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Con la approvazione due giorni fa in Consiglio dei Ministri del DL Semplificazione si chiude una 
fase orientata a difendere il sistema economico del paese dagli effetti della crisi e si apre una fase 
necessaria a definire gli scenari del futuro, i nuovi assetti e le priorità di intervento in economia, le 
risorse da assegnare al sostegno delle imprese e dei consumi. 
 
Alleanza delle Cooperative Italiane ha presentato al Governo la propria visione di prospettiva in un 
documento, “Ricostruiamo l’Italia Cooperando”, che mette in rilievo la necessità di garantire 
sostenibilità allo sviluppo del paese con un Piano nazionale che fonda le proprie premesse sul 
“Patrimonio Nazionale dell’Impresa Culturale e Creativa e delle Imprese sociali nella solidarietà”. 
“La cultura è una risorsa fondamentale per la futura ripresa e la coesione sociale; allo stesso 
modo, costituisce parte essenziale di tale patrimonio nazionale pure l’originale sistema di imprese 
sociali e cooperative sviluppato per valorizzare le risorse del paese in modo sostenibile e 
accessibile”.  
 
La Cultura, per il movimento cooperativo, è quindi valore trasversale, fattore di coesione sociale 
con un potere trasformativo ineguagliabile. Rappresenta la premessa per ogni possibile sviluppo 
e per la ripresa. 
 
In questo contesto, ancora in forte movimento e complesso, le iniziative di CulTurMedia realizzate 
insieme alle altre centrali cooperative in una logica di Alleanza e quelle portate avanti in 
autonomia, hanno riguardato quattro ambiti di lavoro: 

1. Le attività legate alla produzione normativa nella fase di emergenza e in quella attuale. 
2. Le attività di lobbying e di relazioni con i Governi locali e con il nazionale 
3. I progetti in corso e in via di programmazione 
4. I tavoli di lavoro Legacoop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Le attività legate alla produzione normativa nella fase di emergenza e in quella 
attuale 

La copiosa decretazione da parte del Governo, dal DL Curaitalia al DL Liquidità, dal DL Rilancio al 
DL Semplificazione, ha innestato un lavoro di precisazione e definizione dei bisogni del sistema 
cooperativo tesi a sostenere il momento di crisi delle imprese e il lavoro dei soci.  
Il sistema delle norme generali, in particolare quelle relative agli ammortizzatori sociali, ha seguito 
la progressione della crisi e accompagnato i lavoratori in modo da potere resistere alle chiusure 
delle attività e ha costituito la base per poter difendere la continuità aziendale. Sappiamo che non 
sarà sufficiente e che serviranno altri sforzi, in particolare in alcuni settori che più di altri hanno 
subito una brusca frenata subito all’inizio del lockdown e che hanno prospettive di ripartenza 
certamente non immediate. È il caso delle cooperative che si occupano di organizzazione di 
eventi, meeting e congressi, di Teatro e Cinema, di turismo. 
 
Proprio su questi settori si è concentrata l’azione di CulTurMedia con la sottoscrizione del 
Manifesto del Turismo, (https://www.ripartiamodallitalia.it) con ASTOI Confindustria Viaggi FTO 
e importanti operatori tra cui la società controllata da COOP Alleanza 3.0, Robintur Travel Group, 
con lo scopo, in sintesi, di: 
 

• costituire di un FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO al Turismo 
• prolungamento della cassa in deroga  
• creazione di Buoni Vacanza da utilizzare per l’imminente stagione estiva. 

