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INFO UTILI 

ECOSPORTELLO
Orari di apertura al pubblico: dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.30 il sabato.

Servizio Gratuito Ritiro Ingombranti: prenotazioni al Numero Verde 800 012 490: dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì 
al sabato; basta chiamare per chiedere il ritiro gratuito sotto casa dei propri rifiuti ingombranti o delle proprie ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). I tempi di attesa sono stati ridotti a circa due giorni. 

L’Ecosportello si trova in via Vicenne, località Noce Mattei, 67039 Sulmona (Aq), ma può essere raggiunto anche 
telefonicamente al Numero Verde 800 012 490.

L’Ufficio Reclami risponde al Numero Verde 800 012 490 dalle 8:30 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 
13:00 il sabato e all’indirizzo email ufficioreclami@cogesambiente.it  

SITO INTERNET 
Il sito internet di Cogesa (www.cogesambiente.it), sempre aggiornato, contiene tutte le sezioni con numeri e info 
utili, compresa quella del Rifiutologo, il manuale del rifiuto dalla A alla Z, completamente scaricabile.

SOCIAL NETWORK
Cogesa è presente sui principali social network attraverso la sua pagina istituzionale di Facebook (Cogesa SpA), il 
suo profilo (Cogesa Ambiente), su Twitter (@CogesaSpa), LinkedIn (comunicazionecogesa) e Instagram (cogesa-
spa). Le risposte avvengono quasi in tempo reale sui canali social e su Messenger. 

STAZIONI ECOLOGICHE - ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

- Raiano: LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

- Capestrano: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- San Demetrio ne’ Vestini: LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- Castelvecchio Subequo: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- Castel di Sangro: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e SABATO dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14 alle 17 (dal 4 marzo al 2 dicembre 2018) 

- Sulmona: TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17

COGESA SpA
Servizi per l’ambiente

Via Vicenne, Località Noce Mattei, Sulmona (Aq) 67039
Telefono 0864/210429-211052

Fax 0864/209259
Numero Verde 800 012 490

Mail  info@cogesambiente.it  e  comunicazione@cogesambiente.it 

P.IVA 01400150668 C.F. 92007760660 
Capitale sociale € 120.000,00 i.v. Iscrizione REA AQ 96226
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IN QUESTO NUMERO

È  stato un anno intenso e impegnativo per Cogesa 
quello appena trascorso. 
E sono stati 12 mesi raccontati giorno per giorno sul 

sito ufficiale dell’Azienda, sui canali social e approfonditi 
sul periodico aziendale. “Ambiente 3.0 – Cogesa informa” 
compie un anno, perché il primo numero è uscito proprio 
a marzo 2018. 
Un traguardo importante per un trimestrale di settore 
che prova a raccontare le dinamiche interne di una gran-
de azienda come Cogesa, rapportandole con le esigenze 
di più di 70mila utenti, 64 Comuni spalmati su 2.500 chi-
lometri quadrati e circa 200 dipendenti. 
Numeri che si traducono in tante richieste di informazio-
ni, suggerimenti e anche critiche sia nelle interazioni sui 
social, che nelle telefonate e per mail. Per avere un’idea 
del lavoro dell’Ufficio comunicazione, sono più di 300 i 
post pubblicati in un trimetre sui tre social network (Fa-
cebook, Instagram e Twitter), pari a più di uno al giorno 
con gli utenti raggiunti aumentati del 53% solo negli 
ultimi tre mesi. Ogni singola informazione sui servizi è 
letta in media da 2.261 persone e visualizzata da 4mila 
con 300 interazioni. Queste ultime in gennaio sono state 
1.500 e sono salite negli ultimi 28 giorni a 15.876 con 
una media di 529 al giorno. 529 utenti che, solo sui so-
cial, chiedono e ottengono risposte perché quelle che 
in linguaggio tecnico si chiamano “interazioni” sono le 
vostre richieste di aiuto, i dubbi, gli incoraggiamenti a far 
meglio ed i ringraziamenti per quanto già facciamo. Negli 
ultimi 28 giorni sono state poi 17.772 le condivisioni delle 
informazioni sull’espletamento dei servizi che, in costan-
za di particolari eventi climatici, hanno toccato 15mila 
al giorno e 69mila a settimana su un bacino di utenza di 
70mila abitanti. Rispondiamo a tutti con un tempo di at-
tesa medio di appena 18 minuti dall’ora in cui viene fatta 
la domanda anche quando è proposta in orari in cui tutti 
gli uffici tradizionali sono chiusi al pubblico, compresa la 
notte. Tutto questo solo un anno fa non esisteva. Peral-
tro nell’anno appena trascorso non abbiamo tralasciato 
di incontrarvi svolgendo circa 70 eco-lezioni e decine di 
eco-incontri nei Comuni soci, nelle sedi di associazioni, 
parrocchie e scuole, né abbiamo tralasciato di realizzare 
una decina campagne di comunicazione settoriali e di 
solidarietà ed, infine di contribuire all’alta formazione 
dei nostri territori organizzando più convegni. Un lavo-
ro premiato dal bando Anci – Conai che ha promosso 

la comunicazione di Cogesa con un finanziamento da 
48mila euro, il più alto della categoria. Noi continueremo 
a prestare attenzione ogni giorno - domeniche e festivi 
compresi - alle persone, che restano il fulcro di una So-
cietà che svolge servizi pubblici e che opera per rendere 
più belli i territori serviti, restando a disposizione con il 
servizio extra del “Cogesa Live”, che va ben oltre orari e 
modalità degli sportelli canonici, restando connessa con 
l’utenza giorno e notte.
E anche in questo numero cercheremo di raccontare 
a modo nostro la “galassia Cogesa” e le sue tantissime 
sfaccettature. Partendo dal tentato rogo all’auto del co-
ordinatore generale (pag 8), che ci ha riportati alla ribalta 
della cronaca, dopo l’incendio di novembre su 5 mezzi 
(pag 9).
Il focus di questo numero, però, sono le stabilizzazioni 
del personale (pag 10) e i bandi di selezione in corso (pag 
12), che poggiano su un piano industriale che l’Azienda 
presenta per la prima volta (pag 13). Guardando all’e-
sterno ci è sembrato giusto dare spazio ad un’iniziativa 
solidale e concreta come Casa Zaccheo (pag 15) e, pro-
iettandoci in Europa, a raccontare l’esperienza del primo 
centro commerciale di sole cose riciclate (pag 17). Un 
esperimento da ripetere anche qui e che si potrebbe or-
ganizzare, magari con un centro del riuso, se solo Cogesa 
avesse una sede adeguata alle proprie esigenze e ai tem-
pi (pag 19), con cui si prova a stare al passo attraverso il 
conto terzi dei mezzi (pag 20), la partecipazione alle varie 
iniziative ecologiche (pag 21 e 25) e la formazione conti-
nua dei propri dipendenti (pag 27).
A proposito di loro, tre sono quelli che vi presentiamo in 
questo numero: Simona Ippoliti (pag 29), Alessandra D’A-
loisio (pag 33) e Fiorenzo Spinosa (pag 37).
La formazione e la diffusione della cultura ecologista 
restano un caposaldo delle attività di Cogesa, che stanno 
portando le percentuali dei Comuni soci in costante cre-
scita (pag 41) e le giovani generazioni a rapportarsi sui 
grandi temi della raccolta differenziata, che diventano 
materia di studio e di debate (pag 43).  
Perché solo aprendosi agli altri e al mondo esterno si rie-
sce ad avere consapevolezza di sé e a misurarsi con sem-
pre maggiori stimoli e a migliorare ogni giorno. 

Federica Pantano

Federica Pantano
Direttore responsabile
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#In120Giorni

Il riciclo è il futuro, in alcune parti del 
mondo è già il presente per la verità e noi 
dovremmo accelerare per creare un vero 

e proprio settore di traino per tutto il mer-
cato del lavoro locale. Il settore rifiuti non 
è più ‘discarica’, anzi riciclare significa non 
andarci più o andarci pochissimo.
Cogesa Spa potrebbe nel breve o medio 
periodo formare giovani e creare posti di 
lavoro con il sacrificio e l’impegno di tutti. 
Cogesa non è più, oramai da anni, la So-
cietà che gestisce l’immondizia, ma è l’A-
zienda che recupera e ricicla i rifiuti, produ-
cendo energia. Per farlo ha bisogno di chi 
raccoglie, di chi porta i mezzi, ma anche di 
chi progetta e crea.
Per questo nel bilancio previsionale 2019 
sono stati inseriti, per la prima volta, lo Sta-
to patrimoniale e il Rendiconto finanziario. 
Nel Piano assunzioni 2019, inoltre, ho pre-
visto l’assunzione a tempo indeterminato 
di lavoratori che hanno costituito un rap-
porto di lavoro con Cogesa SpA e che oggi, 
a causa delle intervenute modifiche alla 
legislazione di settore, impediscono una 
formale riassunzione a tempo determinato 
anche per un solo giorno presso la Società.
Secondo la relazione del responsabile 
dell’Ufficio servizi, si ravvisa l’esigenza di 
47.544 ore di servizio, pari a 24 lavoratori 
full time a tempo indeterminato per un co-
sto totale di 916.500 euro.
Ricorrere all’assunzione di 24 lavoratori 
full-time, però, provocherebbe l’esclusione 
dei lavoratori presenti in graduatoria e che 
hanno costituito un rapporto di lavoro con 
Cogesa.
Dalla graduatoria abbiamo escluso coloro 
i quali non hanno mai lavorato in Cogesa, 
in virtù della previsione del bando che con-
sente la trasformazione del contratto da 
tempo determinato a indeterminato solo 
per un “...rapporto di lavoro costituito...”.
Da qui la mia proposta, approvata dai sin-
dacati tutti, di assumere i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato part-time  
i lavoratori in part-time, . 
Tale possibilità è stata ovviamente sviscera-
ta sia dal punto di vista della fattibilità giu-
ridica che tecnica: per tale ultimo aspetto, 
unitamente agli Uffici competenti, abbia-
mo calcolato i costi diretti che sono supe-
riori per circa 12mila euro a quelli annuali 
previsti per l’assunzione di 24 lavoratori 
full time (928.000 contro 916.000 euro). A 
questi abbiamo aggiunto altri 12mila euro 

