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A.N.CO.S.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
DELL’UNCI.
Un ponte per la solidarietà

L’A.N.CO.S. è l’Associazione Nazionale delle
Cooperative Sociali nata
il 26 giugno 2003 e promossa da U.N.C.I., con
l’obiettivo principale di
organizzare il settore della cooperazione sociale
dell’U.N.C.I., costruendo
una rete di relazioni, di
scambi di informazioni, di
progettualità, di coordinazione ed innovazione,
al fine di valorizzare il patrimonio umano e territoriale, diffondendo buone
pratiche ed esperienze di
pregio. L’A.N.C.O.S. ad
oggi annovera oltre 1000
cooperative.
L’Associazione si fonda
sull’esigenza di valorizzare il ruolo della cooperazione sociale come
componente fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del pro4

PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE PER UTENTI
AFFETTI DA DISAGIO PSICHICO
anno 2015/2016

SOCIALE

prio territorio. Tale scopo
è perseguito avvalendosi
di un’articolata rete territoriale, formata da sedi
e referenti della cooperazione, espressione delle
Federazioni
Territoriali
UNCI.
Grazie
al
presidente nazionale, Gabriele
Capitelli, l’ANCOS si
ripropone di innovare il sistema di comunicazione e di scambio
delle informazioni tra le
cooperative sociali aderenti,
implementando
altresì l’istituzione del
servizio civile nazionale e promuovendo l’attivazione di politiche
Comunitarie, Nazionali
e Regionali di comune interesse. (edizione
15/16 link: https://1drv.
ms/b/s!AjFROQjDjJSagVYykXrcEQmG_
efv; edizione 16/17
link:
https://1drv.
ms/b/s!AjFROQjDjJSagVViMNrkUd085UZP)
Ad esempio, una buona
prassi che il Presidente
intende mettere a disposizione delle diverse cooperative sociali aderenti
è il Progetto MEGLIO
INSIEME il quale, nato in

Campania, coordina una
serie di cooperative sociali (Santiago, Mercurio
d’oro, Aria Nuova, Sirio,
Alba, Il sole nascente)
al fine di pianificare e
realizzare un ricco e variegato programma di riabilitazione psichiatrica,
che comprende attività
sportive, musicali, teatrali, iniziative culturali e
visite guidate. Il progetto

tende ad ampliare l’offerta riabilitativa proposta
dalle singole strutture,
rendendola, altresì, più
selezionata ed efficiente.
In linea generale le attività sono incentrate, oltre
che sull’interazione sociale, sull’apprendimento di specifiche abilità e
sull’espressione creativa.
In particolare esse comprendono laboratori spe-

Progetto Meglio Insieme

CONCORSO
DI POESIA

La più bella sei tu
OFFICINATEATRO

Giovedì
15 marzo
ore 15.00

Via degli Antichi Platani, 10
San Leucio (CE)

Concorso di poesia inedita – di gruppo ed
individuale – realizzato dalle cooperative sociali
afferenti al Progetto Meglio Insieme che si
occupano di disagio psichiatrico
Per info e contatti Dott.ssa Emanuela Esposito
348 9686499
Pagina Facebook Progetto Meglio Insieme

MERCURIO D’ORO

Coop. ALBA

SIRIO
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Programma di riabilitazione per
utenti affetti da disagio psichico
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Anno 2016-2017

