Bilancio di attività 2019
del Comitato Giovani Soci La Bcc
ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop.

Il Comitato Giovani Soci de La Bcc ravennate,
forlivese e imolese Soc. Coop.
Il Comitato Giovani Soci de La Bcc ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop. viene costituito nel
settembre 2015. Il Comitato è composto da Soci under 35 in numero massimo di 25, ovvero 5
rappresentanti per ogni area commerciale di competenza della Banca (Faenza, Forlì, Imola, Lugo e
Ravenna).
Al 31/12/2019 risultano in carica n. 21 membri.
Il Comitato Giovani Soci è un organo stabilmente inserito nella Consulta dei Soci de La Bcc ravennate,
forlivese e imolese ed è dotato di un regolamento proprio.
Il Comitato prevede al suo interno alcune cariche, Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere, ma non
ha istituito un Consiglio direttivo ristretto per poter consentire e stimolare la più ampia
partecipazione di tutti i membri.
Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e dispone, a partire dal 2017, di un budget
annuale messo a disposizione della Banca, per l’anno 2019 era pari a 15.000€ suddiviso, come da
proposta del Comitato stesso, in :
- 8.000€ per le attività proprie del Comitato destinate al coinvolgimento dei giovani Soci La
Bcc under 35;
- 3.500€ da destinare a una o più iniziative di Crowdfunding promosse dal Comitato;
- 2.000€ da destinare ad un percorso formativo;
- 1.500€ da destinare a borsa di studio in collaborazione con l’associazione Intercultura Onlus.

I numeri del nostro Gruppo
Nell’arco dell’anno 2019 sono state organizzate diverse iniziative per ciascuna area territoriale al
fine di portare a conoscenza della base sociale più giovane anche le eccellenze del territorio; in
particolare:
AREA TERRITORIALE DI FORLI’
20/4/2019: un pomeriggio al museo, visita alla mostra presso i Musei San Domenico di Forlì. Al
termine della visita è stato presentato ai giovani soci partecipanti la realtà del Banco Alimentare
Onlus grazie all’intervento del Presidente dell’area Emilia Romagna. Per tutte le iniziative realizzate
nell’anno 2019, infatti, il Comitato Giovani Soci ha deliberato di destinare una cifra pari a 5€ per ogni
singolo partecipante a favore del Banco Alimentare quale sostegno economico alle attività di
volontariato e sostegno alle famiglie più povere.
AREA TERRITORIALE DI FAENZA
In questa area territoriale sono state realizzate tre diverse iniziative.
a) Il 22/2/2019 è stato organizzato un aperitivo presso la Piadineria La Sociale APS, realtà
gestita da volontari e con inserimento lavorativo di ragazzi in situazione di disagio sociale.
L’evento era a sostegno della campagna di crowdfunding promossa dal Comitato Giovani
Soci per l’acquisto di una pompa di calore per riscaldare i locali dove si svolge l’attività.
b) In data 19/5/2019 il Comitato Giovani Soci è stato parte attiva nell’organizzazione della
prima Cooperun, corsa non competitiva, con due percorsi rispettivamente di 6 e 12 km,
realizzata all’interno della manifestazione della Festa della Cooperazione faentina.
c) Infine, in data 9/11/2019 i Giovani Soci hanno visitato il frantoio della Cooperativa Agricola
Brisighellese potendo conoscere la storia e le modalità di produzione dell’olio brisighello,
insignito di numerosi riconoscimenti di qualità.
AREA TERRITORIALE DI IMOLA
Anche in questa area territoriale sono stati proposti due eventi, di cui uno prettamente dedicato
alla storia e cultura locale e l’altro alla memoria di un personaggio come Ayrton Senna.
a) 11/7/2019: visita alla Rocca di Imola e aperitivo in musica;
d) 23/11/2019: visita alla mostra dedicata al campione Ayrton Senna allestita presso il nuovo
museo multimediale inserito nel Circuito di Imola.
AREA TERRITORIALE DI LUGO
5/10/2019: il Comitato Giovani Soci è stato protagonista dell’evento Spiriti Divini organizzato da
Confesercenti Lugo.

