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Newsletter – Aprile 2021 

A.S.P. DI IMPERIA: LA COOPERATIVA SI TUTELA 

LEGLAMENTE ED ECONOMICAMENTE  

Come noto la nostra cooperativa ha fornito con il 

suo personale molti servizi all’interno della struttura 

per anziani gestita dall’azienda pubblica di servizi 

alla persona di Imperia che gestisce la struttura di 

Via Agnesi. In questi anni, nonostante 

numerosissime richieste e solleciti, si è accumulato 

un debito verso la nostra cooperativa divenuto non 

sostenibile a fronte di un lavoro prestato con 

costanza e professionalità. Per questo motivo Il 

Faggio con il supporto delle organizzazioni 

sindacali ha voluto rendere pubblica la grave 

situazione creatasi che ci vede creditori per circa 1,5 

milioni di euro per prestazioni lavorative arretrate. 

Una situazione non sostenibile come abbiamo 

spiegato pubblicamente, che soprattutto indica una 

scarsa considerazione e attenzione al lavoro fornito 

dai nostri soci e dipendenti anche in questi mesi 

resi ancora più duri dalla pandemia del Covid19. Per 

questo abbiamo deciso di concludere, con tutti i 

dovuti preavvisi, questo incarico.   

Una soluzione sarà sicuramente trovata per i 

corrispettivi che ci sono dovuti; su questo restiamo 

fiduciosi e determinati. Resta infine, da questa 

esperienza, il dispiacere anche umano, di non avere 

potuto continuare un servizio a una fascia di 

persone molto vulnerabili ospiti della struttura. 

 

 

 

 

   

Rilanciare l’attività della Cooperativa 

 

Questi mesi, lo sappiamo tutti, sono 

stati intensi ma soprattutto molto 

difficili, forse come mai avremmo 

immaginato. Eppure siamo qui, con 

le nostre donne e i nostri uomini 

impegnati nella missione che la 

nostra cooperativa si è da sempre 

data: aiutare le persone, 

solidalmente e secondo i principi 

cooperativistici,  sapendo crescere 

anche all’interno di un “mercato” 

che richiede alle cooperative come la 

nostra, una maggiore efficienza. 

Tuttavia, non si tratta solo di 

efficienza per fortuna. Dobbiamo 

imparare a programmare, a definire 

e perseguire obiettivi anche a medio 

e lungo termine, dimostrando 

ancora una volta sul campo che Il 

Faggio nonostante tutto è in grado 

di proporre, rinnovarsi, 

interpretando in modo avanzato le 

risposte che dobbiamo e vogliamo 

dare alle persone e alle famiglie da 

supportare.   

Buona Pasqua a tutti. 

                            Danilo Pisano 



  

 

Il 18 MARZO: DATA DI COMMEMORAZIONE E RIFLESSIONE 

Il 18 marzo scorso è stata la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della 

epidemia di Covid-19, come stabilito dal Parlamento per legge. Una data che ci ha fatto 

riflettere, se ce ne fosse stato il bisogno,  per commemorare gli oltre 100 mila italiani che 

hanno perso la vita per il Covid-19. Oltre a commemorare doverosamente le tante persone 

che purtroppo hanno perso la vita, il nostro pensiero anche in quel giorno si è rivolto  a 

tutti coloro che stanno prestando la loro opera professionale e lavorativa per affrontare 

l’emergenza socio-sanitaria. La cooperativa Il Faggio e tutti i suoi operatori, come tante 

altre realtà ha da subito cercato di rispondere con tutte le energie e l’impegno possibile, 

sempre con grande sacrifico e responsabilità anche in momenti davvero drammatici come 

la primavera scorsa. Oggi rispetto a 12 mesi fa le prospettive ci paiono un poco migliori 

per fortuna: il nostro personale ha ricevuto il vaccino e anche molti dei soggetti che 

seguiamo con i nostri servizi ha ricevuto lo stesso vaccino e questo ci consente di poter 

organizzare meglio il nostro lavoro. 

Tutto ciò non ci fa abbassare la guardia, anzi: ci consente tuttavia di potere cominciare a 

guardare un po’ più in là. Forse non saremo più come prima e forse abbiamo imparato 

tutti delle cose sulle quali non avevamo spesso riflettuto abbastanza. Uno di questi aspetti 

è quello di avere riscoperto la forza che Il Faggio ha saputo tirare fuori per affrontare 

questi mesi che diciamocelo, sono stati tremendi. Ora dovremo riorganizzarci al meglio per 

il futuro: siamo passati in mezzo ad una tempesta e la nostra cooperativa punta finalmente 

al futuro. Ben sapendo che ogni 18 marzo dovremo fermarci per qualche minuto per 

ricordare quanto è stato fatto e quanto come cooperatori possiamo ancora fare di bello. 

 

 



 

VITA…. DI COMUNITÀ! 

In attesa di tornare sui campi da calcio veri il gruppo sportivo a Lavagnola si allena col 

Subbuteo!!!   L’importante…è divertirsi! 

              

                                                           ** ***************** 

Lo scorso 8 marzo in occasione della Festa della Donna presso la RSA di San Secondo a 

Ventimiglia non sono mancare le mimose. Un simbolo, un sorriso di speranza verso la 

primavera che sta arrivando. Grazie del bellissimo pensiero! 

                        



 

APPROFONDIMENTI 

                  UNA  CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PARITÀ DI GENERE 

In Italia la condizione della donna nel mondo del lavoro è penalizzata dalla difficile 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che spinge in basso (49,7% dato ISTAT, contro il 

60,4% Ue) la quota dell’occupazione femminile fra i 15 e i 64 anni e che induce il 27% delle 

donne madri ad abbandonare la propria occupazione alla nascita del figlio. Un dato salito 

al 38% con la pandemia (addirittura il 43% se con figli fino a 5 anni). Esiste ancora un 

elevato divario di genere in termini di lavoro non retribuito (nel quale le donne spendono 

in media 4 ore e 15 minuti al giorno, contro 2 ore e 16 minuti degli uomini). 

Per raccogliere informazioni sulla condizione della donna in Italia il Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro (CNEL) promuove una consultazione pubblica sulla parità di 

genere. Realizzata in collaborazione con i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, 

dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca intende raccogliere il parere delle cittadine e 

dei cittadini italiani sulle diseguaglianze di genere in Italia. Per il più ampio coinvolgimento 

della cittadinanza e la maggiore sensibilizzazione sulle problematiche  della parità di 

genere, centrali nella normativa e nelle politiche europee, soprattutto dal rilancio del tema 

nel Trattato di Lisbona del 2009. Per partecipare entro il 15 aprile occorre aprire il link 

https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Consultazioni-pubbliche/Parit%C3%A0-di-

genere 

                    



 

 

Per chi avesse piacere di inviare riflessioni, suggerimenti, articoli da inserire nel prossimo 

numero è possibile utilizzare per l‘inoltro del materiale la casella 

comunicazione@ilfaggiocoop.it 
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