SOCIALE

cifici per attività manuali,
espressive e ricreative, e
l’accesso a diversi sport,
per lo più agonistici.
Prossimo evento organizzato nell’ambito del
progetto è il terzo concorso di poesia LA PIÙ
BELLA SEI TU, che si
svolgerà il giorno 15
marzo presso l’Officina
Teatro sita in San Leucio (CE). Il concorso sarà
presentato dal noto artista locale Lino D’Angiò e
prevede due sezioni: poesia creativa individuale
e poesia creativa di gruppo. La giuria, composta
da Lello Agretti (poeta ed
artista), Andrea Auletta
(scrittore e poeta), Stanislao Gennaro (presidente
dell’Associazione culturale Il Pilastro), Angelo
Petrella (scrittore e giornalista), Patrizio Trampetti (musicista) e Lino
Vairetti (artista e musicista), premierà il primo, il
secondo ed il terzo classificato per entrambe le
categorie.
Il progetto Meglio Insieme, coordinando diverse
cooperative sociali, si oc-

cupa della pianificazione
e della realizzazione di
un ricco e variegato programma di riabilitazione,
che comprende attività
sportive, musicali, teatrali, iniziative culturali e
visite guidate. Il progetto
tende ad ampliare l’offerta riabilitativa proposta
dalle singole strutture,
rendendola, altresì, più
selezionata ed efficiente.
Le attività svolte nell’ambito del progetto consentono al paziente di
recuperare sviluppare o
mantenere abilità personali e sociali.
Finalizzati, dunque, a garantire al disabile la partecipazione possibile alla
vita sociale, gli eventi
vengono organizzati tenendo conto delle abilità residue e riscattabili
degli utenti, nonché dei
fattori ambientali, contestuali e personali. In linea
generale le attività sono
incentrate, oltre che
sull’interazione sociale,
sull’apprendimento
di
specifiche abilità e sull’espressione creativa. In
particolare esse comprendono laboratori specifici per attività manuali,

espressive e ricreative, e
l’accesso a diversi sport,
per lo più agonistici.
Le abilità acquisite durante i diversi laboratori
istallati presso le strutture convergono successivamente in eventi come
spettacoli teatrali, gare
gastronomiche, concorsi
di poesia, mostre di manufatti artistici.
La sentita partecipazione
dimostra la validità del
progetto e la sua funzionalità nella stimolazione
cognitiva degli utenti.
Deve, inoltre, essere presa in considerazione la
valenza anche ludica di
questi momenti, veri e
proprio attimi di benessere e svago.
Attualmente le cooperative aderenti al progetto
sono: Mercurio d’Oro,
Aria Nuova, Sirio, Santiago, Il sole nascente e
Alba.
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Le risorse del PSR Campania per gli
interventi in selvicoltura
L’abbandono della campagna e la mancanza di
gestione dei boschi rischia di comprometterne la
valenza ambientale, economica e sociale

I dati parlano chiaro, i boschi italiani sono in uno
stato di degrado, con eccessiva presenza di necromassa, ed aumentano
per superficie invadendo le
aree agricole ormai abbandonate.
Ciò è legato a cambiamenti
della società e degli stili di
vita ma anche e soprattutto alla grande competizione nella filiera del legno da
parte del materiale estero
di importazione a basso
8

costo.
Spesso infatti i lavori forestali risultano ormai a
macchiatico negativo e, venuta meno la convenienza
economica nell’intervenire,
viene a mancare anche l’interesse da parte dei proprietari, privati o pubblici
che siano, di procedere con
tagli ed interventi di gestione.
Proprio per ovviare a tale
problematica e per rivalutare e rivalorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica
e sociale, che sia chiave di
sviluppo sostenibile delle
aree rurali, il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Regione Campania prevede
la presenza di finanziamenti
per questi interventi. La misura in oggetto è la 8 tipologia 8.3.1 il cui scopo è appunto favorire una gestione
dei boschi, incrementando
gli interventi selvicolturali
preservandoli da incendi o
altre calamità naturali. Tra

queste sono previsti anche
gli attacchi di insetti e patologie o minacce correlate ai
cambiamenti climatici.
Molto interessante è la
presenza all’interno degli interventi finanziabili di proposte progettuali
provenienti da richiedenti
soggetti pubblici, che prevedono l’applicazione della metodologia del fuoco
prescritto secondo quanto
previsto dalla Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 20
e dal Decreto dirigenziale n.
43 del 26 luglio 2017. Tale
tecnica risulta infatti essere probabilmente una delle
più innovative in materia di
prevenzione degli incendi
boschivi e soprattutto riduce notevolmente i costi e le
tempistiche di intervento.
I beneficiari che possono
essere proprietari, possessori e/o titolari pubblici
o privati della gestione di
superfici forestali oppure le
loro associazioni possono
godere di un sostegno sotto

