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OBIETTIVI GENERALI
Attraverso la metodologia sperimentata in questi anni da Politikḗ, l'obiettivo è quello di
offrire ai dirigenti cooperatori di Confcooperative alcune occasioni di approfondimento
formativo su tematiche considerate sensibili per il rilancio del modello cooperativo in
epoca di transizioni e forti cambiamenti.
Tali approfondimenti sottesi ad una migliore lettura e comprensione dello “spirito dei
tempi” offriranno anche occasione per aprire un dialogo ragionato e consapevole con i
Candidati alle prossime Elezioni Regionali.
Da ultimo, ma non per importanza, la proposta di seminari tematici consentirà di rispondere
alle sollecitazioni più volte sollevate dagli ex corsisti delle due edizioni della scuola, per
continuare ad avere dei luoghi di confronto ragionato su tematiche d’ampio respiro.



IL METODO  POLITIKĒ�

ingaggio chiaro e responsabilizzante dei partecipanti, 
postura dello sguardo verso l’interno e verso l’esterno, 
adozione di un approccio sistemico aperto e attento alle trasversalità, 
valorizzazione dell’ascolto di voci divergenti e del confronto laboratoriale interno,
ricerca di stabilità e continuità nell’incontro dei partecipanti valorizzando la logica 
del percorso più che dell’evento estemporaneo
costruire letture socio-politiche condivise attraverso la prefigurazione di scenari 
aperti e complessi: a partire dall’analisi di “istruttorie” (fase di indagine preliminare 
relativa all’acquisizione di informazioni atte a definire possibilità e modalità di 
intervento in un determinato contesto) sarà possibile raccogliere contributi per 
sviluppare dossier tematici condivisi.

Attraverso la proposta di alcuni seminari si intende dare continuità ad alcuni degli 
aspetti metodologici adottati da Politikḗ quali: 



TRAIETTORIA DEL PERCORSO

Il percorso intende mettere in discussione il paradigma dominante delle società
contemporanee, caratterizzato da dinamiche sempre più esasperate di
PRODUZIONE e CONSUMO, inserendo tra di esse la dimensione del PRENDERSI
CURA (TAKE CARE) intesa come forma anticiclica di attenzione alle relazioni di
prossimità, al bene comune, al contenimento delle diseguaglianze, all’ambiente e alla
sostenibilità . 
Attraverso questa operazione di allargamento del paradigma sarà possibile
intravedere nuove forme di mutualità possibile (su cui articolare l’intraprendere
cooperativo del futuro) su cui concentrare una rappresentanza politica più
adeguata ed attuale.

Prendersi cura

consumareprodurre



1.
PROGRAMMA DEI SEMINARI

L’APPROCCIO SISTEMICO COME CHIAVE DI LETTURA DELLA REALTA’

Pensare in modo sistemico ci permette di capire meglio la realtà, in relazione ad altri contesti (locali, nazionali e globali) e ambiti
(ambientale, sociale, economico e culturale), e agire più efficacemente.       L’opposto del “pensiero sistemico” è il “pensiero lineare”
dove, per ogni problema, c’è una sola soluzione che, una volta applicata, avrà una sola conseguenza. Così facendo, si divide la
“realtà complessa” in parti non comunicanti, perdendo di vista l’intero sistema. Tutto questo non aiuta a risolvere problemi
complessi e cronici. 
Pensare per sistemi implica leggere la realtà attraverso le relazioni, riconoscendo le connessioni circolari tra le variabili che
creano i processi e i problemi intorno a noi. In questo modo si riesce ad avere una visione che ne comprenda e metta in relazione
tutti gli aspetti coinvolti. Tale processo aiuta a migliorare la capacità di prendere decisioni, aumentando la consapevolezza delle
loro conseguenze nel breve e nel lungo periodo. Equipaggiarsi di competenze di Pensiero Sistemico è necessario quindi per capire
i problemi complessi nella propria impresa e nella propria comunità e definire soluzioni durature. 
“Mentre il mondo cambia e diventa sempre più complesso, il pensiero sistemico ci aiuterà a gestire, adattare e vedere la vasta gamma
di scelte che abbiamo davanti a noi. È un modo di pensare che ci dà la libertà di individuare le cause profonde dei problemi e di vedere
nuove opportunità” (Pensare per sistemi, Donella Meadows).

