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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
dalle 13,30 alle 17,30 
 

Martedì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Mercoledì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  
dalle 13,30 alle 17,30 
 

Venerdì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Cos’è la proprietà indivisibile 

Una cooperativa di abitazione è una società cooperativa, a 
responsabilità limitata, costituita e formata da persone 
che si “associano”, cioè diventano soci, per realizzare 
“insieme” immobili da assegnare a sé stessi alle migliori 
condizioni, finanziandone la costruzione, o fruendo di 
finanziamenti dedicati. Nella cooperativa a proprietà 
indivisibile il socio ottiene l’assegnazione dell’alloggio 
esclusivamente in godimento (cioè in uso), senza 
diventarne mai proprietario: tale rapporto si definisce 
“godimento permanente”. La Dozza è fra le più importanti 
cooperative indivise a larga base sociale in ambito 
nazionale ed è tra le cosiddette “cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo 
di oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 
 

Diventa Socio  

Per diventare socio della cooperativa edificatrice 
GIUSEPPE DOZZA è sufficiente presentarsi presso gli uffici 
della  sede sociale,  negli  orari  di  ricevimento al pubblico,  

per compilare l’apposito modulo di adesione. Alla 
domanda va allegata la fotocopia della carta d’identità o 
del passaporto non scaduti e del codice fiscale. Per i 
cittadini di nazionalità non facente parte della comunità 
Europea, necessita la fotocopia del permesso o della carta 
di soggiorno non scaduti ovvero, se in scadenza, copia della 
domanda di rinnovo. L’ammontare da versare all’atto 
dell’iscrizione è  di  € 100,00 (€ 26,00 di capitale sociale ed 
€ 74,00 di contributo associativo).  
Per informazioni sull’attività e sulle procedure della 
Cooperativa è opportuno recarsi presso gli uffici della sede 
sociale. 

 

Quali vantaggi  

 Canoni di godimento inferiori a quelli di mercato 
(L431/98 contratti concordati) 

 Utilizzo permanente dell'alloggio da parte del socio 
titolare dell’assegnazione (e degli aventi diritto in caso 
di decesso del socio titolare) 

 Congrua remunerazione del prestito sociale 
 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 
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Benvenuto 2020 

 di Guido Bosi e Fulvio Saiano 

B 
envenuto all’anno del Centenario della nostra 
Cooperativa. Vogliamo ringraziare tutti i soci che 
nel corso di questi 100 anni con il loro impegno 
hanno reso grande questa realtà e garantito la 

continuità che, siamo certi, fosse già nello spirito e nelle in-
tenzioni dei soci fondatori, confermate nell’atto costitutivo 
e nello statuto in cui sono riportate le parole indivisibile ed 
inalienabile: presupposto indispensabile per consentire il 
passaggio nell’uso delle case concesse in godimento da 
una generazione all’altra. 
Anche per questo, abbiamo previsto come Consiglio di Am-
ministrazione e col contributo di tutta la macchina organiz-
zativa della Dozza (dipendenti, Comitati di Gestione e soci) 
una serie di eventi che dovranno dare il segno tangibile di 
cosa significhi “cooperare” e quanta strada sia stata fatta 
in questo primo secolo di vita, ma soprattutto cosa ci pro-
poniamo di fare per i prossimi anni. 
Il programma di iniziative si compone di una parte istitu-
zionale, coordinata attraverso il prezioso contributo degli 
amici di Open Group, ed una parte cosiddetta sociale gesti-
ta in collaborazione con gli assegnatari dei  nostri insedia-
menti. 
La scaletta di appuntamenti istituzionali prevede quattro 
momenti di significativo interesse, al quale auspichiamo 
possano partecipare tutti i soci, assegnatari e non, della 
Dozza:  
- in aprile, il Seminario sull’Abitare; 
- in maggio, l’Assemblea di Bilancio presso il Savoia Hotel 

Regency; 
- il 9 luglio, la festa di “Buon compleanno Cooperativa Doz-

za!”; 
- il 26 settembre lo Spettacolo teatrale della compagnia di 

Pietro Maria Alemagna. 
Una pubblicazione ed un video rappresenteranno il bi-
glietto da visita della Cooperativa e dell’intero programma 
del centenario. 
Benvenuto al lavoro innovativo della Commissione Eletto-
rale, che quest’anno avvia un programma di informazione 
e formazione rivolto a tutti i soci che intendano avvicinarsi 
alla cooperativa con lo spirito di offrire una collaborazione 
nella prospettiva di poter anche assumere incarichi di re-
sponsabilità attraverso le elezioni per la nomina dei futuri 
gruppi dirigenti della Dozza.  
La prima riunione ha fornito interessanti spunti per la rea-
lizzazione di un programma seminariale di base: sulla sto-
ria della Cooperativa, sull’organizzazione della struttura 
operativa, sulle regole di gestione del patrimonio abitativo, 
sulle responsabilità nella gestione dell’interesse collettivo.  
L’obiettivo è di rendere sempre più chiaro e trasparente il 

