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Decennale iDEE. Bologna, 29 novembre 2014. 
 
Un anno fa, il 29 novembre, ci siamo trovate a Bologna per festeggiare, nella 

Convention di “iDEE”, il Decennale della nostra Associazione, facendo un bilancio 

ampio dell’attività svolta in questi anni, articolatasi in tre macro-ambiti:  

 

 la promozione di occasioni di incontro, formazione e crescita a beneficio degli 

iscritti, coinvolgendo esperti, professionisti e personalità qualificate; 

 la valorizzazione delle differenze, con particolare attenzione a quelle “di 

genere”, all’interno del Credito Cooperativo;  

 la rappresentanza dei valori del Credito Cooperativo nella relazione con i diversi 

portatori di interesse ed interlocutori dell’Associazione.  

 

Per quanto riguarda il primo filone di attività, soltanto per citare alcune tra le 

numerosissime iniziative e partendo dalle ultime realizzate nel tempo, possiamo 

ricordare: il Corso formativo “The 7 Habits of Highly Effective People”; l’intervento del 

prof. Tullio De Mauro, famoso linguista, sul tema “L'unità profonda di parola e 

ragione”; i due incontri con il prof. Stefano Zamagni, Economista e Docente 

all’Università di Bologna sui temi “Un altro modello economico è possibile?” e 

“Costruire Armonia tra famiglia e lavoro”; gli interventi della prof. Maria Cristina 

Bombelli sugli ostacoli organizzativi e interiori alle carriere al femminile. 

 

Video promo e Brochure animata iDEE. 
 

In occasione dell’ambizioso traguardo dei dieci anni di 
attività (2004-2014) iDEE ha realizzato due semplici 

strumenti di comunicazione, una 
brochure/presentazione video ed un video vero e 
proprio, con l’obiettivo di presentare l’Associazione ed 

amplificarne la conoscenza tra le BCC e le loro 
collaboratrici e collaboratori, socie e soci, 

amministratrici e amministratori. La durata complessiva 
dei due strumenti è di circa cinque minuti.  
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Questionario iDEE on-line. 
 

L'obiettivo del questionario, segmentato per tipologie di 
rispondenti, è quello di approfondire le ragioni della 

adesione/non adesione all'Associazione, al fine di 
migliorare la comunicazione ed affinare il piano delle 

attività.  
 

 

 

 

XVI Edizione della "Race for the Cure - corsa contro i tumori 

del seno" a Bologna e Roma. 
 

Anche quest’anno iDEE non ha fatto mancare il suo 
sostegno all’edizione 2015 della Race for the Cure, la 
corsa per favorire la prevenzione e la lotta contro i 

tumori del seno, che si è svolta dal 15 al 17 maggio 
scorsi a Roma, presso il Circo Massimo e dal 25 al 27 

settembre 2015 a Bologna, presso i Giardini 
Margherita.  

Ad organizzare la partecipazione dell’Associazione alla corsa sono state Alessandra 

Tartaglini e Nadia Bosi, rispettivamente coordinatrici territoriali di Lazio ed Emilia 
Romagna.  

 
 

Modelli per la diffusione delle Pari Opportunità nelle imprese 

cooperative. 

 
iDEE, il giorno 24 giugno 2015 presso il Palazzo 

della Cooperazione in Via Torino n. 146 alle ore 
10:00, ha partecipato al Convegno ‘Modelli per la 
diffusione delle Pari Opportunità nelle 

imprese cooperative.’ Il Convegno ha inteso 
promuovere elementi di innovazione, culturale ed 

organizzativa, utili sia al pieno riconoscimento e 
alla valorizzazione del potenziale femminile a tutti i 
livelli delle imprese cooperative, sia alla 

costruzione di positive relazioni in una logica di collaborazione e pariteticità tra 
Alleanza delle Cooperative Italiane e Sindacati Confederali. 
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Il progetto ha previsto un percorso di approfondimento, di confronto e di elaborazione 
che ha visto coinvolte molte cooperative, cooperatori e dirigenti del nostro sistema, 

donne e uomini. Un percorso che è stato anche un’importante palestra per la 
costruzione di orientamenti comuni in tema di parità di genere.  

