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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

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

 

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

 

 

Esclusivamente su appuntamento concordato con gli 
uffici.  

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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Guardiamo avanti 

 di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

P 
ensavamo ad un 2020 decisamente diverso 
quando annunciavamo l’anno del Centenario 
della nostra cooperativa. L’esplosione del feno-
meno Coronavirus ha ridisegnato l’agenda del 

Consiglio di Amministrazione, imponendo una frenetica 
attività innanzitutto rivolta alla salvaguardia degli interessi 
dei soci ed alla continuità operativa nel rispetto della tute-
la della salute. 
Possiamo dire, a distanza di sette mesi dal lockdown,  che 
tutta l’attività della cooperativa è stata rispettata e che è 
proseguita senza interruzioni sia la gestione ordinaria 
(assegnazioni, cambi alloggio) che quella straordinaria 
(interventi manutentivi). In un contesto decisamente com-
plesso, anche l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 
è avvenuta con la modalità del rappresentante designato 
e nei tempi previsti, consentendo tra l’altro l’approvazione 
di altre due questioni centrali, come la composizione del 
CdA per il prossimo mandato e la società di Revisione. 
Dopo il fermo imposto dalla pandemia ha ripreso il cam-
mino, andando avanti in modo spedito il progetto di riqua-
lificazione dell’area Quarto di Luna, che proprio in questi 
giorni sta giungendo alla fase attuativa con l’approvazione 
dei progetti, ipotizzando l’avvio l’esecuzione dei lavori 
possa avvenire nei primi mesi del 2021. 
Sul versante organizzativo interno, dobbiamo segnalare la 
fine della collaborazione come Direttore Generale della 
nostra Barbara Lepri, a cui è stato proposto e conferito 
l’incarico di Direttore da parte di Lega Coop Emilia Roma-
gna: un incarico che premia la persona per le spiccate doti 
dimostrate nella gestione dell’incarico di Coordinatore Re-
gionale per le Cooperative di abitanti, con una particolare 
attenzione alla proprietà indivisibile, ma anche un plauso 
alla qualità espressa dalla nostra cooperativa a tutti i suoi 
livelli funzionali. A Barbara rivolgiamo un grande ringrazia-
mento per sua storica militanza e dedizione alla Coopera-
tiva e per l’impegno a continuare a fare parte della fami-
glia Dozza nelle diverse forme di supporto e partecipazio-
ne.  
Nella rivisitazione della struttura operativa conseguente 
alle dimissioni della Lepri, il Consiglio di Amministrazione 
ha deciso l’assunzione di un nuovo operatore con caratte-
ristiche di impiegato amministrativo: per tale incarico, la 
scelta è caduta sulla signora Patrizia Tubertini, già consi-
gliera della Dozza, che in conseguenza di tale incarico ha 
rassegnato le dimissioni dal CdA. N 
ei giorni scorsi, con apposita delibera, il CdA ha deliberato 
l’ingresso per cooptazione di Barbara Lepri nella carica di 
consigliere. La scadenza di mandato è contestuale a quella 

del vigente CdA. 
Il lavoro intrapreso dalla Commissione Elettorale con l’av-
vio di un percorso di informazione e formazione, rivolta ai 
soci interessati ad una possibile candidatura per il ruolo di 
amministratore della cooperativa, e che aveva prodotto 
una significativa partecipazione alle fasi preliminari, è sta-
to compromesso dalle vicende legate al coronavirus. No-
nostante questo, la Commissione ha garantito continuità 
nel lavoro avviato attraverso la realizzazione di dispense 
che consentissero un quadro ampio di conoscenze sul ruo-
lo di amministratore e sulle dinamiche gestionali della no-
stra cooperativa. Col prossimo numero del nostro periodi-
co, verranno pubblicati i documenti necessari alla presen-
tazione delle candidature e contiamo si confermi elevato il 
numero dei soci disposti a proporsi.   
Riprendendo a parlare di centenario, vogliamo ricordare la 
partecipazione del Sindaco di Bologna Virginio Merola alla 
breve ma significativa celebrazione del centenario presso il 
primo insediamento della Dozza/La Federale in via Jacopo 
della Quercia del 9 luglio scorso. Tutte le altre iniziative au-
spicate sono risultate incompatibili con le norme regionali 
e comunali, al punto da rendere irrealizzabile qualsiasi al-
tra iniziativa pubblica. Abbiamo però cercato altre forme 
di visibilità e crediamo di averle trovate attraverso la rea-
lizzazione di un filmato, già visibile sul sito della cooperati-
va, che inquadra la storia della Dozza attraverso il racconto 
delle figure del passato recente, ed uno spaccato di vita 
reale direttamente dai nostri insediamenti abitativi. Un 
modo per dimostrare che la nostra cooperativa non si limi-
ta a realizzare case per i soci, ma si impegna a fare in mo-
do, grazie alla cultura dei propri soci, che mantengano nel 
tempo la caratteristica di spazi di vita sociale. 
La pubblicazione realizzata per il centenario sarà presto di-
sponibile presso la nostra sede; avremmo voluto una pre-
sentazione pubblica, ma anche in questo caso gli eventi 
Covid ci hanno imposto uno stop.   
L’esercizio 2020 risulterà essere uno dei più complessi de-
gli ultimi anni, ma siamo certi che i progetti e le idee per 
far crescere la Dozza possano trovare quanto prima spazi, 
risorse e tempi di realizzazione certi.   
Guardiamo avanti con ottimismo e confidiamo che l’impe-
gno di tutti noi rimanga quello di adoperarci per l’interesse 
comune, contrastando nelle scelte e nei comportamenti 
chi ritiene che nei momenti di maggiore difficoltà debbano 
prevalere interessi personali ed egoismi. Le difficoltà col-
lettive si superano solo attraverso una attenzione partico-
lare ai bisogni di tutti, con la solidarietà che contraddistin-
gue il nostro essere cooperatori. 
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TORNA LA RACCOLTA TAPPI! 

