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Cooperare 
per il bene di tutti
A colloquio con il presidente Agci Catania, Delfo Arcidiacono

di Claudia Catalano

ooperare, letteralmente ope-
rare insieme , per raggiun-
gere uno scopo e/o un fine 
comune ad un’iniziativa o at-

tività. Con questo spirito nasce la Sci 
Senegalese cooperativa internazionale, 
prima organizzazione italiana fatta 
da senegalesi immigrati a servizio dei 
propri connazionali e non, con lo 
scopo di integrarsi ed aiutare ad inte-
grarsi, rispondendo alle mille difficol-
tà di diversa natura che il fenomeno 
dell’immigrazione comporta.

La struttura cooperativistica, la 
prima in Italia, è stata fondata e 
costituita a Catania, una città sicilia-
na, crocevia di popoli e dominazioni, 
terra di accoglienza capace come 
poche di confrontarsi con l’altro che, 
a detta di Bufalino, “ha avuto la sorte 
di ritrovarsi a far da cerniera nei secoli 
fra la grande cultura occidentale e le 
tentazioni del deserto e del sole”.

Questa  lodevole iniziativa si collo-
ca nell’ambito dell’attività cooperativi-
stica dell’Agci (Associazione generale 
cooperative italiane) della provincia 
di Catania. In questi giorni in cui 
l’indicatore economico Down Jones 
rileva come il gelo dei consumi stia 
invadendo  anche quell’“oasi” econo-
mica ancora non intaccata delle coo-
perative, per saperne di più abbiamo 
voluto intervistare un protagonista 
del settore, ovvero il presidente Agci 
Catania, dottore Delfo Arcidiacono.

 Presidente  quali sono gli scopi 
dell’Agci e cosa si prefigge?

L’Agci, la Coop e la Legacoop  
costituiscono le tre massime asso-
ciazioni rispetto alle cinque operanti 

in campo nazionale. Il loro scopo è 
quello di prestare assistenza, control-
lo, vigilanza e propaganda della forma  
cooperativa come strumento di 
associazione; sono società riconosciu-
te per legge ministeriale, finalizzate a 
qualsiasi attività economico industria-
le svolta in forma cooperativa. In tali 
società si vota “a cranio”, “a porte 
aperte” ed  il capitale è fatto da perso-
ne fisiche. Ciò costituisce  la differen-
za fondamentale rispetto  alle altre 
forme societarie quali spa ed srl, in cui 
è la quota di  capitale sociale  detenuta 
a  determinare l’orientamento socie-
tario.  Il numero minimo legale per 
costituire una società cooperativa è di 
tre persone.

Che ruolo detiene l’impresa 
cooperativa nell’economia della 
Provincia di  Catania?

La situazione economica meridio-
nale, specialmente nella Provincia di 
Catania, soffre di una sottocapitaliz-
zazione delle attività imprenditoriali. 
Le nostre aziende, le ditte individuali 
sono sottocapiltalizzate rispetto a ciò 
che prevedono le  leggi finanziarie per 
sviluppare la loro attività.

Di conseguenza ricorrono spesso 
al credito bancario; in questo partico-
lare momento in cui  non si ha facile 
accesso al credito per l’atteggiamento 
delle banche di fronte alla crisi, chi 
non ha mezzi propri soffre particolar-
mente, ecco il motivo dell’aumento di 
attenzione verso la forma di associa-
zione cooperativa. In Sicilia siamo 
particolarmente fortunati a tal propo-
sito grazie soprattutto alla presenza 
dell’Ircac, istituto regionale finanziario 

con sportello alla Camera di Commer-
cio, nato per aiutare e finanziare solo 
le cooperative.

Dalle sue parole sembrerebbe 
quasi che la Sicilia sia avvantag-
giata in un settore economico? 

Sicuramente rispetto alle altre 
regioni  italiane, grazie all’autonomia 
dello Statuto speciale siciliano  abbia-
mo avuto la possibilità di acquisire i 
fondi Ue necessari a sviluppare istituti 
parabancari come l’Ircac. 

Quando è stato istituito l’Ircac?
Moltissimi anni fa, nel 1963, ma 

è stato per anni messo da parte; da 
cinque, sei anni è stato riscoperto 
e soprattutto ultimamente grazie al 
suo attuale  commissario  straordi-
nario, dott. Carullo ed agli organi 
governativi, si sta determinando un 
rilancio notevole dell’ attività dell’ 
ente che,  deputato esclusivamente al 
finanziamento delle cooperative, pena 
l’inutilizzazione dei relativi fondi, ha 
incentivato le aziende in difficoltà  per 
la lo sottocapitalizzazione, ad  orga-
nizzarsi in forma cooperativa.

