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comunicato stampa n. 9 
 

IL CONGRESSO DELLE COOPERATIVE SOCIALI ADERENTI A L EGACOOP VENETO 
  

 LEGACOOPSOCIALI E REGIONE: UN PATTO DI RESPONSABIL ITÀ 
 PER IL NEW WELFARE VENETO. COMUNITÀ E TERRITORI  A L CENTRO 

 
Rizzi: «L’innovazione passa per nuove prassi e un n uovo dialogo con istituzioni e enti locali» 
Sernagiotto: «Dal welfare state al welfare communit y. Regione promotrice del cambiamento» 

 
Cittadella (Padova), 24 ottobre 2013 – Cooperative sociali che portano avanti con successo percorsi di 
cambiamento nell’erogazione di prestazione di welfare e servizi, che sono incentrati sul protagonismo 
sociale e mettono al centro la responsabilità dei lavoratori e di tutti i cittadini.  
Realtà che sperimentano altri modelli di welfare , si riconoscono in una concezione di economia capace 
di generare integrazione per ognuno, e lavorano in sinergia con tutti gli attori del territorio per generare 
crescita, lavoro e occupazione. È questo il Veneto della cooperazione sociale andato in scena stamane, 
all’Hotel Filanda di Cittadella (Padova), dove si è svolto il convegno regionale organizzato da Legacoop 
Veneto “Innovazione Sociale e Territorio – Le nuove sfide d ella cooperazione sociale ”, nel corso 
del quale è stato presentato il progetto padovano di inclusione sociale “xbene – Moltiplicatori di 
benessere ”, premiato dalla Regione come miglior progetto veneto di innovazione sociale. Promosso 
dalle cooperative Te.so.ri e Stile, in partnership con le associazioni Son.i.ka e Dinamika, il progetto si 
realizzerà a Villa del Conte (Padova), e dalle “ceneri” di un classico capannone industriale farà nascere 
un centro multifunzionale dedicato alla comunità dell’Alta Padovana e al suo benessere, inteso come 
mix imprescindibile di relazioni fra tutte le persone (inclusi i soggetti con disabilità e svantaggio), cura del 
corpo e promozione della creatività, rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale oltre che economica.  
La progettazione del centro è stata affidata allo studio Carlana Mezzalira Pentimalli: tre giovani architetti 
veneti laureati allo Iuav di Venezia, che in pochi anni si sono fatti conoscere in Italia e all’estero.  
 
Se è innegabile - è stato ricordato stamattina - che il calo delle risorse e i tagli abbiano ridotto in questi 
anni i margini gestionali delle cooperative e messo a rischio tante realtà specie di piccole dimensioni, «le 
eccellenze presenti oggi raccontano come una parte importante della cooperazione sociale veneta sia 
strutturata e abbia non solo tenuto alla crisi, ma anche reagito ad essa in maniera proattiva con processi 
di riorganizzazione e innovazione, continuando a garantire i livelli essenziali di assistenza» dichiara il 
presidente di Legacoop Veneto Adriano Rizzi . «Nessuno oggi può permettersi di non cambiare, e 
dobbiamo migliorare anche noi. Vogliamo rafforzare la nostra capacità di crescita e continuare, nel 
contempo, a promuovere la dignità della persona e delle relazioni umane, la centralità dei territori. Siamo 
chiamati ad affrontare la sfida di un processo di riforma del welfare che lo faccia riconoscere come bene 
comune, lontano e liberato da logiche assistenzialistiche. E per implementarlo dobbiamo inventarci 
nuove prassi e nuove modalità di relazione, anche con le istituzioni, la politica e gli enti locali. Abbiamo 
bisogno di poter contare anche su nuovi strumenti, inclusi quelli legislativi».  
 
