
Cosa significa oggi parlare di distintività cooperativa? E 
ancora, cosa distingue un’impresa cooperativa da una tra-
dizionale impresa for profit? Il percorso “Gener-azioni coo-
perative. Un altro modo di fare impresa”, nato dalla collabo-
razione tra le associazioni Donne in Cooperazione e Giovani 
Cooperatori Trentini e l’Area Formazione della Federazione, 
mira a sviluppare e accrescere le conoscenze in materia 
di cooperazione e a ragionare insieme sulle risposte alter-
native che il modello cooperativo può offrire alle sfide del 
presente.

Gener-azioni
cooperative

AREA FORMAZIONE
E CULTURA COOPERATIVA 

Concepiamo la formazione come 
leva strategica per il cambiamento, 
come strumento utile a rielaborare e 
comprendere le esperienze professionali 
vissute, per poter apprendere da esse e 
tornare all’azione in modo rinnovato. 

Proponiamo una formazione scientifica, 
laica e plurale, che contribuisca alla 
trasformazione culturale, organizzativa, 
relazionale e tecnica richiesta alle imprese 
cooperative, mediante lo sviluppo delle 
competenze delle persone che vi operano, 
nell’incertezza della contemporaneità.

A CHI SI

RIVOLGE

• Persone che vogliono conoscere meglio il 
movimento cooperativo trentino. 

• Soci e socie.
• Neoassunti e dipendenti delle cooperative.

DOVE 

E QUANDO

dal 6 ottobre 
al 14 novembre 2022 

Quattro incontri, in presenza,  
 per un totale di 9 ore + visita studio (una giornata)



Gener-azioni cooperative:
un altro modo di fare impresa

Cosa significa oggi parlare di distintività cooperativa? 
E ancora, cosa distingue un’impresa cooperativa da una tradizionale impresa for profit?  
A questi quesiti intende dare risposta il percorso “Gener-azioni cooperative. Un altro modo di fare impresa”, 
nato dalla collaborazione tra le associazioni Donne in Cooperazione e Giovani Cooperatori Trentini e l’Area 
Formazione e Cultura Cooperativa della Federazione.
La proposta formativa nasce con l’obiettivo di sviluppare e aumentare le conoscenze dei partecipanti 
in materia di cooperazione, offrendo uno spazio di confronto per (nuovi) cooperatori e cooperatrici e 
un’occasione di riflessione sulle risposte alternative che il modello cooperativo può offrire alle sfide del 
presente..

A CHI 
SI RIVOLGE

• Persone che vogliono conoscere meglio il movimento cooperativo trentino, la sua storia 
e gli elementi distintivi. 

• Soci e socie che desiderano approfondire le caratteristiche peculiari e il funzionamento 
di un’impresa cooperativa, per partecipare in modo più consapevole alla vita della pro-
pria organizzazione.

• Neoassunti e dipendenti delle cooperative che vogliono comprendere meglio la tipolo-
gia di impresa in cui lavorano.

OBIETTIVI
FORMATIVI

• Conoscere le peculiarità e il funzionamento di un’impresa cooperativa, nonché la storia 
e i tratti che contraddistinguono il sistema cooperativo trentino.

• Sperimentare la cooperazione attraverso l’incontro e la conoscenza di alcune realtà 
cooperative del territorio

•  Ragionare sul ruolo che la cooperazione ha svolto nello sviluppo economico e sociale 
del trentino e ragionare sugli spazi di innovazione sulle sfide del presente e del futuro.

• Favorire il ricambio generazionale all’interno delle imprese cooperative, avvicinando 
nuovi giovani alla cooperazione e ai principi alla base del movimento cooperativo.

DOVE 
E QUANDO

Il corso prevede quattro appuntamenti formativi per una durata complessiva di 9 ore più 
una giornata di visita studio presso alcune realtà cooperative appartenenti a diversi settori 
economici:

• Modulo 1: giovedì 6 ottobre 2022 orario 17.00/20.00 – in presenza 
• Modulo 2: mercoledì 19 ottobre 2022 orario 17.00/20.00 – in presenza
• Modulo 3: sabato 5 novembre 2022 orario 9.00/16.00 – visita studio
• Modulo 4: lunedì 14 novembre 2022 orario 17.00/20.00 – in presenza

La formazione in presenza si terrà presso la Federazione Trentina della Cooperazione.

METODOLOGIA L’azione formativa si realizzerà mediante lezioni dialogate in presenza e online, testimonian-
ze di cooperatori e cooperatrici e visite studio presso realtà cooperative del territorio.
L’approccio metodologico sarà di tipo attivo per favorire il coinvolgimento e il contributo dei 
partecipanti.



Il sistema cooperativo trentino: articolazione, caratteristiche e protagonisti 

• Il sistema cooperativo trentino: organizzazione, settori economici e numeri 
• La Federazione Trentina della Cooperazione: ruolo istituzionale e servizi alle imprese 
• Intercooperazione e progetti di rete
• Testimonianza aziendale

PROGRAMMA

MODULO 1 Impresa cooperativa vs impresa tradizionale: storia, identità ed elementi distintivi  

• Cenni di storia della cooperazione 
• Valori e principi cooperativi 
•  L’impresa cooperativa: elementi distintivi da un punto di vista giuridico, normativo e fiscale 
•  Le differenze con l’impresa privata tradizionale 

Intervengono:

Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione

Federico Genetti, responsabile Area Innovazione e Servizi Digitali della Federazione 

Intervengono:

Alberto Ianes, storico della cooperazione e ricercatore presso la Fondazione Museo storico del Trentino

Thomas Camozzi, responsabile Ufficio Fiscale operativo della Federazione Trentina della Cooperazione

MODULO 3 COOP TOUR – L’impatto economico e sociale che le imprese cooperative hanno 
sui territori  

• Visita studio presso realtà cooperative di settori diversi emblematiche dell’economia di un territorio.

Promuovere la partecipazione nelle cooperative: la valorizzazione di genere e il 
ricambio intergenerazionale. Sfide e buone prassi

• L’impegno di Confcooperative per la valorizzazione di genere e il ricambio intergenerazionale nelle 
imprese cooperative 

• Politiche di genere e intergenerazionali: presentazione delle associazioni Donne in Cooperazione e 
Giovani Cooperatori Trentini

• Testimonianza aziendale  

Intervengono:

Anna Manca, vicepresidente Confcooperative e presidente Commissione Donne Dirigenti Cooperatrici

Nadia Martinelli, presidente Associazione Donne in cooperazione

Luca Riccadonna, presidente Associazione Giovani cooperatori trentini

QUOTA DI 
ISCRIZIONE

Grazie al contributo delle due associazioni, la quota di partecipazione a carico del parteci-
partecipante per l’adesione ai moduli formativi e la visita studio, comprensiva dei costi 
di trasporto e del pranzo presso una realtà cooperativa locale, è di 70 euro + IVA.

Il corso partirà con un minimo di 15 partecipanti.

PER 
ISCRIVERSI

Scadenza iscrizioni corso: 3 ottobre 2022

Iscriviti qui: https://bit.ly/3q5MX2s

INFO Carolina Tomio
Area Formazione 
e Cultura Cooperativa
carolina.tomio@ftcoop.it 
0461 898243

MODULO 4

MODULO 2

https://bit.ly/3q5MX2s