 
I più importanti output sono stati: 

 

 Strumenti e politiche per la conciliazione; 
 Piani per le Pari Opportunità : organizzazione e governance; 

 Contrattazione di secondo livello; 
 Salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Grazie alle varie azioni progettuali sono state studiate e valorizzate numerose buone 
pratiche e attraverso un ampio e costruttivo confronto sono stati messe a punto 

modalità di diffusione ed implementazione, ottimizzando la strutturale configurazione 
di rete del Sistema Cooperativo. Le  linee guida e i modelli elaborati  potranno 
orientare interventi futuri su singole imprese o per altre azioni di sistema. 

 

Edizione 2015 “In Ufficio con mamma e papà”.  
 
L’Associazione iDEE ha promosso l’edizione 2015 della giornata “Bimbi in ufficio con 

mamma e papà”. La manifestazione, promossa a livello nazionale dal Corriere della 
Sera e CorrierEconomia, con la collaborazione della Stampa e il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è 

stata organizzata da Carolina Lisanti, coordinatrice territoriale di Lombardia e 
Piemonte e ambasciatrice iDEE della manifestazione.  

L’evento ha lo scopo di far conoscere ai figli dei dipendenti l’ambiente in cui lavorano i 
genitori.  

 
Quest’anno hanno aderito all’iniziativa:  
 

BCC del Garda.  
 

La giornata è stata caratterizzata non solo dall’allegria e 
giocosità dei bambini ma anche da una connotazione etica e 
solidale. Ai bambini partecipanti infatti non sono stati regalati 

gadget come avveniva gli scorsi anni. La somma per l’acquisto 
di omaggi è stata invece devoluta a favore dell’associazione 

ABE che da anni, presso gli Spedali Civili di Brescia, si 
impegna in aiuto dei bambini malati di leucemia e delle loro 
famiglie. 
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BCC Suasa, Pesaro-Urbino. 

 
 

La Banca lo scorso 25 giugno ha partecipato alla manifestazione 
con un programma che prevedeva il simpaticissimo spettacolo 
d’intrattenimento “L’ONIRONAUTA: un clown che viaggia nei sogni” 

oltre alla Consegna Attestato di partecipazione a tutti i bambini. La 
giornata si è conclusa con la cena conviviale insieme a tutti i 

partecipanti Cena presso il Box09 di Senigallia. 
 
 

 
Lucrezia Romana: Roma Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.  

 
Venerdì 20 giugno si è svolta la festa con 
spettacoli e giochi di intrattenimento per i 

duecento partecipanti. L’evento ha coinvolto 
tutti i bambini presenti, stimolando con il gioco 

l’attenzione verso la corretta alimentazione e il 
rispetto dell’ambiente con la raccolta 

differenziata. 
 

Bcc Ravennate e Imolese.  

 
Nel pomeriggio di mercoledì 3 Giugno 2014, l’evento ha 

coinvolto sede e filiali della Banca. E’ stato strutturato in una 
parte interna riservata ai figli dei dipendenti ed in una parte 
esterna, che si sé svolta in Piazza del Popolo a Faenza, alla 

quale hanno potuto prendere parte liberamente tutti i bambini 
della città e del comprensorio. Tanti i anche momenti di 

animazione presso i locali delle reti di Imola (Servizio Rete 
Commerciale), Lugo (Filiale Lugo Via Fiumazzo) e Ravenna 
(Servizio Rete Commerciale).  

 

Progetto Migranti: ‘Ed ho sognato un mondo dove io 

esistevo’. 
 

Al fine di contribuire a comprendere un fenomeno, quello delle 
migrazioni, sempre più rilevante, è stato organizzato lo scorso 29 

settembre un convegno c/o il Parlamentino del Centro Direzionale 
del GBI di Lucrezia Romana cui hanno partecipato come relatori 
Emanuele Selleri (Casa Scalabrini) e Maria Jose Merodio (Centro 

Astalli). Moderatore Marco Marcocci collega di Iccrea Banca e 
Presidente dell’Associazione Migranti e Banche. 
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Creazione di una SARTORIA presso Casa Scalabrini in 

collaborazione con l’Associazione Migranti e Banche. 
 

