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Di fronte alle sfide rappresentate dalle transizioni digitale e ambientale nel nuovo contesto della 
gestione della pandemia, la qualità della Governance della cooperativa rappresenta un 
elemento decisivo per mettere in condizione le cooperative di affrontarle al meglio.

La partecipazione dei soci e dei lavoratori al governo dell’impresa e nei processi di 
trasformazione organizzativa, rappresenta da sempre la leva decisiva e peculiare delle 
cooperative, per lo sviluppo della mutualità.

Legacoop Emilia-Romagna ha da tempo lanciato l’iniziativa della diffusione delle “Linee guida 
per la buona governance cooperativa” e si tratta di adeguarle alle nuove sfide.

L’obiettivo del Seminario è quello di fornire materiali di base per un ulteriore approfondimento e 
per la predisposizione di strumenti per l’aggiornamento e la formazione dei membri dei Consigli 
di amministrazione.

I materiali del seminario verranno messi a disposizione dei partecipanti.

Per questo viene organizzato per il giorno 18 novembre dalle ore 9 alle ore 13 un Seminario di 
approfondimento di cui si invia una prima ipotesi  di programma, soggetta a possibili variazioni. 

PROGRAMMA

Presiede: Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna 
Introduce: Andrea Benini, responsabile Gruppo Governance Legacoop regionale

Relazioni e interventi: 
Alessandro Zattoni, Luiss - La governance, l’innovazione culturale e i valori per il successo 
dell’impresa

Francesco Vella, Università di Bologna - La mutualità oggi: esperienze e sfide

Mauro Iengo, Legacoop Nazionale - Verso le nuove “Linee guida”: novità legislative e obiettivi

Luciano Pero, Società Meta - L’innovazione organizzativa, la partecipazione dei 
lavoratori e il ruolo del management

Rappresentante di Assonime - La nuova governance alla prova della sostenibilità

Igor Skuk, presidente Demetra Formazione - La formazione dei soci e dei membri 
dei Consigli di amministrazione

Alcuni casi di cooperative (2-3 interventi)
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