di costi per gli Uffici per un totale di 24mila.
In conclusione, con meno di 25.000 euro 
l’anno di costi ulteriori, i Soci potranno ga-
rantire un future a circa 40 famiglie. 
Sono a conoscenza del fatto che un con-
tratto part-time, più o meno di 800 o 900 
euro per 14 mesi l’anno, non rappresenti 
la misura idonea per la salvaguardia di una 
famiglia, ma tale scelta consentirà a que-
ste donne e uomini di Cogesa di restare 
agganciati al mondo del lavoro e sperare 
in una opportunità di aumento delle ore 
che, almeno a mio parere, non tarderà ad 
arrivare, qualora i Soci saranno d’accordo 
nell’iniziare un piano di accompagnamento 
al pensionamento di alcuni dipendenti.
In particolare, nei prossimi 5 anni andran-
no in pensione 16 persone, a cui se ne po-
trebbero aggiungere altre 62 con un per-
corso di incentivo all’esodo. 
Infine, mi sento di replicare alle critiche sui 
bandi di selezione in atto, sui quali lavoria-
mo da maggio 2018.
Non pubblicarli, in assenza di graduato-
rie utilizzabili, avrebbe significato dover 
ricorrere in misura ancora maggiore ai la-
voratori interinali, con aggravio di costi per 
l’Azienda e accuse di scelte parziali su un 
lavoratore piuttosto che sull’altro.   
In conclusione, va precisato che il fatturato 
di Cogesa supera nel 2018 i 17 milioni di 
euro e non si può pensare che all’aumento 
dei ricavi non corrisponda un incremento 
degli addetti.
La Valle Peligna come polo di sviluppo so-
stenibile potrebbe essere più di un’idea, 
potrebbe essere una realtà. Io ci credo.

L’Amministratore Unico 
Avv. Vincenzo Margiotta 

EDITORIALE

Avvocato 
Vincenzo Margiotta 

Amministratore 
Unico di Cogesa SpA
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Si resta in attesa di eventuali sviluppi nelle indagini sul tentativo di 
incendio che il 31 gennaio scorso ha interessato l’auto del coordi-
natore generale di Cogesa SpA. 

Stefano Margani era in casa con la sua famiglia quando 
intorno alle 23 circa un innesco è stato lanciato all’in-

terno della recinzione della villa di proprietà ad 
Introdacqua. 
Il fatto che l’ingegnere e la moglie fossero anco-
ra svegli ha evitato il peggio. 

“Mia moglie mi ha subito chiamato dicendomi 
di aver visto dalla finestra delle fiamme - ri-
corda Margani - sono subito corso fuori e con 

dei secchi d’acqua ho provato a spegnere le 
fiamme che si stavano propagando sull’au-
to. Nel frattempo, lei aveva avvertito vigili 
del fuoco e carabinieri”. 
Il rogo fortunatamente è stato spento in 

pochi minuti e l’auto ha riportato dei danni 
solo ad un pneumatico. 
Resta, però, lo sconforto su un episodio di cui 

non si riesce a comprendere la motivazione. 
“Io non ho mai ricevuto minacce o avvisaglie di 
nessun genere - aggiunge Margani - per questo 
resto scioccato di fronte ad un episodio che 
è stato messo in atto non in piena notte, ma 

mentre stavamo facendo addormentare i bambi-
ni e con le luci di casa accese e dunque ben visibili 

dall’esterno. Non riesco davvero a spiegarmi una 
cosa del genere e non nego che ci sia una certa 
preoccupazione”. 
Sul caso stanno indagando i carabinieri di Sul-
mona, che non ricordano episodi simili nella 
zona almeno di recente. 
Vista la gravità del gesto, l’amministratore uni-
co di Cogesa SpA Vincenzo Margiotta esprime 
solidarietà e vicinanza al coordinatore genera-
le e alla sua famiglia. 
Tantissime manifestazioni di solidarietà sono 
arrivate in Azienda e attraverso i canali social 
da sindaci, amministratori comunali e mol-
tissimi cittadini, sconcertati dell’accaduto. 
Proprio come avvenne a novembre, in occa-

sione del precedente.

TenTaTo incendio all’auTo 
del coordinaTore generale
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il precedenTe 

Circa quattro mesi fa, il 24 no-
vembre scorso, cinque mezzi 
Cogesa sono stati dati alle 
fiamme in un deposito azien-
dale, tre dei quali distrutti 
completamente.
Le indagini condotte dai cara-
binieri di Sulmona, agli ordini 
del capitano Maurizio Dino 
Guida, procedono a tutto 
campo. I militari hanno già 
ascoltato i responsabili dei 
vari comparti dell’Azienda 
e i dipendenti operativi. Al 
momento, però, non ci sareb-
be ancora nulla di concreto, 
tanto è che i carabinieri sono 
tornati nel deposito Pastorino 
alla ricerca di eventuali tracce. 

Qui alle 23.50 circa del 24 
novembre l’addetto al ser-
vizio di guardiania, attivo da 

qualche settimana prima, ha 
visto fumo dal capannone del 
Pastorino e ha allertato vigili 
del fuoco e carabinieri. Al loro 
arrivo tre mezzi erano stati 
completamente avvolti dalle 
fiamme e altri due, che si 
trovavano all’esterno della ri-
messa, sono stati parzialmen-
te danneggiati. Le fiamme 
sono state spente dopo circa 
un’ora.
L’area della Pastorina, che si 
trova all’esterno degli impianti 
di Cogesa SpA, è stata posta 
sotto sequestro e poi disse-
questrata, anche per consen-
tire le necessarie verifiche 
strutturali sul capannone.
I due mezzi a noleggio com-
pletamente bruciati servivano 
per la raccolta dei rifiuti, men-
tre la spazzatrice per la pulizia 
delle strade e la sponda per il 

ritiro del servizio ingombranti. 
Nonostante questo, i servizi 
non hanno subito alcuno stop, 
ma solo delle inevitabili mo-
difiche, nei giorni immediata-
mente successivi al rogo.
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Stabilizzare tutti i dipendenti 
a tempo determinato (42 in 
totale) con contratti a tempo 
indeterminato part-time, con 

la possibilità di trasformarli a tempo 
pieno attraverso i pre-pensionamenti 
e l’aumento dei servizi svolti.
La proposta è arrivata dall’ammini-
stratore unico di Cogesa SpA, Vincen-
zo Margiotta, alla vigilia dell’incontro 
delle scorse settimane coi sindacati 
sulla vertenza dei dipendenti con 
contratti scaduti e in scadenza, incas-
sando il favore unanime delle parti 
sociali.
Dalle verifiche effettuate, Cogesa 
ha bisogno di 47.554 ore di lavoro 
annue, pari a 24 dipendenti di livello 
II (operatori ecologici) in full-time, 
oppure a 42 part-time, che potranno 
presto beneficiare dell’aumento dei 
servizi o di nuovi posti di lavoro.
. 

La seconda ipotesi consentirebbe 
nel tempo di trasformare i contratti 
a tempo ridotto con l’espansione 
dei servizi e soprattutto con il pen-
sionamento dei lavoratori in pianta 
organica. Su quest’ultimo punto, ad 
esempio, sono 16 i dipendenti che 
andranno in pensione nei prossimi 
cinque anni (4 nel 2019, 3 nel 2020, 
2 nel 2021, 3 nel 2022 e 4 nel 2023) a 
cui se ne aggiungerebbero altri 62 per 
via dei prepensionamenti avviati (11 
nel 2019, 8 nel 2020, 11 nel 2021, 13 
nel 2022 e 19 nel 2023), per un totale 
di 78, imponendo all’azienda di sosti-
tuirli con un adeguato turn over. 
Sono 42 i dipendenti a tempo deter-
minato, 8 già scaduti a dicembre, 4 a 
gennaio e 16 in scadenza al 31 marzo 
prossimo. Tutti loro sono inseriti nella 
graduatoria numero 9.1 del 10 mag-
gio 2016, in scadenza il prossimo 10 
maggio e non potranno più essere 

