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Fondosviluppo SpA Fondosviluppo SpA è il Fondo mutua-
listico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 
promosso da Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 
59/92. Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti 
dalle cooperative e dai loro consorzi aderenti alla Confcoope-
rative, nanziando e promuovendo nuove imprese cooperati-

ve e iniziative di sviluppo, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologi-
ca, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

 Convenzione Gruppi bancari cooperativi

Segna l’inizio di un nuovo percorso con cui Fondosviluppo condivide, in modo trasparente con gli stakeholder, le scelte 
orientate alla realizzazione di un modello di sviluppo che possa coniugare crescita, sostenibilità ed inclusione.
Il Report presenta una fotogra a al 30/06/2021 e non si concentra solo sui dati numerici ma prende in considerazione 
le tante storie delle nostre realtà cooperative utilizzando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, per misurare il contributo di Fondosviluppo allo sforzo che la comunità internazionale sta compiendo.
Fondosviluppo compie un importante passo in ottica di trasparenza e pone le basi per un percorso che porterà l’or-
ganizzazione e il proprio Sistema di riferimento ad una maggiore consapevolezza degli impatti generati e ad orientare 
le proprie scelte strategiche con un’attenzione particolare alla costruzione di un’economia più inclusiva e sostenibile.
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INTERVENTI INDIRETTI

Progetti imprenditoriali innovativi per la 
rigenerazione – riconversione – digitaliz-
zazione delle micro e piccole cooperative. 

OBIETTIVI E RISULTATI
–  innovazione di prodotto e servizio me-

diante riconversione e riprogettazione 
delle attività;

–  innovazione di processo mediante nuo-

ve modalità di erogazione dei servizi;
–  innovazione organizzativa mediante 

rafforzamento delle competenze del 
team, percorsi di aggregazione e mes-
sa in rete;

–  45 cooperative nanziate a fronte di 
investimenti complessivi pari a circa 6 
milioni di Euro.
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INTERVENTI DI PROMOZIONE

Focus: CALL RIGENERAZIONE COOPERATIVA
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dercasse

 Studi, Ricerche, Formazione, Innova-
zione 

 Alta formazione – Master universitari 
(Roma – Bologna)
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Editoriale

La copertina di questo numero della rivista è dedicata alla Lectio cooperativa esclusiva che Federcasse ha organizzato lo
scorso dicembre a Roma in materia di euro digitale. Le “Lectiones  cooperativae” vogliono essere occasioni originali di

conoscenza e riflessione sui temi che toccano da vicino non solo le banche di comunità ma, più in generale, la nostra so-
cietà in evoluzione. La Lectio sull’euro digitale, svolta da Fabio Panetta - componente il Comitato Esecutivo della Banca
Centrale Europea e già direttore generale della Banca d'Italia - si è inserita in questo solco di apertura di orizzonti nuo-
vi e di approfondimenti sulle implicazioni, in questo davvero numerose e complesse, di un progetto qual è l’Euro digita-
le. Un progetto, a venti anni dall’introduzione dell’Euro, che impatterà sulla vita di milioni di cittadini e di consumatori
europei e che intende contrastare - a fini di stabilità generale - la diffusione non controllata delle criptovalute (con volu-
mi che hanno già superato di molto il valore dei “derivati” che nel 2008 causarono l’innesco della grande crisi finanziaria)
e circoscrivere l’azione dei nuovi soggetti privati come le “bigtech” che operano sul mercato globale dei pagamenti sfrut-
tando l’assenza di una regolamentazione e di una vigilanza adeguate. L’Euro digitale comporterà - come ha efficacemen-
te spiegato Fabio Panetta - molte novità per l’industria bancaria oltre che per i cittadini e le imprese. Siamo molto inte-
ressati pertanto a seguire passo passo gli sviluppi del progetto e a dare il nostro contributo come Credito Cooperativo: le
due Capogruppo dei gruppi bancari Iccrea e Cassa Centrale parteciperanno al neo-costituito Gruppo di lavoro sull’Eu-
ro digitale promosso dall’Abi e che anche Federcasse ha convintamente promosso.

Le “lectiones cooperativae” si inseriscono nel filone delle attività formative di Federcasse che anche quest’anno troveranno
una significativa sistematizzazione nel nuovo catalogo della ScuolaCooperativa, di cui parliamo in questo numero del

mensile. Un catalogo molto ricco e diversificato, pensato per le diverse figure di quanti ogni giorno (presidenti, ammini-
stratori, direttori, dipendenti, giovani soci) sui territori incarnano il valore della cooperazione mutualistica di credito. Apren-
do spazi di confronto (con i moduli “Agorà”), offrendo approfondimenti su temi mirati (“PerCorsi BCC”) senza trascu-
rare l’attenzione che deve essere riservata a quei “beni comuni” che sono strumenti originali ed efficaci di promozione del-
la identità bancaria cooperativa (“Beni Comuni Lab”) e di cultura cooperativa (“Book Club”).
Sottolineo anche l’approfondito servizio delle pagine interne, dedicate come di consueto alle tante buone pratiche delle
nostre banche, che ha inteso focalizzare l’attenzione sul grande numero di atleti (paralimpici e non solo) - legati in modo
diretto ad una BCC in quanto dipendenti o soci o in vario modo sostenuti nel loro percorso agonistico - che nell’ultimo
anno si sono distinti nelle principali competizioni internazionali, a partire dalle Olimpiadi di Tokio. Le loro belle storie
non sono solo il racconto di persone dalle grandi motivazioni e con una forza di volontà fuori dal comune, ma la prova
che sui territori l’azione di sostegno e di “inclusione” di una banca di comunità, attenta alle persone perché le conosce da
vicino e ne conosce le aspettative, può innescare processi di crescita anche personale inimmaginabili. 

Mentre la redazione chiudeva questo fascicolo di Credito Cooperativo è giunta la notizia della scomparsa del presidente
del Parlamento Europeo, David Sassoli. Dedicheremo alla sua figura un più ampio approfondimento nel prossimo

numero. Vorrei qui ricordare il valore di una persona che, con solidità di riferimenti umani e culturali ha contribuito for-
temente al nuovo indirizzo politico dell’Unione europea degli ultimi, difficilissimi ventiquattro mesi. Ha sostenuto che
davanti alla pandemia l’Europa dovesse capire che “un'altra filosofia regolamentare” - non condizionata da rigidità for-
mali - fosse possibile ed avviando, con questo, il grande piano europeo di sostegno alle economie dei singoli Paesi con il
Next generation EU. Ha compreso come le derive sovraniste potessero essere contrastate da una tangibile e comprovata
solidarietà tra le singole nazioni. Ha dedicato sempre speciale attenzione ai temi dell’inclusione, della lotta alle disugua-
glianze e dei giovani. In una nota che Federcasse ha diffuso poche ore dopo la sua scomparsa, abbiamo voluto ricordare
la sua fiducia nella cooperazione. Non solo come formula imprenditoriale, ma anche come "chiave culturale" e “metodo
politico” per affrontare - e risolvere - i grandi problemi europei e globali. Di oggi e di domani.

di Augusto dell’Erba

Euro digitale. Un tipico progetto complesso 
e necessariamente cooperativo
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

DAVID 
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3febbraio 2021, pomeriggio. Da poche ore Mario Draghi ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo go-
verno. La crisi sanitaria è scoppiata dodici mesi fa. L’improvvisa incertezza politica incrocia il dolo-

re per chi è malato e per chi non ha superato la malattia. L’incertezza è mitigata dalla speranza genera-
ta dai vaccini che da sei settimane sono divenuti disponibili anche in Italia.
In questa cornice, incontriamo con altri amici e colleghi il presidente del Parlamento europeo, David Ma-
ria Sassoli. Inizia così: Non possiamo farci il callo ai morti per Covid. Poi inizia il dialogo. Ecco dodici
concetti e una postilla ritrovati sul quaderno degli appunti.

1. Attenzione ai trigger, agli attivatori delle nuove disuguaglianze (nel green, nel digitale…) e ai
congelatori delle vecchie disuguaglianze (territoriali, generazionali, di genere, ecc.). E’ utile il “Just
transition fund”, ma …

2. La centralità del lavoro. Che cambia, che non c’è per tutti e invece dobbiamo fare di tutto affin-
ché crescano le occasioni di lavoro e la possibilità di fare lavori. Ciò richiede competenze ed esperienze
nuove, investimenti consistenti.

3. La fortuna di avere come Commissione e Parlamento UE una chiave di lettura nuova (al momento
dello scoppio della pandemia).

4. Non possiamo cadere nella tentazione di replicare i modelli del passato, gli schemi che aveva-
mo prima per leggere e affrontare i problemi nuovi e vecchi.

5.Molti tabù cadono sotto la spinta della crisi sanitaria e sociale (il “mondo” di Maastricht, il no agli
eurobond, la non competenza di fatto della UE in materia di salute, …)

6. Vogliamo e possiamo vivere la crisi come spinta al miglioramento e a far accadere cose inimma-
ginabili (un nuovo debito comune, vaccini acquistati insieme, sospensione del patto di stabilità e cre-
scita, …).

7. I vaccini, emblema dei nuovi dilemmi/paradossi: soldi (anche) pubblici per acquistare brevetti
privati; disponibili prima per tutti i paesi ricchi mentre si fa viva la “diplomazia dei vaccini”; la salu-
te come “bene comune globale” e i vaccini come “bene privato” non ancora globale, …
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8. Una nuova visione del debito “necessitato”. Come non far pesare troppo sulle next generations il
fardello del debito che oggi deve crescere oggi per forza? Come condividerlo? 

9. L’opportunità data dal ritorno al multilateralismo degli Usa di Biden (rientro nell’OMS, nell’Accor-
do per il Clima; ecc.).

10.  Quattro carburanti ci servono: il coraggio, la creatività, la generatività, la responsabilità.

11.  Prossimi grandi obiettivi: ripensare la fiscalità europea; riformare il “semestre europeo”; tenere
la Conferenza sul futuro dell’Europa.

12.  Cooperare conviene nella storia. È la radice della Comunità europea. E’ risultato conveniente coo-
perare invece che farsi la guerra (anni ’50 del Novecento). Conviene oggi cooperare per affrontare le
sfide planetarie come il clima, il digitale, la demografia, la salute, l’immigrazione, … (anni ’20 del Due-
mila). Non ci si salva da soli. Non si progredisce da soli.

Postilla. Fate attenzione, faccia attenzione l’Italia: il Next generation Fund non è un fondo struttura-
le più grande di quelli passati (che peraltro non abbiamo saputo utilizzare come dovevamo).



MONETA DIGITALE, UN PROCESSO "IRREVERSIBILE". PER IL
RESPONSABILE DEL PROGETTO EURO DIGITALE DELLA
BANCA CENTRALE EUROPEA, DETERMINERÀ CAMBIAMEN-
TI SIGNIFICATIVI NEL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO.

Cos’è l’euro digitale? E perché e come cambierà da qui a pochi anni le nostre abi-
tudini di consumo e i rapporti sociali? Sono alcune delle domande a cui ha ri-
sposto Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Eu-

ropea, nel corso della Lectio Cooperativa organizzata il 10 dicembre da Federcasse a Ro-
ma e che ha avuto per tema “Presente e futuro della moneta nell’era digitale. Le oppor-
tunità per il risparmio e lo sviluppo”. 
“L’euro digitale - ha detto Panetta - rappresenta un obiettivo ambizioso, complesso, in gra-
do di innalzare l’efficienza del sistema economico e finanziario. Dobbiamo renderlo un
fattore di stabilità, di progresso, inclusivo, capace di rafforzare i legami tra economie e si-
stemi finanziari a livello globale, di superare arretratezze e barriere tra paesi”.
Ad aprire i lavori, il Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, che ha sottolineato quan-

LA “LECTIO COOPERATIVA” DI FABIO PANETTA (BCE) 
ORGANIZZATA DA FEDERCASSE
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DALLE BANCONOTE
ALL’EURO DIGITALE. 
COSÌ CAMBIERANNO
CONSUMI 
E PAGAMENTI

in copertina
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to il tema dell’euro digitale sia di grande attualità non solo per
il sistema del Credito Cooperativo, ma per tutti gli operato-
ri del mercato e per i cittadini. “L’euro digitale - ha detto - è
“una questione dai risvolti molteplici e complessi, non solo di
natura - evidentemente - economico-monetaria, ma anche di
indole politica e geo-strategica”. “La moneta - ha aggiunto -
è di per sé una tipica forma di cooperazione”, “è l’emblema del-
la fiducia dei cittadini, degli operatori economici, del mondo
bancario e finanziario, degli Stati”.
L’euro digitale è un argomento che ha “caratteristiche uni-
che”, ha poi esordito Panetta. Allo stesso tempo, anche un

tema antico perché di moneta si parla dai tempi dell’anti-
ca Grecia, e un tema attuale, perché la rivoluzione digitale
ne sta trasformando il ruolo e la natura. Un argomento “per
specialisti” - economisti, giuristi, esperti di tecnologia - ma
che inevitabilmente riguarda tutti noi che “utilizziamo ogni
giorno, spesso più volte, la moneta nelle sue diverse forme.
E tutti siamo coinvolti nei cambiamenti in corso” ha sotto-
lineato.

LA MONETA NELL’ERA DIGITALE
La digitalizzazione - ha evidenziato Panetta nel suo speech
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- sta cambiando il modo in cui lavoriamo, interagiamo tra
noi, utilizziamo il nostro tempo. Sta modificando le abitu-
dini di consumo, i rapporti sociali, la nostra cultura. Sta di
fatto trasformando il nostro stile di vita.
La moneta e i pagamenti sono anch’essi
in rapida trasformazione. Stanno emer-
gendo strumenti innovativi. Se fino a po-
chi anni fa il contante era pressoché
l’unico modo per concludere immediata-
mente una compravendita, oggi utiliz-
ziamo abitualmente forme di moneta
digitale privata quali bonifici online, car-
te di pagamento, applicazioni su smar-
tphone o smartwatch. Si tratta di cambia-
menti che investono direttamente il ruo-
lo delle banche centrali.

COS’È L’EURO DIGITALE
L’euro digitale – ha spiegato Panetta – sareb-
be una moneta sovrana offerta dalla BCE sot-
to forma elettronica, utilizzabile da chiunque
– famiglie, imprese, commercianti – per effet-
tuare o ricevere pagamenti al dettaglio ovun-

que nell’area dell’euro. Esso fornirebbe ai cittadini i mede-
simi servizi che oggi ottengono dalle banconote cartacee, os-
sia l’accesso a uno strumento di pagamento sicuro, privo di
costi, di facile utilizzo, accettato da tutti.

L’euro digitale si af-
fiancherebbe alle ban-
conote, senza sosti-
tuirle. Permetterebbe
ai cittadini un accesso
più ampio e agevole ai
pagamenti elettronici,
promuovendo l’inclu-
sione finanziaria. A dif-
ferenza del contante,
esso potrà essere uti-
lizzato non solo per
scambiare denaro tra

Le “Lectiones Cooperativae” – momenti di

studio e riflessione sui grandi temi che in-

vestono il sistema economico, sociale e fi-

nanziario organizzate da Federcasse – sono

state inaugurate nel 2018 dalla allora Vice

Presidente della Corte Costituzionale  Mar-
ta Cartabia. 

Nel 2019 si sono avvalse del contributo di En-
rico Letta (Direttore della Scuola di Affari

Internazionali dell’Università Sciences Po di

Parigi e Presidente dell’Istituto Jacques De-

lors, oggi segretario del Partito Democra-

tico);  nel 2020 dal Portavoce dell’Allean-

za per lo Sviluppo Sostenibile – Asvis ed og-

gi Ministro delle Infrastrutture e Mobilità So-

stenibile, Enrico Giovannini; nello scorso

luglio da Fabrizia Lapecorella, Presidente

del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE e Di-

rettore Generale del Dipartimento delle Fi-

nanze del MEF.

“L’euro digitaLe può rappresenta-
re un voLano per modernizzare e
rendere più efficiente iL sistema fi-
nanziario e L’economia neL suo
compLesso, per ampLiare L’utiLiz-
zo deLLa tecnoLogia nei rapporti
tra famigLie, imprese, interme-
diari e pubbLica amministrazione.”

➔

Fabio Panetta, componente 
del Comitato Esecutivo 
della BCE e Responsabile 
del Progetto euro digitale.
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EURO DIGITALE, 
CRIPTO-ATTIVITÀ E BITCOIN
L’euro digitale non ha nulla a che fare 
con le cripto-attività come il bitcoin.
essendo emesso dalla banca centrale, l’euro digitale avrebbe un va-
lore garantito dallo stato. al contrario, le cripto-attività non sono
emesse da alcun operatore: sono strumenti fittizi senza valore in-
trinseco, che non generano flussi di reddito – cedole, dividendi –
e non offrono alcun servizio d’uso al possessore. sono create at-
traverso procedure informatiche, e non vi è alcun soggetto, nessu-
na garanzia che ne assicuri il valore. Le cripto-attività sono scam-
biate tra operatori che hanno l’unico obiettivo di rivenderle a un prez-
zo maggiore. di fatto, rappresentano una scommessa, un contrat-
to speculativo ad alto rischio privo di fondamentali. per questi mo-
tivi il loro valore registra fortissime oscillazioni. com’è evidente, le
cripto-attività sono inadatte a svolgere le tre funzioni della mone-
ta: mezzo di pagamento, riserva di valore e unità di conto.
il valore delle cripto-attività è in rapida crescita e attualmente su-
pera i duemilacinquecento miliardi di dollari. si tratta di un am-
montare cospicuo, in grado di generare rischi per la stabilità fi-
nanziaria da non sottovalutare. esso su-
pera ad esempio il valore dei mutui sub-
prime cartolarizzati che nel 2007-2008 sca-
tenarono la crisi finanziaria globale.
nonostante la ragguardevole dimensione
del fenomeno, non vi sono indicazioni che
le cripto-attività abbiano svolto o stiano
svolgendo funzioni di utilità economica o
sociale: esse non sono comunemente uti-
lizzate per pagamenti al dettaglio o al-
l’ingrosso, non finanziano consumi o in-
vestimenti, non contribuiscono alla lotta
ai cambiamenti climatici.
vi sono anzi chiare evidenze in senso op-
posto: alcune cripto-attività rappresentano una fonte di enorme in-
quinamento e di danno ambientale, e sono ampiamente utilizzate
per attività criminali e terroristiche e per occultare redditi agli oc-
chi del fisco. per di più, esse non forniscono agli investitori in buo-
na fede alcuna protezione di natura informativa o contro i rischi ci-
bernetici. nel complesso, è difficile vedere motivi che giustifichino
l’esistenza delle cripto-attività nel panorama finanziario.

LE STABLECOIN
L’euro digitale differisce 
anche dalle cosiddette stablecoin.
Queste sono strumenti digitali il cui valore è legato a quello di un
portafoglio di attività a basso rischio (le cosiddette “attività di ri-
serva”), quali valute o titoli. in mancanza di una adeguata, incisi-
va regolamentazione, anche le stablecoin risultano inadatte a
svolgere le funzioni della moneta: poiché il loro rischio può essere
basso ma non nullo, esse sono particolarmente vulnerabili a pos-

sibili “corse ai riscatti” nel caso in cui venisse a mancare la fiducia
dei detentori. 
La loro diffusione potrebbe condizionare l’attuazione della politi-
ca monetaria e minare l’efficienza del mercato dei titoli. ad esem-
pio, una delle stablecoin più diffuse promette “stabilità” investendo
in attività di per sé poco rischiose come la carta commerciale, e de-
tiene una quota elevata dello stock di questi strumenti in circola-
zione. in presenza di tensioni, vendite massicce di attività volte a
far fronte a un aumento repentino dei riscatti potrebbero genera-
re instabilità sull’intero mercato della carta commerciale. il feno-
meno potrebbe estendersi e contagiare altre stablecoin e compar-
ti contigui del sistema finanziario, fino a raggiungere le banche che
custodiscono la liquidità delle stablecoin. 
i rischi potrebbero essere amplificati da opacità circa la composi-
zione delle attività di riserva, dalla mancanza di controlli sui con-
flitti di interesse tra emittenti e detentori di stablecoin, da casi di
frode o cattiva amministrazione e dal legame che esiste tra stablecoin
e cripto-attività. 
nel complesso, le stablecoin non sono poi così “stabili”, e per que-
sta ragione, in una precedente occasione le ho definite unstable-
coin. nei fatti, un terzo delle iniziative avviate sul mercato negli ul-

timi anni non è sopravvissuto. 
i rischi delle stablecoin sarebbero ridotti se
le attività di riserva potessero essere dete-
nute interamente sotto forma di depositi
presso la banca centrale. ciò limiterebbe pe-
rò la sovranità monetaria, in quanto uno dei
compiti fondamentali della banca centrale
– la creazione di moneta – verrebbe di fat-
to delegato a un soggetto privato che lo eser-
citerebbe per finalità di natura commercia-
le e non di pubblico interesse quali il controllo
dell’inflazione e la stabilizzazione ciclica del-
l’economia. inoltre l’uso della moneta di-
verrebbe esplicitamente o implicitamente

oneroso. ciò condizionerebbe l’accesso a un servizio di importan-
za fondamentale che da secoli le banche centrali offrono ai citta-
dini per conto dello stato, gratuitamente e nell’interesse genera-
le. se ricondotti all’interno di regole e controlli efficaci, alcuni stru-
menti di finanza digitale emessi da privati possono conferire effi-
cienza ai pagamenti, soprattutto quelli internazionali. L’europa è
all’avanguardia sia in campo normativo sia nella vigilanza e nella
sorveglianza sulla finanza digitale; in altri paesi si stanno intensi-
ficando i richiami per rafforzare i controlli. 
ma la crescita in larga misura ancora incontrollata della finanza di-
gitale – in particolare della finanza decentralizzata – e il suo svi-
luppo transfrontaliero rendono auspicabili ulteriori interventi co-
ordinati a livello globale. 
nel contesto appena descritto, l’euro digitale conferirebbe stabi-
lità al mondo della finanza digitale.

(stralcio dalla Lectio Cooperativa di Fabio Panetta)
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ACCEDI ALL’AREA RISERVATA DELLA PIATTAFORMA
“NOI CREDITO COOPERATIVO” PER SCARICARE LA RE-
LAZIONE INTEGRALE DI FABIO PANETTA E RIVEDE-
RE IL VIDEO DELLA RELAZIONE.

WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT

persone o per gli ac-
quisti presso gli eser-
cizi commerciali, ma
anche per le spese
online. Essendo una
passività della banca
centrale, l’euro digi-
tale non avrebbe al-
cun rischio - di mer-
cato, di credito, di li-
quidità - come le
banconote.

PERCHÉ ABBIAMO
BISOGNO 
DI UNA MONETA
DIGITALE DELLA BANCA CENTRALE
Gli acquisti in contanti stanno quindi diminuendo. Se que-
sta tendenza proseguisse, le banconote in futuro perdereb-
bero importanza e diverrebbero un mezzo di pagamento mar-
ginale. Neppure l’impegno delle banche centrali a continuare
a offrire il contante basterebbe a preservarne il ruolo qua-
lora la sua domanda come mezzo di pagamento divenisse
insufficiente. I cittadini potrebbero quindi ritrovarsi privi di
uno strumento sicuro e affidabile, offerto senza costi dallo
Stato e accettato da tutti.
La fiducia nel risparmio detenuto sotto forma di moneta
emessa da privati dipende infatti in misura determinante dal-
la forza della moneta della banca centrale - l’àncora del si-
stema monetario - e dalla possibilità di convertire la mo-
neta privata in quella pubblica. La moneta della banca cen-
trale è una moneta garantita dallo Stato, dalla sua forza, dal-
la sua credibilità, dalla sua autorità. Le altre forme di mo-
neta sono invece passività di operatori privati; il loro valo-
re si fonda sulla solidità dell’emittente ed è sostenuto, in ul-
tima analisi, dalla promessa di convertibilità alla pari nel-
la moneta priva di rischio della banca centrale. Le banche

centrali devono quindi prepararsi per rendere la moneta pub-
blica fruibile nell’era digitale, preservandone il ruolo di àn-
cora dei pagamenti. È questo l’obiettivo principale dell’eu-
ro digitale.
L’euro digitale può determinare cambiamenti significativi
nel sistema monetario e finanziario, da analizzare a fondo
- ha sostenuto Panetta nella sua Lectio -, al fine di valuta-
re le modalità con cui progettare la nuova moneta coglien-
done i benefici ed evitando gli effetti indesiderati. Panetta
si è soffermato anche su quelli che riguardano il sistema ban-
cario e finanziario. 
L’euro digitale potrebbe influire sull’attività delle banche e
sul funzionamento del sistema finanziario e se mal conce-
pito generare tensioni e instabilità. Esso potrebbe spiazza-
re le banche nel mercato dei pagamenti. Inoltre, in assen-
za di limiti al suo utilizzo, potrebbe attrarre volumi cospi-
cui di depositi. Ciò potrebbe rendere instabile e più onerosa
la raccolta delle banche, con effetti negativi sulla loro red-
ditività e sull’offerta di credito. In ultima analisi, sull’economia
reale.
I rischi sarebbero maggiori in situazioni di crisi. In presenza
di incertezza sulla solidità degli intermediari, i risparmia-
tori potrebbero trasferire i propri fondi dai depositi ban-
cari alla banca centrale in modo rapido e privo di costi an-
che per importi elevati. Ciò potrebbe facilitare “corse di-
gitali” agli sportelli. Una tale eventualità potrebbe indur-
re i risparmiatori a ridurre i depositi bancari anche in si-
tuazioni normali.
Questi rischi emergerebbero tuttavia solo qualora risultas-
sero inefficaci gli strumenti posti a tutela della stabilità fi-
nanziaria, quali la vigilanza bancaria, l’assicurazione dei de-
positi e il credito di ultima istanza della banca centrale. So-
prattutto, essi possono essere controllati progettando l’eu-
ro digitale in modo appropriato, al fine di controllarne l’uti-
lizzo come forma di investimento.