Un nuovo welfare veneto, dunque: da sistema di distribuzione di servizi e prestazioni a sistema 
generativo in grado di essere anche motore di ricerca, investimento e sviluppo. Piena la condivisione da 
parte della Regione: «Ormai da anni siamo promotori di un cambiamento culturale che mette al centro le 
progettualità innovative. Per questo abbiamo premiato il progetto “xbene – Moltiplicatori di benessere”. 
Occorre passare dal welfare state al welfare community, un sistema con al centro la comunità: solo con 
la piena integrazione nella comunità, infatti, si può realizzare autentica inclusione dei soggetti più deboli» 
afferma Remo Sernagiotto , assessore ai Servizi sociali della Regione Veneto intervenuto al convegno. 
Solo questo cambio di marcia permetterà di rispondere ai mutati bisogni di cura, assistenza e qualità di 
vita in Veneto».  
 
Presenti all’appuntamento, moderato da Loris Cervato , responsabile Settore sociale di Legacoop 
Veneto, anche Paola Menetti , presidente nazionale di Legacoopsociali, Francesco Benazzi , direttore 
generale dell'Ulss 15, e Marco Ferrero , presidente delle Acli di Padova.  
 
Oggi pomeriggio l’Assemblea Congressuale 2013 di Legacoopsociali Veneto, l’associazione regionale 
delle cooperative sociali aderenti a Legacoop.  
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Legacoop Veneto conta circa 100 cooperative sociali, tutte presenti stamattina a Cittadella, di cui il 60% 
di tipo A e il 40% di tipo B. Si tratta, rispetto al sistema complessivo delle coop sociali venete, di 
cooperative molto strutturate, come dimostrano gli oltre 8.200 soci e il fatturato complessivo che si 
aggira attorno ai 200 milioni di euro. Queste cooperative danno lavoro a circa 8.000 persone (di cui 
1.000 svantaggiate), che rappresentano quasi un terzo del numero complessivo di addetti impiegati dal 
sistema della cooperazione sociale veneta. I servizi sociosanitari ed educativi erogati dalle cooperative 
sociali di Legacoop Veneto (assistenza agli anziani, assistenza a domicilio, gestione di asili nido, 
assistenza nelle strutture per disabili,…) raggiungono un bacino di più di 100.000 persone/cittadini (tra 
anziani,  minori, disabili e psichiatrici, etc…).  
 
