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Piazza Grande 

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è 
Sulle panchine in Piazza Grande 
Ma quando ho fame di mercanti come me qui non ce n'è 

Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me 
Gli innamorati in Piazza Grande 
Dei loro guai dei loro amori tutto so, sbagliati e no 

A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io 
A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io 

Una famiglia vera e propria non ce l'ho 
E la mia casa è Piazza Grande 
A chi mi crede prendo amore e amore do, quanto ne ho 

Con me di donne generose non ce n'è 
Rubo l'amore in Piazza Grande 
E meno male che briganti come me qui non ce n'è 

A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io 
Avrei bisogno di pregare Dio 
Ma la mia vita non la cambierò mai mai 
A modo mio quel che sono l'ho voluto io 

Lenzuola bianche per coprirci non ne ho 
Sotto le stelle in Piazza Grande 
E se la vita non ha sogni io li ho e te li do 

E se non ci sarà più gente come me 

Voglio morire in Piazza Grande 

Tra i gatti che non han padrone come me attorno a me  

Lucio Dalla  
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L’insediamento di Via Aldo Moro a Bentivoglio, realizzato nel 2012, finanziato 

nell’ambito del Programma di Edilizia Residenziale 3000 CASE PER L’AFFITTO del 

reg n.946/2006, è la più recente realizzazione della Cooperativa Dozza  
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COOPERATIVA EDIFICATRICE   

GIUSEPPE DOZZA                               

FIERI DI NOI STESSI 
Questa pubblicazione raccoglie in sintesi quanto realizzato nell’ultimo triennio di attività 
della Cooperativa Dozza. Un periodo nel quale, a dispetto delle difficoltà che il paese ha 
dovuto affrontare per superare la crisi economica e realizzare risultati concreti sul piano 
della crescita, la nostra cooperativa ha realizzato il massimo sforzo: economico, 
normativo, organizzativo. 
Un massiccio piano di manutenzioni straordinarie ha permesso di riqualificare una parte 
significativa del patrimonio di alloggi esistente, intervenendo soprattutto sulla qualità e 
benessere abitativo. Non è mancata l’occasione subito colta di incrementare il numero 
degli alloggi, attraverso la riconversione di spazi non utilizzati.  
Ci siamo dedicati con rinnovata attenzione alla salvaguardia del prestito sociale, 
mantenendo un significativo standard di rendimento al pari dei colossi del risparmio.  
La qualità e la solidità della Dozza è stata testimoniata dall’ottimo rating aziendale.  
Le verifiche effettuate dagli enti certificatori hanno ribadito l’elevata affidabilità della 
Dozza e la correttezza nella amministrazione degli interessi economici, patrimoniali ma 
anche sociali dei nostri soci.  
Il trend di crescita dei nuovi iscritti non si è interrotto in questo triennio, raggiungendo 
livelli massimi e testimoniando, anche in questo caso, quanto sia credibile e concreta la 
nostra capacità di dare soluzione ad un bisogno abitativo. Sul sociale, abbiamo realizzato 
una sede per l’Associazione “Gli amici di Luca” e rafforzato i rapporti, anche progettuali, 
con le Cooperative Sociali “Cadiai” ed “Open Group”.  
Anche sul versante regolamentare abbiamo raggiunto risultati importanti, come nel caso 
del nuovo regolamento per l’elezione dell’organo amministrativo, con una rinnovata 
partecipazione dei soci all’interno di tutte le istanze della cooperativa (Comitati di 
Gestione, Insediamenti, Assemblee), e raccogliendo anche in questo caso il plauso 
dell’associazione delle cooperative. L’attenzione rivolta ai soci anziani si è concretizzata 
con iniziative e scelte mirate che ne hanno privilegiato ruolo e bisogni, pur nel rispetto 
delle regole generali. Infine, abbiamo adottato il Modello 231 in applicazione 
dell’omonima legge ridisegnando l’organizzazione interna della Dozza, con l’obiettivo di 
strutturare al meglio l’attività della cooperativa ma anche e soprattutto per disegnare un 
sistema di relazioni in grado di offrire ai soci (siano essi assegnatari, prestatori, o 
semplicemente aderenti) tutta l’assistenza necessaria a soddisfare ogni bisogno di 
cooperatore. E poi: nuovo periodico, nuovo sito, nuovi strumenti a supporto del socio.  
Tre anni intensi, che ci proiettano al futuro con rinnovato entusiasmo e con gli strumenti 
giusti per poter rilanciare la nostra missione: offrire una casa per la vita a chi ne ha 
bisogno e che vuole condividere il nostro progetto cooperativo. 
          Guido Bosi 

 

https://www.google.com/maps/place/44.6359,11.4135/


 

 

la Dozza in pillole: 2015 2016 2017 

soci iscritti 6637 6714 6812 

soci prestatori 3166 3100 3196 

alloggi assegnati 85 84 93 

alloggi occupati 1322 1322 1327 

alloggi liberi (al 31/12) 18 18 13 

centri per l’infanzia (asili nido) 1 1 1 

strutture sociali 2 2 2 

dipendenti 9 9 9 

investimenti * 

(in migliaia di euro) 
2.520   2.104  1.663  

(*) opere di riqualificazione energetica, cantieri in corso, manutenzioni 
straordinarie, finanziate attraverso il fondo manutenzioni cicliche  
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LA NOSTRA MISSIONE 
 

Per definizione, la proprietà indivisa identifica un bene rivolto a più persone, ed è 
questa la ragione per cui l’organizzazione in cooperativa della Dozza garantisce 
che il patrimonio abitativo resti a disposizione dei soci, a tempo indeterminato, 
fintanto il socio ne intenda fruire sulla base delle regole stabilite dall’Assemblea 
dei Soci. Al rilascio, l’alloggio torna nella disponibilità dei soci per essere 
riassegnato attraverso regole condivise. Un bene quindi che rinnova la sua utilità 
da socio a socio, di generazione in generazione, stravolgendo materialmente 
l’equivalenza “casa sicura=casa di proprietà”.  
Per decenni siamo stati abituati a credere che la soluzione sicura fosse la casa in 
proprietà, e la ricerca a volte disperata di contrarre un mutuo per l’acquisto ha 
fatto lievitare i prezzi, sviluppato speculazioni bancarie, generato abusi edilizi a 
cui han fatto seguito condoni discutibili, infine producendo disastri ambientali e 
disagi nella gestione delle aree urbane.  
La nuova Legge di Urbanistica della Regione Emilia Romagna del 2017, tra le 
altre cose, recepisce anticipandole le tempistiche del saldo zero di consumo del 
suolo nelle aree urbanizzate fissate dal programma ambientale dell’Unione 
Europea. Vale a dire che la realizzazione di nuovi spazi abitativi ad uso privato e 
di proprietà nelle aree urbane è destinata ad interrompersi ed è probabile possa 
ripartire la speculazione delle grandi aziende immobiliari nella vendita alle nuove 
famiglie di alloggi nelle aree meglio attrezzate con servizi fondamentali (scuole, 
ospedali, attività istituzionali e commerciali).  
La nostra proposta permette di poter accedere ad una abitazione già esistente, 
periodicamente manutentata ed efficientata, in grado di rispondere alle esigenze 
immediate e future di una famiglia. Se l’abitazione non è più adeguata, la 
famiglia può accedere ad altra abitazione tra quelle disponibili, rimodulando 
spazi e costi.  
La Dozza mette a disposizione oggi un patrimonio abitativo di 1340 alloggi in 16 
Comuni della provincia bolognese, a costi contenuti e con un rilevante valore 
aggiunto: lo spirito collaborativo e solidale che la nostra cooperativa ha saputo 
sviluppare in quasi 100 anni dalla sua fondazione.  
Dobbiamo poter crescere ma abbiamo anche bisogno di rilanciare 
quell’attenzione da parte delle istituzioni e della politica nazionale affinché si 
riprenda a discutere di casa, sviluppo urbano, ambiente e tutela del territorio, 
partendo da esperienze virtuose come la nostra. Stiamo già progettando il 
domani e lanciamo la sfida per un progetto “casa” sostenibile e popolare. 



 

 

TRASPARENZA 
All’atto dell’iscrizione, al socio viene consegnata la copia dello Statuto e la 

raccolta dei Regolamenti della cooperativa.  

Accedendo all’area riservata , con proprie credenziali, il socio può visualizzare 

sul sito della Dozza le informazioni personali. 

Oltre al sito, l’invio gratuito a casa del periodico “La Casa a proprietà 

indivisibile” permette al socio di avere informazioni sull’attività della 

Cooperativa, visionare i bilanci, le risultanze delle adunanze assembleari. 

Attraverso i medesimi mezzi di informazione, vengono fornite informazioni in 

merito alle Attività di Vigilanza svolte dal Collegio Sindacale, dal Revisore 

Legale e dal Ministero del Lavoro attraverso l’Associazione di categoria. 

MUTUALITA’ 
L’attività della Dozza è basata sullo scambio mutualistico, senza scopo di lucro. 

Obiettivo della cooperativa infatti non è soltanto proporre soluzioni al bisogno 

abitativo, ma farlo offrendo ai soci condizioni più accessibili rispetto a quelle 

disponibili sul mercato (cioè un vantaggio economico diretto che potrà 

consistere in un risparmio di spesa) per un lungo periodo. 

