CONFCOOPERATIVE IN CAMMINO
più territorio – più solidarietà – più corresponsabilità più coesione e unità

SINTESI
del
programma del Presidente e del Consiglio di Amministrazione di Confcooperative Bolzano
Presentato in Assemblea Generale il 04/06/2014

1. coesione: superare ogni conflittualità, valorizzando tutte le cooperative in un sistema unitario
2. rappresentanza: dare forza e voce unitaria a tutte le cooperative verso le istituzioni
3. etica: riscoprire i valori buoni della cooperazione, tra cui la solidarietà e la fiducia reciproca
4. coerenza: le cooperative devono dimostrare d’essere ambiente di corresponsabilità democratica e
solidale
5. mercato: offrire a tutte le cooperative una pari opportunità di mercato, valorizzando territorio e
comunità
Confcooperative oggi

- più eco-diversità nel nostro movimento cooperativo (cultura, sanità, politiche giovanili, terziario avanzato,
servizi innovativi, immigrati, professionisti …)
- più peso specifico rispetto al quadro istituzionale locale e regionale
- più autorevolezza rispetto ai Governi comunali e provinciale;
- più voce dentro il sistema economico, grazie a Rete Economia
- più voce dentro nelle politiche culturali
- più voce dentro le istituzioni scolastiche
Confcooperative domani

Il buon lavoro fatto fino ad oggi deve proseguire con attenzione ad ogni occasione per innovarci e per
innovare il nostro sistema, nel solco di un buon governo organizzativo e del movimento, per accompagnare
la Centrale e il movimento tutto in questa stagione di grandi cambiamenti.
I cambiamenti sono di diversi ordini; li indichiamo.
Economico: i mercati e gli attori dell’economia sono mutati in questi anni; occorre recuperare tutte le
possibili forze del territorio per costruire soluzioni sinergiche in grado di tenere e sviluppare occasioni di
crescita per le nostre cooperative.
Finanziario: la spending review pubblica da un lato e la stretta creditizia dall’altro richiedono uno sforzo
corale di tutti noi per salvaguardare la tenuta delle nostre imprese. Occupazione, mercati, management.
Istituzionale: dobbiamo assumerci nuove e evolute responsabilità, per concorrere alle politiche attive nei
settori principali della nostra società, sia attraverso elaborazione di progetti e partnership, sia attraverso la
quotidiana costruzione di una classe dirigente responsabile e in grado di cooperare per il progresso civile,
sociale, culturale ed economico del territorio.
Culturale: con la crisi la formula cooperativa sta divenendo sempre più un’ancora per i nuovi bisogni;
attraverso la cultura cooperativa saremo sempre più in grado di caratterizzare i nuovi modelli culturali e di
impegno civile per il cambiamento della società.
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