
Winter School 2018Alleanza delle Cooperative Italiane

CO ESIVA
LA COOPERAZIONE,  

IMPRESA DI COMUNITÀ

La Winter School si terrà il 28-29-30 Gennaio 2018 presso la Bottega del Terzo Settore (http://www.bottegaterzosettore.it/) 
nel centro storico di Ascoli Piceno, città che è all’interno del cratere dell’ultimo terremoto che ha colpito il Centro Italia. 
La Bottega del Terzo Settore è un progetto promosso dall’ACRI, che si propone di promuovere la contaminazione tra Terzo Settore 
e Comunità per costruire un modello di welfare in grado di rispondere ai bisogni sociali del territorio. I 3 anni di progettazione e 
di coinvolgimento della rete di attori del territorio è durata 3 anni e ha fatto vedere la luce a un’ATS composta da più di 80 soci ivi 
compresi associazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni onlus, associazioni culturali ecc. Lo spazio è stato inaugurato il  
1° Ottobre 2017.
Il movimento cooperativo ha individuato questo come il luogo dove accogliere i neo-cooperatori non solo perché adatto in termini 
logistici, ma anche perché capace già da solo di far riflettere sul rapporto fra cooperative e comunità territoriale.
I partecipanti potranno raggiungere Ascoli Piceno in treno. 
L’organizzazione prevede la copertura completa dei costi del percorso formativo, compresi i costi  
di vitto e alloggio e una visita di mezza giornata alla scoperta dei luoghi e delle esperienze di alcune cooperative.

DOVE E QUANDO

28-29-30 Gennaio 2018 | Bottega del Terzo Settore | Ascoli Piceno



PERCHÉ UNA WINTER SCHOOL

I giovani cooperatori dell’Alleanza delle Cooperative Italiane intendono proporre un progetto che basi le sue fondamenta  
sul patto intergenerazionale all’interno del movimento cooperativo in un’ottica di complementarietà con le iniziative  
già presenti a livello nazionale. La Winter School rappresenta un luogo comune di apprendimento che crediamo possa 
rappresentare un momento formativo, una via virtuosa di attivazione dei giovani cooperatori (e non solo), un’occasione 
aggregativa, tra le altre per costruire un’Alleanza delle Cooperative Italiane che non sia la sola sommatoria delle tre centrali,  
ma anzi per contribuire a riscoprire un’identità unitaria.

La Winter School è rivolta a 30 cooperatori o neo-cooperatori under 30. I partecipanti potranno, attraverso un format di 
apprendimento esperienziale, entrare in contatto con alcune interessanti realtà del movimento cooperativo al fine di scoprirne 
i valori fondanti e le modalità di creazione di valore economico, culturale e sociale, sia a favore dei propri soci che a favore della 
comunità e del territorio di riferimento.

LE ESIGENZE, LO STILE

Gli elementi da tenere in considerazione nella progettazione dell’esperienza sono tre:
- L’esigenza di utilizzare le giornate da passare insieme in modo attivo, per avere uno scambio reale e inclusivo.
- L’esigenza di costruire un contesto che anche metodologicamente sia fonte di apprendimento per tutti i presenti.
- L’esigenza che questo apprendimento passi anche attraverso il piacere della scoperta, anche attraverso mondi laterali, ma concreti 
e suggestivi.
-L’esigenza di entrare in contatto diretto con la comunità del territorio che ci ospita.
Con questo spirito anche una cena o un aperitivo, così come una visita nei luoghi e alle comunità colpite dal terremoto,  
possono assumere un significato all’interno del palinsesto e risultare momenti piacevoli e allo stesso tempo perfettamente inseriti 
nell’ambito delle tematiche affrontate.

IL FILO CONDUTTORE

Il filo conduttore della tre giorni è quello di analizzare:
1) i motivi fondanti la cooperazione;
2) le sfide della cooperazione oggi (tra management e cambio generazionale);
3) il ruolo della cooperazione come piattaforma per lo sviluppo locale e la creazione di valore economico, sociale, 
culturale e relazionale attraverso la valorizzazione dell’intelligenza collettiva.



PROGRAMMA DELLE GIORNATE 2018 
DOMENICA 28 GENNAIO – pomeriggio

15.00  Accoglienza a La Bottega del Terzo Settore
15.30  Presentazione dei partecipanti e del percorso
16.30  Check-in presso Palazzo dei Mercanti
18.00  Saluti Istituzionali
  Introduzione a cura dell’Esecutivo Nazionale ACI Giovani 
  Umberto Caputi, Katia De Luca, Fabio Dubolino
  Intro: La cooperazione oggi. Dati, visione nazionale, sguardo sull’oggi
  Carlo Andorlini, Andrea Rapisardi
20.00  Cena al Caffè Meletti
21.30  Passeggiata notturna in Ascoli
  Alla scoperta del centro storico di Ascoli Piceno insieme alla cooperativa Pulchra

ACCOGLIENZA – TERRITORIO – LEGALITÀ E IMPEGNO

LUNEDÌ 29 GENNAIO – mattina

LUOGHI – TERRITORIO – COOPERAZIONE E COMUNITÀ

08.30  Colazione
09.00  Introduzione e saluti
  Massimo Stronati
09.15  So-stare nei luoghi della cooperazione

  Prima sosta: Alla scoperta della cooperativa sociale Ama Aquilone di Castel di Lama
  Seconda sosta: Visita nell’Oasi di Pagliare, dove saremo accolti dal consorzio cooperativo Il Picchio,  
  che si caratterizza per la molteplicità di attività partendo dal patrimonio ambientale per offrire servizi  
  di inserimento lavorativo, agricoltura sociale, turismo scolastico, ristorazione
13.00  Pranzo alla Locanda del Terzo Settore



LUNEDÌ 29 GENNAIO – pomeriggio

I MOTIVI FONDANTI – LE SFIDE DI OGGI

15.30  So-stiamo sulle esperienze
  Breve brainstorming sulle visite e le scoperte della mattina in un’ottica cooperativistica
16.30  Confronti coesivi (parte prima)
  • incursione 1: Le sfide di oggi della cooperazione fra sostenibilità, democrazia economica, patto  
  intergenerazionale, innovazione e coesione sociale
  Claudia Fiaschi, Franco Alleruzzo
18.00  Discussione sul tema in gruppi di lavoro
19.30  AperiCena a cura di Libera
21.00  L’ordine delle cose
	 	 Proiezione	e	confronto	sul	film	con	il	regista	Andrea Segre

MARTEDÌ 30 GENNAIO – mattina

INNOVAZIONE SOCIALE – LE COMPETENZE DEL COOPERATORE OGGI

08.30  Colazione
09.00  Check-out
09.30  Introduzione e saluti
  Mauro Lusetti Presidente Legacoop
  Brenno Begani Presidente AGCI
  Mattia Affini Coordinatore ACI Giovani 
10.00  Confronti coesivi (parte seconda)
  • incursione 2: La cooperazione come piattaforma per l’innovazione e la creazione di valore  
  economico, sociale, culturale e relazionale attraverso la valorizzazione dell’intelligenza collettiva
  Paolo Venturi
11.30  Discussione sul tema in gruppi di lavoro
12.30  Conclusioni
  Maurizio Gardini Presidente ACI e Presidente Confcooperative
13.00  Soft lunch a buffet a cura di Green Park