UN PROGETTO DI SUCCESSO 
SOLO CON UN’EFFICACE COOPERAZIONE A PIÙ LIVELLI
Il progetto dell’euro digitale potrà essere realizzato con suc-
cesso se sapremo garantire un’efficace cooperazione a più li-
velli. Sarà necessario uno stretto raccordo delle autorità pub-
bliche con gli operatori privati - consumatori, intermedia-
ri, imprese, commercianti - per comprendere le loro esigenze
e il modo per soddisfarle. Solo così potremo evitare due ri-
schi opposti: quello di avere “troppo successo” - e spiazza-
re intermediari e strumenti finanziari privati - e quello di
avere “troppo poco successo” e generare una domanda in-
sufficiente.

La finanza decen-
traLizzata (defi) mi-
ra a fornire servizi
finanziari senza in-
termediari, utiLiz-
zando protocoLLi au-
tomatizzati su bLock-
chain e stabLecoin
per faciLitare i tra-
sferimenti di fondi. 

➔
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Un momento di approfondimento condiviso
“Un dibattito che segna e prepara ai grandi cambiamenti. Una sessione “raffinata” di educazione econo-

mico- finanziaria piuttosto rara e fondamentale”. Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, ha aper-
to con questa riflessione il momento di dibattito al termine della Lectio Cooperativa di Fabio Panetta, per un
approfondimento delle diverse tematiche affrontate, nell’ottica proprio di quella collaborazione che è neces-
saria al fine di un’alfabetizzazione finanziaria più efficace.  
Una prima questione sollevata ha riguardato i tempi di realizzazione dell’euro digitale. Panetta ha evidenzia-
to come essendo un progetto complesso che non ha esperienza nel mondo – ma solo l’osservazione di ciò che
stanno facendo alcuni paesi come la Cina -, si stia procedendo in modo molto rapido: il programma iniziale è
quello di avere due anni di istruttoria per definire le caratteristiche ottimali di questa moneta, iniziati lo scor-
so ottobre. Dopo questi due anni, il gruppo di lavoro dovrebbe varare una proposta per il Consiglio della BCE,
per poi portala in Parlamento. Dopodiché, ci saranno altri tre anni per l’elaborazione di un prototipo. Quindi

nel complesso cinque anni. “Un obiettivo ambizioso, ma
ce la possiamo fare”. 
C’è però, tenendo comunque conto delle opportunità che
nasceranno grazie all’euro digitale, un rischio di disin-
termediazione per l’industria bancaria che ci va consi-
derato. “I rischi ci sono – ha affermato Panetta -, ma so-
no determinati dalla tecnologia e non dall’euro digitale
in sé. Lo sbaglio sarebbe pensare di poter continuare a svol-
gere attività di intermediazione bancaria fra dieci anni,
come lo si fa attualmente. Il pericolo può nascere se la tec-
nologia “spiazzasse” il modo in cui le banche oggi inte-
ragiscono con la propria clientela. L’obiettivo di questo pro-
getto è quello di offrire un’infrastruttura che consenta a

tutti di competere con gli operatori a livello globale. L’euro digitale verrà introdotto per massimizzare le sue fun-
zioni di strumento di pagamento, per utilizzarlo come mezzo di pagamento al dettaglio, non come forma di in-
vestimento. Abbiamo ben presente i rischi, ma ci impegneremo per progettarlo bene”. 
Non bisogna dimenticare poi il rischio di concorrenza da parte di altre aree monetarie che lavorano a proget-
ti di moneta sovrana digitale. Poiché la tecnologia digitale riduce le differenze di tempo e spazio, è necessa-
rio chiedersi se sia possibile concordare a livello globale di partire insieme per evitare che ci sia un ulteriore
rischio di disintermediazione. Un aspetto difficile, secondo Panetta, dato che il progetto di euro digitale è vin-
colato a obiettivi dettati dalla BCE: mantenere la stabilità dei prezzi, garantire stabilità finanziaria e la fun-
zionalità del sistema dei pagamenti. “Se per garantire la interoperabilità con una banca centrale estera - ha
detto -, dovessimo venir meno a questi obiettivi dovremo fermare il progetto, perché abbiamo dei vincoli di ca-
rattere normativo. La discussione è complessa, ma non possiamo condizionare il progetto all’accordo di altri
paesi o alla loro coerenza. Nel G7 stiamo cooperando fattivamente, ma abbiamo dei mandati diversi. Dobbiamo
costruire qualcosa che sia coerente innanzitutto con il nostro quadro normativo e lavorare per interagire con
altri sistemi”. 
Ma quale contributo le imprese bancarie possono offrire al processo di sviluppo e di diffusione dell’euro digi-
tale affinchè abbia il giusto successo? “Fondamentale – ha ricordato Panetta – è che tutto questo progetto sia
sviluppato in un raccordo stretto con il settore finanziario. L’euro digitale potrà avere successo e sarà utile, se
non sarà uno strumento in più ma diventerà parte di ciò che i risparmiatori utilizzano per pagamenti e transa-
zioni commerciali. Per fare questo, abbiamo avviato una discussione con esperti del settore per discutere qua-
li saranno le caratteristiche dell’euro digitale ed è importante che le imprese bancarie in tutti i paesi si faccia-
no parte attiva, grazie ad uno stretto contatto con le banche centrali nazionali. Cambierà il modo con cui inte-
ragire con i clienti e la natura dei servizi. Le banche del nostro paese avranno l’opportunità di interagire con la
Banca d’Italia per essere parte di questa discussione e per contribuire al disegno dell’euro digitale”. 

LA SESSIONE DI DIBATTITO AL TERMINE DELLA LECTIO COOPERATIVA



• 14 •

IN PROSSIMITÀ DELLA CHIUSURA DI QUESTO NUMERO DELLA RIVISTA GIUNGE LA
NOTIZIA DELLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DA-
VID SASSOLI. TORNEROMO SULLA NOTIZIA NEL PROSSIMO NUMERO. DI SEGUI-
TO LA NOTA STAMPA DIFFUSA DA FEDERCASSE NELLA GIORNATA DELL'11 GENNAIO.

PROFONDA GRATITUDINE DI FEDERCASSE 
A DAVID SASSOLI
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

“UN GRANDE EUROPEISTA 

“Profonda gratitudine a David Sassoli. È quanto inten-
de esprimere, nel giorno della scomparsa del Presiden-
te del Parlamento Europeo, Federcasse, la Federazio-

ne Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rura-
li e Casse Raiffeisen italiane.
Inizia così la nota diffusa dalla Federazione nazionale delle BCC
a poche ore dalla notizia della morte del Presidene del Parlamento
Europeo, l'11 gennaio scorso. Il Presidente Augusto dell’Erba ri-

corda Sassoli come “un europeista convinto, con una visione in-
clusiva e partecipativa” dei temi e delle soluzioni possibili ai tanti

problemi che oggi investono il futuro del nostro continente.
“L’azione politica di Sassoli, ispirata dai valori del cattolicesimo demo-

cratico - prosegue dell’Erba - ha sempre visto centrali i temi della solidarietà
economica e sociale, non ultimi quelli della cooperazione intesa sia come metodo di

lavoro e confronto per le grandi questione europee e globali, sia come formula imprenditoriale in grado
di promuovere attivamente il lavoro e la cura dei territori anche nelle fasi storiche, come l’attuale, di gran-
di ed epocali trasformazioni”. “Conviene cooperare - ci disse Sassoli in un recente incontro - per sfide glo-
bali come il clima, il digitale, la demografia, la salute, l’immigrazione, perché non ci si salva mai da soli”. 
“Ricordiamo - conclude dell’Erba - anche il suo prezioso contributo, nella più recente fase politica eu-
ropea segnata dalla pandemia, al dibattito sulla possibilità di modificare regole e normative laddove que-
ste non siano adeguate alla complessità del momento. “La pandemia e la risposta poderosa dell’Euro-
pa con il piano straordinario di aiuti - ci disse ancora Sassoli in occasione dell’evento di presentazio-
ne dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile - ci fanno capire che nuove regole
non solo sono indispensabili, ma anche possibili per affrontare le nuove complessità e costruire una Eu-
ropa inclusiva e solidale nella prosperità. E’ una occasione unica quella che abbiamo davanti, non dob-
biamo sprecarla”.

CON UNA VISIONE 
INCLUSIVA E PARTECIPATIVA”
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SONO SETTE LE AREE TEMATICHE IN CUI SI SVILUPPANO LE PROPOSTE FORMA-
TIVE DELLA SCUOLACOOPERATIVA DI FEDERCASSE. PENSATE PER OFFRIRE
SPUNTI, OPPORTUNITÀ E STRUMENTI PER COSTRUIRE UN RINNOVATO SIGNIFI-
CATO DELLA “DIFFERENZA COOPERATIVA” NELLA GOVERNANCE, NELLE FUNZIONI
MANAGERIALI E NEGLI AMBITI PROFESSIONALI DEL CREDITO COOPERATIVO.

PROSEGUONO I CORSI DI FORMAZIONE
TECNICO-IDENTITARIA DI FEDERCASSE

DIFFERENZA 
COOPERATIVA

ScuolaCooperativa è il luogo progettato da Federcasse per costruire un rinnovato si-
gnificato della “differenza cooperativa” nella governance, nelle funzioni manageriali,
negli ambiti professionali delle Banche di Credito Cooperativo, delle Casse Rurali,

delle Casse Raiffeisen, delle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Cen-
trale, delle Federazioni Locali e di tutte le aziende ed enti Associati a Federcasse.

UNA SCUOLA 
PER CONOSCERE,
VALORIZZARE E ACCRESCERE

Chiara Piva

LA



Uno spazio fisico e digitale dove sottolineare, valorizzare, in-
novare una sostanza e uno stile bancari cooperativi caratte-
rizzati da consapevolezza, coesione e appartenenza, perché
la crescita dei territori e delle comunità può essere accom-
pagnata dalla finanza civile ed essere una crescita partecipa-
ta, durevole e inclusiva.
Dopo gli oltre 30 eventi formativi realizzati tra settembre 2020
e dicembre 2021, per un totale di circa 90 ore di formazio-
ne, proseguono anche in questo nuovo anno le attività.
I Corsi, sempre tutti gratuiti, sono pensati per offrire spun-

ti, opportunità e strumenti a tutte le fasce di persone che so-
no impegnate a vario titolo e con diverse responsabilità nel
Sistema del Credito Cooperativo: presidenti, amministrato-
ri, direttori, dirigenti, responsabili di uffici, giovani soci.
Le proposte formative sono suddivise in sette aree temati-
che che confermano alcune delle attività sperimentate nei me-
si passati (in particolare i Seminari di approfondimento e la
WinterSchool) e lanciano anche alcune nuove proposte.

Le sette aree sono le seguenti. 
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1. Seminari di approfondimento

Seminari di approfondimento dei temi di maggior rilevanza e attualità per il Credito Cooperativo, soffermando lo sguardo sulle sfi-
de dell’economia per il prossimo quinquennio (PNRR), l’evoluzione del lavoro, le soluzioni mutualistiche a esigenze e domande dei
territori, la regolamentazione italiana ed europea. Nei Seminari trovano spazio le tematiche di maggiore interesse per il Credito Coo-
perativo. In particolare: 
a) l’evoluzione della normativa europea e italiana
b) approfondimenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
c) i contenuti, l’organizzazione del lavoro e la normativa giuslavoristica
d) le risposte mutualistiche a bisogni emergenti delle comunità nel campo della salvaguardia della salute, dell’energia, della cultura, 

del benessere in generale 
e) la digitalizzazione dell’euro e delle attività bancarie e finanziarie. 
I Seminari sono inoltre occasione per presentare e discutere i risultati degli studi e delle ricerche svolti da Federcasse anche in col-
laborazione con partner universitari e centri di ricerca italiani e internazionali. 

2. AgoràBCC

Uno spazio pensato per mettere in relazione voci e ruoli diversi con l’obiettivo di ragionare insie-
me, scambiare idee e favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche tra le BCC e tra i Grup-
pi bancari cooperativi. 
Gli incontri - compatibilmente con l’andamento della situazione sanitaria - si tengono nei nuovi am-
bienti di CasaBCC, presso Federcasse.

3. BeniComuniLab

La capacità di auto-organizzazione e l’utilizzo appropriato di spazi di autonomia ha generato nel
tempo molti “beni comuni” per il Credito Cooperativo: strutture, centri di competenza, esperien-
ze consolidate, collaborazioni permanenti che rappresentano un valore economico e sociale con-
diviso e valore aggiunto a beneficio di tutte le realtà per la migliore interpretazione del modello del-
la banca cooperativa a mutualità prevalente, qual è la singola BCC-CR. 
Il filone di seminari e webinar BeniComuniLab ha l’obiettivo di far conoscere caratteristiche ed opportunità dei “beni comuni” a tut-
te le realtà associate a Federcasse.  

4. PerCorsi BCC

I PerCorsi BCC hanno l’obiettivo di sviluppare filoni di approfondimento tecnico-identitario stra-
tegici per la competitività del Credito Cooperativo. Destinati sia agli Amministratori che al Perso-
nale delle BCC-CR, sono pensati per un numero ristretto di partecipanti (20-25), per favorire lo scam-
bio di esperienze e la messa in rete di buone pratiche.



Un anno di attivita della ScuolaCooperativa

DA gENNAio A DiCEmBRE 2021  

•  32 eventi formativi
•  circa 90 ore complessive di formazione
•  oltre 2.900 partecipazioni
•  una media di oltre 60 BCC iscritte ad ogni evento
•  oltre 16.600 visualizzazioni on line dei corsi su Youtube
•  oltre 1.700Crediti Formativi erogati agli Amministratori (nel primo semestre 2021)
•  11 seminari di approfondimento
•  8 LaboratoriBCC
•  4 seminari in collaborazione con l’Associazione iDEE
•  3 giornate di Winter School per Giovani Soci BCC CR
•  1 PerCorso BCC (Competenze cooperative)
•  2 BeniComuniLab 
•  1 Lectio Cooperativa
•  2 corsi di ambito strategico per amministratori GBI

i DoCENti  

•  20 dipendenti dei diversi Servizi di Federcasse

•  25 dipendenti di altre realtà del Credito Cooperativo (BCC CR e Capogruppo Bancarie Cooperative)

•  oltre 35 docenti esterni (professori, figure istituzionali, esperti)

➔

➔
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5. Laboratori “Pianificare il cambiamento, valutare gli impatti generati”

Un ciclo di tre laboratori destinati ai colleghi Responsabili della progettazione delle Federazioni locali e ai Responsabili di Forma-
zione, Ufficio Soci e ai colleghi di Federcasse, con l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici di pianificazione e restituzione dei
risultati delle iniziative di mutualità; in particolare per la progettazione, realizzazione e rendicontazione delle iniziative finanziate
tramite il contributo di Fondosviluppo, al fine di valorizzarne l’efficacia e la coerenza con la legge 59/92.

6. Winter School

L’appuntamento dedicato ai Giovani Soci e Giovani Amministratori delle BCC, che l’anno scorso, nel-
la sua prima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 50 under35, sarà anche questa volta oc-
casione per rafforzare la conoscenza del Credito Cooperativo e approfondirne gli elementi di cam-
biamento di scenario, i nuovi assetti e le sfide interne ed esterne tra sostenibilità e competitività.

7. Bookclub. Letture in CasaBCC

La rinnovata Biblioteca Nazionale del Credito Cooperativo, in collaborazione con la società editrice
del Credito Cooperativo ECRA, proporrà nei nuovi spazi di CasaBCC un ciclo di letture al fine di valo-
rizzare il vasto patrimonio bibliografico prodotto negli anni sui temi della cooperazione di credito.

TRA LE PROSSIME
ATTIVITÀ 
IN CALENDARIO 

• Leadership Cooperativa 

• Community Welfare 
Manager  

• Innovazione Sociale 
nelle Comunità   

• BCC 2.0: digitali e 
di prossimità. 
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DALL’EMERGENZA 
AL PNRR/3

Icontenuti del piano “Italia Domani”, presentato dal Go-
verno italiano e approvato dalla Commissione Europea, so-
no pubblici e disponibili alla lettura (https://italiadoma-

ni.gov.it/it/home.html).
A corredo del testo pubblicato anche una corposa documen-
tazione (oltre duemila e cinquecento pagine di allegati tecni-
ci) che spiega, per ogni riforma e investimento, le ipotesi dei
costi preventivati, le modalità di attuazione, gli obiettivi da rag-
giungere, i contenuti dei singoli progetti e tanto altro ancora.
Questa documentazione tecnica, che segue le griglie e gli sche-
mi richiesti dalla Commissione europea per le necessarie in-
terlocuzioni e valutazioni effettuate nel primo semestre del 2021,
di fatto argomenta i contenuti del piano. 
Ma, come spesso avviene, “il diavolo si insedia nel dettaglio”:
infatti la lettura di questi allegati chiarisce in concreto le mo-
dalità di attuazione del piano, lasciando però in alcuni casi zo-
ne d’ombra o aspetti più o meno problematici o controversi,
che necessariamente verranno delineati “durante l’attuazione”
o comunque “aggiustati” in corso d’opera. Insomma, l’aggiu-
stamento in corso d’opera è, nei limi-
ti del possibile, sempre un’opzione.
Il piano, lo ricordiamo, ha una
capacità di spesa di 235 mi-
liardi di euro, cumulando i
191,5 miliardi del disposi-
tivo di ripresa e resilienza,
13 miliardi di React Eu e
30,6 miliardi del fondo
complementare. Queste ul-
time risorse sono sostanzial-
mente ordinarie dello Stato e
contengono 29 linee di investi-
mento collegate agli investimenti

Le sei missioni 
deL Piano  

“itaLia domani”
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del PNRR. Nel com-
plesso il piano contiene
134 investimenti (con-
teggiando i sub investi-
menti diventano 235 se
non addirittura, secon-
do un calcolo ancora
più approfondito, 298) e
63 riforme. Le riforme
e gli investimenti entrano trasversalmente nel merito di vari
temi, in quanto riguardano società e mondo economico nel suo
complesso e nel dettaglio di singoli settori e/o di filiere. Nel-
lo specifico, le riforme sono di tre tipi: orizzontali (ad esempio
quelle relative alla Pubblica amministrazione, giustizia o poli-
tiche fiscali, che riguardano tutta la società), abilitanti (ad esem-
pio quelle relative alla concorrenza, alle semplificazioni am-
ministrative e agli appalti, necessarie ad attivare alcuni investi-
menti) e settoriali (come la riforma degli ammortizzatori so-
ciali, il family act o altre dedicate a varie linee di investimento).
La governance del piano di fatto è multilivello. Gli investimenti
sono di competenza dei Ministeri/Amministrazioni centrali

ma anche in capo alle Regioni e, soprattutto, ai comuni (per
circa 70/80 miliardi). Tutto ciò ne fa un piano dalla com-

plessità enorme. 

LA PRIMA MISSIONE
digitalizzazione, innovazione, competitività, cultu-
ra e turismo
Nella prima missione, che cumula complessivamente 49,8

miliardi di euro, sono centrali i temi relativi alla qualità
e modernità della Pubblica amministrazione, del suo livello

di digitalizzazione, della competitività delle principali filiere
produttive italiane, dell’internazionalizzazione delle PMI, del

Giuseppe Daconto

Le
Missioni deL

Piano
il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero

aree tematiche principali su cui interve-
nire, individuate in piena coerenza con i 6
pilastri del next Generation eU. Le Missioni
si articolano in Componenti, aree di in-

tervento che affrontano sfide specifi-
che, composte a loro volta da

investimenti e Riforme.

PROSEGUE LA PUBBLI-
CAZIONE DELLA SERIE
DI ARTICOLI CHE RIPER-
CORRONO LA NASCITA E
APPROFONDISCONO IL
FUNZIONAMENTO DEL-
LE MISURE E DEGLI STRU-
MENTI ADOTTATI DAL-
L’UNIONE EUROPEA PER
FRONTEGGIARE LA CRISI
NATA DALLA PANDEMIA.
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livello di incorporazione nel tessuto produttivo delle nuove tec-
nologie 4.0, dell’ammodernamento del patrimonio culturale,
fatto di siti come di luoghi, borghi e centri di produzione cul-
turale, assieme al potenziamento ed efficientamento energe-
tico del comparto turistico. 

LA SECONDA MISSIONE
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Nella seconda missione, che cumula 69,9 miliardi di euro com-
plessivamente, sono centrali l’aumento della produzione di ener-
gie rinnovabili, anche attraverso il contributo diretto di alcu-
ni comparti come l’agricoltura, interessata anche da importanti
interventi per aumentarne innovazione ed efficientamento ener-
getico, oltre che la diffusione delle comunità energetiche, la strut-
turazione di progetti di gestione dei rifiuti nell’ottica dell’eco-

nomia circolare, l’efficientamento energetico di edifici pubblici
(scuole in prevalenza) e privati, attraverso il superbonus. Rien-
trano nella missione due anche gli interventi in favore della
mobilità sostenibile, sia strutturali (ciclovie) che per rinnova-
re le flotte dei trasporti pubblici, nonché una serie di interventi
dedicati alla gestione sostenibile dell’acque, dei sistemi irrigui
in agricoltura, per la riduzione del rischio idrogeologico e per
la gestione sostenibile dei fondali marini e fluviali. 
Le principali sfide, digitale ed ecologica, sono affrontate nel-
le prime due missioni. Il piano doveva rispettare i criteri di ri-

“L’Italia deve combinare
immaginazione, capacità
progettuale e concretezza,
per consegnare 
alle prossime generazioni 
un Paese più moderno,
all’interno di un’Europa 
più forte e solidale”.
Mario Draghi, 
Presidente  del Consiglio

6
MISSIONI

16
COMPONENTI

197
INTERVENTI

63
RIFORME

134
INVESTIMENTI

il PnRR italia: panoramica

527
traguardi & obiettivi

191,5 mld
€ 68,9 mld di sovvenzioni
€ 122,6 mld di prestiti



partizione regolamentare delle risorse verso le due transizio-
ni, digitale (20%) ed ecologica (37%), ma di fatto li supera: due
terzi delle risorse sono dedicate a queste due sfide (27% e 40%).
Perciò, le transizioni digitale ed ecologica rappresentano
obiettivi di spesa che permeano tutto il piano, non solo le pri-
me due missioni.

LA TERZA MISSIONE
infrastrutture per una mobilità sostenibile
Il livello e la diffusione coesa nel territorio di infrastrutture mo-

derne e a consumi di CO2 ridotti, sostanzialmente ferrovia-
rie, sono al centro della terza missione, che cumula 31,5 mi-
liardi di spesa e che prevede, oltre che il completamento di gran-
di opere infrastrutturali, soprattutto al sud, anche interventi
importanti sui porti e gli aeroporti. Questa missione è di fat-
to molto concentrata nella spesa verso le Regioni del Mez-
zogiorno, dove il ritardo accumulato nel tempo di connessioni
e collegamenti tra persone e merci è rilevante. Sulla riparti-
zione delle risorse verso le Regioni meno sviluppate si è mol-
to dibattuto nel corso della pianificazione. Di fatto si inter-
verrà ex lege (DL 77 del 2021 convertito con Legge 108 del
2021) per garantire che il 40% di spesa del piano sia rivolto
al Mezzogiorno.

LA QUARTA MISSIONE
istruzione e ricerca
La quarta missione, che ha come budget di spesa 33,8 mi-
liardi di euro, contempla come centrali i temi legati alla qua-

Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la ScuolaCooperativa di Federcasse ha dedicato lo scorso 13 dicembre un seminario on line
di approfondimento: “PNRR. Cinque anni di sfide e opportunità per il Credito Cooperativo”.

Il Seminario ha rappresentato l’occasione per inquadrare il PNRR nel contesto della programmazione comunitaria e di governo, per co-
noscerne lo stato di attuazione, approfondirne il perimetro in termini di sfide e opportunità con riferimento al Credito Cooperativo.
Il Credito Cooperativo giocherà un ruolo fondamentale per la messa a terra di iniziative e progettualità che abbiano al centro la sosteni-
bilità ambientale, sociale e le comunità. 
“Saranno 5 anni di sfide e di opportunità straordinarie e irripetibili per il Paese – ha affermato il presidente di Federcasse Augusto del-
l’Erba aprendo i lavori -. Il PNRR è un'opportunità anche per le nostre banche, che in molti territori sono il principale interlocutore cre-
ditizio e rappresentano un punto di riferimento per le infrastrutture endogene e autogestite. In grado quindi di dialogare e lavorare in
modo diretto e veloce con le realtà e i soggetti che animano questi territori”. 
Relatori Giorgio Centurelli, Dirigente del Ministero Economia e Finanze – Servizio Centrale per il PNRR (NRRP)-RGS che ha illustrato le
caratteristiche e gli obiettivi del piano italiano e Giuseppe Daconto, Responsabile Area analisi economica e sviluppo – Centro Studi Fon-
dosviluppo/Confcooperative. 
La lettura in termini di sfide ed opportunità per le banche della Categoria e per le imprese loro socie e clienti è stata approfondita in una
Tavola rotonda moderata dal direttore generale di Federcasse Sergio Gatti alla quale hanno partecipato Carlo Napoleoni, Responsabile
Divisione Impresa di Iccrea Banca e Fabrizio Berti, Responsabile Crediti di Cassa Centrale Banca. 