 

Alleanza delle Cooperative Italiane ha aderito all’iniziativa #Italialive con Club 
degli Eventi, Federcongressi e Convention Bureau Italia ed altri. L’indotto 
che genera 65,5 miliardi di euro con un impatto diretto sul PIL di 36,2 miliardi di 

euro/anno chiede misure immediate a supporto del comparto che sta perdendo oltre il 50% di 
fatturato e che potrebbe mettere a rischio 570mila posti di lavoro 

 #Italialive ha lo scopo di: 
 

• Estensione degli ammortizzatori sociali fino al 31/12/2020 e ai lavoratori stagionali, 
intermittenti  

• CREDITO D’IMPOSTA pari al totale dei costi delle risorse umane per i mesi di inattività 
del 2020 (ad esclusione delle ore coperte da ammortizzatori sociali). pari al 30% dei 
costi delle risorse umane per il 2021.  

• FISCALITÀ E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE  
• LIQUIDITÀ • Accesso automatico senza alcuna istruttoria e immediato a finanziamenti 

fino ad un importo di 1 milione di euro a tasso 0% a 15 anni garantiti al 100% da SACE 
S.p.A. o dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, con preammortamento di 24 mesi.  

• SOSTEGNO ALLA DOMANDA  
 
L’adesione a questi “Manifesti” nasce in considerazione del fatto che questi settori non sono 
percepiti dai decisori politici per l’importanza economica e sociale che hanno e vengono 
regolarmente sottostimati in favore di una visione tradizionale dell’economia industriale del nostro 
paese.  



 

Altre iniziative nei comparti: 
 

• EDITORIA . 7 Aprile: lettera congiunta del 7 aprile 2020 al Sottosegretario Editoria On . 
Martella  

• A seguire, incontro sui seguenti punti con il DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E 
L'EDITORIA 

• Stabilizzazione fondo giornali 
• Erogazione contributo 2019  
• Credito d’imposta per residui e digitalizzazione 
• Estensione ammortizzatori sociali  
• Pubblicità istituzionale 
• Confronto con alcuni parlamentari  

 
• EDITORIA (30 marzo). Campagna multimediale a favore degli edicolanti  

 
• TURISMO 23 Aprile. Invio di un Contributo del Settore Turismo per la 10a Commissione 

del Senato 
 
 
Sui provvedimenti del Governo abbiamo insistito, tra le altre cose, su alcune questioni: 

• La possibilità di rinegoziazione dei contratti di concessione e di appalto nelle situazioni, 
numerosissime, in cui le gestioni cooperative si sono viste imposte la chiusura dalla 
Pubblica Amministrazione. I ricavi sono crollati ma i costi no e questa situazione crea uno 
squilibrio nei conti che potrebbe essere devastante in alcuni casi. Gli emendamenti sono 
stati presentati in tutti i DL ma senza successo per il momento. 

• La questione del lavoro intermittente nello spettacolo; questione paradossale nella 
vicenda del suo sviluppo che, alla fine, si è risolta positivamente. 

• Il sostegno alla domanda e ai consumi culturali e turistici che è stata ripresa dal Governo 
con il Bonus Vacanze (di non semplice applicabilità) e da altre misure per il sostegno alla 
Cultura. 

• L’orientamento alla innovazione attraverso processi di Ricerca e Sviluppo da sostenere 
con il meccanismo del credito d’imposta e da realizzare con il contributo delle Università e 
degli enti di ricerca. 

 
Le misure di interesse per il nostro settore sono riassunte nel documento allegato “Misure”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Le attività di lobbying e di relazioni con i Governi locali e con il nazionale 
 

Le principali azioni 
Fin dall’inizio abbiamo portato avanti un approccio di filiera, con un mix di misure graduali, che 
vanno da una serie di interventi urgenti a tutela del lavoro e a sostegno delle imprese, ad 
interventi più di lungo respiro per il rilancio del settore.  
Le prime azioni riguardano la partecipazione a Tavoli del Mibact e nel successivo coordinamento 
di azioni comuni con le altre Associazioni di Rappresentanza dei singoli sotto settori.  
 

