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VERBALE ASSEMBLEA GENERAZIONI NAZIONALE 20 GIUGNO 2012 – ROMA 

Il 20 Giugno 2012 alle ore 14:30 a Roma presso la sala Blu di Legacoop Nazionale in via Guattani 9, 

Roma con il seguente ordine del giorno.  

1. Rendicontazione del lavoro svolto dal Comitato Promotore da ottobre  

2. Scelta del nome del Coordinamento  

3. Discussione e approvazione della proposta di Regolamento per il funzionamento del 
Coordinamento dei Giovani Cooperatori  

4. Nomina degli organismi previsti dal Regolamento per rendere operativo il Coordinamento: 
Portavoce ed Esecutivo  

5. Illustrazione dei criteri adottati la selezione dei nominativi da proporre per l’integrazione 
della Direzione Nazionale per raggiungere la quota del 10% di under 35 prevista dallo 
Statuto di Legacoop Nazionale e approvazione degli stessi  

6. Varie ed eventuali  
 
 

Elenco dei presenti:  

Carlucci Emilia, Micheli Marta, Lapadula Rosangela, Gatta Rudy, Guidelli Sara, Berlini Marco, Protti 

Federica, Vannucci Gabriele, Marcocci Marco, Minossi Riccardo, Cicconi Simona, Folchitto Andrea, 

Radice Laura, Nanni Giorgio, Napoli Maria Carmen, Iurilli Flavia, Stanzani Luca, Meocci Caterina, 

Polito Claudio, Segoloni Marco, Bertelli Chiara, Brandoli Marco Aurelio, Benini Andrea, Patrizi 

Stefano, Lombardo Massimiliano, Scaramuccia Paolo, Zarri Francesca, Valente Lucio. 

Viene distribuita ai presenti copia del Regolamento del Gruppo Giovani e del Documento di 

Mandato posti in votazione; tali documenti sono stati inviati in via preventiva via mail a coloro che 

hanno seguito l’incontro in videoconferenza. 

L’incontro è presieduto da Lucio Valente e Francesca Zarri con il supporto di Paolo Scaramuccia 

(segreteria operativa del gruppo), in rappresentanza del Comitato Promotore del Coordinamento 

Giovani Nazionale ed iniziano la discussione dell’ordine del giorno.  

1. Lucio Valente e Francesca Zarri spiegano che il Comitato Promotore è stato costituito fra le 

persone presenti alle prime due riunioni del gruppo giovani nazionale convocate dal 

Presidente Poletti a Roma il 14 giugno 2011 e il 19 ottobre 2011 (i verbali sono a 

disposizione per chi ne fa richiesta nel forum temporaneo del gruppo) e che hanno scelto 

in quelle sedi di rendersi disponibili per costruire le basi per la effettiva costituzione di un 

Coordinamento Nazionale.  

Hanno preso parte a questo percorso, oltre a Valente, Zarri, Scaramuccia: Valentina Fiore 

(assente per trasferta estera), Matteo Ragnacci (assente per trasferta estera), Chiara 

Bertelli (portavoce Generazioni Emilia-Romagna), Rudy Gatta, Federica Protti, Sara Guidelli. 

Il Comitato Promotore presenta all’Assemblea il lavoro svolto sino ad oggi:  
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a. Definizione e condivisione con la presidenza Legacoop (nella persona di Ferrari) dei 

criteri per l’identificazione di 7 giovani under 35 da inserire in Direzione Nazionale per il 

raggiungimento della quota prevista da statuto;  

b. Redazione di un regolamento per il funzionamento del coordinamento giovani, allo 

scopo di rendere funzionante in tempi rapidi il coordinamento e di dotarlo di modalità 

trasparenti di funzionamento 

c. Costituzione di un gruppo di lavoro sulla comunicazione per: identificazione nome del 

gruppo giovani nazionale; costruzione dei luoghi “virtuali” di confronto a distanza; logo 

del gruppo, ecc.  

d. Elaborazione di un’ipotesi di piano di attività per il gruppo al quale legare la richiesta di 

un budget dedicato a Legacoop Nazionale 

e. Costituzione di un gruppo di lavoro per l’attuazione dell’Ordine del Giorno approvato al 

congresso per l’istituzione all’interno di Coopfond di un fondo dedicato alla promozione 

della cultura cooperativa, allo scopo di stanziare risorse per la formazione di giovani 

cooperatori (es. nuovi presidenti e membri di cda) e giovani quadri e dirigenti di 

cooperative (allegato 4 - ordine del giorno del congresso) 

f. Identificazione di un gruppo di persone disponibili a far parte del primo Comitato 

Esecutivo del Coordinamento Giovani 

g. Stesura di un primo documento di mandato 

h. Proposta di modifica allo statuto di legacoop nazionale per l’innalzamento dell’età per 

la partecipazione a Generazioni a 40 anni. 