Finalmente si è chiuso il periodo di sospensione della raccolta dei tappi. L’associazione Arche Comunità l’Arcobale-
no ha ripreso nel corso degli ultimi mesi l’attività e, di conseguenza, anche il lavoro di differenziazione e smaltimen-
to dei tappi è potuto ripartire.  
Ringraziamo i soci che anche nel periodo di sospensione hanno continuato pazientemente a raccogliere i tappi e a 
custodirli in attesa di questa ripartenza. Possiamo affermare con orgoglio che questa iniziativa è molto apprezzata e 
partecipata. Non è inoltre cosa rara ricevere richiesta di convogliare i tappi nei nostri contenitori anche da parte di 
cittadini che trovano su internet i nostri riferimenti come centro di raccolta.  Infatti è molto sentita dalla popolazio-
ne la necessità di non disperdere la plastica e di regalarle una nuova vita mediante il riciclo.  Ove possibile, so-
prattutto per ragioni di spazio, cerchiamo sempre di non vanificare lo sforzo delle persone che ci contattano e di 
raccogliere il maggior numero possibile di tappi togliendoli dalla circolazione, sicuri che ne gioveremo tutti quanti.  

La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO:  
 

prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2021 (gennaio—febbraio—marzo) 

Graduatorie 
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 

Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2021 
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2021 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  

Il protrarsi della situazione emergenziale e la ripresa della crescita del numero di contagi ci ha spinto alla decisione 

di continuare a mantenere gli orari di apertura al pubblico limitati alle sole giornate di:  

Lunedì e giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 esclusivamente su appuntamento 

Siamo consapevoli che per alcuni può rappresentare un disagio, in quanto l’accesso agli uffici è sicuramente più ri-

dotto rispetto a quello garantito durante la normale attività, tuttavia riteniamo che sia necessario continuare nello 

sforzo verso una rapida e definitiva uscita dalla pandemia. L’obiettivo è quello di evitare la presenza di troppe perso-

ne negli uffici e permettere la fruizione degli spazi mantenendo le distanze di sicurezza, soprattutto nelle operazioni 

di entrata e uscita.  Siamo infatti dotati di un solo ingresso e l’area sottostante il portico è condivisa con le due attivi-

tà commerciali presenti (farmacia e tabaccheria), le quali  presentano spesso code dovute alla forte affluenza. Vi 

ricordiamo inoltre che nel fabbricato che ospita gli uffici risiedono anche dei soci e al fine di tutelare la salute di 

tutti, vogliamo evitare la sosta di persone in attesa lungo le scale.  

Rammentiamo che per l’accesso agli uffici è necessario indossare la mascherina. All’entrata si viene sottoposti alla 

misurazione della temperatura corporea attraverso un apposito termo scanner a infrarossi non dannoso per la salu-

te. La temperatura non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi al fine di consentire l’accesso. All’ingresso degli uffici è a 

disposizione il gel disinfettante per le mani. A seguito di ogni utilizzo le superfici vengono disinfettate con appositi 

prodotti sanificanti.  
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Bandi alloggi disponibili 

Calderara di Reno 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE N.16 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due came-

re da letto, un bagno, un disimpegno, una loggia, 

cantina, garage. 

Riscaldamento autonomo e  ascensore. 

Bologna  

SD/1: VIA G. DOSSETTI N. 10/3 

Trilocale composto da soggiorno con angolo cottura, 

due camere da letto, due bagni, un disimpegno, giar-

dino, cantina, garage. 

Riscaldamento centralizzato e ascensore 

SOSPENSIONE SERVIZIO DI BOOK SHARING 

Per il periodo in cui saranno ancora in vigore tutte le disposizioni relative all’emergenza Covid-19, il servizio di 

scambio di libri che si svolge nei nostri uffici sarà sospeso. Allo stato attuale non riteniamo sicuro proseguire e 

non siamo  in grado  di assicurare le necessarie operazioni di sanificazione e igienizzazione dei libri. Ci scusiamo 

dell’interruzione e ci auguriamo di riprendere quanto prima. 

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 è fissato ad Euro 1.999,99 a settimana 
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Assemblea di bilancio 2020 

A cura di Elisabetta Lanzoni 

N 
el precedente numero del periodico ab-
biamo pubblicato un inserto speciale 
sull’assemblea di bilancio 2020, che que-
st’anno si è tenuta senza la presenza fisi-

ca dei soci, attraverso la modalità del Rappresentan-
te Designato. Il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa ha scelto questa modalità di svolgimen-
to dell’Assemblea in linea con le disposizioni e rac-
comandazioni volte a tutelare la salute delle perso-
ne e a limitare la diffusione del virus Sars-CoV-2. 

Le votazioni si sono chiuse in seconda convocazione 
il 21 luglio alle 23,59 ed il giorno 23 si è tenuta l’as-

semblea. L’assemblea è avvenuta in presenza della 
Presidenza della Cooperativa, del Rappresentante 
Designato Rag. Enea Cocchi e del Notaio Luca Mon-
talti che ha redatto il verbale dell’Assemblea. 