• 28/02, lettera congiunta con Sindacati dello Spettacolo e delle altre Associazioni dello 
Spettacolo dal vivo, a tutela dei lavoratori della filiera dello spettacolo e del cinema 

• 28/02, partecipazione al Tavolo di crisi Turismo indetto dalla Sottosegretaria Bonaccorsi 
su Turismo con Associazioni e Sindacato di categoria 

• 4/03, partecipazione al Tavolo di crisi Impresa Cultura indetto dalla Sottosegretaria Orrico 
• 10/03, Appello congiunto al Ministro Franceschini Alleanza Cooperative Turismo Cultura 

Comunicazione Confcultura, AICC Confindustria, Federculture: 
• semplificazione e abbassamento dei requisiti degli ammortizzatori sociali al fine di essere 

applicabile anche ai lavoratori intermittenti che sono la caratteristica del settore (artisti, 
musicisti, operatori didattici, tecnici dello spettacolo);  

• deroga nazionale rispetto alla possibilità di revisione dei contratti di Appalto e 
Concessione con la Pubblica Amministrazione nei luoghi della cultura interessati dalle 
chiusure sia nel corso della chiusura sia in fase di riapertura attività, durata e canoni delle 
imprese culturali;  

• estensione del Fondo di Emergenza per lo Spettacolo (art.88) anche al comparto 
dell’impresa culturale  

• interventi di sostegno attraverso rinvio dei pagamenti contributivi e ratealizzazione del 
pagamento senza interessi per almeno un anno e/o rimborso parziale attraverso credito 
d’imposta; 

• trasformazione dei rimborsi per prenotazioni di visite non effettuate in voucher da utilizzare 
successivamente al periodo dell’emergenza.  

 
A seguire nel mese di aprile- maggio –giugno: Incontri congiunti con Capo di gabinetto Lorenzo 
Casini e con Direttore Generale Musei Antonio Lampis  
Incontri con gruppi parlamentari: PD, 5 Stelle, Forza Italia , Italia Viva 
Incontri con Sindacati di settore. 
 
Incontro con Sottosegretaria Orrico (beni culturali) e Sottosegretario al Lavoro, Steri Piazza. In 
studio la proposta di Zone Sicure e Franche con l’obiettivo di conciliare diverse esigenze: 

• la riapertura in sicurezza dei luoghi della cultura; 
• la ripartenza della filiera in un quadro di sostegno futuro, attraverso un regime straordinario 

di aiuti, sburocratizzazione, nuovi modelli di Partenariato Pubblico Privato 
• la sperimentazione di un modello innovativo e più sostenibile di infrastruttura culturale, in 

grado di dare alle aree più deboli del paese un’occasione di sviluppo. 
• Uso di Fondi PON e del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 e della prossima 

Programmazione 21-27 



 

• Audizione 2 luglio 2020 Senato - impatto Covid su settore cultura, commissione Istruzione 
ascolta Confcooperative cultura, Mediacoop, Alleanza delle cooperative e CulTurMedia: 
unanime richiesta di sostegno e sburocratizzazione 

• Sostegno, garanzia che i fondi arrivino agli operatori, semplificazioni e regole chiare. Sono 
queste in sostanza le richieste unanimi del mondo cooperativo culturale che si è espresso 
oggi nelle sue articolazioni in commissione Istruzione del Senato, nell'ambito 
dell'approfondimento in corso sull'impatto del Covid sul settore della cultura.  
 

In particolare: 
• che il contributo all'editoria per il 2020 rimanga il medesimo del 2019 per mitigare gli effetti 

del Covid (calo introiti pubblicitari e vendite)", impedimento che il taglio dei contributi porta 
con sé per quanto riguarda i prestiti che le imprese del settore possono chiedere grazie al 
decreto liquidità.  

• attenzione alla perdita di capitale umano che la crisi rischia di innescare: "Il mondo della 
cultura - ha detto Scarzanella - è composto da una grande quantità di lavoratori spesso 
invisibili. Un universo complesso che riempie il palcoscenico culturale e che rischiamo di 
perdere".  