 

2. Viene esposta la proposta del gruppo sulla comunicazione di chiamare il gruppo giovani 

nazionale “Generazioni” e di utilizzare la stessa denominazione per i gruppi giovani che 

nasceranno a breve in alcune regioni italiane (sono infatti in corso di costituzione i gruppi 

giovani di: Veneto, Umbria, Sicilia, Toscana, Lazio, Marche).  

L’Assemblea approva all’unanimità.  

Il gruppo comunicazione propone anche la realizzazione di una sezione dedicata all’interno 

del sito di legacoop nazionale, per la cui realizzazione sono da individuare le opportune 

modalità ed è necessario elaborare in tempi rapidi un logo  

3. La bozza di regolamento viene  letta all’assemblea e approvata all’unanimità, con la 

richiesta di modifiche pervenute sul forum del gruppo giovani alcuni giorni prima e lette da 

Lucio Valente (allegato 1 - regolamento) 

 

4. Con l’intento di dare continuità al lavoro svolto sino ad oggi ma anche di favorire una 

maggiore apertura e condivisione fra tutti coloro che sono intenzionati a contribuire allo 

sviluppo del gruppo giovani, il Comitato Promotore ha scelto di presentare all’Assemblea 

un elenco solo parziale di candidati all’esecutivo del gruppo, per consentire di raccogliere 

nuove disponibilità. Sono candidati: Francesca Zarri, Valentina Fiore, Matteo Ragnacci. In 

aggiunta, vengono raccolte le disponibilità di: Marco Tognetti, Marta Micheli. In mancanza 
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di ulteriori disponibilità l’Assemblea approva all’unanimità le candidature presentate e 

rimanda all’Esecutivo la responsabilità di raccogliere le disponibilità mancanti (1 persona, 

secondo quando previsto dal Regolamento approvato) nei giorni successivi. I membri 

dell’Esecutivo ringraziano per la fiducia accordata e invitano più volte i presenti a fornire la 

disponibilità a partecipare attivamente ai gruppi di lavoro secondo la modalità che sino ad 

oggi il comitato promotore si è dato: i membri dell’esecutivo “ci mettono la faccia” ma 

quando si lavora sul campo o si fa in maniera paritaria fra tutti quelli che hanno dato la 

disponibilità a partecipare attivamente e svolgere del lavoro. 

 

Il Comitato Promotore propone Lucio Valente come portavoce e coordinatore del gruppo. 

L’esigenza di avere un portavoce nasce da una esplicita richiesta che è stata fatta da 

Legacoop Nazionale ma anche dalla concreta esigenza del gruppo di avere un’interfaccia 

unica per gestire le relazioni interne ed esterne nei tempi e modi opportuni. In assenza di 

un coordinatore infatti il lavoro di questi mesi è risultato particolarmente complesso. Lucio 

Valente è stato individuato fra i componenti del comitato promotore per l’impegno 

personale profuso in questi mesi, per le capacità di aggregazione dimostrate e per la 

presenza su Roma che consente una migliore partecipazione ai tavoli istituzionali. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Il Portavoce legge ai presenti la bozza di documento di mandato, che viene approvata 

all’unanimità (allegato 2 – bozza documento di mandato)  

 

Comunica inoltre all’assemblea che la proposta di innalzamento da 35 a 40 anni dell’età 

prevista dallo Statuto di Legacoop nazionale per la quota giovanile di presenza in Direzione 

Nazionale (art. 18) (utilizzata anche da Generazioni all’interno del proprio regolamento), 

presente nel documento di mandato e pertanto approvata all’unanimità sarà formulata in 

occasione dell’Assemblea nazionale dei delegati che si svolgerà il 5 luglio a Roma. 

 

 

5. Sono stati definiti alcuni criteri prioritari per l’identificazione dei giovani under 35 da 

inserire in Direzione Nazionale (allegato 3 – slide presentazione). Dove possibile sono stati 

forniti alcuni nominativi: ad esempio, in Emilia Romagna dove è costituito il gruppo giovani 

Generazioni ed era quindi possibile approvare dei nominativi attraverso un processo 

democratico di confronto e votazione è stato seguito questo percorso; per gli altri territori 

è stata lasciata a Ferrari e alla sua segreteria le responsabilità di fare le dovute verifiche in 

merito con i referenti territoriali e la conseguente individuazione delle persone. Il 5 luglio si 

terrà l’Assemblea nazionale dei delegati nella quale sarà possibile approvare tali 

nominativi; diversamente occorrerà aspettare un altro anno per gli inserimenti.  