SEMINARIO 
DELLA SCUOLACOOPERATIVA 
DI FEDERCASSE

“PNRR. Cinque anni di sfide 
e opportunità 
per il Credito Cooperativo” 

neLLa sezione “documenti e PubbLicazioni” deLLa PiattaFoR-
ma RiseRVata "noi cRedito cooPeRatiVo"  Puoi RiVedeRe iL se-
minaRio e scaRicaRe Le PResentazioni. 

www.cReditocooPeRatiVo.it
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lità e al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione -
in misura maggiore quelli dedicati all’infanzia - così come gli
interventi per aumentare il livello di ricerca e sviluppo nel no-
stro paese, potenziando università, centri di ricerca e tutti i
sistemi che connettono alta formazione al mondo delle im-
prese. 

LA QUINTA MISSIONE
inclusione e coesione
Infine la quinta missione, dal valore di 30 miliardi, contiene
interventi sulle politiche del lavoro, attive e formative, prin-
cipalmente rivolte a soggetti vulnerabili, giovani, donne, as-
sieme agli interventi dedicati al terzo settore, nei servizi so-
ciali per le non autosufficienze, per i disabili, gli emarginati
e le povertà estreme, oltre al potenziamento del servizio ci-
vile, grandi progetti di rigenerazione urbana, sia per città me-
tropolitane che per città medie e dedicati all’edilizia sociale,

nonchè alcuni interventi dedicati alla coesione territoriale,
ossia il potenziamento delle aree interne, la valorizzazione
dei beni confiscati e il potenziamento delle Zone economi-
che speciali. 

LA SESTA MISSIONE
salute
In ultimo, “last but not least”, gli investimenti e le riforme
per il potenziamento del servizio sanitario e dell’assistenza
sanitaria territoriale, attraverso le strutture di medicina di ter-
ritorio, gli investimenti per l’assistenza domiciliare, case e ospe-
dali di comunità e interventi in favore della rete ospedalie-
ra. Questi sono al cuore degli interventi della missione sei,
che ha una dotazione di 20,2 miliardi di euro.  Si chiude, con
la salute, laddove si è partiti, a marzo 2020, con la grande

emergenza sanitaria, dalla resilienza si va verso
la ripresa. 
Dal prossimo articolo entreremo nel vivo delle
missioni e degli investimenti previsti, provando
a stare al passo con i tempi dell’attuazione, un pas-
so svelto quanto attento a non inciampare e con
un occhio rivolto al sistema delle Banche di Cre-
dito Cooperativo, a fianco delle comunità nella
ripresa e nella resilienza.

“Le prime due puntate dell'approfondimento sul PNRR sono
state pubblicate, rispettivamente, sui numeri 6-7 e 8/2021
di Credito Cooperativo”.

LE SEI MISSIONI DEL PIANO 

Risorse destinate all’Italia

235,1
miliardi di €
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MISSIONE 1
digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

MISSIONE 2
Rivoluzione verde 
e transizione ecologica

MISSIONE 3
infrastrutture
per una mobilità  sostenibile

MISSIONE 4
istruzione e ricerca

MISSIONE 5
inclusione e coesione

MISSIONE 6
salute



“Parità di genere”: mera utopia o obiettivo concre-
to e raggiungibile?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedi-
ca un’attenzione particolare alle donne e all’esigenza di
costruire una strategia per favorire l’occupazione fem-
minile. Il traguardo è ambizioso: un aumento del 4 per
cento entro il 2026. 
I dati disponibili illustrano però uno scenario comples-
so: nel 2020 il tasso di occupazione femminile si è atte-
stato al 49 per cento, rimanendo lontano dai livelli di al-
tri Paesi europei e registrando una riduzione di 1,1 pun-
ti percentuali rispetto al 2019 e un rilevante divario ri-
spetto agli uomini (18,2 punti percentuali); nella clas-
sifica del Gender Equality Index dello European Institute
for Gender Equality l’Italia si colloca, inoltre, in quat-
tordicesima posizione, con un punteggio di 63,8 punti
su 100, inferiore di 4,2 punti alla media UE1.

Punti&Spunti

La recentissima pubblicazione da parte dell’Istituto Na-
zionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)  del
“Gender Policies Report 2021”2 fornisce l’occasione per
ragionare ancora una volta sul tema, ancora più preoc-
cupante vista la perdurante crisi sanitaria e le inevitabili
ripercussioni economiche ad essa connesse.
Il rapporto evidenzia come nella debole ripresa occu-
pazionale del 2021, letta attraverso i dati INPS sui
nuovi contratti attivati nel primo semestre 2021, per-
mangano profonde differenze di genere, con una crescente
divergenza nell’incidenza della precarietà contrattuale.
I nuovi contratti attivati nel primo semestre 2021 sono
complessivamente 3.322.634, con un incremento del 23%
rispetto allo stesso periodo del 2020, ma l’incremento ri-
levato ha riguardato solo marginalmente contratti a
tempo indeterminato (+2%).
Dei nuovi contratti attivati nel primo semestre dell’anno
appena concluso 2.006.617 (60,4%) si riferiscono a uo-
mini e solo 1.316.017 (39,6%) a donne. Dall’analisi dei
dati pubblicati dall’INPS ed illustrati nel rapporto INAPP
si evince, inoltre, una diversa composizione tra i generi
delle tipologie contrattuali applicate, con una significa-
tiva penalizzazione per la componente femminile. 
Tra i nuovi contratti attivati a donne, il 38% è “a tempo
determinato”, seguito dal “lavoro stagionale” (17,7%) e
dalla “somministrazione” (15,3%) mentre il “tempo in-
determinato” rappresenta solo la quarta occorrenza
(14,5%). Anche per gli uomini la maggior parte dei
nuovi contratti è a “tempo determinato” (44,4%), ma la
seconda tipologia di contratto per incidenza percentua-
le sul totale è il “tempo indeterminato” (18%), mentre le
tipologie contrattuali meno stabili presentano una rile-
vanza sensibilmente inferiore.
Focalizzandoci nello specifico sull’industria bancaria, vie-
ne da chiedersi quale sia la situazione nel comparto e in
particolare quale sia stato l’impatto della crisi pandemica
in termini di equilibrio di genere.
L’industria bancaria nasce come mondo prettamente ma-
schile, dove le donne erano inizialmente escluse o re-
legate a ruoli di scarso rilievo. L’archivio storico di In-
tesa San Paolo3 riporta sul tema una notizia che ad oggi

Il “rosa” è vincente, non solo nel ciclismo…
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Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

LA PARITÀ DI GENERE VIENE OGGI CONTINUAMENTE
EVOCATA COME UN MANTRA; NON C’È ESPONENTE PO-
LITICO CHE NON LA CITI COME UNA PRIORITÀ E NON
C’È AZIENDA, PUBBLICA E PRIVATA, CHE NON LA
CONSIDERI NEL SUO PIANO STRATEGICO COME TEMA
INELUDIBILE.

DATI ALLA MANO LA PARITÀ DI GENERE È ANCORA
MOLTO LONTANA, SOPRATTUTTO NEL NOSTRO PAESE:
NELLA CLASSIFICA DEL GENDER EQUALITY INDEX
DELLO EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY
L’ITALIA SI COLLOCA AL QUATTORDICESIMO POSTO,
INFERIORE DI 4,2 PUNTI ALLA MEDIA UE.

LA CRISI PANDEMICA HA ESACERBATO IL PROBLEMA
DELL’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DELLE
DONNE CHE, NONOSTANTE LA LIEVE RIPRESA OCCU-
PAZIONALE DEL 2021, PERMANGONO FORTEMENTE
PENALIZZATE RISPETTO AGLI UOMINI.

NEL MONDO BANCARIO, STORICAMENTE APPANNAG-
GIO DELL’UNIVERSO MASCHILE, NEL CORSO DEGLI
ANNI I PROGRESSI SONO STATI SIGNIFICATIVI, MA LA
STRADA DA PERCORRERE È ANCORA MOLTO LUNGA.



ha quasi il sapore di un aneddoto: la prima promozio-
ne di una donna alla qualifica di funzionario avvenne
nella Cassa di Risparmio della Provincie Lombarde nel
1963, ben 140 dopo l’apertura dell’istituto e per l’oc-
casione la rivista aziendale pubblicò un articolo che au-
spicava che la stessa strada fosse “presto percorsa da
numerose altre signore e signorine tutte ugualmente gra-
ziose e gentili”. Tale auspicio, espresso in una forma che
oggigiorno suona quantomeno singolare, si è negli anni
progressivamente realizzato, anche se permane un si-
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INCIDENZA DEL NUMERO DELLE DONNE SUL TOTALE DEI DIPENDENTI

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/flusso BASTRA

Spunti
NEGLI ULTIMI DICIOTTO MESI, PARTICOLARMENTE CRITICI PER LA CRISI PANDEMICA E LE SUE CONSEGUENZE ECONO-
MICHE, LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO HANNO MANTENUTO COSTANTE LA ROTTA VERSO L’OBIETTIVO DI UN IN-
CREMENTO DELLA COMPONENTE FEMMINILE NELL’ORGANICO E NEGLI ESPONENTI APICALI.

IL NUMERO DELLE DIPENDENTI DELLE BCC-CR È CRESCIUTO SENSIBILMENTE, A FRONTE DELLA CONTRAZIONE REGI-
STRATA NELL’INDUSTRIA BANCARIA COMPLESSIVA A TESTIMONIANZA DELLA SENSIBILITÀ DELLA CATEGORIA ANCHE
IN QUESTO AMBITO, IMPORTANTE PER LA COSTRUZIONE DI UN FUTURO PIÙ PROSPERO ED EQUO.

ANCHE CON RIGUARDO AI RUOLI APICALI IL CREDITO COOPERATIVO SI È MOSSO NELLA DIREZIONE DI UNA MAGGIORE
PARITÀ DI GENERE, SCEGLIENDO CON RESPONSABILITÀ ED OCULATEZZA LA COMPONENTE FEMMINILE CHE DA UNA RE-
CENTE INDAGINE RISULTA AVERE IN MEDIA UN BAGAGLIO FORMATIVO PARTICOLARMENTE SOLIDO.

LA COMPONENTE FEMMINILE DEL CREDITO COOPERATIVO COSTITUISCE UN ULTERIORE ASSET SU CUI LA CATEGORIA PUÒ
CONTARE PER CONTRIBUIRE ALLA RINASCITA DEL PAESE E ALL’EVOLUZIONE VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA DOVE
IL CONFRONTO DIALETTICO TRA PERSONE DIVERSE PER GENERE, ETÀ O PROVENIENZA POSSA ESSERE LA CHIAVE DELLA
RIPRESA. 

gnificativo divario, soprattutto nei ruoli apicali. 
A settembre 2021 la percentuale di donne nell’organico
dell’industria bancaria italiana è pari al 44,3%, in cre-
scita di meno di due punti percentuali nell’ultimo de-
cennio; nelle BCC-CR l’incidenza di personale femmini-
le è leggermente inferiore, pari al 41,1%, ma il gap nei
confronti dell’industria bancaria è andato progressi-
vamente attenuandosi, fino a dimezzarsi rispetto a die-
ci anni fa. L’incidenza della componente “rosa” nell’or-
ganico delle banche della categoria presenta inoltre una



Punti&Spunti
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NOTE 

1) Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato,
Seminario “Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurle”, luglio 2021,
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ragioneria_generale/comunica-
zione/workshop_e_convegni/;
European Istitute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2021, ot-
tobre 2021, https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-
2021-health.

2) INAAP, Gender Policies Report 2021, dicembre 2021,
https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/3396

3) Cfr. Archivio Storico Intesa San Paolo,
https://asisp.intesasanpaolo.com/intesa-web/

4) Fonte: Annuario Ecra 2020

5) Cfr.E.Bonetti, Introduzione, in Donne per un nuovo Rinascimento, 2020,
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/DEF.pdf

grande variabilità su scala territoriale e tra le singole re-
altà. La percentuale di donne è superiore alla media na-
zionale nelle BCC dell’area Centro e nel 16% delle BCC ri-
sulta preponderante rispetto alla componente maschile (a
fronte del 7% di dieci anni prima).
Il valore mediano della distribuzione delle BCC in relazio-
ne all’incidenza del numero delle donne sul totale dei di-
pendenti è passato dal 35% del 2011 al 40% del 2021, a te-
stimonianza dei progressi della categoria verso l’obiettivo
di una maggiore equità di genere.
Un ulteriore evidenza che merita di essere sottolineata ri-
guarda la crescita nel numero delle dipendenti del credito
cooperativo negli ultimi diciotto mesi, caratterizzati dal-
la crisi pandemica e dalle sue conseguenze: si rileva, infatti,
un aumento dell’1,2% nel numero delle dipendenti tra mar-
zo 2020 e settembre 2021, fino alle attuali 11.632 unità, a
fronte di una contrazione dell’1,5% registrata nell’industria
bancaria nel suo complesso. La crescita supera addirittu-
ra il 4% in diverse regioni.
Il Credito Cooperativo sembra aver colto il testimone di que-
sta lunga e lenta marcia verso la parità di genere di cui tan-
to si sente parlare in teoria ma che ancora non è suffi-
cientemente perseguita nella pratica. Anche con riguardo
agli esponenti della governance delle banche della categoria
si nota qualche progresso verso una maggiore equità di ge-
nere: da una recentissima indaginepromossa da Federcasse
in collaborazione con i Gruppi Bancari Cooperativi e con la
Federazione Raiffeisen, con il coordinamento scientifico del-
l’Università Cattolica di Milano, emergono, infatti, segnali
incoraggianti.
L’indagine, che ha indagato approfonditamente le carat-
teristiche di quasi 2.800 esponenti della governance del-
le BCC-CR, evidenzia che il 18,8% del campione è costitui-
to da donne. La percentuale di esponenti donne sale al 22,2%

DISTRIBUZIONE BCC IN RELAZIONE ALL’INCIDENZA% DEL NUMERO DELLE DONNE 
SUL TOTALE DEI DIPENDENTI

2011

con specifico riguardo al Collegio Sindacale. 
La presenza femminile appariva sensibilmente inferiore, pari
rispettivamente al 15,4% e al 17% del totale, a fine 20204.
La recente indagine, inoltre, dipinge un quadro partico-
larmente lusinghiero delle donne esponenti apicali del cre-
dito cooperativo: mediamente giovani (oltre un quarto han-
no meno di 45 anni) e con una solida formazione (quasi
l’80% possiede una laurea e il 5,5% ha una formazione post-
laurea). Un asset in più per il Credito Cooperativo, per con-
tribuire alla realizzazione di quanto auspicato dal nostro Go-
verno e ribadito dalla ministra Elena Bonetti nella sua in-
troduzione al documento di analisi e di proposta del grup-
po di lavoro “Donne per un nuovo Rinascimento” istituito
presso il Dipartimento per le pari opportunità : ”fare del-
la ripartenza il momento di una corresponsabilità vera tra
donne e uomini davanti al futuro che ci attende come co-
munità nazionale”5.
In questo processo, importante il contributo che può for-
nire iDEE, l'Associazione delle donne del Credito Coopera-
tivo che da anni lavora per la promozione di una autenti-
ca cultura della parità di genere.

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/flusso BASTRA2021

Mediana
2011
35%

Mediana
2021
40%
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ECONOMIA CIVILE

Franco Fiordelisi
La mia banca è resiliente

Perché  la natura mutualistica 
e il radicamento territoriale delle BCC favoriscono 

lo sviluppo economico anche nei periodi di crisi

Scarica un estratto del volume
con l’indice e le prime pagine



NOI, GLI ATLETI 
DEL CREDITO COOPERATIVO

I PROTAGONISTI DI OLIMPIADI 
E PARALIMPIADI 

“SI ALLENANO” IN BCC
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Resterà nell ’immaginario di noi tutti la foto che ritrae
Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Con-
trafatto sul podio dei 100 metri delle Paralimpiadi di

Tokyo. Oro, argento e bronzo tutti italiani in una stagione olim-
pica da record per il nostro Paese. Una vittoria celebrata con
particolare emozione da Banca Tema, perché la giovane Am-
bra Sabatini, arrivata sul gradino più alto del podio a soli 19
anni, è cresciuta proprio nella fucina dell’Atletica Grosseto Ban-
ca Tema. 
Una collaborazione, quella fra Banca Tema e l ’Atletica
Grosseto, che si rinnova ogni anno e che coinvolge tanti gio-
vani del territorio, ai quali viene data l ’opportunità di svi-
luppare e accrescere il proprio talento. Fra questi giovani, c’è
anche Ambra. La sua è una storia di tenacia che, nonostante

la giovane età, l ’ha portata in pochi anni, dal grave inciden-
te subito nel 2019, a diventare la più veloce del mondo. Di-
mostrando che nulla è impossibile quando a guidarci è la for-
za di una passione. Come Ambra, sono numerosi gli atleti che,
con passione e determinazione, si impegnano nello sport con
il sostegno delle banche di comunità. Sono soci, dipendenti, ta-
lenti che sono arrivati a gareggiare e vincere ai massimi li-
velli o promettono una brillante carriera futura. E che han-
no incontrato nello sport un’occasione di riscatto, un’eredità fa-
miliare, un obiettivo personale, un modo di contribuire alla
crescita sociale del proprio territorio. Con un denominatore co-
mune: aver trovato i primi supporter in BCC e Casse Rura-
li che, da sempre, credono e investono nei valori dello sport. In
queste pagine, le loro belle storie.

Di Annarita D’Agostino

SOCI, DIPENDENTI, GIOVANI E AFFERMATI TALENTI CHE SI SONO MESSI IN GIOCO NELLE PIÙ
IMPORTANTI COMPETIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON IL SOSTEGNO DELLE BCC

Ambra Sabatini, 
medaglia d’oro 

nei 100 metri piani 
alle Paralimpiadi 

di Tokyo 2020 e 
nuova primatista

mondiale sulla 
distanza, nel giorno
della storica vittoria

avvenuta lo scorso 
4 settembre 2021.
L’atleta è cresciuta

nella fucina 
dell’Atletica 

Grosseto
Banca Tema.
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A segno con Jacopo Cappelli➔

In pedana con Matteo Betti
c’è un’intera comunità
Alla sua quarta Paralimpiade, Matteo Betti ha ottenuto a Tokyo il miglior piaz-

zamento per la scherma in carrozzina maschile italiana. Rientrando così fra
i quattro migliori fiorettisti al mondo, il miglior risultato per il fioretto indivi-
duale della spedizione italiana dopo l’oro di Bebe Vio. Un traguardo importan-
te al termine di un impegnativo percorso di qualificazione, nel quale Matteo è
stato sostenuto da Banca Centro Toscana Umbria, sponsor dell’atleta dal 2019
con il progetto “Road to Tokyo”. Dodici titoli italiani, vicecampione del mondo
di fioretto individuale, campione del mondo di fioretto a squadre e una medaglia
di bronzo conquistata a Londra 2012. Ambasciatore Paralimpico e membro del Con-
siglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Matteo è stato insignito del “Pre-
mio Eccellenze Banca Centro Toscana Umbria” riservato a chi ha valorizzato il nome e
la partnership della Banca in una dimensione più ampia. “Negli anni le Paralimpiadi han-
no acquisito sempre più visibilità e il loro messaggio è parificato, se non addirittura di maggior
impatto, rispetto alla Olimpiadi” ci dice Matteo, raccontandoci la sua esperienza in Giappone. “Ho vis-
suto direttamente questa evoluzione, sono arrivato alla mia quarta paralimpiade e sono veramente orgoglioso di averne fatto parte.
Devo ringraziare Banca Centro Toscana Umbria perché ‘Road to Tokyo’ è iniziato con loro, è stata la prima realtà del territorio che ha
creduto in me, trascinandone poi altre e creando una vera e propria rete: questo mi ha consentito di allenarmi con serenità e concen-
trazione. Ho sentito l’affetto di tutta una comunità – sottolinea - che mi ha seguito con attenzione in questi lunghi anni, nel ritiro di
Sendai e nelle giornate di gara a Tokyo”. Ora all’orizzonte ci sono già le gare per qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi 2024, alla ricer-
ca dell’unico riconoscimento che manca alla sua carriera: la medaglia olimpica nel fioretto individuale. 

Alle Paralimpiadi di Tokyo con la felpa del CRAL de LA BCC ravennate forlivese e imolese. Così Jacopo Cappelli, asso del tiro a segno e
dipendente della BCC, ha voluto portare con sé l’affetto dei colleghi che lo hanno sempre sostenuto nel suo percorso sportivo. Un cam-

mino iniziato a 13 anni, che ha portato Jacopo a gareggiare ai massimi livelli nazionali e internazionali. “Prendere parte a una competi-
zione come le Paralimpiadi - ci ha detto Jacopo - è l’obiettivo di ogni atleta ed è per me il coronamento di anni di duro lavoro e di sacrifi-
ci. Essere tra i migliori atleti al mondo nel tuo sport è una grandissima soddisfazione. Soddisfazione che a Tokyo ho potuto condividere
con sportivi di altissimo livello. Persone che vivono le tue stesse emozioni, indimenticabili”.  Nella sua seconda Olimpiade, dopo Londra
2012, Jacopo ha gareggiato in diverse specialità, fra cui la carabina ad aria compressa 10 metri (R1) nella quale aveva ottenuto il quarto
posto ai Campionati mondiali di Lima in giugno, qualificandosi così per Tokyo. Specialità nella quale ha poi conquistato l’oro ai Campio-
nati italiani seniores e il nuovo primato italiano di specialità a Milano agli inizi di ottobre. Come si ottengono questi risultati? Con costanza
e impegno: “Lavoro tutti i giorni fino alle 14 - ci racconta - e poi via ad allenarmi fra il poligono di Bologna e la palestra a Faenza per al-

meno 2 ore tutti i pomeriggi”. Un intenso allenamento fisico a cui
si è aggiunta la preparazione psicologica per le Paralimpiadi, per-
ché una gara di tiro a segno non richiede solo sforzo fisico, ma
anche un incredibile esercizio di concentrazione. I colleghi de LA
BCC ravennate forlivese e imolese non hanno fatto mai mancare
il loro sostegno: “Sono stati fantastici - sottolinea il campione -
anche nel darmi la possibilità di gestire ferie e permessi  da par-
te dei colleghi trovo sempre una grande disponibilità. Quando mi
sono qualificato in extremis alle Paralimpiadi di Tokyo – aggiun-
ge - ho avuto subito il supporto della BCC per poter conciliare i
miei impegni professionali con quelli sportivi”. Impegni sporti-
vi che continueranno a pieno ritmo, Jacopo non ha dubbi: “Il pros-
simo obiettivo sono gli Europei a marzo 2022 in Norvegia - ci an-
nuncia -, poi a giugno la prima gara di qualificazione per le pros-
sime Olimpiadi di Parigi 2024”. In bocca al lupo, Jacopo!

Jacopo Cappelli, tiro a segno, 
con il Presidente (a sinistra) 
e i colleghi de LA BCC ravennate
forlivese e imolese

Matteo Betti, fioretto, 
Banca Centro Toscana 
Umbria.



Due ori conquistati lo scorso 10 ottobre ai Campionati italiani in “ti-
po regolamentare” di Ravenna nelle discipline quattro con e otto.

Un argento ai campionati italiani assoluti in otto a Gavirate (Vare-
se), nel canottaggio scorrevole, disciplina olimpica. E ancora, una
medaglia d’oro in singolo e una d’argento in doppio nel canottaggio
sedile fisso sul lago di Pusiano (Como); una medaglia d’oro in
singolo ai campionati italiani assoluti di sedile fisso e meda-
glia d’argento in doppio sempre agli assoluti di sedile fisso
sul lago di Corgeno (Varese). È il medagliere di Guido Ciar-
di a soli 25 anni. 
La promessa del canottaggio italiano ha eredito la passione
per lo sport, e la canoa in particolare, dal papà: Gianlu-
ca Ciardi figura nell’Albo d’Oro del Reale Yacht Club Ca-
nottieri Savoia, il circolo partenopeo per cui ora gareggia
anche Guido. Al fianco del giovane atleta di Lodi c’è Ban-
ca Centropadana. La banca sostiene con orgoglio il per-
corso sportivo di Guido, che si è distinto non solo in
diverse specialità del canottaggio ma anche nel suo
approccio alla carriera sportiva: oltre a dedicarsi con
impegno e passione all'attività agonistica, Guido in-
fatti studia per laurearsi in Economia e intanto lavora
in una nota fabbrica della bergamasca. 