 

Sulla base delle attività e dei bilanci di esercizio annuali,  

la Dozza si conferma essere una cooperativa a mutualità prevalente. 

INTERGENERAZIONALITA’ 
La preservazione del patrimonio assicura la fruibilità intergenerazionale, 

dando continuità al presupposto cooperativo ed assicurando la sua crescita 

qualitativa. 

La ricerca di risposte alle esigenze e bisogni dei cooperatori si attua anche 

attraverso forme di collaborazione con cooperative sociali  ispirate a medesimi 

valori. 

La cooperativa agisce in modo “virtuoso”, destinando  gli utili a riserve 

indivisibili , frutto dello scambio mutualistico . 

PARTECIPAZIONE 
La gestione, la valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio cooperativo 

avvengono con il coinvolgimento massimo dei soci, i quali partecipano 

attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. 

La Cooperativa ha adottato diversi strumenti di rendicontazione trasparente e 

partecipata dell’attività: 

 Bilancio di Responsabilità sociale 

 Linee strategiche poliennali 

 Questionari utilizzati come “misuratori di efficacia” 

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 per la 

“Gestione di attività finalizzate all’assegnazione 

di alloggi di civile abitazione in godimento ai 

propri soci”.   

Certificazione di Bilancio L.59/92 effettuata annual-

mente da Società di Revisione accreditata, selezionata 

su parere motivato del Collegio Sindacale ed approvato 

dall’Assemblea dei Soci. 

Rating di Legalità delle Imprese: la Dozza ha inoltrato richiesta per aderi-

re al “Formulario  delle aziende virtuose” istituito presso  l’Autorità Garan-

te per la Concorrenza e del Mercato con la finalità di promuovere principi 

di legalità nel sistema imprenditoriale. 

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 
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IL PATRIMONIO ABITATIVO DELLA “GIUSEPPE DOZZA” 
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Indirizzo Comune Alloggi 
Via F. Zanardi 184 Bologna 2 

Via Jacopo Della Quercia 6-8 Bologna 24 

Via Jacopo Della Quercia 6/2 Bologna 20 

Via Ugo La Malfa 6 - 68 Castel Maggiore 72 

Via Marco Polo 36 - 38 Bologna 84 

Via A. Pacinotti 11-13-15 Castel S.Pietro 19 

Via F.Lli Cervi 1-1a-1b-1c S.Agata Bolognese 24 

Via Roma 11/1-2-3-4-5 Minerbio 30 

Via Savino 22/A-B-C-D Budrio 24 

Via A. Panzini 7-9-11-13-15-17 Bologna 106 

Via Molino Di Pescarola 26-44 Bologna 90 

Via Luigi Longo 15 - 17 Bologna 48 

Via Delle Borre 24/3-4 Bologna 5 

Via U. Nobili N.6-8-10 Castiglione Dei Pepoli 12 

Via G. Carducci 27-29 Budrio 14 

Via S. Allende 6 - 8 Castel Maggiore 15 

Via Weber 7-9 via Ferrari 18-20 Bologna 44 

Via A. Gramsci 5 - 7 San Lazzaro Di Savena 22 

Via A. Gramsci 33 - 35 San Lazzaro Di Savena 22 

Via Della Fornace 31 - 33 Rastignano - Pianoro 15 

Via Turati N. 35 Calderara Di Reno 9 

Via Gyula N.Ri 31/B-C Budrio 17 

Via Fantini N. 9 - 11 Pianoro 14 

Via Gyula N. 45-47 Budrio 24 

Indirizzo Comune Alloggi 
Via Che Guevara Sala Bolognese 15 

Via Gramsci Sala Bolognese 8 

Via Delle Olimpiadi N. 99 Castenaso 6 

Via Dante Alighieri N. 14 - 16 Castenaso 12 

Via Dante Alighieri N. 14 - 16 Castenaso 12 

Via Foresti N.7 Ozzano Dell'emilia 9 

Via Lorenzo Sabatini N.9 Bologna 13 

Via Ugo La Malfa 14-18 Bologna 24 

Via De Carolis N. 39-45 Bologna 16 

Via Melozzo Da Forli N. 39 Bologna 12 

Via M. Delle Foibe 17-19-21 San Lazzaro Di Savena 40 

Via Amendola N.1 San Lazzaro Di Savena 8 

Via Ugo La Malfa N. 2 Castel Maggiore 23 

Via Grandi 2/2 San Giorgio Di Piano 10 

Via Xi Settembre 2001 N.16-18 Calderara Di Reno 26 

Via Dino Campana 10-12-26 Anzola Dell'emilia 28 

Via Sostegnazzo/Cooperazione/Frisi Bologna 80 

Via A. Spinelli N. 26 San Lazzaro Di Savena 12 

Via A. Spinelli 1 - 3 San Lazzaro Di Savena 28 

Via Dossetti N. 6-18 Bologna 70 

Via Del Tuscolano N. 16/2-3-4 Bologna 55 

Via Ca' Ricchi 37-39-45-47 San Lazzaro Di Savena 41 

Via Aldo Moro N. 10/A - B Bentivoglio 13 

Via Fava N. 12 - 16 Bologna 35 



 

 

BILANCI D'ESERCIZIO ANNI  2015 - 2016 - 2017 

STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. 

        

ATTIVO  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2017 

 Totale IMMOBILIZZAZIONI     221.624.611      222.709.544   223.788.843 

 Totale ATTIVO CIRCOLANTE       11.823.148        10.773.975   12.475.752 

TOTALE ATTIVO  233.453.776  233.489.318   236.266.485 

        

PASSIVO      31/12/2015  31/12/2016  31/12/2017 

 Totale PATRIMONIO NETTO  141.434.962  142.545.983  144.296.191 

 Totale FONDI RISCHI E ONERI  9.623.385  11.490.812  12.039.429 

 Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO  198.380  177.013  193.244 

 Totale DEBITI (D)  82.197.048  79.260.669  79.722.772 

TOTALE PASSIVO  233.453.776  233.489.320  236.266.485 

        

CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. 
        

   31/12/2015  31/12/2016  31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

 Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  7.222.979  6.792.554  6.830.801 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       

 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  4.759.493  3.116.810  3.867.182 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  2.463.486  3.675.744  2.963.619 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

 Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17)  -1.170.021  -1.088.128  -1.000.297 

 Totale DELLE RETTIFICHE (18-19)  0  -14.381  73.775 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  1.293.465  2.573.236  2.037.097 

        

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 534.073  359.485  378.163 

        

Utile d’esercizio   759.392  2.213.751  1.658.934 
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 DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2015 2016 2017 

A.1 a Ricavi delle vendite e delle prestazioni v/soci 5.182.552 4.866.183 4.905.473 

A 1.b Ricavi delle vendite e delle prestazioni v/altri 92.438 97.007 102.063 

A 2 Variazione rimanenze prodotti in corso di lav -    -    -    

A 3 Variazione rimanenze lavori in corso su ord. -    -    -    

A 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 863.639 738.700 598.619 

A 5.a Altri ricavi e proventi 1.082.576 1.089.114 1.274.674 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.221.205 6.791.004 6.880.829 

B 6 costi per materie prime 18.717 15.700 12.267 

B 7 per servizi 1.542.076 1.488.905 1.518.515 

B 8 Per godimento beni di terzi 600 600 1343 

B 9 Accantonamenti per rischi -    -    -    

B 10 Altri accantonamenti 1.921.660 728.445 1.452.878 

B 11 Oneri diversi di gestione 665 502 0 

B) TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 3.483.718 2.234.152 2.985.003 

  VAG CARATTERISTICO LORDO A-B 3.737.487 4.556.852 3.895.826 

C 12 a) Ricavi accessori 314.549 200.842 204.298 

C 12 b) - Costi accessori 21.132 26.626 0 

  SALDO GESTIONE ACCESSORIA 293.417 174.216 204.298 

C 13 a) Ricavi straordinari 0 960 73.775 
C 13 b) - Costi straordinari 0 15.341 0 

  SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 0 -14.381 73.775 

C ) SALDO COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 293.417 188.597 130.523 

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.030.904 4.745.449 4.026.349 

  Ammortamenti immobilizzazioni materiali 236.190 235.993 236.339 

  Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 32.507 35.576 27.815 

  TOTALE AMMORTAMENTI IMM.NI 268.697 271.569 264.154 

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 3.762.207 4.473.880 3.762.195 

a) Il 43% del Valore Aggiunto è destinato al Sistema di Impresa Cooperativa, ovvero al 
rafforzamento patrimoniale della Dozza, attraverso la destinazione a riserva degli utili, 
rappresentazione dei valori di intergenerazionalità e solidarietà sui quali si basa la Cooperativa. Tali valori sono da intendersi 
a favore dei Soci. 

b) Il 31% è destinato ai Partner finanziari, il valore è costituito dagli interessi corrisposti agli istituti creditizi e ai Soci prestatori. 
c) Il 13% è destinato al Personale sottoforma di retribuzioni, ai corsi di formazione, alle assicurazioni. 
d) L'11% del Valore Aggiunto è erogato alla Pubblica Amministrazione mediante il pagamento delle imposte dirette e indirette. 
e) Il 2% è destinato alla comunità e 

al movimento cooperativo nel 
suo complesso (contributi 
associativi a Legacoop e al 3% 

degli utili versati a Coopfond).  
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 2015 2016 2017 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

