
Le associazioni cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop
e

le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil

di  fronte alla  drammaticità  della  situazione determinatasi  a  causa del  sisma che ha colpito  le 
popolazioni dei territori della Regione Emilia Romagna ed in particolare nelle province di Ferrara, 
Modena,  Bologna  e  Reggio  Emilia,  decidono  di  sostenere  congiuntamente  un  impegno  di 
solidarietà verso le popolazioni, i lavoratori ed il sistema produttivo così duramente colpiti.

A tale scopo viene istituito un fondo di intervento a favore delle popolazioni, delle cooperative e dei 
lavoratori del sistema cooperativo dell'Emilia Romagna nel quale confluiranno contributi volontari 
da parte dei lavoratori pari a un'ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese.

Detti  contributi  verranno  raccolti  nel  c/c  attivato  presso  Unipol  Banca  intestato  a  AGCI, 
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, CGIL, CISL, UIL 

“FONDO COOPERATIVO TERREMOTO EMILIA” .
(IBAN IT9600312702403000000006141)

L’apertura e la  gestione del  c/c sarà a firma congiunta dei rappresentanti  delle  organizzazioni 
firmatarie o loro delegati.

Le somme raccolte nel predetto conto corrente saranno distinte dal bilancio delle organizzazioni 
firmatarie.

Salvo  diversa  unanime  decisione  delle  parti  firmatarie,  la  raccolta  dei  fondi  terminerà  il  31 
dicembre 2012.

Le parti  compiranno una prima valutazione sulla  destinazione delle  risorse e sulle  modalità  di 
intervento entro il mese di giugno 2012.

Le somme raccolte saranno destinate ad interventi  di  sostegno alle  popolazioni  ed al  sistema 
cooperativo nei  modi  e con le  forme che garantiscano certezza di   destinazione e rapidità  di 
utilizzo, in base a scelte di priorità condivise tra le parti. 

Le parti  convengono infine di dare ampia informazione pubblica dell'iniziativa, in particolare nei 
luoghi di lavoro, e di rendere conto periodicamente dei fondi raccolti e del loro uso.

AGCI ER CGIL ER
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Bologna,  7 giugno 2012



BOZZA DI COMUNICAZIONE IN AZIENDA

UN’ORA VALE DUE

IL SISMA CHE HA DEVASTATO VASTE AREE DELL’EMILIA-ROMAGNA HA MESSO IN 
GRAVE DIFFICOLTÀ POPOLAZIONI E IMPRESE.

SENTIAMO FORTE IL BISOGNO DI AIUTARE I NOSTRI CONCITTADINI A RITROVARE 
SERENITÀ  E  FIDUCIA  NEL  FUTURO  SOSTENENDOLI  IN  QUESTO  MOMENTO 
DIFFICILE.

L’ALLEANZA COOPERATIVA (CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, AGCI) E CGIL-CISL-
UIL DELL’EMILIA-ROMAGNA INVITANO ALLA RACCOLTA DI FONDI ATTRAVERSO LA 
CESSIONE  VOLONTARIA  DI  ALMENO UN’ORA DI  STIPENDIO;  LE  COOPERATIVE 
RADDOPPIERANNO LA CIFRA CON UNA DONAZIONE EQUIVALENTE.

I  FONDI  VERRANNO  DESTINATI  ALLA  POPOLAZIONE,  AI  LAVORATORI  E  ALLE 
IMPRESE  COOPERATIVE  DANNEGGIATE  DAL  TERREMOTO;  GLI  IMPIEGHI 
VERRANNO  RESI  NOTI  ATTRAVERSO  UNA  RENDICONTAZIONE  PERIODICA 
PUBBLICA E, IN PARTICOLARE, NEI LUOGHI DI LAVORO.

ASSIEME CE LA FAREMO
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