sistema di funzionamento di questa complessa macchina, 
ponendo l’attenzione al socio ed al suo primario bisogno di 
trovare risposta all’esigenza di un alloggio in godimento.  
Benvenuto alla nuova Giunta Regionale del confermato 
Presidente Stefano Bonaccini, con una squadra ed un pro-
gramma che conferma l’elevata attenzione che questa isti-
tuzione intende offrire nella gestione degli interessi dei 
cittadini dell’Emilia Romagna.  
Un particolare apprezzamento per la nomina di Elly 
Schlein, la più votata tra i candidati al Consiglio Regionale, 
a cui è stato attribuito l’incarico di Vice Presidente e la ge-
stione di importanti materie, tra le quali le Politiche Abita-
tive. Già nel corso dell’incontro avuto il 9 gennaio scorso 
con i candidati di tutte le liste partecipanti alle elezioni, 
promosso dall’Associazione Cooperative Italiane (ACI) di 
Bologna, il cui Presidente di turno è la nostra Presidente di 
LegaCoop Bologna Rita Ghedini, l’intervento della Schlein 
aveva suscitato notevoli apprezzamenti per la competenza 
e l’attenzione dimostrata verso il disagio abitativo, so-
prattutto nelle grandi aree metropolitane, nei centri urbani 
della regione ed in particolare su Bologna. Dalla sua nomi-
na siamo certi potranno venire nuovi spunti e nuove inizia-
tive per un rilancio dell’azione di sostegno al lavoro delle 
cooperative a proprietà indivisibile, e si possa dare corpo 
ad un piano casa regionale attraverso fondi destinati all’e-
dilizia residenziale sociale. 
Benvenuto infine al nostro amico Claudio Mazzanti nelle 
vesti di Assessore della Giunta Comunale di Bologna. Un 
saluto affettuoso ed un esplicito apprezzamento ad un 
amico della Dozza che, nelle sue diverse vesti di Presidente 
del Quartiere Navile e Capogruppo in Consiglio Comunale, 
non ha mai fatto mancare la propria attenzione, il proprio 
interesse ed il proprio impegno verso il nostro lavoro e la 
nostra costante azione rivolta al problema della casa.  
Il suo nuovo mandato offrirà sicuramente alla città gli sti-
moli e le soluzioni attese in merito alle problematiche della 
mobilità, ma siamo certi non farà mancare il proprio tradi-
zionale impegno a sostegno di altre problematiche che in-
teressano più da vicino il nostro lavoro e la nostra voglia di 
crescere oltre i risultati finora conseguiti. 
E’ un 2020 pieno di impegni e di novità quello che ci appre-
stiamo a vivere, come cittadini e come sostenitori di un im-
pegno concreto per offrire nel prossimo futuro le risposte 
che attendono le generazioni di oggi e di domani. 
Anche in questo ci sentiamo protagonisti: dai cento anni 
della nostra storia abbiamo ricevuto gli stimoli e le motiva-
zioni per guardare avanti con entusiasmo e decisione, con-
sapevoli che essere cooperatori vuole innanzitutto dire es-
sere solidali. 
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Cento Anni della Cooperativa “Giuseppe Dozza” 

Programma delle Iniziative 

E 
ra il 9 luglio 1920 quando un gruppo di soci del-
la Società Anonima Cooperativa Federale fra 
Muratori ed Affini Bologna, innanzi al notaio 
Stagni Antonio in Bologna, costituiscono e dan-

no vita alla Cooperativa “La Federale a proprietà inalie-
nabile ed indivisibile”. La Federale dopo la sua costituzio-
ne acquista l’area e il manufatto sovrastante che ha con-
sentito la realizzazione dei primi 16 alloggi in Via Jacopo 
della Quercia. Abitazioni realizzate nel 1920/1921 ai qua-
li si aggiungono ulteriori 8 alloggi a seguito della ricostru-
zione post bellica, e altri 20 realizzati negli anni ’60. Alla 
fine degli anni ’70, il patrimonio della Federale ha già 
raggiunto i 190 alloggi, tutti in locazione permanente. 
Nel 1980, condividendo la scelta di concretizzare un pro-
cesso di consolidamento e di rilancio delle cooperative di 
abitazione, favorito anche dallo scambio delle varie 
esperienze con altre realtà territoriali sia regionali che 
nazionale, i soci delle cooperative La Federale, Urbanisti-
ca Nuova ed Avvenire Proletario (quest’ultima costituita 
nel 1911, avviando nello  stesso anno la realizzazione di 
un edificio dove si trova oggi l’attuale sede), decidono di 

dar vita ad un nuovo soggetto cooperativo a proprietà 
indivisibile e inalienabile: nasce così la “Cooperativa Edi-
ficatrice Giuseppe Dozza”, intitolata a Giuseppe Dozza, il 
Sindaco artefice di un progetto di innovazione urbanisti-
ca e sociale di Bologna, dopo le devastazioni della guer-
ra. La Cooperativa Dozza può contare su un patrimonio 
di 423 alloggi, inclusi i 12 alloggi dell’incorporata 
“Cooperativa Appennino” di Castiglione dei Pepoli.  
Attraverso un massiccio piano di sviluppo della proposta 
abitativa, la Cooperativa Dozza arriva a realizzare una 
serie di ulteriori interventi su Bologna e provincia, che ha 
consentito di raggiungere un patrimonio complessivo di 
1340 alloggi, distribuiti su 17 Comuni dell’area Metropo-
litana di Bologna. 
Nel 2020 la Cooperativa Dozza, che aderisce alla Associa-
zione Legacoop, festeggia i 100 anni di vita e di successi: 
un appuntamento che i soci intendono valorizzare attra-
verso la presentazione di un Manifesto di eventi rivolti 
alle comunità dell’area metropolitana bolognese, alle 
istituzioni del territorio, agli operatori del comparto abi-
tazioni ed alle cooperative sociali. 

Venerdì 24 Aprile 2020 

Conferenza sull’abitare nel tessuto dell’area metro-
politana bolognese presso la Regione Emilia-
Romagna: tavola rotonda con gli amministratori del-
la Regione e del Comune di Bologna, oltre a relatori 
istituzionali ed esperienze cooperative. 

Giovedì 9 Luglio 2020 

Buon Compleanno Cooperativa Dozza! 
festeggiamenti per il centenario 

 

Martedì 26 Maggio 2020 

Assemblea di Bilancio all’Hotel Savoia Regency: 
proiezione video commemorativo centenario e con-
segna gadget.  
Illustrazione bilancio confrontando dati storici. 

Sabato 26 Settembre 2020  

Evento conclusivo 
Spettacolo teatrale che individua il contesto storico nel 
quale nasce la Federale, con racconti, storie e musiche 
popolari, attraverso burattinai, cantastorie,  musicisti. 