A) Personale 477.787 482.114 495.393 

  TOTALE PERSONALE 477.787 482.114 495.393 

B) Pubblica amministrazione       

a) imposte dirette 534.073 359.485 378.163 

b) imposte indirette e altre imposte 487.260 110.985 105.924 

c) meno sovvenzioni in conto esercizio -1.118 0 -61.939 

  TOTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1.020.215 470.470 422.148 

C) Partner finanziari       

a) oneri per capitali a breve termine: enti finanziatori 172 21.520 37.646 

b) oneri per capitali a breve termine: soci prestatori 314.562 203.871 171.451 

c) oneri per capitali a lungo termine 1.169.180 1.062.027 948.000 

  TOTALE PARTNER FINANZIARI 1.483.914 1.287.418 1.157.097 

D) Sistema impresa       

a) Riserve 736.611 2.147.341 1.609.166 

b) Altri accantonamenti -    -    -    

  TOTALE SISTEMA IMPRESA 736.611 2.147.341 1.609.166 

E) Liberalità esterne       

a) 
Contributi associativi e contributi ai fondi 
mutualistici 

38.620 82.013 64.658 

b) Liberalità esterne 5.060 4.524 13.733 

  TOTALE LIBERALITA' ESTERNE 43.680 86.537 78.391 

  TOTALE VALORE AGGIUNTO 3.762.207 4.473.880 3.762.195 

 PERSONALE 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
PARTNER 

FINANZIARI 
IMPRESA 

LIBERALITA' 
ESTERNE 

VAG 2015 13% 27% 39% 20% 1% 

VAG 2016 11% 11% 29% 48% 2% 

VAG 2017 13% 11% 31% 43% 2% 

La distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto mette in luce l'apporto economico che 
la Cooperativa ha dato a tutti i suoi interlocutori (stakeholders). Si riporta di seguito la 
ripartizione del Valore Aggiunto Globale Netto con riferimento alle tipologie di 
Interlocutori per i quali l'apporto di cui sopra costituisce una legittima attesa: 



 

 

GESTIONE DEI RISCHI 
Agli Amministratori della Cooperativa è richiesta una particolare attenzione nella corretta identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi a cui la stessa può 
risultare esposta. Ciò deriva anche dalla efficienza dei processi aziendali, con conseguente ottimizzazione dei costi e delle risorse. 
 

Gestione della Qualità 
La Cooperativa ha  ottenuto il rinnovo della certificazione  per il Sistema di Gestione della Qualità, con adeguamento alla norma  ISO 9001:2015, che prevede una 
particolare attenzione nella prevenzione dei rischi correlati all’attività svolta. 
 

Privacy e rischi informatici 
La Cooperativa ha da sempre avuto particolare attenzione alla gestione dei dati personali nel rispetto della Privacy dei Soci, dei fornitori e di tutti gli interlocutori che 
collaborano con l’azienda. Nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo GDPR in vigore dal maggio 2018, ha già avviato l’installazione di un processo informatizzato di 
rilevazione e controllo di protezione dei dati personali, attivando inoltre un moderno sistema antivirus  che previene gli attacchi dei più sofisticati rischi informatici a 
protezione dei sopracitati dati personali. 

IL MODELLO DELLA 231/2001 ED IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA DOZZA 
La Dozza è tra le prime cooperative a proprietà indivisibile ad essersi dotata del Modello previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di Responsabilità 
Amministrativa a carico degli Enti per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio. Con l’adozione di tale metodo organizzativo-gestionale, si 
determinano le più ampie condizioni di tutela per l’azienda e per i suoi associati. Gli amministratori possono operare con maggiore serenità e tutela nello svolgimento dei 
compiti preposti dallo Statuto e dalle norme di legge, ma sono al tempo stesso responsabilizzati nell’operare all’interno di un quadro di procedure ed adempimenti che il 
decreto prevede attraverso l’attuazione di quanto indicato dal Modello di Organizzazione e Gestione. In sostanza, viene fissato un quadro idoneo a prevenire la 
commissione dei reati (precetto), offrendo all’organo amministrativo una specifica forma di esonero da responsabilità purché sia dimostrata la vigilanza con continuità sul 
funzionamento del Modello e sia stato istituito un Organismo di Vigilanza in grado di verificarne ed aggiornarne l’efficacia. L’approvazione del Modello è avvenuta con 
delibera del CdA della Dozza in data 7 novembre 2017 con voto unanime. L’Organo di Vigilanza, nominato per la corretta applicazione del Modello, ha effettuato una 
verifica preliminare delle procedure redatte dalla società incaricata, e svolto la prima riunione di verifica. Nel corso delle fasi attuative, tutto il personale operativo della 
Dozza è stato coinvolto ed istruito per la corretta adozione delle procedure previste dal Modello 231. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha anche deciso di 
intervenire sull’organizzazione funzionale della Dozza. Partendo dall’analisi dell’organizzazione esistente, e previa verifica delle norme contrattuali di settore, è stato 
possibile mettere a punto un’organizzazione assolutamente innovativa e moderna, in grado di dare risposta sia alle esigenze funzionali (procedure generali e dettagliate in 
riferimento ai settori specifici) che alla richiesta di maggiore capacità relazionale con il corpo associato. Un assetto organizzativo appropriato alle presenti e future esigenze 
operative della cooperativa, attraverso un sistema di responsabilità e funzioni che detta tempi e modalità per l’attività corrente dell’azienda. 
Nella scelta delle responsabilità, si è puntato sulla piena valorizzazione delle risorse esistenti, con un forte impulso verso l’autonomia dei settori ma all’interno di una 
comune consapevolezza e rispetto degli imput derivanti dalle decisioni dell’organismo amministrativo. Un collegamento assicurato dalla figura di un Direttore Generale, 
anch’essa individuata all’interno delle risorse proprie della Dozza e sul cui valore professionale ed etico è stata riscontrata la piena condivisione, dall’organo amministrativo 
quanto dalle maestranze. La realizzazione di una struttura tecnico-organizzativa in grado di soddisfare, nell’ambito delle competenze esistenti e con l’ausilio di competenze 
professionali esterne codificate attraverso specifici incarichi, l’intera attività corrente dell’azienda permette di liberare l’organo amministrativo da incombenze operative di 
carattere ordinario, destinando maggiore attenzione in termini di tempo, spazio ed idee per la realizzazione degli obiettivi programmatici definiti nelle assise assembleari. 
La nuova organizzazione tecnico-operativa, approvata con voto unanime dal Consiglio di Amministrazione della Dozza il 27/12/2017, garantisce l’efficace continuità nel 
funzionamento della cooperativa anche nel caso di un ampio rinnovamento dell’organo amministrativo. Laddove previste, le competenze fornite da prestazioni esterne 
(professionisti, aziende specializzate, organismi preposti) si integrano con l’organigramma identificando un quadro d’impresa complessivamente equilibrato, in grado 
di rendere la Dozza un’azienda autonoma sul piano operativo e funzionale rispetto alle esigenze dei propri associati.   
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Assemblea dei Soci 

Presidente  
e Legale Rappresentante 

Consiglio  

di Amministrazione 

Commissione Elettorale 

Responsabile S.P.P. D.Lgs.81/2008 

Responsabile A.Q. UNI EN ISO 9001:2000 

O.d.V. D.Lgs.231/2001 

Applicazione Privacy (D.Lgs.196/2003) 

Direzione Generale e Coordinamento Risorse Umane Società di Revisione 

Commercialista/Fiscalista 

Consulenza Legale 

Coordinamento Settore Amministrativo Coordinamento Settore Tecnico Coordinamento Settore Soci 

Servizio Cassa 

Prestito Sociale 

Bilancio e Contabilità 

Mappatura e  
stato conservazione immobili 

Gestione Cantieri 

Manutenzioni Cicliche 

Comunicazione/Protocollo 

Ufficio Assistenza Soci 

Affari Legali 
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Supporto ai C.d.G. 

Verifica requisiti fornitori (Modello 231) 
Albo Manutentori 

Graduatorie di assegnazione alloggi 
(Modello 231 e Regolamenti Dozza) 

Rapporti con P.A. (Catasto, Comuni, ecc.) 
(Modello 231) 

Anagrafica Soci (D.Lgs.196/2003) 

Commissioni Consiliari 

Ufficio di Presidenza 

Collegio Sindacale 
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Investimenti 
Il programma di manutenzione straordinaria, definito 
anche attraverso le segnalazioni fatte dai Comitati di 
Gestione, è stato integrato con i lavori ricompresi nel Piano 
Straordinario di Riqualificazione Energetica ed Edilizia: 
 

- Installazione caldaie a condensazione di elevata 
prestazione energetica e con intubamento delle canne 
fumarie, per gli insediamenti PB2-Bologna (90 caldaie), 
BD/6-Budrio (24 caldaie), RS1-Pianoro (15 caldaie), 
sostituzione di una caldaia nella CT di CM1; 
- Sostituzione infissi in alluminio di colore grigio a taglio 
termico, vetri camera a basso emissivo e con dispositivo 
anta/ribalta, per gli insediamenti CP1- Castel San Pietro (19 
alloggi), MN/1-Minerbio (24 alloggi), BD/1-Budrio (24 
alloggi), SA/1 Sant’Agata (30 alloggi), PB2-Bologna (1° lotto 
con 45 alloggi su 90). Per l’insediamento CM1 la 
sostituzione degli infissi è stata rinviata per privilegiare il 
rifacimento della rete di distribuzione idrica (acqua calda e 
fredda e  calore); 
- Sostituzione ascensori modello SHINDLER “mono space 
elettrico di nuova generazione a ridotto consumo” (4 già 
installati nell’insediamento FE/1 Bologna), presso gli 
insediamenti PI/1-Bologna (6 ascensori per 90 alloggi), 
CA/4-Bologna (1 ascensore 48 alloggi). 
 

