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Editoriale

La quarta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, cui dedichiamo la copertina ed un ampio approfon-
dimento nelle pagine interne, ha permesso ancora una volta di toccare con mano quanta “generatività” vi sia nel no-

stro Paese in grado di innescare processi di sviluppo originali e duraturi. Dalle comunità energetiche alle più innovative
start-up giovanili, ai Comuni che hanno attivato efficaci politiche di inclusione, il Festival fiorentino - tre giorni di ri-
flessioni e dibattito sul tema “In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace” - è riuscito ad inviare al Paese un mes-
saggio di speranza. Dentro le grandi crisi che si alimentano a vicenda e rischiano di fiaccare fiducia e capacità di guarda-
re al domani, in un momento storico difficilissimo, le “buone pratiche di Economia Civile” viste a Firenze ci fanno capi-
re come il cambiamento non sia solo un auspicio o un progetto, ma qualcosa di molto concreto che già oggi, qui e ora, si
sta costruendo. È allora anche nostro compito intercettare, conoscere e far-conoscere quanta energia vi sia oggi nei ter-
ritori, tra giovani impegnati, nelle piccole e grandi comunità. In un percorso che vede, convintamente e in prima linea, le
banche cooperative e mutualistiche e la loro azione unica e insostituibile a favore delle famiglie e delle imprese.

In tutto questo entrano in gioco anche i giovani soci del Credito Cooperativo che in settembre hanno tenuto, a Jesi, il
loro dodicesimo Forum Nazionale. Anche in questa circostanza abbiamo potuto toccare con mano la freschezza e l’ener-

gia di un coinvolgimento attivo nei territori, con lo sguardo al domani. Nella città marchigiana, per tre giorni oltre 200
giovani soci under35 si sono confrontati sul tema dei temi: “La terrà che verrà”. A significare come occorra, senza perde-
re altro tempo, avviare da subito processi virtuosi dentro le grandi “transizioni” del nostro tempo (energetica, ambienta-
le, digitale, demografica, del lavoro) accompagnati da politiche inclusive e partecipative, le uniche in grado di garantire
“sviluppo armonico”. Che a discuterne, a studiare e progettare siano giovani impegnati in una banca di comunità, è un se-
gno molto bello del dinamismo dei territori e della attualità di un modello di banca che ha in sé gli ingredienti capaci di
attrarre e di incoraggiare ragazzi e giovani. E, mi auguro, di lasciare loro anche gli spazi di espressione e di responsabili-
tà che meritano (ne parliamo nelle pagine interne).

Tra gli altri argomenti trattati in questo numero della rivista, l’avvio operativo del nuovo Centro di Ricerca sul Cre-
dito Cooperativo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un luogo di studio e confronto, di alto livello, sulla

attualità e sulle prospettive della cooperazione di credito in un contesto sociale ed economico in costante, veloce evolu-
zione. Il Centro - promosso da Federcasse in collaborazione con la Federazione Lombarda delle BCC e della stessa Uni-
versità Cattolica - ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare un originale percorso scientifico riguardante la finanza mu-
tualistica, ponendosi come punto di riferimento nazionale ed internazionale. Centrale, in questo disegno, il tema della iden-
tità (culturale, valoriale) da declinare in contesti e con modalità innovative e molto sfidanti. Nell’ambito della presenta-
zione del Centro, il 12 settembre a Milano, anche quella del nuovo “Rapporto sui profili di Governance nelle BCC”, stu-
dio che a distanza di dieci anni dal precedente, fotografa la composizione dei Cda e dei Collegi sindacali delle nostre ban-
che e che evidenzia profili molto significativi di miglioramento sotto la qualità complessiva della governance, come anche
sulla inclusione e sul progressivo superamento del divario di genere.
Quest’ultimo, un processo ormai irreversibile che è stato ancora una volta evidenziato in occasione della XVIII Conven-
tion di iDEE, l’Associazione delle donne del Credito Cooperativo, che si è tenuta a Bari all’inizio di settembre. Anche
in questa occasione si è potuto riflettere sul percorso, non sempre facile, di valorizzazione dell’apporto femminile alla cre-
scita del Credito Cooperativo. Un dato rilevante, tra i tanti, l’impegno a definire policy concrete per superare il divario di
genere nelle BCC assunto ai massimi livelli dagli esponenti di vertice delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperati-
vi (Enrica Cavalli, vice presidente di Cassa Centrale, e Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea) attraverso piani for-
mali e obiettivi precisi. Impegno che segna un punto nodale del percorso di sviluppo sempre più armonico, coerente, ne-
cessariamente originale. 

di Augusto dell’Erba

In buona compagnia 
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

LASCIAMO LORO SPAZIO
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“Noi, giovani economisti, imprenditori, changemakers, chiamati qui ad Assisi da ogni parte del mondo,
consapevoli della responsabilità che grava sulla nostra generazione, ci impegniamo ora, singolarmente

e tutti insieme, a spendere la nostra vita affinché l’economia di oggi e di domani diventi una Economia del
Vangelo. Quindi:

• un’economia di pace e non di guerra, 

• un’economia che contrasta la proliferazione delle armi, specie le più distruttive,

• un’economia che si prende cura del creato e non lo depreda, 

• un’economia a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, 
bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili,

• un’economia dove la cura sostituisce lo scarto e l’indifferenza, 

• un’economia che non lascia indietro nessuno, per costruire una società in cui le pietre scartate 
dalla mentalità dominante diventano pietre angolari,

• un’economia che riconosce e tutela il lavoro dignitoso e sicuro per tutti, in particolare per le donne, 

• un’economia dove la finanza è amica e alleata dell’economia reale e del lavoro e non contro di essi, 

• un’economia che sa valorizzare e custodire le culture e le tradizioni dei popoli, tutte le specie 
viventi e le risorse naturali della Terra, 

• un’economia che combatte la miseria in tutte le sue forme, riduce le diseguaglianze e sa dire, 
con Gesù e con Francesco, “beati i poveri”, 

• un’economia guidata dall’etica della persona e aperta alla trascendenza,

• un’economia che crea ricchezza per tutti, che genera gioia e non solo benessere perché 
una felicità non condivisa è troppo poco.

Noi in questa economia crediamo. 
Non è un’utopia, perché la stiamo già costruendo. 
E alcuni di noi, in mattine particolarmente luminose, hanno già intravisto l’inizio della terra promessa”.

È una luminosa mattina di settembre ad Assisi. I Giovani di Economy of Francesco firmano il “Patto di As-
sisi” con papa Francesco. Ciascuno davanti a se stesso e a tutti gli altri firmatari. Ci mettono la faccia. 
E’ una firma impegnativa per oltre mille giovani tra lavoratrici e lavoratori, economiste ed economisti, im-
prenditrici e imprenditori, changemakers, studentesse e studenti. Vengono da tutti i continenti. 
In quei dodici punti del Patto non mancano i richiami diretti o indiretti allo Statuto-tipo delle BCC, alla
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Carta dei Valori del Credito Cooperativo, alle micro/macro storie scritte nei decenni dalle “pronipoti” (come
ha scritto Luigino Bruni, direttore scientifico di Economy of Francesco) dei Monti di pietà e dei Monti fru-
mentarii costituiti a fine ‘400. Cioè le casse rurali di depositi e prestiti, poi le casse rurali e artigiane, quin-
di le banche di credito cooperativo. 
I “Monti” - inventati dai frati francescani nel Centro Italia - sono una combinazione semplice ed efficace di
mutualità comunitaria e di microbanca che raccoglie e presta denaro, oggetti, semi, per creare lavoro, rea-
gire alle carestie e ai cattivi raccolti, per combattere l’usura, la miseria, il degrado umano.

Due settimane prima, in un’altra luminosa mattina di settembre, ma a Jesi, i giovani soci e le giovani socie
di 50 BCC di tutta Italia danno vita al loro XII Forum nazionale. 
Al termine di tre giornate di attività, camminate, musica suonata da loro, un concerto suonato da celebri-
tà internazionali, e poi lezioni, dibattiti e lavori di gruppo individuano quattro linee di lavoro per costrui-
re la Terra che verrà:

• l’attenzione e l’amore per il territorio e l’ambiente

• l’applicazione della filosofia mutualistica non solo al fare banca (perché oltre all’inquinamento 
dell’aria c’è quello della disuguaglianza, come ha detto papa Francesco)

• la spinta all’innovazione, la creatività, la ricerca

• l’attenzione ad una formazione continua e di qualità.

