAMILLO GARDINI
Fondatore e Presidente
di Agri 2000. Ha competenze specifiche nel
marketing e commercializzazione delle produzioni agroalimentari e
nei servizi per la competitività delle imprese
del settore. È inoltre autore di numerosi articoli
e pubblicazioni su tematiche relative al settore
agroalimentare.

DEMETRIO CHIAPPA
Presidente e fondatore
di DOC Servizi, società
cooperativa che opera
nel mondo dello spettacolo e dell’industria
culturale e creativa con
un approccio innovativo
capace di coniugare le
esigenze degli operatori del settore con quelle degli gli stakeholder.
Amministratore delegato di Freecom, etichetta
e società di servizi del
settore spettacolo interamente gestita dai soci
in maggioranza artisti, è
consulente del lavoro e
fiscalista.
ENRICO POZZOBON
Dopo una lunga esperienza da Presidente
della cooperativa sociale e lavanderia industriale Eureka di Castelfranco Veneto, è oggi il
presidente del Consorzio sociale In Concerto,
il più grande consorzio
veneto di cooperative
sociali.
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IL PROGETTO
PANDORA
PANDORA NON È SOLO UNA RIVISTA
Pandora nasce dalla convinzione che sia necessario costruire un nuovo spazio
di discussione per affrontare i problemi del presente.
Pandora è una rete di giovani, diffusi in tutta Italia, che condividono
alcune idee riguardo alla necessità di trovare nuove forme
di elaborazione culturale.
La rivista sta al centro delle nostre attività. Esce con cadenza
indicativamente semestrale e ogni numero ha un tema specifico.
A uno o più articoli scritti da personalità rilevanti del mondo intellettuale
seguono contributi scritti da giovani studiosi, professionisti e studenti
selezionati con l'intento di dare una visione organica e plurale del tema
affrontato. Anche dal punto di vista delle discipline, il tentativo è di adottare
una molteplicità di prospettive. L’obiettivo delle analisi ha sempre come
orizzonte la comprensione del presente.

VUOI COLLABORARE
CON PANDORA?
PANDORA HA BISOGNO DI TE
Pandora è una realtà che si sviluppa progressivamente
ed è sempre aperta a nuove collaborazioni.
Chi lo desidera può proporsi per collaborare con articoli per il sito internet,
cercando di fornire un contributo a partire dalle proprie competenze
e interessi che si incontri con le linee di ricerca della rivista.
È inoltre possibile proporre l'organizzazione di una presentazione
della rivista o di un'altra iniziativa.
Siamo sempre aperti a critiche, suggerimenti, proposte.

Pandora è anche un sito internet (pandorarivista.it) che prosegue,
amplia e diffonde la ricerca della rivista. Sul sito escono frequentemente
nuovi articoli, complementari rispetto a quelli che si possono trovare sulla rivista,
che vertono su una varietà di temi e mirano a coniugare riflessione sull'attualità e
approfondimento teorico.
Pandora infine è un insieme di iniziative: presentazioni di libri, seminari, dibattiti
e conferenze, pensati con l'intento di costruire ulteriori spazi dove proseguire la
discussione sui temi affrontati sulla rivista.
Pandora è un progetto in divenire che nasce dall’esigenza di un approfondimento
di tipo differente e che costruisce e sperimenta continuamente nuovi metodi
per dare forma a questa necessità.
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PER TUTTO QUESTO SCRIVI A:
pandora@pandorarivista.it

Pandora è su:
www.pandorarivista.it
pandora@pandorarivista.it
www.facebook.com/PandoraRivista
twitter.com/pandorarivista
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