“precari”, l’amministratore 
unico margiotta lancia la 
proposta di sTabilizzazione 
di 42 dipendenTi
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chiamati per svolgere servizio a tem-
po determinato, avendo già raggiun-
to il numero massimo di proroghe 
dei contratti a tempo determinato, 
consentito dalla legge.    
L’assunzione a tempo indeterminato 
dei lavoratori consentirebbe di evi-
tare il ricorso alla somministrazione 
dei contratti interinali, con notevole 
risparmio di costi per l’azienda. Altri 
vantaggi sono legati all’aumento dei 
livelli occupazionali nel territorio, alla 
valorizzazione delle professionalità 
formate e alla continuità dei servizi 
erogati. Il costo di 42 dipendenti 
part time è di 928.467 euro annui, 
circa 12mila in più dei 916.409 euro 
all’anno per i 24 lavoratori full time, 
che raddoppierebbero a circa 24mila 
euro aggiungendo i costi di gestione 
operativa.  
“Certo sarebbe uno sforzo impor-
tante per l’azienda, ma la natura 
pubblica di Cogesa impone scelte 
non solo economiche, ma anche di 
valenza sociale, peraltro supportate 
dall’aumento dei ricavi confermato 
nel previsionale 2019 – interviene 
l’amministratore unico di Cogesa 
SpA, Vincenzo Margiotta – la scel-
ta comporterebbe spese maggiori 
legate alla gestione dell’aumento 
di personale, all’acquisto di nuovi 
dispositivi di sicurezza e divise, alle 
visite mediche, alla formazione del 
personale, allo spazio fisico da divi-
dere negli spogliatoi tra più persone 
e all’incremento di lavoro per l’ufficio 
personale e per gli altri uffici colle-
gati. La decisione finale spetterà ai 
Comuni soci, ma è innegabile che la 

scadenza di altri 29 contratti dal 31 
marzo impone di accelerare le cose e 
la soluzione da noi prospettata sem-
bra essere al momento la più percor-
ribile, sulla quale spero di avere l’ap-
poggio unanime dei sindaci, anche 
perché consentirebbe la salvaguardia 
dei livelli occupazionali”.
I sindacati, dal canto loro, si sono già 
espressi nella riunione del 19 febbra-
io scorso sulla proposta accogliendo-
la con grande favore. 
Degli 11 sindacalisti presenti, tra Rsu 
e segretari, tutti si sono espressi a fa-
vore della proposta che sottoporran-
no ai lavoratori, anche se tutte le Rsu 
hanno già dato il loro assenso, tra cui 
Lamberto Fasciani, Ermanno Salutari, 
Cristian Gavita, Francesco Lastra e 
Giuseppe Di Benedetto.  
Si sono detti d’accordo Primo Cipriani 
della Uil trasporti, Ezio Coletti della 
Fp Cgil (che ha chiesto di struttura-
re tale accordo sindacale), Walter 
Cucchiella e Comandino Di Lorenzo 
di Fiadel, Roberto Bussolotti (che ha 
suggerito un aumento progressivo 
delle ore di lavoro per i contratti 
part-time), Angelo De Angelis, se-
gretario provinciale Fit-Cisl (che ha 
lanciato anche l’idea di un part-rime 
verticale). 
“È un’ottima proposta e dimo-
stra una grande apertura da parte 
dell’amministratore unico – ha 
commentato De Angelis a nome dei 
colleghi – ora, dopo i passaggi for-
mali, faremo un incontro per rendere 
operativa la proposta e metterla in 
pratica”.

 Cogesa ha bisogno di 
47.554 ore di lavoro annue, 
pari a 24 dipendenti di 
livello 2 (operatori) in full 
time o a 42 in part-time.

“
”
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Bandi di selezione 
cogesa, l’esercito 
dei 1.495 candidati

Sono 1.495 le persone che hanno 
partecipato ai 14 bandi di selezione del 
personale di Cogesa SpA.

Le prove - tra scritte, orali e pratiche a 
seconda dei profili - sono ancora in cor-
so.

In particolare, per il profilo 1 dedicato 
all’Ufficio legale sono stati 22 i candidati 
e 6 gli idonei, per il profilo 2 dell’inge-
gnere ambientale sono 27 le domande 
presentate e 6 gli ammessi, per il bando 
numero 3 dedicato al geometra si sono 
candidati in 61 e hanno passato la prima 
selezione in 12, per l’addetto contabile 
(profilo 4) sono arrivate 113 domande, 
di cui 14 idonee. 

Per il meccanico (profilo 5) sono state 45 
le candidature e sono in corso le prove, 
così come per i 146 candidati per il profi-
lo 6 di autista patente C, o per i 465 ope-
ratori ecologici (profilo 7); per l’eco-spor-
tello (profilo 8) sono 355 le candidature 
e 33 gli ammessi, mentre per gli addetti 
al personale (profilo 9) sono 95 le do-
mande e 13 gli ammessi, per il profilo 
10 dedicato agli ingegneri di processo 
delle 3 candidature una è stata ritenuta 
idonea; per l’addetto al Tmb (profilo 11) 
sono 63 i candidati con prove ancora in 
corso, stessa cosa per il profilo 12 e le 
100 candidature; sono, invece, ancora 
aperti i bandi per i profili 13 (addetto al 
controllo analogo) e 14 (coordinatore 
dei nuclei operativi). 

COGESA IN CRESCITA. Nel corso degli 
anni si è verificato un aumento di fattu-
rato e di un numero crescente di Comuni 
ai quali l’azienda gestisce il servizio di 
Porta a Porta (ma anche del conferimen-
to dei rifiuti), che hanno comportato una 
crescita del personale, passando da circa 
100 dipendenti negli anni precedenti, 
alle 200 circa del 2018. La complessità 
nella gestione delle diverse tipologie di 
contratto e la necessità di assumere per-
sonale qualificato, implica un’attenzione 
ulteriore, ragion per cui si è proceduti 
all’emanazione degli avvisi per la forma-
zione di graduatorie nel corso dell’anno 
2018.

LE DONAZIONI. Saranno donati ad as-
sociazioni ed enti di beneficienza i fondi 
raccolti con la partecipazione ai bandi 
Cogesa per la formazione di graduato-
rie di nuovo personale. Dal totale della 
somma di partecipazione ad ogni profilo 
di selezione pari a 20 euro, 5 saranno 
devoluti ad opere benefiche per un to-
tale fino ad ora di più di 5mila euro. Le 
associazioni scelte per le donazioni sono 
i “Volontari delle frazioni” per comple-
tare l’acquisto di un defibrillatore per la 
zona di Torrone, l’Anffas, la Caritas e il 
Cipa, che ci ha sostenuto a dicembre nel 
mercatino del riuso dei giocattoli.
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cogesa presenTa 
il suo priMo piano 
indusTriale

Nuove attrezzature, adeguamento delle 
stazioni ecologiche e potenziamento 
degli impianti. Questi i principali in-
vestimenti che Cogesa SpA farà per il 

triennio 2019-2021, contenuti nel piano indu-
striale. Il documento, varato per la prima volta 
dalla Società, si ispira ai principi di efficienza, 
economicità e efficacia.
Il tutto sempre nell’ottica della sostenibilità 
ambientale e della tutela del territorio di com-
petenza, mettendo al centro la qualità dei ser-
vizi erogati, la sicurezza, la trasparenza e dun-
que le persone, siano esse fisiche e cioè utenti, 
o Soci e cioè enti.
Le innovazioni apportate nei processi organiz-
zativi e nei servizi hanno determinato una ridu-
zione dell’impatto ambientale dei rifiuti urbani 
ed una diminuzione dei costi.
Il modello di riferimento è quello del ”hub 
and spoke”, con i centri di raccolta distribuiti 
sul territorio come satelliti collegati in rete 
alla “casa madre”, con i mezzi che percorro-
no distanze più brevi, consumano meno car-
burante e impattano meno sull’ambiente.
“Il futuro di Cogesa deve esse-
re per forza ‘green’ - interviene 
l’amministratore unico di Cogesa 
SpA, Vincenzo Margiotta – e il suo 
ruolo va consolidato nel panorama 
regionale, in funzione della costi-
tuenda Agir, con i lavori di poten-
ziamento che a breve partiranno 
sugli impianti e che ci consenti-
ranno di essere l’unica azienda di 

servizi ambientali d’Abruzzo che è in grado di 
svolgere in proprio tutto il ciclo integrato dei 
rifiuti”.
Cogesa SpA ha fatto della trasparenza il suo va-
lore aggiunto, andando oltre i dettami imposti 
dalle norme e rendendo soci e utenti non solo 
partecipi, ma protagonisti delle scelte societa-
rie e dell’organizzazione dei servizi. Nella pra-
tica la cosa è stata concretizzata con l’apertura 
di più eco-sportelli sui Comuni in partenza col 
porta a porta, con l’apertura di più canali so-
cial gestiti in tempo reale, con la trasmissione 
periodica di atti e delibere a tutti 
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i soci e col costante aggiornamento del sito 
web (www.cogesambiente.it).
Per il 2019, l’auspicio è quello di continuare 
con la crescita del fatturato degli ultimi anni, 
legato al numero crescente di Comuni ai qua-
li l’azienda gestisce il servizio di porta a porta 
(ma anche del conferimento dei rifiuti), che 
ha comportato una crescita di fatturato e di 
personale. La complessità nella gestione del-
le diverse tipologie di contratto e la necessità 
di assumere personale qualificato, ha portato 
all’emanazione degli avvisi per la formazione 
di nuove graduatorie con l’intento di razio-
nalizzare i costi e migliorare la gestione delle 
risorse.