Nuovi alloggi 
Progetto di trasformazione degli spazi destinati ad uso 
ufficio di via Dossetti (SD1) con realizzazione di n.2 unità 
abitative.  
 

Informatizzazione aziendale  

Acquisizione nuovo impianto telefonico di ultima 
generazione con sistema VOIP; Implementazione 
gestionale SIGLA.  
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Regolamenti 
Elezioni per il rinnovo del CdA 

L’Assemblea del 26 maggio, in concomitanza 
con l’approvazione del bilancio 2014, elegge 9 
consiglieri, su proposta della Commissione 
Elettorale, con voto palese. Il CdA conferma 
Presidente Guido Bosi e Vice Presidente Sandro 
Tolomelli. 
 
Commissioni Consiliari 

Vengono istituite le nuove Commissioni 
consiliari organizzate per aree tematiche: 
Commissione amministrativa (prestito sociale, 
aspetti fiscali e finanziari); 
Commissione alloggi disponibili (valutazione 
iniziative per incentivare l’assegnazione degli 
alloggi); 
Commissione relazioni sociali (rapporti sociali 
con Comitati di Gestione e Soci); 
Commissione organizzazione eventi (per la 
partecipazione e l’aggregazione sociale negli 
insediamenti); 
Commissione tecnica (valutazione tecnico 
progettuale, economico finanziaria e studi di 
fattibilità su riqualificazione edilizia, 
ristrutturazione abitazioni, efficientamento 
energetico.  
 
Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale, in scadenza di 
mandato nel 2016, avvia le procedure per la 
raccolta delle candidature per la composizione 
della nuova Commissione Elettorale.  

Politiche  
Raccolta firme per una legge di iniziativa 
popolare “Contro le false cooperative”  
promosso da Legacoop. 
 

Nuova convenzione con CADIAI per i servizi alla 
persona nell’ambito della cura e del benessere 
per le famiglie, attraverso i servizi forniti dalla 
struttura per la residenza assistita “Parco del 
Navile” o dei servizi di assistenza domiciliare 
“Come Te”.  
 

Grazie anche alle azioni promosse dalle 
Cooperative, attraverso gli Organismi di 
rappresentanza, attuazione della norma che 
equipara gli alloggi di proprietà delle 
cooperative a proprietà indivisa assegnati in 
godimento ai soci “alla abitazione principale” 
con conseguente abolizione della TASI.   
 

Avvio di iniziative promosse dall’organizzazione 
della cooperazione  per conseguire una riforma 
fiscale che preveda una più equa ed equilibrata 
tassazione, nel rispetto dell’utilità sociale che le 
cooperative indivise, senza fini speculativi, 
realizzano.  
 

Dozza aderisce all’iniziativa di Legacoop per la 
costruzione dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane (ACI), una scelta storica che ha bisogno 
di essere sostenuta, partecipata e condivisa dai 
soci cooperatori. Aderisce inoltre alla campagna 
di sensibilizzazione contro il metodo di 
aggiudicazione degli appalti con il massimo 
ribasso, condividendo lo slogan “Massimo 
ribasso Minimi diritti”.   

IL NOSTRO CAMMINO 2015 



 

 

Investimenti 
Sostituzione caldaie (manutenzione straordinaria e 
riqualificazione energetica) 
Continua il piano di sostituzione programmata  delle caldaie 
singole per gli insediamenti: SGP/1-San Giorgio di Piano (10 
caldaie), BD/6-Budrio (24 caldaie), PD/1-Sala Bolognese (15 
caldaie). 
 

Sostituzione infissi (piano straordinario di riqualificazione 
energetica) 
Con i medesimi requisiti prestazionali descritti per il 2015, si è 
intervenuto sugli insediamenti: PB/2-Bologna (1° lotto di 45 
alloggi su 90), PI/1-Bologna (106 alloggi), FE/1-Bologna (1° 
lotto di 42 alloggi). 
 

La sostituzione degli ascensori (manutenzione straordinaria, 
riqualificazione energetica ed edilizia) 
Nel corso del 2016 è stato sostituito l’ascensore 
nell’insediamento CDR/1 (Calderara di Reno). 
 

Programma di manutenzione straordinaria (manutenzioni 
cicliche) 
Gli interventi compresi nel programma di manutenzione 
straordinario sono stati definiti complessivamente sulla base 
delle segnalazioni dei Comitati di Gestione.  
 

Adeguamento alla Normativa Europea, Nazionale e Regionale 
in materia di Contabilizzazione del Calore (conta calorie) nei 
fabbricati con impianto centralizzato  

CP1, CM1, FE1, JQ, SD1, HY, BN1 e TR1, oltre ai fabbricati 
facenti parte di super condominio CR1, SG1, BR1 e BR3, per 
complessivi 489 alloggi. 
 

Informatizzazione aziendale  

Nuovo modulo RHD per monitorare e approvare ferie e 
permessi ai dipendenti; nuovo modulo RHD per ampliare la 
gestione del Protocollo della posta in arrivo e partenza 
attraverso mail e PEC.  

Politiche  
Morosità 
Il fenomeno, contenuto attorno al 1,54% del 
monte canoni, è costantemente monitorato 
dalla presidenza che attiva le necessarie 
azioni per il recupero del credito, senza 
privare della dovuta attenzione i casi in cui è 
evidente e provata la difficoltà del socio per 
particolari condizioni sociali ed economiche.  
 
 
PON METRO 
Vengono avviati confronti con 
l’amministrazione comunale di Bologna 
(area metropolitana compresa) per 
individuare le modalità di partecipazione alla 
realizzazione di una quota significativa del 
programma di edilizia residenziale, 
comprendendo anche il PON METRO ed altri 
strumenti di programmazione, in particolare 
per contrastare la povertà abitativa e per 
favorire l’inclusione sociale.  
 
 
Attese legislative 
Nell’ambito delle iniziative di Legacoop 
Bologna rivolte alle cooperative associate, in 
particolare del settore abitazione e dei 
servizi sociali, viene rilanciata una forte 
iniziativa politica anche tramite l’ACI 
(Alleanza Cooperative Italiane) per 
conseguire i riconoscimenti fiscali e 
incentivanti ad oggi preclusi, come nel caso 
dell’accesso ai benefici per l’efficientamento 
energetico.  
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IL NOSTRO CAMMINO 2016 

Regolamenti 
Commissione Elettorale 

Eletta la nuova Commissione per l’attività 
triennale 2016-2019. Tra gli obiettivi fissati dal 
nuovo organismo, la modifica del Regolamento 
n.5 che fissa i criteri per la selezione dei 
candidati all’elezione dell’organo 
amministrativo della cooperativa. 
 

Prestito Sociale 
In dicembre, la Banca d’Italia emana le nuove 
disposizioni in materia di prestito sociale. La 
norma, obbligatoria dal 1° gennaio 2017, 
impone un rapido lavoro di adeguamento 
contabile, modulistico e procedurale. La 
Cooperativa Dozza, attraverso una dettagliata e 
capillare informazione ai soci, riesce a garantire 
ai propri Soci Prestatori il massimo supporto, 
riducendo al massimo i disagi e salvaguardando 
i vantaggi e la convenienza  nella gestione dei 
propri risparmi, offrendo al tempo stesso 
l’assistenza necessaria per rendere le nuove 
modalità semplici e funzionali . 
 



 

 

Investimenti 
Sostituzione caldaie (manutenzione straordinaria e 
riqualificazione energetica) 
Insediamento PN1-Pianoro (14 caldaie). 
 

Sostituzione infissi (piano straordinario di 
riqualificazione energetica) 
I requisiti prestazionali sono gli stessi descritti per il 2015 
e 2016. Gli insediamenti sono: PB/2-Bologna (2° lotto di 
45 alloggi su 90), BD 3-4-Budrio (14 alloggi), CDP/1-
Castiglione dei Pepoli (12  alloggi). 
 

Programma di manutenzione straordinarie 
(manutenzioni cicliche) 
Gli interventi compresi nel programma di manutenzione 
straordinario vengono definiti complessivamente sulla 
base delle segnalazioni dei Comitati di Gestione. 
 

L’investimento complessivo programmato dalla 
Cooperativa nel periodo 2014-2017, per la 
riqualificazione energetica ed edilizia, compreso il 
programma di manutenzione ciclica, può essere stimato 
in circa 5.285.000 euro.  
 

Nel 2018 è previsto il completamento del piano di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
per ulteriori 890.000 euro. Complessivamente, nel 
quadriennio 2014/2018, gli interventi al patrimonio 
registrano: 
 475 alloggi interessati alla sostituzione degli infissi ; 
 335 alloggi interessati alla sostituzione delle caldaie ; 
 487 alloggi e 17 salette sociali interessati 

all’adeguamento conta calorie. 
 