• editoria libraria, ricordando l'iniziativa "Obiettivo lettura" attivata con Anci; più attenzione 
alla fruizione della cultura e che, l'impegno messo nel turismo venga esteso a tutti gli 
ambiti. 

• l'infrastruttura culturale non pubblica è "molto presente in Italia", diffusa in tutti i i luoghi 
dell'arte, garantisce elevati standard di qualità ma "è stata gravemente colpita dalla crisi" 
derivata dalla pandemia. "servono misure per la salvaguardia delle cooperative e il 
rilancio" e non va sprecata l'occasione della crisi per un ripensamento del settore; tra le 
novità auspicate, oltre a investimenti immediati, la rinegoziazione dei contratti, un rilancio 
strutturato a livello di filiera, dunque non solo su una dimensione ma su tutte;  

• investire su un migliore legame tra scuola e luoghi della cultura 
• intervenire sulle imprese culturali, affinché possano avere un regime speciale. Barni ha 

definito il tema "punto dolente". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Altre iniziative / webinar CulTurMedia 
 

• N.1-15 / #lacooperazionenonsiferma: gli anticorpi cooperativi di CulTurMedia 
“La cooperazione non si ferma” è la sezione del sito di Legacoop Nazionale creata per 
raccogliere news sulle iniziative, le buone pratiche e l’offerta della Cooperazione in questa 
situazione di emergenza sanitaria. Anche nel sito di CulTurMedia è stata aperta una Sezione 
dedicata alle buone pratiche in atto che testimoniano la resilienza e la creatività delle azioni delle 
cooperative nei settori della cultura, dei beni culturali, del turismo, della comunicazione e 
dell'editoria. 
 

• 28 aprile 
Webinar CulTurMedia Legacoop: Turismo, riaprire la stagione 2020 
Come affrontare il tema delle “riaperture” nella prossima stagione estiva? Quali potrebbero essere 
gli scenari del turismo del futuro, condizionati strutturalmente dai cambiamenti in corso e 
dall’affermarsi di nuovi paradigmi di consumo? 
Sono queste ed altre le domande su cui si sono confrontati: • Giovanna Barni, Presidente 
CulTurMedia • Stefano Landi, esperto di Turismo fondatore SL&A - Turismo e Territorio • Claudio 
Passuti, Direttore Generale Robintur Gruppo COOP Alleanza 3.0 • Pino Porcedda, Presidente 
cooperativa Turistica SINIS Matteo Ragnacci, Responsabile Turismo CulTurMedia • Massimo 
Gottifredi, Moderatore 
 

• 19 maggio 
Webinar CulTurMedia Legacoop: INNOVARE CULTURA 

Innovare nel campo della Cultura non è più solo una possibilità ma un imperativo per il futuro per 
tutte le cooperative del settore che hanno visto mutare improvvisamente lo scenario di 
riferimento. Innovare, quindi, considerando la necessità di immaginare visioni diverse, nuovi 
modelli di produzione e di fruizione, nuovi spazi di sinergia tra funzione pubblica e ruolo del 
privato, nuove tecnologie come strumento di supporto.  
Ne hanno discusso: • Cristina Da Milano, Esperta di Comunicazione e didattica museale, 
Presidente di ECCOM idee per la Cultura • Annalisa Cicerchia, Docente di Management delle 
imprese creative Facoltà di Economia – Università di Roma Tor Vergata • Antonella Agnoli, 
Consulente bibliotecaria • Ruggero Sintoni, Accademia Perduta Romagna Teatri • Daniela Vianelli, 
Coop Itinera • Giovanna Barni, Presidente CoopCulture e CulTurMedia  
 

