Territorializzare lo
sviluppo

Il mutualismo come leva per
il ben-essere dei territori

Percorso giovani soci
Il percorso rivolto ai giovani soci de La BCC ha come macro-obiettivo quello di
stimolare conoscenze e strumenti per abilitare la progettazione territoriale.
La prima fase del percorso (1-2 ottobre) è di natura esperenziale, volto ad
approfondire il tema delle comunità intraprendenti e come da questa apprendere in
ottica di coinvolgimento, prossimità e progettazione territoriale.
A questa si aggiunge una seconda fase (ottobre-novembre) dedicata a dei
momenti laboratoriali, con l’obiettivo di approfondire il tema dello sviluppo
territoriale sostenibile e di fornire strumenti di progettazione.
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Percorso giovani soci – EXPERIENCE – BOZZA DI PROGRAMMA (1)
Percorso residenziale presso la cooperativa di comunità «Valle dei Cavalieri» di Succiso.
1-2 OTTOBRE 2021
Venerdì 1 ottobre 2021 (dalle 19.00)

CONTENUTI
BENVENUTO

• Saluti
• Aperitivo di benvenuto
Cena

CONVERSAZIONE AL
CAMINETTO

• L’esperienza della Cooperativa Valle dei
Cavalieri
• Meccanismi generativi della cooperativa e
l’ingaggio della comunità

RELATORE

DURATA

Oreste Torri, Cooperativa
19.00-19.30
Valle dei Cavalieri
19.30-21.00

Oreste Torri, Cooperativa
21.00-22.00
Valle dei Cavalieri

3

Percorso giovani soci – EXPERIENCE - BOZZA DI PROGRAMMA (2)
Sabato 2 ottobre 2021 (9.30-16.30)
Introduce e modera – Paolo Venturi (AICCON)

•
COOPERAZIONE DI
COMUNITÀ ED ECONOMIE
DI COMUNITÀ

BANCHE DI COMUNITÀ E
COOPERAZIONE
COMUNITARIA

TESTIMONIANZE E LAB

•

•
•
•

CONTENUTI
La cooperazione di comunità come economia
del territorio;
Il valore della cooperazione di comunità e il
suo ruolo nelle strategie di sviluppo
territoriale;
Casi, esempi e declinazioni
Rilevanza della cooperazione di comunità per
una banca di credito cooperativo
Quali apprendimenti nascono dalla relazione
con queste esperienze comunitarie
Q&A
Pranzo

RELATORE

Giovanni Teneggi
(Confcooperative)

Alberto Montanari (Emil
Banca)
Livia Bertocchi (La BCC)

Appennino Hub - Processi di accompagnamento e
Andrea Zanzini (Appennino
incubazione; modelli di sostenibilità plurali e bisogni
Hub)
di innovazione comunitaria

DURATA

9.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 – 13.00
13.00-14.00

14.00-16.00
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