
ANDRÀ TUTTO BENE…
Un	distanziatore	di	sicurezza	cooperativo	perché	tutto	vada	bene

di Paolo Foglietti

Nel dramma collettivo, nel bisogno di 
capire, nel dolore per chi ogni giorno 
ci lasciava, si faceva strada la speranza.
ANDRA’ TUTTO BENE.. si diceva.

Così le riunioni di Confcooperative 
Lavoro e Servizi Lombardia, di solito 
poche all’anno e con molti assenti…, si 
sono succedute ogni lunedì per mesi e 
nei collegamenti c’eravamo quasi sem-
pre tutti.
La maggior parte delle nostre coope-
rative non si è mai fermata. Svolgiamo 
servizi essenziali, le pulizie e sanifica-
zioni, la logistica nei magazzini ali-
mentari, l’igiene urbana, la consulenza 
tecnica, il trasporto persone e tanto 
altro. Mettere in condizione i nostri 
soci lavoratori di lavorare in sicurezza 
è stato un pensiero costante.
E’ in una di queste riunioni che qual-
cuno ha detto:” ci vorrebbe qualcosa 
per garantire la distanza tra le persone”. 
La definizione distanziamento sociale 
non è piaciuta a nessuno ed abbiamo 
iniziato a parlare di distanziamento di 
sicurezza.
Così è partita la storia del DiMi20. Una 
storia di prodotto, di innovazione, di 

cooperazione e la Federazione è quindi 
diventata un cantiere aperto, ogni coo-
perativa ha dato un contributo d’idee.

La cooperativa ELVAS di Colere (Bg), 
che produce schede elettroniche e ta-
belloni elettronici per palazzetti dello 
sport, si mette al lavoro con i suoi in-
gegnieri per progettare e produrre che 
cosa? il DiMi20.
Il Conast di Brescia ha deciso di prov-
vedere alla struttura commerciale, la 
Trevi due di Treviglio ha subito mes-
so a disposizione il suo canale e-com-
merce, la Scalvenzi di Pontevico (Bs), 
La Nitor e la Nitor Sociale di Trava-
gliato (Bs), la CSI Cooperativa Servizi 
industriali di Broni (Pv), l’Eurobica di 
Bergamo, la Coop. Sociale Comis e la 
Coop. Il Leggio di Breno (Bs) hanno 
iniziato a valutare l’impiego nelle loro 
strutture, poi messe a disposizione per 
girare i video promozionali.
Il Consorzio CIS di Montichiari, forte 
dell’esperienza di comunicazione agita 
nel campo agricolo e non solo, ha mes-
so a disposizione tecnologia ed espe-
rienza marketing, producendo 4 video 
del prodotto e del suo utilizzo oltre ai 

materiali promozionali web e cartacei, 
l’ufficio Comunicazione e Immagine 
di Confcooperative Brescia ha curato 
e coordinato la comunicazione con 
stampa e tv con gli adeguamenti do-
vuti al periodo che non ha consentito 
l’uso degli strumenti ordinari.
Il DiMi20 non necessita di alcuna con-
figurazione, basta accenderlo ed indos-
sarlo alla cintura. Quando una persona, 
indossante un altro distanziatore, si av-
vicinerà a meno di 1,5 metri, i due di-
spositivi inizieranno contemporanea-
mente a suonare, vibrare ed illuminarsi 
di rosso; allontanandosi e ripristinando 
la distanza di sicurezza minima, tutte 
le segnalazioni di allerta termineranno. 
Il DiMI20 è diventato una realtà anche 
se, per ora, la copertura economica 
dell’investimento per la cooperati-
va Elvas è ancora lontana. Ma noi ci 
sentiamo più ricchi, anche se il nostro 
Covid è stato devastante. Il futuro ci 
troverà più forti, innovazione e soste-
nibilità sono le nostre parole d’ordine, 
cooperare è l’unico modo che noi co-
nosciamo per essere “ Costruttori di 
bene Comune”. C
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