Di questa possibilità però non  
tutti sono al corrente. Una più 
approfondita informazione al 
riguardo  aiuterebbe i giovani che 
vogliono immettersi nel settore 
dell’imprenditoria? 

Sicuramente c’è stata  disinfor-
mazione al riguardo, anche perchè  
prima l’istituto cooperativistico era 
poco snello e troppo burocratizzato. 
Intanto il numero minimo dei soci 
necessario era di nove persone e 
non era semplice costituire gruppi di 
questa entità. Oggi è tutto molto più 
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semplice, infatti una volta costituita 
la cooperativa dinnanzi al notaio, 
ogni attività o modifica  compresa 
la  variazione del numero di soci, che 
comporterebbe costi notevoli, viene 
gestita autonomamente dall’organo 
amministrativo interno con l’esclusio-
ne del ministero notarile.

Come giudica i provvedimenti 
istituzionali di sostegno all’econo-
mia? 

Un sostegno efficace attualmente 
vigente è costituito dalla normativa 
regionale a favore delle cooperative 
sociali che hanno un certo numero 
di associati  disabili. Tale normativa 
infatti prevede che in sede di gare di 
appalto, a parità di offerta, vengano 
preferite tali cooperative sociali. Le 
istituzioni locali però sovente disat-
tendono tale principio normativo.  

Come vive il tessuto impren-
ditoriale delle cooperative della 
provincia di  Catania l’impatto con 
la crisi?

La Provincia di Catania sta rispon-
dendo meglio di altre realtà nell’am-
bito nazionale dell’Agci. In ambito 
regionale  è l’associazione provinciale 
con più iscritti. La Sicilia d’altronde 

è la Regione con più iscritti Agci.  La 
provincia  di Catania è la più dina-
mica nella  ricerca di fondi; in questi 
ultimi due anni si sono iscritte all’Agci 
Catania 150 nuove società coopera-
tive. Si deve sfatare la credenza che 
le cooperative siano solo di piccole 
dimensioni, infatti la nostra capofila è 
la Pan Dittaino. Inoltre ci occupiamo 
anche di attività culturali, tra i nostri 
iscritti ad esempio il Piccolo Teatro 
che, con grande nostra soddisfazio-
ne, quest’anno ha aperto la stagione 
teatrale a New York rappresentando 
l’Italia in occasione del  centenario del 
manifesto del Futurismo.

Attenti alla cultura ma con un 
occhio particolare al fenomeno 
dell’integrazione. Tra i vostri più 
recenti soci una novità di rilievo 
è costituita dalla Sci (Senegalese 
cooperativa internazionale).

Ho creduto tantissimo in questo 
progetto e credo di avere contribuito 
a far nascere un’ innovativa e speciale 
realtà.  Infatti con la Sci si è costituita 
la prima cooperativa italiana fatti dagli 
immigrati per gli immigrati. La comu-
nità dei senegalesi a Catania è la più 
numerosa della Sicilia e tra le maggiori 

in Italia. Noi li abbiamo accolti e gui-
dati verso un modo concreto di rea-
lizzare la loro integrazione nel tessuto 
sociale del nostro territorio. Liberi di 
scegliere la loro attività sociale, i soci 
senegalesi hanno deciso di attivarsi 
creando un centro di servizi, dota-
to di call center, a favore dei propri 
connazionali e non. Si occupano di 
assistenza, mediazione, integrazione, 
consulenza e informazione inerente al 
mondo degli immigrati: ricerca di la-
voro, assistenza sanitaria, integrazione 
dei bambini sin dalle scuole primarie, 
consulenze sulle pratiche per l’otteni-
mento del permesso di soggiorno, ri-
congiungimento familiare. I soci stessi 
sono privi ancora di cittadinanza, ma 
con regolare permesso di soggiorno, 
parlano correntemente la lingua italia-
na, oltre che quella francese e inglese 
ed hanno affittato un locale nei pressi 
della Banca di Italia, sita in corso 
Sicilia. Ovviamente anche se ormai 
sono organizzati autonomamente, noi 
come Agci, li assistiamo costantemen-
te, siamo sempre a loro disposizione. 
Questo è il nostro contributo all’inte-
grazione e personalmente per loro io 
sono “Papà Delfo”.