Il piano triennale degli investimenti è pari a 
11.265.857 euro, 3.700.000 dei quali con mu-
tui, 2.298.000 con fondi propri e 5.299.999 
da fondi regionali.
Sono tre le macro aree in cui si sostanziano 
gli investimenti: le attrezzature (con acquisto 
di cassoni o eco-isole), le stazioni ecologiche 
(per il loro completamento) e gli impianti 
(adeguamento piattaforma, produzione di 
Css e revamping Tmb).  

Attività da implementare
- Implementazione del modello organizzativo di gestione 
  dei rischi (Decreto legislativo 231 del 2001)
- Estensione della lettura puntuale
- Contratto noleggio mezzi a lungo termine 
- Autovetture elettriche per il parco auto aziendale
- Attivazione impianto di produzione Css (Combustibile 
  solido secondario)
- Avvio del porta a porta a Barrea, Opi, Civitella Alfedena, 
  Villetta Barrea, Roccapia, Scanno e Villalago
- Apertura della stazione ecologica di Scoppito 
- Revamping Tmb
- Revamping Piattaforma di tipo “A”

 CONCLUSIONI

IL PIANO INDUSTRIALE 2019-2021 DI COGESA VUOLE 
RAFFORZARE IL RUOLO ChIAVE ChE L’AZIENDA hA 
ACQUISITO NEGLI ANNI NEL SETTORE DEL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI E PROIETTARSI IN UN FUTURO 
PROSSIMO CON IDEE E PROGETTI ChIARI, CONCRETI E 
REALIZZABILI.

“

“
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È stata inaugurata la scorso 18 novem-
bre Casa Zaccheo, residenza per indi-
genti della Diocesi di Sulmona - Valva. 
LA STRUTTURA. Una casa con otto 

stanze e 12 posti letto, più la mensa aperta 
anche a cena. Si amplia l’aiuto della diocesi 
nei confronti delle persone in difficoltà, che 
da novembre scorso possono contare anche 
su Casa Zaccheo. La struttura di via di Porta 
Romana a Sulmona ospita gli uffici della Ca-
ritas diocesana, una cappella realizzata con 
arredi da materiali di recupero, un emporio 
della solidarietà per la distribuzione di cibo e 
altri generi di prima necessità, servizio docce, 
lavanderia e guardaroba al piano terra, men-
tre il dormitorio con otto camere e bagni divi-
si tra uomini e donne si trova al primo piano. 
La novità più importante riguarda l’emporio, 
che è organizzato come un supermercato, 
con prodotti distinti per marche e 
categorie e le persone che po-
tranno prendere i pro-
dotti, assistiti dal 
personale, 
con 

una apposita tessera punti. Oltre alla possi-
bilità di ottenere cibo e prodotti per l’igiene, 
chi ne avrà bisogno potrà avere vestiti e altro. 
Per gli ospiti della struttura, che dovranno 
presentare apposita domanda agli uffici della 
Caritas, saranno disponibili anche kit mo-
nouso di lenzuola e possibilità di utilizzo di 
lavatrice e asciugatrice, oltre che un cambio 
di vestiario e la colazione. Gli ingressi serali 
sono possibili solo tra le 19 e le 20 e l’uscita 
entro le 9. Gli ospiti, però, non possono sog-
giornare più di 13 giorni consecutivi. 
I LAVORI. Il cantiere è stato inaugurato il 19 
novembre 2016 con una spesa complessiva 
di 762mila euro, 500mila della Cei e il resto 
dalle donazioni dei fedeli. Per adottare una 

stanza, nei mesi scorsi, era partita 
anche una raccolta fondi. L’o-

pera, fortemente voluta 
dall’ex vescovo della 

diocesi Angelo 
Spina, è stata 

realizzata in 
meno di 

due 

casa zaccheo, 
l’emporio solidale e residenza 
per indigenti del centro aBruzzo
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anni e in anticipo sui tempi annunciati.
La diocesi ha guardato anche alla sicu-
rezza sismica dei suoi edifici. Lo stabile 
di via Porta Romana è stato demolito e 
ricostruito ex novo, perché per ospitare 
le persone in stato di bisogno la Curia 
diocesana e la Caritas hanno puntato su 
una struttura sicura. Un aiuto concreto, 
dunque, per le duemila persone che 
vengono assistite, ora con due pasti cal-
di ogni giorno e con un punto di ascolto, 
dai volontari della Caritas diocesana e 
che ora possono contare anche un rico-
vero per lavarsi e ricevere cibo.
“È il gioiello più bello della diocesi”, ha 
detto il vescovo Michele Fusco dopo il 
taglio del nastro, accompagnato da un 
emozionato Gianni Cruciani, direttore 
della mensa, dall’arcivescovo di Pescara, 
Tommaso Valentinetti, e da Francesco 
Soddu, direttore della Caritas. Presenti, 

tra gli altri, il sindaco di Sulmona, An-
namaria Casini, e i rappresentanti delle 
forze dell’ordine.
GLI ASSISTITI. Nel 2017, secondo i dati 
raccolti dai centri di ascolto della diocesi 
ed elaborati dall’Osservatorio diocesa-
no, le richieste di intervento registrate 
hanno soddisfatto le necessità di circa 
310 famiglie, salite nel 2018 a 350. In 
media sono più di 2mila i pasti caldi ser-
viti ogni anno dalla mensa diocesana e 
più di 2mila le persone assistite in vari 
modi. 
Da qui l’urgenza di rispondere in ma-
niera più puntuale ed efficace ai bisogni 
delle persone in difficoltà attraverso un 
luogo che fosse il più possibile vicino 
all’esperienza di una “casa” e che sapes-
se accogliere e accompagnare, sostene-
re e orientare le persone e le famiglie in 
situazioni di disagio.
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Nella cit-
tadina 
svedese 
di Eskil-

stuna esiste un 
centro commer-
ciale, il ReTuna 
Återbruksgalleria, 
in cui si possono 
trovare e com-
prare solo oggetti 
riciclati e usati, 
opportunamente 
riparati e restau-
rati, ma anche og-
getti prodotti con procedure e materiali eco-
sostenibili. La struttura non è un semplice 
mercatino delle pulci o un negozio dell’usato: 
è composta da 14 negozi, un’area espositiva 
e un ristorante. Al suo interno si svol-
gono anche percorsi 
educativi 

per imparare a riciclare di tutto.
Questo centro commerciale, il primo nel suo 
genere al mondo, che vende solo prodotti 
riciclati, si basa sul principio delle tre R: riusa, 
riduci e ricicla.  
La galleria commerciale del riuso ha all’attivo 
un programma educativo in modo che gli 

svedesi interessati possano imparare a 
riciclare ancora di più.

Qui i vecchi oggetti tornano a una 
nuova vita attraverso la ripara-

zione e l’upcycling (il riuso). 
Inoltre, tutto ciò che 

viene venduto è rici-
clato o riutilizzato 

o ancora è sta-
to prodotto 

in modo 

in svezia il primo 
cenTro coMMerciale 
che vende solo cose 
riciclaTe
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sostenibile.
Il centro commerciale ha aperto i battenti nell’agosto del 2015 e si tro-
va vicino al centro di riciclaggio Retuna Återvinningscentral. È gestito 
dall’azienda municipale Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).
E l’idea sta funzionando: nel 2016, ReTuna Återbruksgalleria ha ven-
duto 8,1 milioni di corone svedesi di prodotti riciclati, pari a 830mila 
euro.
“ReTuna è più di un semplice mercato - si legge sul sito ufficiale - Vuo-
le anche essere un momento educativo. Organizza eventi, workshop, 
conferenze, giornate tematiche e altro, il tutto incentrato sulla sosteni-
bilità. Ci sono anche 
sale conferenze. Il 
Café Returama pro-
pone pranzi e cene 
biologici”.
I visitatori possono 
portare nel deposito 
del centro commer-
ciale, chiamato “Re-
turen”, ciò che non 
usano, da giocattoli a 
mobili, vestiti, oggetti 
decorativi e dispo-
sitivi elettronici. Nel 
deposito, il personale 
esegue una prima 
raccolta di ciò che è 
utilizzabile e ciò che 
non lo è. Gli articoli 
vengono poi distribui-
ti ai negozi del centro 
commerciale. Il per-
sonale di ogni negozio 
esegue quindi una 
seconda selezione, 
in cui sceglie ciò che 
desidera riparare, 
convertire, perfezio-
nare e, infine, vende-
re. In questo modo, i 
materiali hanno una 
nuova vita, nel pieno 
rispetto dell’econo-
mia circolare.
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Le ultime innovazioni apportate nei pro-
cessi organizzativi e nei servizi hanno 
determinato una riduzione dell’impat-
to ambientale dei rifiuti urbani, una di-

minuzione dei costi ed un aumento dei ricavi 
aziendali. 

Tutto ciò, ormai, non può più prescindere dal 
trasferimento della Società in una nuova sede, 
individuata nell’ex capannone di Sviluppo Italia, 
per realizzare nuovi spogliatoi e bagni presso 
l’attuale palazzina di Cogesa, ormai indispen-
sabili per la separazione di dipendenti uomini 
e donne e dopo la relazione di inagibilità della 
palazzina ex Daneco e la nota del Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).  
Contestualmente il trasferimento presso altra 
sede consentirebbe di realizzare il progetto di 
una “cittadella dell’ambiente”, in cui sviluppare 
un incubatore di idee, favorire la creazione di 
start-up ambientali, fornire servizi agli utenti, 
essere di supporto alle amministrazioni comu-
nali e creare spazi funzionali.