Lasciamo loro spazio.

I giovani soci e le giovani socie delle BCC a Pian dell’Elmo (Mc). Una sosta verso il luogo del concerto 
di RisorgiMarche 2022 dedicato a Lucio Dalla con Peppe Servillo, Ja vier Girotto e Natalio Mangalavite.
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FESTIVAL NAZIONALE
DELL’ECONOMIA CIVILE

IN BUONA 
COMPAGNIA.
PER CERCARE, 
RICOSTRUIRE, 
FARE PACE
DAL 16 AL 18 SETTEMBRE FIRENZE HA OSPITATO LA
QUARTA EDIZIONE DEL FNEC, RACCOGLIENDO, “IN
BUONA COMPAGNIA”, IMPRENDITORI, GIOVANI E
ORGANIZZAZIONI PER PENSARE IL FUTURO CO-
STRUENDO IL PRESENTE. RIMETTENDO AL CENTRO
LE RELAZIONI, L'AMBIENTE, LA COESIONE SOCIALE.

Cecilia Pocai, Roberta Ferrari
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Alcuni momenti 
della quarta edizione

del  Festival
Nazionale

dell'Economia Civile
che si è svolto

a Firenze dal 16 al 18
settembre.  

Idee, buone
pratiche im-
prenditoriali,

progetti di giovani
studenti, le esperien-
ze migliori delle pub-
bliche amministrazioni. E
ancora, proposte per una nuova eco-
nomia che metta al centro l’uomo e la comunità. Tutto que-
sto è stata la quarta edizione del Festival Nazionale dell’Eco-
nomia Civile, dal 16 al 18 settembre a Firenze. Un coro di vo-
ci che insieme hanno cantato una musica “di!erente”; insie-
me, si sono impegnate per il cambiamento, per un nuovo - pos-
sibile ed a portata di mano - paradigma economico. 
Il Festival è nato da un’idea di Federcasse, che lo ha promosso

insieme a Confcooperative, organizzato e pro-
gettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e

SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contri-
buto di Fondosviluppo e della Federazione Tosca-

na delle BCC.
Con il titolo di quest’anno “In buona compagnia”, si è vo-

luto porre l’accento su un aspetto fondamentale, quello del-
l’unione. Mettere insieme le componenti più vitali del paese. 
Numerosi, gli ospiti che si sono susseguiti nei vari panel te-
matici tra cui: Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili; Elena Bonetti, Ministra per le pa-
ri opportunità e la famiglia; Giuliano Amato, Presidente Cor-
te Costituzionale; Matteo Maria Zuppi, Presidente Confe-
renza Episcopale Italiana; D’Almeida Myriam Dossou,
Ministra delle politiche e dell’impiego giovanile del Togo; Jef-
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frey Sachs, Presidente del Sustainable Development Solu-
tions Network (da remoto); Stefano Scarpetta, Direttore per
l’Occupazione, il Lavoro e gli A!ari Sociali dell’OCSE; Fa-
brizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Di-
versità;  Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze;
Stefano Zamagni, Professore di Economia Politica, Università
degli Studi di Bologna.
Ad aprire il Festival la presentazione della quarta edizione
del Rapporto 2022 sul Ben-vivere delle Province e dei Comu-
ni italiani (edito da Ecra) frutto del lavoro congiunto tra Fe-
dercasse, ricercatori di Next Nuova Economia per Tutti ed
il quotidiano “Avvenire”. 
La Carta di Firenze per l’Economia Civile - il documento pro-
grammatico che era stato redatto a conclusione del Festival
del 2020 - ha guidato il dibattito e gli interventi dei relato-
ri. Agli otto verbi che la compongono sono state aggiunte tre
Diventità, vale a dire azioni capaci di generare cooperazio-
ne e percorsi di pace.

“FARE RETE” IN UNA LOGICA DI ECONOMIA CIVILE 
ll messaggio che parte da Firenze, dunque, è quello della ne-

cessità di fare rete. Fare massa critica, tra tutti i soggetti che
oggi possono contribuire ad innovare i paradigmi dello svi-
luppo. Proprio in un contesto come questo, ha ricordato il
Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, “portiamo
l’esperienza originale e unica della cooperazione di credi-
to. Fare banca in maniera sostenibile significa dialogare con
i territori. 
“L’economia civile – ha ricordato il Direttore del Festival e
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, Leonar-
do Becchetti - ci insegna che di fronte ai tanti shock globali
che ormai fanno parte della nostra vita (guerra, emergenza
climatica, pandemie,) ed alle loro conseguenze economiche
non siamo soli e non possiamo essere soli. Facendo squadra
e “in buona compagnia” possiamo reagire e trovare risposte”.
Inclusione, cittadinanza attiva, co-progettazione sono le li-
nee guida per un nuovo rapporto: dove gli eletti diventano
levatori delle energie della società civile. È il compito che ci
siamo dati”.
L’Economia Civile guarda anche ad un futuro green e con-
diviso, ripartendo dal rispetto dell’ambiente, fatto non solo
di regole contro lo spreco o l’inquinamento, ma di un nuo-
vo modo di organizzare lavoro, relazioni, comunicazione. “Il
concetto di ecologia integrale appare nell’Enciclica Lauda-
to Sì di Papa Francesco”, ha ricordato Sergio Gatti. “Tutto
è connesso, tutto è collegato”. Occorre dunque “uno sguar-
do d’insieme, per una transizione ecologica che porti ad un
vero cambiamento”.

LE BUONE PRATICHE DI ECONOMIA CIVILE
L’obiettivo del Festival è stato anche quello di valorizzare le
relazioni che nascono e si costruiscono nelle comunità di la-
voro, di studio, di governo del territorio, di impresa, di vo-
lontariato. Leggendo con parametri nuovi ciò che viene fat-
to nelle comunità, raccontando - e premiando - le storie di
chi pratica l’Economia Civile nel proprio quotidiano. Le buo-
ne pratiche selezionate che si sono presentate sul palco del
Festival provengono da tutta Italia e riuniscono giovani, do-
centi, amministrazioni locali, imprenditori e imprenditrici di
diversi settori produttivi. Quattro i premi assegnati per di-
ventare Ambasciatori dell’Economia Civile, per quattro ca-
tegorie: imprese, start up, Comuni e scuole.
Per ogni bando sono state selezionate cinque buone pratiche,
giudicate più vicine ai temi dell’Economia Civile. Il vincitore
è stato votato durante il Festival. 
Per questa quarta edizione, inoltre, è stato istituito un pre-
mio in memoria dell’ex Presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli, scomparso lo scorso gennaio. Un modo per
contribuire all’appello che nel 2019 lo stesso Sassoli rivolse
ai giovani: “aiutateci ad essere più coraggiosi verso le s"de del
cambiamento”.



IL CREDITO È UNA CARTA FON-
DAMENTALE PER LA GENERATI-
VITÀ E IL BEN-VIVERE. E LE BCC,
BANCHE DI COMUNITÀ,  SVOL-
GONO UN RUOLO FONDAMEN-
TALE IN QUESTA PARTITA. E’ UNA
DELLE EVIDENZE CHE EMERGE
DAL RAPPORTO “IL BEN VIVERE
IN ITALIA”, CHE QUEST'ANNO SI
ARRICCHISCE DELL’ANALISI DEL
RAPPORTO FRA GENERATIVITÀ
IN ATTO E MUTUALITÀ BANCARIA.Il credito è una carta fondamentale per la generatività e il ben-

vivere. E le BCC, banche di comunità,  svolgono un ruolo fon-
damentale in questa partita. 

