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“Rivoluzioni Cooperative. Progetti parteci-
pati dai territori”, in linea con la strategia 
“Cambiare l’Italia cooperando” promossa 
dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, è 
il programma nazionale di Legacoop che ha 
l’obiettivo di affermare il protagonismo delle 
cooperative e dei territori nell’individuazione 
di proposte concrete, imprenditoriali e 
associative, che possano contribuire allo 
sviluppo del nostro sistema e del nostro 
Paese, mettendo a valore visione e cultura 
cooperativa.

Attraverso una nuova metodologia, sviluppata 
in collaborazione con ILO ITC (International 
Training Center dell’International Labour 
Organization) e 4Form (Ente nazionale di for-
mazione di Legacoop), i cooperatori e i fun-
zionari di Legacoop lavoreranno assieme in 
modo partecipativo e collaborativo per defi-
nire idee-progetto che rispondano alle sfide 
globali (SDGs_Agenda 2030).

La giornata sarà il punto di partenza per la 
messa in comune di un nuovo metodo di 
lavoro e per la ricognizione di idee proget-
tuali sostenibili che potranno essere appro-
fondite e cantierizzate nell’ambito dell’inizi-
ativa “Cambiare l’Italia cooperando”. 
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MARGHERA VENEZIA - 9 aprile 2009 ore 11:30

Sede di Legacoop Veneto - Via Ulloa n. 5 

11.30 - 11.55 Benvenuto e presentazione dei lavori 

Giancarlo FERRARI - Direttore Legacoop - “Cambiare l’Italia cooperando”: la proposta di Legacoop
Annamaria RICCI - 4FORM- Metodologia e programma della giornata 

12.00 - 13.30 Laboratorio “Esplorando il futuro…” / Gruppi di lavoro (6/10 partecipanti)

Sessioni parallele tematiche su Sostenibilità, Innovazione, Legalità 

Immaginare il futuro: visioni e scenari

Saper identificare le nuove sfide e i nuovi bisogni per la società e per il mondo cooperativo.

13.30 - 14.30 Light lunch

14.30 - 16.00 Laboratorio di co-progettazione / Gruppi di lavoro (6/10 partecipanti)

Sessioni parallele tematiche: Sostenibilità, Innovazione, Legalità 

Affrontare le sfide del futuro: progettazione partecipata di idee-intervento per contribuire alla strategia 
di Cambiare l’Italia cooperando.

16.00 - 16.30 Condivisione e conclusioni
Presentazione delle idee-progetto (a cura di 4Form e dei gruppi di lavoro)

Conclusioni 

16.30 Chiusura dei lavori 