TERRITORI

forma di contributo in conto capitale con un’intensità
dell’aiuto pari al 100% della
spesa ammissibile.
Uno dei limiti della misura
è però la necessità di avere al momento della presentazione della domanda

tutte le autorizzazioni e i
pareri favorevoli necessarie
all’intervento, diversi caso
per caso. Infatti, essendo
le documentazioni da ottenere spesso numerose e di
diversa tipologia, variabile
da sito a sito, rappresen-

tano in molti casi un fattore
limitante per procedere alla
presentazione della domanda che ha scadenze in
tempi brevi rispetto a quelli
delle acquisizioni dei pareri
e della autorizzazioni sopra
indicate. Una proroga delle
scadenze del bando attualmente aperto e una revisione delle tempistiche di scadenza per le future finestre
potrebbe essere una chiave
di svolta per favorire la presentazione da parte degli
interessati.
Per ulteriori info si consiglia
di consultare direttamente il
sito al link qui allegato:
w w w. a g r i c o l t u r a . re gione.campania.it/
psr_2014_2020/M831.html
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L’UNCI Lazio alla presentazione del
Portale “Le strade del Commercio
del Lazio”
“ ….. se si lavora insieme il Lazio diventa più forte….”

L

a Regione Lazio, in
collaborazione con
i Comuni e con il
coinvolgimento del partenariato socio economico, ha creato e messo
a disposizione delle reti
d’impresa e delle singole
attività economiche che
ne fanno parte, due nuovi strumenti per promuovere l’offerta commerciale e turistica del territorio:
il Portale “Le strade del
Commercio del Lazio” e
10

l’App“Shop in Lazio”.
Obiettivo è rendere fruibile a cittadini, turisti
e imprese una vetrina
capace di valorizzare la
bellezza della nostra Regione - e in particolare il
patrimonio rappresentato dalle tante attività
economiche locali - per
creare nuove occasioni
di sviluppo, rigenerare il
tessuto urbano, realizzare servizi per i cittadini e
iniziative promozionali e

di marketing territoriale.
Un’opportunità
anche
per proporre i prodotti e
i servizi di qualità delle
nostre Cooperative associate.
“ ….. se si lavora insieme
il Lazio diventa più forte….”

www.regione.lazio.it/rl/
stradecommercio/

TERRITORI

Programma “La Regione delle
Opportunità”
L’UNCI Lazio informa che,
nell’ambito del programma
La Regione delle Opportunità, la Regione Lazio
ha emanato nuovi bandi
a favore delle imprese
artigiane e per il sostegno
dei processi di internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese.
Le dotazione sono rispettivamente di € 2.600.000,00
– dall’80 al 100% a fondo perduto - per il primo
bando e di € 2.200.000,00
– a fondo perduto - per il
secondo.
La modalità di presentazione delle domande è “a
sportello”.
I termini sono fissati a
partire dalle ore 12 del
22 febbraio 2018e fino
alle ore 12 del 15 maggio 2018 per il Bando
a favore delle imprese
artigiane e a partire dalle
ore 12 del 01 marzo 2018
e fino alle ore 12 del 24
maggio 2018 per il Bando
a sostegno dei processi
di internazionalizzazione
delle piccole e medie
imprese.
Per ulteriori informazioni, gli Uffici UNCI sono a