Nello specifico è stata organizzata una tavola rotonda alla quale hanno partecipato in qualità di
relatori anche due membri del Comitato stesso. Il confronto era dedicato al tema dell’agricoltura,
del passaggio generazionale all’interno delle società agricole tipiche del nostro territorio,
all’innovazione applicata al campo agricolo e alle nuove sfide del biologico.
AREA TERRITORIALE DI RAVENNA
15/12/2019: il Comitato Giovani Soci si è recato in visita alla prima casa in legno passiva certificata
in corso di realizzazione a Ravenna. Una componente del Comitato Giovani Soci è l’ingegnere che
ha progettato la ristrutturazione di una casa in mattoni con totale trasformazione in casa in legno
passiva. Ai partecipanti è stato illustrato il progetto con visita al cantiere.

Le iniziative del 2019
UN POMERIGGIO CON L’ARTE
Cultura
Sabato 20 aprile 2019
Presentazione del Banco Alimentare Onlus
Visita alla mostra nei Musei San Domenico Forlì
Aperitivo

APERITIVO SOLIDALE
Sociale
22/2/2019
Aperipiadina alla piadineria
La Sociale APS a sostegno
Della campagna di crowdfunding

.

COOPERUN
Sport
Domenica 19 maggio 2019

C.A.B. Terra di Brisighella
Promozione del territorio
Sabato 9 novembre 2019
Visita al frantoio e degustazione
Di prodotti tipici

VISITA ALLA ROCCA DI IMOLA
Cultura
Giovedì 11 luglio 2019
Visita alla Rocca e aperitivo in musica

VISITA ALLA MOSTRA AYRTON SENNA
Sport
23 novembre 2019
Visita presso il nuovo Museo Multimediale
del Circuito di Imola

SPIRITI DIVINI
Promozione del territorio
Sabato 5 ottobre 2019
Tavola rotonda sulla produzione agricola,
innovazione e le sfide del biologico, il passaggio
generazionale.

VISITA ALLA PRIMA CASA IN LEGNO PASSIVA
CERTIFICATA
Innovazione
Sabato 15 dicembre 2019
Visita al cantiere della prima casa in legno
Passiva certificata

La Rete Nazionale dei Giovani Soci BCC-CR
Dopo l’avvio del percorso ‘Giovani Soci’, con il Primo Forum nazionale che si era tenuto a Roma nel
2010, è stata continua la crescita del numero di BCC che possono vantare al proprio interno una
realtà strutturata che aggrega giovani soci, con esperienze sempre più interessanti e stimolanti.
A marzo 2019 si contano poco meno di 70 Gruppi Giovani Soci attivi, presenti in tutte le Federazioni
Locali.

Queste realtà, coordinate in maniera "leggera" da Federcasse e strutturate nella Rete Nazionale dei
Gruppi Giovani Soci delle BCC-CR, continuano a portare avanti riflessioni e ragionamenti per un
coinvolgimento sempre più attivo dei giovani nelle compagini sociali, al fine di individuare le migliori
strategie per seguire questa componente così importante e decisiva al fine di garantire il futuro del
Credito Cooperativo.
La Rete è costituita da:






‘Consulta Nazionale’ (composta da due rappresentanti per ogni Gruppo Giovani Soci), la cui
funzione principale è quella di condivisione e diffusione delle best practices e di scambio di
informazioni tra i Gruppi Giovani Soci e gli altri organismi della Rete;
‘Comitato di coordinamento’ eletto all’interno della Consulta Nazionale e composto da
(almeno) un rappresentante per ogni Federazione Locale, con il compito di formulare le linee
guida strategiche biennali e di costituire le Commissioni di lavoro e di coordinarle
promuovendo e favorendo il più ampio coinvolgimento di altri giovani soci;
3 ‘Portavoce’ eletti all’interno del Comitato di coordinamento, che rappresentano la Rete
nei rapporti con l’interno e con l’esterno e partecipano su incarico del Comitato di
Coordinamento e/o di Federcasse a eventi che riguardano i temi di competenza.

