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(quella colpita dai sismi del 2016), dove 
le cooperative di CulTurMedia hanno 
presentato oltre una decina di progetti 
di rianimazione culturale e sociale e di 
sviluppo turistico sostenibile Next Ap-
pennino, in particolare per i parchi dei 
Monti Sibillini e del GranSasso e per 
una rete di comuni laziali tra Amatrice 
e Accumoli.
La scommessa, insomma, è quella di  
generare nuove economie territoriali 
grazie alla capacità delle cooperative 
di fare rete tra imprese, associazioni e 
istituzioni locali, di costruire filiere in-
tersettoriali (va in questa direzione l’ac-
cordo con Legacoop Agroalimentare e 
Federparchi) e pratiche di sussidiarietà 
verticale ed orizzontale che, attorno 
alla riscoperta culturale, possono dare 
slancio innovativo anche al turismo, 
all’enogastronomia, alle produzioni ti-
piche, alla creatività, all’innovazione, a 
servizi di prossimità per l’assistenza a 
turisti e abitanti. Ne sono un esempio le 
Destination Management Organization 
a guida cooperativa che propongono un 
approccio integrato allo sviluppo cultu-
rale e turistico di territori in Abruzzo, 
Lazio, Emilia Romagna, Toscana e LI-
guria, che aprono una nuova stagione 
nelle relazioni tra pubblico e privato, 
una semplificazione normativa e rego-
lamentare e il sostegno al settore sfrut-
tando opportunamente le possibilità 
date dall’apertura del settennio di pro-
grammazione europea 2021-2027.
Altro tema centrale che distingue co-
operazione da molto del terzo settore 
è quello del lavoro.In un recente do-
cumento del programma Leed (Local 
Employment and Economic Develop-
ment), l’OCSE ha evidenziato come le 
cooperative giocano un ruolo anticicli-
co nella creazione di lavoro e che nelle 
crisi possono contribuire a rafforzare il 
legame tra economia, inclusività e so-
stenibilità. In Europa, il settore cultura 
e creatività dà lavoro a 7,5 milioni di 
persone; in Italia i lavoratori del settore 
sono circa 800mila, il 50% autonomi. Le 
due più grandi cooperative culturali in 
Europa (una delle quali è in Italia, Doc, 
aderente a CulTurMedia) hanno oltre 
54 mila soci tra artisti, tecnici e free-
lance creativi. E durante la pandemia, 