Da sempre CentroMarca Banca Credito Cooperativo di
Treviso e Venezia incentiva la crescita sociale ed eco-

nomica del proprio territorio con il sostegno a numerose ini-
ziative, fra le quali un valore particolare è riconosciuto ai pro-

getti sportivi. Fra le realtà sportive locali sostenute dalla BCC, Cen-
troMarca Banca è da anni al fianco di Veneto Special Sport, asso-

ciazione con sede operativa a Noale (Venezia) che promuove lo sport
attraverso l’inclusione tra atleti normodotati e paralimpici. Nella squa-

dra di Veneto Special Sport c’è anche Francesca Cipelli, astro nascente
dell'atletica paralimpica italiana. A luglio scorso, recuperando in

modo eccezionale un infortunio al piede che le aveva impedito di par-
tecipare ai Campionati europei, ha stabilito il nuovo record italiano del

salto in lungo T37 con un volo di 4,12 metri: 6 centimetri in più dal pri-
mato precedente del 2019.
“L’atletica ha scelto me - ci racconta -, perché è arrivata per puro caso e
mi ha fatto capire di avere un valore e tante abilità, oltre che l’apparen-
te disabilità”. Poi sono arrivate le Paralimpiadi: “Partecipare a Tokyo 2020
è stato l’apice di questi dieci lunghi anni di attività – sottolinea -,
l’esperienza più bella ed intensa della mia vita, che mi ha portata a rea-
lizzare quanto ancora io possa dare a questo sport”. Lo sport paralimpi-
co è stato anche il tema della sua tesi di laurea in Scienze dell’Educazio-
ne: come valorizzazione della diversità, ma anche co-
me chiave per l’equità e l’inclusione fra atleti nor-
modotati e atleti paralimpici. Filo conduttore
anche delle attività di Veneto Special Sport
con il sostegno di CentroMarca Banca. Ec-
co perché, nel futuro di Francesca, lo
sport continua ad essere centrale: “sto già
lavorando per centrare il mio obiettivo pri-

mario: migliorarmi; quello che verrà poi ne
sarà solo il frutto, anche se non posso non

‘tener d’occhio’ i Mondiali dell’anno
prossimo, nuovamente in Giap-

pone, e Parigi 2024, che ormai è
vicinissima”. Siamo sicuri che

Francesca continuerà a “vo-
lare lungo”.

➔
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In canoa con Guido Ciardi, 
si vince! Francesca Cipelli: 

è l’atletica 
che ha scelto me

➔

Guido Ciardi, canottaggio, 
Banca Centropadana.

Francesca Cipelli, 
salto in lungo, 

CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo 

di Treviso 
e Venezia.



L’affondo di Matteo Neri:
a Parigi 2024 
da protagonista

Negli ultimi anni si è consolidata sempre più la partnership fra Emil
Banca e Virtus Scherma Bologna, società sportiva di riferimen-
to per la scherma bolognese e non solo. Fra gli atleti tesserati, c’è
Luigi Samele, doppio argento nella sciabola individuale e a squa-
dre alle Olimpiadi di Tokyo. E si allena con la Virtus per diventa-
re un campione il giovane socio della banca Matteo Neri, tesse-
rato anche con il Centro Sportivo Carabinieri. Una promessa del
mondo giovanile di sciabola, che ha all’attivo già numerosi suc-
cessi, fra cui una medaglia di bronzo agli Assoluti 2021, i Campionati

italiani di riferimento per
la specialità. Ma non solo,
perché  grazie al sostegno
di Emil Banca, che investe
sulla crescita di nuovi,
giovani talenti, Matteo
ha potuto “assaggiare”
l’atmosfera olimpica come
riserva della squadra na-
zionale in Giappone.
Così, si allena tutti i gior-
ni, dal lunedì al sabato
mattina, quasi sempre a
tempo pieno. Gli chiedia-
mo com’è andata a Tokyo.
E intuiamo subito che per
il giovane talento è solo

l’inizio: “Tutti gli atleti sognano le Olimpiadi. Io sogno di viverle
da titolare. Per questo per me l’esperienza in Giappone è stata so-
lo un primo passo. Se ripenso a Tokyo, sento l’amaro in bocca, per-
ché ho sperato che il rinvio della competizione a causa della pan-
demia potesse portarmi fortuna. Invece, sono rimasto dietro le quin-
te, ma questo mi ha motivato ancora di più. A Parigi 2024 voglio
essere protagonista”. Un obiettivo per cui Matteo è già al lavoro.
Anzi, non si è mai fermato. “Dopo le gare di qualificazione per i Mon-
diali – ci racconta - inizierà invece il percorso di selezione per la
squadra che andrà alle prossime Olimpiadi, un obiettivo che voglio
centrare”. Un cammino che Matteo ha potuto intraprendere gra-
zie anche al sostegno di Emil Banca: “La vita di un atleta profes-
sionista è fatta di sacrifici, personali ma anche economici. Per pre-
pararti ai massimi livelli, hai bisogno di interagire con un team di
professionisti, dal preparatore atletico allo psicologo. Una spesa
importante per uno sportivo, soprattutto quando è giovane e ha
ancora tanta strada da fare. Ma Emil Banca non è solo uno spon-
sor: insieme, portiamo avanti numerose attività riservate ai soci
e per la nostra comunità, alla quale sono orgoglioso di appartenere. 

“Le paralimpiadi sono state un’esperienza che mai avrei potu-
to pensare di vivere a 18 anni. Emozioni che porterò sempre nel
mio cuore e che serviranno per continuare a migliorare i risul-
tati nelle prossime competizioni”. Commenta così la sua prima
Paralimpiade Matteo Parenzan, il più giovane dei 115 atleti del-
la delegazione italiana a Tokyo. 
Cliente della BCC Staranzano e Villesse, è partito alla volta del
Giappone appena maggiorenne ma già con un bagaglio di suc-
cessi alle spalle: campione europeo disabili, è considerato tra i
primi venti atleti al mondo nel tennis tavolo. Le Paralimpiadi ar-
rivano dopo una lunga e intensa preparazione con la Federazione
Italiana Tennistavolo e la società Kras per il giovane triestino, con
allenamenti anche di quattro o cinque ore al giorno. Un impegno
del quale può dirsi assolutamente soddisfatto nonostante gli ac-
coppiamenti nelle gare eliminatorie non abbiano purtroppo gio-
cato a suo favore. “Dal punto di vista dei risultati sono rimasto
sicuramente deluso, lo devo ammettere - si mette a nudo il gio-
vane pongista -, perché sapevo di poter fare molto di più di quel-
lo che ho fatto ma non ci sono riuscito. Mi dispiace moltissimo
perché ci eravamo preparati molto bene per arrivare a Tokyo e
dare battaglia agli avversari”. Ma la delusione lascia il passo al-
la “grande soddisfazione di aver ottenuto il ruolo di portaban-
diera alla cerimonia di chiusura di un’edizione da record, rap-
presentando un intero movimento paralimpico che sta crescendo
sempre di più” aggiunge con orgoglio. E ci tiene a ringraziare “il
presidente Luca Pancalli e il capo delegazione Juri Stara per aver-
mi affidato questo prestigioso ruolo” ma anche chi gli è stato vi-
cino da sempre:
la sua famiglia
“che non ha mai
smesso di credere
in me e mi ha aiu-
tato in tutti i mo-
di a qualificarmi ai
giochi paralimpi-
ci di Tokyo 2020”
e lo staff tecni-
co. Nonostante la
sua giovane età e
una carriera agli
esordi, ha già le
carte vincenti di
un campione:
umiltà, professio-
nalità, determi-
nazione.

➔ A soli 18 anni, 
Matteo Parenzan
è già un campione

➔
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Matteo Neri, 
sciabola, 

Emil Banca.

Matteo Parenzan, 
tennis tavolo,
BCC Staranzano 
e Villesse.



Roberta Pedrelli è fra le 12 azzurre della Nazionale italiana di sitting volley. Uno sport che ha cono-
sciuto nel Volley Club Cesena di cui il Credito Cooperativo Romagnolo è un partner “storico”. Fra pro-

mettenti giovanili, la prima squadra che gareggia in B1 e una competitiva squadra di sitting volley, il Vol-
ley Club Cesena è stato premiato come associazione con il maggior numero di tesserati in Italia, che sfio-
ra quota 1000. Un successo reso possibile anche grazie al supporto del Credito Cooperativo Romagno-
lo. Fra le iniziative innovative a sostegno dell’associazione, la campagna online di raccolta fondi per l’ac-
quisto di un pulmino per il trasporto disabili da poter utilizzare per le trasferte della squadra di sitting
volley. Campagna che il Credito Cooperativo Romagnolo ha sostenuto nell’ambito dell’iniziativa “Colti-
viamo buone Idee” con la quale promuove il crowdfunding per il Terzo Settore e per il territorio. 
Proprio nella squadra di sitting volley del Volley Club Cesena è iniziata l’avventura sportiva di Roberta.
La raggiungiamo al telefono in Turchia, dove la Nazionale è volata per gareggiare agli Europei. Un’al-
tra tappa importante, dopo il sesto posto ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo. “Un’esperienza unica -
ci dice - perché è la manifestazione più importante per un atleta. Sapevamo che
sarebbe stato difficile controllare le emozioni, soprattutto l'ansia, visto che ab-
biamo dovuto confrontarci con squadre di alto livello, ma abbiamo sempre cercato
di dare il massimo in ogni partita. È stato davvero un onore incontrare atleti di que-
sto livello. Poter indossare la maglia azzurra - si emoziona - per rappresentare il

nostro paese, la mia città, è stato meraviglioso!”.
Una passione, quella per la pallavolo,

nata nel 2017 durante la ria-
bilitazione, a pochi

mesi da un delicato intervento. Passione che ha ridato a Roberta un
senso nuovo: “La prima volta che sono scesa in campo - ci rac-

conta - ho avvertito una sensazione incredibile, e ogni vol-
ta che mi siedo a terra per giocare io mi sento normale.

Non sento di aver perso una gamba. Questo
sport, assieme al sostegno della mia famiglia,

sono stati la mia salvezza”. Roberta, infatti,
non è solo una pallavolista professio-

nista, è una mamma e una lavora-
trice. Missione impossibile? “Cer-

to che no! - immaginiamo il sor-
riso dall’altra parte del tele-

fono - Mi hanno diagnosti-
cato il cancro poco dopo

la nascita della mia
bambina, lei è la mia

ragione di vita e la
mia forza, la mia
luce”. E poi c’è il la-
voro con la Coo-
perativa sociale
Asso di Cesena
“che mi sup-
porta e tifa per
me, e che non
posso che rin-
graziare”. 
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In sella ogni sera per l’allenamento indoor, dopo il lavoro e dopo
il compito più impegnativo della giornata: quello di papà. Sperando che
nel weekend il tempo sia bello per una pedalata all’aria aperta. Alla sua ter-
za Paralimpiade, Andrea Tarlao, dipendente di BancaTer - Credito Cooperativo FVG,
ripercorre con noi la sua carriera e le sue giornate su due ruote. Una passione di fa-
miglia, come ci aveva già raccontato nel 2016, quando a Rio fu medaglia di bronzo nel
ciclismo su strada. Il padre ciclista, la mamma commissario di gara, ha iniziato a pedalare
giovanissimo. E non si è più fermato. “Londra, Rio, e quest’anno Tokyo – ci racconta – che è sta-
to il coronamento di due anni molto intensi”. Nel 2019, infatti, Andrea è arrivato sul gradino più
alto del podio conquistando l’oro ai Mondiali nella categoria MC5. Poi lo stop forzato imposto dalla

pandemia e un 2021 che “ho vissuto come un anno di rinascita
– ci dice – non solo a livello personale ma per tutto lo sport, che
ha dimostrato di essere più forte della pandemia”. Per Andrea è sta-
to “un onore” poter partecipare alla sua terza Paralimpiade: “di que-
sta esperienza porterò sempre con me il ricordo del percorso che mi ha
condotto alle gare, dei ritiri con le compagni di squadra e con la Nazionale,
e in particolare dei momenti di condivisione con i miei compagni di stan-
za con i quali ho vissuto passo dopo passo quest’esperienza”. Resa possi-
bile anche dal sostegno di BancaTer e dei colleghi della filiale di Manzano (Udi-
ne) dove Andrea lavora: “quando le Paralimpiadi sono state rinviate, mi è ca-
duto il mondo addosso, perché fino all’ultimo c’era incertezza e perché ho vi-
sto sfumare i sacrifici di due anni. I colleghi e BancaTer mi sono stati sempre
vicini, in quel momento difficile così come quest’anno quando sono volato in Giap-
pone. Ho ricevuto i loro messaggi dopo la gara, ed è stato emozionante sentir-
li vicini. Sono in sella sulla bici anche grazie al loro sostegno e alla disponibili-
tà che mi hanno sempre dimostrato conoscendo la mia passione per il ciclismo”. 

Andrea Tarlao: 
in bici, che passione!

Roberta Pedrelli: la felicità? Sedersi sul campo➔

Roberta Pedrelli, 
sitting volley, 
Credito Cooperativo 
Romagnolo.

Andrea Tarlao, 
ciclismo, 
BancaTer -
Credito Cooperativo 
FVG.



IN CAMPO OLTRE L’EMERGENZA, 
ALLENO L’ITALIA DEI GIOVANI TALENTI
di Federico Temperini

Classe 1976, Davide Mazzanti ha mosso i primi passi nel mondo
della pallavolo allenando le squadre giovanili di Marotta di Mon-

dolfo, suo paese di origine in provincia di Pesaro e Urbino. Dopo
varie esperienze con squadre marchigiane, nel 2005 è entrato nel-
lo staff tecnico della Nazionale. A livello di club ha vinto tre scu-
detti con Bergamo, Casalmaggiore e Conegliano, oltre a una Cop-
pa Italia e a due Supercoppe italiane. Dal 2017 guida la Naziona-
le di pallavolo femminile con la quale ha conquistato – fra l’altro
– l’argento ai Mondiali del 2018 in Giappone e l’oro agli Europei del-
la scorsa estate.

mazzanti, dopo lo stop imposto dal covid, il 2021 per lo sport ita-
liano è stato un anno incredibile con vittorie in molteplici di-
scipline. come se lo spiega, da “addetto ai lavori”? 
Credo vi siano due motivazioni. Innanzitutto la società sta di-

ventando molto selet-
tiva, il che condiziona
anche lo sport portan-
do le eccellenze ad
esprimersi prima ai
massimi livelli. Nella
pallavolo, per esempio,
abbiamo atlete di alto
livello già a 19 anni e mezzo quando, fino a dieci anni fa, in Serie
A arrivavano a 22 anni. Questo, naturalmente, favorisce il lavoro
di noi allenatori. In secondo luogo, nelle difficoltà noi italiani sia-
mo sempre bravi a rimediare. Magari non siamo bravissimi nel-
l’organizzazione, ma nelle emergenze tendiamo a dare il massi-
mo, e così è successo con la pandemia.

Qual è l’approccio delle nuove generazioni allo sport?
Rispetto al passato i giovani di oggi sono più orientati e sanno già
molto dello sport che vogliono praticare. La cosa difficile è come
vivono lo sport. Esistono più modi per vincere, ma esiste un solo
modo di fare sport. Ed è quello di cercare di eccellere e di supe-
rare sé stessi. L’avversario ti aiuta a capire a che punto sei arri-
vato. Al contrario, troppo spesso nei confronti dei più giovani pas-
sa un messaggio differente, quello di vincere a tutti i costi, ge-
nerando uno stress che non reputo sia sano.

In un mondo che è solo bianco e nero, ha definito lo sport “la ta-
volozza dei grigi”. Perché?
Perché chi perde viene definito un fallito: o sei giusto o sei sba-
gliato, o sei bianco o sei nero. Ma non è così, non è il risultato a
dire cosa sei e soprattutto chi sei. Oggi fare l’atleta è difficile per-
ché vieni sottoposto a un ribaltamento dei valori in campo. Ciò che
era speciale è diventato normale, si confonde l’avere con l’esse-
re. Però successo e sconfitta sono figli della stessa fatica, passione
e desiderio. L’arte di chi fa sport è cogliere le sfumature: quando
è nero, vedere un po’ di bianco e quando è bianco un po’ di nero.
Mescolando questi due colori, ecco il grigio.

la sua nazionale, giovane, vincente e multietnica, può essere
l’Italia del futuro?
È l’Italia del presente. Quando sono diventato commissario tec-
nico tutti ci dicevano che potevamo essere la Nazionale del futu-
ro ma alle ragazze, da subito, ho spiegato che eravamo pronti per
fare grandi cose adesso. Penso che l’Italia di oggi sia questa: ab-
biamo giovani talentuosi con radici profonde che vengono da lon-
tano ma oramai fanno parte di noi, dei nostri territori, e arric-
chiscono il nostro percorso.

Davide Mazzanti sulla panchina azzurra
(dati ad ottobre 2021)

Esordio: 26 maggio 2017
Gare totali: 136
Vittorie: 97   
Sconfitte: 39
Percentuali vittorie: 71%

Palmarès con le azzurre
2017: Argento World Grand Prix
2018: Argento Campionato del Mondo
2019: Bronzo Campionato Europeo
2021: Oro Campionato Europeo
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LA CRESCENTE PRE-

SENZA DI MINORANZE

MUSULMANE IN EURO-

PA E LE VICENDE IN AF-

GHANISTAN ACCENDO-

NO IL DIBATTITO SUL-

L’APPLICAZIONE DELLA

SHARÌ’A. POSTO CHE

PER I MUSULMANI OS-

SERVARNE I PRINCIPI E

LE REGOLE È MOTIVO DI

APPARTENENZA A UNA

COMUNITÀ. 
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L’ESPERIENZA COSTITUZIONALE EUROPEA 
E IL DIRITTO ISLAMICO

LA SHARÌ’A 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Le recenti vicende dell’Afghani-
stan e i proclami da parte dei ta-
lebani circa il ritorno alla Sharì’a

diffondono nell’opinione pubblica occi-
dentale sentimenti di preoccupazione, se
non di vera e propria islamofobia, che si
estendono verso tutti i fedeli musulmani,
ovunque essi si trovino.
La parola Sharì’a in arabo significa “sen-
tiero, retta via” e nella religione musulmana
indica un insieme di concetti astratti, di
principi etici e morali ad ampio raggio che
si desumono dai principali testi sacri e che
per il fedele musulmano sono perfetti e im-
mutabili. Da soli però non bastano per in-
dicare la retta via: a tradurre la Sharì’a in
leggi scritte e particolari (i fiqh) sono i fu-
qaha, i giuristi.
Poiche i fiqh sono prodotti dall’uomo
hanno una natura fallibile e modificabile:
sono quindi aperti a interpretazioni diverse,
talvolta anche contraddittorie. Ciò spiega
il carattere “fluido” dell’Islam, una religio-
ne in cui di fatto non esiste un’autorità cen-
trale ritenuta diretta espressione di Dio.
Le principali scuole di interpretazione del-
la Sharì’a concordano però nel seleziona-
re le due fonti primarie da cui dev’essere
dedotta: il Corano, cioè il libro delle ri-

velazioni che il profeta Maometto avreb-
be ricevuto da Dio nel Settimo secolo
d.C., e la sunna, cioè le azioni che Mao-
metto e i suoi primi seguaci avrebbero
compiuto mentre erano in vita. 
Le altre due fonti sono motivo di di-
scussione fra le varie dottrine dell’Islam:
sono l’ijma, cioè il consenso dei giuristi,
e il qyias, cioè il ragionamento deduttivo
che porta a prendere una decisione su un
caso simile previsto dalle fonti primarie.
Tutto ciò lascia ben immaginare la plu-
ralità di interpretazioni e significati che
vengono ascritte ai principi sharaitici e che
dovrebbe indurre l’opinione pubblica oc-
cidentale ad un maggior discernimento
prima di pervenire a giudizi sommari e in-
differenziati.
In altre parole la Sharì’a dei talebani non
è la stessa che viene osservata e pratica-
ta dalle comunità islamiche in Europa.
La presenza di minoranze islamiche nei
Paesi occidentali pone un problema sul
piano strettamente giuridico che, natu-
ralmente, presenta risvolti di natura po-
litica e sociale.
In genere, i fedeli musulmani chiedono di
applicare la Sharì’a ad alcune questioni
che normalmente nei nostri ordinamen-

Angelo Rinella

L’OPINIONE

IN OCCIDENTE
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dell’ordinamento statale non possono es-
sere disattesi in tale contesto.
La seconda via è data dal ricorso a for-
me alternative di risoluzione delle con-
troversie (ADR) rispetto a quelle giu-
risdizionali ordinarie. Nel Regno Uni-
to, ad esempio, è possibile che le parti
ricorrano all’arbitrato sulla base del
diritto islamico e di fronte a giudici (ar-
bitri) di estrazione religiosa. In questi
casi, se una delle parti dovesse consi-
derare la decisione arbitrale illegittima
perché in violazione dei principi fon-
damentali dell’ordinamento statale, po-

ti sono disciplinate dal codice civile. Si
tratta prevalentemente di questio-
ni di diritto di famiglia, matri-
monio e separazione, cura dei
figli e successione. 
L’atteggiamento formalista
potrebbe limitarsi a affer-
mare che il diritto di ma-
trice religiosa non può
essere applicato all’inter-
no dell’ordinamento di
uno Stato laico e demo-
cratico. Atteggiamento
che però non risolverebbe
la questione, posto che os-
servare i principi e le rego-
le della Sharì’a è per i mu-
sulmani motivo di appartenen-
za a una comunità. Peraltro, ne-
gando o proibendone l’applicazione,
lo Stato violerebbe alcuni dei principi del-
la propria costituzione: la libertà religiosa,
la tutela delle minoranze.
L’esperienza di alcuni Paesi occidenta-
li ove il pluralismo culturale e religioso
ha sollecitato politiche multiculturali (in
particolare Regno Unito e Canada)
sembra additare qualche soluzione giu-
ridicamente interessante.
Tra gli strumenti messi in pratica per
agevolare l’applicazione della Sharì’a
senza che si violino i principi fonda-
mentali dell’ordinamento statale, meri-
tano attenzione due principali soluzio-
ni. Entrambe riguardano il caso in cui
vi sia una controversia tra due fedeli mu-
sulmani che chiedono sia risolta secondo
le norme della Sharì’a.
Una prima ipotesi affida ai giudici del-
le corti civili, investite della controver-
sia, il compito di verificare se sia possi-
bile applicare il codice civile usando una
interpretazione estensiva che consenta di
accogliere in tutto o in parte le regole isla-
miche. Si tratta di una tecnica interpre-
tativa cosiddetta reasonable accommoda-
tion, cioè una composizione ragionevo-
le tra diritto vigente e diritto islamico.
Ovviamente i principi fondamentali

trebbe impugnarla di-
nanzi a una corte civi-

le per farne annullare
gli effetti illegittimi.

L’esperienza costituzio-
nale di alcuni paesi occi-

dentali particolarmente espo-
sti alla presenza di comunità

musulmane appare ricca di possibili
soluzioni che si pongono in alternativa
alla semplice chiusura verso quelle
istanze. Piuttosto che limitarsi a disco-
noscere e vietare l’applicazione della Sha-
rì’a, è politicamente e socialmente più
opportuno avviare un dialogo anche sul
piano giurisdizionale: ricercare forme di
composizione ragionevole tra diritto vi-
gente e diritto islamico può contribui-
re efficacemente a impedire processi di
radicalizzazione.

“RICERCARE FORME DI COMPO-

SIZIONE RAGIONEVOLE TRA DI-

RITTO VIGENTE E DIRITTO ISLA-

MICO PUÒ CONTRIBUIRE EFFI-

CACEMENTE A IMPEDIRE PRO-

CESSI DI RADICALIZZAZIONE.”

Angelo Rinella 
è autore del libro:

“LA SHARIA IN OCCIDENTE. 
GIURISDIZIONI E DIRITTO ISLAMICO: 
REGNO UNITO, CANADA 
E STATI UNITI D'AMERICA”

recentemente pubblicato 
da il Mulino.
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IN ITALIA DUE MILIONI DI FAMIGLIE VI-

VONO IN POVERTÀ ENERGETICA. TRA LE SO-

LUZIONI A PORTATA DI MANO, LA NASCITA

DI "COMUNITÀ ENERGETICHE" CHE HANNO

GIÀ UNA CORNICE NORMATIVA. TUTTE LE

MISURE PER MITIGARE I COSTI DEL CAM-

BIAMENTO E LE PROPOSTE DI FEDERCASSE. 

Il ruolo della cooperazione per contrastare la povertà energetica.
Un fenomeno che, con gli attuali forti rincari dei prezzi sul
mercato dell’energia, potrebbe aggravarsi pericolosamente e met-

tere a rischio la capacità di condurre in porto una transizione cli-
matica equa e inclusiva. Questo il tema affrontato nell’incontro
“Transizione verde e povertà energetica”, organizzato da Con-
fcooperative a Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di via To-
rino lo scorso primo dicembre. Un momento non solo di riflessione,
ma di valutazione di azioni concrete, come ha evidenziato il DG di
Federcasse, Sergio Gatti, fra i relatori dell’evento. 

POVERTÀ ENERGETICA E DISEGUAGLIANZE
Ad aprire i lavori del webinar, moderato da Laura Borsieri, il presiden-
te di Confcooperative Consumo e Utenza, Roberto Savini. “Il fenome-
no della povertà energetica trova le sue radici nella disuguaglianza” ha evi-
denziato. Un fenomeno che è sia temporale, poiché si riflette sulle gene-
razioni, che spaziale, perché si concentra in determinate zone, dove povertà
e disuguaglianza sono più marcate. Secondo i dati dell’Arera, l’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente, oltre 2,6 milioni di famiglie sarebbe-
ro destinatarie di circa 3 miliardi di euro di bonus per abbattere il caro bol-

IL SEMINARIO 
SU COME RENDERE 
"GIUSTA" 
LA TRANSIZIONE VERDE 
ORGANIZZATO 
DA CONFCOOPERATIVE

LA 
COOPERAZIONE 

Annarita d’Agostino

CONTRO
LA POVERTÀ  
ENERGETICA



la? A spiegarlo nel dettaglio, Luciano Lavecchia, esperto del-
l’OIPE, Osservatorio italiano sulla povertà energetica. Si trat-
ta della situazione in cui le famiglie sono costrette ad investi-
re una quantità eccessiva di risorse a disposizione nell’energia;
oppure non riescono a comprare un paniere minimo di beni
e servizi energetici. Una situazione in cui, sulla base di elabo-
razioni OIPE su dati Istat, si trovano ormai da decenni oltre
2 milioni di famiglie italiane, pari all’8% del totale. Un feno-
meno che nel Sud e nelle Isole è più marcato ed è in crescita,
così come nelle periferie e nelle aree rurali.
Per contrastare la povertà energetica, il governo ha varato tre
tipologie di misure. La prima è rappresentata da bonus gas e
bonus elettrico erogati sulla base dell’ISEE; nel 2020 è costata
circa 200 milioni di euro agli altri utenti del sistema. Un co-
sto che – ha spiegato Lavecchia – lie-
viterà a qua-

letta. Ma un’ampia platea di queste famiglie – ha detto – ri-
schia di restarne esclusa.  “Dopo il superamento della fase di
emergenza servono soluzioni innovative, sostenibili – ha sot-
tolineato Savini -, sensibili ai territori e alle persone. La coo-
perazione è attrezzata per guidare questa transizione capace
com’è di offrire risposte strutturali. La 49a Settimana Socia-
le dei Cattolici Italiani a Taranto ci indica il primato di una
transizione ecologica equa che non lasci indietro nessuno; que-
sto è il tema con il quale diamo avvio con questa iniziativa ad
un percorso che coinvolge cooperative, soci, studiosi e istitu-
zioni per promuovere e potenziare cooperative di utenti e co-
munità energetiche che tagliano il costo dell’energia elettri-
ca di oltre il 30%”.

LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA SONO
DAVVERO EFFICACI?
Ma cos’è la “povertà energetica” e quali sono le misu-
re a disposizione per contra-
star-
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L'impianto fotovoltaico sul tetto
del palazzo municipale 

del Comune di Magliano Alpi
(Cn), dove è stata inaugurata 
la prima comunità energetica

rinnovabile italiana.
Accanto,

un'immagine dell’evento 
organizzato al Palazzo 

della Cooperazione di Roma.



• 38 •

si 2 miliardi di euro con l’automatizzazione del beneficio a par-
tire da quest’anno. Eppure, solo una piccola quote di fami-
glie in povertà energetica – avverte l’esperto – ha usufruito fi-
nora delle agevolazioni, con un impatto pari ad appena lo 0,2%.
C’è poi l’ecobonus: una politica – ha osservato Lavecchia – che
punta all’efficienza energetica ma non incide sulla povertà ener-
getica. Anche se i dati a disposizione sono pochi, infatti, da
quelli disponibili emerge come il suo utilizzo sia molto scar-
so in contesti come quelli del social housing o di maggior fra-
gilità. Infine, due agevolazioni fiscali: l’esenzione dell’accisa su
energia elettrica per particolari abitazioni fino a una deter-
minata soglia di consumi; la riduzione delle accise su GPL e
altri combustibili nei territori non raggiunti dal metanodot-
to nazionale come aree rurali, isole o zone montane.
Accelerare la transizione energetica, la sfida necessaria per il
2050, ha dunque un costo. L’Agenzia internazionale per l’ener-
gia lo ha stimato nel raddoppio degli investimenti in energie
rinnovabili da 2.500 a 5.000 miliardi di dollari all’anno. “Tut-
to questo da un lato è inevitabile – ha concluso Lavecchia -
ma dall’altro non possiamo nasconderci i rilevanti effetti re-
distributivi a cui sono più esposte le famiglie vulnerabili”. Dun-
que, se l’aumento dei prezzi è inevitabile, occorre individua-
re le politiche migliori per mitigare gli effetti di incremento
della povertà energetica.

L’INTERVENTO PUBBLICO SU BONUS ENERGETICI 
E MERCATO TUTELATO
A soffermarsi sulle misure di contrasto della povertà energe-
tica anche Gianni Pietro Girotto, presidente della X Com-

missione Industria, Commercio, Turismo del Senato. “Ci so-
no parecchie cose che abbiamo già fatto” ha sottolineato, pro-
muovendo l’introduzione dell’“automatismo del bonus luce, ac-
qua e gas. Da diversi anni esistono dei bonus per famiglie che
sono sotto una certa soglia di reddito, ma fino ad ora erano
attivabili solo su richiesta e solamente un terzo delle perso-
ne che aveva diritto lo chiedeva. Ora è automatico. Ed è già
triplicato il numero dei soggetti che stanno ricevendo que-
sto bonus e presto lo riceveranno”.
Un’ulteriore riflessione è in corso sulla possibilità di mantene-
re il mercato tutelato – ha spiegato il senatore Girotto – per-
ché ha dimostrato di portare l’asticella dei prezzi mediamente
verso il basso del 10-15%. Inoltre stiamo ulteriormente va-
lutando di togliere il divieto in cui è stato obbligato il clien-
te unico ad acquistare solo sul mercato spot, perché questo con-
tribuisce all’ aumento bollette perché ora deve pagare gas e elet-
tricità a prezzo giornaliero e non contrattando sul lungo ter-
mine. 

UNA BUROCRAZIA PIÙ SNELLA
“Il primo tema su cui riflettere è quello di capire come po-
ter governare una transizione che, oltre ad essere giusta dal
punto di vista ambientale, lo sia anche dal punto di vista so-
ciale. Noi infatti rischiamo di creare un maggior divario so-
ciale in questa transizione tra chi potrà permettersi le auto elet-
triche e chi no, fra chi potrà ridurre le emissioni energetiche
delle abitazioni e chi no”. A porre l’accento ancora una vol-
ta sul tema della disuguaglianza, Nicola Danti, componen-
te della Commissione per l’Industria, Ricerca, Energia del Par-

LA 
POVERTÀ
ENERGETICA
IN ITALIA
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Fonte: Osservatorio italiano sulla povertà energetica (OIPE)
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lamento Europeo. La Commissione Europea ha posto il te-
ma della povertà energetica – ha ricordato – sia nell’ambito
della strategia del Green New Deal, sia in particolare nel-
l’ambito della definizione del Fondo sociale per il clima che
dovrebbe mitigare gli effetti della transizione climatica. Una
misura per cui sono stati stanziati 72 miliardi di euro fra 2025
e 2032, ha evidenziato. Così come sono in corso i lavori per
una revisione della Direttiva sull ’efficienza energetica an-
che per promuovere il ruolo delle comunità energe-
tiche e adottare misure di efficienza energetica, di
informazione e di sensibilizzazione a favore dei più
vulnerabili.
Quel che è certo – ha detto concludendo il suo
intervento – è che non faremo la rivoluzione ener-
getica senza una rivoluzione burocratica in tutti
i paesi europei. Non basterà l’Italia coperta di pan-
nelli solari per rispondere alle esigenze energeti-
che che avremo; serve anche una burocrazia efficiente
che autorizzi in tempi rapidi la produzione di ener-
gie rinnovabili e dunque l’utilizzo efficace delle necessarie
risorse pubbliche. La cooperazione, come ha fatto in passa-
to con il lavoro e i consumi, potrà essere una dei protagonisti
della svolta verde.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: 
UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE
Una misura centrale di contrasto alla povertà è certamente la
comunità energetica, introdotta per legge a febbraio 2020. Una
coalizione di utenti – aziende, professionisti, cittadini, fami-

glie, anche soggetti pubblici ma non obbligatoriamente – che,
tramite adesione volontaria, collaborano con l’obiettivo di pro-
durre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti
energetici locali. Il problema principale di questa misura – ha
sottolineato il sen. Girotto – è che è ancora in larga parte sco-

nosciuta. Molti la confondono con altri strumen-
ti e non hanno capito che è una norma as-

solutamente operativa, eppure si trat-
ta di una vera e propria rivoluzione

energetica - ha evidenziato - che
porterà sicuramente alla redistri-
buzione del reddito. Solo sui
tetti dei condomini, sarebbe
possibile installare un milione di
impianti. Un impulso anche al-
le energie rinnovabili, vero fattore

di cambiamento che, oltre alla
convenienza economica, sono anche

una misura fra le più veloci da met-
tere a regime.

Povertà energetica, transizione ecologica,
inflazione verde: sono i tre problemi a cui trovare soluzione
per il prof. Leonardo Becchetti dell’Università di Roma Tor
Vergata. E la soluzione c’è: la comunità energetica. Una risposta
anche ad uno dei colli di bottiglia del nostro mercato ener-
getico: la scarsa capacità produttiva di energie rinnovabili. Al-
meno tre i benefici delle comunità energetiche secondo il prof. Bec-
chetti, che ha ricordato come il PNRR destini 2,2 miliardi di
euro alla loro costituzione. Questi benefici sono un risparmio
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dei costi in bolletta fino al 30%; il premio per l’auto-consu-
mo da parte dello Stato; la possibilità di vendere eccedenze
al gestore della Rete. Nel sostenere queste comunità, la coo-
perazione - ha evidenziato - può giocare un ruolo eccezio-
nale.
Per Becchetti, occorre più in generale, come suggerito dal-
l’OCSE, spostare la fiscalità dal lavoro all’inquinamento, tas-
sare dunque “i mali e non i beni”. Ma questo può avere effetti
regressivi e quindi occorre porre rimedi; ad esempio con una
“carbon tax” nazionale che, tassando le emissioni di CO2, con-
tribuisca a redistribuire le risorse.

LE BCC E CASSE RURALI: SERVIZIO NEI TERRITORI 
ANCHE CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA
“Le imprese cooperative sono nate e continuano a nascere nel-
le fasi di crisi e di passaggio anche perché le transizioni non
sono mai a costo zero. C’è chi pagherà un prezzo più alto, e
noi dovremo stare dalla loro parte; perché la transizione non
sia elitaria ma il più possibile partecipata e attenta alla redi-
stribuzione”. Ad affermarlo, il DG di Federcasse Sergio Gat-
ti nel suo intervento all’incontro. Ricordando che il tema del
contrasto alla povertà energetica è stato centrale sia nella
COP26, la 26ma Conferenza delle Parti delle Nazioni Uni-
te sui cambiamenti climatici di Glasgow; sia nella 49a Set-
timana Sociale dei Cattolici Italiani, sia nel corso dell’ultimo
Festival Nazionale dell’Economia Civile.
La povertà – ha aggiunto – non è solo dei redditi – sulla qua-
le la presenza del Credito Cooperativo nei territori è fra i fat-
tori accertati di attenuazione – ma anche educativa, sanita-
ria ed energetica. Tutti volti della povertà che rischiano di guar-
dare alle stesse persone e agli stessi territori. Dunque, la pre-
senza geografica, di resistenza e di servizio, di BCC e Casse
Rurali non può che essere un impegno anche di contrasto al-
la povertà energetica.

LE PROPOSTE SU OBBLIGAZIONI ESG, FINANZA RETAIL, 
COMUNITÀ ENERGETICHE
Il Credito Cooperativo, grazie anche all’impegno delle Ca-
pogruppo Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca, vuole co-
gliere l’occasione per poter caratterizzare le proprie emissioni
obbligazionarie nell ’ambito ESG; concentrandosi e unendo la
“E” di “Environment” e la “S di “So-
cial”. Perché per contrastare la po-
vertà energetica bisogna agire su en-
trambe le dimensioni, ambientale e
sociale.
Così come, per quanto riguarda la
“finanza retail”, occorre “confezio-
nare” prodotti e servizi il più possi-
bile semplificati che accompagnino
sia famiglie che imprese nella tran-

sizione. Dal Direttore Gatti, infine, la proposta di costruire
uno spazio per il fondo mutualistico FondoSviluppo proprio
con l’ottica di incentivare la nascita delle comunità energe-
tiche. 

ANCHE L’EUROPA GUARDA A EFFICIENZA 
E COMUNITÀ ENERGETICHE
La transizione verde è e sarà giusta, perché non può prescindere
dal mitigare gli impatti negativi su famiglie e clienti vulne-
rabili. Proprio per questo ad ottobre la Commissione Euro-
pea ha pubblicato una serie di misure per contrastare l’aumento
dei prezzi dell’energia; a breve inoltre diffonderà un documento
che darà conto di quello che è stato fatto. Così Claudia Ca-
nevari, capo Unità Energy Efficiency, direzione generale del-
l’Energia della Commissione Europea, nel suo intervento al-
l’incontro “Transizione verde e povertà energetica”.
Si punta sulla Direttiva efficienza energetica per raggiunge-
re gli obiettivi del Green Deal e della decarbonizzazione. La
Commissione europea lo scorso 14 luglio ha inoltre adotta-
to un pacchetto finalizzato ad incoraggiare gli Stati Membri
ad investire nelle tecnologie verdi e nel mitigare la povertà ener-
getica.
La Commissione europea – ha continuato – ha inoltre rico-
nosciuto l’importanza delle comunità energetiche e le ha so-
stenute. Uno strumento che estende i servizi che le coope-
rative possono offrire per aiutare gli Stati Membri a rag-
giungere obiettivi di sostenibilità a livello locale e domesti-
co; responsabilizzando e coinvolgendo i consumatori anche
nelle arre rurali e più remote.

LE COOPERATIVE PRONTE AD INVESTIRE NELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA, MA CON REGOLE CERTE
A tirare le fila del dibattito, le conclusioni di Maurizio Gar-
dini, Presidente di Confcooperative. Il tema della transizio-
ne verde e della povertà energetica – ha evidenziato non è “nuo-
vo” eppure resta una questione centrale da dirimere. Perché
sempre più famiglie fanno fatica a pagare una bolletta ener-
getica che a seguito della speculazione di questi ultimi mesi
è fortemente cresciuta. Servono dunque politiche fiscali ade-
guate e corrette, ma anche coerenti.
Aprendo alla proposta del DG di Federcasse, Sergio Gatti,

di un utilizzo delle risorse mutuali-
stiche per sostenere le comunità
energetiche, Gardini ha infine sot-
tolineato come le cooperative siano
pronte a investire nella transizione
energetica e ad essere in prima linea
nel contrasto alla povertà energeti-
ca. Tuttavia, proprio per questo, c’è
bisogno di regole certe per non ri-
petere gli errori del passato.

ACCEDI ALL’AREA RISERVATA DELLA PIATTAFORMA “NOI
CREDITO COOPERATIVO” PER SCARICARE LA SINTESI COM-
PLETA DEL DIBATTITO, IL VIDEO INTEGRALE DEL WEBINAR
E LE SLIDE DI APPROFONDIMENTO.

WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT



Il futuro che vorrei

Da sempre vicino agli iscritti
Oggi più che mai vicino all’economia reale
A sostegno delle piccole e medie imprese
Sempre più vicino alle tematiche ESG

Visita il sito del
Fondo Pensione Nazionale BCC

e consulta il Bilancio di Sostenibilità
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‘INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ’ DELLA NOTA INFORMATIVA



CON IL SOSTEGNO DI FEDERCASSE ED EMIL BANCA, “REFEREN-
CE PARTNER” DELL’EVENTO, PREMIATE A BOLOGNA LE MIGLIO-
RI PRASSI ITALIANE DI ECONOMIA CIRCOLARE E ANTI-SPRECO.

Comuni, start-up, multinazionali, associazioni, scuole, studiosi e semplici cittadini. Tutti accomu-
nati dall’idea che la transizione ecologica è una rivoluzione “semplice”, alla portata di tutti. So-
no i vincitori della nona edizione del Premio “Vivere a Spreco Zero”, ideato nell’ambito della cam-

pagna “Spreco Zero” di Last Minute Market, spin-off dell'Università di Bologna. Un’iniziativa di sen-
sibilizzazione che, dal 2010, promuove buone pratiche e iniziative di prevenzione e riduzione degli spre-
chi alimentari nell’intera filiera del cibo. E non solo.

UN OSSERVATORIO PERMANENTE DELL’ITALIA SOSTENIBILE
In linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU, la campagna “Spreco Zero”, che cul-
mina nel Premio “Vivere a Spreco Zero”, è diventata negli anni un vero e proprio Osservatorio perma-
nente di buone pratiche. Da enti pubblici e imprese, il Premio ha infatti esteso il suo raggio d’azione a
scuole, associazioni, cittadini. Per questo, edizione dopo edizione, sono state introdotte nuove categorie
volte ad individuare e valorizzare idee e progetti che, per innovazione, originalità o anche semplicità di
esecuzione, possono aiutarci a tenere il passo verso gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile. 
In questa edizione, sono state complessivamente 12 le categorie in gara, ognuna abbinata a un’azienda
partner: Amministrazioni Pubbliche; Imprese; Scuole; Cittadini; Associazioni; Economia Circolare; In-
novAction; Biodiversità; Saggistica; Dieta Mediterranea; Ortofrutta; Mobilità sostenibile. Ventuno in-
vece le “smart practices” di economia circolare e prevenzione e riduzione degli sprechi premiate come mo-
delli di costante avvicinamento al traguardo dello sviluppo sostenibile. I vincitori sono stati scelti da una
giuria di giornalisti ed esperti di sostenibilità, presieduta dal fondatore della Campagna Spreco Zero e
Professore ordinario dell’Università di Bologna, Andrea Segrè.
Condividendo in pieno l’idea che la rivoluzione della sostenibilità parte “dal basso”, ovvero dai territori,
dalle piccole e medie imprese e dalle famiglie, Federcasse, insieme ad Emil Banca, è “reference partner”
dell'iniziativa. L’evento di premiazione  si è tenuto lo scorso 26 novembre a Palazzo d’Accursio a Bolo-
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gna, con il patrocinio inoltre dei Ministeri dell’Ambiente, de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del La-
voro e delle Politiche sociali, di ANCI, World Food Programme
Italia, RAI, Regione Emilia Romagna e Città Metropolitana
di Bologna. Media partner dell’evento, Rai Radio 2.

LA RIVOLUZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI
Ad aprire l’evento di premiazione, il professor Segrè, insieme
a Luca Falasconi, curatore scientifico del Premio. A seguire,
i saluti istituzionali di Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, che in un video
messaggio ha sottolineato come l’obiettivo dello “spreco zero”
sia diventato tangibile e alla portata di tutti perché tutti ne han-
no visto il potenziale collettivo per l’impatto su economia, am-
biente, giustizia sociale e più in generale sulla qualità della vi-
ta. Sottolineando con soddisfazione l’attenzione crescente dei
giovani a questi temi, la Vice Ministra ha affermato che le po-
litiche nazionali hanno un ruolo chiave nel sostenere la tra-
sformazione delle politiche alimentari. Il Premio Vivere a Spre-
co Zero è dunque “un occhio attento” a quello di cui c’è biso-
gno oggi per costruire un futuro dignitoso e sostenibile.
Anche per Vannia
Gava, Sottosegretario
al Ministero della
Transizione Ecologica,
se parliamo di econo-
mia circolare e di spre-
co alimentare, parlia-

mo di un tema trasversale che coinvolge tutti. Dobbiamo tor-
nare alle buone, sane abitudini nella gestione alimentare, e nei
piccoli gesti quotidiani, ha sottolineato nel suo video messaggio.
Ognuno può fare qualcosa, introducendo piccole best practi-
ce che dobbiamo tornare ad insegnare ai nostri figli.
Nel suo intervento, Daniele Ara, Assessore alla Scuola, Ado-
lescenti, Agricoltura e Reti idriche del Comune di Bologna,
ha ricordato l’impegno della città per essere al passo con le espe-
rienze più avanzate dal punto di vista della mobilità, del ri-
sparmio energetico, della ruralità, del rapporto con il cibo. L’As-
sessore Ara ha poi proposto di costruire una rete con i Comuni
italiani per porre questi temi al centro delle agende delle am-
ministrazioni locali.

LUCA MERCALLI, Ambasciatore di Buona Pratiche
“Non aspettiamo i leader mondiali, iniziamo a non spreca-
re alla nostra tavola”
Come in ogni edizione, anche quest’anno il Premio “Vivere
a Spreco Zero” ha assegnato il titolo di “Ambasciatore di Buo-
ne Pratiche” ad una personalità che si è particolarmente distinta
nel farsi portavoce delle tematiche della sostenibilità. Per il 2021,

è il climatologo e divul-
gatore scientifico Luca
Mercalli l’Ambasciatore
di Buone Pratiche di “Vi-
vere a Spreco Zero”.
“Quando parliamo di ci-
bo, non c’è nessuna ne-

La premiazione del Comune di Milano 
per la promozione capillare
della cultura #sprecozero 
nella città e nelle sue periferie. 
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cessità di aspettare le decisioni di Biden o di Putin o di Draghi – ha detto nel
suo intervento alla cerimonia di premiazione - perché le scelte che riguarda-
no il cibo partono dalla nostra tavola”. Mentre attendiamo le decisioni dei lea-
der mondiali – ha proseguito -, noi tra poche ore andremo a tavola ed è lì che
potremo fare la differenza. La nostra scelta di cosa mettiamo in tavola e di co-
me trattiamo il cibo va ad incidere su una dimensione importante. Per fare un
solo esempio, Mercalli ha citato il nostro consumo di carne: “Invece degli 80
chili di carne pro-capite all’anno di un italiano di oggi, basterebbero i 20 chi-
li di un italiano di ieri, degli anni 50 e 60”. C’è poi il tema dello spreco, sia com-
merciale, dietro le quinte di negozi e supermercati - l’invenduto, il difettoso ma
assolutamente buono da mangiare -, sia del nostro frigo o del nostro ristorante.
Un disprezzo - ha sottolineato ancora Mercalli - per chi non ha cibo e per l’am-
biente. Prima di lamentarsi dunque contro i grandi leader della Terra, lamen-
tiamoci con i nostri vicini di tavolo al ristorante o con noi stessi che sprechia-
mo.

GALLETTI (Emil Banca)
“Attiviamoci, l’obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari è chiaro”
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU sono chiari: dobbiamo ridurre
lo spreco alimentare del 50% nel 2030, sappiamo come fare, dobbiamo solo ave-
re la volontà di farlo. Ad affermarlo Gian Luca Galletti, Presidente del Co-
mitato Sostenibilità di Emil Banca, nel suo intervento alla premiazione. In que-
sta direzione va ad esempio il progetto di Emil Banca per “insegnare” ai pro-
pri dipendenti a ridurre gli sprechi alimentari. Dopo aver misurato con una sur-
vey le abitudini alimentari dei partecipanti, il progetto propone una formazione
specifica anti-spreco, per poi monitorare se e in che modo, al termine del per-
corso, cambieranno le abitudini di gestione del cibo. Un impegno concreto ver-
so l’obiettivo ONU 2030.

REGGIO (Federcasse)
“Cooperazione e cultura essenziali per promuovere lo sviluppo sostenibile”
“Come Banche di Credito Cooperativo – ha evidenziato Marco Reggio, Re-
sponsabile Comunicazione e Knowledge Sharing di Federcasse all’evento -, uni-
ca presenza bancaria in numerosi Comuni soprattutto nelle aree interne del Pae-
se, siamo straordinariamente vicini ai territori e crediamo fortemente nella coo-
perazione. Essenziale per realizzare obiettivi collettivi come lo sviluppo so-
stenibile”. 
Scorrendo l’elenco dei premiati 2021 – ha sottolineato ancora
Reggio -, si comprende come la cultura della sostenibilità sia
talmente cresciuta da investire l’intera filiera agroalimen-
tare. Tutti gli anelli della catena vanno tenuti insieme con
la consapevolezza che il valore dell’impegno collettivo -
ha aggiunto - sarà superiore a quello che può essere rag-
giunto singolarmente. Citando poi una massima del-
l’Economia Civile, “se tutti gli attori del processo di so-
stenibilità faranno la propria parte – ha detto Reggio – il
risultato finale sarà non una sommatoria, ma una produtto-
ria dei diversi fattori. Questo significa – ha concluso – che si
possono mettere in piedi soluzioni di vasta portata ed impatto, ma
anche che se uno solo dei fattori del prodotto sarà zero, l’intero risulta-
to sarà compromesso. Da qui l’importanza di un premio come “Vivere a  Spre-
coZero” che fa “cultura della sostenibilità”.

I VINCITORI 
DEI PICCOLI “OSCAR” 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ 2021

ASSOCIAZIONI
Il Premio “Vivere a Spreco Zero” 2021 è an-
dato  a La lanterna di Diogene cooperativa
sociale onlus di Solara di Bomporto (Mo-
dena): un agriturismo che promuove il la-
voro e l’inclusione delle persone con
disabilità attraverso la cura dell’orto e del-
l’allevamento fino alla tavola. Premiata a
pari merito anche l’associazione NoixVoi
OdV, per l’articolata attività di prevenzione
e recupero degli sprechi e redistribuzione,
fautrice del primo Emporio Solidale “Le-
gàmi”. 

BIODIVERSITÀ
Premio Speciale al Comando Carabinieri per
la Tutela della Biodiversità e dei Parchi per
l’impegno costante e diffuso a difesa del-
l'ambiente, della natura e dell'agroalimen-
tare con vigilanza sul territorio nazionale. 
L’impresa beeTObee ha vinto  il Premio “Vi-
vere a Spreco Zero” 2021 per gli innovativi
laboratori educativi e didattici sui temi del-
l’ecologia e della sostenibilità, proposti in
forma ludica e multimediale. 

CITTADINI
Premio speciale a Comune di Prato e Asso-
ciazione di Promozione Sociale Bangladesh
della città, per aver intrapreso un percorso di
condivisione delle differenti tradizioni ali-

mentari che caratterizzano le comunità di
origine. Un progetto inserito anche

nella campagna di sensibilizzazione
#Insiemeperglisdg, promossa dal
Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale co-
me buona pratica di sviluppo, in-
clusione e “cultura” della diversi-

tà.  Il Premio “Vivere a Spreco Ze-
ro” 2021 è stato vinto invece dal-

l’Associazione "Codici - Centro per i di-
ritti del cittadino" Emilia Romagna. Per

la rete di sportelli territoriali dedicati ai cit-
tadini in materia di salute, sicurezza, legali-
tà, giustizia, guida alla scelta di prodotti e dei
servizi, educazione all’uso del denaro e al con-
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sumo sulla base dei principi di sostenibili-
tà etica e ambientale. 
Menzione Speciale a Sonia Mazzero per i suoi
consigli antispreco e le buone pratiche quo-
tidiane per il riciclo e il riuso degli avanzi e
scarti alimentari. 