L’intento resta quello di consolidare il ruolo di 
Cogesa nel panorama regionale come l’unica 

azienda di 
servizi am-
bientali d’A-
bruzzo in grado di svolgere in proprio tutto il 
ciclo integrato dei rifiuti, potendo contare su 
una dotazione impiantistica completa.

L’auspicio del management di Cogesa è quello 
di avere un accordo unanime sull’argomento, 
tenendo conto che l’investimento da realizza-
re con mutuo decennale di circa 800mila euro 
sarà ripagato per la maggior parte dagli affitti 
percepiti dagli utilizzatori terzi della parte di 
immobile alla Società non necessaria.

L’operazione immobiliare, inoltre, eviterebbe 
la dispersione del patrimonio “pubblico” quale 
è quello di Sviluppo Italia.

cogesa cerca 
casa, si TenTa 
la sTrada di 
sviluppo iTalia
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La cosa consente una serie di vantaggi, tra 
cui il risparmio di tempi e costi, grazie al fat-
to che i mezzi noleggiati non dovranno es-
sere più trasformati per conto proprio, con 

risparmio delle spese di circa 2mila euro a mezzo; 
a ciò si aggiunga la gestione diretta del servizio con 
razionalizzazione del proprio personale e diminu-
zione del 30 per cento dei costi di trasporto affidati 
all’esterno, per una spesa media annua di 600mila 
euro.
Il tutto in un’ottica di maggiore flessibilità nell’uso 
dei mezzi, che potranno trasportare qualsiasi tipo 

di rifiuto e codice Cer, cioè appartenente al Catalo-
go europeo dei rifiuti, tra cui anche quelli agricoli 
(categoria 5).
Infine, un ulteriore vantaggio è legato al monito-
raggio preciso del numero dei viaggi e dei costi. 
In sostanza, l’iscrizione al conto terzi consente a 
Cogesa di entrare nel mondo dei trasporti con la 
stessa forza e competitività dei competitor, senza 
rivolgersi a ditte esterne con notevole risparmio 
dei costi.

conTo Terzi, 
un’opporTuniTà divenTaTa 
realTà

cogesa spa ha attivato l’iscrizione 
all’albo trasportatori per conto terzi
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Mese del riciclo di 
carTa e carTone

Siamo veramente consapevoli del valore di un gesto semplice 
come la raccolta differenziata? Che fine fanno la carta e il car-
tone che separiamo dagli altri rifiuti? Quali sono i passaggi che 
portano uno scarto a rigenerarsi e diventare qualcosa di comple-

tamente riutilizzabile? Marzo è il mese giusto.

“Riciclartone” di Cogesa SpA e Polo Ovidio è infatti una delle 
tante iniziative che - in occasione del Mese del riciclo di car-
ta e cartone – contribuisce a fare chiarezza su questi temi e 
togliersi ogni dubbio. 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Cogesa e il liceo 
artistico “Gentile Mazara” di Sulmona, da sempre impe-
gnati su progetti e laboratori artistici anche con mate-
riali di recupero. Gli alunni del liceo hanno realizzato un 
tavolo, un leggio e due sedute in cartone che verranno 
poi utilizzati da Cogesa in occasione di fiere, eventi ed 
iniziative.
Il Mese del riciclo di carta e cartone (marzo 2019) è orga-
nizzato da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi Cellulosici) in collaborazione con la 
Federazione della carta e della grafica, Assocarta e Asso-
grafici e Unirima e il patrocinio di Anci, Progetto economia 
circolare di Confindustria e ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare. 
In cosa consiste questa campagna nazionale? Per un 
mese il valore e le potenzialità di carta e cartone e del 
loro riciclo saranno protagonisti di iniziative culturali, ap-
puntamenti educativi, incontri informativi rivolte a citta-
dini, scuole, media, istituzioni, associazioni e aziende.
Un’occasione per scoprire talenti, professionalità, 
tecnologie, novità e curiosità dal mondo del riciclo 
di carta e cartone e riscoprire quanto sia utile e 
importante l’impegno quotidiano nel fare una 
corretta raccolta differenziata.

Sul sito comieco.org oltre alla nostra iniziativa 
potrete trovarne molte altre: ogni settimana il 
calendario si arricchisce di iniziative in tutte le 
regioni.
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ricicloaperto 2019, 
cogesa c’è

Cogesa ha aderito all’appuntamento 
annuale di RicicloAperto, l’iniziativa 
che apre le porte degli impianti della 
filiera del riciclo di carta e cartone a 
scuole, cittadini, istituzioni, media e 
tutti coloro che sono interessati a capi-
re, assistendo in diretta alle varie fasi 
del processo industriale, cosa succede 
a carta e cartone una volta conferiti 
negli appositi contenitori. L’iniziativa 
è stata fissata per il 27, 28 e 29 marzo 
2019.

L’obiettivo è di educare i più giovani 
ad un uso consapevole delle risorse 
e far scoprire il valore industriale del 
riciclo di carta e cartone, le professio-
nalità e le tecnologie del comparto, per 
rassicurare i cittadini sull’utilità del loro 
impegno quotidiano nel fare la raccolta 
differenziata. 
 
A RicicloAperto 2018 avevano parteci-
pato oltre 18.000 visitatori

Quest’anno hanno aderito oltre 100 
tra piattaforme di selezione, cartiere, 
cartotecniche e musei.
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chi 
L’iniziativa è organizzata 
da Comieco con Federazione 
Carta e Grafica, Assocarta, As-
sografici e Unirima, e col patrocinio 
di Anci e ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del 
mare. 
 
per chi 
Principalmente scuole (primarie, secondarie di primo 
e secondo grado), oltre a delegazioni istituzionali e or-
gani d’informazione. Le scuole, principali destinatarie 
dell’evento, sono state informate attraverso comunica-
zioni dirette alle Direzioni didattiche. 
 
perche’ 
Siamo sicuri che carta e cartone che differenziamo 
vengano effettivamente riciclati? 
Che fine fanno carta e cartone recuperati attraverso la 
raccolta differenziata? 
Come viene prodotta la carta riciclata? 
Quali sono le regole da seguire per fare una raccolta 
differenziata di qualità? 
Da 18 anni Ricicloaperto risponde a queste domande 
mostrando dal vivo la realtà del riciclo dei materiali a 
base cellulosica facendo “toccare con mano” gli aspetti 
più importanti e meno conosciuti del ciclo del riciclo. 
Una realtà fatta di cartiere, aziende cartotecniche e 
piattaforme di selezione della carta che ogni giorno 
ricevono carta, cartone e cartoncino e li riportano a 
nuova vita, sotto nuove forme. 
Per verificare di persona i risultati concreti del proprio 
sforzo quotidiano nel separare i rifiuti e scoprire che 
la raccolta differenziata di carta e cartone ha un lieto 
fine.

 QUEST’ANNO 
hANNO ADERITO 
OLTRE 100 TRA 
PIATTAFORME DI 
SELEZIONE, CARTIERE, 
CARTOTECNIChE E 
MUSEI.

“

“
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Sono quasi 700 le tonnellate di cartone e 
3.500 quelle di carta prodotte ogni anno da-
gli utenti dei 64 Comuni soci di Cogesa. Di 
queste, 658 tonnellate di cartone e 2.577 

di carta vengono riutilizzate.
In occasione della seconda edizione del mese di 
marzo dedicato al riciclo di carta e cartone di 
Comieco, abbiamo intrapreso sui nostri canali 
social un viaggio virtuale nei nostri impianti 
per vedere cosa accade alla carta che si con-
ferisce con la raccolta differenziata.
I mezzi arrivano nella piattaforma di Coge-
sa e scaricano la carta nella tramoggia, da 
dove viene caricata sul rullo trasportato-
re che la porta nella cabina di selezione, 
qui due operatori selezionano a mano 
i materiali arrivati, separandoli ulterior-
mente. La carta e il cartone selezionati 
continuano il loro percorso sul nastro mobi-
le e arrivano in corrispondenza di una “pres-
sa”, che confeziona le balle. Sono circa 160 
quelle che vengono realizzate ogni settimana.
Da qui Comieco, dopo aver fatto delle aste 
per aggiudicare il materiale, riceve le preno-
tazioni per i relativi ritiri e le consegne nella 
varie cartiere.
Ad ogni tonnellata di cartone vengono rico-
nosciuti 97,80 euro a tonnellata; la carta, 
invece, viene pagata 13 euro a tonnellata 
sul 70 per cento del totale e 97,80 per il 
30. I prezzi vengono stabiliti dall’Allegato 
tecnico carta dell’Accordo quadro Anci – 
Conai. 
Quest’anno sono state già prodotte 117 
tonnellate di cartone e 523 di carta 
nei mesi di gennaio e febbraio. 
Una dato in linea con la media 
annuale, che prevede il 9 per 
cento di scarto per il cartone e l’8 
per la carta.

riciclo di 
carta e cartone, 
viaggio nella piaTTaforMa 
di TraTTaMenTo cogesa 
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A  febbraio scorso tutti i di-
pendenti amministrativi di 
Cogesa hanno ottenuto la 
certificazione Isipm dall’Isti-

tuto Italiano di Project Management.

