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Nell’ambito del Master in Social Impact Economy & Management, promosso
dall’Università Cattolica, il 25 giugno è prevista una giornata dedicata alla
cooperazione: una importante occasione per rappresentare ai partecipanti le
differenti dimensioni dell’agire cooperativo.
Nel corso della giornata, interventi dei dirigenti della nostra Unione illustreranno le
dimensioni quantitative e qualitative del fenomeno cooperativa, con particolare
riferimento agli ambiti innovativi di intervento delle nostre imprese.
Il master è finalizzato a formare manager e imprenditori delle imprese e degli enti
del terzo settore che intendono operare a vario titolo nei settori dell'economia ad
alto impatto sociale (sanità, assistenza, ricerca, sviluppo sostenibile, education,
imprese benefit, imprese sociali, fondazioni d'impresa, startup, finanza sostenibile,
welfare dei dipendenti) e/o realizzare progetti d'impresa e di management
rilevanti dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRINCIPIO CONTABILE COOPERATIVO

L’OIC approva in via definitiva l’emendamento

Il 9 giugno 2021, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota
l’approvazione in via definitiva e pubblicato  il documento “Emendamenti ai principi

contabili nazionali [specificità delle società cooperative]” che raccoglie, a beneficio
di tutto il movimento cooperativo italiano, i risultati conseguiti dai rappresentanti
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane in seno all’OIC e dedicato per l’appunto

all’elaborazione di un vero e proprio PRINCIPIO CONTABILE COOPERATIVO.
È un risultato indubbiamente significativo per Confcooperative, l’Alleanza e per tutto

il movimento. Per comprenderne le ragioni e i significati si rinvia all’allegata Nota
congiunta dei Servizi legislativi, legali e fiscali dell’Alleanza.

Il documento approvato dall’OIC stabilisce che tutti gli emendamenti ai principi
contabili entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire

dal 1° gennaio 2023”.
 

https://www.dropbox.com/s/e53gjn4yvqj0suj/Nota%20Alleanza_OIC%20principio%20cooperativo.pdf?dl=0


Dopo due anni di interruzione, dovuti alle restrizioni imposte dalla pandemia, l’8
giugno scorso è ripartito il percorso finalizzato alla condivisione di strumenti e regole

di governo del settore della logistica.
Il Politecnico di Milano ha illustrato uno studio sul settore ed una proposta che si

articola su un “cruscotto” di regole condivise per la selezione ex ante di operatori cui
affidare la gestione di contratti di appalto, accompagnate da strumenti di

monitoraggio e verifica nella fase di gestione.
L’Alleanza della cooperazione Lombarda ha ribadito la volontà e la disponibilità del

mondo della cooperazione a condividere regole e strumenti che permettano di
garantire legalità e rispetto delle norme nel settore.

Il prefetto Renato Saccone, ribadendo la volontà di condivisione spontanea delle
parti, ha anche richiamato l'attenzione sull’eccessiva conflittualità che recentemente

ha caratterizzato il settore. Il confronto proseguirà nel mese di giugno.

L’INPS ha emanato le prime indicazioni rispetto all’indennità una tantum di 200 €
in favore di lavoratori dipendenti disciplinata dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022.
Nel messaggio si ribadiscono i requisiti necessari per beneficiare dell’indennità: i)
aver fruito nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità dell’esonero
contributivo previsto dall’ultima legge di bilancio; ii) avere una retribuzione fino a
35 mila euro/anno.
In carenza di uno dei due il bonus non può essere percepito e questa condizione
non tiene conto che i lavoratori soggetti svantaggiati delle cooperative sociali di
inserimento lavorativo (tipo b) , avendo già lo sgravio totale dei contributi
previdenziali allo stato sono quindi carenti di un requisito.
È del tutto evidente che il Legislatore non ha considerato questa particolare
condizione ed il tema è all’attenzione sia dalla Confederazione sia della
Federazione che stanno valutando come intervenire
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LEGALITA’ NELLA LOGISTICA

Ripreso il confronto in Prefettura a Milano
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BONUS UNA TANTUM 200 EURO

