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“Woodcoop è il nome evocativo del primo evento
nazionale di Generazioni, il network dei giovani
cooperatori under 40 di Legacoop. Una nuova
generazione di lavoratori, dirigenti, soci delle
cooperative e delle strutture di Legacoop si riunirà
a Ferrara per confrontarsi con coloro che occupano
posizioni di responsabilità, sia all’interno del mondo
cooperativo che nelle istituzioni.
Generazioni che cambiano il mondo è il predicato di
Woodcoop perché l’intenzione del raduno è quella
di fare un passo in avanti: insieme cercheremo di
analizzare lo scenario del lavoro che cambia e le
potenzialità di risposta delle cooperative ai profondi
cambiamenti in atto nel sistema produttivo ed
economico nel nostro Paese, ma anche di individuare
modalità e strumenti per evolvere la nostra identità,
in vista della costituzione dell’ACI e con uno sguardo
alla cooperazione internazionale.
Allo stesso tempo si parlerà delle recenti esperienze
di nuova cooperazione che coinvolgono i giovani,
i territori di frontiera, i settori e le professioni
emergenti, perché diventino patrimonio comune
e possano generare e diffondere entusiasmo e
consapevolezza delle potenzialità del modello
cooperativo.

Nell’ambito del raduno, saranno dedicati dei
corner anche ad alcune tematiche che ci stanno
particolarmente a cuore:
Strumenti Culturali
Strumenti per l’Alta Formazione Cooperativa
Dilemmi Etici
Sostenibilità del raduno
Da Woodcoop, poi, non si entra e non si esce
a mani vuote: Woodcoop sarà anche un grande
momento di co-creazione di contenuti e parole
chiave: il libretto Rosso di Generazioni sarà integrato
in tempo reale con le proposte che tutti potranno
formulare durante l’evento e nei giorni successivi,
inviando messaggi, tweet o semplicemente
lasciando bigliettini.
Per chi è lontano la partecipazione è assicurata dalla
trasmissione dell’evento in streaming e l’interazione
è garantita attraverso gli account social.
Partecipa all’evento, diffondi il programma, segui
il link per iscriverti.
Ti aspettiamo.
Il Coordinamento di Generazioni
giovani@legacoop.coop
http://generazioni.legacoop.it

CONFERMA QUI
LA TUA PRESENZA

#woodcoop

2014 .Come
ferrara
arrivare:
IN AUTO: Autostrada A13 Bologna-Padova o Statale 16 per chi proviene da Ravenna.
Palazzo della Racchetta si trova in zona traffico limitato, si consigliano pertanto i seguenti parcheggi: Centro Storico,
Rampari (Ex-Mof), S. Guglielmo, Piazza Sacrati. Per ulteriori informazioni sulle aree di sosta visitare il sito Ferrara T.U.A.
IN TRENO: Bologna-Venezia/Ferrara-Ravenna/Ferrara-Suzzara/Ferrara-Codigoro
AUTOBUS LINEE URBANE: Linea 2 partenza dalla stazione F.S. scendere alla fermata Carlo Mayr-San Romano

è

Programma

Ferrara - Palazzo della Racchetta - Via Vaspergolo, 4-6

è 27 marzo
16.30 - 19.30 Assemblea Generazioni

Elezione esecutivo e Coordinatore nazionale
dalle 22.00 Happening
Il Palazzo della Racchetta suona cooperativo

è 28 marzo
9.00

Registrazione partecipanti*

9.30

Il manifesto di Generazioni
Il Coordinatore di Generazioni

9.50

L’impresa cooperativa
nella co-operative decade
Dal Blueprint alle strategie di sviluppo
Chiara Nasi - CIR Food
Guido Saccardi - Coopselios
Marco Pedroni - Coop Italia
Eleonora Vanni - Coopfond
Coordina: Federico Parmeggiani

11.00 Il brand di Legacoop
Da dove veniamo, chi siamo
e dove vogliamo andare
Sion Whellens - Coop Calverts UK
Pierluigi Stefanini - Unipol
Andrea Benini - Generazioni
Coordina: Chiara Bertelli

12.00 Territorio, comunità, 		
welfare
Le cooperative a volte trovano
la risposta ai nuovi (e vecchi) bisogni
Valentina Fiore – Consorzio Libera Terra
Mediterraneo
Massimiliano Lombardo – Ballarò
Piero Ingrosso – Open Group
Coordina: Matteo Ragnacci

12.40 - 14.00 BUFFET

14.00 Gli scenari del lavoro
che cambia
Nuovi lavori, nuovi bisogni,
nuove strategie
Elena Lattuada - Segreteria nazionale CGIL
Leonardo Cianchi - CFT
Morena Bedogni - Responsabile Welfare
aziendale Generazioni
Massimo Muratori - Coop Sociale Arca
Coordina: Francesca Zarri

15.30 Networking
La creazione di reti per cooperare
nel mondo
Filippo Addarii - The Young Foundation
Gianmaria Balducci - Cefla
Ruenza Santandrea - Cevico
Coordina: Andrea Rapisardi

16.30 I dirigenti di domani
Nuovi percorsi per la formazione
dei manager cooperativi
Massimo Franceschetti - Alma Graduate School 		
Raffaella Curioni - Quadir
Giovanni Clavarino - Coop Liguria
Coordina: Vitandrea Marzano
Durante l’evento è previsto l’intervento di
giuliano poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Piano terra
Corner: Dilemmi Etici, Alta Formazione,
Strumenti Culturali, SOSTENIBILITà

Area Sponsor
*durante la registrazione verrà consegnato il ticket per il pranzo.

“Giovani Cooperatori Crescono”
I nuovi volti della cooperazione italiana:
fatti, testimonianze, curiosità.

Segreteria organizzativa Mediagroup98
Tel: 059 270205
e-mail: woodcoop2014@mediagroup98.com