Centenario 

Cooperativa Edificatrice 

Al PROGRAMMA ISTITUZIONALE è affiancato un PROGRAMMA SOCIALE, attivato attraverso i Soci e i Comitati di 
Gestione della Cooperativa.  
Tutti gli eventi saranno pubblicizzati attraverso i canali della Cooperativa: Sito web www.coopdozza.it, Fa-
cebook pagina Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza, periodico “La Casa a proprietà indivisibile”, newsletter, 
bacheche sociali. 

PARTECIPATE!  

Cento anni insieme, verso il futuro 

http://www.coopdozza.it
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GARAGE: Sono disponibili per la locazione due garage in via Sabatini 

n.9 a Bologna (zona Barca). Chi fosse interessato ad avere maggiori 

informazioni riguardo ai costi, le metrature e i contratti può prendere 

contatto con la Cooperativa Giuseppe Dozza. I garage saranno affittati 

con regolari contratti di locazione e non rientreranno nella gestione 

delle assegnazioni in godimento riservate ai soci. 

10.000 sogni di casa 

Di Elisabetta Lanzoni 

A 
ll’inizio del 2020 la cooperativa ha iscritto il 
socio numero diecimila.  
Dietro a questo numero si celano tante per-
sone con tanti sogni 

ed esigenze diverse fra loro, 
dalle coppie di giovani che cer-
cano un luogo dove iniziare una 
nuova vita, a tanti anziani che 
cercano un luogo sicuro dove 
trascorrere le loro giornate.  
La difficoltà nel trovare un al-
loggio a Bologna ha portato un 
grande flusso di persone a cer-
care una risposta abitativa nella 
nostra cooperativa.  
Nel nuovo anno sono stati asse-
gnati tutti gli alloggi della coo-
perativa, pertanto, in questo momento, in tutto il no-
stro patrimonio composto da 1.340 alloggi non ci sono 
appartamenti inassegnati.  
Attualmente l’unico modo per accedere ad un alloggio 

della cooperativa è partecipare alla graduatoria delle 
seconde e successive assegnazioni, attendendo il ricam-
bio abitativo negli alloggi ad oggi occupati.  

 
Per questo semestre si prono-
stica un grande aumento delle 
domande per avere un alloggio, 
sia per Bologna che per la pro-
vincia e sono sempre di più le 
persone che si recano presso i 
nostri uffici con emergenze abi-
tative alle quali diventa, in que-
sto momento, difficile fare fron-
te. 
 
La cooperativa sta cercando 
nuove opportunità e nuove so-

luzioni, collaborando anche con cooperative di tipo so-
ciale, per poter soddisfare il maggior numero possibile 
di soci che hanno scelto il nostro percorso per realizzare 
i propri sogni.  
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Pagamenti 
 

LUNEDÌ 20 APRILE:  
prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2020 (aprile—maggio—giugno) 

Prelievo conguaglio spese di gestione 2019 
Prelievo 1°-2° acconto spese di gestione 2020 (gennaio - giugno) 

Graduatorie 
MARTEDÌ 30 GIUGNO 

Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2020 
MARTEDÌ 30 GIUGNO 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2020 

A cura di Chiara Maria Orrù 

 

 

 

PULIZ IE  -  G IARDIN AGG IO -  D IS IN FESTAZ ION I  

DERAT TIZZAZ IONI  -  SMA LTIMEN TO RIF IUTI  

di BOZZOLI DANIELE 

Via S .  Cater ina,  5  

40123 Bologna  

Tel  e  fax:  051  580434  

www.pu l i service .eu  

in fo@pu l iservice.eu  

P. I . :  02561401205  

 

ALLARME VERISURE  

Incaricato Luca Ferrante  

Tel. 328.8985966 

Per i soci della Cooperativa Dozza si applica  

sconto fino a 400,00 Euro e preventivi gratuiti 

Verisure Smart Allarm offre servizi e prodotti per ga-

rantire la sicurezza della Casa: 

 Avviso delle guardie giurate + intervento h24 in 

meno di 60” 

 Risposta immediata a tutte le emergenze con il 

pulsante S.O.S. 

 Controllo totale dallo smartphone 

 

GAZZOTTI 18 SOC. COOP. 

Via Lame n.282—Trebbo di Reno  

Tel.  051 6329611  

Sito web: www.gazzotti.it 

 

 

Offerta dedicata ai soci della cooperativa Dozza: 

sconto 45% su tutti i prodotti a listino, senza una 

quantità minima d’ordine e con la possibilità di un 

tecnico dedicato per eventuali sopralluoghi.  

La Segreteria informa 
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Nuovi rendimenti 

A cura dell’area finanziaria 

La Cooperativa, attenta e prudente nel monitoraggio e nella scelta delle politiche d’investimento, in relazione alla 
situazione bancaria e di mercato che propone tassi pari allo 0,00%, ha modificato la remunerazione del prestito 
sociale, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso d'interesse viene corrisposto sull'intero importo depositato a seconda della fascia di appartenenza. 

 
Al tasso lordo è applicata la ritenuta prevista dalla Legge n.66 del 24/04/2014, pari al 26,00%. 
Sul libretto di Prestito Sociale non gravano né tassazioni, né spese di tenuta conto, né costi per operazioni di versa-
mento o prelevamento, determinando così la certezza del rendimento. 
Il Prestito Sociale è da intendersi libero da qualsiasi vincolo, pertanto i Soci possono considerare i loro risparmi 
sempre disponibili, previa prenotazione, come previsto dalla normativa in vigore. 

Il Prestito alla Cooperativa Giuseppe Dozza, oltre alla rendita finanziaria, presenta valori aggiunti:  
mutualità e solidarietà. 