Informatizzazione aziendale  

Nuovo modulo RHD per la gestione completa della 
autorizzazioni dei pagamenti di fatture archiviate 
elettronicamente attraverso la conservazione sostitutiva; 

nuovo sito WEB.  
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Regolamenti 
Modello 231 

Il Consiglio di Amministrazione approva la 
proposta del Presidente di adottare le regole, 
procedure e modalità di controllo previste dal 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in 
materia di Responsabilità Amministrativa a 
carico degli Enti per reati tassativamente 
elencati e commessi nel loro interesse o 
vantaggio”. Viene istituito un Organismo di 
Vigilanza indipendente, al quale spetta l’incarico 
di vigilare sulla corretta applicazione delle 
norme e segnalare irregolarità e abusi. La Dozza 
è tra le prime cooperative di abitazione ad 
adottare tale modello. 
 

Nuova organizzazione aziendale 
Col duplice obiettivo di adeguare 
l’organizzazione al Modello 231 e garantire una 
rinnovata azione di supporto ed assistenza ai 
soci, viene varata dal CdA la nuova 
organizzazione aziendale.  La scelta di una figura 
operativa con compiti di direzione e 
l’individuazione di responsabilità specifiche 
sulla gestione dei settori fondamentali, 
garantisce una moderna e funzionale capacità 
di azione per la gestione e soluzione dei 
problemi a vantaggio dei soci. 
 

Commissione Elettorale 

Viene approvato il nuovo Regolamento n.5 per 
la nomina della Commissione Elettorale e per le 
modalità di Elezione del Consiglio di 
Amministrazione. Con tale nuova modalità, si 
procederà al rinnovo delle cariche sociali per il 
mandato 2018-2021. 

Politiche  
Sisma Italia Centrale 
La Lega Nazionale Coop e Mutue lancia la raccolta fondi a 
favore delle popolazione colpite dal sisma. Nell’azione di 
solidarietà, Legacoop e le sue aderenti assicurano alimenti, 
farmaci, container, minibus, attrezzature ludiche per 
bambini, oltre a contributi economici per la ricostruzione. 
 

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie 
Il Parlamento approva la proroga delle detrazioni nella 
misura del 50% per gli interventi di ristrutturazione, mobili 
e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di alloggi 
oggetto di ristrutturazione. Ai soci attributari di alloggi di 
cooperative a proprietà indivisa vengono riconosciute le 
detrazioni IRPEF per opere di risparmio energetico, nella 
misura del 65% del costo sostenuto. 
  
Linee Guida per la Governance 
La Direzione di LegaCoop Emilia Romagna delibera 
l’adozione e l’attuazione delle Linee Guida per la 
Governance delle Cooperative aderenti.  
 

Riforma Terzo Settore 
Legacoop  organizza un Seminario su “La riforma del Terzo 
Settore e l’impresa sociale”, con riferimento al Decreto 
Legislativo n. 112 del 2017.  
 

Edilizia Residenziale Sociale 
La Dozza partecipa ad incontri con i Comuni della Provincia, 
con quelli dell’area Metropolitana e con la Regione per 
concretizzare iniziative in favore dell’edilizia residenziale 
sociale per le categorie maggiormente esposte al disagio 
abitativo.  
 

La Dozza avvia una serie di iniziative rivolte a favorire 
l’incontro e la collaborazione con altre realtà sociali per 
attivare adeguati servizi e assistenza alla persona, in 
particolare agli anziani.  

IL NOSTRO CAMMINO 2017 



 

 

LA SFIDA DEL FUTURO: CONSERVARE IL PATRIMONIO 
La Dozza si è contraddistinta, in quasi 100 anni di storia, per l’impegno nel perseguire un obiettivo fondamentale: realizzare e gestire, con spirito mutualistico e senza 
finalità di lucro, alloggi economici-popolari da assegnare in godimento ai propri soci. 
Obiettivo che trova attuazione attraverso l’utilizzo di strumenti gestionali in grado di assicurare l’ottimale utilizzo degli immobili da parte dei Soci anche nella fase di 
conservazione e manutenzione del patrimonio.  
Nella moderna cultura del processo edilizio, la progettazione di un immobile deve tener conto delle necessità manutentive che ne consentano la salvaguardia nel tempo. 
La concentrazione di siti, non solo abitativi, nelle grandi aree di aggregazione urbana e la sempre meno fruibile disponibilità di aree edificabili, pone gli operatori del settore 
ma anche le amministrazioni locali a ragionare sulla riqualificazione del patrimonio esistente. Una scelta che trova concreta attuazione nella recente legge regionale n. 24 
del 21/12/2017 (Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio), che fissa una drastica riduzione del consumo del suolo, ritenuto un “bene finito” da preservare e 
difendere a favore delle future generazioni. 
Sin dalla fase d’ideazione, progettazione e realizzazione dei più recenti insediamenti, la Dozza ha adottato accorgimenti che fossero funzionali al loro successivo 
mantenimento in efficienza.  Ma anche nel caso degli insediamenti di vecchia concezione, sono stati adottati criteri che, sulla base dell’esperienza ed attraverso il diretto 
coinvolgimento dei soci, hanno permesso di mantenere un adeguato livello di efficienza degli immobili ed un costante aggiornamento dell’impiantistica tecnologica, come 
nel caso delle ristrutturazioni edilizie di alloggi interamente rinnovati. In entrambi i casi, Il monitoraggio dello stato di degrado fisiologico risulta fondamentale nella 
programmazione degli interventi di manutenzione programmata, con particolare attenzione alle garanzie di igiene e sicurezza degli abitanti. 
Lo studio dei programmi di intervento, siano essi di carattere ordinario che straordinario, rispetta gli equilibri e le compatibilità economico-finanziarie della cooperativa, 
attraverso una pianificazione delle priorità nella ricerca delle migliori soluzioni tecnologiche, discussa e verificata nell’ambito di riunioni periodiche programmate tra la 
struttura operativa ed i Comitati di Gestione, in rappresentanza delle istanze provenienti dagli insediamenti. Un modo di operare che testimonia la volontà e l’impegno nel 
costruire un patrimonio materiale e immateriale, capace di tradursi in un patto generazionale tra i cooperatori di oggi e quelli di domani.  

ESEMPIO DI PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA STORICA: l’alloggio di Jacopo della Quercia a Bologna 
 

L’unità abitativa, all’interno dell’insediamento degli anni ’50 in via Jacopo della Quercia a Bologna: all’atto della riconsegna presentava riscaldamento con stufe a gas e 
canne fumarie a vista che attraversavano i locali, acqua calda prodotta da un bollitore elettrico, pareti interne con spessore ridotto (6 cm), pavimentazione con quadrotti di 
marmo ed infissi in legno a singolo vetro. In fase di ristrutturazione,  nei limiti strutturali dell’immobile, sono state individuate soluzione che rendessero più funzionale la 
distribuzione degli spazi, associata ad un adeguamento alle attuali normative. Si è così proceduto a demolire pavimentazioni, sottofondi, partizioni interne ed intonaci am-

malorati lasciando, di fatto la nuda struttura por-
tante. Sono poi stati realizzati ex novo tutti gli im-
pianti all'interno l’alloggio (elettrico, idraulico, 
gas, telefonico, antenna digitale terrestre, riscal-
damento e sanitario), sostituiti gli infissi interni ed 
esterni e posate nuove ceramiche con colorazioni 
più moderne.  
 

Il rispetto delle tempistiche fissate dalla cooperati-
va ha permesso di ridurre al minimo i tempi di inu-
tilizzo dell’alloggio e fornire al socio avente diritto 
una soluzione moderna e funzionale, a poca 
distanza dal centro della città.  
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COS’È STATO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Il 20 novembre del 2014 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Dozza approva il piano straordinario di efficientamento energetico ed edilizio. 
Per l’attuazione di un piano, ipotizzando di poter accedere alle incentivazioni fiscali ed a contributi del primo conto termico, inizialmente si pensava ad interventi più 
complessi. Per l’insediamento di Via Marco Polo FE1, ad esempio, fu deciso di predisporre uno studio di fattibilità per verificare, in sede operativa, l’impatto per interventi 
su alloggi occupati, la valutazione economico-finanziaria, la possibilità di accesso alle incentivazioni fiscale e contributiva (conto termico).  
Il mancato recepimento delle proposte di modifica alle norme in materia fiscale, e la significativa riduzione del valore del contributo, hanno indotto la Cooperativa ad 
effettuare delle scelte d’intervento mirate: infissi, ascensori, sostituzione caldaie.  
Per l’affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi è stata effettuata una ricerca preliminare mirata all’individuazione delle aziende di produzione e installazione in 
grado di garantire la fornitura di infissi di qualità elevata e strutturalmente idonei alle specifiche condizioni di sostituzione, limitando interventi invasivi, l’assistenza e la 
manutenzione di buon livello, la qualità dell’azienda valutata sotto il profilo della capacità di produzione, organizzativo, solidità patrimoniale ed economico finanziaria, 
nonché dell’esperienza maturata nel settore dell’edilizia residenziale. La ditta scelta ha dimostrato di essere all’altezza dei requisiti richiesti. 
Nel piano di manutenzione straordinaria ciclica del 2016 sono stati previsti 725.423,00 euro,  di cui 90.000,00 per imprevisti e 50.000,00 per la sostituzione delle caldaie 
dell’intervento SGP1, in Comune di San Giorgio di Piano. Il piano nasce dal confronto con i Comitati di Gestione ed ha avuto come obiettivo prioritario quello di realizzare 
l’adeguamento normativo dell’impianto di riscaldamento con l’installazione degli ausili necessari per la contabilizzazione “conta calorie” dei consumi negli insediamenti 
con centrale termica.  
L’ammontare dei lavori, stimato al momento della prima pianificazione (fine 2015), è stato quantificato in euro 680.000,00 di cui 590.005,00 per i lavori ed euro 89.000,00 
per progettazione e imprevisti.  
In sede di consuntivo, il risultato conseguito ha evidenziato i seguenti dati: 
 il piano approvato, che include ancora alcuni valori provvisori, ivi comprese le previsioni di spese riferite agli insediamenti con teleriscaldamento (BR1-BR3-SG1), 

