
    TOUR 
“CONDIVIDERE IL CUORE” 
    4-7 DICEMBRE 2010

CONSORZIO
OSCAR ROMERO

20 Anni
1990 - 2010

CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

R e g g i o  E m i l i a

OPEN SPACE TECHNOLOGY
COOPERARE CAMBIA

Quale ruolo del Consorzio e della cooperazione sociale 
nel costruire una comunità accogliente?

4  Dicembre 2010 , ore 9.30 – 15.00

Aula Magna Università di Modena e Reggio Emilia
Viale Allegri,  9 – Reggio Emilia 

CONFERMA  DI  PARTECIPAZIONE
Per il buon funzionamento dell’iniziativa abbiamo bisogno 
che, entro e non oltre il 27 novembre, ci segnali se inten-
di partecipare all’evento del 4 dicembre. Ovviamente se un 
contrattempo dovesse impedirti di partecipare, ti preghiamo 
di comunicarlo tempestivamente alla segreteria del workshop 
(0522-440981). Dobbiamo infatti cercare di garantire una 
composizione numerica e qualitativa definita.

LE  REGOLE
Per il buon andamento dei lavori dovresti garantire la tua 
presenza durante tutte le attività previste nella giornata di la-
voro. Le regole del gioco impongono infatti una condizione 
basilare: solo chi partecipa attivamente può far pesare fino in 
fondo le proprie opinioni.
Scusandoci per il rigore a cui siamo obbligati per poter ga-
rantire il miglior svolgimento dei lavori, ti ringraziamo since-
ramente per avere aderito alla iniziativa.

Ti  aspettiamo!

I N S T A N T     R E P O R T

C        Urbanistica
AIRE    

    TOUR 
“CONDIVIDERE IL CUORE” 
    4-7 DICEMBRE 2010

CONSORZIO
OSCAR ROMERO

20 Anni
1990 - 2010

CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

R e g g i o  E m i l i a

OPEN SPACE TECHNOLOGY
COOPERARE CAMBIA

Quale ruolo del Consorzio e della cooperazione sociale 
nel costruire una comunità accogliente?

4  Dicembre 2010 , ore 9.30 – 15.00

Aula Magna Università di Modena e Reggio Emilia
Viale Allegri,  9 – Reggio Emilia 

CONFERMA  DI  PARTECIPAZIONE
Per il buon funzionamento dell’iniziativa abbiamo bisogno 
che, entro e non oltre il 27 novembre, ci segnali se inten-
di partecipare all’evento del 4 dicembre. Ovviamente se un 
contrattempo dovesse impedirti di partecipare, ti preghiamo 
di comunicarlo tempestivamente alla segreteria del workshop 
(0522-440981). Dobbiamo infatti cercare di garantire una 
composizione numerica e qualitativa definita.

LE  REGOLE
Per il buon andamento dei lavori dovresti garantire la tua 
presenza durante tutte le attività previste nella giornata di la-
voro. Le regole del gioco impongono infatti una condizione 
basilare: solo chi partecipa attivamente può far pesare fino in 
fondo le proprie opinioni.
Scusandoci per il rigore a cui siamo obbligati per poter ga-
rantire il miglior svolgimento dei lavori, ti ringraziamo since-
ramente per avere aderito alla iniziativa.

Ti  aspettiamo!



 1 
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Premessa 
Sono passati 20 anni dal 1990, quando un piccolo gruppo di cooperative costituirono il 
Consorzio di Solidarietà Sociale Oscar Romero: fu per noi una tappa fondamentale per 
dar vita al progetto che identificava nella cooperazione sociale il modello ideale per 
operare imprenditorialmente nel mondo della solidarietà, nella realizzazione di politiche 
sociali, nella costruzione di percorsi di inserimento lavorativo di fasce svantaggiate.  

In questi anni sono cambiati tanti scenari, economici, sociali e culturali: desideriamo 
domandarci attraverso quali accorgimenti, pratiche e visioni il nostro agire quotidiano di 
imprese in rete costruisce nel territorio la coesione sociale della comunità di cui siamo 
attori e rende l’esperienza consortile esperienza significativa di cittadinanza, 
partecipazione e impresa.  
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Il progetto 
Il progetto tour “condividere il cuore” ha come punto di partenza quello di aprire il 
confronto tra gli attori del mondo della cooperazione sociale e della solidarietà che 
operano sul territorio reggiano. L’orizzonte è la costruzione di una comunità accogliente. 
L’orientamento è che cooperare cambia le relazioni personali, organizzative, istituzionali, 
di impresa.  