È questa una delle principali evidenze che emerge dalla quarta edi-
zione del Rapporto “Il Ben vivere in Italia” (edito da Ecra); frutto
del lavoro congiunto tra Federcasse, ricercatori di Next – Nuova Eco-
nomia per Tutti ed il quotidiano “Avvenire”. Il Rapporto è stato pre-
sentato nel corso della prima giornata del Festival Nazionale del-
l’Economia Civile a Firenze. Novità di quest’anno è proprio lo spa-
zio dedicato all’analisi del rapporto fra generatività in atto e cre-
dito cooperativo.

BCC, PRESIDI DI RESISTENZA CIVILE 
PER I TERRITORI
Il Rapporto fa emer-
gere quel “disagio”
nei piccoli terri-
tori “nel poter
fornire pari
opportunità
su diversi
aspetti del
benessere,
come quel-

IL RAPPORTO SUL 
"BEN VIVERE IN ITALIA" 2022

DALLE BCC
UN CONTRIBUTO 
SIGNIFICATIVO
E POSITIVO 
ALLA GENERATIVITÀ
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Nella foto, 
un momento della

lectio del professor
Niccolò Bellanca

in omaggio a
Giacomo Becattini.



le dell’accesso a buone possibilità di lavoro e ai servizi”.
Fondamentale è il ruolo del sistema del credito, locale, coo-
perativo e mutualistico. Storicamente, infatti, “registra tas-

si significativamente più elevati di impieghi per le im-
prese dei settori come l’agricoltura, il

turismo, la piccola ma-
nifattu-

ra e gli artigiani; soprattutto nelle aree interne con la sua
diffusione capillare sul territorio”.
Come si evince dal Rapporto, “a maggio 2022, sono arriva-
ti a 705 i comuni dove l’unica presenza bancaria è rappre-
sentata da una BCC; considerando che circa 4000 comuni
sono senza sportello bancario cresce il valore della presenza
di presidi del credito cooperativo. Nelle aree interne e nei pic-
coli borghi diventa una sorta di “resistenza civile” per con-
tinuare ad alimentare la speranza di sviluppo del territorio”.
Se a!anchiamo la quota degli impieghi nelle Banche di Cre-
dito Cooperativo (annualità 2021) a livello provinciale e il ran-

king nella classi"ca del ben-vivere delle province ita-
liane (annualità 2022 su dati 2021) sco-

priamo una correlazione for-
temente signi"cativa

(al 99%) sia quan-
do consideria-

mo il totale
degli im-

pieghi,
s i a
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BOLZANO 1 40,87% 45,70% 70,81% 33,46%

SIENA 2 18,85% 17,96% 27,69% 19,35%

FIRENZE 3 7,74% 7,80% 10,08% 8,09%

ANCONA 4 15,80% 15,08% 27,71% 16,51%

PORDENONE 5 23,77% 24,62% 36,41% 22,11%

TRIESTE 6 7,60% 15,50% 31,43% 5,42%

PRATO 7 10,04% 7,66% 11,99% 11,79%

TRENTO 8 39,58% 57,77% 74,45% 28,55%

MILANO 9 2,19% 2,90% 3,24% 2,90%

SAVONA 10 6,49% 5,75% 9,68% 7,40%

Fonte: elaborazione propria su dati Rapporto Ben-vivere 2022 e Federcasse

%
Impieghi BCC

%
Impieghi BCC

a FamCon

%
Impieghi BCC

a FamCon

%
Impieghi BCC

Imprese<6

Rank
Ben-vivere 2022

LA "TOP TEN" DEL BEN VIVERE E LA QUOTA DI IMPIEGHI DELLE BCC SUL TERRITORIO

Le province nelle quali la percentuale di quota degli im-
pieghi nelle BCC-CR è superiore al 15% (21 in tutto) oc-
cupano 5 delle prime dieci posizioni (Bolzano 1; Siena 2;
Ancona 4; Pordenone 5; Trento 8).



quando valutiamo lo spaccato delle famiglie consumatri-
ci, di quelle produttrici.
Ecco dunque che le province nelle quali la percentuale di
quota degli impieghi nelle BCC-CR è superiore al 15% (21
in tutto) occupano 5 delle prime dieci posizioni (Bolzano
1; Siena 2; Ancona 4; Pordenone 5; Trento 8); e che solo
6, al contrario, si trovino oltre la cinquantesima posizione.
Con riferimento alla quota di impieghi delle famiglie con-
sumatrici e produttrici le province nella top 10 diventano
6 (si aggiunge in entrambi i casi Trieste), mentre per quan-
to concerne le piccolissime imprese si torna alle 5 provin-
ce precedenti.

GENERATIVITÀ IN ATTO 
E CREDITO COOPERATIVO
Il Rapporto – citando anche lo studio “Il contributo del-
le BCC-CR alla generatività “comunitaria”, di prossima usci-
ta per Ecra – evidenzia come “il modello di erogazione del-
le BCC-CR sia capace di contribuire in modo signi"ca-
tivo e positivo sulla generatività in atto dei territori.
Le analisi empiriche evidenziano come la prossimità
multidimensionale delle banche sia una leva per attivare
la generatività locale. Soprattutto in
quei contesti nei quali si registrano
maggiori livelli di fragilità economi-
ca e lavorativa. In questo senso le
BCC-CR svolgono un ruolo antici-
clico sociale, oltre che economico”.
Si tratta di evidenze che impongono
la “necessità di continuare a sviluppare
ulteriormente gli elementi della ricerca
in una direzione di maggiore pro-
fondità temporale e, dall’altro, di
supportare le BCC-CR nello svilup-
po di politiche locali capaci di met-
tere in rete i diversi soggetti di un ter-
ritorio (pubblica amministrazione,
imprese, enti del terzo settore, inter-
mediari "nanziari, singoli cittadini),
per a#ancare e supportare la prossi-
mità one to many (dalla banca ai diversi
soggetti locali) con una prossimità
many to one (i diversi soggetti locali,
ivi inclusa la banca al territorio), of-
frendo risposte sempre più partecipate ai bisogni locali”.
Nel solco di questa preziosa e importante storia e tradizione
il senso dell’essere “banche di!erenti”, banche di economia
civile, può e dev’essere anche nel dare sempre più risposte,
non tanto in termini di pro"tto, ma di servizio, di prossi-
mità e di generatività.

LA 4a EDIZIONE
DELLA RICERCA.
NOVITÀ 
ED EVIDENZE
Èancora Bolzano, anche se con una leggera diminuzione di

punteggio, la città dove si vive meglio in Italia.  Alle sue
spalle troviamo Siena e Firenze. In coda alla classi!ca Reg-
gio Calabria, in ultima posizione, mentre penultima e ter-
zultima sono rispettivamente le province di Vibo Valentia e
di Crotone. Sono questi alcuni dei dati più signi!cativi del Rap-
porto 2022 sul Ben-vivere delle Province e dei Comuni italiani.
Novità di quest’anno è la sezione dedicata al ruolo del credi-
to, locale, cooperativo e mutualistico come carta fondamen-
tale per la generatività e il ben-vivere.
“Una delle preziose evidenze del Rapporto 2022 sul Ben-vi-
vere – ha affermato il direttore generale di Federcasse, Ser-

gio Gatti -  è che la generatività e il
ben-vivere hanno bisogno di robusti
supporti e sostegni per potersi espri-
mere e sviluppare sui territori. Due
vengono indicati come essenziali:
l’accesso all’istruzione e l’accesso al
credito”. Il “credito, locale, coopera-
tivo e mutualistico” – soprattutto
nelle aree interne con la sua diffusione
capillare sul territorio – svolge un ruo-
lo fondamentale in questa partita”.

