
 

 

 

Quota di partecipazione  

Ospitalità, e visita guidata: 

 gratuiti per i/le socie/i di iDEE            
in regola col pagamento              
dell’iscrizione 2017  

(la specifica richiesta di alloggio in stanza singola,                                                                   
prevede un  contributo di euro 25,00) 

Quota non soci/accompagnatori  

150,00€ cad. da versare entro il 10 
novembre 2017 sul c/c iDEE:  

iban IT 69 M 03139 03201 000000010941 

Causale: quota non soci/accompagnatori 
Convention iDEE Matera 2017 

13a Convention di iDEE 

 l’Associazione delle Donne del 
Credito Cooperativo.  

“L’anima del cambiamento. 
Il dialogo veicolo di 

relazione”. 

 
Matera, 24/25/26 novembre 2017 

c/o l’Hotel San Domenico al Piano 

Via Roma, 15 - 75100 Matera 

iDEE Associazione delle Donne 
del Credito Cooperativo 
 
BANCA SVILUPPO S.P.A.  
Via Lucrezia Romana 41-47  
Roma 
IBAN: IT 69 M 03139 03201 
000000010941 

iDEE Associazione delle Donne del 
Credito Cooperativo     

E-mail: gruppoidee@idee.bcc.it      

C.F.: n° 08001201006 

WWW.IDEE.BCC.IT 
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Venerdì 24 novembre 

Arrivo, registrazione e sistemazione c/o 
l’Hotel San Domenico al Piano e Hotel Palace. 

Dalle 20,00  Cena c/o l’Hotel San 
Domenico al Piano e presentazione del 
marchio di moda “Cangiari”, del Gruppo 
Cooperativo GOEL, a cura del Presidente 
GOEL Vincenzo Linarello. 

Sabato 25 novembre 

8,00 Colazione in hotel. Meeting point alle 
9,00 c/o Hotel San Domenico per 
raggiungere a piedi la Fondazione Le 
Monacelle. 

9,30 Assemblea Ordinaria di iDEE presso 
Le Monacelle, Via Riscatto 9, 75100 
Matera. Intervento del Presidente di 
Federcasse e Presidente della Federazione 
Puglia Basilicata Augusto Dell’Erba. 

10,30 Coffe Break. 

10,45 XIII Convention di iDEE: “L’anima 
del cambiamento. Il dialogo veicolo di 
relazione”.  

Saluti e apertura dei lavori  Presidenza  iDEE      

 11,00 Suor Alessandra Smerilli:                       
Il cambiamento nell’economia e nella società 

12,30 Ignace Gustave Bikoula e Luisa 
Morandini Servizio Relazioni Internazionali 
di Federcasse.: Un cambiamento possibile per 
le donne del Togo 

13.00 Lunch a buffet 

14,30 Sessione di lavoro interattiva sul tema 
del cambiamento a cura della Dr.ssa 
Alessandra Bitelli.  

Segue Sabato 25 novembre  

17,30 Chiusura della sessione di lavoro 

20,00 Meeting point c/o Hotel San 
Domenico per raggiungere il ristorante 
Masseria del Parco - Trasferimenti con 
Pullman a/r  

20,30 Cena di Gala c/o il ristorante 
Masseria del Parco in agro di Matera, 
Strada Provinciale Matera-Grassano Km 
5.420 MT 

Premiazione Concorso CooperArte e        
Premiazione TraguardiDEE 2017 

Domenica 26 novembre 

8,00 Colazione in hotel. 

9,00 Visita guidata Meeting  point c/o Hotel 
San Domenico   

9,30 – 12,00 Incontro con la Guida e 
passeggiata nel Centro Storico con ingresso 
in Cattedrale. Si prosegue con la visita al 
Sasso Caveoso, parte più antica scavata nella 
roccia, difronte alle caverne della preistoria. 
Visita del cimitero barbarico dal quale si 
potrà ammirare una vista bellissima 
dell'Altopiano delle Murge ed il canyon della 
Gravina. Ingresso in casa-grotta tipicamente 
arredata, antica abitazione contadina di un 
tempo e cripta rupestre con relativo affresco, 
tomba e cisterna ancora in funzione. A fine 
tour è prevista una degustazione di prodotti 
tipici lucani in ambienti scavati nei sassi. 

   

“L’anima del cambiamento. Il dialogo 
veicolo di relazione”. 

Il cambiamento è un dato. Avviene. Nella 
biologia, nella vita delle persone e anche 
nella vita delle aziende. Può essere subìto o 
governato. In ogni caso, richiede 
un’interpretazione, un respiro, un’anima. 
Come affrontare i cambiamenti della vita, 
cogliendone l’anima? E come gestire al 
meglio le relazioni attraverso un 
atteggiamento di dialogo?  

La giornata di sabato 25 novembre, con gli 
interventi di suor Alessandra Smerilli e 
della dr.ssa Alessandra Bitelli, sarà dedicata 
al tema del cambiamento, in senso generale 
(il cambiamento nell’economia e nella 
società) e personale.  

La conquista della padronanza di sé e del 
controllo sulle proprie decisioni e azioni 
parte, innanzi tutto, dalla gestione 
dell’energia personale e dal mantenimento 
del focus sui propri obiettivi che sono, 
appunto, il motore e l’anima del 
cambiamento. L’empowerment è frutto di 
un mix di atteggiamento e comportamento 
in tutti gli ambiti della vita. Esercizi pratici 
e facilitazione saranno alternati utilizzando 
il coaching come disciplina di riferimento. 
Con l’obiettivo di fornire strumenti per 
affrontare efficacemente situazioni critiche 
e di cambiamento. 

 