ammonta ad euro 575.857,40; 
 le opere appaltate ammontano ad euro 462.150,00; 
 le opere da appaltare (procedure in corso) sono stimate in euro 43.500,00; 
 l’economia tra costo stimato e opere appaltate e da appaltare ammonta ad euro 70.207,40; 
 il costo di progettazione è stato deliberato in euro 63.250,00,  
 le unità immobiliari interessate dagli interventi di riqualificazione energetica sono 504 di cui 487 alloggi e 17 salette sociali. 
Per la progettazione, direzione dei lavori delle opere (rilievo per ogni unità immobiliare compresa la centrale termica, valutazione sulla modalità di adeguamento 
dell’impianto in relazione dello stato di fatto al fine di raggiungere le prestazioni attese e redazione delle nuove tabelle di ripartizione dei costi, ecc.), è stata scelta la 
soluzione di affidare, laddove possibile, l’incarico a tecnici abilitati che hanno,  come elemento di maggiore affidabilità, un lungo percorso di collaborazione positiva con la 
Cooperativa a condizioni economiche compatibili con la prestazione richiesta. In diversi casi il tecnico prescelto è lo stesso che ha progettato gli impianti al momento della 
realizzazione dell’edificio o che ha collaborato in momenti successivi.  
Per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di contabilizzazione si è privilegiata la ditta già operante come manutentore dell’impianto termico (il cosiddetto 
terzo responsabile), a condizione che ci fosse congruità economica e realizzativa. Sempre nel solco della riqualificazione energetica va considerata la sostituzione delle 
caldaie singole e precisamente: SA1 24 alloggi a S. Agata Bolognese intervento realizzato nel 2009-2010; PI 1 - 106 alloggi in Bologna, intervento realizzato nel 2011-2012; 
PB2 – 90 alloggi a Bologna, intervento realizzato nel 2014-2015; BD6 – 24 alloggi a Budrio, intervento realizzato nel 2015, con risanamento canne fumarie; RS1 – 15 
alloggi a Pianoro (Rastignano) intervento realizzato nel 2015, con risanamento canne fumarie; PD1 – 15 alloggi, a Sala Bolognese (Padulle) intervento realizzato nel 2016, 
con risanamento canne fumarie; SGP1 10 alloggi a S. Giorgio di Piano. 

Il Totale delle caldaie singole sostituite nel periodo 2010-2016 è pari a n. 269. Il totale degli ascensori sostituiti nel periodo 2013-2016 è pari a n. 12 (4 FE1, 6 a PI1, 1 
CA4 e 1 CDR1). L’investimento complessivo nel periodo considerato ammonta ad euro 5.285.000,00. 
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LE DONNE DELLA DOZZA 
Sono 2997 i soci donna della Cooperativa Dozza. La più giovane è Letizia, con i suoi 19 anni; la più longeva è Irma, 
che il prossimo anno festeggerà quota 100. Molte sono le donne impegnate in attività operative e di volontariato.  
Tra esse, vogliamo ricordare le consigliere del CdA uscente Patrizia e Laura, le componenti del Collegio Sindacale 
Marta, Cristina e Chiara, le componenti della Commissione Elettorale Angela e Maria, le 16 Responsabili dei 
Comitati di Gestione, le tante altre socie o  familiari di soci assegnatari che quotidianamente sostengono l’attività 
sociale all’interno degli insediamenti della Dozza. 

Premio “Tina Anselmi” 2018 
Nell’ambito delle iniziative promosse per la “Giornata della Donna”, si è svolta il 9 marzo 2018 presso la Cappella Farnese di Palazzo 
D’Accursio a Bologna la seconda edizione del “Premio Tina Anselmi 2018” sulla figura della donna nel mondo del lavoro, promosso da 
UDI e CIF Bologna. La neo Direttrice Generale della Cooperativa Dozza “Barbara Lepri” ha ricevuto il premio in rappresentanza delle 
donne nel mondo della cooperazione, “per il costante e proficuo impegno profuso con dedizione e condivisione dei valori propri del movimento 
Cooperativo, mantenuto nel tempo e per i brillanti risultati fino a qui conseguiti”. 

La squadra delle collaboratrici 
Sono sette le donne che compongono la squadra delle collaboratrici, impegnate a 
far funzionare la macchina organizzativa della cooperativa. A supporto del 
coordinamento svolto dalla Direttrice Barbara Lepri, operano le Responsabili dei 
Settori Operativi Simona Giovannini (Amministrazione), Barbara Lontani 
(Tecnico) e Elisabetta Lanzoni (Soci). Completano la squadra Daniela Casarini, 
Chiara Orrù e Katia De Tommaso. 
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ANNIVERSARI ED INIZIATIVE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

VOLONTARI E SOLIDALI: I COMITATI DI GESTIONE 
Nell’insediamento, dalla qualità delle relazioni tra i soci assegnatari dipende la concreta riuscita del progetto 
cooperativo: dare continuità al proprio impegno di cooperatore attraverso azioni, comportamenti, motivazioni 
che identifichino un modo diverso di vivere la comunità e socializzare i bisogni. Nella Dozza, da sempre, la figura 
del Comitato di Gestione è sinonimo di presenza, disponibilità, assistenza, spirito di iniziativa. I componenti del 
Comitato di Gestione vengono scelti democraticamente dai soci assegnatari dell’insediamento, sono “tutti” volontari, hanno come elemento comune la capacità di 
impersonificare lo spirito del cooperatore attraverso l’azione quotidiana. Sono loro il vero valore aggiunto della cooperativa Dozza e rappresentano l’ossatura 
fondamentale del progetto ispiratore dei soci fondatori.  
Non conta l’età, il sesso, l’esperienza professionale e la quantità di tempo libero: ciascuno, nell’ambito degli spazi e delle disponibilità che è in grado di offrire, si impegna 
a far si che la soluzione ad un problema, esigenza o bisogno, trovi nella comunità, e con il doveroso supporto della struttura operativa della Dozza, la migliore soluzione. 

Una preziosa risorsa anche nelle fasi di progettazione dei programmi di sviluppo della cooperativa.  

2015 
Premiazione Coopright Junior: ricerca della scuola 

Saffi del Pilastro sulla Cooperativa Dozza 
I quindici anni di SL/4-5 

Festival In & Out – La cultura in condominio a SD/1 
I nove anni di SD/1 

Raccolta firme contro false cooperative  
Festa di strada a Pescarola 

 

2016 
Sponsorizzazione e promozione film “Il Sindaco” 

Festa in saletta sociale Sv per inaugurazione 
illuminazione led in Via Larga 

Mostra di pittura di lavori realizzati da soci 
Il 90° compleanno del socio Bertelli a BD/5 

I quarant’anni di CP/1 
Consegna e inaugurazione 2 nuovi alloggi a SD 

I dieci anni di SD 
I dieci anni di SL/8 

I quarant’anni di CM/1 
I quindici anni di CM/4 
I quarant’anni di FE/1 

 

2017 
I venticinque anni di SL/1-2 

I cinquant’anni di JQ/6-2 
I quarant’anni di PI/1 
I quarant’anni di SA/1 

I vent’anni di BD/5 
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UN DIVERSO MODELLO NELL’ABITARE: PROGETTO HYGEIA 
La solidarietà nell’abitare 