Numerosi i casi di cooperative sociali di Legacoop Veneto che, in ogni provincia della regione, hanno 
fatto dell’innovazione sociale la bussola d’orienta mento.  Fra questi:  
Nel padovano , le cooperative Te.so.ri (di tipo B) e Stile (di tipo A), in partnership con le associazioni Son.i.ka 
e Dinamika, portano avanti il progetto di inclusione sociale “xbene – Moltiplicatori di benessere”, premiato 
dalla Regione come miglior progetto veneto di innovazione sociale, che a Villa del Conte, dalle “ceneri” di un 
classico capannone industriale, farà nascere uno spazio dedicato alla comunità dell’Alta Padovana e al suo 
benessere inteso come mix imprescindibile di relazioni fra tutte le persone (inclusi i soggetti con disabilità e 
svantaggio), sviluppo e cura del proprio corpo e della propria creatività, rispetto dei criteri di sostenibilità 
ambientale oltre che economica (vedi scheda progetto in cartella stampa) 
E poi c’è Altracittà (tipo B), che da dieci anni fa da interfaccia fra carcere e territorio, con percorsi di 
inserimento sociolavorativo nella provincia rivolti ai detenuti in esecuzione di pena, fra cui l’innovativo 
progetto “Digit in carcere” che impiega i ristretti del carcere padovano nella digitalizzazione della 
documentazione giudiziaria dei processi di terrorismo e fenomeni eversivi avvenuti in Veneto. Su tutt’altro 
versante il Gruppo Pleaidi (tipo A) che ha elaborato un proprio metodo di insegnamento e apprendimento per 
tradurre concetti scientifici al grande pubblico in un linguaggio di tutti i giorni, e tiene “lezioni in Digital full 
dome hd” proiettate nel Planetario gonfiabile Globe.  
Nel bellunese Cadore s.c.s. (tipo B) sperimenta un progetto di turismo di comunità, attraverso forme 
innovative e vocate all’inclusione di accoglienza dei visitatori nelle Valli del Cadore, basate sull’incontro e 
scambio far residente e viaggiatore: lontane dallo stereotipo della montagna come mero “luogo di 
conservazione” del passato o semplice “parco giochi” delle aree metropolitane.  
Nel rodigino Oasi (tipo B) lavora per rendere accessibile a chiunque l’area del Delta del Po, attraverso “Un 
parco per tutti”, progetto di turismo sociale per rimuovere ogni barriera architettonica e favorire nel contempo 
l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati: cinque i lavoratori in condizione di svantaggio fisico e invalidità 
di tipo motorio che ad oggi vi hanno lavorato, dopo essere stati formati a diventare guide turistiche. Una 
cooperativa tutta al femminile è invece Sanithad di Badia Polesine (tipo A), che gestisce e progetta servizi 
sociosanitari e educativi per anziani, disabili, pazienti psichiatrici e minori in tutta la provincia: guidata da un 
cda di cinque donne, conta 322 soci lavoratori ed è formata per oltre il 95% da giovani donne la cui età media 
è di 41 anni. Costituisce un esempio di successo di pratiche di conciliazione tempi di vita e di lavoro, e di 
ottime relazioni sindacali.  
Nel trevigiano Il Sestante (tipo A) - assieme alla Fondazione La Fornace dell’Innovazione e a Confartigianato 
Asolo Montebelluna, con il contributo della Camera di Commercio di Treviso, degli enti locali e delle 
associazioni di categoria del territorio - ha creato “Spazio Hub”, diverso dagli altri incubatori di impresa per il 
suo approccio partecipato: invece che consulenti di business, mette infatti a disposizione un team di 
facilitatori, composto da esperti di start up e di politiche attive del lavoro, che aiuta le persone a lavorare 
insieme per raggiungere i propri obiettivi. E coinvolge l’intero tessuto socioeconomico del territorio. 
Nel veneziano la cooperativa di tipo B Qualità ha abbracciato la sfida di far rivivere il borgo di Altino (nel 
comune di Quarto d’Altino) e il suo territorio, attraverso il recupero delle tradizioni enogastronomiche e la 
promozione di attività di tipo culturale e naturalistico. Sarà fra le prime realtà a testare, in un percorso di work 
experience in avvio da gennaio, le nuove figure professionali degli “sviluppatori di comunità tra impresa e 
territorio” formate dalla Ca’ Foscari. 
Nel veronese , Azalea di Pedemonte di Valpolicella (tipo A), gestisce alberghi e ristoranti in cui la clientela 
tradizionale condivide spazi e momenti con persone con disabilità psichica, e offre a queste ultime - sempre 
all’interno delle strutture ricettive - anche percorsi di reinserimento occupazionale. A Peschiera del Garda 
invece la San Marco (tipo B), ha fatto della collaborazione con amministratori, imprese e altri enti locali una 
seconda mission: un’osmosi di competenze e professionalità che è un antidoto alla crisi, ed è in grado di 
creare nuovi posti di lavoro e inserimenti per i soggetti più deboli e svantaggiati. I progetti innovativi in cui la 
cooperativa partecipa attivano sempre risorse e sviluppo per tutto il territorio. 
Nel vicentino opera Coopselios, cooperativa sociale di tipo A di Reggio Emilia, che gestisce il nido/scuola 
aziendale Brave Garden a Breganze (Vicenza) riservato ai dipendenti del Gruppo Diesel, e al cui interno 
porta avanti un progetto pedagogico altamente innovativo, che sperimenta avanzate politiche di welfare.  
 


