
APPELLO   

COMUNICATO STAMPA 

 

ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

ALLE CENTRALI COOPERATIVE 

AGLI ORGANISMI REGIONALI  

AGLI ASSESSORATI AI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DEL VENETO 

AGLI ORGANI DI STAMPA 

 

LE COOPERATIVE SOCIALI SONO AL LIMITE 

 

Si sono incontrate il 9 giugno 2009 a Verona le principali cooperative sociali del 

Veneto per affrontare direttamente la grave situazione conseguente all’intervenuto 

rinnovo del CCNL Cooperative Sociali ed alla difficoltà dell’ente pubblico a riconoscere 

adeguamenti tariffari e a rispettare i tempi di pagamento. 

In  un contesto   di crisi economica globale in cui le imprese falliscono o chiudono o  

concordano con i lavoratori la riduzione degli stipendi per salvaguardare posti di 

lavoro, le cooperative sociali hanno aumentato la retribuzione del + 11,25% (aumento 

della retribuzione a regime entro il 2009) pur in una situazione di gravi tagli alla spesa 

sociale, di esorbitanti ritardi nel pagamento da parte degli enti pubblici e di non 

unanime  riconoscimento da parte dei committenti dell’adeguamento ISTAT.  A tale 

situazione si aggiungere ora, l’applicazione all’operatore socio-sanitario del livello C2 

che porterebbe l’aumento complessivo della retribuzione per tale figura al +18,07% 

senza considerare l’ulteriore incremento per il lavoro festivo previsto da dicembre 

2009,  che nel nostro settore incide considerevolmente. 

Teniamo a precisare quindi quanto segue.  

Svolgiamo da decenni una importante e insostituibile azione di rilievo sociale e 

imprenditoriale, in gran parte a favore di un’utenza costituita dalle fasce più deboli 

della società civile (disabili, anziani, infanzia, minori, emarginati), ragione per cui tra 

l’altro le eventuali legittime azioni di protesta da parte del personale impegnato 

nell’assistenza sono sempre particolarmente delicate  difficoltose ma 

responsabilmente e attentamente considerate.  

Nel caso specifico, non sentiamo di doverci sottrarre ad una opera di sensibilizzazione 

sociale e politica: applichiamo integralmente e responsabilmente il contratto di 



categoria, sempre disponibili ad ogni confronto con tutti i soggetti interessati, ma 

questa ultima trattativa mette davvero a repentaglio lo stato del welfare locale.   

Richiediamo quindi che le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali 

congiuntamente ottengano dalla Regione del Veneto e dalle Pubbliche Amministrazioni 

la garanzia degli adeguamenti economici per le convenzioni stipulate con le 

cooperative sociali e tempi certi di pagamento. 

Richiediamo inoltre  che le stesse Centrali Cooperative si risiedano  al tavolo  delle 

trattative e trovino una soluzione che non metta a repentaglio la solidità e stabilità 

economica delle nostre imprese ed i traguardi raggiunti in tanti anni di lavoro, che 

rischiano di essere vanificati da questo ulteriore gravame.  

Ci appelliamo alle cooperative sociali del Veneto affinchè all’appello ed all’azione ora 

avviata si uniscano tutte quelle che pur in difficoltà ritengono di non poter aver voce.  

Richiediamo che gli enti pubblici e privati si sensibilizzino rispetto a questa situazione 

e al grave momento di difficoltà della cooperazione sociale.  

Richiediamo  in particolare che le organizzazioni sindacali comprendano che è il 

momento della responsabilità e non dello scontro. 

 

Promotori e Firmatari dell’appello 

 

AZALEA Società Cooperativa Sociale -  Verona   

CODESS SOCIALE  Società Cooperativa Sociale - Padova  

ESOXENA Società Cooperativa Sociale - Padova 

FARSI PROSSIMO Società Cooperativa Sociale - Verona  

GIPSI Società Cooperativa Sociale - Mestre  

GLI AMICI DI ANDREA Società Cooperativa Sociale - Verona  

IMPRESA SOCIALE Consorzio tra cooperative sociali Onlus - Mestre 

ISIDE Società Cooperativa Sociale - Verona 

PROMOZIONE LAVORO Società Cooperativa Sociale - S. Bonifacio Verona   

 

17/06/09 

 

 

Sottoscrivono  all’appello : 

 

 

 



 

1. Il Gabbiano  Società Cooperativa Sociale – Vicenza  

2. Opera Valetudini Operam Dare Società Cooperativa Sociale  - Badia Polesine 

(RO) 

3. Cesvitem Servizi Società Coopeartiva Sociale – Mirano (VE) 

4. Associazione Comunità Emmaus – Villafranca (VR) 

5. San Marco Società Cooperativa Sociale di solidarietà Onlus – Peschiera del G. 

(VR) 

6. Salto Biralto Società Cooperativa Sociale – Oderzo (TV) 

 

 

Agg. 25/06/09 