All’interno del tour “condividere il cuore”, è stato organizzato un laboratorio evento Open 
Space Technology il giorno Sabato 4 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 15 presso l'Aula 
Magna 'Manodori'. L’obiettivo della giornata di laboratorio è stato quello di produrre 
delle Guides Lines o una carta d’intenti rispetto ad una serie di obiettivi e buone pratiche 
per costruire una Comunità accogliente e di cosa deve essere e fare il Consorzio 
per contribuire al cambiamento necessario.   

I lavori della giornata sono stati aperti con un intervento di STEFANO GRANATA 
(CONSIGLIERE DEL CONSORZIO NAZIONALE CGM), e la domanda che è stata posta ai 
partecipanti al laboratorio OST era:  Quale ruolo del Consorzio e della cooperazione 
sociale nel costruire una comunità accogliente?  

Durante la giornata di laboratorio ciascuno dei presenti è stato attore principe nel 
delineare la carta d’intenti e le strategie rispetto ai cambiamenti socio economici in atto 
sul territorio reggiano e le possibili risposte che il Consorzio Oscar Romero dovrà essere 
capace di fornire nei prossimi anni. 
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Il report di sintesi dell’Open Space Technology 
Durante il laboratorio OST sono stati proposti i seguenti gruppi tematici di discussione: 

• Cittadinanza e lavoro 

• I giovani e il lavoro – la cooperazione c’entra?  

• Realizzazione di un centro per bambini ed adulti disabili, d’integrazione e terapia 

• Ricondividere il senso di essere consorzio e cooperazione a Reggio Emilia 

• “Cooperare  cambia” ; “La cooperazione deve cambiare”; “Mettere in discussione 
il mio operare sono disposto?” 

• A vent’anni siamo ancora creativi? 

• Come mettere a sistema il grosso bagaglio di relazioni che ogni cooperativa 
acquisisce nel lavoro quotidiano? 

• Ascolto dei bisogni (dei singoli e del territorio)  e organizzazione della risposta 

• Dai legami sociali per una comunità accogliente a legami economici per una 
comunità rispondente  

• Azioni partecipative nelle cooperative sociali 
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Le parole chiave  
A seguire è riportato un elenco delle parole chiave e delle tematiche ricorrenti emerse nei 
gruppi di discussione: 

• cittadinanza, lavoro e legalità; 
• azione politica sul territorio e verso il sistema; 

• monitorare il cambiamento; 
• spirito innovativo, apertura all’esterno, disponibilità ad accogliere idee ed istanze; 

• i giovani come capitale sociale e economico; 
• rapporto con la scuola e l’Università; 

• impresa, - cultura imprenditoriale - marketing - rischio d’impresa; 
• gestione economico-finanziaria; 

• efficienza: saper fare e progettare con più qualità e meno risorse; 

• dialogo tra cooperazione e pubblico; 
• programmazione piuttosto che urgenza; 

• condivisione degli orientamenti e delle problematiche;  

• professionalità e competenza; 
• interventi di welfare diretti alla persona e al nucleo famigliare; 
• collaborazione e legame diretto con i cittadini e la comunità - dinamiche di 

partecipazione e consenso nella società - spazi di confronto - trasversalità; 

• lettura dei bisogni a partire dalla persona; 
• formazione per chi fa cooperazione (anche per ascoltare); 

• piano di zona; 

• capitalizzare le cooperative sociali. 
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La sintesi 
Cittadinanza e lavoro 

Ci sono barriere che si frappongono all’entrata sia al lavoro che alla cittadinanza, per 
esempio: 
• eccessiva formalizzazione dei requisiti all’accesso del mercato del lavoro (ore di 

formazione per fare il magazziniere) ; 
• eccessiva burocratizzazione; 
• ghettizzazione di alcune categorie di persone esempio condizione di migrante, 

disabile etc…: 
• male interpretazione del concetto di sussidiarietà (palude del pregiudizio). 
Nella triangolazione tra cittadinanza, lavoro e legalità è necessaria una rilettura del 
sistema dei diritti e la cooperazione che capacità di autorganizzare le risposte deve:  
• dare risposte a bisogni e istanze; 
• sapere organizzare percorsi che aggrediscano la crisi in atto; 
• mettere in relazione bisogni e risorse in particolare di quelle persone che vengono 

escluse dal mondo del lavoro; 
• dare azione politica sul territorio e verso il sistema. 
 