Il verbale dell’Assemblea è disponibile sul sito della 
Cooperativa all’interno dell’allegato relativo al Bilan-
cio d’Esercizio 2019 al seguente link https://
www.coopdozza.it/chi-siamo/bilancio. La partecipa-
zione all’Assemblea è stata in linea con gli anni pre-
cedenti e sono pervenuti 71 voti totali di cui 70 vali-
di. Tutti gli ordini del giorno sono stati approvati a 
maggioranza dei votanti.  

Il cambio alloggio 

A cura  del Comitato di redazione 

I 
 soci assegnatari della Cooperativa che hanno biso-

gno di cambiare casa possono presentare domanda 

iscrivendosi alla graduatoria dei cambi alloggio. Tale 

possibilità decorre dopo 

due anni che i soci risultano resi-

denti nell’alloggio assegnato.  

A differenza della graduatoria 

per le seconde e successive asse-

gnazioni, che raccoglie i soci an-

cora in attesa di avere la casa, la 

graduatoria dei cambi non va in 

ordine di anzianità di iscrizione 

alla cooperativa, ma in ordine di 

presentazione della richiesta di cambiare alloggio.  Il so-

cio più anziano sarà quindi colui che ha fatto richiesta di 

cambio da più tempo. 

I soci interessati a ricevere delle proposte di cambio de-

vono prendere un appuntamento con l’ufficio soci e for-

malizzare la loro richiesta. I termini per la presentazione 

della domanda si chiudono per il primo semestre, il 30 

giugno, e per il secondo semestre il 31 dicembre di ogni 

anno. Una volta entrati in tale graduatoria, i soci inizie-

ranno a ricevere le proposte di cambio per i fabbricati 

che hanno richiesto.  

I soci che hanno formulato richiesta di cambio, nel mo-

mento in cui un alloggio si rende 

disponibile alla riassegnazione, 

hanno precedenza rispetto ai 

soci non ancora assegnatari. Ciò 

significa che saranno i primi a 

ricevere la comunicazione di di-

sponibilità dell’alloggio. Il socio 

che non ritira le raccomandate o 

non si presenta a iscriversi al 

bando, perde automaticamente 

il diritto a ricevere altre domande per il fabbricato rinun-

ciato. Dovrà quindi stare fermo per un anno e, scaduto 

tale termine, riformulare richiesta per il fabbricato pre-

cedentemente rinunciato.  

Ovviamente con l’accettazione del cambio il socio si im-

pegna a rilasciare l’alloggio che gli era stato precedente-

mente assegnato, adeguandosi a quanto previsto dai 

Regolamenti in materia di rilascio alloggio, sia per la par-

te tecnica/manutentiva che per quella amministrativa.  

https://www.coopdozza.it/chi-siamo/bilancio
https://www.coopdozza.it/chi-siamo/bilancio
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Cento anni portati benissimo! 

L 
o scorso 9 luglio abbiamo tagliato il traguar-
do dei 100 anni di attività. A inizio anno ci 
eravamo dati una serie di appuntamenti per 
festeggiare la ri-

correnza del centenario, 
come sappiamo l’organiz-
zazione è saltata a causa 
dell’emergenza Covid-19, 
tuttavia non abbiamo vo-
luto rinunciare a un fe-
steggiamento simbolico 
nella data di fondazione.  
Nel cortile del fabbricato 
in via Jacopo della Quercia 
6-8 a Bologna, realizzato 
nel 1920, ci siamo ritrovati 
per un momento di condi-
visione a cui hanno preso parte il Sindaco di Bologna 
Virginio Merola, la Presidente di Legacoop Bologna 
Rita Ghedini, il Presidente del Quartiere Navile Da-
niele Ara, i soci dell’insediamento, il Presidente del-
la Cooperativa Guido Bosi, il Vice Presidente Fulvio 
Saiano e i Consiglieri della Cooperativa e alcuni di-

pendenti.  
Il risultato 
storico della 
nostra Coo-
perativa è 
stato occa-
sione per una 
riflessione 
sull’abitare e 
la casa come 
bene fonda-
mentale per i 
cittadini.  
 “Il sogno è 
diventato 
realtà – ha 
commentato 
il presiden-

te, Guido Bosi – la Cooperativa insieme ai soci inten-

de, con l’occasione del centenario, proiettarsi verso 
il futuro con azioni mirate a soddisfare il bisogno di 
abitare, ma con particolare attenzione alla sosteni-

bilità sociale, ambientale e 
di servizi alle persone e 
alla comunità”. 
Alla cerimonia ha parteci-
pato la presidente di Lega-
coop Bologna, Rita Ghedi-
ni. “Quella della Dozza è 
una  storia cooperativa 
che guarda al futuro con 
la consapevolezza che an-
che oggi c’è bisogno di 
utilizzare lo spirito mutua-
listico come patrimonio 
intergenerazionale per 

affrontare il problema della casa – ha dichiara-
to Rita Ghedini – Le cooperative a proprietà indivisa 
sono un tassello fondamentale del welfare territoria-
le perché mettono in relazione le persone, leggono i 
bisogni di giovani e anziani, offrono prospettive di 
servizi integrati e diventano luoghi di aggregazione 
generativa”. 
 “I fondatori di questa cooperativa si sono messi in-
sieme e con il mutuo aiuto hanno dato vita ad un 
storia bellissima – ha dichiarato il Sindaco di Bolo-
gna, Virginio Merola – Questa capacità di interveni-
re e di costruire insieme è una cifra importante della 
nostra città che è rimasta nel tempo. La nostra 
attenzione deve essere rivolta verso i giovani per-
ché sono il futuro di questa città, per questo dob-
biamo aiutarli a trovare casa, lavoro e avere la pos-
sibilità di scegliere di vivere in questa bellissima 
città”. 
La lunga storia della Cooperativa Dozza è una testi-
monianza di come si possa trovare una risposta con-
divisa come hanno fatto i soci che unendosi in coo-
perativa un secolo fa hanno realizzato un patrimo-
nio abitativo di cui godono le generazioni attuali, 
che avranno il compito di consegnarlo a quelle futu-
re per una storia da rinnovarsi nel corso del tempo. 