Dando seguito operativo all’attività di conoscenza, 
iDEE, in collaborazione con l’Associazione Migranti e 
Banche, ha promosso la creazione di un piccolo 

laboratorio di sartoria all’interno di Casa Scalabrini, 
che funziona anche come centro di apprendistato per 

lavori di cucito e ricamo per gli ospiti e non solo della 
casa. Il progetto s’inserisce in un contesto più ampio 
di inclusione sociale che è gestito da Casa Scalabrini, 

la struttura dei missionari scalabriniani sita in via 
Casilina 634 a Roma. Le principali attività del progetto 

sono l’allestimento di un laboratorio di sartoria e 
l’erogazione di un corso di taglio e cucito.  
 

Premio Istituzionale TRAGUARDiDEE 2015. 
 

In occasione dell’Assemblea annuale Federcasse, tenutasi 

martedì 20 novembre a Roma si è svolta la cerimonia per 
la consegna del Premio istituzionale TRAGUARDiDEE 
2015, assegnato all’ on. Alessia Mosca, per il suo impegno 

politico e sociale.  
In ragione del quale ha ampiamente contribuito ad 

avviare, anche in Italia, il processo per una più equilibrata 
rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione. L'introduzione della legge n. 
120/2011 ha sortito ottimi effetti. I board italiani rinnovati dopo la riforma sono in 

genere anche più giovani e con membri più istruiti. 
In precedenza, il premio TRAGUARDIDEE era stato attribuito, tra le altre personalità, a 

Giovanna Melandri,  Emma Bonino, Annamaria Tarantola, Rita Levi Montalcini.   
 

II Edizione COOPERARTE. Cooperare è un Arte, non un 

mestiere. 
 
L’Associazione IDEE anche quest’anno, al fine di 

diffondere la cooperazione del fare insieme l’arte e la 
solidarietà,  promuove il concorso artistico COOPERARTE 

aperto a tutte le opere di arte visiva che abbiano trovato 
realizzazione attraverso una cooperazione tra artisti. 
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Il tema scelto per questa seconda edizione (2015) è stato “I colori della mia 
terra” che suggeriva l’attenzione sempre più urgente verso l’ambiente che ci circonda, 

in termini di sviluppo sostenibile, ed il forte legame con il territorio, che da sempre ci 
caratterizza. Interpretare il pianeta o la propria regione con tecniche classiche o 

materiali innovativi, con colore e fantasia, è ciò che CooperArte ci chiedeva. La 
rassegna, con relative premiazioni, si è svolta durante la Convention annuale di iDEE a 
novembre  2015 a San Giovanni Rotondo (FG), nella quale è stato  dedicato all’evento 

un apposito spazio. 
 

Le creazioni presentate al concorso edizione 2015, sono state messe all’asta, e il 
ricavato della vendita dei biglietti è andato in beneficenza alla Cooperativa Nueva 
Esperanza per progetti in Ecuador. Ideatrice dell’iniziativa è Loredana Sapia, 

Coordinatrice Territoriale iDEE della Calabria. 
 

Quattro le sezioni CooperArte: 
 

1) Migliore opera: migliore espressione artistica; 

2) Migliore lavoro di cooperazione: migliore opera realizzata da un numero di 
artisti superiore a tre;  

3) Migliore opera d’arte aziendale: sezione riservata alle opere presentate da BCC, 
Federazioni ed aziende del Credito Cooperativo;   

4) Migliore storia di arte in cooperazione: migliore storia di cooperazione vissuta 
durante la realizzazione delle opere in concorso. 

 

Il CD “La Cooperazione gente che ragiona”. 

 
Un brano musicale realizzato dall’Associazione iDEE per 

contribuire a diffondere l’idea che la cooperazione non è 

bontà od altruismo, non è qualcosa che si pone altrove 

rispetto alle leggi di un “concreto vivere” ma  un modo 

ragionato, riteniamo  intelligente, per costruire comunità 

feconde ed individui liberi.  

