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A tutti i soci
del nuovo
Gruppo
Cooperativo
Solco Civitas
Imola, 22/12/2020

questo mio messaggio è una novità

per i soci delle sei cooperative che

con la recente fusione di Solco

Insieme in Solco Imola sono entrate

nel nuovo Gruppo Cooperativo Solco
Civitas, che è ora diventato

“metropolitano”; non lo è per i soci

delle tre cooperative imolesi.

 

I presidenti delle cooperative socie

hanno ritenuto opportuno avere una
voce unica, in questo momento, per

tutti.

 

Il cambiamento del nome vuole

evocare la propensione delle nostre

cooperative ad agire per il bene
comune con alcuni capisaldi che

sono l’attenzione alla comunità in
cui viviamo, quindi per noi ci sono

diritti e doveri di cittadinanza attiva,

siamo un Gruppo Cooperativo che

nella sussidiarietà prova a svolgere la

sua mission.
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Care  socie, cari  soci,



Abbiamo imparato o implementato nuovi modi di relazionarci e di svolgere attività

che sembravano consolidate; uno sforzo individuale e collettivo che ci ha messo alla

prova, come singoli e come organizzazione.

Nel 2020 le nostre cooperative, imolesi e bolognesi, hanno INIZIATO A LAVORARE IN

MODO INTEGRATO, possiamo dire di aver operato a livello direzionale già come

Gruppo Cooperativo senza aspettare la chiusura del percorso societario, avvenuta alla

fine di novembre. Questo ci ha permesso di mettere in rete servizi, di supportare

finanziariamente situazioni di difficoltà; qui voglio citare la scelta, per tutti i

lavoratori costretti a stare a casa per la sospensione dei servizi, di anticipare la cassa

integrazione come ditta non facendo aspettare dopo mesi l’assegno Inps, questo in

tutte le cooperative.

 

Nella situazione che tutti abbiamo vissuto, il nostro Gruppo, oltre alla propria capacità

di erogare i servizi oggetto della nostra mission, ha quindi dovuto aumentare le

competenze ed adattarsi alla nuova situazione creata dalla pandemia e dalle

nuove e numerose regole.

Questo lavoro, di per sé già straordinario, non ha bloccato il nostro percorso

strategico di fusione, e non ha bloccato la ricerca di nuovi investimenti nel

welfare nei territori ora connessi ed integrati, tramite le nostre cooperative, nel

Gruppo Solco Civitas ed oggi SIAMO UNITI E PRONTI PER AFFRONTARE INSIEME

IL 2021.

IL NOSTRO 2020

Il 2020 è stato per noi un

anno particolare, ad oggi

unico per la situazione

emergenziale dovuta al covid

19 che ha costretto tutti noi,

ma anche le nostre

cooperative, a rivedere

radicalmente tante nostre

attività e abitudini.

PAG . 2LETTERA  DEL  PRESIDENTE



Tutto questo non sarebbe stato possibile e 
 forse oggi le ferite del 2020 sarebbero
molto più dolorose, se non ci fosse stato il
SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLE
NOSTRE COMUNITA', se i SOCI non
avessero COOPERATO IN VARI MODI, se i
nostri LAVORATORI non avessero colto lo
SFORZO STRAORDINARIO del momento
CON TANTA ABNEGAZIONE.

Il nostro è un sistema cooperativo e per
funzionare ha bisogno di una mission
chiara e condivisa, della consapevolezza e
sostegno da parte dei soci e dei lavoratori,
dei Consigli di Amministrazione che nella
compartecipazione con i soci sappiano
decidere ed una struttura di direzione che
con competenza possa coordinare, dirigere
ed aiutare la cooperativa nel suo cammino
di sviluppo a favore delle comunità servite.

Un sistema
COOPERATIVO
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Il nostro nuovo Gruppo è costituito da oltre 900 soci (lavoratori,

volontari, fruitori, finanziatori e sovventori), sono 1200 le persone

che lavorano con noi e stimiamo di chiudere il 2020 con circa 35

milioni di fatturato consolidato ed un patrimonio netto

consolidato (capitale sociale e riserve) di circa 10 milioni di euro,

raccogliamo inoltre dai soci oltre 2,2 milioni di euro di prestito

sociale.

Possiamo dire che uniti nel Gruppo Cooperativo, la somma dei

nostri patrimoni in risorse umane, risorse economico-finanziarie e

risorse relazionali ci permettono di poter garantire un futuro a

tutte le cooperative socie.

SIAMO FIDUCIOSI
SUL FUTURO

Il Gruppo Cooperativo Sociale Solco Civitas è

composto dalle cooperative Solco Prossimo,

Solco Salute e Solco Talenti di Imola e dalle

cooperative Ida Poli, Libertas Assistenza, Dai

crocicchi e Welfare Bologna operanti nel

bolognese.

Abbiamo due soci categoria speciale, le

cooperative IT2 e Asscoop, sempre operanti a

Bologna; queste ultime due potranno integrarsi

definitivamente nel prossimo anno.
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“Desidero tanto che, in questo tempo che ci

è dato di vivere, riconoscendo la dignità di

ogni persona umana, possiamo far

rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale

alla fraternità (…) Sogniamo come

un’unica umanità, come viandanti fatti

della stessa carne umana, come figli di

questa stessa terra che ospita tutti noi,

ciascuno con la ricchezza della sua fede o

delle sue convinzioni, ciascuno con la

propria voce, tutti fratelli!”

Abbraccio

voi e le vostre famiglie

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dal Pozzo Luca

DESIDERO  SALUTARVI  CON  UN  PENSIERO  TRATTO  DALL ’ULTIMA

ENCICLICA  “FRATELLI  TUTTI” DI  PAPA  FRANCESCO  CHE  VI  INVITO

A  LEGGERE ,  ANCHE  SCARICANDOLA  DA  INTERNET ,  E  CHE

RITENGO  MOLTO  CONSONA ,  ADATTA  AI  TEMPI  CHE  VIVIAMO  MA

PROFONDAMENTE  “VERA” PER  NOI  COOPERATORI  SOCIALI :
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