Dati per effettuare versamenti con bonifico bancario su libretto di prestito sociale : 
EMIL BANCA                COD. IBAN    IT 34 G 07072 02402 005000073058 
INTESA SANPAOLO    COD. IBAN    IT 11 B 03069 02505 074000006852 

Fasce di prestito Tasso lordo Tasso netto 

DA €.            0,00  A   €.       100,00   non movimentato  0,00%  0,00% 

DA €.            0,00  A   €.    5.000,00 0,03%  0,02% 

DA €.     5.000,01  A   €.  17.000,00 0,25%  0,19% 

DA €.   17.000,01  A   €.  32.000,00 0,40 %  0,30% 

DA € .  32.000,01  A   €.  42.000,00 0,60%  0,44% 

DA € .  42.000,01  A   €. 60.000,00 0,75%  0,56% 

OLTRE €. 60.000,01 0,90%  0,67% 

Limite massimo individuale del prestito da Soci: €. 73.054,21=.  

VALUTA VERSAMENTO CONTANTI/POS GIORNO STESSO 

VALUTA VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI SU PIAZZA + 1 GIORNO 

VALUTA VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI + 1 GIORNO 

VALUTA VERSAMENTO VAGLIA SU PIAZZA + 1 GIORNO 

VALUTA VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI FUORI PIAZZA + 3 GIORNI 

VALUTA VERSAMENTO VAGLIA FUORI PIAZZA + 3 GIORNI 

VALUTA PRELIEVO CONTANTI E/O ASSEGNI GIORNO STESSO 

Nuove disposizioni per la riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti (art.18 DL 124/2019) 

Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: l’importo limite sarà fissato ad Euro 1.999,99 a settimana,  
invece degli attuali Euro 2.999,99. 

Invitiamo i Soci a passare all’Ufficio Cassa 

per l’aggiornamento della Coop Dozza Card 

con i nuovi codici IBAN.  

I Soci assegnatari riceveranno, insieme alle  

fatture delle spese di gestione, l’ etichetta 

da applicare sulla card con i nuovi dati ban-

cari. 
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Detrazioni fiscali di ristrutturazione ed efficientamento 

energetico  

A cura dell’area amministrativa e finanziaria 

P 
er l’anno 2020 sono state confermate le de-

trazioni fiscali in materia di riqualificazione 

energetica ed edilizia/sisma bonus, oltre ad 

introdurre una nuova detrazione relativa al 

rifacimento di facciate (bonus facciate). 

La norma ha prorogato la detrazione spettante per la 

generalità degli interventi di riqualificazione energetica, 

confermando la fruizione della stessa alle cooperative 

edificatrici a proprietà indivisa. 

La stessa norma ha inoltre riconfermato l’utilizzo delle 

medesime detrazioni per i Soci attributari di alloggi a 

proprietà indivisa per gli interventi di miglioria rientranti 

nelle casistiche così come indicate nelle circolari dell’A-

genzia delle Entrate, reperibili dal sito. 

I Soci che intendono avvalersi delle detrazioni a seguito 

di lavori, possono contattare i nostri uffici per qualsiasi 

chiarimento o approfondimento in merito.  

 

Solo qualche esempio:  

 installazione di allarme e videosorveglianza 

 citofoni e video citofoni 

 vetri antisfondamento, sostituzioni di serrature  

 telecamere 

 tapparelle motorizzate 

 cancellate, recinzioni, saracinesche,  grate 

 porte blindate 

Siamo sbarcati anche su Twitter!  Come sapete nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato tanto sulla nostra pre-

senza in rete. Il lavoro iniziato con il lancio del nostro nuovo sito internet (www.coopdozza.it) e della newsletter, è sta-

to seguito dalla pubblicazione di una pagina Facebook (https://www.facebook.com/coopdozza.it  alla quale vi invitiamo a 

mettere un like e a seguirci) che oltre a permettere di tenerci in contatto con voi, è un ottimo mezzo per la condivisio-

ne di notizie e eventi che possono interessarci.  L’ultima novità è appunto l’account Twitter  (https://twitter.com/

CooperativaSoc ) dove potrete seguirci per ulteriori aggiornamenti e informazioni. Sòccia se siamo social!  

https://www.automazionesicurezza.com/sistemi-allarme-sicurezza/
https://www.automazionesicurezza.com/videosorveglianza/
https://www.automazionesicurezza.com/videosorveglianza/
https://www.automazionesicurezza.com/automazione/tende-e-tapparelle/
https://www.automazionesicurezza.com/automazione/cancelli-a-battente-e-scorrevoli/
https://www.facebook.com/coopdozza.it
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Noi. Non erano solo canzonette 

A cura del Comitato di redazione 

L 
a mostra, a Palazzo Belloni fino al 12 aprile, è un 

percorso immersivo in cui arte e musica si fondo-

no nella storia italiana recente - dal 1958 al 1982 

- e ove la "Musica d’Autore” diviene strumento di 

esplorazione e interpretazione delle grandi trasformazio-

ni etiche, politiche e sociali che caratterizzarono quegli 

anni. 

Da Bobby Solo a Francesco Guccini, da Patty Pravo a Fa-

brizio De André, i 100 brani in mostra  - tutti accompa-

gnati e completati da un ampio, e per gran parte inedito, 

repertorio sonoro, fisico e iconografico - sono il frutto di 

una selezione non esaustiva ma capace di trasmettere, 

anche a chi non c'era, il senso profondo di quella musica 

e di quegli anni. 

A costante contrappunto, 100 opere musicali italiane, se-

lezionate nel repertorio di quel periodo, costituiscono 

una chiave di lettura e approfondimento. Un “passo a 

due” fra musica e società, dove gli stili di vita, le mode, le 

relazioni interpersonali e perfino le stesse istanze sociali 

sono influenzati l’uno dall’altra e viceversa. 

Il percorso espositivo è suddiviso in undici aree tematiche 

in grado di coinvolgere tanto chi ha vissuto quegli anni in 

prima persona, quanto le generazioni più giovani, in un 

comune percorso di immersione nella memoria collettiva 

Italiana.  

