Il 21 Giugno 2011, alle h. 18,30 è stato approvato dalla Cooperativa 29 Giugno il suo
primo Bilancio di Gruppo che vede i seguenti principali dati economici:
Fatturato
Patrimonio
Utile
Occupati
Ristorni

25.471.430
9.479.755
801.982
688
272.757

Alla presenza di una folta rappresentanza di lavoratori del Gruppo 29 Giugno, hanno
partecipato all’evento: il Sindaco di Roma, On. Gianni Alemanno; il Presidente di
Legacoop Lazio, Stefano Venditti; il Presidente di Legacoopsociali, Pino Bongiorno; il
Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio, Angiolo Marroni; il Consigliere del Comune di
Roma, Daniele Ozzimo.
Il Presidente della 29 Giugno, Salvatore Buzzi, ha rivendicato il valore sociale
dell’esperienza cooperativistica che in 26 anni da sperimentazione teorica è divenuta un
gruppo economico-sociale di primaria importanza, ove trovano lavoro centinaia di persone
provenienti dalle carceri, dal disagio sociale e dall’handicap.
Nel suo intervento il Sindaco di Roma ha messo in evidenza il ruolo positivo che la
cooperazione sociale di inserimento lavorativo può svolgere per l’economia della città,
specialmente in momenti di crisi che vedono l’espulsione dal mercato del lavoro di
numerose persone e la marginalizzazione economica di tante famiglie. Ha fatto molto
piacere l’affermazione del Sindaco che la città di Roma non può non tener conto di una
realtà sociale ed economica come quella della 29 Giugno e delle cooperative associate.
Il Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, ha denunciato le
problematiche relative al mancato rifinanziamento degli sgravi contributivi e fiscali previsti
dalla Legge Smuraglia a favore delle imprese che assumono detenuti, chiedendo il
sostegno della Municipalità di Roma e della Legacoop nella difesa di tale agevolazione.
Il Presidente di Legacoop Lazio, Stefano Venditti, ed il Presidente di Legacoopsociali, Pino
Bongiorno, hanno apprezzato il lavoro della “29 Giugno” e l’intervento del Sindaco.
Stefano Venditti ha chiesto alla Cooperativa 29 Giugno un impegno sempre più attivo e
presente nei confronti delle altre realtà cooperative, affinchè si possa sempre più
rafforzare il movimento della cooperazione.
Pino Bongiorno ha voluto sottolineare alla presenza del Sindaco il ruolo che la “29
Giugno” e la Legacoop hanno avuto nella vertenza che ha visto la cooperazione sociale
cittadina contrapporsi all’Amministrazione Capitolina sulla manutenzione del verde,
conclusasi con esito positivo e reciproca soddisfazione anche grazie alla sensibilità del
Sindaco.Il Presidente di Legacoopsociali Lazio ha però anche denunciato come la delibera
sul 5% non abbia ancora prodotto, a due anni dalla sua emanazione, nessun risultato
apprezzabile.
A proposito delle vertenze delle cooperative sociali sul verde cittadino, il Consigliere
Daniele Ozzimo, ha voluto riconoscere pubblicamente alla “29 Giugno” l’essere stata
punto di
riferimento nel lungo contenzioso avuto dalle cooperative sociali con il Comune di Roma,
lotta presa anche ad esempio da altre realtà. Inoltre, Daniele Ozzimo, ha dichiarato di
essere stato sempre favorevolmente colpito dall’umanità della compagine sociale della
cooperativa.
Nel corso dell’incontro è stata consegnata al Sindaco la prima copia del libro “La lotta delle
cooperative sociali – Storia di un percorso a difesa della dignità e del lavoro – Roma,
5.11.2009/28.9.2010” che narra le vicende che hanno visto protagonista il Coordinamento
delle Cooperative Sociali di Roma – Tipo B, nella vertenza contro il Comune di Roma per
le vicende della manutenzione del verde cittadino

