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La scheda
Gruppo da 9 coop
e 1.200 dipendenti
Luca Dal Pozzo, 57 anni, è
presidente e ad di Solco Civitas,
gruppo nato a dicembre che
unisce 9 coop sociali di Bologna
e Imola, con 35 milioni di
fatturato e 1.200 dipendenti.
Presiede anche
Confcooperative
Federsolidarietà

k Il presidente

Luca Dal Pozzo, guida la
Solco Civitas

Intervista a Luca Dal Pozzo, presidente di Solco Civitas

“Uniamo solidarietà e cooperazione
se soﬀre il welfare sociale soﬀrono tutti”
di Marco Bettazzi
«Se soffre la cooperazione sociale
soffre tutta la popolazione». Luca
Dal Pozzo è il presidente di Solco
Civitas, il nuovo gruppo del welfare
appena nato dalla fusione di realtà
di Bologna e Imola. «L’impatto
organizzativo ed emotivo del Covid
è stato notevole – spiega – le
istituzioni ci stiano vicine».
Partiamo dalla fusione: unite
forza o debolezze, in questo
momento?
«Nessuna delle due. Siamo
cooperative sociali che si
riconoscono molto nei territori in
cui operano, imolese e bolognese,
tra l’altro con una forte dimensione
pubblica, perché lavoriamo nei
servizi di welfare. Realtà come
queste o crescono singolarmente o
raggiungono dimensioni superiori
mettendosi assieme. Noi l’abbiamo
fatto mettendo in comune
l’organizzazione, come uno stato
federale: c’è un unico gruppo
dirigente, che riesce a gestire le basi
sociali di un territorio più vasto».
Chi avete messo assieme?
«Sono tutte coop con alcuni decenni
di attività alle spalle, dagli asili nido
ai disabili, fino ai servizi per gli

anziani. Realtà con fatturati che
vanno dai 3 ai 10 milioni l’una che
adesso agiscono come un soggetto
unico da 35 milioni di ricavi, numeri
notevoli per il settore. Il nome
“Solco” viene da solidarietà e
cooperazione, mentre “civitas” ci
sembrava un buon modo per fare
riferimento alla città, alla comunità
in cui si vive».
A quali progetti state lavorando?
«Il primo passo è connettere tra loro
i servizi esistenti, poi abbiamo
creato un’organizzazione per
sviluppare nuove attività. Per
esempio stiamo aprendo scuole
materne e nidi sull’asse della via
Emilia, abbiamo appena rilevato
una materna a Dozza. E stiamo
lavorando anche per gli anziani, con
l’housing sociale. Il Covid ha
evidenziato come strutture
tradizionali come le Rsa sono utili
per molte cose ma non possono
essere l’unica risposta, sono frutto di
una visione datata».
Scuola e anziani sono tra i settori
più colpiti dal Covid, com’è
cambiato il vostro lavoro?
«Nei servizi agli anziani l’impatto è
stato organizzativo ed emotivo.

Stare vicini alle persone anziane che
ci vengono affidate crea grande
tensione, perché c’è sempre il
timore di trasmettere il contagio. E
non è stato nemmeno facile
riorganizzare i servizi con tutti i
dispositivi di sicurezza necessari, un
costo notevole che si è aggiunto alla
scelta di anticipare il pagamento
della cassa integrazione a circa 400
persone. Però la fusione ci mette
nelle condizioni per investire: è
l’unico modo per uscirne. Ci si può
arroccare un attimo, ma poi bisogna
investire per cogliere e anticipare i
cambiamenti».
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Fra i nostri soci asili
nido, servizi a disabili
e anziani. Dopo il
Covid le istituzioni
ci devono aiutare”
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Cosa chiedete alle istituzioni?
«Mettendomi il cappello di
Confcooperative, posso dire che è
stato un anno molto intenso nei
rapporti con la Regione. La prima
cosa che chiediamo, senza critica, è
la vicinanza. Le nostre coop sono
una fetta consistente del welfare, è
anche grazie a loro che
l’Emilia-Romagna può offrire tanti
servizi. Se la cooperazione sociale è
in difficoltà non soffre solo
un’azienda ma tutta la
popolazione».
Quali problemi state
affrontando?
«Tra gli argomenti all’ordine del
giorno c’è la mancanza di personale,
come gli infermieri, che affligge
tutto il sistema. Abbiamo avuto poi
recenti incontri per capire come le
istituzioni possano aiutarci sui costi
aggiuntivi per mascherine e camici,
perché c’è stato un incremento delle
spese gigantesco che potrebbe
ripercuotersi sulla tenuta delle coop
sociali».
Chiedete più soldi alla Regione?
«No, stiamo cercando di capire quali
risorse devono arrivare a noi e cosa
serve nelle strutture accreditate.

Vedremo».
Che previsioni fate?
«Tifiamo per una vaccinazione più
ampia possibile. Per due-tre anni
non faremo bei bilanci, bisogna
essere in grado di sostenere il
momento dal punto di vista
finanziario ed essere capaci di
innovare i servizi per dopo.
Vedremo come verranno usati i
fondi europei che il nuovo governo
dovrà calare sul territorio. Per ora ci
sono i titoli su cooperazione sociale
e terzo settore, ma per cosa
verranno usati? In che modo
potremo attingere alle risorse?».
Prime impressioni sul governo?
«Era l’ultima spiaggia. L’alternativa
erano le elezioni, ma ha ragione il
presidente Mattarella sul fatto che
non fosse il momento adatto. Draghi
poi ha una caratura importante e
credo sia stata la scelta migliore.
L’obiettivo adesso dev’essere quello
di usare i fondi europei il più
velocemente possibile per far
ripartire l’Italia e bloccare la
pandemia con i vaccini. Sono
fiducioso, il discorso al Senato di
Draghi mi è piaciuto molto».
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