A cura  del Comitato di redazione 
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Guida all’utilizzo dell’area riservata 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Comunica alla Cooperativa l’indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per accedere. Per ciascun profi-
lo è necessario associare un solo indirizzo email. Non si può utilizzare lo stesso indirizzo per due profili diversi. 
Si può comunicare l’indirizzo email per telefono allo 051.6350558 o per posta elettronica a in-
fo@coopdozza.it. 
Una volta attivata la mail, vai sul sito www.coopdozza.it e clicca su “Area Riservata”. 

Ti comparirà il messaggio qui accanto.   
Inserisci l’indirizzo email accreditato e utilizza come pas-
sword, solo per il primo accesso, il tuo numero di socio 
preceduto da uno o più zeri per un totale di cinque cifre 
(per esempio: socio 8283 password 08283 – socio 10 pas-
sword 00010 – socio 123 password 00123 – socio 10001 
password 10001). 

Il messaggio successivo ti informerà 
dell’avvenuto primo accesso, come 
mostra l’immagine qui accanto. Vai a 
verificare nella tua casella di posta di 
avere ricevuto una mail da in-
fo@coopdozza.it.  
Se non dovessi visualizzare l’email, 
verifica che non sia finita nella cartella 
dello spam/posta indesiderata. 
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Clicca sul link contenuto nella mail (immagine sopra) e 

procedi alla modifica della password. Si tratta della pas-

sword che utilizzerai per tutti gli accessi futuri, quindi 

assicurati di conservarla e di riportarla correttamente.  

La lunghezza della password deve essere di almeno 8 

caratteri, contenere almeno una lettera maiuscola e un 

carattere speciale (per esempio # * + @ € £).  

Clicca su salva per completare la modifica. 

Ora potrai accedere all’area riservata utilizzando sempre il tuo indirizzo email accreditato e la password da te creata.  
 
Visualizzerai tutti i contenuti dell’area riservata:  
 

Nella sezione “Il tuo profilo” potrai veder 
la tua scheda anagrafica e i dati relativi 
all’alloggio che hai in assegnazione.  
 
In “Modulistica” troverai diversi moduli, 
che possono essere direttamente compilati 
ed inviati alla cooperativa: 
 
Modulo richiesta ospitalità con residenza 
(se si vuole ospitare qualcuno che prenderà 
la residenza nell’alloggio assegnato); 
Modulo richiesta ospitalità more-uxorio 
(se si vuole ospitare il/la convivente che 
prenderà residenza nell’alloggio); 
Modulo richiesta di ospitalità temporanea 
(se si vuole ospitare qualcuno senza pren-
dere residenza nell’alloggio assegnato); 

Modulo variazione nucleo famigliare (per comunicare l’entrata o l’uscita di qualcuno dal nucleo famigliare del socio). 
 
Richiesta di prelievo per inviare richiesta per prelevare denaro dal proprio libretto di prestito sociale; 
 
Nella sezione “Movimenti Libretto” è possibile visualizzare il proprio libretto di prestito sociale, conoscerne i movimen-

ti e il saldo disponibile. 
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Scarica la app Coop Dozza! 

A cura dell’Ufficio Soci 

D 
a questa estate è disponibile, per i dispo-
sitivi mobili Android e Apple, l’applicazio-
ne della Cooperativa Dozza completa-
mente gratuita. Basta accedere allo Store 
del proprio dispositivo ed installarla.  

Per l’accesso devono 
essere utilizzate le 
stesse credenziali di 
identificazione dell’a-
rea riservata del sito 
www.coopdozza.it. 
Per registrarsi sull’a-
rea riservata è suffi-
ciente seguire le indi-
cazioni riportate a 
pagina 8 e 9 di questo 
numero.  

Dall’applicazione si 
potranno consultare 
le notizie pubblicate 
sul sito internet, il 
proprio profilo socio, 
inclusi i dati dell’al-

loggio assegnato, e i movimenti del libretto di pre-
stito sociale. Inoltre, dalla sezione “Moduli” sarà 
possibile compilare e inviare le richieste di ospitali-
tà, le richieste di intervento per segnalare eventuali 

problemi nell’alloggio, le richieste di modifiche, qua-
lora si volessero apportare migliorie o modifiche 
all’alloggio in as-
segnazione, e le 
richieste di pre-
lievo dal proprio 
libretto di presti-
to sociale.  

L’app permette 
anche di prenota-
re direttamente 
un appuntamen-
to con l’Ufficio 
Cassa, l’Ufficio 
Soci o l’Ufficio 
Tecnico. Basta un 
semplice clic su 
giorno e orario 
per fissare il pro-
prio appunta-
mento con l’ufficio desiderato. Si riceverà conferma 
della prenotazione con una mail.  

Prossimamente verranno attivati altri servizi all’in-
terno dell’applicazione, tra i quali la possibilità di 
compilare degli appositi questionari per la raccolta 
di informazioni e considerazioni da parte dei soci 
della cooperativa.  
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E se una casa non ce l’hai? 