Prime indicazioni fornite dall’Inps

CCNL MULTISERVIZI
Pubblicate le tabelle Ministeriali sul costo orario

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, esaminato il rinnovo del Contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato l’8 giugno 2021, ha
pubblicato le tabelle relative al costo orario medio del personale dipendente.
Il costo medio orario del lavoro, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da
luglio 2022 è determinato secondo i valori riportati nelle tabelle.
Il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione: a) ad eventuali
benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui
l’impresa può usufruire; b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di
accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici
(indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.); c) ad oneri derivanti da specifici
adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.dropbox.com/s/spt5f7vdv4vbiy2/Messaggio_INPS%20BONUS%20200EURO_N.%202397_del_13-06-2022.pdf?dl=0
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/personale-dipendente-da-imprese-esercenti-servizi-di-pulizia-adottato-il-dm-25-del-6-giugno-2022.aspx/


La cooperazione di abitazione, a partire dal secondo dopoguerra, ha
consegnato alloggi sia in proprietà che in affitto ad oltre 900mila famiglie in
tutta Italia.
La cooperazione di abitazione, colpita pesantemente dalla crisi del mercato
dell’edilizia residenziale iniziata nel 2008 e successivamente innescata dalla
pandemia da Covid-19, è sempre impegnata nel miglioramento delle prestazioni
energetiche, statiche ed impiantistiche del costruito.
La cooperazione di abitazione è attiva nella promozione di una crescita
complessiva della qualità dell’abitare, attraverso programmi abitativi sostenibili,
trasversali, capaci di coinvolgere diverse professionalità al fine di riscostruire reti
di relazioni umane e sociali.
Il rapporto Studi & Ricerche di Fondosviluppo offre una dettagliata analisi sulle
evoluzioni che hanno interessato il Sistema Confcooperative Habitat e sulle
caratteristiche delle imprese associate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il portale incentivi.gov.it, un motore
di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e

veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli
previsti dal PNRR.

Grazie ad una dettagliata classificazione delle varie misure e a procedure guidate,
si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi: 1) per profilo

dell'impresa; 2) per parola chiave; 3) per categorie di interesse; 4) esplorando
l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.

Ogni incentivo selezionato è corredato da una scheda sintetica e dalle informazioni
di dettaglio (cosa prevede, data di chiusura e apertura del bando, la tipologia

d’impresa che può richiedere il contributo, modulistica, ecc.).
 

Il Fondo per piccole e medie imprese creative (legge 30 dicembre 2020, n. 178),
promuove la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel
settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione
nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento,
nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.
Il Fondo è rivolto a sostenere imprese di micro, piccola e media dimensione, con
sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel
settore creativo, in fase di costituzione ovvero già costituite alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022,
per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
creative, e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per
la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in
altri settori.
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INCENTIVI.GOV.IT
On-line il portale del MISE sugli incentivi per le imprese
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LA COOPERAZIONE DI ABITAZIONE

Il Sistema Confcooperative Habitat

FONDO IMPRESE CREATIVE
Il MISE definisce le modalità di presentazione delle domande 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.dropbox.com/s/0rnl3qp4ou6ey6l/Studi%20%26%20Ricerche%20n.%20180%20Giugno%202022.pdf?dl=0
http://www.incentivi.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-pmi-creative


Fondazione Cariplo intende sostenere gli operatori del settore della cultura
nell’adozione di nuove modalità di funzionamento e di organizzazione dell’offerta e
nella sperimentazione di nuove forme di partecipazione alla vita culturale, con una

particolare attenzione alle fasce di popolazione con minori opportunità.
Sono ammissibili al bando le organizzazioni non profit di natura privata che

presentino, tra le finalità principali del proprio Statuto, la gestione di attività e/o
beni culturali e che vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività di tipo

professionale, regolare e non episodica.
Il contributo richiesto non potrà essere superiore al 75% dei costi totali dell’iniziativa

e in ogni caso non superiore a 150.000 €.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 15 settembre, ore 16.59.

 

Attraverso il bando Fondazione Cariplo intende promuovere la lettura come
pratica quotidiana.
Sono ammissibili al bando le organizzazioni nonprofit di natura privata che
presentino, tra le finalità principali del proprio Statuto, la gestione di attività e/o
beni culturali e vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività di tipo
professionale, regolare e non episodica nell’ambito della promozione dei libri e
della lettura.
Contributo non superiore al 75% dei costi totali dell’iniziativa e, in ogni caso, non
superiore a 50.000 € (per i progetti presentati da soggetti singoli) o a 75.000 €
(per i progetti presentati in partenariato).
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 20 settembre 2022, ore
17:00.
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FONDAZIONE CARIPLO PER LA CULTURA
Valorizzare il contributo al benessere delle persone 
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WELFARE IN AGEING
Bando della Fondazione Cariplo per anziani e famiglie