QUEL NUOVO MODELLO DI CUI AB-
BIAMO BISOGNO
Unico nel suo genere, il Rapporto sul
Ben-Vivere si pone l’obiettivo di “spie-
gare bene la differenza di prospetti-
va del modello dell’economia civile”.
La generatività misurata nello studio
vuole essere qualcosa in più rispetto

al già fondamentale contributo degli indicatori di benessere.
Perché, come si legge, “l’ultimo miglio della felicità non ha a
che fare con le nostre dotazioni di benessere, ma con il met-
terci in moto per un !ne che ci appassiona”.
Diverse le novità del Rapporto, a partire dalla riformulazio-
ne degli indicatori aggregati di benessere a livello comuna-

• 13 • !continua alla pag. successiva
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le. Per la prima volta, una delle classi!che
si fonda su indicatori “ibridi”: vengono
combinate misure tradizionali di creazio-
ne di valore economico e benessere mo-
netarie con indicatori ambientali, come le
emissioni di Co2 e la presenza di polveri
sottili.
Il Rapporto è diviso in quattro parti. Nel-
la prima si ripropongono le classi!che ag-
giornate del ben-vivere e della generati-
vità in atto a livello provinciale; la secon-
da propone nuove classi!che su indicato-

ri “ibridi” di economia circolare; nella ter-
za, nuove classi!che di ben-vivere e di ge-
neratività a livello comunale (introducendo
un importante ponte fra la misurazione
della capacità generativa di un territorio e
la sostenibilità integrale di un’amministra-
zione); e nella quarta un approfondimento
su salute e aspettativa di vita a livello re-
gionale.
Nell’ultima parte viene utilizzata, in parti-
colare, una metodologia econometrica che
consente di calcolare l’aspettativa di vita po-
tenziale delle diverse province italiane in ca-
so di mortalità evitabile uguale a zero (le
morti evitabili sono un indicatore di inef!-
cienza del sistema sanitario).

continua dalla pag. precedente

BEN-VIVERE (livello)

GENERATIVITÀ IN ATTO (livello)



IN QUESTE PAGINE UNA PANORAMICA DEI TEMI TRATTATI AL FESTIVAL E UNA BREVE SIN-
TESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI NELLA TRE GIORNI DI LAVORI. IL PREMIO DAVID SASSOLI
DEDICATO AI GRUPPI SCOUT E AGLI STUDENTI. I PREMI
ALLE IMPRESE, START-UP, AMMINISTRAZIONI COMUNALI
E ALLE SCUOLE “AMBASCIATRICI DELL’ECONOMIA CIVILE”.
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TRE GIORNI DI DIBATTITI

VENERDÌ 16 SETTEMBRE"
LO SPIRITO RIBELLE DEI LUOGHI: 
IN MEMORIA DEL PROFESSOR GIACOMO BECATTINI 

Per gli approfondimenti
si rimanda alla piattaforma 
digitale del Credito Cooperativo*

*

www.creditocooperativo.it 
e al sito del Festival dell’Economia Civile 
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/

Panel di apertura con una Lectio di Niccolò Bellanca, Professore Economia
applicata Università di Firenze, per rendere omaggio all'economista e accademico
Giacomo Becattini uno dei più acuti studiosi del valore delle comunità e dello
spirito dei "luoghi”. Alla Lectio ha fatto seguito una tavola rotonda a quattro voci. 
Hanno partecipato:  

Valentina Rotondi
Researcher SUPSI Lugano 

Paolo Santori
Researcher Tilburg University 

Luigino Bruni
Presidente della SEC Scuola di Economia Civile e professore di Economia politica

Elena Granata
Vice-Presidente SEC Scuola di Economia Civile e professoressa di Urbanistica e Analisi della città e del territorio
Politecnico di Milano 
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LUIGINO BRUNI 
Presidente della SEC Scuola di Economia Civile e professore di Economia politica, LUMSA 

“Tra imprenditore e consumatore ci sta una "terra di mezzo" costituita da mutuo vantaggio
intenzionale da parte dell'imprenditore che applica i principi dell'Economia Civile. Il mu-
tuo vantaggio, la "buona azione",  porta alla soddisfazione reciproca.”

ELENA GRANATA 
Vice-Presidente SEC Scuola di Economia Civile e professoressa di Urbanistica e Analisi 
della città e del territorio, Politecnico di Milano 

“I luoghi non sono solo piattaforme economiche, ma sono luoghi della storia, della re-
lazione, della cultura e ci modellano anche nella dimensione quotidiana del vivere.”  So-
no le persone, la comunità ad assegnare senso comune ai luoghi.

IN AVVIO DELLA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE, È STATO LETTO IL
MESSAGGIO INVIATO AI PARTECIPANTI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA.

“Ricostruire e fare pace è un compito più che mai gravoso ai giorni nostri ed è lodevole che il Festival Nazio-
nale dell’Economia Civile lo abbia posto al centro della ri!essione di questa IV Edizione”.

“Persona e ambiente sono i valori che ci interpellano nella nostra quotidiana attività e nella nostra capacità
di creare il futuro”.

“Viene chiamata in causa la responsabilità di ciascuno nel contesto del territorio in cui opera af"nchè possa-
no prevalere le buone pratiche nello sviluppo di un modello di vita sostenibile, ispirato al criterio della ugua-
glianza di opportunità tra persone, comunità, popoli“.

“Con questo auspicio invio a quanti prenderanno parte alle giornate del Fe-
stival i più cordiali auguri di buon lavoro”.

Il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Presidente della
Repubblica ha partecipato

alla giornata inaugurale
della seconda edizione del

Festival Nazionale
dell'Economia Civile, il 25

settembre 2020. 
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IL BEN VIVERE IN ITALIA, LA 4ª EDIZIONE DELLA RICERCA* Il benessere dei territori. Ricchezza di senso e generatività alla base 
della capacità di reagire dei nostri territori. Presentata la quarta edizione 
del Rapporto sul ben vivere (vedi articolo a pag. 11). 
Hanno partecipato:  

Alessandra Petrucci, 
Rettrice Università Firenze

Vanessa Pallucchi,
Portavoce del Forum del Terzo settore 

Roberto Simoni, 
Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione 

Elisabetta Mughini
Dirigente di ricerca Indire 

Emilio Casalini, 
Generazione Bellezza, RaiTre  

Marco Tarquinio,
Direttore di "Avvenire

Elisabetta Soglio, 
Caporedattrice "Buone Notizie" - Corriere della Sera.

Anna Manca, 
Vicepresidente di Confcooperative 

Chiara Tommasini, 
Consiglio direttivo NeXt Nuova Economia per Tutti e Presidentessa CSVnet 

Dario Nardella, 
Sindaco di Firenze 

Elena Bonetti, 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia 

Teresa Fiordelisi, 
Presidente di iDEE - Associazione delle donne del Credito Cooperativo

ROBERTO SIMONI 
Presidente della Federazione Trentina
della Cooperazione 
"Siamo in una fase eco-
nomica complessa e de-
licata. Dal 2008 ad oggi
le crisi non ci danno tre-
gua, ma il mondo coo-
perativo è un mondo re-
siliente. Le realtà cooperative, in questa
fase, possono avere una grande funzio-
ne di collegamento tra la gente. Per le BCC
e le Casse Rurali gli sportelli non sono so-
lo presidi !nanziari, ma diventano pre-
sidi sociali fondamentali, fulcro delle re-
lazioni di prossimità. Abbiamo una pre-
senza capillare sul territorio che pone le
basi per la costruzione di nuove coope-
rative di comunità e di comunità ener-
getiche, su cui oggi dobbiamo puntare
per migliorare l'Economia Civile del no-
stro territorio. Il Festival, oltre ad esse-
re uno strumento di confronto, porta buo-
ne pratiche e soluzioni di problemi”.

GIULIANO AMATO
(ex) Presidente della Corte Costituzionale

“Dobbiamo mettere a frutto le risorse, istituziona-
li e non, per la tutela del bene comune. Il bene comune è il senso del-
lo stare insieme in ragione del quale ciascuno di noi non persegue sol-
tanto il proprio bene, ma è parte di una vicenda comunitaria. 

SOCIETÀ DI AZIONI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA  * Per tutti coloro che vogliono veramente che l’Economia Civile non sia solo 
una visione ma opere e azioni. Hanno partecipato:  

A conclusione del panel, dialogo tra la Direttrice del Quotidiano Nazionale
Agnese Pini e il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato.
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DARIO NARDELLA
Sindaco del Comune di Firenze 

“Il genius loci ha bisogno di un
fattore indispensabile, il territo-
rio. Quando l'economia è ancorata
al territorio allora il genius loci di-
venta realtà. Questa è la forza del-

l'Economia Civi-
le, così come il
dialogo, l'alle-
anza e la coope-
razione.”