• 4 giugno  
Webinar CulTurMedia Legacoop: "Il Decreto Rilancio all’esame della cooperazione 
culturale" 
Quali sono le risorse, i fondi e le misure contenute nel decreto Rilancio per far 
ripartire il comparto della Cultura e dello Spettacolo?  
Interi comparti e numerosi professionisti (cooperative di giornalisti, teatrali, di 
gestione dei beni culturali, eventi, allestimenti fieristici, grafica, design, esercenti 
balneari e altro) sono stati duramente colpiti dal Covid-19 e dalle misure del 
lockdown; nonostante gli appuntamenti temporali precisi indicati dalle istituzioni, 
molte realtà imprenditoriali difficilmente sono e saranno in grado di riprendersi. Per 
questo, nel seminario online organizzato da Legacoop Culturmedia e Federcoop 



 

Romagna, se ne è parlato con Emilio Gelosi – responsabile Legacoop Culturmedia 
Romagna, Giovanna Barni – presidente CulTurMedia, Laura Macrì - responsabile 
settore Fiscale Federcoop Romagna, Claudio Riciputi, Area consulenza del lavoro 
Federcoop Romagna, Chiara Chiappa, Fondazione Centro Studi Doc  

 

• Fase 2, prime indicazioni CulTurMedia per la sicurezza di musei, teatri, biblioteche e parchi 
con Politecnico di Torino 
Quattro i documenti che contengono “indicazioni per la sicurezza” per le riaperture 
di Musei e Aree Archeologiche, Biblioteche, Parchi e Riserve naturali, Teatri. 
BIBLIOTECHE 
MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE 
PARCHI E RISERVE NATURALI 
TEATRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. I progetti in corso e in via di programmazione 
Il modo di lavorare è stato rivoluzionato in questi mesi, per le cooperative e per l’associazione, ma 
non si è fermato. Oltre al lavoro intorno ai provvedimenti di legge per l’emergenza crisi da COVID-
19, abbiamo continuato a sviluppare i progetti pianificati nel programma di lavoro 2020; 
ovviamente rivisti. 
 

• Nella settimana della lettura, dal 23 al 30 di aprile, abbiamo realizzato in 
forme digitali Obiettivo Lettura, il progetto contro le povertà educative che ha 
visto protagoniste sui social una trentina di realtà cooperative che hanno 
“inventato” nuovi format per sostenere la lettura e tutta la filiera editoriale. 
Obiettivo Lettura è un progetto Alleanza delle Cooperative Italiane che è stato 
realizzato con una forte integrazione delle tre centrali cooperative che hanno 
saputo collaborare in simultanea e valorizzare lo spirito e la visione delle 

cooperative coinvolte. Ci sembrava importante non “saltare” il primo anno di 
programmazione di un progetto che abbiamo sempre immaginato come progetto di 
mandato. 

• Si è mantenuto vivo e ha prodotto diverse riunioni virtuali il comparto Cinema coordinato 
da Anna Ceprano che si sta concentrando nell’identificazione di percorsi di lavoro 
alternativi rispetto il passato. Abbiamo fatto una rilevazione dello stato di crisi del settore 
con un modulo Google che ci ha permesso di definire un’ipotesi di lavoro legata alla 
Scuola e al fabbisogno di contenuti audio visivi per la didattica. Il progetto nazionale si sta 
coordinando con l’iniziativa di Legacoop Emilia Romagna sempre sul settore degli audio 
visivi e cinema. 

• Insieme all’Ufficio Studi Legacoop e a Symbola, stiamo cercando di coordinare la 
produzione e analisi dei dati della filiera Industrie Culturali e Creative in modo da capire 
con dati omogenei il peso, qualitativo e quantitativo, della cooperazione nel contesto delle 
Industrie Culturali e Creative nazionali. 

• Abbiamo consolidato il rapporto con ArtLab di Fitzcarraldo e partecipato all’evento di 
Matera dello scorso giugno. 