Per ottenerla hanno dovuto parteci-
pare ad un corso con esame finale, il 
cui costo è stato sostenuto dai dipen-
denti, sugli strumenti metodologici 
ed operativi necessari per pianificare, 
monitorare e controllare un progetto 
sotto il profilo tecnico ed economico. 
Durante le lezioni sono state fornite 
tecniche di preparazione specifica su 
metodi, approcci e best practices di 
Project management.

Cos’è il project management ed in 
cosa si concretizza il lavoro di project 
manager è un interrogativo che è 
emerso sempre più frequentemente 
negli ultimi anni.

Mentre le sue radici affondano nelle 
pratiche di business che risalgono a 
più di un secolo fa, è solo negli ultimi 
decenni che il project management 
è emerso come una componente 
essenziale di qualsiasi iniziativa seria 
di sviluppo del business. È diventata 
anche una chiave per il successo in 
un contesto economico globale in cui 
le aziende cercano costantemente un 
vantaggio competitivo rispetto alla 
concorrenza.

A differenza dei responsabili di fun-
zione o di business unit, i project 
manager non si limitano a presidiare 
solo singole aree specialistiche, ma 
devono svolgere un compito più com-
plesso: supervisionare tutti gli aspetti 
di un progetto, assicurando che ri-

spetti gli obiettivi concordati ed i vin-
coli di tempo, di budget e di risorse.

Per avere successo nel lavoro, i re-
sponsabili di progetto devono 
diventare abili nello svolgere 
tutta una serie di attività 
e conseguire certificazioni 
che li qualificano per que-
sta carriera impegna-
tiva. Devono inoltre 
dimostrare una 
miscela di capacità 
analitiche e di ge-
stione dei rapporti 
organizzativi.

Per coloro che 
possono 
padroneg-
giare la 
sua com-
plessità, il project 
management può 
prefigurare uno svi-
luppo professionale 
particolarmente 
interessante.

In poche parole, il 
project mana-
gement con-
siste nel 
lavoro di 
vigilanza 
di un progetto per 
garantire il rispetto 
dei suoi obiettivi, 
qualità, tempisti-
che e budget. 
Un valido aiuto, 
insomma, nello 
svolgimento quo-
tidiano dei servizi 
della “galassia Cogesa”.

forMazione conTinua, 
cogesa scoMMeTTe sui 
propri dipendenTi
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Da quanti anni lavora in Cogesa?
ho iniziato a lavorare in Cogesa nel mar-
zo del 2011, dopo aver superato una se-
lezione pubblica alla quale partecipai qua-
si per caso. La società già da allora stava 
muovendo passi importanti che hanno poi 
portato alla crescita degli anni seguenti.  Il 
compito che mi fu affidato fu quello di sup-
portare lo staff amministrativo, composto 
allora da poche persone.  Mi occupai ini-
zialmente della rilevazione delle presenze, 
di registrazioni contabili e della verbaliz-
zazione delle riunioni degli organi sociali. 
Poco dopo della fatturazione attiva. Ebbi 
così la grande opportunità di conoscere la 
società in ogni suo aspetto: le persone, le 
attività, le scelte e le strategie aziendali, il 
rapporto continuo con gli Enti Soci. 
Condividevo l’ufficio con i colleghi che si 
occupavano della gestione dei servizi e 
con loro vivevo quotidianamente l’opera-
tività necessaria a garantire la qualità dei 
servizi erogati alla cittadinanza.

Come è cambiata l’azienda negli anni?
Con la trasformazione della società in 
S.p.A. nel 2012 le attività ebbero un ulte-
riore forte sviluppo. Fu strutturato l’ufficio 
di Segreteria di direzione e nel 2014 quello 
della Segreteria tecnica del Comitato per 

il controllo analogo, attività alle quali fui 
assegnata, continuando anche la gestione 
del personale. 
Con grande impegno in quegli anni ho ap-
profondito la formazione sulla complessa 
e mutevole disciplina che regola le società 
in controllo pubblico e la gestione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza econo-
mica, quali quello del ciclo integrato dei 
rifiuti urbani, avendo anche avuto modo 
di conoscere stimate persone, tra le quali 
mi piace ricordare in particolare il dottor 
Francesco Angelini, che è stato consulente 
dell’Azienda. 
Nel 2015, dopo aver superato una ulterio-
re procedura selettiva che prevedeva la 
possibilità di assunzione a tempo indeter-
minato sono entrata a far parte stabilmen-
te dell’organico del Cogesa.
Il grande lavoro di squadra, che ha da sem-
pre contraddistinto e dato valore aggiunto 
alla società, in pochi anni ha consentito di 
raggiungere obiettivi importanti: i soci del 
Cogesa dai 25 fondatori sono passati a 65, 
con la letterale esplosione delle attività af-
fidate all’azienda e la significativa espan-
sione territoriale.
Nell’ambito delle funzioni ricoperte ho se-
guito i rapporti con i Comuni per le proce-
dure di acquisto delle azioni, per l’affida-

NOME: SIMONA
COGNOME: IPPOLITI
ETA’: 44 anni
RUOLO: Responsabile 
  Ufficio personale
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mento dei servizi, a volte con il passaggio 
del personale dal Comune al Cogesa e la re-
visione dello Statuto sociale per adeguarlo 
alle novità introdotte, dalla riforma ‘Madia’ 
sulla pubblica amministrazione, che ha in-
vestito per diversi aspetti le società parte-
cipate come il Cogesa.
Contestualmente ho continuato a dedicar-
mi, con la preziosa collaborazione di una 
collega, dell’amministrazione e gestione 
del personale, materia estremamente affa-
scinante e complessa, a sua volta oggetto 
di numerose e continue riforme. 
Dagli inizi del 2018 mi occupo quasi esclu-
sivamente di personale e, con il sostegno 
dell’azienda, sto continuando la formazio-
ne in questa materia delicata e difficile, 
sempre sul filo tra pubblico e privato.

Cosa significa gestire il personale in un’a-
zienda di quasi 200 dipendenti?

Gestire il personale in una società parteci-
pata, che oggi conta quasi 200 dipendenti 
è un compito decisamente impegnativo.  
Faccio il mio lavoro con la massima dedi-
zione ed impegno; l’obiettivo è quello di 
creare un rapporto di fiducia e reciprocità 
con le persone, perché ciascuno di noi, per 
la sua parte, contribuisca al successo dell’a-
zienda ed al benessere della collettività che 
serviamo.

Cogesa è una realtà in crescita. Per questo 
sono in atto una serie di selezioni per la for-
mazione di graduatorie?

Sì è vero, la società sta continuando a cre-
scere rendendo necessaria l’individuazione 
di ulteriori figure professionali per consen-
tire una migliore organizzazione all’interno 
dell’azienda. Di qui l’esigenza di espletare le 
procedure selettive per reclutarle, secondo 
le modalità imposte dalle norme e, visto 
l’importante numero di bandi da espletare, 
ho condiviso la scelta di farsi supportare da 
una società specializzata in questo settore.

Le ultime norme in fatto di personale hanno 
cambiato la gestione dei dipendenti? 

Come già detto la gestione del personale è 
una materia molto complessa ed in conti-
nua evoluzione, considerando anche la na-
tura pubblicistica della società. Occorre un 
continuo aggiornamento ed adattamento. 

Le norme introdotte dal Decreto Dignità, in 
particolare in merito ai rapporti di lavoro 
a tempo determinato, hanno richiesto uno 
sforzo ulteriore.

Come riesce a conciliare la sua vita privata 
con il lavoro?

Conciliare il lavoro con la vita familiare non 
è sempre semplice. Sono moglie e madre 
di due splendide signorine che richiedono 
ancora la presenza costante dei genitori 
e a volte, quando timbro l’uscita mi dico 
“adesso comincia la mia giornata”. Può 
sembrare scontato, ma nei fatti non lo è: la 
nostra società non supporta adeguatamen-
te le famiglie nelle quali entrambe i genito-
ri lavorano.

C’è un obiettivo professionale ancora da 
raggiungere?

Obiettivi per il futuro lavorativo ce ne sono 
tanti. Quello più importante per me è di 
riuscire ad organizzare un “Ufficio del per-
sonale” strutturato ed attrezzato per dare 
all’azienda le risposte che merita, riuscen-
do a gestire tempestivamente tutte le mo-
difiche che richiede un contesto normativo 
ed economico estremamente complesso, 
in una fase di espansione come quella che 
sta attraversando il Cogesa. Proprio per 
questo è fondamentale la disponibilità di 
risorse preparate e con tanta voglia di met-
tersi continuamente in gioco. 
Inoltre ho sempre creduto che Cogesa 
possieda grandi possibilità di migliorare. 
E’ stato fatto e si sta facendo moltissimo 
e i risultati ottenuti lo hanno ampiamen-
te dimostrato. Tutto ciò grazie anche alla 
qualità delle risorse umane che la società 
può vantare. Quindi un ulteriore ambizio-
so obiettivo è quello di contribuire a creare 
le condizioni affinché le persone possano 
esprimere tutto il loro valore.
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Da quanti anni lavora in Cogesa SpA?
Lavoro qui da giugno 2017, dopo aver parteci-
pato e vinto una selezione pubblica per addet-
to all’Ufficio amministrativo. ho iniziato il mio 
percorso come addetta all’Ufficio acquisti. A 
settembre 2017 in seguito all’estensione del 
porta a porta su tutta la città di Sulmona sono 
stata designata responsabile dell’Ecosportel-
lo. Successivamente, a giugno 2018, in virtù 
della necessità di una rotazione degli incarichi, 
sono stata nominata responsabile dell’Ufficio 
acquisti e a febbraio 2019 l’Ufficio Ecosportel-
lo è stato integrato con i servizi generali e di 
accoglienza. 