Per il Comitato Giovani Soci La Bcc ravennate, forlivese e imolese è nominato rappresentante nella Consulta
Vincenzo Rossi.
Il nostro Comitato Giovani Soci esprime anche un membro del Comitato di Coordinamento (Vincenzo Rossi)

I FORUM GIOVANI SOCI
Dall’avvio del progetto sono stati realizzati 8 Forum Nazionali dei Giovani Soci BCC-CR:

Il prossimo Forum si terrà in Calabria dal 27 al 29 settembre 2019.
Come Gruppo abbiamo partecipato ai Forum Nazionali di Firenze, Paestum, Trieste e Cosenza.

ALCUNE INIZIATIVE DELLA RETE DEI GIOVANI SOCI NEL 2018/2019
RILEVAZIONE DEL “BILANCIO GIOVANI” DELLA RETE NAZIONALE GIOVANI SOCI DELLE BCC-CR
Per valorizzare l’attività dei Gruppi Giovani Soci all’interno dei territori ed anche le azioni delle BCCCR indirizzate a questo settore si è avviata una raccolta dati per realizzare un “Bilancio dei Giovani
Soci delle BCC-CR” e, in prospettiva, una rendicontazione “consolidata” a livello nazionale.
Hanno restituito il questionario compilato 25 Gruppi Giovani Soci. A questi si aggiungono 4 banche
che non hanno al proprio interno un Gruppo Giovani Soci ed hanno pertanto fornito solo le
informazioni relative alla banca.
Sono stati analizzati 14.463 Giovani Soci, per una media di 628 Giovani Soci a gruppo.
Il trend di crescita ha evidenziato 20 mila Giovani Soci anni 2015 e 2016, e oltre 32 mila per il 2017
dimostrando che il fenomeno della crescita dei gruppi ha inciso nella crescita delle compagini stesse.

Sono stati oltre 500 mila gli euro investiti per una media per gruppo di 10 mila euro.
I risultati sono stati inviati via mail a tutti i Gruppi Giovani Soci e sono stati pubblicati nella rivista
nazionale “Credito Cooperativo”.
Anche il Gruppo Giovani Soci XXXXXXXXXXX ha partecipato alla rilevazione 2018

GLOSSARIO DELLA FINANZA COOPERATIVA
Educazione Finanziaria Cooperativa
Per il Forum Giovani di Trieste – dedicato
all’Educazione Finanziaria Cooperativa – è stato
realizzato il Glossario, un vademecum delle parole
peculiari dell’economia di una Banca di Credito
Cooperativo. Ogni lettera un approfondimento di quello
che rende unica questa forma bancaria.

M’illumino di meno 2019
Per l’11° anno consecutivo, il Credito Cooperativo ha
aderito all’iniziativa promossa dalla trasmissione
“Caterpillar” di Rai Radio2, in occasione della Giornata
del Risparmio energetico, il 1 marzo.
Un’edizione, quella del 2019, dedicata all’economia
circolare. L’imperativo è riutilizzare, perché le risorse
finiscono, ma tutto si rigenera riciclando, riducendo gli
sprechi e recuperando. Lo slogan scelto dal Credito
Cooperativo è stato proprio “L’economia che genera il
futuro” per raccontare, in particolare, l’indice di
impatto della finanza geo-circolare che caratterizza
l’attività delle Banche di Credito Cooperativo.
Numerosissime le iniziative realizzate dai Gruppi
Giovani Soci nei rispettivi territori.