Fondazione Cariplo sostiene progetti capaci di connettere, rafforzare e 
 innovare, i servizi a supporto degli anziani e delle loro famiglie attraverso la
ricomposizione delle risorse disponibili e il coinvolgimento della comunità. 
L'obiettivo è quello di potenziare i servizi territoriali per renderli più flessibili,
accessibili e attivabili in tempi adeguati all’insorgere del bisogno, in una logica
di sistema/filiera in grado di connettersi con le risposte già attive e con le risorse
informali della comunità. 
I progetti devono essere presentati obbligatoriamente da un partenariato
composto da un minimo di due organizzazioni. 
Il contributo potrà essere compreso tra € 100.000 e € 700.000 e comunque non
superiore al 70% dei costi totali preventivati. Le organizzazioni dovranno inviare il
progetto entro il 15 settembre 2022 ore 17.00.

PROMUOVERE LA LETTURA

Bando Fondazione Cariplo per il Libro e la Lettura

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando_welfare-in-ageing_per-cda_rev.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-per-la-cultura-2022_rev-pu.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-per-il-libro-e-la-lettura-2022_rev-pu.pdf


Con il suo quinto bando BPER Banca intende sostenere 5 progetti educativi,
sociali e culturali inediti che abbiano come target bambini/e e ragazzi/e dai 3
ai 19 anni.
Il bando riguarda progetti di importo pari ad un massimo di 15.000€ orientati
prevalentemente all’inclusione sociale dei bambini e dei giovani, da realizzare
sul territorio nazionale secondo modelli progettuali innovativi che abbiano un
impatto sociale misurabile. 
Il bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore. I progetti selezionati
potranno partecipare al programma di crowdfunding di BPER Banca finalizzato
alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie all’effettiva realizzazione del
progetto. Candidature entro le ore 12:00 del 17 Giugno 2022.

Con i Bambini impresa sociale promuove il bando “Tutti inclusi” - Interventi
sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni

educativi speciali in condizioni di povertà educativa.
Possono essere Beneficiari partenariati che devono essere composti da almeno due

organizzazioni di Terzo settore, di cui una con ruolo di “soggetto responsabile”.
Il Bando intende sostenere interventi innovativi e sperimentali che rimuovano o

riducano le barriere nell’accesso a opportunità educative e ludiche, garantendo la
piena inclusione dei minori in situazione di “doppio svantaggio” (povertà e disabilità).
Ciascun progetto dovrà richiedere un contributo compreso tra 250 mila e 1 milione di

euro e prevedere una durata non inferiore ai 36 e non superiore ai 48 mesi.
I progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilati e

inviati esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite
il sito internet www.conibambini.org, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/09/2022.
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TUTTI INCLUSI
Bando per l’inclusione sociale dei minori con disabilità
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LEGGIMI 0-6
Bando del Centro per il Libro e la Lettura
Il Centro per il libro e la lettura pubblica la nuova edizione del bando “Leggimi 0-
6” rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro per finanziare progetti di
promozione della lettura nella Prima Infanzia (fascia di età 0-6 anni).
A disposizione un totale di un milione di euro da assegnare a n. 24 progetti
meritevoli presentati da organizzazioni senza scopo di lucro, attive nel settore
della promozione della lettura nella prima infanzia (0-6 anni) in partnership con
istituzioni (Regioni, Comuni, biblioteche, ASL, ecc.), associazioni, fondazioni ed
enti del terzo settore, che abbiano come obiettivo quello di generare un’azione
sistematica di promozione della lettura in età prescolare.
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono
essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la nuova
piattaforma bandi del Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
30 giugno 2022.

IL FUTURO A PORTATA DI MANO

Bando BPER 2022 per progetti educativi, sociali e culturali

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.conibambini.org/2022/05/26/tutti-inclusi-nuovo-bando-a-sostegno-dei-minori-con-disabilita-e-bes/
https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bper-banca#bper-banca-initiative
https://cepell.it/pubblicato-il-nuovo-bando-leggimi-0-6-scadenza-il-30-giugno-2022/


La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo istituiscono, per l’anno
2022, la 12a Edizione del premio destinato alle imprese e alle startup che si
siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed efficacia dei risultati
ambientali ed economici, nonché del loro potenziale di diffusione. 
Per l’anno 2022 il Premio per lo sviluppo sostenibile sarà articolato in 3 Sezioni:
1. Startup per il clima; 2. Impresa per l’economia circolare; 3. Impresa per il
capitale naturale.
Ai vincitori sarà data ampia visibilità attraverso i canali della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile e dei suoi network e di Ecomondo. La startup vincitrice
riceverà, inoltre, un percorso di mentorship da parte di STEP, del valore di 5.000
€, della durata di 2 mesi.
Le proposte devono essere presentate entro il 30 Giugno 2022 attraverso il
modulo di adesione per la categoria di riferimento.