I giovani e il lavoro – la cooperazione c’entra? 
La formazione è una opportunità  per le cooperative di lavorare con i giovani e per loro. 
La formazione non tanto tecnica, ma per costruire possibilità  di essere protagonisti, per 
formare idee cooperative. 

Si e’ ragionato di: 
• ricambio generazionale nelle organizzazioni e della necessità di integrare futuro e 

presente; 
• contrasto generazionale e si rileva la difficoltà  degli adulti a mettersi in discussione e a 

lasciare spazio; 
• cooperazione sociale che parla poco ai giovani, sial sul versante educativo che su 

quello dell’inserimento lavorativo; 
• giovani, che devono partecipare di più e che sono fuori dal mercato del lavoro. Ci 

sono innovazioni che non diventano prodotto e da questo impresa e questo è uno dei 
motivi perché manca capitale economico; 

• un nesso tra lavoro e cittadinanza e la cooperazione c’entra per “ridare” altro 
contenuto al lavoro; 

• competenza e motivazione. 
 

Tra le cose che si potrebbero fare si e’ detto: 
• fare crescere il rapporto con l’universita’ e la scuola; 
• in cooperativa lavorare sui temi della carriera; 
• sviluppare cultura imprenditoriale; 
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Realizzazione di un centro per bambini ed adulti disabili, d‘integrazione e terapia  
Attualmente i centri diurni non sono specializzati sulle varie disabilità e non riescono quindi 
ad ottimizzare le competenze degli operatori. Il problema e’ culturale rispetto alla 
carenza di “scuole speciali” , anche se sta evolvendo un cambiamento culturale che 
cerca di accompagnare il disabile in un percorso di vita coerente dall’infanzia all’età 
adulta, ma e un cambiamento molto lungo nel tempo. 

Si è ragionato di: 
• cooperazione che deve avere più interesse a collaborare con associazioni, famiglie e 

privato, quindi le cooperative devono essere più imprenditoriali e il pubblico deve 
coordinare. In ogni caso bisogno ridefinire i ruoli e certamente cambiare l’ottica della 
cooperazione; 

• riconoscere maggiormente le professionalità degli educatori anche dal punto di vista 
economico altrimenti c’e’ una enorme dispersione di competenze dovute al fatto che 
il personale tende a cambiare; 

• equilibrio economico molto precario se si pensa a strutture specializzate che possano 
offrire un servizio specifico e di qualità ad una parte di utenti, ad es. non tutti gli utenti 
vogliono la stessa cosa; 

• introducendo troppo il privato si rischia di commercializzare un servizio che deve 
essere alla portata di tutti e certamente la qualità e’ un punto da migliorare; 

• riorganizzare i contributi dati dalle cooperative in base agli effettivi bisogni, 
personalizzando i servizi e giocando sulla flessibilità; 

• la scuola può diventare un laboratorio di condivisione. 
E’ stato proposto il modello “dynamo camp” come centro diurno per disabili in cui trovare 
attrezzature ludiche (palestra, piscina, maneggio, fattoria, casette residenziali, atelieers, 
teatro, mensa) gestito da privato e tantissimi volontari (motivati tramite una 
comunicazione adeguata ed efficace). Capire come si sostiene e come e’ organizzato 
per mutuarlo, anche in forma semplificata, a Reggio Emilia. Si conclude riconoscendo il 
bisogno e la disponibilità degli attori (famiglie, associazioni, cooperazione) a valutare 
insieme in futuro se e come mettere in pratica questo progetto. 