Il progetto Hygeia “La solidarietà dell’abitare” nasce sul finire degli anni 90’dall’esigenza 
della Cooperativa Giuseppe Dozza, in collaborazione con le Cooperative sociali, di 
individuare un possibile modello innovativo per l’edilizia residenziale sociale in grado di 
offrire una risposta positiva ai diversi bisogni che di volta in volta possono essere 
manifestati dalle singole persone e delle famiglie. 
A tal fine viene avviata una ricerca mirata per individuare in primo luogo l’interesse dei soci 
e poi anche quello dei cittadini. I risultati della ricerca consentono di elaborare un primo 
progetto che in sintesi si può riassumere nei seguenti punti di riferimento: 

 parte residenziale organizzata in più edifici con percorsi pedonali e corti interne di 
aggregazione, senza traffico di veicoli a motore 

 spazio poliambulatoriale 

 spazio infanzia (micro-nido) 

 spazio per attività diverse, ricreative, svago, giochi e di organizzazione della banca del tempo (salette sociali complementari al residenziale) 
Il progetto Hygeia è risultato vincitore del bando di gara emanato dal Comune di Bologna nel 1999 incentrato sulla realizzazione di alloggi sociali e servizi complementari, destinati 
prioritariamente a giovani coppie, anziani e adulti con problemi funzionali, e particolari categorie sociali definite dall’amministrazione. 
L’intervento, localizzato su di un’area pubblica di oltre 5 ettari posta nel Quartiere Navile (Zona Arcoveggio) in prossimità dell’uscita 6 della tangenziale di Bologna, è costituito da 80 alloggi, 
da spazi di servizio e di un ampio parco. In particolare gli alloggi sono distribuiti in 4 edifici in linea con corte interna e una centrale. Il complesso è attraversato da percorsi principali 
pedonali e ciclabili e di servizio. 
L’insediamento è privo di barriere architettoniche: in particolare, al piano terra sono collocati gli alloggi per gli anziani. Una rete di collegamenti interni privi di barriere consentono di 
facilitare gli accessi ai vari spazi. Pur essendo totalmente pedonale, ogni edificio è accessibile ai mezzi di soccorso. 
Al piano terra sono stati ricavati gli spazi complementari alla residenza per poter svolgere attività sociali. Tali spazi sono gestiti dai soci attraverso il Comitato di Gestione dell’insediamento. 
Sempre al piano terra, si trovano gli altri locali per le attività specifiche di servizio ed assistenza, affidati a: 

 Cooperativa Sociale Consorzio CADIAI che svolge attività di servizi alla persona e alle famiglie, anche con ambulatorio; attività che si integra con la struttura per anziani “Parco del 
Navile” gestita da CADIAI, presente in prossimità dell’insediamento; 

 Cooperativa sociale Consorzio OPENGROUP, che gestisce lo spazio dedicato all’infanzia, il cosiddetto “MICRONIDO” il cui servizio è rivolto ai soci insediati e ai residenti del quartiere. 
  

Intervento di edilizia agevolata convenzionata  
Dati fisici ed economico finanziari 
L’idea del progetto Hygeia nasce alla fine degli anni novanta e prende corpo per la sua attuazione (per stralci funzionali) nel periodo compreso fra il 2002 e il 2006. 
Nel 2000-2002, il Comune a seguito dell’esito del bando di gara emanato nel 1999, procede, ai sensi dell’ex art 51 865/71, con la localizzazione e assegnazione dell’area. 
La superficie complessiva per gli alloggi e gli spazi complementari alla residenza è di mq. 9.560,21. 
La superficie utile netta (comprensiva della superficie utile riferita agli spazi complementari) è di mq. 4.531,00. 
La Regione, in attuazione del programma biennale 1999/2000 e del programma “20.000 abitazioni in affitto”, assegna alla Cooperativa Dozza il finanziamento pubblico di euro 
5.965.000,00, contributo in conto capitale per la realizzazione del programma progetto Hygeia il cui costo di convenzione, stimato a fine lavori, ammonterà ad euro 13.454.850,00. 
L’intervento ha raggiunto molti degli obiettivi prefissati sotto l’aspetto sociale, qualitativo della realizzazione ed economico finanziario.  
Il punto da migliorare, pur in presenza di un Comitato di Gestione particolarmente attivo, è quello della partecipazione dei soci insediati  alla vita dell’insediamento e della cooperativa.   
Per favorire una più ampia partecipazione dei soci è stato realizzato in collaborazione con CADIAI il progetto “Abitare insieme”  che ha consentito di acquisire, attraverso questionari, 
contatti diretti e incontri le informazioni utili per individuare le esigenze delle persone.  
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LA DOZZA NEL SOCIALE 
L’impegno della cooperativa nel sociale si concretizza 
innanzitutto nell’attenzione rivolta alle cooperative sociali 
operanti nelle realtà territoriali in cui sono presenti insediamenti 
abitativi della Dozza dotati di adeguati spazi destinabili ad uso 
commerciale e, nella fattispecie, sociale. 
Con la realizzazione dell’insediamento Hygeia, una prima 
concreta risposta è stata data alle Cooperative CADIAI (attività di 
servizi alla persona e alle famiglie, anche con ambulatorio) ed 
OPENGROUP (spazio dedicato all’infanzia). 
Nel 2016 la riqualificazione di spazi commerciali non locati ha 
permesso di realizzare una nuova sede destinata ad una 
cooperativa sociale. Presso l’insediamento di Via Dossetti a 
Bologna, nell’ambito della Biennale dell’Economia Cooperativa e in occasione della seconda Giornata europea dei 
risvegli, il 9 ottobre 2016, è stata inaugurata la nuova sede della coop perLuca ed il nuovo spazio Oasi per Luca.  
La Coop perLuca opera nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris, struttura pubblica dell’Azienda Usl di Bologna che ne 
condivide gli obiettivi con l’associazione Gli amici di Luca onlus.  
Un nuovo servizio nel Quartiere Navile aperto alla cittadinanza con attività a favore delle persone con grave 
cerebrolesione acquisita.  
Altri progetti sono allo studio, in collaborazione con le amministrazioni ed istituzioni comunali, su Bologna (area Quarto 
di Luna) e su insediamenti periferici. 
Non va dimenticato il contributo a carattere sociale derivante dalle convenzioni con amministrazioni comunali che 
prevedono (come nel caso degli insediamenti di Bentivoglio e Lavino) specifiche quote di alloggi destinate a cittadini con 
disagio sociale, in coerenza con le regole fissate dai soci della Dozza ed applicati a tutti gli assegnatari di alloggi gestiti 
dalla cooperativa. 
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I PROGETTI FUTURI 
Con l’approvazione della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24 del 21/12/2017, con il titolo “Disciplina Regionale sulla Tutela 
e l’Uso del Territorio”, si apre una nuova era per la pianificazione urbanistica, che ha l’obiettivo di ridurre drasticamente il 
consumo del suolo, ritenendolo un bene da preservare per le future generazioni. Una legge regionale con la quale occorrerà 

misurarsi per individuare gli spazi operativi che la Cooperativa Dozza può occupare per 
attuare programmi di rigenerazione e riqualificazione urbana, nell’ambito dei quali è 
possibile ottenere specifici incentivi e premialità. In tale ambito si potrà ampliare l’offerta di 
alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), in locazione permanente e a termine. Vanno 
altresì approfondite le possibilità d’intervento nel programma PON METRO, per la 
riqualificazione dello spazio urbano “Quarto di Luna” di via Delle Borre, per il quale la 
cooperativa ha già avviato, da tempo, un confronto con il Comune e con il Quartiere per 
valutare la fattibilità di un progetto funzionale per la sua valorizzazione. Sempre più spesso 

oggi viene utilizzato il termine di “alloggi in housing sociale”, intendendo l’edilizia residenziale sociale (ERS), che rientra 
pienamente nell’attività caratteristica che da sempre la Dozza svolge. Nel rispetto dello scopo mutualistico, vanno rafforzati i 
momenti di collaborazione con le altre realtà sociali (cooperative o enti) che operano nel campo della tutela della salute, 
dell’assistenza alla persona, della cura dell’ambiente e del tempo libero, per favorire, con azioni mirate, la permanenza nelle 
abitazioni assegnate in godimento ai soci con una particolare attenzione per i cosiddetti  “anziani”. Pensando ad un futuro 
propositivo e attivo, occorrerà valutare anche tutte quelle opportunità su cui alcune amministrazioni locali dell’area 
metropolitana auspicherebbero un coinvolgimento diretto della Dozza per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale 
sociale (housing sociale) da assegnare in godimento ai soci, avendo presente la fattibilità economico-finanziaria e sociale e 
consapevoli dell’attuale indisponibilità di incentivazioni pubbliche, sia in conto capitale che con mutui agevolati.  
 
Sul versante interno, occorre completare l’aggiornamento e adeguamento degli strumenti della “Governance” della Cooperativa (vedi i regolamenti 1, 2 e 4) sulla base delle 

linee guida definite da Legacoop Emilia-Romagna; ampliare la sottoscrizione delle convenzioni, con una peculiare attenzione a quelle 
finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute (come nel caso del percorso di collaborazione avviato con l’istituto “Ramazzini”, 
Cooperativa sociale onlus, per la prevenzione oncologica); adottare entro il 2018 il Codice Etico Associativo; adottare il nuovo regolamento 
(n.3) sul prestito sociale, da tempo predisposto dalla Dozza per la necessaria approvazione da parte dei soci, ma necessariamente sospeso in 
attesa che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) emani le specifiche disposizioni come previsto dalla Legge di 
Stabilità 2018. Un nuovo regolamento che in sostanza con altera criteri e condizioni già fissati dall’attuale regolamento vigente, in linea con 
la circolare di Banca d’Italia e compatibile con le recenti disposizioni introdotte dalla richiamata Legge di Stabilità 2018. 
Tra le cose da fare c’è anche la rivisitazione dei regolamenti sull’utilizzo del patrimonio abitativo: vanno in particolare esplicitate meglio le 

disposizioni che limitano l’insorgenza di situazioni di litigiosità e contenzioso; occorre anche rendere più incisive, tenuto conto delle normative vigenti in materia, le sanzioni 
nei confronti di soci irrispettosi delle regole comunemente definite, a garanzia e tutela di una corretta e collaborativa convivenza civile. 
Per quanto attiene lo stato di  conservazione degli alloggi compresi negli insediamenti cosiddetti storici, vanno ricercate soluzioni che permettano di recuperare lo squilibrio 
comportamentale tra alloggi validamente conservati grazie al socio che ha realizzato, per il proprio benessere, interventi e migliorie all’alloggio, andando altre oltre la 
periodica imbiancatura, ed alloggi che alla riconsegna presentano condizioni di precarietà conservativa dell’abitazione tali da obbligare ad interventi manutentivi 
importanti: un fenomeno su cui è opportuno intervenire preventivamente con misure adeguate che permettano alla Cooperativa, tenuto conto della naturale usura del 
bene, di rientrare in possesso di un alloggio abitabile ed immediatamente disponibile a favore di altro socio.  