la cooperazione del settore cultura - un 
modello labour intensive, con prevalen-
za di figure femminili e con alto livello 
di istruzione - ha visto un calo rilevan-
te del fatturato (in media oltre il 25%), 
ma non altrettanto per l’occupazione 
(che nel periodo è diminuita meno del 
5%), svolgendo un ruolo determinante, 
insieme ad altre associazioni, in difesa 
dei lavoratori della cultura e della cre-
atività, attivandosi per definire tutte le 
tutele adeguate alle caratteristiche di 
discontinuità connaturate allo stesso la-
voro creativo.
“Le cooperative", afferma Barni, "anche 
in questo settore mirano a trasformare 
il lavoro informale in lavoro forma-
le, a superare il precariato e il lavoro 
sommerso, a favorire l’accesso alle tu-
tele, come durante la crisi pandemica 
tra ammortizzatori sociali e reddito di 
discontinuità”. Da qui l’impegno con-
vinto, assunto in sinergia con le altre 
associazioni di settore, a favore delle 
riforme, come la Legge Delega dello 
Spettacolo, che da una parte aprono ad 
una maggiore pluralità di produzioni 
culturali dall’altro migliorano anche 
l’accesso complessivo alle prestazioni 
sociali per lavoratrici e lavoratori del 
settore.“Grazie anche alle mobilitazioni 
cui abbiamo partecipato, insieme anche 
alla Fondazione Centro Studi Doc Ser-
vizi che fa capo alla nostra associazione, 
finalmente il reddito di discontinuità è 
stato prima introdotto e poi finanziato 
nella legge di bilancio, approvata il 21 
dicembre, con 100 milioni nel 2023”.
Un impegno che alle tutele deve però 
accompagnare anche un investimento 
costante nel capitale di competenze, da 
compiere insieme al mondo della for-
mazione e non a caso sono già in corso 
sempre maggiori collaborazioni tra la 
cooperazione culturale e l’Università 
Sapienza, e nella consapevolezza del 
ruolo sociale dei professionisti della 
cultura, in linea con l’identità di im-
presa intergenerazionale e sostenibile 
che la cooperazione incarna. Per questo 
motivo può diventare una casa migliore 
per le nuove professioni offrendo tutele 
e solidarietà anche a quei lavori tecnici 
e digitali che le grandi piattaforme web 
tendono a sacrificare, anche attraverso 
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“Il Piano d'azione dell'UE per proteg-
gere e ripristinare gli ecosistemi marini 
per una pesca sostenibile e resiliente 
arriva dopo una lunga attesa ma non 
centra l’obiettivo. Invece di dare vita 
ad un pacchetto di interventi efficaci 
contro le maggiori minacce per i mari 
come l'inquinamento, il riscaldamento 
degli oceani, la plastica o il cambia-
mento climatico, propone un nuovo 
giro di vite contro gli attrezzi da fondo, 
penalizzando ulteriormente la pesca a 
strascico che Italia rappresenta il 20% 
della flotta, garantendo però l’80% del-
la produzione”.
Da Barcellona, durante i lavori del 
Consiglio consultivo regionale per il 
mediterraneo (MEDAC), l’Alleanza 
delle Cooperative pesca e acquacoltura 
commenta così la proposta della Com-
missione europea, che suggerisce una 
tabella di marcia per eliminare gra-
dualmente la pesca di fondo, come lo 
strascico, in tutte le aree marine protet-
te entro il 2030, prevedendo una elimi-
nazione degli attrezzi mobili di fondo 
nel 30% delle acque dell'UE.
“Per l’Italia il divieto di pesca a strasci-
co nelle arre marine protette non è una 
novità, ma un dato di fatto visto che da 
sempre non si pratica quel tipo di pe-
sca. Ma l’Europa vuole alzare l’asticella 
dei divieti aumentando gli spazi sog-
getti a protezione, così da lasciare poco 
margine di lavoro alla pesca professio-
nale. Il rischio è di vedere sparire intere 
filiere ittiche made in Italy, a tutto van-
taggio delle importazioni extra Ue e di 
quei paesi non comunitari che pescano 
nel Mediterraneo senza però rispettare 
le nostre stesse regole sulla sostenibi-
lità. Avremmo così sulle nostre tavo-
le più pesce d’importazione sempre 
meno sostenibile”, conclude l’Alleanza.

Alleanza: protezione 
del mare passa 
da riduzione inquinamento 
e plastica, non da nuovi 
divieti pesca
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2° Congresso CulTurMedia Legacoop, 
Giovanna Barni confermata presidente