I 
o NON resto a casa. 
Non sono un incosciente, non sono uno che disubbi-
disce per principio, non faccio il furbo... Io una casa 
non ce l’ho. 

Mi viene da pensare che direbbe così una delle più di 
1000 persone senza dimora che gravitano ogni giorno su 
Bologna. Mi chiedo cos’altro pensi quando le dicono che 
la sua sicurezza personale è legata a quella di altre 10 
persone che dividono con lui la camerata e i bagni, per-
sone che non ha scelto e con cui ha in comune solo la 
situazione di emarginazione estrema. 
Ogni senza dimora è disgraziato a modo suo, possiamo 
dire forzando un po’ il famoso incipit, basta una breve 
visita in un dormitorio per rendersene conto. C’è chi è 
alcolista, chi delira di persecuzioni e telecamere che lo 
spiano, chi non ha più una briciola di fiducia nel mondo 
per poter alzarsi dal letto e chi ogni giorno trova 
(trovava) il coraggio di ripetere la sua routine tra lavo-
retti, mense, parchi. 
Sì, ma hanno scelto di vivere così, a volte sento dire. In 
parte, certamente, di sicuro le alternative possibili dove-
vano essere strazianti per arrivare a scegliere di vivere 
senza un riparo, con la perenne paura che qualcuno ti 
rubi perfino le scarpe, ti aggredisca, ti dica di “no” all’as-
segnazione di un posto letto costringendoti a dormire 
chissà quanto sul duro del marciapiede, ti multi e ti ob-
blighi a scendere dall’autobus aprendo la finestra di so-
pra quando fuori si gela, o ti guardi con lo schifo e la pau-
ra che fa il fallimento di ogni vita umana. Oh, conoscen-
dole non sono vite fallite, anche se spesso ho avuto la 
sensazione che le prime persone a giudicarsi fossero pro-
prio le persone senza dimora. 
Quando sento così vorrei sfinirli di discussioni perché gli 
entrasse in testa che sì, qualcosa avranno pure da biasi-
marsi, ma mica tutto. Che in Italia la disuguaglianza so-
ciale è arrivata al punto che 3 persone hanno soldi come 
6 milioni di poveri, che non è colpa loro se i loro genitori 
non avevano centinaia di appartamenti affittati da la-
sciargli in eredità, in un paese che tassa pochissimo le 
successioni, non dipende da loro se l’insegnante pubblico 
della loro scuola aveva altri 25 ragazzi da seguire e non 
ce l’ha fatta a far crescere qualche capacità in più, o che 
continuiamo a trattare con troppa leggerezza gli impegni 
che abbiamo scritti in costituzione e ancora non li abbia-
mo mantenuti in 70 anni di aumento della ricchezza. E 
mica sono scritti in qualche articolo piccolo in fondo, so-
no l’articolo 3, che ci vuole uguali, ma ancora di più l’arti-

colo 2, che ci chiede di essere solidali. 
Vorrei sfinirli di discussioni ma non serve, spesso dirlo 
non funziona e il percorso per tornare a sentirsi cittadini 
come tutti gli altri è lungo e fatto di piccole soddisfazioni 
raggiunte insieme, perché lo sguardo degli altri è impor-
tante per la propria autostima ed è l’unione che fa la for-
za. 
Oggi più di ieri c’è bisogno di stare uniti. Se non stiamo 
attenti, se non parliamo e non pretendiamo sforzi ulte-
riori da parte di chi può, il blocco delle attività economi-
che e sociali conseguente ai DPCM sul Covid farà pagare 
ancora di più i più poveri, a chi già aveva poche o nessu-
na tutela. 
Ogni senza dimora se ne sta già accorgendo sulla sua pel-
le, quasi metà di quelli in progetti di housing ha perso la 
sua piccola fonte di reddito, le strutture -vista la situazio-
ne di emergenza- hanno rispolverato le brandine al posto 
dei letti, chi è senzatetto in strada viene guardato con 
sospetto e paura, tenuto ancora più distante, alle mense 
e ai servizi si presentano persone insospettabili, che 
afferrano con le unghie la propria dignità che sentono 
strappata mentre chiedono in giacca e camicia una spor-
tina per mangiare. 
Mentre lavoro penso che la loro dignità è anche la no-
stra, siamo una specie capace di costruire computer 
quantistici e che ancora non è riuscita a fare un’econo-
mia e una società dove nessuno debba vivere emargina-
to. 
Mentre lavoro penso che dal mio lato ci sto provando e 
che come me ci sono tante persone che lo fanno. Una 
cooperativa di abitanti di case e una cooperativa che si 
occupa di senza dimora, sembrano due cose opposte, 
lavoriamo per costruire lo stesso mondo. 
 
*Presidente Associazione Piazza Grande 
  
P.S. 
Come presidente di Piazza Grande non posso non espri-
mere un ringraziamento sincero alla Presidenza, al Consi-
glio di Amministrazione, a tutti i soci e le socie della Coo-
perativa Dozza e alle sue lavoratrici toste e allegre, per la 
vicinanza quando siamo stati in difficoltà e perché con la 
vostra attività dimostrate che le cose si possono fare me-
glio. Si potrebbe quasi azzardare che il contrario di emar-
ginazione sia proprio il godimento permanente. Grazie 
per farci sentire insieme. 

Di Carlo Francesco Salmaso 
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A cura del comitato di redazione 

L 
a circolazione delle notizie, nell’era dei social net-
work e della loro diffusione sempre più capillare, 
sta diventando uno dei temi al centro delle demo-
crazie moderne.  