Per i soci della Cooperativa sono riservate le seguenti 

offerte: 

·  I visitatori singoli o in gruppi fino alle 15 perso-

ne potranno usufruire di una riduzione corrispondente al 

biglietto RIDOTTO SPECIALE di 8 euro (anziché 12 euro, 

come da prezzo intero).  

·  Per i gruppi dalle 15 persone, invece, è previsto un bi-

glietto ulteriormente ridotto a 7 euro 

Per gli ingressi singoli è sufficiente presentare il coupon 

che trovate qui sotto. (Il coupon è scaricabile anche dal 

sito della Cooperativa www.coopdozza.it). 

UN AIUTO PER PIAZZA GRANDE 

 

Il  Natale passato è stato un po’ amaro per gli amici di Piazza Grande, 
che come avrete appreso dalla cronaca locale, hanno subito il furto di 
17.000 euro.  

Il Presidente Carlo Francesco Salmaso ha riferito alla stampa che si 
trattavano di donazioni destinate a sostenere i costi dei progetti abitati-
vi, al pagamento di affitti, bollette e manutenzioni per garantire alle 
persone emarginate, costrette a vivere per strada, una casa. L’associa-
zione, di cui vi abbiamo parlato nel numero 1 del nostro periodico lo 
scorso anno, dal 1993 si occupa di lotta all’emarginazione sociale e 
lavora con i senza dimora attraverso progetti destinati a garantire un 
tetto e l’assistenza a chi dorme per strada.  

La risposta della cittadinanza e delle istituzioni, fortunatamente è stata 
molto positiva e tempestiva. Nel giro di pochi giorni sono riusciti a rac-
cogliere una buona parte della cifra sottratta.  

L’associazione ha sottolineato come questa difficoltà incontrata abbia 
portato invece alla luce la rete di relazioni costruite con le altre coope-
rative, associazioni e i cittadini che hanno fatto avere il proprio soste-
gno attraverso messaggi di incoraggiamento e solidarietà. Una confer-
ma positiva dell’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni e di come sia 
stato interpretato positivamente dalla comunità bolognese, che nono-
stante il vento contrario continua a identificarsi nei valori fondamentali 
della solidarietà, della cooperazione e dell’accoglienza. 

Proprio rifacendosi a questi principi che ci uniscono, il Consiglio di Am-
ministrazione della Cooperativa Dozza ha deliberato l’erogazione di un 
contributo per il recupero dell’importo che è stato sottratto.  

Per contribuire alla raccolta fondi di Piazza Grande si può effettuare un 
versamento utilizzando l'IBAN IT24I0538702426000035073939 intesta-
to all'associazione Amici di Piazza Grande, inserendo nella causale 'La 
mia casa è Piazza Grande' ”.   
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Beni confiscati, segni della presenza mafiosa e criminale a Bologna 

A 
 Bologna ci sono le mafie. Ci sono processi e 
operazioni che lo dimostrano, anche se spes-
so poco seguiti, poco conosciuti. A Bologna 
nel 2017 per la prima volta il Tribunale ha 

comminato pene per il reato di associazione mafiosa. 
Sempre nel capoluogo emi-
liano è iniziato da poco il 
secondo grado del più gran-
de processo contro le mafie 
mai svoltosi nel Nord Italia e 
tra i più grandi contro la 
‘ndrangheta mai celebratosi 
in tutta la penisola: Aemilia. 
Ma ci sono anche altri segni 
della presenza mafiosa in 
città. Tra questi, i beni confi-
scati alla criminalità organiz-
zata. 
Sono beni dentro e fuori le mura della città, nel Comu-
ne e nella Città Metropolitana. Sono segni concreti del-
la presenza mafiosa nella nostra città. Nel Comune di 
Bologna risultano essere stati confiscati in via definitiva 
9 immobili, la maggior parte dei quali confiscati a Gio-
vanni Costa, condannato per il reato di riciclaggio ag-
gravato, a seguito di operazioni finanziarie che, secon-
do il Tribunale di Bologna, sono state portate a termi-
ne anche per conto della famiglia mafiosa dei Montal-
do di Villabate. 
A Costa sono stati confiscati due appartamenti in Gal-
leria Falcone e Borsellino e un box auto in via Santa 
Margherita: un appartamento risulta assegnato al Mi-
nistero della Giustizia quale alloggio del Questore, 
mentre l’altro, ai dati del 2015, risulta in gestione 
dell’Agenzia, ma ancora occupato dalla famiglia 
dell’imprenditore. Un ufficio in via Galliera 17, destina-
to al Ministero degli Interni e utilizzato come ufficio 
per gli usi civici fino a poco tempo fa e ora in attesa di 
nuova riassegnazione. Villa Celestina, in via Boccaccio 
1, confiscata in via definitiva nel 2008 e assegnata al 
Comune di Bologna nel giugno del 2018.  
Sempre nel Comune sono stati confiscati un apparta-
mento in via Matteotti confiscato a Giuseppe Liuzzi, un 
garage in via Matteotti 33 e un appartamento con ga-
rage in via Edgar Allan Poe. 
Passando alla città metropolitana i beni aumentano: ci 
sono beni confiscati a Bentivoglio, Borgo Tossignano, 
Calderara di Reno, Crevalcore, Gaggio Montano, Piano-

ro, Pieve di Cento, San Lazzaro di Savena, San Pietro in 
Casale, Argelato.  
In molti casi sono beni confiscati ma non ancora riuti-
lizzati a fini sociali o istituzionali, come prevede la leg-
ge voluta da Libera contro le mafie nel 1996: perché la 

società civile sia protagoni-
sta della lotta alle mafie, 
attraverso la possibilità di 
riappropriarsi di spazi e 
crearne di nuovi. Perché i 
beni confiscati, da esclusivi 
diventino condivisi, dall’es-
sere di associazioni criminali 
o mafiose a essere della col-
lettività. 
Una battaglia che, quasi 
venticinque anni dopo l’ap-
provazione della legge, con-