Per le sue caratteristiche di resilienza, 
di diffusione e radicamento territoriale, 
di governance partecipata, di capacità 
di fare rete, il modello cooperativo è 
particolarmente adatto alla valorizza-
zione della cultura come importante 
opportunità di crescita economica e so-
ciale del Paese e si propone di rafforzare 
il proprio ruolo puntando sui progetti 
attivati nell’ambito del Piano Attratti-
vità dei Borghi del PNRR, sui partena-
riatispeciali pubblico-privati per la va-
lorizzazione del patrimonio culturale, 
sull’integrazione di filiere trasversali, 
sul welfare culturale, sulla tutela del la-
voro culturale e creativo e l’innovazio-
ne delle competenze.
Sono stati questi i temi al centro del 
secondo Congresso nazionale di Cul-
TurMedia Legacoop, ospitato da La Sa-
pienza Università di Roma, presso l’E-
dificio Marco Polo, che ha confermato 
Giovanna Barni come presidente per i 
prossimi quattro anni. CulTurMedia è 
l’associazione di riferimento delle oltre 
1.500 cooperative aderenti a Legacoop 
attive nei settori cultura, spettacolo, tu-
rismo, eventi, editoria e informazione, 
con un valore complessivo della produ-
zione di oltre 1 miliardo e 640 milioni 
di Euro e più di 31mila occupati.
“Il modello cooperativo", sottolinea 
Giovanna Barni, "radicato nei territori 
e nelle persone che li abitano, è quello 
che può interpretare al meglio l’idea di 
una relazione più avanzata tra pubblico 
e privato e cittadini per la cura e l’at-
tivazione delle risorse culturali con la 
partecipazione delle comunità locali, 
in linea con le Raccomandazioni del 
Consiglio Europeo sulla governance 
partecipativa del patrimonio culturale. 
I nostri presidi diffusi, che interessano 
anche le regioni del sud così come le 
aree interne del nostro Paese, attraverso 
l’attivazione di pratiche di innovazione 
sociale, migliorano l’accessibilità e tra-
sformano i luoghi della cultura (biblio-

teche, musei, teatri, borghi e edifici ab-
bandonati) in spazi di ri-connessione 
per le comunità, di stimolo di creatività 
e innovazione, generando processi di 
cambiamento verso politiche più eque, 
sostenibili e inclusive”.
La cultura, oltre ad un fattore di cresci-
ta sociale e civile, rappresenta un driver 
di sviluppo sul piano economico. Lo te-
stimonia il dato relativo alla creazione 
di valore aggiunto da parte del settore 
nel nostro Paese (90 miliardi, pari al 
5,7% dell’intera economia nazionale) e 
all’occupazione, stimata in 1,5 milioni 
di addetti (il 5,9% degli occupati tota-
li). L'Italia può essere un'avanguardia 
europea nel settore se associa alla ric-
chezza diffusa del proprio patrimonio e 
dei propri saperi l’idea cooperativa, un 
modello cioè collaborativo e sostenibi-
le che l'Unesco, dal 2016, ha inserito il 
all'interno degli asset intangibili e che 
adesso sta studiando come modello 
virtuoso di cura e valorizzazione par-
tecipata e come tutela delle nuove pro-
fessioni creative, per garantire ad esse 
dignità e sicurezza. Eppure, nonostante 
questo riconoscimento internazionale, 
e nonostante una risoluzione del Par-
lamento Europeo del 2016 raccoman-
dasse agli stati membri l’adozione di un 
quadro di politica industriale globale di 
lungo termine per le imprese culturali e 
creative, in Italia il loro riconoscimento 
è fermo alla legge di bilancio 2018. Un 