La rete è considerata come una grande democrazia che 
offre la possibilità di esprimere il proprio pensiero senza 
mediazioni. Il diritto di espressione e la totale libertà di 
esprimerlo stanno però diventando, per alcuni, paraventi 
dietro i quali nascondere la diffusione di messaggi di odio 
e notizie false volte a manipolare la realtà e indirizzare 
l’opinione pubblica.  
Il dibattito sulle cosiddette fake news sta infiammando la 
campagna presidenziale americana e  il presidente ameri-
cano Trump ha avviato delle battaglie personali contro il 
social network Twitter, dopo che aveva oscurato alcuni 
suoi messaggi tacciati appunto come  “false notizie”. An-
che nel nostro panorama politico assistiamo quotidiana-
mente alla manipolazione di immagini e notizie a soste-
gno delle proprie tesi, tanto che sono nate figure profes-
sionali del giornalismo che si occupano di “smontare” le 
notizie per verificarne l’attendibilità, i debunker.  
Come arginare le bufale che vengono volutamente diffu-
se nella rete e come controllare i toni alimentati da que-
ste discomunicazioni, è tema urgente e centrale, so-
prattutto alla luce del fatto che i social stanno diventando 
il luogo privilegiato dove informarsi. I partiti politici stan-
no sfruttando le piattaforme social per alterare l’ambien-
te informativo, veicolare disinformazione e false notizie, 
per promuovere scetticismo e sfiducia, con l’obiettivo di 
polarizzare i processi di formazione del voto, alimentare 
derive populiste e minare i processi democratici di parte-
cipazione politica.  
La pandemia da Covid 19 ha mostrato il fenomeno in 
tutta la sua gravità. Recentemente il Copasir (il Comitato 
Parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ne ha 
sottolineato la gravità. Basti pensare che le notizie false 
attaccano fondamentalmente tre ambiti della società: la 
politica, la scienza e l’economia; ed in questi mesi qualco-
sa di molto serio è successo se, in aprile in Italia, Fa-
cebook si è posto il problema di capire come fermare le 
fake news. Le fake news minano anche la credibilità dei 
social network.  
A seguito della crescente diffusione di bufale riguardanti 
la pandemia da Covid 19, l’Europol ha messo a punto una 
serie di linee guida per aiutare i cittadini a difendersi dalla 
cattiva informazione.  
La diffusione della disinformazione può iniziare: 

• da individui, come criminali, attirati dal profitto. 
• da Stati e attori sostenuti dallo Stato che cercano di 
promuovere interessi geopolitici. 
• da opportunisti che cercano di screditare le fonti ufficia-
li. 
L’effetto traino si ottiene solo se il pubblico condivide le 
fake news attraverso i social media. Ciascuno di noi può 
contribuire a rompere questa catena adottando dei sem-
plici accorgimenti:  
1. Accertati se hai effettivamente trovato delle fake news. 
– Sii consapevole: le notizie false spesso ti dicono quello 
che desideri sentirti dire attraverso titoli esca. 
– Guardati intorno: chiediti se il sito web è affidabile, 
controlla le informazioni che lo riguardano, la mission e i 
contatti. 
 – Controlla le fonti: chiediti se ce ne sono altre che ripor-
tano la stessa cosa. Quante fonti citano quella determina-
ta storia? 
– Fai una ricerca fotografica: le notizie che stai leggendo 
sono accompagnate da una foto che ti colpisce perché è 
fuori contesto? Esegui una ricerca online, potrebbe esse-
re un indizio per capire se ti trovi davanti a un caso di di-
sinformazione. 
– Controlla la data: alcuni venditori di notizie ripubblica-
no vecchi post o promuovono vecchie notizie spacciando-
le per attuali. Controlla la data di pubblicazione dell’arti-
colo e se la successione temporale ha senso. 
– Rivolgiti ad esperti: visita siti web affidabili, come quelli 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, delle autorità 
sanitarie nazionali e della Commissione europea. Trovi 
anche lì disponibili le stesse notizie? 
2. Se ti sei imbattuto in informazioni false, non creare 
“engagment”, cioè non commentarle e non condivider-
le ulteriormente. Ciò contribuirebbe solo a rendere il post 
più popolare. 
3. Se è stato condiviso sui social media, segnala il 
post alla piattaforma. E se conosci la persona che ha con-
diviso le fake news, inviale un messaggio privato e dille 
che le informazioni pubblicate sono probabilmente false. 
4. Contribuisci alla condivisione delle informazioni uffi-
ciali. Condividi gli aggiornamenti da siti web affidabili e 
ufficiali . 
Esiste un’industria delle fake news e queste rappresenta-
no il grande nemico della credibilità dei media, per com-
batterle bisogna puntare su percorsi educativi che coin-
volgano la cittadinanza e il giornalismo si riappropri del 
suo ruolo di “cane da guardia” della democrazia. 
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A cura di Chiara Maria Orrù 