DOCENTE: Rocco Scolozzi, formatore di system thinking & system dynamics, socio-fondatore di skopìa srl, ricercatore presso
l’Università di Trento. Il pensiero sistemico si propone di riconoscere le interdipendenze tra elementi di sistemi socioeconomici e
ambientali per poterne cogliere le dinamiche ricorrenti e per agire in modo più efficace quando tali dinamiche non sono
desiderabili.

11 GENNAIO 2023 - Cascina Triulza (MI)

https://www.guerini.it/index.php/prodotto/pensare-per-sistemi/


AL MATTINO
DOCENTE: Gianpiero Fumi è professore ordinario presso l'Università Cattolica, dove insegna storia economica, storia delle
società per azioni e storia economica della cultura presso le sedi di Milano (Dipartimento di Storia dell'economia, della società e di
Scienze del territorio «Mario Romani») e di Roma. 
E' direttore dell'Associazione culturale Duca Marcello Visconti di Modrone per lo studio della storia dell'industria. Membro del
Comitato di presidenza della Società Storica Lombarda, del Comitato scientifico dell'ASSI (Associazione Studi storici d'impresa),
vicepresidente del Museo lombardo di storia dell'agricoltura. Membro del Comitato di redazione del "Bollettino per la storia del
movimento sociale cattolico in Italia". 
Per menzionare solo le più recenti tra le sue pubblicazioni: Il coltivatore nella rete. Una messa a fuoco dei rapporti tra agricoltura e
servizi nel secondo Novecento; Il mondo cattolico e le professioni; Salute, malattie e sistema sanitario in Italia, 1861-1978. Un bilancio; Non
un alimento qualsiasi. Riflessioni sull’industrializzazione del latte alimentare in Italia nell’Otto e Novecento; Vecchie e nuove povertà: tra
storia e politica economica.
A conclusione sessione Q&A

NEL POMERIGGIO 
SPARRING PARTNER: Vincenzo Francaviglia è laureato in scienze politiche e ha lavorato dal 1991 nell’ambito della consulenza
per survey, processi di CRM, analisi di clima aziendale e data mining, applicato alla gestione delle risorse umane. Dal 2008 si
occupa nel Credito Cooperativo di formazione, sviluppo e di attività di ricerca qualitativa e quantitativa. Dal 2013 lavora nella
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e dal 2020 è iscritto all’Elenco speciale dei revisori di BCC.
Laboratorio "ICEBERG" in gruppi: tratteremo i temi del lavoro, impresa, mercati, finanza con l'aiuto dell'approccio del PENSIERO
SISTEMICO e individuando spazi per una nuova mutualità e rappresentanza cooperativa

PRODURRE2. 26 GENNAIO 2023 - Cascina Triulza



AL MATTINO
DOCENTE: Alessia Zabatino nata e cresciuta in un'area interna e montana siciliana, ha un dottorato in Pianificazione territoriale e politiche
pubbliche del territorio presso l'università IUAV di Venezia, si occupa di politiche e processi di sviluppo umano e territoriale. 
Ha lavorato come progettista per la Strategia Nazionale per le Aree Interne, come coordinatrice delle aree di radicamento territoriale di
ActionAid International Italia Onlus, come consulente per diverse fondazioni e organizzazioni del terzo settore. Attualmente fa parte del
coordinamento del Forum Disuguaglianze Diversità e sono consulente della Fondazione Compagnia di San Paolo. 
Ha scritto diversi contributi sul tema dello sviluppo umano e territoriale in aree marginali, alcuni dei quali sono contenuti in Riabitare l'Italia
(Donzelli, 2018) e L'Italia lontana (Donzelli, 2022), ha scritto inoltre sul tema delle disuguaglianze educative il rapporto "Patti educativi territoriali e
percorsi abilitanti" (ForumDD, 2021).
A conclusione sessione Q&A