 

Ricondividere il senso di essere consorzio e cooperazione a Reggio Emilia  
Dal lavoro del gruppo sono emersi i seguenti perché e motivazioni: 
• le politiche e gli orientamenti del consorzio sono poco conosciuti dalle cooperative 

appartenenti; 
• il consorzio deve aiutare le cooperative ad uscire dalla loro settorialità offrendo una 

visione più completa del territorio-comunità per essere cittadini e soggetti più credibili 
ed accreditati nella comunità stessa; 

• c’è una fatica nel costruire partecipazione nel consorzio e quindi nel conoscere e 
riconoscere i problemi delle coop.ve associate; 

• il consorzio deve avere maggiore forza di competenza e aggregazione per rispondere 
ai bisogni del territorio e alle esigenze delle cooperative; 

• c’è disparità di investimento nel consorzio da parte delle cooperative e questo 
delegittima di fatto l’aggregazione consortile; 

• mancano diritti e doveri reciproci (consorzio – coop.ve) e vincoli efficaci ed agiti di 
appartenenza; 

• ogni cooperativa ha una sua identità che va rispettata, occorre cercare di 
condividere le idee; 

• patto di lealtà esplicito.
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”Cooperare  cambia”, “La cooperazione deve cambiare”, “Mettere in discussione il 
mio operare sono disposto?” “Quali tempi e risorse possiamo investire per sviluppare 
legami con soggetti a noi simili (cooperativi e servizi) e a noi diversi (territorio e 
imprese). “ Come la cooperazione, attraverso le sue rappresentanze, può dare 
visibilità e di azione nella comunità attraverso determinazione di azione politica. 

Si è ragionato di: 
• lavorare nel sociale diventa un alibi per non cambiare; il limite economico non deve 

diventare un alibi al non cambiamento; 
• la responsabilità sociale è il valore aggiunto come lettura del territorio; 
• lavorare nel sociale con professionalità e competenza, con buon rapporto 

economico; 
• il primo passo verso il cambiamento è l’assunzione, il rischio d’impresa e lo 

sganciamento dalle gare d’appalto; 
• la cooperazione  interlocutore tra pubblico e privato. Manca dialogo programmatico 

tra cooperazione e pubblico, si diventa prestatori di servizio; 
• non facciamo innovazione con il pubblico, viviamo di scelte fatte anni fa, sembriamo 

non portare idee nuove; 
• la cooperazione deve produrre ricchezza che diventi ridistribuzione di ricchezza 

sociale. La risposta del pubblico è l’esternalizzazione e probabilmente al massimo 
ribasso. La cooperativa non ha strumenti imprenditoriali, ma li vuole avere? Se il 
pubblico non risponde più a tutti i bisogni, noi siamo in grado di rispondere in modo 
imprenditoriale ai nuovi bisogni? 

• occorre un salto culturale forte, creare una cultura d’impresa; 
• essere disposti a cambiare, rinunciare ai privilegi, essere diversi dalle imprese profit, la 

cooperativa cambia a seconda delle persone; 
• la cooperazione risponde ai bisogni a cui lo stato non risponde, la cultura sociale deve 

essere lo strumento delle risposte ai bisogni individuati. Ad esempio all’università di 
economia non c’è nessun esame sulla cooperazione. 

• siamo in grado di sostenere cittadini che vogliono fare esperienze di cooperazione? 
Non è un problema di reperimento di risorse. 

• quali strumenti ci diamo per monitorare il cambiamento?  
• chi deve esercitare l’azione politica? I consorzi non fanno azione politica. La politica 

come progetto di società e comunità. Lo snodo è l’azione politica con il territorio. 
• la cooperazione: supplenza o sussidiarietà? 
• aggiornamento del sistema di welfare, a partire  da formazione e proposte della 

cooperazione sociale. La persona va intesa a 360 gradi non solo per i suoi bisogni, 
compresi i bisogno morali: integrazione, agire politico, identità; 

• impegno di cooperative (e consorzio) nella costruzione di identità, dando indirizzo, 
valori, ai cittadini, che sono i titolari del potere (art. 1 della costituzione); 

• La cooperazione si basa su valori e identità riconosciuti, che deve essere capace di 
diffondere nella comunità locali e nella gestione dei beni comuni. Il nostro agire si 
esaurisce nel fare bene la nostra risposta al bisogno. Non siamo un “problema” poiché 
nessuno parla di noi. 
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A vent’anni siamo ancora creativi? 

Oggi siamo in fase di decrescita economica e il modello di welfare preesistente è in crisi 
(basato sulla costante crescita economica, che tramite la fiscalità/redistribuzione 
alimentava il welfare). In generale è necessario superare la settorialità degli interventi di 
welfare e ricentrarli sulla persona e sul nucleo famigliare. 