DIETA MEDITERRANEA
Insigniti del Premio gli antropologi, scrit-
tori e giornalisti Elisabetta Moro e Marino
Niola, co-direttori del Museo Virtuale della
Dieta Mediterranea e del MedEatResearch -
Centro di ricerche sociali sulla dieta medi-
terranea, pensato per scoprire il valore del
cibo a tutto tondo. 

ECONOMIA CIRCOLARE
Ha vinto il lavoro della ricercatrice Martina
Derito sul reimpiego degli scarti organici
prodotti quotidianamente nel mercato di
Ballarò a Palermo e sulla riqualificazione
dell’area. 
Menzione Speciale per Newpal Spa, azienda
che si occupa dello stampaggio, attraverso
macchinari innovativi, di pallet di alta qua-
lità realizzati in plastica riciclata per il re-
cupero dei Tetra Pak.

ENTI PUBBLICI
Il Comune di Milano ha vinto  il Premio Spe-
ciale per la promozione capillare della cul-
tura #sprecozero nella città e nelle sue
periferie. Premiato in particolare il pro-
getto della Food policy degli hub di quar-
tiere contro lo spreco alimentare che
aiutano i cittadini in difficoltà con un si-
stema virtuoso di raccolta e distribuzione
del cibo.  
Il Premio Pubbliche Amministrazioni 2021
è andato invece al Comune di Avigliana (To-
rino), per i progetti di recupero del cibo da
mense scolastiche e aziendali, dell'inven-
duto del mercato e di alimenti da piccoli
esercenti e GDO. 

IMPRESE
Ha vinto l’azienda Mutti, leader nella lavo-
razione del pomodoro, che attraverso un si-
stema concreto di economia circolare
recupera e ricicla l’81% dei rifiuti. Come?

intrecciandosi agli avvenimenti umani, si
legano le une alle altre nella narrazione
della vita sulla Terra. 
Menzione Speciale per Anna Perin e il suo
“Il tavolino magico. Avventure di riciclo
fuori dall'ordinario” (edito da Sensibili alle
foglie). Una raccolta di racconti che ci fa
scoprire la pratica “freegan”, ossia il recu-
pero del cibo dalla spazzatura e dagli scarti
altrui. Uno sguardo diverso sulle relazioni
nella società capitalista e dello spreco con-
sumistico.

SCUOLE
Due scuole si sono classificate al primo
posto ex aequo. La Scuola dell’Infanzia
Grazia Deledda di Bologna per il progetto
con cui è stata scritta e musicata la fila-
strocca “Mariolino e Serenella” sui temi
del rispetto dell’ambiente, della raccolta
differenziata e della riduzione degli spre-
chi; l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini
di Voghera per il laboratorio “Mangiare
correttamente rispettando l’ambiente”,
con il quale ha sensibilizzato bambini e ge-
nitori al riciclo e alla lotta agli sprechi, al
benessere e alla salute fisica e psichica. 

LA GIURIA
A decretare i vincitori degli “Oscar” della
sostenibilità, una giuria di giornalisti ed
esperti presieduta da Andrea Segrè, e for-
mata da: Roberta Badaloni, redazione TG1;
Antonio Cianciullo, responsabile canale
Ambiente “Terra”- HuffPost; Massimo Cir-
ri, Caterpillar Rai Radio2; Luca Falasconi, do-
cente dell’Università di Bologna e coordi-
natore scientifico del Premio Vivere a Spre-
co Zero; Marco Fratoddi, direttore respon-
sabile Sapere Ambiente; Massimo Gian-
netti, responsabile settimanale ET - Il Ma-
nifesto; Roberto Giovannini, giornalista e
responsabile sostenibilità Terna; Elisabet-
ta Guidobaldi, giornalista e caposervizio
Agenzia Ansa; Silvia Marra, socia e Consi-
gliere di Amministrazione di Last Minute
Market; Cristina Nadotti, redazione La Re-
pubblica-Green&Blue; la redazione Pro-
meteo - Agenzia Adnkronos con Loredana
Errico, Francesca Romano e Stefania Mari-
gnetti; Stefano Rodi, redazione Sette -
Corriere della Sera; Edoardo Vigna, re-
sponsabile Pianeta 2021 Rcs-Corriere del-
la Sera; Daniela Volpe, project manager cam-
pagna Spreco Zero e curatrice del Premio.

Destinando agli allevamenti o al biogas la
materia prima fresca non idonea alla tra-
sformazione. 

INNOVACTION
Il Premio è andato a Squiseat, la prima app
anti-spreco in grado di connettere le atti-
vità ristorative con i clienti finali, rendendo
possibile l’acquisto dei prodotti invenduti
a metà prezzo e garantendo così un guada-
gno al ristoratore e un pasto sostenibile al
cliente.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
È stato il progetto Kinto Share, promosso
da Kinto Italia S.p.A. del gruppo Toyota, a
vincere con un servizio di car sharing con
auto ibride che ha contribuito notevol-
mente a ridurre gli impatti sulla qualità
dell’aria. Il Premio della Giuria è andato in-
vece alla start-up Celerifero, nata da un’al-
leanza tra le imprese RCM SpA e Andreoli &
C., il FabLab di Fiorano e l’Istituto d’istru-
zione Superiore A. Ferrari di Maranello,
dove è stato realizzato il primo prototipo di
velocipede elettromuscolare a tre ruote a
emissione zero per trasporto lavoro e mo-
bilità leggera urbana. Un mezzo che può
adattarsi a vari utilizzi: Cporto (Cargo
Bike); Ctaxi (Trasporto passeggero);
Cspazzo (Micropulizia); Cgiro (Accompa-
gnamento disabile).

ORTOFRUTTA
Lo storico Premio per un settore noto pur-
troppo per i diffusi sprechi alimentari è an-
dato a Op Secondulfo: un impianto innova-
tivo al servizio della sostenibilità ambien-
tale e dell’eliminazione dello spreco di pro-
dotto capace di suddividere la frutta in
classi di maturazione, in modo che il cibo
venga destinato al corretto utilizzo di frui-
zione.

SAGGISTICA
Il Premio “Vivere a Spreco Zero” 2021 è an-
dato allo scienziato, accademico e divulga-
tore Stefano Mancuso, autore del libro “La
pianta del mondo” (edizioni Laterza). Un
volume che racconta storie di piante che,



• 46 •

LOCALISMO E RADICI CULTURALI 
DELLE BCC 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO UN ARTICOLO CHE INTERPRETA, ATTRAVERSO UN ORIGI-
NALE PUNTO DI VISTA STORICO CULTURALE, LA COSTITUZIONE DI BANCA TEMA, AVVENUTA NEL 2016
PER FUSIONE, IN UN TERRITORIO CHE OSPITA LE ANTICHE VESTIGIA DEL POPOLO ETRUSCO.

LE RAGIONI STORICHE 
DI UN MODELLO 
COOPERATIVO Massimiliano Canuti

Banca Tema

UNA BANCA 
E IL SUO TERRITORIO 

In queste pagine
alcuni reperti archeologici 
di origine etrusca affidati 

in comodato alla Banca Tema
dalla Soprintendenza

Archeologica per la Toscana.
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In un periodo in cui le fusioni bancarie sono molto fre-
quenti, anche all’interno del mondo cooperativo tradi-
zionalmente attaccato ai valori del localismo, viene na-

turale domandarsi su quanto questo fenomeno si sposi con
i principi di mutualismo e sussidiarietà che caratterizzano
il movimento. La risposta è senz’altro positiva, se si rispet-
tano alcuni requisiti, naturalmente. 
Innanzi tutto, l’attenzione verso la persona, indipenden-
temente da quanto possiede e sovvenuta secondo i propri bi-
sogni, volontariamente, da chi ha un surplus di risorse. Poi,

l’investimento delle risorse
affidate dalla clientela in
settori che abbiano un ef-
fetto positivo sulla comu-
nità di riferimento. Non
solo green economy, ma in
generale l’ausilio alla ri-
conversione o al migliora-
mento di tutte le attività
tradizionali che hanno un
peso ancora rilevante nelle
nostre vite (dalle ristruttu-
razioni edilizie a certi tipi
industria di base). 
Tutto questo per una Ban-
ca di Credito Cooperativo
si sintetizza nel concetto di
“cura capillare del territo-
rio”. Un territorio con ca-

ratteristiche in parte comuni, in parte differenti, che si di-
mostrano infine complementari, è un punto di forza, non di
debolezza. Questo è il caso della nuova Banca Tema, nata dal-
la fusione con Banca Valdichiana. 
I territori delle due banche sono entrambi votati al turismo,
all’agricoltura di qualità (il morellino di Scansano e il vino
nobile di Montepulciano per citare solo due esempi celebri)
e inoltre ogni zona ha sue eccellenze peculiari (ancora solo
due esempi: l’allevamento in Maremma o l’industria orafa
ad Arezzo). Non solo, quello che unisce un territorio che coin-
volge tre regioni (oltre la Toscana, Lazio ed Umbria) ha un
forte retroterra culturale in comune, soprattutto storico. Tut-
ta la zona di competenza della nuova banca è infatti racchiusa
in quella che anticamente era l’Etruria, ovvero il territorio
degli Etruschi (non per niente Banca Tema sta per “Terre
etrusche di Valdichiana e Maremma”). Proprio l’organizza-
zione statuale etrusca era una struttura federativa come lo so-
no, con altre modalità naturalmente, il movimento coope-
rativo o la stessa Unione Europea. 

UN SISTEMA FEDERATIVO ANTE LITTERAM
Il popolo etrusco prevedeva nel V-IV sec. a.C. un concilium
Etruriae (non è escluso che fosse presente anche prima) ov-
vero un’assemblea riunita a Volsinii (l’odierna Orvieto) pres-
so il fanum Voltumnae (santuario della dea Voltumna), presieduta
da un sacerdote; essa curava, oltre lo svolgimento di giochi so-
lenni, anche la discussione di temi politici, come poteva esse-
re l’atteggiamento delle città etrusche nella guerra tra Roma
e Veio. Il punto debole di questo sistema federativo fu la scar-

sa coesione interna, che consen-
tì a Roma, nel corso dei secoli, di
avere ragione separatamente del-
le varie città stato etrusche. Tut-
tavia, la nazione etrusca capita-
nata da dodici città (la dodeca-
poli), alla fine del VI secolo a.C.,
come testimoniato da Livio stes-
so, ebbe la supremazia su Roma,
alla fine del periodo monarchi-
co della Città eterna. Le fonti ci
tramandano, infatti, le azioni a
Roma di Porsenna, Lucumone
etrusco di Chiusi. 

UN TERRITORIO 
CON UNA CULTURA E UNA 
LINGUA COMUNE 
Banca Tema si estende proprio
sul territorio di otto lucumonie
(città stato) etrusche, ovvero

Piccola urna funeraria 
in terracotta destinata 

a contenere 
le ceneri del defunto, 

in questo caso una donna
come indica 

la figura distesa 
sul coperchio. 
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Chiusi, Arezzo, Roselle (Grosseto), Vetulonia, Vulci (a sud
ovest di Pitigliano), più marginalmente Volsinii (Orvieto),
Tarquinia e Perugia. 
Numerosi sono i musei da Arezzo a Grosseto, da Chiusi a Ve-
tulonia che raccolgono le vestigia degli antichi Tirreni. In an-
tico, quindi, una medesima lingua era parlata in questi luo-
ghi: l’etrusco. Di essa abbiamo oltre 10 mila attestazioni in gran
parte di natura epigrafica, ovvero iscrizioni scolpite sul me-
tallo o sulla roccia, tuttavia l’unico Liber linteus - ovvero un
volume di lino utilizzato nell’antichità come supporto per scri-
vere - che ci è pervenuto è proprio scritto in etrusco. Si trat-
ta delle famose bende con cui fu avvolta la “mummia di Za-
gabria” (la mummia di una donna del periodo Tolemaico con-
servata al museo Archeologico di Zagabria, ndr) la cui ori-
gine è probabilmente da ascriversi all’Etruria centrale. Pur-
troppo, la conoscenza dell’etrusco, una lingua non indoeuro-
pea, cioè non strettamente imparentata al latino e alle lingue
italiche, non è soddisfacente, in quanto non ci è pervenuto dal-
l’antichità un vocabolario che ne tramandasse il significato di
un congruo numero di parole. I risultati nella sua interpreta-
zione sono il frutto di un faticosissimo lavoro di ricostruzio-
ne effettuato dagli studiosi negli ultimi 150
anni.
Nell’antichità la mobilità delle popolazioni,
seppur più limitata di quella odierna, era ben
presente: si pensi solo che il Liber linteus so-
pra citato è stato ritrovato in Egitto, as-
sai lontano dal luogo in Etruria
della sua presunta redazione. A
maggior ragione è quindi propo-
nibile che ci siano stati scambi ab-
bastanza stretti all’interno del-
l’Etruria. Così il ritrovamento a
Saturnia, presso il podere “Il Ba-
gno”, di una stele iscritta ha per-
messo di instaurare un legame
tra Chiusi, sede legale della nuo-
va Banca Tema, e Saturnia, fa-
mosa per le sue terme di acque
sulfuree, sede di una delle ban-
che che hanno costituito il Pri-
mo novembre 2016 Banca Tema.
Vediamo di cosa si tratta.

UN LEGAME NEL TEMPO
La trascrizione della stele, risalente proprio al periodo in cui
Porsenna era a Chiusi, ci ha permesso di cimentarci nella diffi-
coltà della traduzione dell’etrusco:

larth laucies  thamequ
Larth Laucies ??onorato

Larecesi ka iserithesi celeniarasi
da Larece ? e Iserethe figli.

mini zinece vethur kamartethi
Mi incise Vethur in Camarte

Questa traduzione interlineare ci dà un’idea di come po-
tesse suonare la lingua etrusca, la cui accentazione, al-
meno da una certa quota temporale in poi, cadeva sul-

la prima sillaba. Inoltre, ci presenta un primo abbozzo del
funzionamento della sua grammatica. Ma come accennato

sopra c’è un qualcosa che unisce Chiusi al testo di Satur-
nia, questo è la parola Camarte. Secondo la tradizione sto-
rica questo era un antico nome di Chiusi: così infatti in
Livio 10, 25, 11 clusium, quod Camars olim appellabant

“…Chiusi, che Camars chiamavano una volta…” . Di que-
sto non avevamo avuto nessun riscontro epigrafico fino a que-

sta importante scoperta archeologica. Così la stele ritrovata
a Saturnia potrebbe essere stata scolpita proprio a Chiusi o
in un luogo che avesse il suo stesso nome antico. La nascita
di questa nuova Banca riallaccia e solidifica rapporti antichi
forieri di nuovi sviluppi nell’interesse della comunità labo-
riosa e accogliente che popola le nostre terre.

Urnetta funeraria in marmo 
alabastrino risalente 
al III secolo a. C, 
destinata a contenere le ceneri 
del defunto.

L’anfora di bucchero prodotta a Chiusi 
nel corso del VI secolo a. C. decorata da volti
femminili ed ornamenti floreali, 
era destinata a contenere liquidi alimentari
(acqua, vino, olio) da utilizzarsi sulle mense 
domestiche prima di essere deposta 
in una tomba come parte del corredo funerario.



Toc toc, 
ci siamo!

Dal 12 aprile 2021, è operativa la sezione riservata 
Noi Credito Cooperativo, l’ambiente digitale esclusivo e 
personalizzabile, in cui ogni giorno è possibile accedere ai 
contenuti più adatti alle esigenze e alla attività dei diversi 
utenti registrati.
Informazioni, notizie e documenti riservati, sono sempre a 
“portata di mano” ed è possibile fruire dei contenuti in tutta 
comodità, anche in modalità audio. 

Se ancora non lo hai fatto, iscriviti all’area riservata Noi 
Credito Cooperativo su www.creditocooperativo.it.

click!

La piattaforma Noi CreditoCooperativo
per presidenti, amministratori, direttori, dipendenti
e sindaci di BCC/Casse Rurali/Casse Raiffeisen
e delle diverse realtà del Credito Cooperativo, 
è online!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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BCE  
PRIORITÀ PER LA VIGILANZA 
2022-2024

DIGITALIZZATE 
E PRONTE AD AFFRONTARE 
I RISCHI EMERGENTI
Lo scorso 7 dicembre, la Banca Centrale Europea (BCE) ha rilasciato le sue priorità di vigilanza per il

periodo 2022–2024, elaborate in collaborazione con le Autorità competenti nazionali (NCA, per il no-
stro Paese, Banca d’Italia) e comprendenti l’identificazione dei principali rischi e vulnerabilità cui sono

esposti le banche significative. 
Nei prossimi tre anni, la BCE intende concentrarsi su tre gruppi di priorità, ciascuna con obiettivi strategici e
azioni di vigilanza specifiche.

PRIORITÀ 1 
LE BANCHE DEBBONO EMERGERE SANE DALLA PANDEMIA 

In merito al rischio di credito, le vulnerabilità individuate riguardano: 
− carenze nei quadri di gestione del rischio di credito; 
− esposizioni verso settori vulnerabili alle conseguenze della crisi da Covid-19, tra cui il settore immobiliare; 
− leva finanziaria eccessiva. 

In merito al rischio di mercato ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB), la BCE ha 
attenzionato la sensibilità agli shock dei tassi di interesse e degli spread di credito. 

PRIORITÀ 2 
DEBOLEZZE STRUTTURALI AFFRONTATE MEDIANTE STRATEGIE DI DIGITALIZZAZIONE EFFICACI E UNA MIGLIORE GOVERNANCE 

− in merito al modello di business: carenze nelle strategie di trasformazione digitale della banca; 
− in merito alla governance della banca: carenze nelle capacità di indirizzo degli organi di amministrazione. 

PRIORITÀ 3 
RISCHI EMERGENTI 

− esposizione al rischio climatico e ambientale; 
− esposizione al rischio di mercato e al rischio di credito, in particolare al rischio di controparte verso istituzioni 

finanziarie non bancarie; 
− rischio operativo, in particolare legato all’esternalizzazione dei servizi informatici. 

BANCHE SANE, 

➔

➔

➔
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FEDERAZIONE RAIFFEISEN
Come promuovere nuove forme 
di collaborazione 
tra Pubblico e Terzo Settore?

“Co-programmazione, co-progetta-
zione, accreditamento. Nuove basi

per una collaborazione tra Amministra-
zione Pubblica ed Enti del Terzo Settore”.
Questo il titolo del convegno organizzato
il 24 novembre a Bolzano dalla Federazione
Cooperative Raiffeisen dell’Alto Adige,
Coopbund Alto Adige Südtirol, Federa-
zione per il Sociale e la Sanità ODV, in
collaborazione con l’Ufficio per lo Sviluppo
della Cooperazione della Provincia auto-
noma di Bolzano. All’evento hanno preso
parte importanti rappresentanti della po-
litica, della Pubblica Amministrazione e
del Terzo Settore del territorio.
Si è trattato di un incontro congiunto tra
tutti i soggetti istituzionali e non-profit
della Provincia di Bolzano sulle nuove
forme di collaborazione nell’ambito della
co-programmazione, co-progettazione
dell’accreditamento. Dal dibattito è emersa
la volontà di definire delle linee guida
delle specificità dei bisogni del territorio
e del tessuto imprenditoriale, così come
dell’associazionismo che vi opera. Ma
anche di investire nella formazione con-
giunta per costruire un lessico comune e
strumenti condivisi tra amministrazione
pubblica ed attori del Terzo Settore locali.
Questo, istituendo un tavolo di lavoro

congiunto fra decisori pubblici e orga-
nizzazioni coinvolte. “Le nuove forme di
collaborazione fra comparto pubblico e
Terzo Settore - ha detto Herbert Von
Leon, presidente della Federazione Raif-
feisen nel suo discorso di benvenuto –
offrono grandi vantaggi rispetto alle clas-
siche procedure di gara, soprattutto quando
si tratta di organizzare servizi complessi
nel settore sociale”. Una visione condivisa
da Monica Devilli, nuova presidentessa
di Coopbund Alto Adige Südtirol. Da
qui l’auspicio che questa iniziativa di col-
laborazione sia un buon inizio per nuove
forme di partenariato. 
Infatti, come ha a sua volta sottolineato
Wolfgang Obwexer, presidente della Fe-
derazione per il Sociale e la Sanità, “at-
traverso la co-programmazione e la co-
progettazione, le organizzazioni della so-
cietà civile sperimentano un necessario
aggiornamento. La loro flessibilità e ca-
pacità di empatia nella sfera sociale può,
quindi, essere utilizzata ancor meglio a
vantaggio di tutta la comunità”. A portare
i saluti alla platea, Arno Kompatscher,
presidente della Giunta della Provincia
di Bolzano. In un video messaggio ha
evidenziato le opportunità di cooperazione
in uno spirito di partenariato e sussidia-

rietà. Fra gli interventi istituzionali, anche
quello di Waltraud Deeg, assessora pro-
vinciale alla Famiglia, agli Anziani, al
Sociale e all’Edilizia abitativa: “Queste
nuove forme di cooperazione sono una
grande opportunità per la pubblica am-
ministrazione”, ha affermato; anche alla
luce della buona collaborazione già esi-
stente tra la pubblica amministrazione e
gli organismi del Terzo Settore. Sulle
cooperative di comunità si è, invece, con-
centrata Manuela Paulmichl, direttrice
dell’Ufficio per lo Sviluppo della Coope-
razione della Provincia di Bolzano. Un
modello per sperimentare forme parteci-
pative di cooperazione tagliate su misura
rispetto alle peculiarità del territorio di
Bolzano. 
Anche la Provincia di Trento sta già la-
vorando da tre anni con le nuove procedure
di co-progettazione, co-programmazione
ed accreditamento. Questo dotandosi an-
che di tutti gli strumenti necessari per il
monitoraggio qualitativo. Ad illustrare i
risultati raggiunti con i nuovi strumenti
di programmazione partecipativa, Federica
Sartori, dirigente del Servizio Politiche
Sociali della Provincia. Fra i tanti parte-
cipanti al convegno, anche: Heini Grandi,
membro della presidenza di Coopbund;
Alceste Santuari, professore di Diritto
dell’Economia all’Università di Bologna
che si è soffermato in particolare sui mo-
delli giuridici partecipativi introdotti dalla
legge e sull’assoluta novità rappresentata
dalla piena parità fra pubblico e privato.
A moderare gli interventi, Georg Senoner,
Barbara Passarella della Federazione
Raiffeisen e Alex Baldo di Coopbund
Alto Adige Südtirol.

NEWS
Il presidente 
della Federazione
Raiffeisen, 
Herbert 
Von Leon.

Un momento del convegno
del 24 novembre



CASSA CENTRALE BANCA E ICCREA BANCA

Adesione alla campagna “I Navigati” promossa da CERTFin

Comprendere cos’è lo “smishing”; qual è la differenza fra
“phishing” e “vishing”; come proteggersi sui social network,

fare acquisti online sicuri; cosa fare in caso si incorra nello “sim
swap”, la clonazione della scheda del proprio smartphone. Sono
alcuni dei temi affrontati in “I Navigati Informati e Sicuri”, la
campagna per la sicurezza informatica e la protezione dei
clienti delle banche dalle frodi online promossa da CERTFin a
cui hanno aderito in qualità di partner anche i Gruppi Bancari
Cooperativi Cassa Centrale e Iccrea. Una web serie che ha visto
protagonista, alla fine dello scorso anno, la famiglia “I Navigati”.
Una famiglia che, attraverso una serie di vicissitudini quotidiane,
affronta con ironia e schiva con successo i pericoli informatici
più diffusi,  offrendo poi una serie di utili consigli su come pro-
teggersi dalle cyber-minacce. Gli strumenti digitali – computer,
tablet e smartphone – sono canali sempre più diffusi per
effettuare pagamenti, gestire conti online o sottoscrivere polizze.
Per questo cresce anche la necessità di sensibilizzare maggiormente
i clienti a un uso più consapevole di questi strumenti. Il
CERTFin – CERT Finanziario Italiano è un’iniziativa cooperativa
pubblico-privata finalizzata a innalzare la capacità di gestione
del rischio informatico degli operatori finanziari e la cyber
resilience del sistema finanziario attraverso il supporto operativo
e strategico alle attività di prevenzione, preparazione e risposta
agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. In linea
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Iccrea Banca, nell’ottica di fornire servizi e strumenti innovativi
alle aziende e a supporto dello sviluppo economico del territorio,
ha definito con CSQA, quale organismo di controllo del Grana
Padano DOP, una convenzione diretta a favorire il pegno rotativo
sulle forme di formaggio DOP, consentendo di convertire il prodotto
a magazzino in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito
per gli investimenti delle aziende associate. Si tratta, in particolare,
di uno strumento che rappresenta un ulteriore volano per lo sviluppo
delle piccole e medie imprese agricole. Il Grana Padano – secondo
recenti dati del Consorzio di Tutela – si conferma il formaggio DOP
più consumato del mondo, con 5.255.441 forme prodotte nel 2020,
un valore al consumo di oltre 3 miliardi di euro e una quota del 41%
della produzione destinata all’export, grazie al lavoro di 40.000
addetti e 129 caseifici produttori aderenti alla filiera certificata. Il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Iccrea Banca e le sue BCC
sul territorio, è da sempre in prima linea nel settore dell’agribusiness.