Giornata Nazionale del Giovane Socio.
Dal 2018 la Rete Nazionale dei Giovani Soci delle BCCCR ha recepito la Giornata Internazionale delle
Cooperative creando la prima Giornata Nazionale del
Giovane Socio.
“Società sostenibili attraverso la cooperazione”: questo
lo slogan scelto per le celebrazioni 2018 della Giornata
Internazionale delle Cooperative, che quest’anno si è
festeggiato in tutto il mondo sabato 7 luglio.
La Giornata era, come di consueto, promossa
dall’International Cooperative Alliance (ICA) e
dall’ONU. Il tema scelto di approfondimento
quest’anno era “Il consumo e la produzione sostenibili di beni e servizi” ed è servito a raccontare gli
impegni e i progetti che le cooperative di tutto il mondo mettono in campo in questo settore.

I principali temi sviluppati dalla Rete Nazionale dei
Giovani Soci BCC-CR
LA RICHIESTA DI UN RICONOSCIMENTO FORMALE
La Rete Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo, giunta ormai al suo quarto anno di età,
ha iniziato a riflettere sulla possibilità di formalizzare/istituzionalizzare la realtà giovanile inserendo
negli statuti delle BCC-CR, Federazioni Locali e Federcasse una rappresentanza stabile, forte e
duratura di una componente Giovanile che possa portare vero valore aggiunto al nostro Credito
Cooperativo.
L’obiettivo è quello di stabilizzare la Rete Nazionale dei Giovani Soci nel tempo, senza correre il
rischio di “dipendere” da visioni e posizioni dei singoli che potrebbero essere più o meno predisposti
per accogliere, in modo partecipativo, le realtà Giovanili.
In questi anni, sono stati molti i passaggi formali che hanno pian piano trasformato un gruppo
sparuto di giovani soci dapprima in un Movimento e poi nell’attuale Rete Nazionale:




L’inserimento dell’articolo 12 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo (Montichiari 2011)
Il Regolamento e la costituzione della Rete (Roma - 2014)
Il Manifesto dei Giovani Soci (Paestum – 2017)

Negli ultimi mesi il Comitato di Coordinamento si è quindi impegnato per poter maggiormente
formalizzare la Rete dei Giovani Soci del Credito Cooperativo scrivendo una lettera firmata dai
Coordinatori Regionali e inviata ai Presidenti e Direttori di Federcasse, alle tre Capogruppo e alle
Federazioni Locali. Le proposte, oggetto di un intenso e proficuo dialogo con Direzione e Presidenza
di Federcasse, sono in corso di sviluppo in relazione all’avanzamento della revisione degli Statuti di
Federcasse e delle Federazioni Locali.

VERSO UNA MAGGIORE UNIFORMITÀ DEI GRUPPI
Il Comitato di Coordinamento ha avviato alcuni ragionamenti sulla necessità di una maggiore
omogeneità dei Gruppi Giovani Soci, con l’obiettivo di dare:
1. maggior visibilità
2. maggiore riconoscibilità
3. maggiore forza.
L’uniformità non è tesa a livellare i Gruppi già esistenti negandone autonomia e libertà.
Ogni Gruppo rimarrà, infatti, libero di organizzarsi nella forma che preferisce e di svolgere le attività
che ritiene più adeguate.

Si ritiene però che avere più regole comuni (in materia di assetto organizzativo, relazione con la
banca di riferimento, attività regionali e comunicazione) possa rendere l’azione dei Giovani Soci più
efficace e facilitare la crescita (e la sopravvivenza) dei Gruppi.

IL MANIFESTO DI PAESTUM
Nel corso del Settimo Forum Giovani Soci, tenutosi a Paestum a fine settembre 2017, i Giovani Soci
hanno scritto un Manifesto in cui concretamente esprimere il proprio atto di responsabilità di fronte
al Credito Cooperativo.
Anche nel 2018 il Manifesto ha rappresentato una forma agile e concreta per veicolare i messaggi
chiave delle realtà dei giovani soci e coinvolgere i territori.

Questi siamo noi!

I nostri riferimenti
Potete trovarci all’indirizzo mail comitato.giovanisoci@labcc.it
Oppure visitare la nostra pagina Facebook La Bcc Comitato Giovani Soci