 

 

 

Ciascuno parte da se stesso, crescendo si accorge delle esigenze dell’altro e 

maturando approda a quella terra dove non c’è più un ”io” ed un “tu”, ma un corale 

“noi”. L’iniziativa si affianca alle tante altre di diffusione e di crescita dell’idea 

cooperativa che imprimono il passo alla nostra Associazione.  
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11° Convention delle Donne del Credito Cooperativo. 

Cooperazione. Ecologia della vita, Ecologia delle 

organizzazioni. 27, 28 e 29 Novembre 2015 - San Giovanni 

Rotondo (FG)  

 
La cooperazione non è soltanto una formula giuridica, ma un modo di essere e di fare 

che appartiene all’esperienza di vita di tutti. 
La biologia segue un paradigma di cooperazione, non di competizione: la vita nasce 

dall’aggregazione di cellule e dalla loro sinergia. 
Le buone relazioni vivono di cooperazione, della capacità di comporre situazioni ed 
esigenze differenti.  

Le organizzazioni di qualsiasi tipo si sviluppano grazie alla cooperazione, al loro 
interno e con i propri portatori di interesse. 

 
Parlare di cooperazione è dunque parlare di noi. Di noi come persone e di noi come 
Credito Cooperativo. 

 

Ci ha guidato in questo ragionamento il Prof. Vito Mancuso, docente di 

Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia 

dell’Università San Raffaele di Milano, editorialista de La Repubblica, 

con la sua lectio “IN PRINCIPIO ERA LA RELAZIONE”.  

“Il principio costitutivo dell’essere e della vita è la relazione, cioè  

l’azione cooperativa, che cioè nasce da cooperazione e che genera 

cooperazione. Non si tratta tanto di avere relazioni, quanto di essere 

relazione.” Per scaricare la sintesi della Lectio ‘In Principio era la 

Relazione’ del Prof. Vito Mancuso cliccare qui.  

 

Calendario 2016 dei Piccoli Soci del Credito Cooperativo. 
 

Quest’anno l’Associazione iDEE ha realizzato il ‘Calendario 

2016 dei Piccoli Soci del Credito Cooperativo’ con una 

simpatica raccolta delle foto degli eventi ‘In ufficio con 

mamma e papà’ che in questi dieci anni hanno testimoniato 

questa manifestazione unica nel suo genere. Numerose le 

Banche di Credito Cooperativo che hanno aderito 

all’iniziativa. L’attività dell’Associazione si è inoltre 

sviluppata valorizzando i tre “centri di competenza” individuati all’interno 

dell’Associazione sulle tematiche: 
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1) Prevenzione/Benessere; 

2) Equilibrio & Armonia; 

3) CooperATTIVO. Il valore della cooperazione. 

 

La continua vicinanza con il territorio si è rafforzata progressivamente anche grazie al 

lavoro congiunto delle nostre coordinatrici territoriali che sostengono con la loro 

presenza ed il loro impegno l’Associazione nelle loro regioni, pur nei mille impegni e le 

oggettive limitazioni temporali e logistiche. A loro tutto il nostro ringraziamento.  

 

Al via l'iscrizione a iDEE 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni all’Associazione. Rinnovare la quota annuale (2015-

2016) all’Associazione – senza scopo di lucro – è possibile tramite bonifico bancario. 

Per aderire ad iDEE occorre essere dipendenti, consulenti, 

collaboratori, membri degli organi sociali, soci di una delle 382 

Banche di Credito Cooperativo (BCC), anche senza avere un 

rapporto di lavoro con enti o BCC. 

 

  

 

 

Le coordinate: 

Conto Corrente: intestato ad iDEE Associazione delle Donne del Credito Cooperativo 

IBAN: IT 69 M 03139 03201 000000010941 

BANCA SVILUPPO S.P.A. - Via Lucrezia Romana 41-47 00178 Roma 

La validità delle quote di adesione è annuale: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.  

