
 

 

 

 

Quota di partecipazione  

Ospitalità, e visita guidata: 

 Quota di euro 60,00 per le/i socie/i di 
iDEE  in regola col pagamento              
dell’iscrizione 2018 

(la specifica richiesta di alloggio in camera DUS,                                                                   

prevede un contributo di euro 80,00) 

 Quota di euro 256,00 per i soci non in 

regola/non soci/accompagnatori 

 

da versare entro l’11 settembre 2018 sul 

c/c iDEE:  

BANCA SVILUPPO S.P.A.  
Via Lucrezia Romana 41-47 Roma 
 
iban IT 69 M 03139 03201 000000010941 

Causale: quota non soci/accompagnatori  

Convention iDEE Lago d’Iseo 2018  

14a Convention di iDEE 

 Associazione delle Donne  
del Credito Cooperativo.  

 
Partecipazione,  

sostantivo femminile? 
 

 

Lago d’Iseo & Franciacorta 

5/6/7 ottobre 2018 

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 5 ottobre 

Arrivo, registrazione e sistemazione c/o. 

20,00  Cena: in hotel per chi pernotta 
presso l’Hotel Araba Fenice; per chi pernotta 
presso l’International Hotel la cena è al 
Ristorante Lido dei Platani 

Sabato 6 ottobre 

8,00 Colazione in hotel.  

8,45 Spostamento con bus riservati alla volta 
dell’ Auditorium della BCC del Basso Sebino 
di Capriolo 

9,15 Saluto di accoglienza del Presidente 
della BCC del Basso Sebino Vittorino Lanza 

9,30 Saluto e intervento del Presidente della 
Federazione Lombarda Alessandro Azzi 

9,50 Assemblea Ordinaria di iDEE. 
Intervento del Presidente di Federcasse e 
Presidente della Federazione Puglia 
Basilicata Augusto dell’Erba. 

10,50 Coffe Break  

11,10 XIV Convention di iDEE: 
‘Partecipazione’, sostantivo femminile? 
Saluti e apertura dei lavori Presidenza  iDEE      

11,30: Felice si può. Intervento di Maria 
Rita Parsi, professoressa, psicologa e 
psicoterapeuta, sul tema della 
partecipazione delle donne nell’ambito di 
diversi contesti di riferimento                

13.00 Light lunch a buffet  

14,30 Sessione di lavori di gruppo 

 

Segue Sabato 6 ottobre 

16,30 chiusura lavori 

16,45 Aperitivo in cantina in Villa Crespia 

20,00 Trasferimento in bus a Clusane, 

caratteristico borgo di pescatori affacciato 

sulle sponde del basso lago d’Iseo 

20,30 Cena di pesce di lago presso la 

Trattoria Al Porto 

Premiazione Concorso CooperArte 

23,30 Incontro ai bus e rientro in hotel 

 

Domenica 7 ottobre  

8,00 Colazione in hotel. 

9,30 Bus riservati alla volta dell’imbarcadero 

per Monte Isola e crociera con itinerario 

“Le Tre Isole” 

13,00 incontro con i Barcaioli al punto di 

sbarco per il trasferimento a Sulzano e bus 

riservati alla volta degli hotel 

13,30 Partenze 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione,  
sostantivo femminile? 

“Libertà è partecipazione” cantava qualche 

anno fa un noto cantautore. E certamente 

per molti versi la partecipazione è un atto 

della volontà: si decide di partecipare/far 

parte di qualcosa. Ma talvolta esistono 

anche vincoli e limiti alla partecipazione, 

imposti dall’esterno o auto-imposti dalle 

proprie paure o pregiudizi. 

Qual è oggi la situazione della 

partecipazione delle donne? Quale la nostra 

situazione? Quali sono i limiti e vincoli che 

ci fanno da ostacolo? E come questo tema 

può aiutarci ad interpretare le prospettive 

della nostra Associazione? 

Ad aiutarci in questa riflessione Maria Rita 

Parsi, famosa scrittrice, psicologa e 

psicoterapeuta italiana, con una vasta 

esperienza sui temi della differenza di 

genere e dello sviluppo educativo. 

 

 

 


