
 

 

 
 

La Summer School 2022 “Radici nel futuro” di Legacoopsociali ha l’obiettivo di coinvolgere 

i cooperatori e le cooperatrici in un lavoro di studio e confronto per individuare alcuni 

strumenti di orientamento e di lavoro utili alle cooperative sociali per ridefinire il proprio 

ruolo come agente di cambiamento, rinsaldare le radici del proprio agire e espandere la 

propria azione in una prospettiva di futuro. 

Viviamo un periodo di fermento in cui sono in atto alcuni processi di trasformazione che si 

esprimono nella transizione ecologica così come nella trasformazione digitale e 

demografica e momenti ormai ciclici di crisi economico-sociale che impattano sulle persone, 

sugli gli enti sociali e imprenditoriali, su importanti aree di intervento pubblico e del welfare 

che manifestano la difficoltà a rispondere in modo sufficiente o significativo ai nuovi bisogni 

delle comunità.  La fragilità dell’economia e l’aggravarsi delle disuguaglianze esistenti ha 

fatto emergere un naturale bisogno di resilienza, innovazione e cooperazione, accrescendo 

sempre più la domanda di economia sociale come risposta per realizzare una “buona 

ricostruzione”. 

A queste sfide vuole rispondere la cooperazione sociale lavorando sulla capacità di incidere 

su percorsi di trasformazione del Paese e delle comunità e praticando nuovi modi di fare 

impresa sociale che continuino a coniugare la missione sociale con la missione 

imprenditoriale.  

La Summer School 2022 è nata dall’esigenza di sperimentare nuove strade, basate su una 

chiara visione del valore potenziale della cooperazione sociale da mettere in gioco sia sul 

mercato sia nel settore pubblico o con soluzioni ibride e di collaborazione pubblico-privato. 

Alternando momenti teorici, testimonianze e di coinvolgimento attivo dei partecipanti nei 

laboratori, i lavori della Summer School si articoleranno nel corso di tre giornate nelle quali 

verranno affrontati alcuni macro-temi considerati fortemente sinergici tra loro: 

 

• Lunedì 12 settembre (ore 14.30-18.30) 

Il valore del cambiamento nella prospettiva della cooperazione sociale. Ci sono 

valori che hanno definito l’identità della cooperazione sociale e hanno determinato 

il senso e i modi del suo agire. Con quali nuovi significati questi valori rappresentano 

oggi la visione di cambiamento di cui la cooperazione sociale vuole farsi portavoce 

in una prospettiva di futuro? Quanto e come questi valori si inseriscono e possono 

essere condivisi e compresi dalla società di oggi? 



 

 

 

• Martedì 13 settembre (ore 9.30-17.30) 

Espandere l’azione imprenditoriale della cooperazione sociale. Le cooperative 

sociali svolgono un ruolo da protagoniste all’interno delle dinamiche imprenditoriali 

dell’economia sociale. Oggi, alla luce delle azioni di riforma normativa a livello 

nazionale ed europeo, esistono nuove opportunità, giuridiche ed economiche, che 

rendono possibili forme di co-abitazione tra soggetti pubblici, profit e non profit, 

attraverso la qualifica dell’impresa sociale e non solo. La cooperazione sociale può 

valorizzare, arricchire, innovare la sua azione sociale e imprenditoriale sperimentando 

modelli di partnership e strumenti inediti applicabili in settori chiave del suo sviluppo. 

Quali possono essere questi modelli? Come utilizzare le opportunità e gli strumenti 

a disposizione? 

 

• Mercoledì 14 settembre (ore 9.30-13.30) 

Comunicazione, partecipazione e nuovi spazi di interazione e narrazione. Il 

cambiamento digitale è il presente, non il futuro prossimo. L’innovazione è alla base 

di un nuovo posizionamento della cooperazione sociale verso gli strumenti di 

comunicazione e la sfida della partecipazione sulle piattaforme: le comunità non 

distinguono gli spazi reali e quelli virtuali dentro i quali si costruiscono relazioni, 

lavoro e, appunto, la comunicazione dell’agire delle imprese sociali. Qual è la 

percezione dell’identità cooperativa? Qual è la consapevolezza della narrazione dei 

nostri valori e della nostra reputazione? 

 

Il programma dettagliato sarà disponibile sul sito di Legacoopsociali www.legacoopsociali.it 
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ISCRIZIONI E SEDE  

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 30 persone che lavorano presso cooperative 

sociali e consorzi aderenti a Legacoop.  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione al seguente link e versare la quota 

di iscrizione - pari a € 100,00 - al seguente codice iban intestato a Legacoopsociali:  

IBAN IT91 T 053 8703 2070 0003 5012 553 

Con causale: S.S. 2022 / nome e cognome del partecipante e nome della cooperativa. 

L’iscrizione si considererà perfezionata al momento della ricezione del bonifico. 

La quota di iscrizione comprende: apericena del 12 settembre; welcome coffe e pranzo del 

13 settembre, coffe break del 14 settembre.  

La quota non comprende i pernottamenti. Si consiglia vivamente di procedere al più presto 

alla prenotazione del pernottamento. Alcune strutture alberghiere sono convenzionate con 

“Industrie Fluviali - Ecosistema Cultura” lo spazio che ospiterà i lavori della Summer School. 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 2 settembre 2022 

http://www.legacoopsociali.it/
https://forms.gle/ksAuT3HgciGTU7SH8


 

 

 

 

 
 

Industrie Fluviali 

Via del Porto Fluviale 35 

00154 – Roma (RM) 

https://www.industriefluviali.it/contatti/  

 

Come raggiungerci:  

METROPOLITANA LINEA B: stazione Piramide 

FERROVIA REGIONALE FL1, FL3, FL5: 

stazioni Ostiense e Trastevere 

Strutture alberghiere convenzionate: 

 

1. GASOMETER URBAN SUITES (15% di sconto su 

tariffa ufficiale);  

2. H10 ROMA CITTA' (15% di sconto sul miglior 

prezzo in rete);  

3. CROSSROAD HOTEL (10% di sconto su tariffa 

ufficiale);  

4. CITY LIGHTS ROME (15% di sconto su prezzo 

booking)  

5. ABITART HOTEL (sconto su tariffa ufficiale) –

completamente accessibile per persone con disabilità 

motoria 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni relative ai contenuti ed all’organizzazione della Summer School: 

Legacoopsociali Via Giuseppe Antonio Guattani 9, 00161 Roma  

Maria Felicia Gemelli | Tel. 329.4163281 | progetti@legacoopsociali.it | 

segreteria@legacoopsociali.it 

 

 

https://www.industriefluviali.it/contatti/
https://www.gasometerurbansuites.com/it/index
https://www.h10hotels.com/it/hotel-roma/h10-roma-citta
https://www.crossroadhotel.it/indexita.html
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-city-lights-rome.it.html
https://www.abitarthotel.com/
mailto:doni@legacoopsociali.it
mailto:segreteria@legacoopsociali.it
mailto:eteria@legacoopsociali.it

