VENERDÌ 17 GIUGNO 2016

Assemblea costitutiva
Area Welfare Toscana
Firenze, CIS Meeting, via Fiume 7

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO

L'area welfare di Legacoop Toscana
Viene costituita facendo seguito alle decisioni del Congresso Legacoop del 2014 ed avrà rappresentanza
tematica delle cooperative che propongono beni e servizi di utilità sociale: cioè sociali di tipo A e B, di
abitanti, dei medici e professionisti della sanità e mutue, nonché consorzi e società da queste costituite, ma
non sarà associazione a valenza statutaria e patrimoniale.
Ha riferimento nello Statuto di Legacoop ed i suoi organismi hanno carattere di coordinamento.
L’area welfare si basa su un aggregato di soggetti che ha storie, esperienze e dimensioni differenti ma che
ritiene fondamentale agire a sistema in una prospettiva di modernizzazione non rinviabile sia in termini di
emergenze sociali che di sostenibilità economica, sia di evoluzione culturale che tecnologica.

Cooperative di abitazione
Cooperative
Valore della produzione
Patrimonio netto
Soci

45
20.262.320
23.542.249
8.307

Cooperative di medici e professionisti di sanità
Cooperative
Valore della produzione
Patrimonio netto

15
5.234.853
1.740.007

Soci

773

Cooperative sociali
Cooperative
Valore della produzione
Patrimonio netto
Soci
Addetti

150
331.121.068
58.726.576
8.050
10.845

Società di mutuo soccorso Insieme salute Toscana
Contributi associativi
Soci

1.084.566
12.471

Aggregato dell'Area Welfare Legacoop Toscana (tutti i dati sono al 2014)
Cooperative
Valore della produzione
Patrimonio netto
Soci

210
356.618.241
84.008.832
29.601

Si ricorda che il documento politico/programmatico propone che:
l'area welfare analizza ed individua opportunità nuove e comuni, con avvio di progettazione e
sperimentazioni pilota e rappresentazione esterna: sono quindi proposte le attività di welfare, già in
essere e comunque ipotizzabili, appartenenti ai comparti del partenariato PP, dei servizi alla persona
ed alla famiglia, dell'abitare sociale ed assistito da servizi, con attenzione alla cosiddetta
cooperazione di comunità anche per la gestione di servizi e di acquisti collettivi.

Nell'organizzazione della rappresentanza, tutela e promozione c'è separazione tra rappresentanza generale delle
cooperative (che compete a Legacoop Toscana), rappresentanza settoriale (che compete alle singole articolazioni
settoriali fino alle nuove organizzazioni di Legacoop ed ACI) e rappresentanza di interessi e promozione di attività che
saranno appunto previste nell'area welfare.
Le articolazioni settoriali di partenza sono attualmente:
!
!
!
!

un'associazione Legacoop abitanti toscana, con autonomia statutaria ed economico patrimoniale
un'articolazione settoriale "sociale", con protocollo di accordo tra l'associazione Legacoop Servizi e Sociale
un "coordinamento leggero" per coop.ve di servizio tra medici, aderenti ad associazione Servizi,
la mutua Insieme Salute Toscana.

Le prossime articolazioni settoriali in Toscana avranno forma diversa dall'attuale: dovrà definirsi quindi una nuova
governance, oltre alla raccolta di contribuzione associativa e la titolarità dei rapporti di lavoro e collaborazione, che
transitoriamente rimane delegata ed attribuita alle articolazioni esistenti, in attesa delle evoluzioni.
I dirigenti, collaboratori, quadri ed impiegati e le mansioni svolte al gennaio 2016 sono:
Adolfo Moni, incarico di collaboratore e presidente Legacoop abitanti toscana
Antonio Pasquinucci, vice presidente coop.va Cooper2000, vice presidente Legacoop abitanti toscana
Eleonora Vanni, dirigente di Legacoop servizi toscana, responsabile settore sociale
Claudio Signori, quadro di Legacoop servizi toscana, segue il settore sociale
Marisa Scarola, impiegata 2° livello part time di Legacoop servizi toscana, segreteria generale
Francesca Bartolini, impiegata 1° livello, a disposizione part time di Legacoop abitanti toscana, segreteria generale ed
amministrazione
Maurizio Pozzi, presidente coop.va Medici2000 Siena, coordinatore delle cooperative tra medici
Antonio Chelli, vice presidente Insieme Salute Toscana e delegato alla gestione della mutua

Per l'area welfare toscana, l'assemblea costitutiva delle 210 cooperative associate a Legacoop, definirà i principali
compiti attribuiti, cioè:
•
•
•
•
•

presidente e vice presidenti
coordinatore
ufficio di presidenza
segreteria generale e front line
quadri, dirigenti e collaboratori ad obiettivo

Si precisa che le risorse umane e strumentali destinate rimangono a carico delle articolazioni settoriali esistenti.

Gli uffici dell'area welfare e delle associazioni e settori sono al 3° piano di largo Alinari ad eccezione di Francesca
Bartolini, che rimane presso la sede di Legacoop agroalimentare toscana e la mutua Insieme Salute Toscana, in largo
Alinari.
La comunicazione interna ed esterna sarà inserita in una parte "welfare" del nuovo sito in recente ricostruzione
Legacoop toscana, con una pagina linkata ai siti esistenti: www.casacooperativa.it, www.legacoopsocialitoscana.it,
www.insiemesalutetoscana.it

L'Ufficio di Presidenza verrà proposto nel numero di 23 componenti, con la presenza maggioritaria dei presidenti di
cooperativa e della mutua Insieme Salute Toscana.
L'Ufficio di Presidenza è organismo di coordinamento dell'Area, definisce il programma di lavoro ed il suo
funzionamento, ne risponde a Legacoop Toscana ed alle articolazioni settoriali.

L'assemblea costitutiva dell'area welfare toscana convocata il 17 giugno 2016 dal presidente di Legacoop Toscana,
delibera l'organismo di presidenza, le funzioni e il programma indicativo di attività comprensivo dei seguenti temi:
•
•
•
•

elementi di conoscenza per la cooperazione di comunità
welfare abitativo, social housing e gestore sociale
le nuove agenzie dei servizi alla persona, oltre il convenzionamento pubblico
riforma dell'impresa sociale