L’Ecosportello è nato con lei all’interno di Coge-
sa. È stato complesso mettere su un ufficio che 
non esisteva prima?

La necessità di partire in tempi brevi per l’e-
stensione del porta a porta in tutta Sulmona 
ha fatto da traino per un lavoro di squadra, 
che ha visto me i miei colleghi impegnati nella 
strutturazione delle attività di front e back of-
fice per quanto riguarda il controllo e l’aggior-
namento degli iscritti al ruolo Tari, oltre all’as-
segnazione e alla consegna delle attrezzature 
agli utenti, fornendo loro tutte le informazioni 
necessarie per la realizzazione del progetto 
assegnato. 
Quell’avventura è stata lo spunto per la crea-
zione all’interno di Cogesa di un apposito uffi-
cio che prevedesse la stessa attività, sia in fase 

di avvio del porta a porta (come nelle aree San 
Demetrio, Tornimparte e Campo Imperatore) 
sia come supporto permanente ai Comuni. 
Dal progetto dell’Ecosportello è nato, in fase 
embrionale, da gennaio 2018, l’Ufficio recla-
mi, diventato realtà in pianta stabile a giugno 
dello stesso anno.  
In questo modo, l’utente viene posto al centro 
delle filosofia Cogesa, con le segnalazioni che 
vengono prese come spunto per il migliora-
mento dei servizi e della loro organizzazione, 
provando e spesso riuscendo a collegare le 
esigenze degli utenti con quelle dettate dalle 
varie amministrazioni comunali e quelle inter-
ne all’Azienda e al personale. 
L’avvio del servizio porta a porta nelle varie 
unità locali ha consentito al personale ammi-
nistrativo di Cogesa la presenza sui vari terri-
tori, a diretto contatto con l’utenza e con i vari 
enti, in una sorta di ufficio itinerante, che ha 
confermato la necessità di porre al centro di 
Cogesa la soddisfazione dell’utente. Per farlo 
risulta fondamentale la formazione continua 
del personale, nella concezione che insieme si 
cresce.   

In una società pubblica essere la responsabile 
dell’Ufficio Acquisti è un ruolo di grande impe-
gno. Come riesce a gestire i rapporti coi forni-
tori, le aziende e le richieste dei colleghi?

Diciamo che l’impegno c’è tutto. È necessario 
attuare una programmazione, nei limiti delle 

NOME: ALESSANdRA
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RUOLO: Responsabile Ufficio Acquisti, Ecosportello, 
  Ingombranti e Reclami, Ingressi e Servizi generali 
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urgenze, per la soddisfazione delle richieste dei 
colleghi, nel rispetto delle normative vigenti e 
spesso stringenti in materia di appalti pubblici e 
in ottemperanza ai vincoli di bilancio e alle limi-
tazioni legate al contenimento della spesa pub-
blica. 
Capita spesso di trovarsi a rincorrere le urgenze 
per evitare di creare disservizi e a dover correre 
per rispettare le tempistiche richieste dai colle-
ghi e non sempre ci si riesce, ma con l’apporto 
della collega  dell’Ufficio acquisti stiamo lavoran-
do anche su questo. 
Non è sempre facile perché ci troviamo a dover 
affrontare innovazioni e cambiamenti continui 
che una volta recepiti, vanno imposti ai fornitori. 
La normativa sugli appalti ci impone anche per 
questo un continuo aggiornamento formativo, 
dandoci anche continui stimoli di crescita.  

Come è cambiato il servizio ingombranti negli ul-
timi tempi

Da aprile 2018 è stato istituito all’interno dell’E-
cosportello l’Ufficio ingombranti con personale 
dedicato. Ciò ha permesso la programmazione 
mensile delle attività di raccolta domiciliare in-
gombrante svolte sui Comuni soci, nel rispetto 
del Piano economico finanziario.
In poco tempo, grazie sempre ai colleghi, siamo 
riusciti ad azzerare le liste di attesa e a fornire 
all’utente un servizio efficiente e consono alle 
sue richieste. Basti pensare che a Sulmona e a 
Scoppito, ad esempio, le richieste vengono eva-
se in tempi brevissimi, così come per tutti gli altri 
Comuni, dove vengono gestite senza creare lun-
ghe liste di attesa. Cerchiamo di essere anche in 
questo campo cortesi e puntuali. 

Perché è stato avviato un servizio di guardiania?
L’ampliamento della struttura amministrativa ha 
imposto un incremento del flusso di personale 
esterno, sia di utenti che di fornitori, da qui l’esi-
genza di attivare un filtro in entrata che consenta 
anche il rispetto delle procedure di sicurezza da 

seguire all’interno degli impianti e della palaz-
zina uffici. Il personale assegnato al box acco-
glienza fornisce le prime indicazioni ai visitato-
ri esterni, facendo compilare loro un modulo e 
assegnandogli un pass temporaneo. Solo dopo 
questa procedura di autorizzazione da parte del 
responsabile dell’ufficio di riferimento, si può 
avere accesso agli uffici e agli impianti di Cogesa. 

Ha un obiettivo professionale ancora da raggiun-
gere?

La politica della Società è la soddisfazione dell’u-
tenza in generale, tra cui utenti, fornitori e ammi-
nistrazioni; il raggiungimento di questi obiettivi 
rappresenterà l’avvenuta crescita professionale 
sia mia che di tutti i collaboratori a me assegnati.
Per il raggiungimento di tale obiettivo la prima 
fase potrebbe essere, oltre ad una formazione 
professionale costante, quella dell’istituzione 
di un Ufficio reclami itinerante che permetta un 
contatto immediato con le varie realtà locali. 
Al fine di poter soddisfare le richieste degli 
utenti, effettueremo corsi di formazione speci-
fici sul customer care e sul problem solving. Un 
costante aggiornamento delle competenze è in-
dispensabile sia per un corretto rapporto con il 
pubblico, sia per evitare di esporre la Società e 
la sottoscritta ad eventuali contenziosi che po-
trebbero insorgere in fase di redazione degli atti 
di acquisto.
Ecosportello e Ufficio acquisti sono sì due uffici 
posti su due settori distinti, ma mi permettono 
di trovare sia nell’uno che nell’altro continui sti-
moli personali e professionali.  
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Da quanti anni lavora in Cogesa SpA?
Sono stato assunto nel 2017, anche se la 
collaborazione con il Cogesa è cominciata 
dal 2007 con uno stage legato ad un master 
post laurea. Dopo alcuni mesi mi è stato 
fatto un contratto di collaborazione a pro-
getto, fino a quando sono andato a lavorare 
in Airone Servizi di Milano per Legambiente 
sull’avvio del servizio porta a porta in alcuni 
Comuni abruzzesi. Dal 2010 ho cominciato 
a collaborare, tra gli altri, con Cogesa come 
professionista esterno, fino a quando nel 
2017 ho partecipato al concorso per coordi-
natore di servizi e sono risultato vincitore. 
A maggio ho firmato un contratto a tempo 
determinato, trasformato poi a tempo inde-
terminato il mese successivo. ho ricoperto 
il ruolo di coordinatore, occupandomi nello 
specifico della turnazione dei dipendenti 
addetti ai servizi di igiene urbana, tra cui 
porta a porta, spazzamento o servizio stra-
dale. A luglio scorso sono diventato addetto 
alla pianificazione dei servizi e della gestio-
ne dei carburanti, mentre da dicembre ho 
anche la responsabilità della documenta-
zione legata ai mezzi e a febbraio si è ag-
giunta quella del magazzino. 
 

È complesso gestire carburanti, la documen-
tazione dei mezzi, il magazzino e la pianifica-
zione in un’azienda di più di 200 dipendenti 
e più di 60 Comuni soci?

La cosa più difficile, ma nello stesso tempo 
stimolante, è gestire più cose diverse e si-

tuazioni più disparate in una stessa giorna-
ta. Spesso si ha l’impressione di non seguire 
un filo logico in quello che si fa, ma la cosa 
più bella è arrivare a fine giornata e verifi-
care che tutto sia andato per il verso giusto.
Come per ogni lavoro occorre prestare at-
tenzione a quello che si sta facendo per evi-
tare di commettere errori e dover ricomin-
ciare o ritornare su quanto fatto.

Cosa si intende per gestione dei carburanti 
in un’azienda che si estende su 2.500 chilo-
metri quadrati?