Chi non si rinnova muore:  
• le cooperative sociali non possono limitarsi a una mono relazione con la pubblica 

amministrazione ma devono ricercare un legame diretto con i cittadini e la comunità, 
anche attraverso attività innovative e fuori dal normale; 

• le cooperative sociali e il loro consorzio devono ricercare nel tessuto sociale 
partenariati e alleanze che superano quelli tradizionalmente individuati, perché 
perseguire il benessere di una comunità è un diritto/dovere di tutti i soggetti che 
abitano un territorio e non può essere limitato ai tecnicismi degli addetti ai lavori; 

• aggregare la domanda e rispondere direttamente ai bisogni dei cittadini è il futuro, 
ma le cooperative sociali sono troppo lente nel prendere decisioni e poco propense 
ad utilizzare il proprio capitale con ottica imprenditoriale e non conservativa; 

• per le cooperative di inserimento lavorativo occorre ripensare alle categorie di 
svantaggio fissate dalla legge venti anni fa che oggi si sono modificate. 

 
 
Come mettere a sistema il grosso bagaglio di relazioni che ogni cooperativa acquisisce 
nel lavoro quotidiano? 

Evitare di confrontarci per settore, ma cominciare a confrontarci sulla fotografia 
complessiva di un determinato territorio 

LAVORO ALL’INTERNO DEL NOSTRO SISTEMA COOPERATIVO 
• Produrre un’analisi del bisogno che parta da un confronto su uno stesso territorio e 

sulle stesse persone utenti dei servizi; arrivando così a metodologie e logiche di lavoro  
che ci portino a condividere la LETTURA DEI BISOGNI DI UNA SOCIETA’/COMUNITA’ 

• Come fare? Porre attenzione al processo di costruzione degli spazi di confronto. Non 
inventarne di nuovi, ma ri-orientare metodologicamente e culturalmente quelli che 
già ci sono (es tavoli di Area del Consorzio, lavoro del consorzio sulla legalità, momenti 
come quello di oggi, ecc) 

• Rivolgersi alle proprie equipe, agli staff di lavoro, alle nostre assemblee e far veicolare 
orientamenti di lavoro comuni e più trasversali (es: la cooperazione davvero non ha 
nulla da dire sulla legalità?, sull’ambiente?, sulla coesione e sicurezza sociale?) 
 
LAVORO/OBIETTIVI SULL’ESTERNO 

• Tutto il lavoro interno di prima, per poi proporsi in modo coordinato, autorevole, 
costruendo e proponendo nuovi progetti/prodotti che rispondano a esigenze non 
tanto delle singole categorie di utenti, ma trasversali in un territorio. 

• L’obiettivo è NON LASCIARE AD ALTRI LA RESPONSABILITA’ DI PRODURRE FOTOGRAFIE E 
LETTURE DEI BISOGNI DI UN TERRITORIO. 
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Ascolto dei bisogni ( dei singoli e del territorio)  e organizzazione della risposta 

E’ necessario aiutare gli utenti/cittadini a declinare meglio i bisogni che vengono espressi. 
Dobbiamo leggere i bisogni a partire dalla persona e non dal problema. Ascoltare e 
rispondere ai bisogni anche per “differenza” con il sistema pubblico, che è molto rigido 
(es: fino ai 18 anni sei in carico ad 1 servizio, a 18 anni e 1 giorno ad un altro..altre 
persone). 

L’attività di chi ascolta è un’attività di chi interpreta. Chi porta i bisogni  fa un atto di 
fiducia verso chi ascolta, si affida all’operatore. Non ci si improvvisa “ascoltatori” né 
solutori di risposte. E’ necessario avere una formazione e professionalizzazione in tal senso. 

E’ necessaria l’umiltà:  
• la società sta cambiando; 
• non ci rendiamo conto di avere di fronte anche utenti consapevoli e con molti 

strumenti; 
• è necessario rimettere in gioco il nostro ruolo e la nostra esperienza; 
• bisogna saper leggere il carico emotivo di chi porta la richiesta, andare oltre e avere 

una professionalità che aiuta a gestire la richiesta: altrimenti il rischi sono di non 
dormirci la notte o mettere una barriera ai bisogni che vengono espressi; 

• osservare con competenza e con il cuore 
 

Bisogna: 
• imparare meglio ad unire i dati soggettivi con i dati oggettivi ( avere strutture che 

funzionano: osservatorio dei bisogni…statistica…rilevazioni…messa in rete delle 
informazioni…); 

• aiutare le organizzazioni che  già esprimono bisogni a farlo in modo più congruo; 
• lavorare sulla PROGRAMMAZIONE piuttosto che sull’ URGENZA (risposta al bisogno 

contingente); il rischio è di non avere PROSPETTIVA e di vedere l’urgenza anche 
quando non c’è; 

• non pensare che “noi ci siamo”, “ ci conoscono” e andare oltre all’ascoltare ( quelli 
che non bussano alla nostra porta?) 

