INTERVISTA A RENZI

Cantieri sociali, a che punto siamo

CASO SVEZIA

Il Paese dove non si fa più sesso
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ECONOMIA

NUOVE REGOLE

Good Business

5 per mille, stop
alla domanda annuale

QUANDO PROFIT E NON PROFIT
VINCONO SOLO INSIEME
———

di LUCA GUZZABOCCA

“Mai più soli… Insieme ci riusciamo”: è lo slogan di Solidarietà
e Servizi, prima cooperativa sociale (nata nel 1979) in provincia
di Varese. Un claim che si può leggere secondo tante prospettive, ad esempio quella del rapporto profit-non profit.
Solidarietà e Servizi è una realtà da 1.100 dipendenti e 22 milioni di euro di fatturato. Le sue aree di attività sono i servizi ai
disabili, ai minori, il socio-sanitario e l’inserimento lavorativo,
con 53 dipendenti (36 disabili) e due unità produttive a Busto
Arsizio, che ad aziende ed enti pubblici forniscono servizi come
le lavorazioni meccaniche e in particolare la produzione di
guarnizioni.
Dal 2004 la coop ha avviato un rapporto con la Vito Rimoldi,
azienda di Legnano produttrice di guarnizioni industriali, conosciuta per la comune partecipazione alla Compagnia delle Opere. «A facilitare l’incontro», dice Gabriele Scampini, responsabile area commerciale in Solidarietà e Servizi, «è stato il desiderio
del titolare, Claudio Rimoldi, di contribuire alla crescita di un’opera positiva del territorio valorizzando le potenzialità delle per-

Nuove regole per la rendicontazione
e una sacrosanta semplificazione
del 5 per mille: sono questi i punti
cardine di un decreto (il Dpcm
7 luglio 2016) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto
e che contiene nuove disposizioni in
materia di trasparenza ed efficacia.
Il provvedimento stabilisce che
non è più necessario ripresentare
ogni anno la domanda di iscrizione
negli elenchi del 5 per mille e la
contestuale dichiarazione sostitutiva
sulla persistenza dei requisiti per
l’ammissione. A partire dal 2017 gli
enti verranno finalmente inseriti
in un apposito elenco, integrato,
aggiornato e pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle Entrate entro il 31
marzo di ciascun anno. Se ci fossero
errori o integrazioni potranno essere
segnalati, entro il 20 maggio. La
trasparenza: si precisano meglio le
caratteristiche della rendicontazione.
Tale nota deve includere, oltre ai
dati di beneficiario rappresentante
legale e l’anno di erogazione, la data
di ricevimento, l’importo e le spese
sostenute, comprese quelle per
risorse umane e beni e servizi.

sone». L’azienda stava esternalizzando parte dell’attività, per
concentrarsi su ricerca e sviluppo, e così s’è avviata una prima
lavorazione su una pressa. Ma poi si è andati ben oltre, anche

IL BANDO

perché «Rimoldi», spiega Scampini, «ha trovato professionali-

50mila euro
per l’agricoltura sociale

tà, orientamento all’obiettivo e comune desiderio di affrontare
nuove sfide». Così la cooperativa ha acquisito le sei presse dell’azienda, per gestire l’intera produzione di guarnizioni
stampate.
la Vito Rimoldi col Politecnico di Milano ha poi iniziato a realizzare nuovi macchinari, in grado di effettuare il taglio ad acqua
dei gommini, pensandoli da subito in base alle particolari capacità delle persone che li avrebbero utilizzati in Solidarietà e Servizi. «Questi macchinari», sottolinea Scampini, «sono molto performanti e facili da gestire. E oggi ci contraddistinguono sul
mercato». Un risultato importante anche in termini di competitività, dunque. A cui si è arrivati pensando insieme.
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Si chiama “Coltiviamo Agricoltura
Sociale”, promosso da Confagricoltura
insieme alla onlus “Senior - L’Età
della Saggezza”, la Rete delle Fattorie
Sociali e Intesa Sanpaolo, ed è un
bando riservato a imprenditori
agricoli singoli o associati e a
cooperative sociali che esercitano
attività agricola. A disposizione
50mila euro da assegnare ad un
solo progetto che verrà selezionato
da una commissione di esperti tra i 30
che risulteranno più votati sul web.
Per partecipare c’è tempo
fino al 15 ottobre. Info su
coltiviamoagricolturasociale.it
settembre 2016

01/09/16 14:26