ELENA BONETTI
Ministro per le pari opportunità 
e la famiglia 

TERESA FIORDELISI
Presidente di iDEE - 
Associazione delle donne 
del Credito Cooperativo 

“La parola d’ordine da cui parti-
re e responsabilità. In questi an-
ni, e qui al Festival è stato dimo-
strato, è emerso il coraggio di una
comunità che vuole reagire e vuo-

le dare risposte, vuo-
le guardare al futuro
con una prospettiva
nuova. È l’unico mo-
do per arrivare ad un
vero cambiamento.”

“Noi di iDEE siamo convinte che solo in-
sieme, solo “in compagnia” - ad ogni livello,
sociale, istituzionale e imprenditoriale -
possiamo raggiungere il vero cambia-

mento, non solo verso
una autentica e inclu-
siva parità di genere,
ma verso una società
più giusta e consape-
vole.”

SABATO 17 SETTEMBRE"

Maria Paola Monaco 
Professoressa diritto del lavoro Università di Firenze  

Mario Mirabile 
Vice Presidente di South working  

Fabiola di Loreto  
Direttrice generale Confcooperative 

Yvan Sagnet 
Attivista e fondatore di Nocap 

Domenico Pantaleo 
Presidente AUSER

IN BUONA COMPAGNIA… NEL LAVORO CON LA COMUNITÀ * Ripensare i modelli di partecipazione e collaborazione nei luoghi di lavoro. Tra smart
working e workers buy-out, nel segno della comunità. Hanno partecipato:  

IN BUONA COMPAGNIA… 
PER RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE E I CONFLITTI IN EUROPA E NEL MONDO *
Come si inseriscono il messaggio, la visione, le buone pratiche dell’Economia Civile
nel nuovo Piano UE dell’Economia sociale e per il raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030.  Hanno partecipato:  
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Fabrizio Barca 
Presidente del Forum Nazionale delle Diseguaglianze 

Stefano Granata
Presidente di Confcooperative Federsolidarietà  

Myriam Dossou D’Almeida  (in collegamento) 
Ministra delle politiche e dell’impiego giovanile del Togo  

Ida Di Stasio
Youth Ambassador One Campaign Italia 

MYRIAM DOSSOU D’ALMEIDA
Ministra delle politiche 
e dell’impiego giovanile del Togo 

“Ridurre le disuguaglianze e la povertà è uno degli
obiettivi che il Togo sta portando avanti, attraver-
so strategie precise di supporto diretto sia nelle zo-
ne rurali che nelle zone urbane, per dare sostegno
a chi è in difficoltà e un aiuto ai giovani”.
“La cooperazione e il progetto decennale di parte-
nariato con il Credito Cooperativo italiano sta ge-
nerando una “catena di valore” per i giovani e le
donne togolesi, in un paese dove il 75% della po-
polazione ha meno di venti anni e più del 50% so-
no donne.”

La serata di venerdi 16 dedicata ad un momen-
to di ri!essione e musica. Con Enrico Ruggeri, Ste-
fano Zamagni (Presidente della Ponti"cia Acca-
demia Scienze Sociali) e gli artisti Irene Grandi
e Matteo Romano.

• 19 •
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IN BUONA COMPAGNIA… NELL’ECOLOGIA INTEGRALE * Per tutelare il nostro pianeta bisogna ripartire dal rispetto dell’ambiente,
fatto non solo di regole contro lo spreco o l’inquinamento, ma di un nuovo
modo di organizzare lavoro, relazioni, comunicazione.  
Hanno partecipato:  

Patrizia Toia 
Vice Presidente ITRE Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia

Anna Meda 
Storie sfuse  

Sergio Gatti  
Direttore generale Federcasse 

Matteo Maria Zuppi 
Presidente Conferenza Episcopale Italiana

PATRIZIA TOIA 
Vice Presidente ITRE 
Commissione 
per l’industria, la ricerca 
e l’energia 

“La parola “fraternità” si può tradurre
nella parola “solidarietà”. Prima di tut-
to tra i popoli che compongono l’Euro-
pa, e poi tra gli Stati europei. 
La solidarietà è oggi essenziale per af-
frontare le s!de imposte dall’energia,
dall’ambiente, così come dalla crescita
economica e dalla riduzione della po-
vertà”.

SERGIO GATTI 
Direttore Generale Federcasse 

“Il concetto di ecologia integrale appare già nel-
l’Enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco, dove ri-
corre il concetto che tutto è connesso ed in relazione. Proprio per que-
sto è necessario uno sguardo d’insieme per una transizione ecologi-
ca che porti ad un vero cambiamento. Sono molte le azioni da com-
piere “insieme”, partendo proprio da un’accelerazione sulla conver-
sione energetica e su interventi per l’ef!cientamento energetico. E
poi ancora, è fondamentale l’’adattamento’ dei territori per render-
li in grado di affrontare gli eventi, perché la transizione richiede tem-
po; così come puntare sulla formazione per una vera ‘cultura del ri-
schio’, approfondendo la ricerca e la conoscenza. Le BCC in tema di so-
stenibilità hanno intrapreso diverse iniziative, innanzitutto il 73% del-
l’energia dei circa 4 mila sportelli delle BCC presenti sul territorio pro-
viene già oggi da fonti rinnovabili.  Inoltre, insieme a Confcoopera-
tive, Federcasse è impegnata sul tema delle comunità energetiche, co-
me anche ad accompagnare le imprese e gli imprenditori verso una tran-
sizione green. Federcasse ha poi realizzato una mappatura delle zo-
ne a rischio idrogeologico, stimando l’esposizione del sistema ban-
cario italiano nonché il suo impatto sulla demogra!a di impresa e sul-
l’erogazione del credito. Un dato preoccupante è che in base a que-
sta mappatura risulta come il 25% dei prestiti erogati da tutto il si-
stema bancario sia in zone ad alto rischio idrogeologico.
In!ne c’è l’iniziativa “Spegni la bolletta”, messa in campo per con-
trastare il rincaro energetico.”  

MATTEO MARIA ZUPPI 
Presidente Conferenza 
Episcopale Italiana

“Papa Francesco è molto avanti su
tanti argomenti, tanto che le sue
parole sono state citate da tutti, an-
che con sensibilità diverse. Se non c’è
la giusta comunicazione, i contenu-
ti restano distanti dalla vita. Qui al Fe-
stival si parte dalla vita per poi dare
risposte concrete ai problemi quoti-
diani”.



• 21 •

GIUSTIZIA SOCIALE, ECONOMIA CIVILE E PEACE BUILDING * Il principio della gratuità e della reciprocità, per una sussidiarietà circolare sono le basi di
un nuovo paradigma economico che si sviluppa nei territori di tutto mondo e che necessita
di essere connesso ed aggregato. 
Hanno partecipato: 

IN BUONA COMPAGNIA… CON LA BELLEZZA * L’impatto della cultura e della bellezza 
sul ben vivere insieme.
Hanno partecipato: 

Stefano Scarpetta 
Direttore per l’impiego, il lavoro e gli affari sociali dell’Ocse 

Luciana Castellina 
Presidente onoraria ARCI 

Jeffrey Sachs (in collegamento)
Presidente “Sustainable development solutions network” 

Matteo Spanò 
Presidente MUSe 

Monica Maggioni 
Direttrice TG1  

Aldo Cazzullo 
Inviato, Corriere della Sera

Angelo Argento  
Presidente Cultura Italiae  

JEFFREY SACHS  
Presidente “Sustainable 
development 
solutions network” 

“Le recenti inondazioni dimostrano che siamo nel
mezzo di uno stravolgimento gravissimo del-
l’equilibrio climatico. Non una crisi del futuro, ma
una crisi del presente. Sappiamo che esistono so-
luzioni e una di queste è il New Green Deal Eu-
ropeo. Ma servono risorse !nanziarie e umane.”