L 
’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, pur-
troppo ancora in atto, ha travolto tutti di sorpre-
sa come una gigantesca onda anomala. La nor-
male attività lavorativa, cadenzata dagli orari ca-

nonici di otto ore, all’interno di uffici abitati da colleghi e 
soci, si è trasferita all’interno delle nostre case. Improvvi-
samente i nostri ambienti 
domestici sono diventati 
ambienti di lavoro, cam-
biando le nostre abitudini 
e quelle di chi condivide 
quelli spazi con noi.  
La modalità di lavoro in 
smart working è sbarcata 
forzatamente nel mondo 
del lavoro italiano. La gra-
ve crisi, che ci vede ancora 
coinvolti, ha spinto le 
aziende ad adottare solu-
zioni innovative al fine di consentire un regolare svolgi-
mento del lavoro in una situazione in cui la priorità era 
quella di stare chiusi in casa, limitando i contatti fisici al 
minimo indispensabile. I nostri corpi sono diventati vei-
coli di contagio e la limitazione dei contatti interpersonali 
il miglior antidoto contro un nemico invisibile ma estre-
mamente insidioso.  
In realtà nel resto di Europa questa modalità è già abba-
stanza diffusa, con in testa i paesi nordici come Danimar-
ca e Svezia, seguiti da Paesi Bassi, Lussemburgo e Fran-
cia. La media europea è del 17%, dove il 10% svolge un 
lavoro flessibile occasionalmente almeno una volta a 
settimana e il 3% è costituito da veri telelavoratori. Negli 
Stati Uniti la media arriva addirittura al 37%. In Italia in-
vece è appena del 7%, della quale il 10% è rappresentata 
da smartworkers occasionali e l’1% da chi stabilmente la-
vora da casa, sebbene sia regolamentato dalla legge già 
dal 2017. Durante il lockdown abbiamo assistito ad un 
balzo in avanti del +770% rispetto a un anno fa. 
La disponibilità di una tecnologia più avanzata ed effi-
ciente e la situazione contingente fanno supporre che tali 
forme di lavoro troveranno applicazione anche nel mon-
do post-virus. Rappresentando una valida alternativa allo 

spostamento dei lavoratori per raggiungere il luogo di la-
voro potrebbero diventare una buona soluzione per limi-
tare l’impatto ambientale dei viaggi casa-lavoro. Inoltre 
costituiscono un risparmio per le aziende in termini di 
spese energetiche per il riscaldamento/raffreddamento 
dei locali, per l’energia elettrica consumata e per i costi 

relativi alle mense azien-
dali e i pasti.  
I vantaggi per il lavoratore 
sono rappresentati da un 
migliore bilanciamento tra 
vita lavorativa e vita fami-
liare. Da questo punto di 
vista, si assiste anche a 
una riduzione delle diffe-
renze tra uomo e donna 
nella cura dei figli e della 
casa. Gli studi dimostrano 
che le forme di lavoro fles-

sibile in generale portano ad una maggiore produttività e 
accrescono il benessere individuale. Tutto ciò può essere 
vero laddove si possiedano degli ambienti e dei mezzi 
idonei allo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti una 
delle principali conseguenze è quella della riduzione del 
confine tra lavoro e casa. Si può generare un eccessivo 
carico di lavoro e stress, acuito dai fenomeni di isolamen-
to prodotti dalla mancanza di contatto e confronto con i 
colleghi. 
Il lavoro flessibile ha senza dubbio rappresentato l’alter-
nativa efficace al blocco delle attività, con le drammati-
che conseguenze economiche che ben conosciamo, e alla 
sospensione totale dei servizi rivolti ai soci. E potrebbe 
esserlo ancora in questo momento in cui ,con la riapertu-
ra delle scuole, si fa più concreta la prospettiva di ritro-
varsi nuovamente confinati in quarantena a causa dei 
possibili contagi. Il governo ha infatti previsto la possibili-
tà di ricorrere allo smartworking in caso in cui un figlio 
sotto i 14 anni debba fare la quarantena.   
Senza dubbio la limitazione dei contatti diretti sta favo-
rendo il ricorso alla tecnologia e ai servizi online, per 
questo motivo la digitalizzazione e la formazione digitale 
devono diventare una delle priorità di questo paese. 

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 

Un nuovo modo di lavorare 
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A cura del comitato di redazione 

 
SALUTE e BENESSERE 

 Istituto Ramazzini  
 Sanitaria Sant’Orsola / Sanitaria Maggiore 
 Centri Medici Unisalute 
 Centro Attiva Srl 
 Erboristeria, Sanitaria, Ortopedia Casteldebole 
 Circuito della Salute + 
 Laboratorio Odontotecnico Protesi Dentali A.M. 
 Dott.ssa Licia Podda nutrizionista 
 Dott.ssa Annarita Lutzu psicologa 
 Palestra Kenkoo  
 Rebecchi Massimiliano odontotecnico 
 Studio Tricopigmentazione Bologna 
 Cadiai (servizio ComeTe e Parco del Navile) 
 

TEATRI  e CINEMA 
 Arena del Sole  
 Teatro Europa Auditorium 
 Teatro Duse 
 Teatro Alemanni 
 Teatro Dehon 
 Teatro comunale Laura Betti 
 Nuovo Cinema Nosadella 
 Teatro Il Celebrazioni 
 

IMPRESE DI PULIZIE 
 Puliservice di Bozzoli Daniele 
 Impresa di pulizie di Morena Corni 
 Clean & Green di Olivieri Luca 

 
 

SERVIZI 
 Far Lan Impianti tecnologici (imp. Idrotermosanita-

ri e condizionamento) 
 Valente Leonardo (posa pavimenti e rivestimenti, 

ristrutturazioni) 
 Infortunistica Forum 
 C.M.I. Di Ceresi Mirko (Impianti satellitari/DTT cen-

tralizzati in fibra ottica) 
 Cesare Pozzo Società di Mutuo Soccorso 
 Officina Cotabo 
 NikoBoi fotografo 
 La Cantina di Argelato 
 Elettrogas di Caruana (assistenza caldaie) 
 Saccaria Idrotermosanitari 
 Carrozzeria FB snc  
 Parco Avventura “Triton Park” 
 Libreria Trame 
 Azienda agricola Floema 
 Accendi Luce & Gas 
 Allarme Verisure 
 
