
               

ASSOCIAZIONE REGIONALE COOPERATIVE ED IMPRESE SOCIALI - LEGACOOP 

Via Cernazai, 8 – 33100 Udine – tel. 0432 299214 – fax 0432 299218  posta elettronica: bettolig@fvg.legacoop.it 

Udine, 24 gennaio 2019 

Prot. n. 22. 

Alle Cooperative, Consorzi ed Imprese Sociali associate/i 

 

OGGETTO: assemblea regionale Legacoopsociali Fvg – 11.2.2019.  
 

Carissime/i, 

con la presente è convocata l’assemblea regionale della nostra associazione, che 

si terrà lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 15 presso la Sala conferenze di Legacoop Fvg, ad 
Udine in Via Cernazai, 8, con il seguente ordine del giorno:  

Accogliamo umani. 
Da sempre la nostra associazione è impegnata, insieme agli altri Enti del Terzo Settore, nella 

politica di accoglienza degli immigrati, profughi e richiedenti asilo - che giungono nel nostro paese sia per 

lavorare, che per sfuggire alle sempre più gravi condizioni di invivibilità ambientale e politica di larghe parti del 

Pianeta - e contemporaneamente nel contrasto ad ogni forma di sfruttamento nei loro confronti. Le cooperative 

sociali operano nell’offerta di servizi di prima accoglienza e di inclusione sociale, e sono loro stesse luogo di 

inserimento come soci lavoratori dei nuovi abitanti del nostro Paese. 

Recentemente, nuovi indirizzi politici stanno non solo creando ostacoli all’accoglienza, ma 

mettono pure in grave difficoltà gli operatori del settore, sia attraverso un drammatico taglio degli stanziamenti 

dedicati, che con procedure burocratiche vessatorie.  

 

Ne vogliamo parlare in un momento di riflessione che sarà introdotto da: 

• Alessandro Metz, dirigente di Legacoopsociali nazionale ed “armatore sociale” del 

progetto “Mediterranea”, che ha varato la prima nave italiana impegnata nei soccorsi in 

mare; 

• Franco Fullin, presidente della cooperativa Codess Fvg. 

 

Abbiamo inoltre invitato ad interloquire con noi: 

• Andrea Barachino, direttore della Caritas diocesana di Concordia-Pordenone; 

• don Pierluigi Di Piazza, presidente del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano; 

• Enzo Gasparutti, presidente di Legacoop Fvg; 

• Gianfranco Schiavone, presidente dell’ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà. 

 

In attesa di incontrarci, colgo l’occasione per inviarVi cordiali saluti. 

E’ gradita la prenotazione tramite messaggio email a: segreteria@fvg.legacoop.it  

 

      Il Presidente 

             (Gian Luigi Bettoli) 


