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SUMMER SCHOOL 

L’Emilia-Romagna è la regione con la maggiore presenza di cooperative in Italia. 

In questo territorio la cooperazione ha raggiunto elevati livelli di sviluppo e 

diffusione, con un forte radicamento nella società civile e nel contesto 

economico. A partire dalla seconda metà del XIX secolo la cooperazione 

dell’Emilia-Romagna è cresciuta organizzandosi in associazioni, come Legacoop, 

e altri organismi di supporto economico-finanziario, che ne sostengono lo 

sviluppo attraverso servizi e strumenti dedicati. 

Ciò ha reso le cooperative e le associazioni emiliano-romagnole un interessante 

caso di studio a livello internazionale. 

Welcome Coop Summer School nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza e 

la diffusione del modello cooperativo regionale attraverso un intenso programma 

di studio e visite direttamente presso le imprese cooperative. 

Welcome Coop Summer School 

Welcome Coop Summer School è un servizio formativo strutturato e 

professionale, promosso da Legacoop Emilia Romagna e realizzato in 

collaborazione con Innovacoop, società a supporto della crescita e dello 

sviluppo delle cooperative, e la Scuola di Alta formazione cooperativa 

QUADIR. 

Calendario 

Il percorso formativo prevede una settimana di permanenza in Italia e si 

realizzerà nel periodo estivo. 

Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì, per 4 ore di formazione a 

giornata, in un orario che va dalle 9 alle 13. Al pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 

saranno organizzati study tour. 

Il piano formativo prevede complessivamente: 

 20 ore di formazione d’aula/testimonianze e lavori di gruppo  

 15 ore di visite aziendali. 

 

La lingua di lavoro è l’inglese. 
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Piani formativi 

L’offerta formativa della Welcome Coop Summer School è strutturata, a seconda 

delle esigenze formative degli utenti, in due percorsi: 

1. Percorso Istituzionale di supporto allo sviluppo cooperativo 

Obiettivo: far conoscere l’esperienza della cooperazione dell’Emilia 

Romagna attraverso le relazioni tra l’Associazione e i diversi Stakeholder 

del territorio: imprese cooperative, Istituzioni, Università, Sistema 

Finanziario, Associazioni Sindacali. Approfondire gli strumenti disponibili 

per la promozione, crescita, valorizzazione, diffusione di valori e principi,  

in sintesi la promozione di quello che possiamo chiamare DNA del 

movimento cooperativo. 

Destinatari: rappresentanti di enti pubblici, associazioni di rappresentanza 

sindacale o datoriale, università, enti impegnati a diverso titolo nella 

promozione della cooperazione. 

2. Percorso Manageriale di gestione e sviluppo dell’impresa 

cooperativa 

Obiettivo: far conoscere l’esperienza delle cooperative dell’Emilia 

Romagna dei diversi settori sia dal punto di vista delle funzioni aziendali 

(organizzazione, amministrazione, controllo di gestione, marketing e 

produzione, commerciale, etc.) che dal punto di vista dell’aspetto sociale 

(organi e loro funzionamento, rapporto con i soci, rapporti con il territorio, 

etc) al fine di formare operatori in grado di conoscere il sistema 

cooperativo sia da un punto di vista gestionale che organizzativo. 

Destinatari: soci di cooperative, in particolare con funzioni direttive, nuovi 

o aspiranti soci, studenti universitari. 

Faculty 

Le lezioni saranno tenute da docenti esperti di: 

 MIP - Politecnico di Milano. 

 Università Bocconi di Milano - Dipartimento di Storia economica e di 

Strategia 
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 Università di Bologna – Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

 Legacoop Emilia Romagna e Cooperative associate 

 Innovacoop 

 Quadir 

Per integrare e potenziare le competenze professionali degli utenti, saranno a 

loro disposizione esperti di Quadir incaricati di fornire servizi di assistenza per 

l’organizzazione della formazione. 

Un tutor/coordinatore - segue ed organizza le attività didattiche dei singoli in 

loco, facilita l’interazione tra utenti e docenti. 

Esperto guida – è un docente esperto di cooperazione che avrà il compito di 

monitorare l’efficacia didattica del percorso formativo accompagnando i 

partecipanti sia durante i momenti di aula che durante i momenti di visite guidate 

e stage aziendali. 

Sede ed organizzazione 

Il Progetto formativo si svolgerà prevalentemente a Bologna presso la sede 

dell’Associazione e sedi aziendali cooperative del territorio dell’Emilia-Romagna. 

Ammissione 

Per partecipare alla Welcome Coop Summer School compilare il modulo di 

adesione scaricabile all’indirizzo www.innovacoop.eu e inoltrarlo via mail a: 

info@innovacoop.eu allegando il proprio CV. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

Per maggiori informazioni contattare: 

Segreteria Welcome Coop Summer School: info@innovacoop.eu 

 

Welcome Coop 

Welcome Coop è il servizio di accoglienza di Legacoop Emilia Romagna, rivolto 

a delegazioni internazionali e study visit alla scoperta del movimento cooperativo 

dell'Emilia-Romagna.  

mailto:info@innovacoop.eu
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Welcome Coop delinea programmi di visita e di accompagnamento 

personalizzati per conoscere e approfondire il ruolo e i servizi dell'associazione e 

visitare le cooperative del territorio. 

 