 

   Scopri tutte le convenzioni riservate 
ai soci sul sito internet 

 www.coopdozza.it 
 

S 
arà a breve distribuito presso i fabbricati  il libro realizzato per il centenario 
della Cooperativa Dozza da Be Open, 1920-2020: cent’anni insieme, verso il 
futuro. All’interno sono pubblicate le foto realizzate nei fabbricati ai soci e 
gli interventi degli amministratori degli ultimi quarant’anni della cooperati-

va. Un cammino attraverso questi cento anni di ostacoli e difficoltà, ma anche di 
grande crescita e successo. Il libro sarà prossimamente distribuito ai soci nelle mo-
dalità che comunicheremo in seguito.  
A questa pubblicazione si accompagna anche il video, sempre realizzato da Be Open 
con il contributo dell’Emil Banca, dal titolo Abitanti, che avete possibilità di vedere 
sul nostro sito www.coopdozza.it e sul canale You Tube Cooperativa Edificatrice 
Giuseppe Dozza (https://www.youtube.com/watch?v=3i1MdWaWl0s&t=10s) 
Un caloroso ringraziamento va ai soci che hanno generosamente aperto le porte 

delle loro case per raccontarci la loro esperienza e i loro ricordi regalandoci un emozionante ritratto delle 
persone che animano questa cooperativa. 
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A cura di Barbara Lontani 

N 
el corso del tempo le leggi di finanziamento 
regionali in materia di edilizia convenzionata 
hanno introdotto l’obbligo di produrre uno 
strumento importante per la conduzione 

dell’alloggio a loro assegnato: il libretto d’uso e manu-
tenzione.  

Al momento della consegna dell’allog-
gio per i fabbricati realizzati dal qua-
drioennio ERS 1996/2000 in poi, tra i 
vari materiali e documenti forniti tro-
vate anche questo manuale corredato 
di foto e piantine che il socio può con-
sultare per una gestione ottimale della 
propria abitazione.  

Nella prima parte esso contiene gli 
elementi descrittivi di identificazione 
dell'edificio nella sua configurazione 
generale e nella sua collocazione nel 
territorio: grafici illustrano le parti co-
muni e le pertinenze dell'alloggio (cantina e garage). 
Allo scopo di far conoscere all'utente la propria casa, e 
ancora più da vicino l'alloggio in essa contenuto, sia per 
quel che riguarda le parti "a vista" che quelle "nascoste"; 
sono state individuate quelle parti dell' edificio e dell' al-
loggio che si ritiene debbano essere oggetto di ricorrenti 
operazioni di mantenimento: infissi esterni ed interni, pa-
vimenti e rivestimenti. Per tutte le lavorazioni descritte 
una scheda illustra le caratteristiche: i materiali e le ditte 
produttrici, inoltre fornisce indicazioni su quelle operazio-
ni manutentive che l'utente può effettuare direttamente, 
e quelle per le quali è necessario avvalersi di personale 

specializzato. Una particolare attenzione è stata destinata 
agli impianti per consentire all' utente il loro uso corretto 
illustrando alcuni concetti elementari sulla sicurezza 
elettrica. Inoltre informa sui sistemi di sicurezza per il rile-
vamento delle fughe di gas e degli incendi di cui sono do-
tati o predisposti gli alloggi, illustrandone lo schema in un 

alloggio tipo. 
Alla personalizzazione dell'alloggio in-
fine è dedicata l'ultima parte del ma-
nuale; essa fornisce i dati dimensionali 
di ogni appartamento e delle sue per-
tinenze e la relativa pianta quotata. 
Inoltre viene fornito lo schema tipo 
dell'impianto elettrico all' interno 
dell'alloggio e le schede con il posizio-
namento della rete di distribuzione 
dell'impianto idrico e termico sanita-
rio ed elettrico nella parete attrezzata 
della cucina. 
Deve essere quindi cura del socio cu-

stodire il libretto d’uso e manutenzione che in caso di ri-
lascio alloggio deve essere riconsegnato insieme alle chia-
vi, pena l’addebito dei costi per il rifacimento. Poiché 
ogni libretto è unico, in quanto proprietà intellettuale del 
professionista che lo ha redatto, per farne duplicato la 
Cooperativa deve darne incarico a un professionista per 
una nuova pubblicazione costituendo un aggravio di co-
sti. Pertanto, per non incorrere in questo inconveniente, 
sarebbe buona norma conservarlo con cura e non gettar-
lo via, anche perché il suo scopo è proprio quello di costi-
tuire una fonte di informazioni utili per la corretta manu-
tenzione dell’alloggio e degli impianti.  

Il libretto d’uso e manutenzione 



IN EVIDENZA: l’insediamento SD/1 Via G. Dossetti a Bologna 
L'insediamento di Via Dossetti a Bologna è stato realizzato nel 2006. Sorge nei pressi della nuova area residenziale di Porta 

Europa, completamente pedonalizzata e dotata di tutti i servizi (mezzi pubblici, supermercati, attività ristorative, negozi ecc.). 
È costituito da 70 alloggi di diversa tipologia e si sviluppa su cinque piani di altezza. È dotato di ascensore e riscaldamento 

centralizzato. Gli alloggi hanno tutti il garage.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 
 