Via Aldo Moro N. 10/A - B  

Bentivoglio 
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VERSO IL CENTENARIO 
Nel 2020 la Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza compirà 100 anni. Nata il 9 luglio 1920 col nome “La 
Federale a proprietà inalienabile ed indivisibile”, realizza 16 alloggi. Nel dopoguerra, in piena ricostruzione, il 
sindaco Giuseppe Dozza inaugura a Bologna il primo Piano Regolatore ispirato allo sviluppo sostenibile e con 
una forte attenzione all’edilizia residenziale. La cooperativa nel frattempo realizza ulteriori 20 alloggi. Sulla 
spinta delle lotte sindacali, alla fine degli anni sessanta, viene approvata la legge 865/71. I soci della 
cooperativa decidono di riprendere l’attività operativa per consentire ad altri lavoratori di trovare una 
soluzione ai loro problemi abitativi, realizzando altri 190 alloggi. Il movimento delle cooperative edilizie di 
abitazione aderenti alla Legacoop avvia un processo di trasformazione organizzativo del sistema,  dando 

Inizio così ad percorso 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 de La 
Federale decidono di dar vita ad un nuovo soggetto 
cooperativo, insieme alle cooperative indivise 
“Urbanistica Nuova”, con 169 alloggi, e “Avvenire Proletario”, con il complesso edilizio in via Zanardi-Borre  con 8 
alloggi e spazi commerciali. In quella sede nasce la cooperativa intitolata al partigiano, antifascista e primo sindaco 
bolognese del dopoguerra “Giuseppe Dozza”. Il patrimonio abitativo è costituito da 423 alloggi, a cui si 
aggiungeranno ulteriori 12 alloggi  con l’incorporazione della cooperativa Appennino. Con l’attuazione dei programmi 
di edilizia residenziale pubblica, tra il 1979 ed il 2005, la Dozza raggiunge l’obiettivo di 1292 alloggi, di cui 97 in 
autofinanziamento. Con le ultime acquisizioni (13 alloggi a Bentivoglio e 35 alloggi a Bologna) il patrimonio ad oggi 
ha raggiunto le 1340 unità abitative.  

“… da ognuno secondo  le sue capacità,  
ad ognuno secondo i suoi bisogni …” 

Il Sindaco della ricostruzione 
Nato a Bologna da una famiglia modesta, Giuseppe Dozza fu sindaco del capoluogo emiliano dal 1945 al 1966. 

Socialista, antifascista, perseguitato politico, Deputato all’Assemblea Costituente, ebbe la capacità e l’intuito di 

favorire la ricostruzione di Bologna attraverso la diretta partecipazione dei cittadini alla vita politica ed 

istituzionale della città. A lui si devono i Consigli tributari e le Consulte popolari cittadine, organismi aperti a cui 

prendevano parte i "maggiorenti" del rione: l'industriale, l'artigiano, l'operaio, lo studente universitario, il 

medico condotto, la levatrice, l'edicolante, il parroco e il comandante dei carabinieri. All'ordine del giorno delle 

assemblee erano sempre i temi locali, da quelli più spiccioli a quelli che coinvolgevano l'intero assetto del 

territorio. L’integrità morale, l’onestà intellettuale, oltre alla grande capacità di rappresentare tutti i cittadini 

senza pregiudizio alcuno, lo hanno reso una figura fondamentale ed indimenticabile per i bolognesi e per il 

nostro paese. I cooperatori de  La Federale, Urbanistica Nuova ed Avvenire Proletario decisero di dare il suo 

nome al nuovo soggetto cooperativo, ispirandosi alla sua vita ed alle sue idee.  
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CARTA DEI VALORI 

“Ero ad una iniziativa organizzata presso il Seminario Arcivescovile di Villa Revedin. No! Non sono una assidua praticante: mio figlio farà a breve la Cresima, e la nostra 

parrocchia ci ha esortato a fare questa esperienza. Il seminarista che ci ha accolto nella sala conferenze, aveva un viso simpatico ed un modo di fare estremamente 

rilassante. Ma questi dettagli sono del tutto marginali, rispetto al fascino delle sue parole e all’emozione trasmessa quando ha iniziato a raccontarsi. Ripercorrendo alcuni 

passaggi della sua esperienza giovanile, del tutto comuni a tanti altri a quell’età, ha provato a trasmetterci (riuscendovi in pieno) le emozioni vissute: dalle prime esperienze 

di sostegno sociale fino alla scoperta della vocazione religiosa. Mi sono emozionata davvero tanto, oltre ogni aspettativa: e dire che avevo risposto all’invito del 

nostro Parroco con una certa insofferenza. Sentir parlare di idee e valori mi ha fatto pensare alla mia esistenza ed a come dalle sue parole potessi trarre elementi di 

crescita, umana e sociale. 

Poi, d’un tratto, mi sono resa conto che quelle emozioni sono le stesse che ho provato quando ho iniziato a fare il cooperatore: le motivazioni, la scelta di aderire ad 

un progetto sociale con entusiasmo e convinzione, il piacere di trasmettere attraverso precisi valori un’idea di collaborazione e condivisione sociale. 

Ho capito allora che ci sono modi, diversi ma non alternativi, per mettere al servizio degli altri il proprio impegno ed il proprio entusiasmo. 

Essere cooperatori non è certo aderire ad una ideologia né tantomeno adempiere ad una visione sacra della vita. Ma praticare questa funzione ha caratteristiche e finalità 
che possono determinare, se vissute con consapevolezza e convinzione, emozioni tali da farti sentire altrettanto positiva all’interno di una comunità. 

Fare cooperazione è avere la convinzione di poter realizzare, insieme ad altre persone, un’idea condivisa, che guarda al benessere come obiettivo comune e conseguibile 

attraverso lo sforzo e l’impegno comune. La cooperativa è lo strumento attraverso il quale tale idea trova la sua realizzazione concreta, nel rispetto delle regole di 
convivenza, o più semplicemente nel rispetto di modalità precise, decise e condivise. Il fine è la collettività, vale a dire la platea di persone che condivide esigenze e 

bisogni, aspettative e speranze. 

Cosa c’entra tutto questo con la mia esperienza a Villa Revedin? Se non si è cooperatori dentro, non lo si può capire! 

Conosco tante persone che aderiscono ad una cooperativa perché cercano una soluzione diretta al proprio bisogno immediato, ma che raggiunto l’obiettivo si considerano 

appagati dal beneficio raggiunto e dimenticano che quel risultato è stato possibile grazie a chi, prima di lui (o lei), ha gettato le basi per costruire quelle condizioni 

necessarie affinché quell’obiettivo si potesse realizzare. 

Ce ne sono tanti altri che sono cooperatori dentro! Da cooperatori, sono in grado di offrire il proprio contributo al benessere collettivo, ben oltre il raggiungimento 

dell’obiettivo iniziale. Se guardo alla nostra cooperativa di abitazione, mi viene da pensare a chi fa la propria parte, spontaneamente, per favorire la fruibilità degli spazi di 

aggregazione sociale, a coloro che si preoccupano di offrire a persone anziane o disabili quell’aiuto, anche solo morale, che le faccia sentire meno sole a casa 

loro, a quanti vestono i panni dell’animatore per mettere in piedi ogni iniziativa utile a promuovere aggregazione, che sia una festa o una mangiata, la cui sola regola è che 

nessuno deve essere escluso. Ma si è cooperatori anche quando, pur avendo già una casa e la sicurezza di una cooperativa le cui regole e solidità han reso permanente il 

godimento del bene, ci si preoccupa di dare il proprio contributo concreto affinché quell’opportunità possa essere data ad altri soci, a nuovi soci, a chi non riesce a trovare 

una soluzione concreta e dignitosa al proprio bisogno. 

Viviamo in una società che esalta la competizione e l’accumulo della ricchezza come strumento per realizzare i propri obiettivi: un modello che tende inevitabilmente ad 

escludere coloro che non possono o non sono in grado di reggere i ritmi di questa frenesia collettiva. Chi resta ai margini, è destinato all’esclusione! 

Io credo in un’idea di società nella quale siano veri valori: l’inclusione, la partecipazione, la solidarietà, l’attenzione verso chi manifesta un disagio e 

rivendica un legittimo bisogno. Quel seminarista, le sue parole, mi hanno emozionato perché espressione di una cultura della tolleranza e della solidarietà verso il prossimo 

in cui mi riconosco pienamente. Nella cooperazione, attraverso il mio quotidiano impegno laico, sento di contribuire a dare una risposta ad uno dei bisogni più sentiti che è 
anche un diritto sacrosanto: avere una casa per se e per la propria famiglia.” 

Simona  (socia della Cooperativa Dozza)   
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