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Comunicato stampa

Nasce l’Albo delle cooperative sociali in Calabria

La Regione Calabria istituisce l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, un passaggio
importante per avere un quadro trasparente delle imprese che operano nel settore
sociale e lo fanno stando alle regole condivise.
L'Albo nasce nell'ottica di mettere a regime il  settore e di farlo in un perimetro di
regole  e  controlli  stringenti  in  un  settore  estremamente  sensibile  e  complesso  e,
finalmente, consente alle cooperative sociali della Calabria di competere sul mercato
italiano al pari delle cooperative delle altre regioni.
Il  23 marzo nella  sede di  Legacoop Calabria  si  è  svolta  la  conferenza  stampa di
presentazione dell'iniziativa portata avanti dall'Assessore regionale Federica Roccisano,
ma fortemente voluta dai vertici calabresi di Legacoop: il Presidente Angela Robbe ed
il Responsabile della cooperazione sociale, Lorenzo Sibio, nel solco delle battaglie di
legalità incarnate dall’indimenticato Quirino Ledda.
E' un giorno importante- ha detto Angela Robbe- perché finalmente il sistema Calabria
diventa normale attraverso la semplice applicazione di norme esistenti in Italia dal
1991, in Calabria dal 2009 ma mai attuate, ciò che chiediamo alla Regione è chiarezza
nella legislazione e tempi  certi  nei  pagamenti  altrimenti  perché per  le cooperative
sociali  diventa  impossibile  fornire  servizi  essenziali  sul  territorio  e  continuare  a
svolgere il ruolo sussidiario che da anni svolgono nel welfare regionale.
L’assessore  Roccisano  ha  sottolineato  che  è  ferma  volontà  dell’assessorato  dare
dignità  al  lavoro  delle  cooperative  che  dà  risposte  in  termini  di  occupazione,  di
economia  e  di  servizi  al  territorio,  in  particolare  verso  le  fasce  più  deboli  della
popolazione.  Con  l’albo  è  stato  fatto  un  passo  importante,  ha  quindi  sottolineato
Giancarlo  Rafele,  membro  della  presidenza  regionale  di  Legacoop,  ora  insieme
dobbiamo continuare a muoverci evitando gli errori del passato ed isolando le mele
marce  che  danneggiano  il  sistema  cooperativo  ma,  ancor  più,  il  sistema  sociale
regionale.   