gap reso evidente dalla crisi pandemi-
ca, che ha costretto le imprese culturali 
e creative alla frammentazione in una 
moltitudine di anacronistici codici Ate-
co, diventati iniquamente determinanti 
per l’accesso ai ristori.
Ma nonostante questo, la cooperazio-
ne culturale, creativa e turistica guar-
da alle opportunità rappresentate, in 
primo luogo, dalle risorse definite nel 
PNRR, in particolare il piano attrattivi-
tà dei Borghi, che prevede due linee di 
finanziamento destinate a progetti nei 
piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti). 
È poi in dirittura d’arrivo un bando 
Borghi, per un valore complessivo di 
200 milioni di Euro, per la selezione 
di circa 2.500 imprese con progetti nei 
borghi finanziati e coerenti al piano di 
registrazione, rispetto al quale sono po-
tenzialmente interessate circa 100 coo-
perative dei settori cultura, turismo, 
sociale, agricolo e servizi.
Di rilievo anche le opportunità legate 
ai partenariati speciali pubblico-priva-
ti, esperienza iniziata nel 2017 proprio 
con una cooperativa, il Teatro Tascabile 
di Bergamo, che ha prodotto la rigene-
razione dell’ex Monastero del Carmi-
ne nel centro della città. Adesso, oltre 
ai 6 partenariati incubati con la prima 
edizione della call “Viviamo Cultura”. 
Partenariati previsti anche nel bando 
Turismo e Cultura del Fondo comple-
mentare al PNRR per l’area del cratere 
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le cosiddette piattaforme cooperative 
(sono 11 i casi di studio già attivati in 
Emilia Romagna) che possono metterli 
in rete.
Le cooperative Legacoop di cultura, tu-
rismo, spettacolo, editoria
Impegnate nella gestione di oltre 3.000 
presidi culturali diffusi in tutto il Paese, 
le cooperative di CulTurMedia dopo il 
periodo nero della pandemia, grazie ad 
una forte resilienza che ha consentito 
di contenere la flessione degli occupati 
(nel periodo diminuiti meno del 5%, a 
fronte di un calo medio del fatturato del 
25%), registrano una ripresa, mettendo 
a segno, nel 2021, un +16% del fatturato 
accompagnato da un aumento di oltre 2 
punti percentuali dell’occupazione.
Riguardo all’insediamento territoriale, 
le regioni dove maggiore è la concen-
trazione delle cooperative del settore 
sono l’Emilia Romagna, la Toscana, 
il Veneto, la Lombardia, la Sicilia e la 
Sardegna. Relativamente ai settori di 
attività, quelli più rilevanti sono Arte, 
Cultura ed Eventi; Turismo e Congres-
si; filiera dell’editoria e informazione; 
Fotografia e Audiovisivo.
Nel quadriennio 2019-2022, il settore 
più dinamico è stato il Turismo, seguito 
dal comparto Cultura ed Eventi. Nello 
stesso periodo, nonostante gli effetti 
della pandemia, hanno aderito a Cul-
TurMedia quasi 100 nuove cooperative, 
attive in diversi comparti di attività. I 
dati di bilancio, disponibili per 51 delle 
nuove aderenti, indicano, nel comples-
so, un fatturato di 4,6 milioni di Euro 
ed un’occupazione di 185 addetti.
Da sottolineare anche il buon posizio-
namento delle cooperative di CulTur-
Media relativamente all’innovazione. 
Rispetto all’obiettivo indicato dalla 
Commissione Europea per la digitaliz-
zazione di base delle imprese al 2030, 
fissato al 90%, le cooperative associate 
lo hanno raggiunto all’84%. Inoltre, in 
riferimento ai parametri definiti nel 
DII (Digital Intensity Index) per misu-
rare l’uso di diverse tecnologie a livello 
aziendale, le cooperative, in particolare 
quelle attive nel settore della comunica-
zione e della commercializzazione digi-
tale, sono superiori alla media italiana.
Il 2° Congresso di CulTurMedia ha 

convenuto per un rinnovamento ed 
un’evoluzione delle sfide da mettere tra 
le priorità operative, ma nella continu-
ità di una gestione che ripropone la le-
adership e la guida di Giovanna Barni 
come Presidente di CulTurMedia per il 
prossimo quadriennio di lavoro.
"Con un bilancio combinato record di 
oltre 14 mld di euro per la cultura e la 
creatività spero di garantire un futuro 
sostenibile per questi settori e di mas-
simizzare la loro capacità di co-inno-
vazione per aiutare a risolvere le sfide 
della società, come la rigenerazione 
urbana e rurale. Con questo spirito 
accolgo con favore la vostra collabora-
zione nel campo culturale e vi incorag-
gio a sfruttare appieno i finanziamenti 
dell'Ue disponibili per approfondire la 
vostra collaborazione e co-creare pro-
getti a beneficio di tutti". Lo ha detto la 
Commissaria europea per l'Innovazio-
ne, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la 
gioventù Mariya Gabriel, in un messag-
gio inviato al Congresso CulTurMedia. 
"Il riconoscimento delle associazioni 
cooperative come parte del patrimonio 
culturale immateriale dell'umanità da 
parte dell'Unesco è un gradito primo 
passo verso il pieno riconoscimento del 
contributo delle cooperative per aiuta-
re a migliorare la qualità della vita delle 
persone, guidare il cambiamento socia-
le e affrontare le sfide della comunità, 
come il raggiungimento di un approc-
cio inclusivo e una crescita economica 
e sostenibile. Questo approccio - ha 
detto Gabriel - è pienamente in linea 
con gli sforzi della Commissione eu-
ropea, ad esempio nell'ambito del New 
European Bauhaus. L'Unesco è un par-
tner fondamentale dell'Ue nelle attività 