Grazie allo strumento del pegno rotativo per i prodotti agricoli e
alimentari certificati DOP, il Gruppo potrà offrire alle banche
aderenti e alle imprese agricole loro clienti un ulteriore e innovativo
strumento di sostegno al credito e al loro sviluppo aziendale, in
particolare a quelle appartenenti alla filiera del Grana Padano DOP. 

ICCREA BANCA
Con il pegno rotativo per sostenere la filiera del Grana Padano DOP

La sede di Roma
di Iccrea Banca

con la strategia nazionale, il CERTFin svolge le proprie attività
in coerenza con le altre iniziative istituzionali avviate nel Paese
in tema di cyber security e protezione delle infrastrutture critiche,
ampliando ulteriormente la rete di interlocutori istituzionali e
di esperti a livello nazionale e internazionale. Le attività del
CERTFin sono sviluppate seguendo logiche di cooperazione a
beneficio di tutti gli operatori finanziari aderenti. La Presidenza
di CERTFin, la quale è condivisa tra Banca d’Italia e ABI, è
gestita da ABI Lab sotto la guida di un Comitato Strategico
che ha il compito di indirizzarne le politiche e le linee di
sviluppo, e di un Comitato Direttivo che ne definisce e guida la
gestione operativa ed economica. 
Per info https://inavigati.certfin.it/
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CASSA CENTRALE BANCA
L’amministratore delegato Sartori lascia dopo venti anni

L’Amministratore Delegato di Cassa
Centrale Banca, Mario Sartori, ha

concordato con il Consiglio di Ammi-
nistrazione la cessazione, a partire dal 1°
febbraio 2022, dall’incarico di direttore
generale e dalla carica di amministratore
delegato, avendo raggiunto i limiti di
quiescenza. Il presidente Giorgio Fra-
calossi, a nome del Consiglio, ha espresso

CCB. Un Gruppo che coniuga compe-
titività e innovazione con la propria
anima cooperativa, fatta di vicinanza e
attenzione alle persone e alle imprese, ai
territori e alle comunità” ha detto Sartori.
“È valsa la pena esserci stato. Posso solo
dire grazie a tante, tante persone che ho
avuto l’onore di conoscere e con le quali
ho lavorato e interagito fianco a fianco.
Sarà per il nostro Gruppo un futuro di
successo”. I prossimi mesi che porteranno
al rinnovo delle cariche sociali di Cassa
Centrale Banca – si legge in una nota
stampa – consentiranno al Consiglio di
condurre i necessari approfondimenti
per individuare il successore di Sartori,
con il profilo idoneo a gestire una nuova
fase della vita del Gruppo Bancario
Cooperativo.

la gratitudine di Cassa Centrale Banca e
di tutto il Gruppo per il ruolo determi-
nante che Sartori ha avuto nello sviluppo
ventennale e ininterrotto di Cassa Cen-
trale e nella costituzione del Gruppo
Bancario Cooperativo, oggi una realtà
tra le più solide e sane del sistema fi-
nanziario italiano. Mario Sartori ha ma-
nifestato il proprio orgoglio per i brillanti
traguardi, ringraziando il Consiglio e il
Collegio Sindacale, tutte le collaboratrici
e i collaboratori di Cassa Centrale, le
Banche di Credito Cooperativo e le So-
cietà aderenti al Gruppo, senza i quali il
percorso non avrebbe potuto essere rea-
lizzato. 
“Sono stati 20 anni impegnativi e stra-
ordinari, completati con i risultati più
che positivi del primo triennio del Gruppo

NEWS

Cassa Centrale Banca ha concluso, nel ruolo di capofila di un
pool di banche del Gruppo, un’operazione di finanziamento di
20 milioni di euro destinata alla ristrutturazione e all’allestimento
del nuovo complesso produttivo del Gruppo Vetreria Cooperativa
Piegarese, a San Giorgio di Nogaro (Udine). Il finanziamento
chirografario permetterà al Gruppo imprenditoriale di convertire
un’area precedentemente destinata ad attività di conceria ad
alto impatto ambientale in un complesso produttivo caratterizzato
da un controllo attento all’impronta ambientale generata. L’ope-
razione di finanziamento chirografario è stata siglata da Cassa
Centrale Banca insieme a un pool composto da 7 banche del
Gruppo che operano nei territori dove sono insediate la sede e
gli stabilimenti del Gruppo Vetreria Cooperativa Piegarese. In

particolare, nel centro Italia, a Perugia dove ha sede l’azienda,
all’operazione di finanziamento hanno partecipato le BCC di
Anagni e quella di Umbria e Velinomentre in Friuli, a Udine dove
ha sede l’impianto produttivo acquisito nel 2019 e destinato ad
essere convertito in vetreria, hanno partecipato le banche: BCC
Friulovest, Primacassa FVG, Bancater FVG, Cassa Rurale FVG e
ZKB di Trieste e Gorizia. Il Gruppo Vetreria Cooperativa Piegarese,
con ricavi di 172 milioni di euro nel 2020,è una società cooperativa
con sede e stabilimenti a Piegaro (PG) e depositi a Panicale (PG)
da anni è operativa anche in Puglia a Gioia del Colle (BA). Leader
sul mercato italiano nel settore della produzione e commercia-
lizzazione di contenitori in vetro per vini, liquori, oli e alimenti,
ha saputo innovare negli anni e affermarsi sul mercato interna-
zionale. “Questa operazione di finanziamento dimostra l’impegno
del Gruppo nel sostenere lo sviluppo e l’ammodernamento delle
imprese italiane in chiave di sostenibilità ambientale, con
particolare riguardo al rispetto del territorio – ha affermato
Luigi Duranti, Responsabile Corporate Centro Sud di Cassa Centrale
Banca. Inoltre, è la prova che l’articolazione del Gruppo ci
permette di rispondere in maniera sempre più organica alle
esigenze del territorio anche finanziando aziende dislocate in
diverse località del Paese, come nel caso del Gruppo VCP”.

CASSA CENTRALE BANCA
Finanziamento di 20 mln alla Vetreria Cooperativa Piegarese

La sede del Gruppo 
Vetreria Cooperativa

Piegarese 
a Piegaro (PG)

Mario Sartori
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Fondazione Tertio Millennio
PUBBLICATO IL “BANDO MIGLIORANZI” 2022

Tra gli obiettivi statutari della Fondazione Tertio Millennio - ETS (Ente
del Terzo Settore), l’organismo promosso dal Credito Cooperativo per

iniziative solidali di sistema, vi è quello relativo alla “assunzione di iniziative
di solidarietà destinate ad alleviare condizioni di bisogno di persone -
collaboratori o ex collaboratori del sistema delle Banche di Credito Cooperativo/
Casse Rurali o loro famigliari - che si trovino occasionalmente in situazioni
di grave disagio economico e/o familiare”. Questa previsione statutaria era
stata definita, nel 2019, a seguito della devoluzione a favore di Tertio
Millennio di quota parte del patrimonio della disciolta “Fondazione Antonio
e Adele Miglioranzi” (attiva nell’ambito dell’allora Cassa di Risparmio di
Roma ed impegnata in iniziative solidali nei confronti dei propri dipendenti)
con vincolo di destinazione per finalità analoghe. 
A seguito di ciò, sia nel 2020 che nel 2021 la
Fondazione aveva dato vita a due edizioni del
cd. “Bando Miglioranzi” attraverso cui si è
potuto venire incontro ad alcune situazioni di
particolare necessità individuate all’interno
del Credito Cooperativo grazie anche all’atti-
varsi di molti collaboratori che hanno ravvisato
nel “Bando” uno strumento utile ad alleviare situazioni di disagio altrimenti
nascoste. Nella riunione del Consiglio di Gestione del 18 novembre 2021 la
Fondazione Tertio Millennio ETS ha deciso di promuovere questa specifica
iniziativa anche per il 2022 deliberando la pubblicazione del nuovo “Bando
Miglioranzi 2022”. Per esso, la Fondazione mette a disposizione un contributo
di 10 mila euro a favore di dipendenti o ex dipendenti del sistema del Credito
Cooperativo (o loro famigliari) che versino occasionalmente in situazioni di
particolare disagio per motivi economici o di salute. Una apposita Commissione
prenderà in esame le richieste di contributo (che potranno essere inviate
entro il 28 febbraio 2022), redatte ai sensi del Bando e del fac-simile di
domanda. Il contributo sarà erogato entro il mese di maggio 2022. Dalla sua
costituzione ad oggi, la Fondazione Tertio Millennio ETS ha definito una
serie di progetti di particolare impatto, sia in Italia (come, ad esempio, il pro-
gramma “Laboratorio Italia” per la promozione di imprenditorialità giovanile
che ha finora erogato contributi a fondo perduto per oltre 1 milione e 740
mila euro a favore di 196 progetti presentati da  107 cooperative), che
all’estero (la Fondazione, tra l’altro, contribuisce attivamente al progetto “Mi-
crofinanza Campesina in Ecuador” con specifiche attività formative e di raf-
forzamento patrimoniale delle banche di villaggio sparse sulle Ande  e, più
recentemente, in Africa, a sostegno del “Progetto Togo” del Credito Cooperativo
per lo sviluppo della cooperazione rurale e l’imprenditorialità femminile). Di
rilievo anche l’attività di promozione dei valori fondanti della cooperazione
mutualistica di credito attraverso specifici prodotti editoriali ed iniziative di
educazione finanziaria gestite in collaborazione con la rete dei Giovani Soci
del Credito Cooperativo. Tutte le informazioni sulla sezione del sito "credi-
tocooperativo,it" dedicata alla Fondazione Tertio Millennio - ETS.

Infortuni su piste da sci. 
Tutela per i titolari 
di Formula Casa e Famiglia 
e Formula Family

Il 1° gennaio 2022, in base a quanto sta-
bilito dal decreto legislativo n. 40 del 28
febbraio 2021, è entrato in vigore l’obbligo
di assicurazione Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT) a copertura delle conse-
guenze economiche per gli eventuali danni
o gli infortuni causati a terzi sulle piste
da sci. Il provvedimento riguarda tutti
gli sciatori, anche chi pratica alpinismo e
snowboard, e prevede una multa fino a
150 euro e il ritiro dello skipass per i tra-
sgressori. I titolari delle polizze BCC As-
sicurazioni, Formula Casa e Famiglia e
Formula Family, che hanno incluso anche
la RCT sono già in regola rispetto all’obbligo
e hanno ricevuto dalla Compagnia il rela-
tivo attestato da esibire sulle piste in
caso di richiesta da parte delle forze del-
l’ordine o degli addetti alla sicurezza a
presidio degli impianti. 
Inoltre, la copertura RC della vita privata
prevista per entrambe le polizze tutela il
sottoscrittore e il suo nucleo familiare,
figli compresi. Dalla fine di gennaio il ta-
gliando della RCT è a disposizione dei
clienti anche all’interno dell’Area Riservata
del sito www.bccassicurazioni.com ed è
generato automaticamente per le nuove
emissioni.

BCC ASSICURAZIONI
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CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

Nasce la Fondazione per promuovere lo sviluppo della comunità

Si è costituita il 17 dicembre la Fonda-
zione Cassa Rurale Valsugana e Tesino,

a Borgo Valsugana (Tn), alla presenza del
presidente della Cassa Rurale, Arnaldo
Dandrea, del direttore generale, Paolo Gon-
zo e dei cinque nuovi amministratori che
gestiscono il nuovo ente. La Fondazione
come recita l’articolo 2 dello Statuto “per-
segue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale”. “Queste
finalità, ha affermato il presidente Dandrea,
sono rivolte alla crescita e allo sviluppo del
territorio nel suo complesso, come anche
al miglioramento economico, sociale, cul-

turale dei singoli. È un grande progetto e
chiederemo a tutti un contributo di idee
per farne un motore di sviluppo delle nostre
comunità”. La Fondazione è gestita da un
Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri che vede come presidente
Stefano Modena, già consigliere in carica
della Cassa Rurale. Gli altri quattro membri,
individuati per capacità innovativa, spessore
culturale e consolidate professionalità sono
Arnaldo Dandrea ( presidente CRVT),
Michele Giacoppo (tributarista di Valsta-
gna), Davide Battisti (presidente di Trentino
2060) e Giacomo Bianchi (presidente Arte

Sella). “Abbiamo di fronte un compito im-
pegnativo, ha sottolineato il presidente
della Fondazione Stefano Modena, e una
altrettanto grande responsabilità, ovvero
fare in modo che la Fondazione sia quel
tassello mancante in un quadro articolato
di comunità e territori, che grazie a una
idea cooperativa sempre attuale porti quella
prosperità diffusa che vuol dire benessere
per tutti e non solo per pochi”. Il nuovo
ente, operativo da inizio 2022, è già impe-
gnato in una prima programmazione e
nella raccolta di spunti e idee per i progetti
da realizzare, anche con il supporto di un
Comitato che si intende costituire nel corso
dei prossimi mesi. “Come banca, siamo
una realtà solida, produttiva, e innovativa”
ha precisato in occasione della costituzione
della Fondazione il direttore generale della
Cassa Rurale, Paolo Gonzo “che prosegue
nel suo compito di garantire servizi di
qualità a Soci e clienti. Come Cassa Rurale
con la Fondazione saremo ancor di più
presenti nelle comunità, per portare avanti
quel progetto sociale di inclusione e soste-
nibilità ereditato dal nostro passato”.

Ancora una volta BancaTer (UD) è vicina all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)  con
una seconda donazione per sostenere eventuali fabbisogni in risposta all’emergenza sanitaria causata dal Co-
vid-19.In particolare, la BCC ha destinato un importo di 17 mila euro e sostenuto sia l’acquisto del Sistema per
la mobilizzazione delle secrezioni e l’espansione polmonare Metaneb 4.0, fornito dalla ditta Movi Spa, a
beneficio del Reparto Rianimazione Covid Ospedale di Cattinara-Trieste, sia  l’acquisto del Sistema per il
monitoraggio degli indici di stress, costituito da un analizzatore di impedenza BIA-ACC e da un pletismografo
PPG Stress Flow fornito dalla ditta Biotekna Srl, a favore del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Gorizia. Nel
corso del 2021, la BCC aveva già sostenuto l’Azienda Sanitaria donando cinque dispositivi medici distribuiti tra
gli Ospedali Cattinara e Maggiore di Trieste e quello di Gorizia/Monfalcone, per una spesa complessiva di oltre
35 mila euro. Aveva altresì destinato all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale di Udine 27.400 euro per l’acquisto di
quindici sistemi filtranti trasportabili dotati di filtri HEPA, ad alta efficienza a carboni attivi, per i locali ad alta
densità di pazienti Covid o ad alto rischio Covid. Anche nel corso del 2020, BancaTer aveva erogato oltre mezzo
milione di euro a beneficio del territorio, di cui 200 mila per fronteggiare l’emergenza sanitaria. “Il ruolo delle
banche, soprattutto di quelle di comunità come BancaTer - ha detto il presidente di BancaTer, Luca Occhialini
- si è rivelato decisivo nel corso dell’emergenza sanitaria e sarà essenziale in futuro”. 

BANCATER
Emergenza Covid-19, il sostegno alle strutture ospedaliere del territorio

Il presidente
della BancaTer, 
Luca Occhialini

Da sinistra: Giacomo Bianchi, il presidente CRVT Arnaldo Dandrea, 
il nuovo presidente della Fondazione VT Stefano Modena, Davide Battisti,

il direttore generale Paolo Gonzo, Michele Giacoppo



Il settore bancario ha subito molti cambiamenti nel 2021, 
in Italia, in Europa e in tutto il mondo: cambiamenti che 
non sembrano destinati ad esaurirsi presto. Analizziamo 
cinque tendenze che caratterizzeranno il settore nel 2022

• L’accesso al contante 
L’uso del contante, diminuito nei primi mesi della 
pandemia, sta recuperando terreno. La ricerca Global 
ATM Market and Forecasts di RBR prevede che entro 
il 2026 il tasso di crescita annuale composto (CAGR) 
dei prelievi di contante in tutto il mondo si attesterà sul 
2%. Aumenterà il denaro che circola attraverso le reti 
ATM mentre diminuirà il numero di sportelli automati-
ci. Per il 2022 sarà importante che le banche rivedano 
l’architettura self-service con funzionalità continuative 
(24 ore su 24, 7 giorni su 7), garantendo ai clienti 
maggiore comodità e interazioni di persona.

• Identità finanziaria digitale
Nel contesto della progressiva digitalizzazione del siste-
ma finanziario, nel 2022 prenderà sempre più piede il 
concetto di identità finanziaria digitale su cui molti pla-
yer bancari e provider di servizi stanno lavorando. L’o-
biettivo è costruire una soluzione di sistema che abiliti 
lo “smart onboarding” per il riconoscimento del cliente 
in modo da renderlo semplice, fluido e veloce, consenten-
do all’utente di accedere ad una molteplicità di servizi 
bancari e non, in una logica di ecosistema, con enormi 
vantaggi in termini di gestione delle risorse, di gestione e 
aggiornamento dei dati, a tutto beneficio della customer 
experience. Ottimizzare l’onboarding nel banking signifi-
ca però conciliare le esigenze del cliente che vuole aprire 
un conto corrente o una pratica di finanziamento sempli-
cemente con il proprio smartphone, e quelle della banca, 
che deve sincerarsi che ogni suo processo sia non solo 
compliant con la normativa in essere, ma anche basato 
sulle best practices di risk management.  

• Le filiali del futuro
La chiusura di filiali bancarie a cui abbiamo assistito ne-
gli ultimi tempi dovrebbe essere compensata da maggiori 

investimenti in tecnologia e automazione. I nuovi modelli 
di filiale saranno concepiti in ottica digitale, ma il fattore 
umano resterà centrale. Lo scopo sarà fornire accesso ai 
servizi bancari 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sfruttando ser-
vizi self-service assistiti avanzati e nuove tecnologie, tra 
cui soluzioni di riconoscimento biometrico, video banking 
e intelligenza artificiale per rendere la filiale sempre più 
redditizia e, allo stesso tempo, più umana. La tecnologia, 
inoltre, sarà lo strumento per valorizzare la professionali-
tà degli operatori che potranno offrire consulenza da re-
moto per le operazioni più complesse. 

• Le nuove sfide della cybersecurity per la banca remota
Con il trasferimento progressivo delle attività bancarie 
nel digitale e la diffusa implementazione della consulenza 
in remoto, c’è stata un’evoluzione degli attacchi informa-
tici rivolti non solo alle workstation degli operatori ma 
anche agli endpoint utilizzati dai clienti. Le cause princi-
pali di questa esposizione agli attacchi informatici sono 
dovute alla mancanza di conoscenza della tipologia degli 
attacchi, alla scarsa manutenzione nell’aggiornamento 
dei sistemi utilizzati e alle cattive pratiche di sicurezza 
informatica, come la connessione a reti Wi-Fi non protet-
te. Nel 2022 diventerà ancora più fondamentale fornire 
le giuste misure di sicurezza per ogni workstation all’in-
terno della banca e ogni canale usato dai clienti, semplifi-
cando il processo di protezione e monitoraggio. 

• Una soluzione collaborativa: l’ATM pooling
Una realtà già consolidata nel Nord Europa e in Bel-
gio, che adesso inizia a farsi strada anche in altri Paesi, 
è l’ATM Pooling: due o più banche cedono la proprietà 
della loro flotta ATM a un’entità separata, che gestirà il 
parco macchine condiviso. 
Questo approccio mira a ridurre il costo di proprietà e 
la gestione degli sportelli automatici, condividendo i costi 
operativi, e a garantire l’accesso al contante, in particola-
re per i cittadini che abitano in località più remote, razio-
nalizzando così la distribuzione geografica degli sportelli. 

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com.

Trend 2022: il futuro 
del settore bancario secondo Auriga
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BANCA DELLA MARCA

Premiata come modello di sostenibilità accessibile

Banca della Marca è fra le 12 realtà imprenditoriali italiane
che rappresentano, secondo i consumatori, un modello di

sostenibilità accessibile. L’istituto di Orsago (Treviso), aderente
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è infatti entrato nella
selezione “High Performer” del Future Respect Index 2021.
L’indagine è promossa da ConsumerLab per individuare i
bilanci di sostenibilità più apprezzati dai consumatori tra
oltre 1.500 censiti in Italia. Banca della Marca ha ricevuto
1.128 voti posizionandosi tra le prime sei società per numero
di preferenze ottenute; con il riconoscimento di un rating di
accessibilità, - ovvero di trasparenza delle informazioni agli
occhi del consumatore - di  4,1 punti su 5. In totale, il sito
consumerlab.it ha raccolto 27.448 preferenze, di cui 15.184
destinate alle 12 imprese “high performer” della graduatoria.
Per il presidente di Banca della Marca,Loris Sonego, si tratta
di “un risultato importante perché viene dalle persone e testi-
monia il crescente interesse della nostra comunità per la tra-

sformazione sostenibile”. “Un premio che va innanzitutto alla
“scelta dei collaboratori di realizzare un prodotto “più fruibile”,
ha evidenziato il presidente. Perseguire quello che oggi viene
definito un approccio responsabile dal punto di vista del
governo economico, sociale ed ambientale fa parte del nostro
DNA e dei nostri princìpi fin dalla fondazione dell’Istituto
oltre 125 anni fa”.

BaNCa PrealPi BaNCa CeNTrOPaDaNa

Per festeggiare il quinto anniversario dell’iniziativa a
sostegno degli istituti scolastici locali, Banca Prealpi
SanBiagio (Tv) ha confermato anche nel 2021 la fornitura
gratuita di 200 kit di cancelleria del valore di duecento
euro ciascuno, per un totale di 40 mila euro, in linea con
quanto stanziato nel 2020. La BCC aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, ha messo a
disposizione delle scuole del territorio carta, matite e
colori da utilizzare in classe, durante le lezioni, o per

svolgere i compiti a
casa. Partito nel 2016,
il progetto vuole for-
nire i materiali di
base necessari all’at-
tività di insegnamen-
to quotidiana. Solo
negli ultimi tre anni,
per far fronte ad una
situazione di sempre
maggiore difficoltà
dovuta alla pandemia,
sono stati donati più
di 500 kit per oltre
100 mila euro.

40 mila euro e 200 kit di cancelleria 
per le scuole del territorio Dal 15 novembre è operativa la nuova filiale di Banca Centro-

padana “Lodi 2”. La sede è ospitata nella prestigiosa nuova
ala di Palazzo Sommariva, in Corso Roma n. 104. Si rafforza
così la presenza della banca sul territorio, ma non solo. I
lavori di ristrutturazione dei locali hanno infatti portato alla
luce intere pareti affrescate di epoca seicentesca. Una scoperta
straordinaria che ha restituito alla città di Lodi un tesoro na-
scosto di inestimabile valore storico-artistico. Nella nuova
filiale, Banca Centropadana propone l’ampia gamma di servizi
offerti. A disposizione dei clienti, l’innovativa “video cassa”
che permette di effettuare tutte le normali operazioni di cassa
in totale sicurezza, assistiti costantemente da un operatore
collegato in videoconferenza.  All’interno della filiale anche
un’ampia sala polifunzionale per ospitare eventi e manifestazioni
in collaborazione con le varie realtà del territorio.

A Lodi nuova filiale a Palazzo Sommariva

Un dettaglio degli affreschi
di Palazzo Sommariva a Lodi 

NEWS

La sede 
di Orsago (Tv)

di Banca 
della Marca



BCC MILANO

il progetto “Hub di quartiere” vince il premio
“earthshot Prize”

Il progetto “Hub di quartiere” della città
di Milano contro lo spreco alimentare

è il vincitore della prima edizione del
premio internazionale alla sostenibilità
“Earthshot Prize”, promosso dal Principe
William d’Inghilterra e dalla Royal Foun-
dation per trovare le migliori soluzioni
per proteggere l’ambiente. Il progetto nato
da un’alleanza, nel 2017, tra Comune di
Milano, Politecnico di Milano, Assolom-
barda, Fondazione Cariplo e il Programma
QuBì, è sostenuto dalla BCC Milano e
realizzato grazie alla generosità di migliaia
di soci che hanno rinunciato al dono na-
talizio offerto dalla banca. Solo nel primo
anno di attività l’Hub ha aiutato più di
2.500 famiglie bisognose, distribuendo
oltre 60 tonnellate di cibo recuperato, equivalenti a circa 120.000 pasti. Il
progetto è stato premiato perché rappresenta un caso innovativo di collaborazione
tra enti pubblici e privati. La città di Milano si è classificata prima nella
categoria “Build a waste-free world”, aggiudicandosi (ad ottobre 2021) un
premio in denaro di un milione di sterline che permetterà di aumentare e mi-
gliorare l’azione contro lo spreco alimentare in tanti quartieri e trasferire
l’esperienza anche ad altre città.

Si chiama Sophia, l’assistente virtuale del Credito Cooperativo
Romagnolo che fornisce ai clienti servizi innovativi e sempre
più evoluti. L’assistente Sophia non intende sostituire il
rapporto con gli operatori delle filiali della BCC, ma affiancarli
per rendere  tutto più semplice e veloce. Sophia, infatti,
accoglie gli utenti, clienti e soci, sul sito (anche da smar-
tphone) e risponde anche su Whatsapp, inviando un mes-
saggio ad un numero dedicato. Sophia utilizza la tecnologia machine learning di
Google, basata sulla piattaforma Dialogflow (la stessa dell’assistente di Google)
e impara ogni volta che interagisce con le persone. In questo modo affina
sempre di più la sua capacità di risposta. E se non sapesse rispondere ad un
quesito, Sophia chiederà di lasciare i dati per farti ricontattare da un operatore
il prima possibile. Il progetto Sophia del Credito Cooperativo Romagnolo ha
ricevuto il Premio Innovazione Smau 2021.  