disposizione delle cooperative interessate.
(Per implementare l’articolo
alleghiamo le schede informative degli interventi)
Imprese artigiane
Obiettivi: Potenziare la
produttività e il processo di
innovazione delle imprese artigiane, attraversoil
sostegno a:
- Competitività delle imprese;
- Innovazione tecnologica,
organizzativa e commerciale delle imprese;
- Creatività delle imprese;
- Servizi prestati dai Centri
Servizi per l’Artigianato
(C.S.A.)
Destinatari
Linea di intervento A
- Imprese iscritte nell’albo
delle imprese artigiane con
sede operativa unica o
principale nel territorio del
Lazio;
- Le Aggregazioni con sede
operativa nel Lazio:
o Sotto forma di Consorzi
e società consortili con
almeno 5 Imprese Artigiane
fra i propri soci;
o Sotto forma di Aggrega-

zioni Temporanee, costituite esclusivamente da
Imprese Artigiane in un
numero non inferiore a 5 e
non superiore di 10;
Linea di intervento B
I C.S.A., esclusivamente in
forma aggregata, accreditati presso la Regione
Lazio
Linea di intervento A
Progetti imprenditoriali
agevolabili
a) Innovazione tecnologica,
organizzativa e commerciale delle imprese e/o
l’apertura di nuovi canali
commerciali per via telematica;
b) La creatività e lo sviluppo delle lavorazioni innovative.
Intensità dell’aiuto
Linea di intervento A
Dotazione di 2.600.000,00€
di cui:
- 600.000,00€ riservata alle
imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico
e tradizionale;
- 400.000,00€ riservata alle
11

imprese artigiane con sede
operativa unica (o principale) ubicata in Comuni con
popolazione inferiore ai
5.000 abitanti.

degli amministratori sia
Giovane.

L’intensità dell’aiuto non
può superare l’80% delle
Spese Ammesse

• Importo minimo:
€5.000,00 per progetti presentati da imprese singole,
€ 30.000,00 per progetti
presentati da imprese in
forma aggregata.
• Importo massimo:
€25.000,00 per progetti
presentati da imprese singole, € 70.000,00 per progetti presentati da imprese
in forma aggregata.

Tale percentuale è elevabile al 100% delle Spese
Ammesse nel caso in cui
l’Impresa Artigiana attui iniziative volte all’incremento
occupazionale dei giovani
secondo le seguenti modalità:
1) Assunzione di giovani
con contratto di lavoro subordinato (incluso apprendistato);
2) Inserimento lavorativo di
giovani iscritti al percorso
“Garanzia Giovani”;
3) Il Beneficiario sia esso
stesso una forma di autoimpiego e autoimprenditorialità di giovani essendo
una Impresa Giovanile
costituita dopo la pubblicazione dell’Avviso.
Impresa Giovanile – ditta
individuale con titolare
Giovane o società la cui
maggioranza dei soci e

Spese Ammissibili
1) Investimenti materiali
direttamente imputabili al
progetto imprenditoriale,
incluso un 10% massimo
di spese per interventi
edili e sugli impianti solo
se strettamente legati alle
innovazioni introdotte;
2) Investimenti immateriali
direttamente imputabili al
progetto imprenditoriale;
3) Canoni o assimilabili relativi all’acquisto di servizi
innovativi per l’Impresa
direttamente imputabili al
progetto imprenditoriale
(ammissibili per massimo
12 mesi);
4) Consulenze tecniche;
5) Formazione legata
all’acquisizione di nuove
tecnologie (limite massimo
20% spese ammissibili);
6) Servizi di assistenza
tecnica e di supporto al
progetto imprenditoriale (li-