tinua ad essere attuale e complessa. Nel comune di 
Bologna alcuni beni sono riutilizzati a fini istituzionali, a 
fini sociali attualmente solo uno: Villa Celestina. 
Per oltre dieci anni il bene è rimasto inutilizzato, in se-
no all’Agenzia dei beni confiscati e sequestrati, a causa 
degli alti costi previsti per la sua ristrutturazione: alme-
no tre milioni di euro. La villa, infatti, è stata confiscata 
prima che il proprietario, che gestiva una società im-
mobiliare tramite cui riciclava il denaro sporco, la 
mettesse a posto.  
Confiscato nel 2008, nel 2018 il bene è stato assegnato 
al Comune di Bologna, che ha in programma di farci 
alloggi per l’emergenza abitativa. E, in attesa del suo 
pieno riutilizzo a fini sociali, il giardino del bene confi-
scato è stato dato in gestione a Libera Bologna, tramite 
un patto di collaborazione. 
Da un anno, quindi, il giardino del bene confiscato è 
tornato ad essere aperto alla cittadinanza. Sono passati 
residenti, cittadini, associazioni, studentesse e studenti 
delle scuole della città. Ora è un luogo di condivisione 
di idee, di progetti e di iniziative. Un segno della pre-
senza mafiosa finalmente aperto a tutte e tutti: Bolo-
gna ne ha bisogno. 

 
Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e 
gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvol-
ti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenome-
ni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la 
giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per 
una politica trasparente, per una legalità democratica fondata 
sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadi-
nanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.  

A cura di Libera coordinamento di Bologna 



Dalla parte delle donne 

I 
l centro antiviolenza è attivo dal 1990 e lavora con il 
sostegno delle istituzioni locali e di enti e soggetti 
privati. Sostiene attualmente circa 800 donne all'an-
no - italiane e straniere -  in percorsi di uscita dalla 

violenza. L'aiuto viene offerto da un gruppo di operatrici 
qualificate che agiscono solo con il consenso della don-
na, per un orientamento e la presa in carico della situa-
zione di violenza, l'analisi dei bisogni, la valutazione del 
rischio, un supporto di parte e riservato, l'accompagna-
mento e la collaborazione con gli altri servizi territoriali, 
mediazioni positive a favore suo e dei minori. Tutti i ser-
vizi offerti sono 
complessivi, gratui-
ti, svolti nel rispetto 
della privacy, della 
riservatezza e delle 
scelte della donna. 
La Casa è nata 
trent'anni fa per 
realizzare un luogo 
dove le donne che 
subiscono violenza 
possano rivolgersi 
liberamente, sapen-
do di essere com-
prese e aiutate secondo la pratica, gli strumenti teorici e 
le modalità di intervento già da tempo collaudate dai 
centri antiviolenza europei. Il modello è  basato sull'em-
powerment, un’alleanza positiva per superare la situa-
zione e il vissuto di violenza, proteggendo se stessa e i 
propri figli/e, sgravandosi dai sensi di colpa e recuperan-
do la propria decisionalità. 
Servizi offerti alle donne e i minori:  
Accoglienza: colloqui telefonici, personali, gruppi di 
sostegno, orientamento e supporto alla rete dei  servizi 
territoriali. 
Ospitalità in case a indirizzo segreto: due case di emer-
genza, tre rifugi segreti, nove alloggi di transizione verso 
l'autonomia, oltre che una casa per le donne vittime  di 
tratta e sfruttamento. 
Progetto Oltre la strada, uscita dalla tratta ai fini 
sfruttamento sessuale e lavorativo. 
Servizio specialistico di psicologia: sostegno psicologico 
ai minori e alle minori, sostegno alla genitorialità, psico-
terapie sul trauma. 
Servizio specialistico di supporto e orientamento lavo-

rativo, tirocinii, ricerca opportunità 
lavorative, corsi di italiano, laboratori, accompagnamen-
to verso l’autonomia. 
Servizio specialistico legale: orientamento, consulenza 
e supporto legale. 
Attività culturali, formative e di messa in rete: 
Sensibilizzazione, educazione al genere nelle scuole, for-
mazione per le varie categorie professionali che incon-
trano le donne e i minori che subiscono violenza 
Progetti culturali e Festival La violenza Illustrata in occa-
sione del 25 novembre 

Ricerche (sul fem-
minicidio, dati di 
attività, ecc.) 
Politiche di rete 
(Protocollo operati-
vo in ambito me-
tropolitano, Rete 
Attraverso lo Spec-
chio, Associazione 
Malala - Gli occhi 
delle donne sulla 
pace di Anzola; 
Coordinamento dei 
centri antiviolenza 

dell'Emilia-Romagna, D.i.Re Donne in Rete contro la vio-
lenza,  Cismai - Coordinamento italiano servizi maltratta-
mento all'infanzia; Wave Women Against Violence Euro-
pe, Global Shelters Network Forum) 
Recapiti e orari sedi 
Bologna, Via dell'Oro 3, 40124 Bologna (vicino a Porta 
Castiglione) 
Tel. 051 333173 dal lun. al ven. ore 9-17, sab. e dom. 10-
16 (solo risposta telefonica)  
mail: accoglienzabologna@casadonne.it; infobolo-
gna@casadonne.it 
sito web:  www.casadonne.it 
Anzola dell'Emilia: Comune di Anzola Via Grimandi 1, 
piano terra 
Tel. 393 8365333, lun. 9-13; giov. 9-3 e 14,30-17,30. Ne-
gli altri giorni 051 333173. 
Sostieni la Casa delle donne con una donazione 
5 per mille: Casa delle donne per non subire violenza - 
onlus C.F.  92023590372 
Conto corrente Postale IBAN: IT73M 07601 02400 
000032732547 