• evitare di comunicare all’interno degli stessi contesti perchè ridondante, è poco utile; 
• capire come leggere il territorio. Il Piano di Zona è uno strumento che ha davvero 

bisogno di crescere e quindi oggi non è sufficiente; 
• essere più capaci di innovare; 
• avere mentalità imprenditoriale. 
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Dai legami sociali per una comunità accogliente a legami economici per una comunità 
rispondente  

Per rispondere alla domanda generale a partire dal titolo del gruppo, la cooperazione 
sociale dovrebbe: 
• saper fare e progettare opportunità con meno risorse; 
• proporre modelli efficienti nell’economia dei servizi comprendendo la dimensione 

sociale in economia, anche in risposta alla crisi dei modelli di sviluppo tradizionali; 
• utilizzare al meglio e mettersi in relazione con la nuova consapevolezza della 

domanda nell’acquisto dei servizi per valorizzare il potere della domanda; 
• aumentare il valore dei servizi proposti valorizzando la selettività delle scelte individuali 

e di spesa dei cittadini; 
• considerare la società come cliente emancipandosi dal condizionamento del 

committente pubblico; 
• focalizzarsi sulla domanda sociale e rivolgersi direttamente alle persone utenti; 
• attivare dinamiche di partecipazione e consenso nella società attorno alle proprie 

proposte di servizio e missione; 
• evidenziare e attrezzarsi per il bisogno di comunità al quale rispondiamo e risolverlo 

imprenditorialmente perché occuparsene costa; 
• agevolare e sostenere una maggiore realtà e attinenza alle persone delle domande 

della committenza pubblica; 
• proporsi con maggiore autonomia di fronte all’ente pubblico e al mercato; 
• scegliere di essere soggetto economico anche come passaggio culturale: il sogno 

diventa realtà nella dimensione economica e di mercato; 
• accreditarsi come impresa e soggetto economico; 
• attrezzarsi per strumenti di marketing, conoscenza e imprenditoriali per stare sul 

mercato dando le risposte che servono; 
• accettare la non esclusività e la non sufficienza della cooperazione sociale; 
• accogliere e ricomprendere come missione, funzione e attrezzatura; 
• rivolgersi alle povertà; 

• mettere in relazione gli stakeholder e ricomprendere le parti in un approccio globale. 
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Azioni partecipative nelle cooperative sociali 

Le cooperative sociali devono essere capitalizzate per far fronte ad impegni finanziari ed 
investimenti (ad esempio per quelle che hanno l’obiettivo di aprire alberghi o di investire 
nel settore della produzione di energia rinnovabile). Le cooperative sociali hanno 
l’opportunità di poter utilizzare la raccolta di capitale diffuso, anche in piccole quote, tra 
la cittadinanza del territorio in cui operano per aumentare il proprio consenso e 
coinvolgere la cittadinanza attiva in percorsi di sostegno politico al di là dei vertici della 
pubblica amministrazione. Per rendere fattiva questa possibilità nel territorio di Reggio 
Emilia, tra le cooperative del consorzio in particolare, occorrono alcune pre condizioni: 
• aumentare la sensibilità e la capacità di gestione economico-finanziaria delle 

dirigenze delle cooperative; 
• migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; 
• emanciparsi dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti carismatici che spesso 

influenzano parzialmente le politiche di impresa sociale; 
• emanciparsi da un atteggiamento conservativo e affrontare la crisi economica e 

sociale in atto con spirito innovativo, apertura all’esterno, disponibilità ad accogliere 
idee ed istanze concedendo piccole fette di governante a soggetti privati finora 
considerati estranei al mondo della cooperazione sociale; 

• aumentare la consapevolezza delle opportunità derivanti dalla leva finanziaria. 
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Allegati - Istant report dei partecipanti all’Ost 
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