Agevolazione è un contributo a fondo perduto
concesso ai sensi del
Regolamento “De Minimis”
(Reg.UE 1407/2013).
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mite massimo 10% spese
ammissibili);
7) Spese generali nella
misura forfettaria del 10%
del totale delle altre spese
ammesse.
Modalità di erogazione
- Anticipo (20%-40%) garantito da fidejussione;
- Saldo a fronte di rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute;
- Maggiorazione legata
all’assunzione dei giovani
sarà erogata a fronte di
apposita richiesta entro
180 giorni dall’erogazione
del saldo o congiuntamente al saldo qualora il
Beneficiario sia un’impresa
giovanile.
Presentazione delle domande
Modalità “a sportello” a
partire dalle ore 12 del 22
febbraio 2018 e fino alle
ore 12 del 15 maggio 2018.
INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI
Obiettivi
Rafforzare la competitività del sistema produttivo
laziale, promuovendo
interventi diretti a sostegno
dei processi di internazionalizzazione delle Imprese
del Lazio attraverso la
concessione di contributi
per progetti imprenditoriali
di internazionalizzazione

TERRITORI
realizzati da PMI in forma
singola e associata, rappresentative dei principali
comparti e settori regionali.
Destinatari
- PMI in forma singola
già costituite al momento
della presentazione della
domanda;
- Aggregazione Temporanee composte da almeno
2 PMI indipendenti e non
più di 6 PMI, già costituite
al momento della domanda
ovvero da costituire subordinatamente alla concessione della sovvenzione.
Progetti ammissibili
Sono ammissibili progetti
di internazionalizzazione e
di promozione dell’export
delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che
prevedono la realizzazione
di una o più delle seguenti
attività:
1) Partecipazione a manifestazioni fieristiche, saloni
internazionali, eventi commerciali all’estero;
2) Progettazione e realizzazione di eventi promozionali volti alla valorizzazione
della singola imprese o di
filiere e reti di imprese;
3) Attività e relative spese
connesse alla realizzazione
della prima vendita in un

Paese straniero;
4) Acquisizione di altri servizi specialistici per l’internazionalizzazione;
5) Attività volte a migliorare
la qualità della struttura
aziendale o del sistema
produttivo ai fini dell’esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner
esteri.
Intensità dell’aiuto
Dotazione di 2.200.000,00€
di cui:
- 1.100.000,00€ riservata
ai progetti presentati da
Aggregazioni Temporanee.
Agevolazione è un contributo a fondo perduto
concesso ai sensi del
Regolamento “De Minimis”
(70% del totale delle spese
ammissibili) o ai sensi del
RGE (50% del totale delle
spese ammissibili).

realizzati entro 12 mesi
dalla data di concessione
del contributo e rendicontare spese effettivamente
sostenute in misura non inferiore al 70% delle spese
ammesse.
Modalità di erogazione
- Anticipo (20%-40%) garantito da fidejussione
- Saldo, a fronte di rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute
Presentazione delle domande
Modalità “a sportello” a
partire dalle ore 12 del 01
marzo 2018 e fino alle ore
12 del 24 maggio 2018.

• Importo minimo spese
ammissibili: €5.000,00 per
progetti presentati da imprese singole, € 20.000,00
per progetti presentati da
Aggregazioni Temporanee.
• Importo massimo spese
ammissibili: €30.000,00
per progetti presentati da imprese singole, €
100.000,00 per progetti
presentati da Aggregazioni
Temporanee.
• I progetti devono essere
13

Leggi & Fisco
Legge 124/2017

Il 28 febbraio, per i soggetti che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti da parte
di pubbliche amministrazioni, e’ scaduto il
termine per darne pubblicazione sui propri siti
o portali digitali, ai sensi
della legge 124/’17.
A tale proposito, in una
nota diramata alle imprese associate, il Presidente dell’UNCI Nazionale, il
Cav. Dott. Prof. Pasquale
Amico, ha comunicato
l’obbligo di pubblicare, entro il 28 febbraio
14

di ogni anno, nei propri
siti o portali digitali, le
informazioni relative a
sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni nell’anno precedente. L’inosservanza di
tale obbligo comporta la
restituzione delle somme
ai soggetti eroganti.
Nella nota si sottolinea
che lo stesso obbligo
riguarda anche gli enti e
le società controllati di
diritto o di fatto, diretta-

mente o indirettamente,
dalle
amministrazioni
dello Stato, mediante
pubblicazione nei propri
documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In questo caso l’inosservanza
di tale obbligo comporta
una sanzione pari alle
somme erogate.
Al fine di evitare l’accumulo di informazioni irrilevanti, l’obbligo di pubblicazione riguarda solo
gli importi superiori ai
10.000 euro.

