
 

 

 
 
 

Giovedì 23 Febbraio 2017 - ore 9,00 

Savoia Hotel Regency 

Via del Pilastro 2 - Bologna 

 
 
 
 
 

 
 

Dai bisogni lo sviluppo 
Assemblea di metà mandato Legacoop Emilia Romagna 

 

Seduta del mattino 

 

Ore 9.00 

Registrazione dei delegati 

 

Ore 9,30 

Inizio dei lavori 

Presiede Antonella Pasquariello 

Ore 9,45 

Relazione introduttiva di Giovanni Monti 

Il “Progetto cooperativo” di Legacoop per la società: risultati e obiettivi. 

Ore 10,30 

Comunicazione di Guido Caselli, Unioncamere regionale 

Lo scenario economico, sociale ed occupazionale e l’insediamento cooperativo: 

fragilità e potenzialità. 

Ore 10,45 

Comunicazione di Giampiero Lupatelli, CAIRE Consorzio 

Le politiche pubbliche per lo sviluppo territoriale e il ruolo della cooperazione. 

Ore 11,00 

Francesco Milza, Presidente Alleanza Cooperative Italiana - Emilia Romagna 

Intervento di saluto 

 

 



 
Il “Progetto cooperativo regionale”: alcuni focus. 

Ore 11.00 

Rita Ghedini, Presidente Legacoop Bologna 

Partecipazione e relazioni sindacali leve dello sviluppo delle cooperative. 

Ore 11,15 

Andrea Benini, Presidente Legacoop Estense 

Le nuove Linee Guida per la diffusione della “buona governance cooperativa” 

Ore 11,30 

Igor Skuk, Direttore Legacoop regionale 

Crisi dei lavori e formazione: l’azione integrata della cooperazione. 

Ore 11,45 

Mauro Gori, Presidente CPL 

Dalla crisi reputazionale al rinnovamento per un nuovo sviluppo. 

Ore 12,00 

Alberto Alberani, Responsabile Legacoop Sociali 

Nuovo welfare e cooperazione: fragilità, bisogni e valori. 

Ore 12,30-13,30 

Dibattito 

Ore 13,30-14,30: Pranzo 

 

Seduta pomeridiana 

 

Presiede: Giovanni Monti 

Ore 14,45-15,30 

Interventi dei Delegati 

Ore 15,30  

Tavola Rotonda 

A cosa serve la cooperazione? La proposta cooperativa e le sfide sociali, 

economiche e culturali. 

- On. Enrico Morando, Vice Ministro all’Economia 
- Palma Costi, Assessore Attività Produttive Regione Emilia Romagna 
- Daniele Manca, Sindaco Imola, coordinatore Anci regionale 
- Francesco Pugliese, Amministratore Delegato Conad 
- Adriano Turrini, Presidente Coop Alleanza 3.0 
- Luigi Giove, Segretario regionale CGIL 
- Mauro Lusetti, Presidente nazionale Legacoop 
 

Coordina: Massimiliano Panarari, Università Bocconi, editorialista "La Stampa" 

Ore 17,45 

Adempimenti assembleari 

 

                                                        *********************** 

L’Assemblea 2017 dei Delegati di Legacoop Emilia Romagna cade a metà del 
mandato congressuale di Legacoop. 
Il primo obiettivo è quindi quello di produrre una valutazione dei risultati raggiunti, 
degli obiettivi da riconfermare e di quelli da rivedere rispetto al mandato 
congressuale del 2014. 
Si tratterà di rendere conto di come il “Progetto cooperativo” è riuscito a 
rispondere sia alla crisi di alcuni dei nostri settori più significativi sia al rilancio della 
presenza complessiva della cooperazione nella nostra regione. 
Si darà conto di come si è sviluppato il Progetto di costituzione dell’ACI e quali 
saranno le prossime tappe della sua realizzazione, visto come uno strumento 
importante per mettere a disposizione della società un patrimonio rinnovato di 
valori e competenze.   
La cooperazione rappresenta uno strumento che gli uomini e le donne della nostra 
regione stanno usando per affrontare bisogni e fragilità vecchie e nuove, per dare 
una prospettiva di sviluppo alle nostre comunità, in un rapporto forte con le 
istituzioni e con le altre forze economiche e sociali.  
L’assemblea vorrà dare conto di questa capacità della cooperazione di costruire reti 
sociali ed economiche che rinnovino e diffondano una cultura dello sviluppo, della 
crescita e del rispetto delle persone. 


