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Obiettivi del seminario
Il seminario intende approfondire i nuovi strumenti finanziari e
comprenderne l’applicabilità e i possibili effetti sulle piccole
imprese cooperative e le start up cooperative, che a differenza
delle altre tipologie di imprese hanno maggiori difficoltà di
accesso al credito e agli strumenti finanziari tradizionali.
Le start up cooperative infatti non hanno possibilità di accedere
ai capitali di investimento tipicamente previsti per le start up, in
quanto non prevedono, se non parzialmente, la remunerazione
del capitale investito.
L’approfondimento vuole quindi avviare una riflessione
all’interno del movimento cooperativo su nuovi possibili
strumenti e modelli cooperativi che possano garantire le risorse
finanziarie necessarie allo sviluppo imprenditoriale, senza far
venire meno il valore dello scambio mutualistico tipico del
modello cooperativo, puntando anche a possibili innovazioni
come la “mutualità digitale”.
Il seminario è organizzato da Generazioni, il coordinamento dei
giovani cooperatori di Legacoop e si inserisce nel percorso
associativo verso il 40° Congresso ed ha per obiettivo quello di
elaborare proposte che possano trasformarsi in azioni concrete e
attività associative per il nuovo gruppo dirigente di Legacoop, al
fine di favorire la nascita di nuove imprese cooperative e di
supportare le piccole cooperative nel proprio rafforzamento
economico ed essere più competitive sui mercati, in particolare
quelli innovativi.
Il seminario si rivolgerà ai membri della Direzione Nazionale di
Legacoop, l’organo associativa che da gli indirizzi programmatici
dell’associazione e composto in maggioranza da presidenti o
rappresentati delle cooperative di ogni settore e dimensione,
presidenti delle strutture territoriali e settoriali di Legacoop e in
questo percorso verso il 40° Congresso sarà allargata a tutti i
cooperatori interessati ad approfondire i temi in discussione.

Chi è Generazioni:
Generazioni è il coordinamento dei giovani Under 40 che operano
nelle cooperative e nella struttura associativa e di sistema di Legacoop.
Generazioni nasce con l’obiettivo di approfondire le questioni
generazionali, valutando le opportunità e le problematiche che i giovani
affrontano nelle imprese cooperative e nelle strutture associative.
Generazioni ha l’obiettivo prioritario di proporre politiche e strumenti di
sviluppo, innovazione, sostenibilità, con particolare attenzione ai temi del
ricambio generazionale, della formazione e della crescita dei cooperatori.
Favorendo il ricambio generazionale e rafforzando il protagonismo dei
giovani cooperatori all’interno del movimento, garantiamo una
prosecuzione dei principi e dei valori che sono la base della
cooperazione, stimolando parallelamente modelli di crescita collettiva.
Generazioni promuove la cultura e il modello cooperativo tra i giovani
come strumento di integrazione, riscatto sociale, soluzione occupazionale,
risposta ai fabbisogni territoriali e collettivi. Generazioni collabora con
università e centri di ricerca, scuole e strutture di promozione delle
politiche attive del lavoro. Generazioni è una struttura ramificata in tutte le
regioni italiane, in una modalità federalista che garantisce risposte
territoriali con uno stretto rapporto con il profilo nazionale.
Generazioni:
–
–
–
–

favorisce l’internazionalizzazione delle giovani cooperative;
promuove azioni di crescita professionale e di formazione;
mette in rete le giovani cooperative ed i giovani cooperatori;
attiva luoghi e spazi di confronto, di dibattito e di sviluppo.

http://generazioni.legacoop.it