Devo occuparmi sia della richiesta di ap-
provvigionamento delle cisterne interne 
allo stabilimento Cogesa di Sulmona, sia 
della gestione delle card e dei pin degli au-
tisti per il rifornimento presso i benzinai 
esterni. 
Sul primo punto, essendo un’azienda pub-
blica, le nostre richieste di fornitura devono 
seguire procedure predefinite. Io, dunque, 
devo richiedere con un preavviso di almeno 
una settimana i volumi necessari a rifornire 
le cisterne. 
Un software dedicato permette ad ogni ri-
fornimento di implementare un database e 
il controllo periodico permette di monitora-
re consumi e giacenze.
Mentre la gestione delle card, che servo-
no a fare rifornimento presso le stazioni 
di carburanti, è rivolta alle unità locali che 
Cogesa ha sparse sul territorio gestito e in 
alcuni casi anche molto lontane dalla sede 
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centrale. La dotazione di card consente di ave-
re un controllo istantaneo dei rifornimenti e 
nel contempo serve per risparmiare sul car-
burante, permettendo ai dipendenti di fare ri-
fornimento sul territorio in cui lavorano. Nello 
stesso tempo, le schede carburanti hanno un 
grosso valore ambientale, perché evitano che i 
mezzi percorrano tanti chilometri per il riforni-
mento, con notevole risparmio di tempi, costi 
per la società e emissioni in atmosfera. 
Ulteriori risparmi arrivano dal regolamento 
interno sull’uso delle card, dal momento che 
i dipendenti devono utilizzare la modalità self 
service per i rifornimenti e non il servito, che 
notoriamente ha costi maggiori. 

E la gestione della documentazione dei mezzi?
Il parco macchine Cogesa è composto da più 
di 100 mezzi, non tutti di proprietà, nel senso 
che ce ne sono alcuni a noleggio con la formu-
la del full rent (che prevede assistenza e sosti-
tuzione in caso di mezzo in avaria, inclusione 
nel contratto delle imposte relative e ricambi 
dei beni di consumo, come per esempio pneu-
matici). Nel caso dei noleggi devo occuparmi 
della gestione dei contatti e dei contratti con 
i noleggiatori ed in generale far rispettare le 
scadenze legate al parco macchine (assicu-
razioni, revisioni, bolli). Controllo e aggiorno 
periodicamente, a seconda delle esigenze, un 
database in cui sono custoditi tutti i dati dei 
mezzi, che consente alla “flotta Cogesa” di 
viaggiare nel pieno rispetto delle regole, del-
le norme del codice della strada e di quanto 
prescritto dalla normativa in materia di rifiuti 
e ambiente. 

Negli anni è cambiata la pianificazione di Co-
gesa?

Con la pianificazione fornisco il fabbisogno 
di personale necessario allo svolgimento dei 
servizi dallo spazzamento, alla raccolta sia 
con modalità porta a porta sia stradale su tut-
ti i Comuni serviti. Tutto ciò deve tener conto 
dell’organizzazione dei turni in base a ferie, ri-
posi, permessi e malattie dei dipendenti ope-
rativi che sono più di 100, senza contare gli 
stagionali. 
Poi sta ai colleghi dei servizi affrontare gli im-
previsti quotidiani e permettere il reale svolgi-
mento dei servizi.
Per questo, la pianificazione è cambiata in ma-
niera proporzionale all’aumento del personale 
e dei Comuni serviti, all’ormai generalizzato 
avvio dei servizi porta a porta che implica una 
maggiore complessità legata al rispetto di un 
calendario e al rapporto diretto con l’utenza. 

Ha un obiettivo professionale ancora da rag-
giungere?

  Gestisco il magazzino da febbraio e il mio 
prossimo obiettivo è quello di organizzare uno 
stoccaggio anche dal punto di vista informati-
co e condiviso dai vari settori della Società, in 
modo da avere contezza in tempo reale delle 
forniture e delle richieste di approvvigiona-
mento da inoltrare all’Ufficio acquisti. Il tutto 
in funzione di una maggiore organizzazione e 
di una necessaria tracciabilità della merce sia 
in ingresso che in uscita. 
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Su 47 Comuni in cui Cogesa gestisce 
il porta a porta ben 42 nei primi mesi 
dell’anno sono ampiamente al di sopra 
del limite di legge della percentuale di 
raccolta differenziata, fissato al 65 per 
cento. 

Di questi 23 superano il 70 per cento. Tra 
loro spiccano Roccacasale con l’82,1% e 
San Benedetto in Perillis con l’80,6%, se-
guono Cansano al 79,8%, Villa Santa Lucia 
79,83%, Poggio Picenze 77,4%, Vittorito 
76,7%, Castel di Ieri 75,1%, Castelvecchio 
Calvisio, Castelvecchio Subequo e Moli-
na 74,7%, Navelli 74,4%, Goriano Sicoli 
73,0%, Santo Stefano di Sessanio 74,0%, 
Pacentro 72,8%, Scontrone 72,7%, Cara-
pelle Calvisio 71,8%, Caporciano 71,7%, 
Sant’Eusanio 71,6%, Sulmona 71,3%, Bu-
gnara 71,1%, Ocre 70,5%, Acciano 70,3%, 
Gagliano 70,3%. 

Altri 19 Comuni superano la percentuale 
del 65% come Fossa che totalizza il 69%, 
seguono Barisciano con 68,7%, Prezza 
68,3%, San Demetrio con il 68,0%, Intro-
dacqua 67,9%, Cocullo 67,8%, Ofena, Ate-
leta, Corfinio e Pettorano col 67,1%, Ca-
pestrano, Fagnano Alto e Tornimparte con 
il 66,7%, Scanno 66,5%, Calascio 66,4%, 
Anversa 66,3%, Raiano 66,1%, Castel del 
Monte 65,7%. 

Le alte percentuali della raccolta differen-
ziata nei Comuni dove Cogesa gestisce il 
servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
testimoniano la sensibilità dei cittadini e 
delle istituzioni sul tema.

“Ormai la raccolta differenziata è entra-
ta a far parte delle nostre vite e delle 
nostre abitudini quotidiane – interviene 
l’amministratore unico di Cogesa SpA, 
Vincenzo Margiotta – dal giorno del mio 

percentuali 
raccolTa differenziaTa in 
auMenTo nei comuni gestiti 
da cogesa
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insediamento mi sono impegnato af-
finché con la formazione delle persone 
e il coinvolgimento delle scuole questo 
accadesse e possiamo dire ora di aver 
raggiunto un buon livello di parteci-
pazione da parte dei cittadini. Certo, 
restano purtroppo quei fenomeni di ab-
bandoni abusivi dei rifiuti, che sono for-
tunatamente sempre più isolati e che 
puntiamo ad arginare quasi del tutto, 
con l’aiuto delle varie amministrazioni 
comunali e dei comandi di polizia muni-
cipale dei singoli Comuni”.

Analizzando i dati per le singole unità 
locali in cui vengono divisi i Comuni, 
guida la classifica dei centri ricicloni 
quella della Valle Subequana con 6 
paesi su 7 che superano il 70 per cento 
di raccolta differenziata (Castel di Ieri 
75,1%, Castelvecchio Subequo e Molina 
Aterno 74,7%, Goriano Sicoli 73%, Ac-
ciamo 70,3% e Gagliano 70%), seguita 
da quella del circondario di Sulmona 
con 4 Comuni su 6 al di sopra del 70 
(Roccacasale svetta su tutti a 82,1%, 
Cansano 79,8%, Pacentro 72,8% e Bu-
gnara 71,1%).   
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debaTe, sTudenTi a confronTo 
sulla raccolTa differenziaTa 
porta a porta
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“Per una leggerissima incertezza nelle 
confutazione del pro, la vittoria va alla 
squadra contro”. 
Questo il verdetto dei giudici nella 

dimostrazione pratica del debate degli stu-
denti del Polo Ovidio sulla mozione “il porta 
a porta esteso da un anno a tutta Sulmona 
dal Cogesa ha migliorato il senso civico dei 
cittadini”.

Dopo il successo dell’appuntamento del-
lo scorso anno, è stato organizzato anche 
quest’anno l’appuntamento con “Insieme 
per dibattere”, dimostrazione pratica di 
debate a cura del Polo liceale Ovidio, patro-
cinata dal Comune Di Sulmona, in collabo-
razione con Cogesa, sul tema della raccolta 
differenziata porta a porta. 
Il dibattito si è svolto a fine gennaio nel 
Foyer del teatro Maria Caniglia di Sulmona. 

Sono intervenuti - tra gli altri - il dirigente 
del Polo liceale Ovidio, Caterina Fantauzzi, 
la professoressa Maria Orsola Boschiero, 
referente del progetto debate, l’amministra-
tore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Mar-
giotta e l’assessore alla Cultura Alessandro 
Bencivenga. 

Ancora una volta i debaters Alberto Ange-
lone, Francesco Balassone, Francesca D’An-
gelo, Lorenza Di Pancrazio, Flavia Ragusa e 
Marta Urbano, si sono susseguiti in inter-
venti avvincenti e ben calibrati. 
ha vinto la squadra contro per una mera 
questione di svolgimento della gara, ma il 
dato inconfutabile resta la linea in crescita 
delle percentuali del porta a porta a Sulmo-
na. 

 IL PORTA A PORTA ESTESO DA UN ANNO A 
TUTTA SULMONA DAL COGESA hA MIGLIORATO 
IL SENSO CIVICO DEI CITTADINI“ “
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Nel 2017 la media era del 25,5 %, l’anno successivo con l’estensione del servizio a 
tutta la città la media è schizzata al 73,1%. 

che cosa è?

Il Debate è una metodologia didattica utilizzata in molti Paesi europei, materia 
curriculare ormai da anni, nelle scuole anglosassoni, ma che affonda le radici 
nella storia italiana e, in particolare, nella disputatio medioevale. Consiste in un 
dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre (di solito 
composte ciascuna da tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazio-
ne o un argomento assegnato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o 
nell’altro (contro).
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#dalMondo