che rafforzano la dimensione culturale 
dello sviluppo sostenibile e comuni-
cano il ruolo della cultura come bene 
pubblico globale. Sono lieta che queste 
caratteristiche siano state riconosciute 
anche da 150 governi nazionali nel-
la dichiarazione Mondiacult lo scorso 
settembre in Messico. Ciò - ha aggiun-
to - contribuirà a rafforzare la posizio-
ne della cultura nelle agende politiche 
nazionali e nelle misure per approfon-
dire la cooperazione transnazionale in 
questo campo e favorire lo sviluppo so-
stenibile".
Al Congresso è intervenuto anche il 
presidente della commissione Cultura 
della Camera Federico Mollicone: "Il 
riconoscimento del lavoro culturale è 
una priorità della commissione Cultu-
ra. La legge del 2022 modificherà radi-
calmente l'attuale disciplina in materia 
di lavoro nello spettacolo. La legge con-
ferisce delega al governo per l'adozione 
di decreti legislativi. Il nostro obiettivo 
è quello di sanare significativi vuoti 
normativi, ad esempio, la mancanza di 
un'indennità di maternità adeguata alle 
specificità del settore. Un metodo che 
va adottato complessivamente per la 
cultura: una normazione chiara contro 
il precariato. La proposta sullo statuto 
sui lavoratori della cultura sarà al no-
stro vaglio".
Di seguito i link alle notizie sul Con-
gresso.
Italia Oggi 
Avvenire
Repubblica

a

A seguito della dura presa di posizione 
dei giorni scorsi di UNATRAS  – l’U-
nione delle associazioni più rappre-
sentative dell’autotrasporto, di cui fa 
parte Legacoop Produzione e Servizi 
– per denunciare i ritardi nell’attua-
zione delle misure per l’autotrasporto, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha convocato le associazioni 
di categoria per giovedì 16 marzo 2023 
alle ore 10.00.
L’incontro sarà presieduto dal Vice Mi-
nistro On. Edoardo Rixi.

Ritardi nell’attuazione delle misure dell’autotrasporto, 
il MIT convoca le Associazioni per il 16 marzo
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Dopo il congresso dello scorso genna-
io, che ha visto l'elezione di Michela 
Vogrig a nuova presidente, per Legaco-
op Fvg è giunto il momento di rinno-
vare la presidenza, l'organo esecutivo 
che, tra gli altri ruoli, coordina, su in-
dicazione della direzione eletta dall'As-
semblea, le attività dell'associazione.
La nuova squadra vede il raddoppio 
della presenza femminile, che quin-
di arriva a contare ora quattro donne 
a cui si aggiunge la presidente, prima 
donna nella storia dell'associazione 
che raccoglie le più grandi cooperative 
della regione. Quattordici in tutto i e le 
componenti che affiancheranno la neo 
presidente.
«Una squadra – commenta soddisfatta 
Vogrig – che vede aumentare in modo 
percentualmente importante la presen-
za femminile e che vuole rappresenta-
re l'intero territorio regionale. Ma non 
solo, perché la nuova presidenza tiene 
anche conto delle diverse anime che 
compongono il variegato mondo delle 
cooperative associate a Legacoop, in 
cui quello della produzione e servizi 
rappresenta un tassello sicuramente 
importante». Non a caso, infatti, ad 
essere nominato vicepresidente del-
la nuova presidenza è Marco Riboli, 
presidente di Idealservice, principale 
realtà cooperativa di servizi del Friuli 
Venezia Giulia.
La nuova presidenza
Il nuovo gruppo è quindi formato da 
Laura Ceccotti di Alleanza 3.0, Ste-
fania Grimaldi de La Collina (Ts), 
Anna Fornasiero di Idealservice (Ud) 
e responsabile del settore Produzione e 
Servizi insieme con Giovanni Maioli di 
Conad (Pn), Raffaella Tamiozzo della 
cooperativa Guarnerio (Ud), Alessan-
dro Driussi di Venchiaredo Spa (Pn), 
Claudio Macorig di Astercoop (Ud), 
Cristiano Cozzolino della cooperativa 
Lybra (Ts), Franco Micolini di Camst 
(Ud), Gianluca Trivigno di Icicoop 
(Go), Massimo Tuzzato della coopera-
tiva Itaca (Pn), Matteo Bordugo Coo-
progetti (Pn), Nico Costa di Alleanza 
3.0, Paolo Felice responsabile di Lega-
coopsociali.