L’Assemblea dei giovani cooperatori approva all’unanimità l’elenco dei nominativi proposto  

 

Gruppo di lavoro Comunicazione: Sono stati presi contatti con la Presidenza di Legacoop 

Nazionale per richiedere la destinazione un budget alle attività di Generazioni, del quale il 
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gruppo possa disporre in maniera autonoma previo impegno a rendicontare l’uso fatto 

delle risorse in maniera puntuale e trasparente. Occorrerà tornare successivamente su 

questo aspetto, a seguito della costruzione di un piano di lavoro più definito, anche sulla 

scorta di quanto emerso dall’Assemblea 

 

Sono stati presi contatti con il Direttore Aldo Soldi, che si è dimostrato molto disponibile ad 

aprire un tavolo di lavoro con il gruppo giovani nazionale per l’attivazione di un fondo con 

le caratteristiche sopra-menzionate, i cui obiettivi e modalità operative sono tutte da 

costruire 

 

In aggiunta a tali punti, a seguito del dibattito svoltosi sono state assunti i seguenti 

orientamenti:  

 Chiara Bertelli, portavoce di Generazioni Emilia-Romagna, ha presentato e consegnato 

a Generazioni Nazionale il documento presentato in occasione della Direzione 

Nazionale del mattino da parte del gruppo giovani regionale chiedendo di farlo proprio 

e di impegnarsi per promuoverlo all’interno degli organismi nazionali (allegato 5 – 

documento Generazioni Emilia Romagna). L’Assemblea approva all’unanimità 

 E’ emersa una forte sensibilità da parte dei componenti del gruppo giovani rispetto al 

tema della promozione del modello cooperativo e di nuove cooperative (start up 

innovative, ecc.). per questo si è stabilito di avviare un gruppo di lavoro su questo tema 

 Si è stabilito di mantenere attivi i gruppi di lavoro per l’attuazione dell’ordine del giorno 

relativo al Fondo presso Coopfond per la promozione della cultura cooperativa e del 

gruppo comunicazione (priorità di quest’ultimo: logo di Generazioni nazionale e sito 

web/social network per la comunicazione a distanza). Flavia Iurilli ha poi ricordato la 

disponibilità di spazi all’interno della newsletter settimane “Legacoop Informazioni”, 

che è stata subito colta dall’Esecutivo: nelle attività del gruppo comunicazione rientrerà 

pertanto anche l’alimentazione settimanale della newsletter. E’ stata chiesta la 

collaborazione ai presenti per alimentare tale spazio inviando articoli all’Esecutivo (si 

ricorda che la redazione della newsletter chiude il giovedì mattina e che pertanto è 

necessario inviare gli articoli per validazione con un po’ di anticipo) 

 E’ stata approvata l’idea di realizzare un monitoraggio per quantificare il numero di 

giovani cooperatori under 40 con ruoli di responsabilità all’interno del movimento 

cooperativo 

 E’ stato assunto l’impegno a coinvolgere il maggior numero di persone possibile: per 

raggiungere questo scopo, l’esecutivo ha chiesto sin da subito la collaborazione a tutti 

presenti per far circolare fra i giovani cooperatori under 40 di propria conoscenza la 

scheda di iscrizione al gruppo e per invitarli alle prossime iniziative.  

 E’ stato assunto l’impegno a sviluppare le iniziative di Generazioni secondo modalità 

innovative, anche ludiche, che favoriscano la partecipazione di tutti e la conoscenza 

reciproca, per superare le timidezze iniziali e “l’ingessatura” che in parte ha 
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caratterizzato l’incontro in Assemblea e dovuto alla mancata conoscenza fra i presenti e 

all’emozione del momento, come notato da più parti. L’esecutivo ha chiesto ai presenti 

di contribuire a fornire idee per “svecchiare” le modalità di confronto, per collaborare e 

comunicare a distanza in maniera efficiente e per fornire all’esecutivo e al portavoce in 

tempi rapidi punti di vista su temi di attualità quando si renderà necessario.  

 E’ stato approvata all’unanimità la proposta di chiedere a Legacoop Nazionale di 

inserire un membro di Generazioni all’interno della commissione nazionale in corso di 

costituzione per la definizione dei criteri di rendicontazione dell’associazione nazionale 

e territoriale.  

 Sono state raccolte le seguenti disponibilità per l’avvio dei gruppi di lavoro: Giorgio 

Nanni (che ha inoltre anticipato la disponibilità di spazi per Generazioni all’interno della 

manifestazione annuale CooperAmbiente e la possibilità di attivare una collaborazione 

con MTV); Caterina Meocci; Claudio Polito; Flavia Iurilli.  

 

L’assemblea termina alle ore 17 e 30. 