Quote annuale 2015-2016: 

Socio Ordinario                                     ………………………           50,00€ 

Ente Socio Sostenitore                        ………………………        1000,00€ 

Federazione Regionale Sostenitrice  ………………………        200,00€/per BCC (*) 

  

(*) con l’importo minimo di 200 € per ogni BCC la Federazione otterrà  la qualifica di Ente 

Socio sostenitore di iDEE per la Federazione stessa e per tutte le BCC associate. Per 

versamenti superiori ai 300 € a BCC, si può aggiungere l’iscrizione gratuita di due socie a 

scelta della stessa Banca. 

Per iscriversi basta compilare la scheda disponibile sul sito nella sezione "Associati ad iDEE" 

ed effettuare il pagamento della quota associativa. Per ulteriori informazioni: 

http://www.idee.bcc.it/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.idee.bcc.it/
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Prossimamente…nel 2016. 

 

 

Nuovo BLOG iDEE.  
 
Il primo BLOG iDEE, accessibile a tutti tramite il 

sito www.idee.bcc.it, è un nuovo ‘contenitore’ 
che ospita la pubblicazione di articoli di interesse 
per l’Associazione ed intende essere un veicolo di 

scambio di informazioni e confronto non solo tra 
i soci di iDEE, ma per tutto il pubblico interessato 

agli argomenti trattati.   
 
 

           
 

 

 

Seconda parte del Corso di Formazione Covey: The 7 Habits 

of Highly Effective People Signature Edition 4.0. 

 
In occasione del Giubileo straordinario della misericordia indetto da papa Francesco, la 
cui apertura è avvenuta l'8 dicembre 2015, iDEE realizzerà la seconda parte del Corso 

di Formazione Covey. Riconosciuta come la migliore offerta di sviluppo della 
leadership personale a livello mondiale, il nuovo The 7 Habits of Highly Effective 
People Signature Edition 4.0 allinea i principi di efficacia con le moderne pratiche e 

tecnologie.  
Non importa quanto sia competente una persona, non avrà un successo duraturo se 

non sarà in grado di guidare se stessa efficacemente, di collaborare con gli altri e 

influenzare i loro comportamenti, rinnovando e migliorando costantemente le proprie 

capacità. Questi elementi rappresentano infatti il cuore della persona, del team e 

dell’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idee.bcc.it/
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Convegno “U MANCIARI. Il cibo, dalla Ragione al 

Sentimento Tra Nutrimento e Gusto” Pachino, maggio 2016. 

 
“Sarà il periodo, sarà la nostra civiltà, sarà la nostra storia… ma 
la dicotomia è sempre la medesima: ciò che sappiamo e ciò che 

sentiamo si affrontano nel continuo, ed entrambi hanno armi a 
sufficienza  per sostenere le loro distinte posizioni”. Anche sulla 
Salute e sul rapporto tra cibo e salute ciascuno di noi (alcuni più, 

altri meno) pur con l’ evidenza di  testimonianze e 
argomentazioni diverse, coltiva  propri comportamenti: alcuni frutto dell’abitudine, 

altri di circostanze contingenti, altri di certezze radicate da tempo non assoggettate a 
verifica. 
L’incontro promosso, prova a fare un esercizio di “focalizzazione sul tema”; ha 

l’obiettivo di portare  “concentrazione ed attenzione” sull’argomento per condividere 
informazioni da sottoporre poi alla ragione di ciascuno, al libero arbitrio di ciascuno. 

A che punto è la ricerca scientifica sul apporto tra cibo e salute? Quale spazio ha il 
nostro sentire, il nostro gusto,  in questo rapporto? Cosa viviamo come “Verità” dalla 
società e dai media sullo stesso tema? 

Non servono  nuove Verità ma  informazioni da sottoporre alla nostra Ragione. 
Professionisti impegnati ci presenteranno le conoscenze che hanno acquisito e ci 

avvieranno in quel percorso di domande e risposte personali, le uniche in grado di 
dare fondamento al nostro agire quotidiano. 
 

     
 

 

 