la dozza nel sociale 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.12                             

A cura di La Casa delle donne per non subire violenza onlus di Bologna 
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Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 

nonché su ogni forma di violenza di genere 

Roma, 19 novembre 2019 

L 
a violenza contro le donne è un fenomeno di 
complessa misurazione, perché si sviluppa princi-
palmente in ambienti familiari, dove una donna 
dovrebbe sentirsi più sicura e dove può trovarsi 

ad affrontare in solitudine una situazione che la vede op-
posta a familiari e persone vicine. Le ragioni per cui il fe-
nomeno rimane sommerso è da ricercare nella prossimi-
tà con l’autore dei crimini e nelle complesse e contra-
stanti reazioni emotive e psicologiche che la violenza, 
episodica e reiterata, innesca nelle vittime. 
Le indagini dimostrano uno scarto sensibile fra il numero 
delle donne che dichiarano di essere state vittime di ag-
gressioni, minacce e violenze sessuali, fisiche e psicologi-
che e il numero delle donne che denunciano alle autorità 
competenti.  
La prima rilevazione Istat 
interamente dedicata alla 
violenza sulle donne è 
stata condotta nel 2006. 
L’indagine è stata poi ri-
petuta nel 2014, ulterior-
mente arricchita di infor-
mazioni (tra cui, per la 
prima volta, quelle relati-
ve alle donne disabili e al-
le straniere) e i risultati sono particolarmente rilevanti: 
diminuisce il complesso delle violenze, tranne gli stupri, 
ma aumenta la loro gravità. Nel 2017 la Commissione 
Femminicidio, costituita durante la precedente legislatu-
ra, ha audito l’Istat allo scopo di conoscere i dati che ca-
ratterizzano il fenomeno della violenza di genere. 
Nel corso della loro vita, quasi 3 milioni e 700 mila donne 
hanno interrotto una relazione (anche senza convivenza) 
in cui subivano almeno un tipo di violenza fisica, sessuale 
e psicologica, di queste 1 milione separate o divorziate. 
Le donne separate o divorziate risultano essere un seg-
mento particolarmente a rischio di violenza da parte 
dell’ex partner: il 36,6% è stata vittima di violenza fisica o 
sessuale da parte del coniuge o convivente da cui sono 
separate, contro una media del 18,9%. 
Focalizzando l’attenzione sugli ultimi 5 anni sono 538 mi-
la le donne vittima di violenza fisica o sessuale da ex part-
ner. Il 65,2% delle donne separate e divorziate aveva figli 
al momento della violenza, che nel 71% dei casi hanno 
assistito alla violenza e nel 24,7% l’hanno subita. 

Un quinto delle separate o divorziate si sono recate pres-
so le forze di polizia per denunciare violenza, ma nel 60% 
dei casi non hanno firmato il verbale. Nel 4,7% dei casi si 
sono rivolte a dei centri antiviolenza. Le violenze subite 
sono dichiarate gravi in quasi il 90% dei casi oltre la metà 
ha dichiarato di avere avuto paura per la propria vita o 
quella dei figli. Considerando il complesso delle donne 
che nella vita hanno avuto partner violenti il 37,3% lo ha 
lasciato anche se solo temporaneamente. Di queste circa 
la metà ha poi deciso di tornarci.  
Tra le motivazioni per cui le donne sono tornate a convi-
vere col partner violento, il 37,7% dichiara di averlo fatto 
perché il partner ha promesso di cambiare, il 30,2% per 
concedergli una seconda possibilità, il 16,4% per amore, il 

27,6% per il bene dei figli.  
Nel 2018 l’Istat ha realiz-
zato un rilevazione sugli 
atteggiamenti, le rappre-
sentazioni e le opinioni 
sulle differenze di genere 
e l’immagine sociale della 
violenza.  
Il quadro che emerge dal-
la lettura dei risultati non 
è confortante. Innanzi-

tutto si stima che il 25,4% delle persone (27,3% tra gli uo-
mini e il 23,5% tra le donne) ritengono accettabile il con-
trollo dell’uomo delle attività della compagna o la violen-
za contro di lei tramite schiaffi. Inoltre, il 31,5% delle per-
sone ritiene che le donne che non vogliono un rapporto 
sessuale riescono a evitarlo e il 23,9% che le donne pos-
sono provocare la violenza sessuale con il loro modo di 
vestire.  
Dal 2018 l’Istat ha iniziato a diffondere un Report sulle 
vittime di omicidi, che evidenzia chiaramente le differen-
ze strutturali fra gli omicidi delle donne e degli uomini. 
L’80,5% delle donne uccise è vittima di una persona che 
conosce: nel 43,9% dei casi è un partner, nel 28,5% un 
parente (genitore, figlio…) e nel 8,1% un’altra persona co-
nosciuta. La situazione per gli uomini è molto diversa: nel 
32,1% dei casi sono stati uccisi da una persona che non 
conoscevano; per il 43,2% si tratta di omicidi senza un au-
tore identificato. La quota di uomini uccisi da conoscenti 
è pari al 24,8%: solo un terzo del corrispettivo valore del-
le donne. 
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L 
o scorso gennaio Confcooperative, Legacoop, Agci 

e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato l’accordo sulle mole-

stie e la violenza nei luoghi di lavoro, che nel 2018 

era già stato firmato su base regionale dall’Allean-

za delle Cooperative Emilia- Romagna. L’accordo ha lo sco-

po di favorire e consolidare dentro il sistema cooperativo 

lo sviluppo di una cultura organizzativa contraria a qualsia-

si forma di discriminazione, violenza e molestia di genere 

nei luoghi di lavoro.  

L’intesa impegna i firmatari a 

introdurre nei singoli Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro 

nuove disposizioni tese a pre-

venire e tutelare forme di di-

scriminazione, molestia o vio-

lenza di genere nei luoghi di 

lavoro, anche elaborando co-

dici di condotta o linee guida, 

favorendo momenti collettivi 

di sensibilizzazione e forma-

zione sul tema ai diversi livelli 

(nazionale, regionale/territoriale o aziendale). 