MATTEO SPANÒ
Presidente MUSe “Non possiamo non parlare di cultura e di bellezza, perché questi sono due elementi che fanno

parte del concetto stesso di Economia Civile. Se vogliamo mettere al centro la persona, allora dob-
biamo parlare della bellezza e del patrimonio che l’uomo ha costruito nel tempo. Il mondo del-
la cultura e del turismo sono importanti nella produzione del PIL, ma devono diventare impor-
tanti nella produzione del “ben vivere” insieme. 
Dobbiamo anche trovare una strada, attraverso i nuovi linguaggi, per attirare i giovani e fargli
comprendere la bellezza”.
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DOMENICA 18 SETTEMBRE"
IL FUTURO DELL’EUROPA DOPO PANDEMIA E GUERRA * Europa, lavoro, terzo settore. Questioni chiave per provare a tracciare un bilancio
dopo la pandemia e alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina.Hanno partecipato: 

AUGUSTO DELL’ERBA 
Presidente di Federcasse

“Il messaggio che parte da Firenze è quello della necessità di fare rete, massa critica, tra tutti i soggetti che oggi possono con-
tribuire ad innovare i paradigmi dello sviluppo. In questo contesto, portiamo l’esperienza originale e unica della cooperazione
di credito, che interviene su uno dei temi più delicati dello sviluppo sociale ed economico come l’accesso al credito. “Fare ban-
ca in maniera sostenibile signi!ca dialogare con i territori. E le BCC hanno mostrato che il loro modello mutualistico, partecipa-
tivo, di banche di comunità assolve appieno ad una riconosciuta funzione anticiclica che ha contribuito in questi anni a soste-
nere famiglie ed imprese, presidiando inoltre territori a rischio deserti!cazione bancaria. Chiediamo adesso ai regolatori attenzione
per una legislazione proporzionale che consideri la differenza tra i diversi attori del credito e la funzione obiettivo delle banche
di comunità. Tassello centrale per uno sviluppo equilibrato secondo i parametri dell’Economia civile”.

Maria Teresa Bellucci
Capogruppo della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati 

Andrea Orlando
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Maurizio Gardini  
Presidente di Confcooperative  

Augusto dell’Erba
Presidente di Federcasse
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“Civil heroes”. 
È il tema dello spettacolo
musicale che si è tenuto
in Piazza della Signoria
sabato 17 settembre 
al quale hanno 
partecipato 
Luca Barbarossa, 
Gaia, Caffelatte, 
Mr. Rain e Piero Pelù.

MAURIZIO GARDINI 
Presidente di Confcooperative 

“Il Festival Nazionale dell’Eco-
nomia Civile è nato quattro an-
ni fa per sensibilizzare società civile, stakeholders
e imprese sul fatto che !nanza e speculazione non
possono rappresentare la rotta dello sviluppo che
è tale se è inclusivo e condiviso. Non lo è se amplia
le diseguaglianze, se spacca territori, imprese e per-
sone in chi ce la fa e chi, invece, diventa sempre più
povero.  Le cooperative portano al Festival il loro mo-
dello di sviluppo, al centro ci sono la persona e il ter-
ritorio”.

Massimo Mercati 
Presidente di A.Fa.M Farmacie Comunali di Firenze 

Antonio Gaudioso 
Capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute 

Marco Elefanti  
Direttore Generale Fondazione Policlinico Gemelli

Patrizio Bianchi
Ministro dell’Istruzione  

Stefano Ciafani 
Presidente di Legambiente  

Giada Marsiglia
studentessa dell’Istituto Deledda-Fabiani di Trieste

IN BUONA COMPAGNIA… E IN SALUTE  * La pandemia e le sue lezioni. Cosa è cambiato e cosa cambierà nella !loso!a e nella
struttura organizzativa della sanità italiana? Hanno partecipato: 

IL GIORNO DOPO: 
L’IMPATTO DEL FESTIVAL PER INNESCARE PROCESSI DI “PEACE BUILDING” * Esempi di generatività e pace. Il Festival come tappa di un processo e di un percorso
attraverso le “buone pratiche” e le trasformazioni culturali che cambiano policy e stili
di vita. Sono intervenuti: 

PATRIZIO BIANCHI 
Ministro dell’Istruzione  

“Il problema del mismatch scuo-
la-lavoro è oggi fondamentale
nel nostro Paese. Da una parte
moltissimi giovani, anche con competenze signi!-
cative, che non lavorano e dall’altra le imprese che
non trovano chi possa coprire determinate posizio-
ni. La dispersione e l’abbandono scolastico vanno af-
frontati !n dalla prima età scolare, soprattutto al Sud,
dove il fenomeno è più drammatico.” 
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AMBASCIATORI 
DELL’ECONOMIA CIVILE 

FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE
I PREMI

Nelle tre edizioni precedenti del Festival erano stati assegnati i titoli di Ambascia-
trici dell’Economia Civile a 46 organizzazioni tra imprese, comuni e scuole, impe-
gnate nel portare avanti progetti di economia civile. Quest’anno anche la prima
edizione del Premio “David Sassoli”, per un’economia e un’Europa civile e di pace. !

Il Premio “David Sassoli per l’Economia Civile e l’Europa”
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile ha istituito in memoria di David Sasso-
li, giornalista e Presidente del Parlamento Europeo, un premio dedicato ai giova-
ni  articolato in tre categorie, dai più piccoli ai giovani ricercatori. 
Alla consegna del premio, nella prima giornata del Festival, anche la !glia Livia Sas-
soli che ha sottolineato i valori legati all’Europa, alla solidarietà, l’attenzione al
sociale e all’accoglienza che hanno caratterizzato l’attività professionale e poli-
tica di David Sassoli e, soprattutto, l’orgoglio di averli posti sempre al centro del
dibattito europeo. Oltre a Roberta Vincini, Presidente del Comitato nazionale AGE-
SCI, presente anche il ministro delle infrastrutture delle mobilità sostenibili, En-
rico Giovannini, che ha ricordato come David Sassoli “Ha esortato i giovani a cre-
dere nelle idee, soprattutto quando queste devono condurre a soluzioni di criticità forti, come successo con il Covid.”
“Questo premio – ha detto Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile – è un onore e un tributo a un
grande amico. Un amico che, negli anni scorsi, si è speso per il Festival e con il quale abbiamo condiviso battaglie e passioni”. “La
sostenibilità è uno strumento indispensabile di giustizia sociale. Riusciremo a cambiare solo se la sostenibilità, l’Economia Civile e

la lotta ai cambiamenti climatici diventeranno la cultura dominante”.

LE TRE LE CATEGORIE PREMIATE
Disegnare il futuro.
Rivolta a tutti i gruppi scout con bambini e ragazzi !no ai 13 an-
ni. Vincitori del premio i gruppi scout Roma422 e Firenze 26.

Raccontare il futuro.
Rivolta a tutti gli studenti liceali e universitari. Vincitrice del pre-
mio, Altea Mereu della Scuola Santa Maria Ausiliatrice di Lecco.

Ri-Cercare il futuro.
Rivolta a tutti gli studenti di dottorato, i phd under 35 e agli un-
der 35 in possesso di un contratto da ricercatore o assegno di ri-
cerca.  Vincitrice Alessia Palma, studentessa dell’Università La
Sapienza di Roma.

Livia Sassoli (a destra)
intervistata 

da Elisabetta Soglio
(Corriere della Sera).