NEL POMERIGGIO 
SPARRING PARTNER: Michele Pasinetti laureato con lode in Ingegneria gestionale, ha conseguito un dottorato di ricerca in “Progettazione e
gestione di servizi integrati” presso l’Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Copenaghen Business School, e un diploma in
“Sviluppo e Cooperazione” presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Ha lavorato in contesti imprenditoriali differenti: dal
terzo settore al mondo della consulenza e start up d’impresa, coniugando approccio gestionale e tematiche connesse alla sostenibilità
integrata, con sguardo costantemente sistemico alle questioni. Negli anni ha approfondito lo studio dei processi di partecipazione e di
cambiamento organizzativo, facendone esperienza diretta e indirizzandone la conduzione all’interno di svariate organizzazioni. E’ Direttore
Generale della Rete di cooperative sociali CAUTO, Vice Presidente di Confcooperative Brescia, autore di svariate pubblicazioni scientifiche e
divulgative nonché docente in corsi universitari e master presso l'Università Statale di Brescia e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia.  
Laboratorio "ICEBERG" in gruppi: tratteremo i temi dell'alimentazione  e stili di vita, cambiamento climatico, sostenibilità, economia
circolare con l'aiuto dell'approccio del PENSIERO SISTEMICO e individuando spazi per una nuova mutualità e rappresentanza cooperativa

CONSUMARE3. 9 FEBBRAIO 2023 - Cascina Triulza



AL MATTINO
DOCENTE: Giulia Tosoni dirige il settore Promozione Giovanile e Transizione Scuola Lavoro del Comune di Milano. 
Dal 2008 è stata consulente per le politiche educative e formative, ha collaborato con istituzioni nazionali e locali, scuole, terzo settore
nello sviluppo e nel monitoraggio di politiche e progetti per l’educazione inclusiva, la prevenzione e il contrasto della dispersione
scolastica, la promozione dei giovani nelle aree più fragili. 
Per il Comune di Milano, prima di ricoprire l’attuale ruolo, ha partecipato dal 2015 alla progettazione e attuazione di politiche educative
e di programmi di innovazione sociale rivolti in particolare alle aree periferiche della città. È stata responsabile del Centro di Istruzione
degli Adulti e degli Adolescenti (CIA “A. Manzoni”), un servizio del Comune di Milano che offre percorsi di ritorno all’istruzione e finalizzati
al conseguimento del diploma per adolescenti, giovani e adulti. 
Autrice di molti e articoli e interventi, ha scritto il libro La scuola è mondo insieme a Marco Rossi Doria.
A conclusione sessione Q&A

NEL POMERIGGIO 
SPARRING PARTNER: Stefano Pezzini è Imprenditore agricolo, Allevatore e dal 2005 Presidente di Latteria San Pietro. E' un
Cooperatore convinto con numerose esperienze nel mondo sindacale e dell'imprenditoria giovanile. Siede da anni nel Board del
Consorzio del Grana Padano con competenze di marketing e pubblicità. Si impegna nella crescita di politiche territoriali e come
coordinatore di progetti comunitari: Filbio, Piano Integrato d'area dei Prati stabili della Valle del Mincio, Jumping Chain sono solo alcuni
dei progetti di sviluppo sostenibile in prima linea per il riconoscimento dei Prati Stabili della Valle del Mincio come Patrimonio Universale
dell'umanità. Gli piace essere ispiratore di Giovani e facilitatore di processi di innovazione.
Laboratorio "ICEBERG" in gruppi: tratteremo i temi delle trasformazioni demografiche, nuove forme dell’abitare, salute,
educazione, immigrazione con l'aiuto dell'approccio del PENSIERO SISTEMICO e individuando spazi per una nuova mutualità e
rappresentanza cooperativa

PRENDERSI CURA4. 17 FEBBRAIO 2023 - Cascina Triulza



DESTINATARI
Corsisti Politikḗ edizione 1 e 2
Consiglieri Confcooperative Lombardia e Federazioni Regionali
Consiglieri Unioni Territoriali
Direttori Unioni Territoriali e personale Unioni Territoriali su
indicazione dei rispettivi Direttori

Cascina Triulza Area MIND
Via Cristina Belgioioso 171 - Milano
Come arrivarci

Dalle 10.00 alle 17.00

SEDE e ORARI

MODALITA' D'ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita previa registrazione compilando il modulo google QUI

Nella fase d'iscrizione sarà possibile selezionare tutti i seminari o solo quelli a cui si è interessati a partecipare, 
ma rimane comunque propedeutica la partecipazione al primo seminario.

 
Nuovo termine ultimo d'iscrizione il 06/01/2023

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Irecoop Lombardia

031 308175irecooplombardia@confcooperative.it

https://fondazionetriulza.org/dove-siamo/
https://forms.gle/f1H3Q4aeB7N8e6aa9
https://forms.gle/f1H3Q4aeB7N8e6aa9