Prevista, inoltre, la promozione di iniziative di informazio-

ne e di formazione per tutte le figure coinvolte, con lo sco-

po di prevenire l’insorgere di comportamenti molesti e 

violenti nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di una 

maggiore consapevolezza e capacità di discernimento del 

fenomeno e dei comportamenti a rischio. 

La sensibilizzazione alla tematica delle pari opportunità è 

una tema centrale per Legacoop Emilia-Romagna, fonda-

mentale nella creazione di un equilibrio all’interno dei luo-

ghi di lavori, Legacoop si è impegnata nel corso degli anni 

per far sì che le percentuali di equità di genere siano più 

alte nello stato occupazionale.  

Passi in avanti sono stati numerosi, e uno dei più impor-

tanti è stato proprio la firma dell’accordo regionale sulle 

molestie e la violenza nei luoghi 

di lavoro, riconoscendo la ne-

cessità di valorizzare l’adozione 

di buone pratiche da parte dei 

datori di lavoro anche ai fini del 

riconoscimento delle cosid-

dette certificazioni etiche, non-

ché dell’assegnazione dell’eti-

chetta GED (Gender equality 

and diversity label) prevista 

dall’art 30 L.R.6/2014, per ga-

rantire la tutela di lavoratrici e 

lavoratori da qualsiasi forma di-

retta o indiretta di molestie e violenze, garantendo, quindi, 

una visione più ampia della tematica delle pari opportuni-

tà. 

Anche il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

sta lavorando all’integrazione del contratto interno con 

quanto previsto dall’Accordo siglato sulle molestie e la vio-

lenza nei luoghi di lavoro.  

Revisione annuale Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

 

Informiamo i Soci che è avvenuta da parte di Legacoop l’annuale revisione di vigilanza. L’incaricato di Legacoop ha effettuato la sua 
ispezione negli uffici della cooperativa il 22 ottobre 2019 e il 3 dicembre 2019. Il verbale è affisso nella bacheca della sede sociale 
per la consultazione, come da D. Lgs. 220/2002 in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.  
Pubblichiamo un breve commento:  
“L’azione del Consiglio di Amministrazione dall’ultima revisione ad oggi è stata incentrata in particolare sulla gestione dell’attività 
caratteristica della cooperativa, affrontando i vari argomenti connessi e deliberando di volta in volta le decisioni in merito agli 
adempimenti da compiere per garantire la funzionalità operativa, con il supporto fondamentale e la condivisione delle Commissioni 
e dei Gruppi di lavoro. 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di attività approvate, dalla sua nomina ha portato a completamento: 

 l’aggiornamento e adeguamento degli strumenti della “Governance” della Cooperativa (regolamenti 1, 2 e 4) sulla base del-
le linee guida definite da Legacoop Emilia-Romagna.  

 La sottoscrizione delle convenzioni, con una peculiare attenzione a quelle finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salu-
te (come nel caso del percorso di collaborazione avviato con l’Istituto “Ramazzini”, Cooperativa sociale onlus per la preven-
zione oncologica); 

 L’adozione del nuovo regolamento (n.3) sul prestito sociale, sebbene vincolato all’emanazione di nuova delibera Banca d’Ita-
lia.” 

Accordo regionale sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro 

A cura del Comitato di redazione 
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N 
egli ultimi anni i Soci della Cooperativa 
Dozza, incentivati dalle agevolazioni fi-
scali previste per l’esecuzione di deter-
minate lavorazioni, decidono di effettua-

re lavori di miglioria e/o ristrutturazione dell’unità 
immobiliare a loro attribuita. 
Per poter usufruire di queste agevolazioni è però ne-
cessario seguire una procedura che prevede innanzi 
tutto il rilascio dell’au-
torizzazione da parte 
della Cooperativa, auto-
rizzazione che deve es-
sere rilasciata con data 
antecedente all’inizio 
dei lavori. 
In prima istanza il Socio 
deve rapportarsi con il 
Comitato di Gestione 
del proprio insediamen-
to, il quale è in grado di 
fornire le prime indicazioni in materia di autorizza-
zione, le eventuali prescrizioni previste e le delibere 
assembleari già esistenti nell’insediamento; se la ri-
chiesta del Socio coinvolge la collettività dei Soci di 
un fabbricato, la scelta deve essere fatta collegial-
mente nel corso di un’assemblea dell’insediamento; 
solo successivamente all’esito favorevole della stes-

sa, si procederà a richiedere autorizzazione all’Uffi-
cio Tecnico della Cooperativa. 
Diversamente, se i lavori sono relativi all’interno 
dell’unità immobiliare, il Socio attributario dovrà 
presentare richiesta scritta attraverso il Comitato di 
Gestione dell’insediamento, che esprime parere pre-
ventivo ed all’ufficio tecnico della Cooperativa il qua-
le, valutato il parere del Comitato di Gestione stesso, 

provvede a rilasciare 
l’autorizzazione scritta.  
Copia dell’autorizzazio-
ne è sempre inoltrata al 
Comitato di Gestione, il 
quale deve essere mes-
so a conoscenza che in 
un determinato alloggio 
si effettueranno dei la-
vori e che gli stessi sono 
stati regolarmente au-
torizzati. 

Da ultimo, per l’esecuzione dei lavori, vi invitiamo ad 
utilizzare Imprese qualificate ai sensi del D. Lgs. 
81/08 e ss. mm. e ii., in possesso del DURC. 
L’ufficio tecnico della Cooperativa riceve il pubblico 
tutti giorni con i medesimi orari dell’ufficio ammini-
strativo/soci ed è a disposizione dei soci per qualsia-
si dubbio. 

Procedure ed autorizzazioni per migliorie 

Di Barbara Lontani 