PESCA

E’ ufficiale: gli sgravi per il settore
della pesca costiera e nelle acque
interne e lagunari saranno applicati
anche nel 2018
È di questi minuti il comunicato stampa diffuso dall’Inail
con il quale si ufficializzano le decisioni assunte dai
Ministeri del Lavoro e delle Politiche Agricole.
La decisione è il risultato degli approfondimenti
condotti in sede ministeriale, che hanno concluso che
non vi sono elementi che impediscono la fruizione del
beneficio. I servizi telematici dell’Istituto già adeguati
per l’applicazione della riduzione del 45,07% sul premio
assicurativo

Q

uindi, si legge nella
nota diffusa dall’ufficio Stampa dell’Inail,
“Gli sgravi contributivi per
tutte le imprese che esercitano la pesca costiera
e nelle acque interne e
lagunari continueranno a
essere applicati, senza soluzione di continuità con
gli anni precedenti, anche
nel 2018.”
Gli approfondimenti condotti dal Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali hanno

concluso, infatti, che non
vi sono elementi che impediscono la fruizione del
beneficio.
L’Istituto, che ha costantemente collaborato con
i Ministeri competenti, ha
tempestivamente
adeguato i servizi telematici
per applicare al calcolo
del premio assicurativo la
riduzione del 45,07% stabilita dalla legge di bilancio 2018.
Il termine per il pagamento del premio in autoliquidazione scade venerdì
16 febbraio. Le imprese

che avessero già inviato
le dichiarazioni retributive
devono provvedere a un
nuovo invio con il calcolo
del premio ridotto.”
L’Unci Agroalimentare,
per voce del Presidente
Scognamiglio
esprime
soddisfazione per il risultato raggiunto e per la
solerzia con cui i Ministri
Poletti e Martina si sono
attivati per giungere alla
definitiva soluzione di una
empasse che rischiava di
mettere in crisi l’intero settore.
15

Le quote Tonno Rosso
Tonno rosso, niente di piu’ sbagliato alimentare una guerra tra poveri. Solo se gestito con equità l’incremento della quota tonno può
tradursi in una opportunità di crescita per il comparto

L’annuncio fatto dal MiPAAF dell’aumento della
quota pescabile di Tonno Rosso per l’Italia, da
3.294 a 3.894 tonnellate,
ovvero di 600 tonnellate
rispetto alla TAC precedente e con un incremento quindi del 20%,
può rappresentare una
16

reale opportunità per
le imprese di pesca del
comparto che hanno effettuato investimenti e
che solo una equa ripartizione dell’incremento
può risarcire.
Siamo quindi ai nastri di
partenza per una svolta epocale nel sistema

quote tonno? No siamo
alle prime schermaglie di
una guerra santa tra marinerie.
Le quote, a seguito della
determinazione scaturita dalla riunione ICCAT
per l’aperura verso nuove barche, rappresenta
un’opportunità di cre-

PESCA

scita del comparto. Una
opportunità di crescita
perché vanno si difesi i
detentori della quota, ma
occorre creare al contempo opportunità serie verso nuovi soggetti,
opportunità concrete per
la piccola pesca palangari che con un piccolo
contingente potrebbero

“rinsanguare” le proprie
economie, quote che
andrebbero assegnate
attraverso una selezione
degli attrezzi per capacità di cattura.
Non solo quindi Sicilia e
Campania ma crediamo
che anche in Adriatico
occorrerebbe
stabilire
una quota unica per ri-

durre la mortalità di alici,
sarde e pesce azzurro in
genere. Quindi una quota
unica destinata a quota
nazionale per il mercato
interno.
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