Lunedì 20 giugno, ore 15-16.30, è programmato un webinar per assicurare a tutte le
cooperative interessate un ulteriore momento di approfondimento sul nuovo bando

ideeRete promosso da Assimoco. Assimoco infatti, dopo i buoni risultati raggiunti con
la prima edizione, ha predisposto una nuova edizione del Bando IdeeRete orientato

al sostegno a progetti di natura trasformativa nei seguenti ambiti: 1.” Far Fiorire il
Lavoro”; 2. “Generare Benessere”; 3. “Coltivare il Verde”.

Il bando riconosce ai migliori progetti, sulla base dei criteri di valutazione previsti, un
contributo a fondo perduto compreso tra i 50.000 euro e i 75.000 euro, fino all’80%

delle risorse finanziarie previste per l’attuazione del progetto.
I progetti potranno essere presentati fino al 29 luglio 2022 accedendo al sito

www.bandoideerete.assimoco.it, dove potrete scaricare il testo del bando e tutta la
documentazione utile alla presentazione del progetto.
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SVILUPPO SOSTENIBILE
Premio della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

BANDO ASSIMOCO IDEERETE
Ancora insieme per prenderci cura del nostro domani

PER ISCRIZIONI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

https://nodesoccoop.my.webex.com/nodesoccoop.my/j.php?RGID=rb0e85512847ba5328ba475ae0bcea018
http://www.premiosvilupposostenibile.org/
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E EV N T I

Le smart communities consentono lo sviluppo

congiunto di nuove soluzioni e progetti innovativi

attraverso il coinvolgimento di un’ampia rete di

attori per far fronte alle sfide della società per una

crescita sostenibile. Il webinar approfondirà come riproporre il valore

del modello cooperativo in chiave digitale e offrirà

uno sguardo sulle esperienze di comunità

collaborative vincenti.

SMART COMMUNITY17 giugno 2022, 10.00-11.30 Il Forum Nazionale del Terzo Settore organizza il
prossimo 20 giugno un webinar sulle comunità
energetiche rinnovabili e solidali, nella convinzione
che possono contribuire ad alleggerire la povertà
energetica e ridurre le emissioni effetto serra
Sara possibile seguire l'evento anche senza
iscriversi mediante la diretta streaming sul canale
YouTube del Forum del Terzo Settore.

ENERGIA PER TUTTI20 giugno 20221, 18.00-19.30
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In occasione della Giornata Mondiale dei Profughi,
il Dialogo di Monza organizza il 23 giugno presso il
Teatro Triante a Monza l’evento “Il grido dei
profughi”.
La prima parte, “Dal mare alla terra”, sarà centrata
sull’esecuzione di musiche con il Violino dei
Migranti e sulle testimonianze dell’accoglienza nel
territorio. Nella seconda parte, “Rischiare la vita
pur di informare”, il giornalista Nello Scavo
presenta il suo libro “Kiev”.

IL GRIDO DEI PROFUGHI23 giugno 2022, 21.00
In piazza, insieme, perché nessuno sia più solo:
martedì 5 luglio alle ore 19 davanti alla Stazione
Centrale di Milano manifestazione a sostegno del
procuratore Nicola Gratteri e di tutti i cittadini che
rischiano la vita contro le mafie.Trent’anni dopo le stragi di Palermo, è necessario

ribadire che la lotta alle mafie ci riguarda tutti e
che chi combatte la criminalità organizzata non è
da solo.

MAI PIU' STRAGI, MAI PIU' SOLI5 luglio, ore 19, p.za Duca d’Aosta, Milano

Per iscrizioni
Per iscrizioni

https://node.us14.list-manage.com/track/click?u=6076ee73e784881b9881b33d7&id=0641315e3d&e=4b067ac955
https://www.forumterzosettore.it/2022/06/14/energia-per-tutti/

