
Il
lu

st
ra

zi
o

n
e

 D
av

id
e

 B
o

n
az

zi

biennale.coop

Cambiare l’Italia cooperando
Bari, 14-15 novembre 2018

Villa De Grecis, via delle Murge 63



Bari
14 | 15 novembre 2018

Partiamo dal Sud
Cambiare il Mezzogiorno cooperando

Bologna
30 novembre | 1 dicembre 2018

Cambiare l’Italia cooperando
Dialoghi e visioni

Milano
12 | 13 gennaio 2019

Cambiare l’Italia cambiando
Il primo Hackathon cooperativo italiano

Roma
31 gennaio | 1 febbraio 2019

Welcome day delle cooperative innovative 
Stati Generali della Cooperazione italiana

Persone, relazioni, luoghi 
per ridisegnare, cooperando, 
il nostro pezzo di storia. 
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Partiamo dal Sud
Cambiare il Mezzogiorno cooperando
Il Mezzogiorno e le Cooperative: talenti 
e potenzialità per il Paese

Bari
14-15 novembre 2018
Villa De Grecis, via delle Murge 63

Un Mezzogiorno dove le persone stanno riavvolgendo 
il nastro delle proprie relazioni, riscoprendo i legami con  

la propria Terra. Un’appartenenza che si lega a un obiettivo: 
valorizzare le ricchezze del proprio territorio per contribuire 

al miglioramento continuo del Paese.

La Biennale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane parte da Sud perché il vero  
cambiamento del Paese può avvenire solo se tutti procedono con lo stesso passo.  
I problemi del Mezzogiorno sono i problemi dell’Italia e vanno affrontati con azioni specifiche, 
che lo mettano in condizione d’intercettare i grandi mutamenti dell’economia globale.
 
La Biennale parte dal Mezzogiorno per riflettere sulle potenzialità di questa  
terra e su quanto le cooperative siano uno strumento funzionale al suo sviluppo.  
In un contesto caratterizzato da grandi flussi di persone e da scarsità di opportunità  
e servizi, il protagonismo della cooperazione si traduce in emancipazione sociale, 
valorizzazione delle risorse, innovazione e sostenibilità.
 
La Biennale parte da qui per animare, con l’accompagnamento di esperti, di osservatori 
speciali dei principali poli tecnologici e della cooperazione, un confronto che generi proposte 
comuni di cambiamento. Traiettorie di sviluppo che non possono prescindere dal sostegno 
alla ricerca, all’innovazione e alla costruzione di competenze qualificate.
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Programma

Mercoledì, 14 novembre 2018 

_ore 14.30 Accredito dei partecipanti

_ore 15.00
Video di apertura
Reading di 
Giuseppe CEDERNA Attore

_ore 15.10
Saluto della Città ospitante
Antonio DECARO Sindaco di Bari

_ore 15.30 
Cambiare l’Italia Cooperando: si parte da Sud
Dialogo con
Maurizio GARDINI Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane 

Brenno BEGANI Co-Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane 

Mauro LUSETTI Co-Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane 

_ore 16.00-18.30
Dal Sud il cambiamento
Connettere il potenziale meridionale ai grandi cambiamenti dell’economia internazionale  
a partire dalle opportunità dei “mezzogiorni” e del mondo cooperativo.

Story Coop
Il cooperare al Sud come volano di partecipazione attiva al cambiamento, alla competitività  
e allo sviluppo.
5 imprese cooperative e 5 pilastri per il cambiamento (lavoro, welfare, legalità,  
innovazione, sostenibilità).

Apertura
Antonio Felice URICCHIO Magnifico Rettore UNIBA

Pitch
Cooperative del Sud

Dialogo con
Giuseppe NOTARSTEFANO Ricercatore LUMSA

Gianfranco VIESTI Economista UNIBA

Lidia GRECO Economista UNIBA

Modera
Ilaria CAPITANI Giornalista Rai Tg2
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Giovedì, 15 novembre 2018

_ore 9.30
Saluto istituzionale
Michele EMILIANO Presidente Regione Puglia

_ore 10.00
Talenti e sapere: innovazione e conoscenza per lo sviluppo durevole
Il Mezzogiorno come risorsa per il cambiamento del Paese.

Story Coop
Il cooperare al Sud come volano di partecipazione attiva al cambiamento, alla competitività  
e allo sviluppo.
5 imprese cooperative e 5 pilastri per il cambiamento (lavoro, welfare, legalità,  
innovazione, sostenibilità).

Pitch
Cooperative del Sud

Dialogo con
Domenico ARCURI* AD Invitalia

Leonardo BECCHETTI Economista Università Tor Vergata

Carlo BORGOMEO Presidente Fondazione con il SUD

Francesca MARTINELLI Ricercatrice Centro Studi Doc

Luigi NICOLAIS Già Ministro dell’Innovazione

Modera
Isidoro TROVATO Giornalista Corriere della Sera

_ore 11.30 Fuori dal coro
La cultura del cooperare
Michele PLACIDO Attore

_ore 12.15
Intervento
Barbara LEZZI Ministra per il Sud

Chiusura
Maurizio GARDINI Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane

Modera
Giuseppe DE TOMASO Direttore Gazzetta del Mezzogiorno
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