I vincitori del Premio David Sassoli - Disegnare il futuro
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Premio nazionale “Prepararsi al Futuro”
Sono state 5 le startup di sviluppo sostenibile selezionate su tutto il territorio italiano,
assieme alle scuole con i migliori progetti di Economia Civile realizzati nell’AS. 2021/22. 
Ad aggiudicarsi il Premio “Prepararsi al Futuro 2022”, MeWe. Abitare Collaborativo. In-
mpresa sociale che supporta i giovani in cerca di situazioni abitative che generano col-
laborazione e condivisione.
Le 4 scuole che hanno partecipato sono state: l'Istituto Tecnico Deledda-Fabiani di Trie-
ste, il Liceo Statale Ariosto di Ferrara, l’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Campobasso,
il Liceo Scienti!co Lioy di Vicenza, che si è aggiudicato il Premio con un video che espri-
me il concetto di responsabilità civile quando ci si trova alla guida: un progetto promosso
dalla BCC Pojana Inferiore di Vicenza. 
Premiata anche la classe con il miglior elaborato tra quelle di tutta Europa coinvolte dal
progetto Spreading equality di Egina. In rappresentanza degli studenti europei le scuo-
le provenienti da Croazia, Portogallo e Grecia.
Al panel introduttivo alla consegna del premio hanno partecipato Stefania Chimenti, Por-
tavoce dei Giovani Soci Credito Cooperativo, che ha sottolineato come “I rischi e le di-
seguaglianze possono essere affrontate solo condividendo idee e metodo, mettendo sul
tavolo questioni e trovando soluzioni. Prendendo esempio proprio dalle BCC, che sono
banche di comunità che si basano sulla relazione, sul rapporto !duciario. Il loro metodo
può essere preso come riferimento per affrontare tre tematiche oggi fondamentali: la
questione generazionale, quella del gap di genere e del territorio, valorizzando la “re-
stanza”.
Tra i partecipanti al panel, Dennis Maseri, Giovani Imprenditori Confcoperative; Bene-
detto Delle Site, Presidente UCID Giovani Nazionale; Ruggero Frecchiami, Direttore Ge-
nerale di Assimoco (Presidente di Giuria); Silvia Rossi, Direttrice Fondosviluppo; Chia-
ra Borsini, Project Manager e formatrice Egina, Luca Raffaele (Direttore Generale NeXt

- Nuova Economia per Tutti) che ha af-
fermato come “Connettere idee, volti e
mondi diversi è stato sempre il compito
principale del Festival. L'economia civi-
le, soprattutto in questo momento, ci ri-
corda che se sappiamo coordinarci e fa-
re Rete, allora possiamo cambiare le
cose senza aspettare che qualcuno le ri-
solva al posto nostro”.

Premio nazionale “Imprese di Economia Civile”  
5 le buone pratiche d’impresa a concorrere per il premio, che è andato a AllenaMente, cooperativa sociale di Scandicci (Fi) che
dedica a bambini e adolescenti percorsi personalizzati di riabilitazione e logopedia. In gara anche Stanzani SpA, Cotti in Fra-
granza, Mir Artisan of Peace, Progesto, insignite del titolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile perché impegnate in progetti
che mettono al centro del sistema produttivo le persone, l’ambiente e la comunità. Menzione speciale all’Economia Civile per
ThinkAbout No.W! che ha partecipato al bando Comete Civiche di Prioritalia.
I premi sono stati consegnati da Gian Luca Galletti (Presidente UCID e già Mi-
nistro dell’Ambiente), Anna Fasano (Presidente di Banca Etica) e Marcella Mal-
len (Presidente ASviS e Fondazione Prioritalia).

Premio nazionale 
“Comuni 
di Economia Civile”
Nell’ultima giornata del Fe-
stival sono stati presentati
cinque Comuni di Economia
Civile selezionati su tutto il ter-
ritorio nazionale che rispon-
dono alle s!de del PNRR con
progetti di Rete e di sviluppo
sostenibile dei loro territori.  I
cinque Comuni ambasciatori
dell’economia civile sono sta-
ti: Aosta, Padova, Trevignano
Romano (Rm), Monzuno (Bo)
e  Crocetta del Montello (TV)
che si è aggiudicato il Premio
con un progetto di partecipa-
zione dedicato alla riquali!-
cazione del !ume Piave, favo-
rendo la collaborazione con i
Comuni della zona, il Comita-
to per la tutela del territorio e
i cittadini. 



IL CENTRO NASCE DA UNA INIZIATIVA CONGIUNTA 
DI FEDERCASSE, LA FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC E
L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.

Èstato presentato a Milano, lunedì 12 settembre presso l’Università Cattolica del S.Cuo-
re, il nuovo Centro di Ricerca sul Credito Cooperativo (CRCC), con l’obiettivo di pro-
muovere e sviluppare un percorso scienti!co riguardante le banche di credito coopera-

tivo e più in generare la !nanza mutualistica, ponendosi al tempo stesso come un punto di ri-
ferimento nazionale ed internazionale.
Il Centro, diretto da Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, !nanziarie e as-
sicurative dell’Università Cattolica del S. Cuore, è nato su iniziativa congiunta di Federcasse,
della medesima Università e della Federazione Lombarda delle BCC ed è, di fatto, una tradu-
zione concreta dell’accordo di cooperazione scienti!ca che era stato sottoscritto nel 2018 fra
le tre istituzioni.
Come è stato sottolineato nel corso della presentazione - cui hanno partecipato, con propri in-
dirizzi di saluto, il Rettore della Università Cattolica Mario Anolli, la Preside Elena Beccalli
ed il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba -  l’originalità del Centro sta nella volontà
di o"rire ai temi in discussione un approccio  “multidisciplinare” (temi valoriali e identitari, te-

PRESENTATO 
IL NUOVO CENTRO DI RICERCA SUL CREDITO COOPERATIVO
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
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UN CENTRO 
PER STUDIARE 
E VALORIZZARE
LA FINANZA MUTUALISTICA

Marco Reggio 
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mi relativi alla normativa e aspetti originali della governance)
per approfondire il tema della mutualità bancaria (e più in
generale della !nanza mutualistica) sotto i molteplici
aspetti che ne caratterizzano (e ne di"erenziano) l’essenza
e ne sono al tempo stesso i punti di forza, il Centro aprirà
a breve anche spazi di confronto e di studio a livello inter-
nazionale sulla medesima tematica.
Le tematiche speci!camente oggetto di elaborazione scien-
ti!ca – ha detto la prof.ssa Beccalli – saranno, tra le altre,
le caratteristiche del “credito di prossimità” (reso ancora più
s!dante dalla digitalizzazione); mentre resterà ovviamen-
te centrale il tema della “proporzionalità” nella applicazio-
ne delle regole bancarie e più in generale della “adeguatez-
za” della normativa di riferimento. Particolare attenzione è
poi rivolta al tema della governance.
“Credo che tutto il Credito Cooperativo – ha sottolineato
il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba – abbia ben
maturato la compiuta e generale consapevolezza che per per-
seguire il proprio sviluppo è indispensabile, nella innovazione
e nel cambiamento, salvaguardare le caratteristiche identi-
tarie delle BCC, fattore competitivo inimitabile”. “Come Fe-
dercasse, continueremo ad investire nella cultura, nella ri-
cerca, nello studio e nella formazione. Ed il Centro di
Ricerca sul Credito Cooperativo, che si presenta
oggi, sarà protagonista di questo percorso”.
Gli ha fatto eco il Direttore Generale di Fe-
dercasse, Sergio Gatti: “Il Centro è un in-
vestimento in conoscenza, in cultura e
per l’elaborazione di piani educativi e
formativi”. Per raggiungere quattro
obbiettivi: alimentare la letteratu-
ra internazionale, alimentare atti-
vità formative; favorire un di"e-
rente approccio normativo; pre-
parare adeguatamente le future
scelte strategiche di sistema”.
A margine dell’evento è stato
presentato – a cura del prof. Ste-
fano Bozzi – il nuovo Rapporto
“Pro!li di Governance delle BCC –
CR 2021”, al quale dedichiamo un
articolo nelle pagine successive. Pre-
sentazione cui ha fatto seguito, a
commento dei dati evidenziati, una ta-
vola rotonda coordinata dal Direttore
Generale di Federcasse Sergio Gatti ed alla
quale hanno partecipato i Presidenti delle Ca-
pogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e
Cassa Centrale Giuseppe Maino, Giorgio Fracalossi e

il presidente della Federazione Rai"eisen dell’Alto Adige
Herbert Von Leon.
Le conclusioni dell’evento di presentazione del Centro so-
no state tratte dal Presidente della Federazione Lombarda
delle BCC (e componente il CdA della Università Catto-
lica), Alessandro Azzi.

IL CENTRO DI RICERCA SUL CREDITO COOPERA-
TIVO APRIRÀ A BREVE ANCHE SPAZI DI CON-
FRONTO E DI STUDIO A LIVELLO INTERNAZIO-
NALE SUI TEMI DELLA FINANZA MUTUALISTICA. 

COMITATO DIRETTIVO 
Alessandro Azzi, Elena Beccalli, Augusto dell’Erba, Gior-

gio Fracalossi, Sergio Gatti, Giuseppe Maino, Paolo Nusi-
ner, Andrea Perrone, Antonella Sciarrone Alibrandi.