Legacoop Fvg vara la nuova 
presidenza, raddoppia 
la componente femminile

Danni crescenti nei campi causati dal-
la fauna selvatica, Legacoop Romagna 
porta la questione di fronte agli uffici 
della Regione. Più di 20mila euro al 
mese di danni per le sole cooperati-
ve agricole braccianti della provincia 
di Ravenna, ma anche rischi sanitari, 
questioni legate alla sicurezza, proble-
mi per i sistemi di irrigazione. Tante le 
specie coinvolte, compresi i cinghiali, 
ma in questo momento le preoccupa-
zioni maggiori vengono da piccioni, 
colombacci, nutrie e daini. L’incontro 
con i dirigenti del servizio faunisti-
co-venatorio della Regione Emilia-Ro-
magna è servito per evidenziare la so-
stanziale inefficacia e onerosità delle 
misure di prevenzione previste dalla 
normativa in vigore. Reti, palloni dis-
suasori e cannoncini non possono or-
mai più nulla. 
"La crescita incontrollata, evidente-
mente resa possibile anche dalle nuove 
condizioni climatiche, compromette la 
struttura del nostro ambiente, metten-
do a rischio l’esistenza stessa di molte 
altre specie autoctone e la loro varietà", 
dice il responsabile Agroalimentare di 
Legacoop Romagna, Stefano Patrizi.
Nello specifico, le cooperative han-

Danni da fauna selvatica, 
l'appello di Legacoop 

Romagna alla Regione

no chiesto di rinnovare nel più breve 
tempo possibile il piano di controllo 
del piccione, nonché realizzarne uno 
specifico per il colombaccio al fine di 
prevenire i danni nei periodi di semi-
na e nel pre-raccolta delle colture ole-
oaginose, come il girasole. Inoltre che 
l'attuale possibilità di evitare la preven-
zione per ampie superfici a seminativo 
investite a cereali nel caso di danni da 
palmipedi (come le oche) possa esse-
re sia estesa anche ad altre produzio-
ni (oleaginose, orticole). Occorre poi 
portare a termine i programmi in esse-
re sulle altre specie invasive con celeri-
tà e senza ulteriori indugi.
"Apprezziamo il fatto che in Regione 
Emilia-Romagna il rimborso dei danni 
possa fuoriuscire dal capitolo “de mi-
nimis”, conclude Paolo Lucchi, presi-
dente di Legacoop Romagna, ma non 
bisogna sottovalutare il fatto che spesso 
gli agricoltori rinuncino a denunciare 
i danni pregiudizi subiti, per il carico 
burocratico che ciò richiede. Per que-
sto, sappiamo bene come sia necessa-
rio lavorare, assieme agli enti locali, per 
migliorare la capacità di rendicontare i 
danni nelle sedi competenti".
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