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“PROMOTING THE UNDERSTANDING OF COOPERATIVES
FOR A BETTER WORLD”
L’EVENTO PIU’ IMPORTANTE IN ITALIA IN OCCASIONE DEL 2012 – ANNO ONU DELLE
COOPERATIVE GIOVEDÌ E VENERDÌ 15‐16 MARZO A VENEZIA

Aprirà giovedì 15 marzo a Venezia l’evento chiave delle celebrazioni italiane per il 2012 –
Anno ONU delle Cooperative. La conferenza internazionale “Promoting the understanding of co‐
operatives for a better world”, porterà infatti sull’Isola San Servolo (VE) una due giorni di
approfondimento sulle potenzialità offerte dalla cooperazione per “un’economia migliore”, sia in
termini scientifici che in termini più informali, con tavole rotonde di dibattito sui temi caldi
dell’economia mondiale.
A introdurre la conferenza, due padrini d’eccezione: Romano Prodi, ex Presidente della
Commissione Europea ed ex Primo Ministro Italiano e Sir Partha Dasgupta, docente emerito di
economia dell'Università di Cambridge. Gli onori di casa saranno invece fatti dalle organizzazioni
che hanno promosso la conferenza: parleranno Luigi Marino, presidente dell’Alleanza Italiana
delle cooperative, Carlo Borzaga, presidente di Euricse (Istituto Europeo di ricerca sulle cooperative
e le imprese sociali) e un rappresentante di ICA (Alleanza Internazionale delle cooperative). L’intero
incontro, nelle sue parti in inglese, vedrà garantita la traduzione simultanea in italiano.
La conferenza “Promoting the understanding of cooperatives for a better world” ha l’obiettivo,
così come la scelta delle Nazioni Unite di dedicare il 2012 alla cooperazione, di contribuire al
superamento della scarsa attenzione dedicata da politici ed economisti a un modello che pone al
centro l’attenzione per il lavoratore, la sostenibilità, il benessere sociale. Tematiche prese sempre
più in considerazione, specie in un momento di debolezza dei sistemi economici tradizionali. E che
godono di poca attenzione nonostante i numeri delle cooperative: sono infatti più di 800 milioni i

membri nel mondo (dati ICA), un numero che potrebbe risultare non trascurabile negli equilibri
economici moderni se il movimento scegliesse di sviluppare strategie comuni.
Le analisi che saranno presentate dai relatori apriranno la strada allo sviluppo di un quadro
interpretativo più completo e all’introduzione di norme e politiche più adeguate sia per le
cooperative che per i mercati in cui esse operano. Fondamentale sarà, infatti, il passaggio “dalle
parole ai fatti”. Un primo sforzo in questo senso sarà la presentazione – nel corso della conferenza
– di un appello al Governo dell’Unione Europea e alle Authority comunitarie competenti per
Banche e Mercati affinché le politiche della UE tengano in maggiore considerazione il credito
cooperativo. L’appello, presentato da alcuni dei più importanti studiosi al mondo in materia e
controfirmato dagli illustri relatori che presenzieranno a Venezia, potrebbe attirare l’attenzione
dei policy makers europei.
GLI EVENTI SPECIALI
Come anticipato, La struttura del convegno è studiata per alternare momenti di
approfondimento scientifico ed eventi speciali di carattere più informale. Eccoli nel dettaglio:
>> Panel discussion 1 “Il Ruolo delle cooperative nel nuovo scenario geopolitico”. Dibattito aperto
sugli effetti della crisi finanziaria e sul ruolo dell’economia sociale, con Romano Prodi, Partha Dasgupta
e Luigi Marino. Aperto ai partecipanti della conferenza e ai colleghi giornalisti. Nel corso della tavola
rotonda sarà presentato l’Appello all’Unione Europea in favore del Credito Cooperativo.
> giovedì 15 marzo alle ore 12:00 – stanza 6, Palazzo della Provincia, Isola San Servolo (Venezia)
>> “Cocktail con l’autore”. A bordo di due imbarcazioni che effettueranno una breve crociera nella
laguna di Venezia e in compagnia di un buon bicchiere di vino – ovviamente proveniente da aziende
vitivinicole cooperative – i partecipanti potranno incontrare i relatori della conferenza e confrontarsi
con loro sulle tematiche trattate.
> giovedì 15 marzo alle ore 18:30 – partenza: Isola S. Servolo, arrivo: Isola di Torcello
>> Panel discussion 2 “New knowledge for common strategies around a cooperative development
model”, dedicato alle iniziative e alle pratiche intraprese dal movimento cooperativo per coinvolgere
i propri stakeholders, in particolare quelli istituzionali quali il settore pubblico e le imprese di impronta
capitalistica, allo scopo di identificare possibili strategie comuni. In quest’ottica i relatori saranno uno
per ogni continente.
> venerdì 16 marzo alle ore 16:30 ‐ stanza 6, Palazzo della Provincia, Isola San Servolo (Venezia)

Ciò che distingue la Conferenza di Euricse, rispetto alle numerose altre previste in quasi
ogni Paese nell’Anno ONU delle Cooperative, è che essa è organizzata sulla base di relazioni e
interventi di commento, che gli studiosi hanno redatto appositamente e consegnato in anticipo;
pertanto saranno messe subito a disposizione dei partecipanti e consentiranno altresì ai ricercatori
di Euricse di elaborare materiali innovativi volti a favorire una miglior comprensione di questa
tipologia di impresa. Questi materiali saranno presentati e distribuiti nel corso dell'anno 2012 in
occasione degli eventi organizzati in tutto il mondo.
L’importanza scientifica dell’incontro è segnata inoltre dalle personalità internazionali che
interverranno. Saranno presenti ricercatori ed economisti da tutto il mondo, che si confronteranno
sui temi proposti e contribuiranno a tracciare la rotta per gli sviluppi futuri degli studi in materia.
Sul sito della conferenza è possibile leggere il programma completo con i relatori e i titoli degli
interventi: http://conference2012.euricse.eu/it/programma

INFORMAZIONI UTILI:
Twitter. La Conferenza sarà trasmessa dal vivo su Twitter in inglese, spagnolo e italiano e da
giovedì mattina sarà possibile seguire twit chat con l'hashtag #venice2012. Il profilo Twitter della
conferenza è confvenice2012.
Broadcast. Sarà possibile visualizzare e scaricare le immagini della conferenza a partire dal
pomeriggio di giovedì 15 marzo all’indirizzo http://www.broadcaster.it/cooperazionetrentina/
Media Briefing Kit. Per maggiori informazioni sul mondo delle cooperative e delle imprese sociali,
sui loro organi di rappresentanza, sul 2012 Anno ONU delle cooperative, sugli ultimi studi e
rapporti
in
materia,
è
possibile
scaricare
il
PRESS
KIT
completo:
http://www.euricse.eu/it/node/1773 [versione ITALIANA]
Come arrivare. Tutte le informazioni su http://conference2012.euricse.eu/it/arrivare
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La conferenza è organizzata da Euricse, istituto di ricerca sulla cooperazione e
l'impresa sociale, da ICA, International Co‐operative Alliance, e dall'Alleanza
delle Cooperative Italiane. L’iniziativa sarà uno dei tre eventi ufficiali del
calendario ICA per il 2012 ‐ Anno Internazionale delle Cooperative e
costituirà uno dei momenti centrali in cui la riflessione sul tema cooperativo
verrà proposta al pubblico internazionale.

APERTURA: GIOVEDI’ 15 marzo
ore 9.00 (Borzaga, Green, Marino)
Ore 10.00 (Prodi, Dasgupta)