• Stiamo ragionando con il MIUR su di un progetto Scuola che possa inserire i luoghi della 
Cultura nel circuito degli spazi utilizzabili a fini didattici in presenza dalle scuole. Una prima 
interlocuzione con il MIUR ha dimostrato l’interesse per ampliare l’offerta di spazi didattici 
mettendo in gioco il patrimonio gestito dalle cooperative le quali potrebbero avere un 
ritorno di risorse utile in questo difficile periodo. 

• Stiamo predisponendo il (ri)lancio del progetto Viviamo Cultura per le nuove forme di 
partenariato pubblico/privato nella gestione del Patrimonio pubblico, tema questo reso 
ancor più attuale da quanto accaduto in questi mesi e dalla visione che volgiamo 
affermare della Cultura come driver di crescita. La riprogrammazione del progetto avverrà 
subito dopo l’estate. 

• Stiamo pensando all’edizione 2020 di BITAC, la Borsa del Turismo cooperativo, che 
avremmo voluto fare a Bergamo ed invece sposteremo sulla rete, su di una piattaforma 
virtuale che possa comunque garantire lo scambio tra domanda e offerta e integrare la 
nostra proposta anche in futuro in modo da poter grazie ad essa mantenere il contatto tra 
BITAC e le cooperative tutto l’anno, prima dell’evento che tradizionalmente si celebra alla 
fine del mese di novembre. 



 

• Stiamo collaborando con FONCOOP per l’Avviso Rilancio, per cui si prevede uno 
stanziamento di € 3 milioni. L’avviso sarà pubblicato a luglio con presentazione dei piani a 
settembre e promuove, nell’ambito di una crescita ragionata, sostenibile ed inclusiva, la 
formazione necessaria per un riposizionamento organizzativo, tecnologico e di mercato 
nel medio periodo. L’Avviso incoraggia, anche con l’utilizzo di attività non formative, il 
mantenimento della base occupazionale delle imprese e la sperimentazione di nuovi 
modelli di apprendimento che integrino formazione in presenza e formazione virtuale.  

• Abbiamo aggiornato la piattaforma CulTurMedia alla nuova organizzazione associativa e 
siamo pronti alla migrazione sulla piattaforma PICO quando questa sarà pronta. 

• Con i responsabili territoriali di CulTurMedia stiamo tenendo aggiornate le principali misure 
messe in campo dalle regioni per sostenere il settore e condividere le scelte più innovative 
e le buone pratiche. 

• Stiamo programmando un webinar di presentazione del nuovo contratto dello spettacolo, 
firmato appena prima del lockdown, allo scopo anche di verificare possibili soluzioni a 
problemi emersi dalla discussione con alcune cooperative che rischiano di uscire 
penalizzate dall’applicazione del contratto. 

 
 
 
 

4. I tavoli di lavoro Legacoop  
Le attività del nazionale che erano partite prima del lockdown, hanno subito un’interruzione 
durante la fase più critica dell’emergenza ma non si sono fermate. In particolare i tavoli nazionali 
su: 
Sostenibilità, lavoro, legalità, welfare e innovazione. Sono questi i temi di cui si stanno occupando 
i cinque gruppi di lavoro in cui la Direzione Nazionale di Legacoop ha deciso di organizzarsi, per 
portare avanti i pilastri del manifesto “Cambiare l’Italia cooperando”, elaborato a partire dal 2018 
con l’Alleanza e rilanciato al 40° Congresso. 
Ad ognuno dei tavoli, supportati da 4Form, è presente un rappresentante di CulTurMedia. 
 
Prosegue il lavoro organizzato da Stefanio Serafini sulla Capacity Building e la programmazione di 
coesione europea per il settennio 2021_2027. 
Sono 5 i gruppi di lavoro individuati che stanno proseguendo il lavoro e, con l’aiuto degli esperti 
di Prometeo s.a.s., predisponendo ipotesi progettuali da usare come modelli replicabili nelle 
diverse regioni che gestiranno i programmi di coesione (FESR, FSE, FSE+). 
 