Sophia, l’assistente virtuale che fornisce 
servizi innovativi

La BCC Valdarno fiorentino è tra i so-
stenitori impegnati nel recupero del
Cinema Teatro Bruschi di Rignano sul-
l’Arno (Firenze) per il quale si è attivato
il meccanismo di crowdfunding vei-
colato dal sito “Produzioni dal Basso“.
La campagna si è conclusa con una
raccolta di 3mila euro. Sulla piatta-
forma nei mesi scorsi era possibile
visualizzare un video, foto storiche e
dei lavori in corso con l’obiettivo di
sensibilizzare la comunità locale e
contribuire con una donazione alla
riapertura di un teatro che nel tempo
ha accompagnato la crescita della co-
munità locale. 
Il Teatro, situato nel centro di Rignano
sull’Arno ha chiuso il sipario da 43
anni  e un gruppo di volontari, riuniti
in un Comitato, stanno riportando in
vita la struttura, anche con il contri-
buto derivato dalla raccolta fondi, per
finanziare in particolare la ristruttu-
razione dei rilievi e la riqualificazione
energetica. In prospettiva, la sede
sarà utilizzata per organizzare piccoli
eventi come mostre di fotografia e
pittura, spettacoli dal vivo di musica,
prosa e poesia e ogni altra iniziativa
culturale.

BCC VALDARNO FIORENTINO

A sostegno 
della rinascita 
del Cinema
Teatro Bruschi

CreDiTO COOPeraTivO rOMaGNOlO

I lavori di ristrutturazione del Cinema
Teatro Bruschi di Rignano sull’Arno 
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BCC PONTASSIEVE
Convegno sulla “ripartenza” e una nuova sede operativa

La BCC Pontassieve (Fi) ha organizzato nell’ultimo mese
del 2021 un doppio evento: sabato, 11 dicembre, il convegno

dal titolo “Ri-generare” e ha inaugurato, domenica 12 la nuova
sede operativa nel centro storico della città. In particolare, al
convegno del sabato che si è svolto al Cinema Accademia di
Pontassieve ed è stato moderato dal direttore generale di Feder-
casse Sergio Gatti, hanno partecipato Mauro Magatti, professore
di sociologia presso l’Università Cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, Stefano Casini Benvenuti, direttore di Irpet e Lorenzo
Baglioni cantante, autore, presentatore e attore. L’evento ha
voluto rappresentare un momento di significativa partenza, utile
a ragionare sui nuovi percorsi da intraprendere per una realtà
locale che si trova ad operare in un contesto profondamente e
rapidamente cambiato dalla pandemia. A supporto della discus-
sione, nell’occasione la BCC Pontassieve  ha presentato il rap-
porto socio-economico “Noi.Info@2021” sulla Valdisieve e Fi-
renze, tra cui emergono i dati significativi della decrescita
demografica in atto e sulle conseguenze
della pandemia sulle aziende locali e sulla
comunità. Il rapporto è solo il primo
passo di un percorso illustrato nei detta-
gli dal presidente della BCC Matteo
Spanò e che vedrà la realizzazione di la-
boratori territoriali di idee (in presenza,
da gennaio a marzo 2022), preceduti da
un momento di analisi online sul PNRR,
con l’obiettivo di attivare sinergie e pro-
getti per la ripartenza. Sul sito
www.bccpontassieve.it le informazioni
per iscriversi. Domenica, 12 dicembre,
invece, si è tenuta l’inaugurazione della
nuova sede operativa situata in via Vit-

Il 22 novembre scorso è stata svelata ufficialmente l’opera “Siena. Comunicare da
dentro” nella sala d’attesa del centro Emo-trasfusionale del Policlinico Universitario
Santa Maria alle Scotte (Si). Il quadro che raffigura Siena e l’immagine di Guidoriccio
da Fogliano (condottiero e capitano di ventura italiano) è stato realizzato da alcuni
detenuti durante il laboratorio di pittura curata da Monica Minucci presso la locale
Casa Circondariale. Un progetto promosso dall’Associazione Culturing APS e realizzato con il contributo della Fondazione Chianti
Banca. Il laboratorio, in particolare, si era tenuto tra i mesi di febbraio ed aprile coinvolgendo dieci detenuti in varie attività: dai
disegni preparatori su carta, alla pittura su tela, alla fotografia come strumento di documentazione dell’attività svolta, fino alla
raccolta di documenti inerenti al tema oggetto del programma del laboratorio.

FONDAZIONE CHIANTI BANCA
A sostegno del laboratorio di pittura dei detenuti di Siena

Siena. Un momento dello svelamento 
dell’opera pittorica realizzata dai detenuti

torio Veneto 28. La decisione di una nuova apertura conferma
l’attenzione della BCC alla comunità locale, in particolare nel
voler mantenere vivi i centri storici. Una scelta di valore, dunque,
da parte della banca di comunità che ha deciso di ristrutturare
una vecchia falegnameria nel centro di Pontassieve per realizzare
i nuovi uffici. 
La nuova sede, visitata nell’occasione dai soci della banca, ha
una superficie di oltre 250 metri quadri ed ha una capienza di
posti di lavoro per oltre 30 persone. E’ dotata di tre sale riunioni
utilizzabili anche per attività formative. “Come Banca della

comunità e banca del territorio non
dobbiamo solo investire nelle aziende
e sulle famiglie, ha detto il presidente
della BCC Pontassieve, Matteo Spanò,
ma anche nella bellezza e nello svi-
luppo locale. Valorizzare i nostri luoghi
significa creare nuova ricchezza e dare
al territorio nuove possibilità per espri-
mersi al meglio”. La serata di festeg-
giamenti, che ha registrato un’ampia
partecipazione della comunità locale,
è stata caratterizzata dall’animazione
per bambini e dalla presenza di aziende
locali che hanno distribuito a tutti cal-
darroste, vin brulè e cioccolata calda.

Il presidente della BCC Pontassieve (Fi),
Matteo Spanò in occasione 

dell’inaugurazione della nuova sede operativa
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Il 28 novembre al Teatro “La Nuova
Fenice” di Osimo (AN) la Banca di

Filottrano ha presentato in un incontro
aperto al pubblico il proprio Bilancio di
Coerenza 2020. Un’importante occasione,
cui ha partecipato anche il direttore ge-
nerale di Federcasse Sergio Gatti, per
illustrare alla collettività in che modo le
azioni della BCC hanno
generato valore e creato
benessere alla comunità e
al territorio. Dal Bilancio
di Coerenza, infatti, si evi-
denzia che “nel 2020 gli
interventi di sostegno al
territorio attraverso dona-
zioni e sponsorizzazioni
di iniziative a carattere so-
ciale, culturale e sportivo
sono stati circa 200 per
un importo complessivo erogato pari a
181 mila euro”. Nella difficile fase della
pandemia, la Banca di Filottrano ha fi-
nanziato le iniziative a favore dei diversi
comuni di riferimento per l’acquisto di
presidi sanitari e partecipando alla rea-
lizzazione del centro Covid di Civitanova
Marche. In particolare, la vicinanza alle
famiglie e alle imprese è stata espressa
attraverso le misure finalizzate a sostenere
la liquidità. Nel 2020 la Banca di Filot-
trano ha erogato 1.256 finanziamenti,
per un importo complessivo di oltre 45,2
milioni di euro, in parte garantiti dal
Fondo di garanzia PMI. “Sono partico-
larmente soddisfatto di questi risultati –
ha detto nel corso del suo intervento il
presidente Paolo Santoni. Il 2020 è stato
un anno extra-ordinario. Come BCC
abbiamo messo in campo tutte le misure
necessarie per superare il momento di
difficoltà, semplificando ulteriormente
tutte le pratiche e continuando a seguire
passo dopo passo la clientela, perchè

Banca di Filottrano
NEL BILANCIO DI COERENZA IL VALORE 
E IL CONTRIBUTO DELLA BCC AL TERRITORIO

prima dei numeri viene la persona. Siamo
una banca locale e ne andiamo fieri. Ab-
biamo continuato a sostenere le comunità
locali in cui operiamo interpretando al
meglio i valori che animano il mondo
del credito cooperativo”. Gli ha fatto eco
il direttore Samuele Ubertini: “Una banca
che si definisce orgogliosamente “locale”

deve dimostrare anche con i fatti di essere
un prezioso interlocutore per il territorio.
Nel 2020 abbiamo generato valore per
circa 26 milioni euro; di questi, 20,5
milioni sono stati distribuiti nella nostra
comunità. Il nostro unico profitto è ga-

rantire la crescita e il benessere delle per-
sone e del territorio in cui operiamo”.
Successivamente Ubertini ha anche messo
in luce l’importante lavoro svolto dalla
sua squadra composta da 168 collaboratori,
con una importante presenza di giovani,
che stanno garantendo il fisiologico ri-
cambio generazionale della banca. Nel
corso dell’incontro è intervenuta anche
la presidente del Gruppo Giovani Soci
BCC di Filottrano, Elisa Bernardini, che
nell’undicesimo Forum nazionale dei gio-
vani soci e delle giovani socie del Credito
Cooperativo che si è tenuto a Bologna il
19 ottobre era stata nominata referente
nel Comitato di Coordinamento dei 6
Gruppi Giovani Soci presenti nella regione
Marche. “Il Gruppo dei giovani soci della
Banca di Filottrano e di Camerano sin
dalla sua costituzione - ha sottolineato
Bernardini - organizza e promuove attività
formative, culturali e ludiche che rappre-
sentano momenti di condivisione tra i
giovani e un ponte verso il credito coo-
perativo e i suoi valori”. Prezioso è stato
l’intervento del direttore generale di Fe-
dercasse, Sergio Gatti per richiamare l’at-
tenzione sull’importanza del ruolo e della
presenza delle BCC nei territori. 
Al termine dell’incontro si è svolta la ce-
rimonia di consegna delle borse di studio
relative all’anno 2019/2020 a favore di
82 studenti, soci o figli di soci, che si
sono distinti con profitto nel mondo della
scuola e dell’università, per un importo
complessivo di 32.400 euro.

Una rappresentanza degli studenti e delle 
studentesse premiati con le borse di studio.
A tenere l’assegno stanziato per l’iniziativa, 

da sinistra: il direttore Ubertini 
e il direttore di Federcasse, Gatti

Da sinistra, il vicepresidente  Gabriele Morettini, 
il Direttore Generale, Samuele Ubertini, il presidente

Paolo Santoni e l’ex direttore della BCC, Enzo Bianchi.
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BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO
Celebra il bicentenario di Mercantini, 
autore de “La Spigolatrice di Sapri”

NEWS

Incontri, conferenze, spettacoli, una
rassegna cinematografica e un progetto

che coinvolge le scuole del territorio.
Tutto questo per ripercorrere le orme
del cittadino più illustre di Ripatransone:
Luigi Mercantini, autore de “La Spigo-
latrice di Sapri”. È stato infatti il piccolo
Comune di 4.000 abitanti, in provincia
di Ascoli Piceno, a dare i natali al poeta
nel 1821. I cui versi sulla tragica spedizione
di Carlo Pisacane nel Regno delle Due
Sicilie - Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti! - sono sicuramente impressi
nella memoria di tutti noi. In occasione
del bicentenario dalla sua nascita, la cui
ricorrenza è avvenuta nel 2021, e del fe-
steggiamento nel 2022 dei centocin-
quant’anni dalla morte, l’Amministrazione
Comunale di Ripatransone ha deciso di
dedicare un intero anno alle “Celebrazioni
Mercantiniane”. Partner dell’iniziativa,
la Banca di Ripatransone e del  Fermano
Credito Cooperativo (Ap), legata al poeta
da una storia singolare, che inizia nel
2008. Quando l’allora presidente del
Collegio Sindacale della banca, Antonio
Sergiacomi, scoprì che il manoscritto
originale di una delle composizioni let-
terarie più note del Risorgimento italiano,

Il 4 dicembre scorso presso il Teatro
della Regina di Cattolica, si è tenuto
un pomeriggio di festa per i soci di
RivieraBanca (PU), per i loro familiari
e per l’intera comunità. Un evento
che si ripete da ben 11 anni. Nello
specifico, nell’ambito dell’evento, sono
stati consegnati  32 Bonus Bebè (di
250 euro) ai figli dei soci  nati nel
2020. 34 Bonus Elementari (100 euro),
41 Bonus Medie (150 euro), 37 Bonus
Superiori (200 euro) e 25 Bonus Uni-
versità (300 euro), invece,  per i figli
dei soci che, rispettivamente, si sono
iscritti al primo anno delle elementari,
delle medie, delle superiori e di Uni-
versità. 
Complessivamente sono stati premiati
169 tra bambini e ragazzi, per un
totale di 32 mila euro di contributi.
“Sono orgoglioso di questo nostro
modo di essere, di questa iniziativa
pensata per i soci” ha detto il presi-
dente di Riviera Banca, Fausto Caldari.
“Dimostrando una particolare sensi-
bilità, volta a valorizzare la compagine
sociale e, più in generale, la comunità,
ove opera, RivieraBanca dimostra la
qualità dell’ attenzione che ripone
verso i soci e verso le loro esigenze
di crescita personale e familiare”.

Riviera Banca
Boom di bonus 
dalla culla all’università 
per i soci

Il presidente 
di Riviera Banca, 

Fausto Caldari

A destra il presidente della Banca di Ripatransone 
e del Fermano, Michelino Michetti 
mentre consegna la riproduzione de 
“La Spigolatrice di Sapri” al Sindaco 
di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi

“La Spigolatrice di Sapri”, sarebbe stato
battuto all’asta da una nota casa londinese
a Roma. Propose allora alla BCC di
partecipare all’asta, nella quale la banca
si aggiudicò l’opera restituendola così
alla comunità del suo autore, a salva-
guardia e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico e culturale del territorio.
“La pergamena – ha spiegato il presidente
della BCC, Michelino Michetti – che
narra la sfortunata spedizione di Carlo
Pisacane nel Regno delle Due Sicilie
nel giugno del 1857, acquistata dall’allora
Banca di Ripatransone,  venne poi mo-
strata al pubblico, per la prima volta, nel
2011 a Roma in occasione della cele-
brazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia”.
“Riteniamo – ha detto ancora il Presi-
dente - che la ristampa delle copie sia
un modo per stimolare la crescita culturale
del territorio e ricordare un personaggio
importante per la storia e la letteratura
italiana”. In occasione delle Celebrazioni
Mercantiniane, la Banca di Ripatransone
e del Fermano ha voluto in particolare
contribuire al ricordo dell’opera del poeta
marchigiano attraverso una pregevole
riproduzione del manoscritto. La BCC
ha diffuso la riproduzione fra giovani,
autorità (tra questi anche al presidente
del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi
che ha espresso il suo apprezzamento),
studiosi, soci e “quanti credono ancora
‘all’amor di Patria’ - ha sottolineato il
presidente Michetti - per cui Luigi
Mercantini tanto si adoperò”. Riprodu-
zione corredata anche di un CD in cui
l’attore fermano Gabriele Felici recita i
versi de “La Spigolatrice di Sapri”.



dottor Antonio Francese, ha inteso iniziare
le celebrazioni esprimendo gratitudine
per tutti i soci che, dal 1921, hanno
profuso impegno ed energie per quella
che sarebbe, nel tempo, divenuta una vera
e propria “istituzione” per la comunità:
“Non è possibile programmare e pianificare
il futuro senza fare memoria del passato”.
Non posso qui riferire (non ci sarebbe lo
spazio) dei contenuti eccelsi degli interventi
prestigiosi che hanno arricchito l’evento
(Luigino Bruni di LUMSA, Francesco
Izzo dell’Università “Vanvitelli”, Giuseppe
Maino di Iccrea, Augusto Dell’Erba di
Federcasse, Amedeo Manzo della Fede-

razione Banche di
Comunità Campania
Calabria), né riportare
l’amabile conversazio-
ne che ho avuto il
piacere di sostenere
sul palco con il presi-
dente emerito della

banca, Carlo Santoro, autore del “gadget”
ufficiale del centenario, il bellissimo volume
“Un secolo da protagonista dell’Economia
locale”, pubblicato da Ecra. Perché sento
piuttosto la necessità di riportare qui il
momento più “rivoluzionario” della ma-
nifestazione quando, attraverso la sapiente
regia di Rino Della Corte, ci siamo col-
legati in video con il Centro Immigrati
Campania “Fernandes” di Castel Volturno
e con la sede locale (in Casagiove) del-
l’Associazione ANIEP (da sempre im-
pegnata nella lotta per i diritti dei disabili
e per l’abbattimento di tutte le disegua-
glianze) per condividere nella maniera
più “BCC” possibile il momento più isti-
tuzionale: il “taglio della torta”. 
Questa è per me la “Bellezza” del Credito
Cooperativo, questa è la forza di una
banca del territorio per il territorio, questa
è la “mia” banca di comunità. 

Ciro Cacciola

sioni future: prefetto, questore, esponenti
della magistratura, sindaci, associazioni
di categoria, ordini professionali, docenti
delle università, vertici nazionali di Iccrea
e Federcasse, presidenti e direttori delle
BCC della Federazione Banche di Co-
munità Campania e Calabria, nonché au-
torità ecclesiastiche delle diocesi di Capua,
Caserta, Nola, Teano e Aversa (a dimo-
strazione del forte legame tra il magistero
sociale della Chiesa e la missione del
Credito Cooperativo). 
Così è stato. La “Bellezza”, nell’accezione
e con il senso che Adriano Olivetti seppe
dare al termine, ha colpito subito gli occhi
attraverso la magni-
ficenza delle archi-
tetture del Vanvi-
telli, è passata poi
per le orecchie con
le sonate di Mo-
zart e le partiture
di Morricone ese-
guite dal quartetto d’archi (primo e se-
condo violino, viola e violoncello) coor-
dinato dal maestro Ciro Formisano, ed è
arrivata dritta al cuore attraverso le parole
del presidente della BCC, Roberto Ric-
ciardi. Il quale, alla presenza dell’intero

organico (ottanta persone) e della
direzione generale, nella per-

sona del

La BCC Terra di Lavoro, aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
conta quasi 3.900 soci, 9 filiali e
un’ampia area di competenza terri-
toriale in 75 Comuni.

I numeri della BCC Terra di Lavoro 
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     Immaginata a metà del XVIII secolo,
vissuta a partire dal 1789, conclusa,

seppur in forma ridotta rispetto al progetto
originale, nel 1845, e proclamata patri-
monio dell’umanità nel 1997, la maestosa
e ancor “rurale” Reggia di Caserta era
l’unico contesto possibile per immaginare,
condividere e celebrare i (primi) cento
anni di vita di un “patrimonio” importan-
tissimo per il territorio, che va dal basso
Lazio alle porte di Napoli: la BCC Terra
di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli”. Per
due ordini di motivi: per l’umanità che
questa preziosissima banca tutela e porta
nel suo patrimonio genetico; per la grati-
tudine che i suoi rappresentanti pro tem-
pore avevano in animo di esprimere ai
propri soci, amici e “clienti”. 
La parola #gratitudine era stata scelta non
a caso come #ashtag ufficiale per il grande
evento che ho avuto il privilegio di condurre
e che, il 14 dicembre 2021, a cent’anni
esatti dalla fondazione della originaria
Cassa Rurale ed Artigiana “San Vincenzo
de’ Paoli” di Casagiove, avrebbe dovuto
raccontare, coinvolgere, emozionare, magari
anche un po’ divertire e, soprattutto, gra-
tificare un parterre straordinario che avreb-
be messo insieme, per un pomeriggio di

storia e di vi-

BCC TERRA DI LAVORO COMPIE 100 ANNI

Un patrimonio glocale (per il territorio) pieno di umanità

I dipendenti della BCC Terra di Lavoro fuori dell'ingresso della Reggia di Caserta.



BCC LOCOROTONDO
Successo per la presentazione della Fondazione “Tertio Millennio”- ETS

La BCC Locorotondo (Ba) ha orga-
nizzato il 26 novembre presso la

Villa Mitolo (sala Don Lino Palmisano)
un evento per la presentazione della
Fondazione “Tertio Millennio” - ETS,
di cui da quest’anno è divenuta aderente.

Le Assemblee della BCC del Crotonese, BCC del Vibonese, BCC Catanzarese e BCC di Cittanova,
riunitesi con una partecipazione per delega che ha superato ogni previsione, hanno approvato
il 31 dicembre scorso il progetto di fusione da cui nascerà la Banca di Credito Cooperativo
della Calabria Ulteriore. Un percorso nel quale, per la prima volta in Italia, quattro BCC si
sono unite per dar vita alla realtà bancaria più importante del sud della Calabria e tra le
principali del Mezzogiorno, e che sarà operativa già a primavera del 2022. La nuova Banca di
Credito Cooperativo, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, potrà contare su una
base sociale di oltre 9.000 soci, presidierà 133 comuni con oltre 130 dipendenti, avrà un
attivo di oltre 900 milioni di euro e fondi propri per oltre 115 milioni di euro. Una nuova banca
con un nome antico che richiama alla storia medievale, quando i territori calabresi erano
suddivisi in due regioni, Calabria Ulteriore a Sud e Calabria Citeriore a Nord, a conferma del
forte legame che si vuole preservare con la propria tradizione e i propri territori. Si tratta di
un’operazione di aggregazione sfidante, voluto dagli Amministratori delle quattro BCC, che
porterà alla nascita della più grande realtà bancaria del Sud della Calabria con l’obiettivo di
anticipare le esigenze del territorio, produrre un’adeguata redditività e dotarsi di risorse di-
mensionali necessarie per le esigenze del mercato. Lo spirito mutualistico, che da sempre ha
caratterizzato il Credito Cooperativo, rimarrà un ele-
mento distintivo della BCC della Calabria Ulteriore, in
quanto banca di comunità dove realizzare nuovi
progetti dedicati ai Soci. “La nostra nuova banca – ha
affermato Sebastiano Barbanti, presidente designato
della BCC della Calabria Ulteriore – saprà essere ancora
più vicina alle esigenze dei propri soci e clienti. Met-
teremo in campo tutte le nostre risorse per raggiungere
l’obiettivo. I territori saranno presidiati e rappresentati
attraverso lo spirito mutualistico che ci contraddistingue
da sempre”.

BCC DEL CROTONESE, BCC DEL VIBONESE, BCC CATANZARESE 
E BCC DI CITTANOVA
Dalla fusione nasce la BCC della Calabria Ulteriore

NEWS
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Il presidente 
designato 
della BCC 

della Calabria
Ulteriore, 

Sebastiano 
Barbanti

Da sinistra, Monsignor 
Domenico Caliandro,
il professore Rocco D’Ambrosio,
il vicepresidente della BCC, 
Antonio Convertini,
il presidente della Fondazione
Tertio Millennio, 
Alessandro Azzi e il presidente 
di Federcasse, 
Augusto dell’Erba

Per i numerosi presenti è stata un’occasione
importante per riflettere sui valori fondanti
del Credito Cooperativo, ampiamente ri-
chiamati nell’intervento del presidente di
Federcasse (e Consigliere della Fondazione)
Augusto dell’Erba, e sul Magistero sociale

della Chiesa. Quest’ultimo
tema è stato approfondito,

in particolare, dall’Arcivescovo di Brin-
disi ed Ostuni, Monsignor Domenico
Caliandro e dal docente di filosofia
politica della Pontificia Università
Gregoriana di Roma, Don Rocco
D’Ambrosio. L’incontro ha consentito
di approfondire l’importanza del Terzo
Settore per l’economia locale e di sof-
fermarsi sulle molteplici opportunità
economiche e sociali che può generare.
In questo ambito s’inserisce la Fon-
dazione “Tertio Millennio”- ETS, l’or-
ganismo costituito nel 2000 dal Credito
Cooperativo per iniziative solidali al-
l’interno del sistema, presentata dal
suo presidente, Alessandro Azzi. “La
Fondazione Tertio Millennio – ha
detto Azzi – ha cinque ambiti su cui
si concentra la propria attività istitu-
zionale: dalla promozione dei valori
che caratterizzano il Credito Coope-
rativo, secondo i principi guida del
Magistero Sociale della Chiesa; alla
diffusione della pratica e dello spirito
della microfinanza in Italia e all’estero;
alla promozione e l’inserimento nel
mondo del lavoro di giovani in situa-
zioni di svantaggio sociale, occupa-
zionale, economico; alla promozione
di iniziative solidali a favore di colla-
boratori o ex collaboratori del sistema
BCC italiane o loro familiari; fino
alla tutela e la valorizzazione della
natura e dell’ambiente”. Attualmente
la Fondazione conta sull’adesione di
45 BCC e 8 Federazioni Locali . Nelle
conclusioni dell’evento il vicepresidente
della BCC Locorotondo, Antonio
Convertini ha affermato: “La nostra
BCC, nel promuovere la conoscenza
della Fondazione Tertio Millennio e
del bacino culturale, ideale e spirituale
cui attinge, si è così prefissa a sua
volta di richiamare ai soci i propri
valori fondanti che troveranno adeguata
estrinsecazione nella costituenda fon-
dazione locale che intende servire il
proprio territorio”.
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Ti piace andare a sciare? Arriva preparato.
Tieni d’occhio la data di scadenza della tua polizza: se cade durante la stagione sciistica, da 
oggi hai una ragione in più per rinnovarla!  
A partire dal 1 gennaio 2022 infatti, per tutti gli sciatori, anche di alpinismo o con snowboard, 
è previsto l’obbligo dell’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a tutela delle 
conseguenze economiche per i danni a terzi sulle piste da sci.

Messaggio pubblicitario con nalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso gli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo.
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