IL COMITATO SCIENTIFICO 
il Rettore Mario Anolli, Alberto Ban!, Stefano Bozzi, Bar-
bara Casu, Pietro Cafaro, Giuseppe De Luca, Anna Maria Fel-
legara, Franco Ferrarini, Marco Girardo, Rainer Masera.

CENTRO DI RICERCA 
SUL CREDITO COOPERATIVO

Nella foto, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore,
a Milano, dove ha sede
il Centro di Ricerca 
sul Credito Cooperativo (CRCC)
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I RISULTATI DELL’INDAGINE PRESENTATA A MILA-
NO IL 12 SETTEMBRE. A DIECI ANNI DALLA PRECE-
DENTE. L’AMMINISTRATORE PIÙ RICORRENTE DEL-
LE BCC SI CONFERMA IN PREVALENZA UOMO, CON
MENO DI SESSANT’ANNI,  CON UN LIVELLO DI FOR-
MAZIONE SUPERIORE, LIBERO PROFESSIONISTA. 

LE EVIDENZE DEL RAPPORTO 2021

I PROFILI 
DI GOVERNANCE 
NELLE BCC

Ha poco meno di sessant’anni, è in prevalenza un uomo, è un
libero professionista ed ha un livello di formazione superiore
(laurea o master). È questo - fatte salve le naturali differenze

tra situazioni territoriali e di contesto - l’identikit più ricorrente
dell’amministratore-tipo di una BCC, Cassa Rurale e Cassa Raif-
feisen,  così come emerge dalla lettura analitica del nuovo Rapporto
su “I pro!li di Governance delle BCC - CR 2021” presentato a Mila-
no, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, lunedì 12 settembre
in occasione della presentazione del nuovo Centro di Ricerca sul Cre-
dito Cooperativo (CRCC) diretto dalla preside della Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative prof.ssa Elena Beccalli.
Il Rapporto, curato dal prof. Stefano Bozzi, è frutto della partner-
ship scienti!ca promossa - a partire dal 2018 - da Federcasse con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Federazione Lombar-
da delle BCC.
Nello speci!co, è stato costituito un Gruppo di lavoro, promosso da
Federcasse, cui hanno partecipato Iccrea Banca, Cassa Centrale Ban-
ca e Federazione Raiffeisen e che ha messo a punto un apposito que-
stionario che era stato inviato a tutte le BCC, CR e Casse Raiffeisen. 
L’indagine è stata effettuata a 10 anni esatti di distanza dall’ana-
loga rilevazione che, nel 2011, aveva comunque interessato solo i
consigli di amministrazione delle banche cooperative di comunità
e consente, pertanto, di analizzare nel dettaglio il percorso evolutivo
del Credito Cooperativo in anni che ne hanno segnato profondamente
il contesto organizzativo e normativo. Estremamente positivo il “tas-
so di partecipazione” all’indagine. Hanno difatti restituito il que-

stionario 207 BCC-CR-Casse Raiffeisen, pari all’87% del totale del-
le banche alla data di rilevazione (nel 2011 il tasso di risposta al
questionario era stato del 66,3%). Nel dettaglio, hanno risposto
al questionario 51 BCC appartenenti al Gruppo Bancario Coopera-
tivo Cassa Centrale, 119 al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e 37
alla Federazione Raiffeisen.
L’analisi si è in focalizzata su sette caratteristiche relative alla go-
vernance delle BCC: 
• il livello di formazione degli amministratori e dei componenti i Col-
legi sindacali; 
• il background (formazione) professionale degli amministratori; 
• la composizione per genere dei CdA e dei Collegi sindacali; 
• il numero medio dei componenti i CdA; 
• l’attività degli organi sociali; 
• l’età media dei componenti i CdA ed i Collegi sindacali; 
• i pro!li di remunerazione.
Tra le principali evidenze: un innalzamento del livello di istruzione
dei componenti i Consiglio di Amministrazione, con un incremen-
to di circa il 13% dei laureati od in possesso di un titolo post-lau-
rea; una più che raddoppiata presenza femminile nei CdA, pas-
sata dal 7,3% del 2011 al 16,8% del 2021 (anche se su questo spe-
ci!co aspetto appaiono grandi margini di miglioramento, anche al-
la luce della speci!ca normativa sulla parità di genere nei CdA ban-
cari); una diminuzione del numero medio dei componenti i CdA,
ridotta da 9,1 a 8,6 componenti nel 2021. Più controverso il dato
dell’età media i componenti i CdA, con un aumento dal 18,8 al 26,5%
degli over-65, anche se questo dato appare condizionato dalla man-
canza di dati su questo tema riferiti alle banche di uno dei tre sog-
getti dell’indagine. Una evidenza “nuova” rispetto alla rilevazio-
ne precedente, è invece rappresentata dal background degli am-
ministratori liberi professionisti passati in dieci anni dal 23 al 43%
del totale, a fronte di una riduzione sensibile degli appartenenti al-
le categorie “tradizionali” di imprenditori, commercianti, coltiva-
tori diretti che ancora comunque rappresentano il 44% del dato. Per
quanto riguarda in!ne  il livello delle remunerazioni per i compo-
nenti i CdA e i Collegi sindacali, a fronte comunque di differenze ter-
ritoriali e di modalità di erogazione dei compensi, si evidenzia una
correlazione tra il livello di questi ultimi e la dimensione delle BCC.
A pagina 34, per la rubrica "Punti e Spunti" un approfondimento sul-
la partecipazione femminile ai Cda delle BCC e Casse Rurali.

Un momento 
della presentazione 

del Rapporto 
"I pro!li di governance

delle BCC-CR 2021"
a Milano

il 12 settembre. 
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LE BANCHE DI CREDITO COO-
PERATIVO DEI TERRITORI
MARCHIGIANI COLPITI DAL-
LA ALLUVIONE DELLA NOTTE
TRA IL 15 E IL 16 SETTEMBRE
HANNO SOSPESO I MUTUI
PER LE IMPRESE E LE FAMI-
GLIE DELLE ZONE COINVOLTE. 

IL SUPPORTO 
A IMPRESE 
E FAMIGLIE 

Nelle ore immediatamente successive alla alluvione  che il 15
e il 16 settembre ha colpito le Marche, le Banche di Credito
Cooperativo della Regione hanno annunciato la sospensio-

ne del pagamento dei mutui accesi da famiglie, imprese, associa-
zioni ed enti che vivono e/o operano nei Comuni colpiti. 
Le BCC che hanno sedi e/o agenzie nei territori più danneggiati
hanno cominciato fin dal venerdì 16 a verificare l’esistenza di even-
tuali danni alle proprie strutture fisiche e ai sistemi gestionali per
poter essere in grado già da lunedì 19 di assistere le persone e le
aziende.
Anche in questa emergenza, l’obiettivo delle BCC è quello di sup-
portarle al meglio per assicurare la continuità delle attività pro-
duttive, dei servizi sanitari, delle scuole. 
I soci, i clienti, le famiglie, gli imprenditori, i titolari di studi pro-
fessionali si sono potuti rivolgere alle agenzie delle proprie banche
di comunità. 
(Foto del Dipartimento della Protezione Civile) 

LE BCC 
SOSPENDONO 
IL PAGAMENTO 
DEI MUTUI

ALLUVIONE MARCHE 



MUTUALITÀ, 
LA BELLEZZA 
DI ESSERE 
COINVOLTI

LA RICERCA PRESENTATA 
ALLA CITY UNIVERSITY OF LONDON
NEL SEMINARIO 

“THE FUTURE OF FINANCIAL MUTUALS”

“The Future of Financial Mutuals” è il titolo del se-
minario internazionale organizzato dal Centre
for Banking Research della Bayes Business

School che si è tenuto lo scorso 7 settembre a Londra. 
Nel corso del seminario è stata presentata la ricerca “!e Be-
auty of Being Involved: the Cooperative Banks case”, lavoro con-
dotto da Franco Fiordelisi (Essex University) insieme a Ste-
fano Grimaldi (EGS), Juan Sergio Lopez (Analisi Econo-

NELLO STUDIO È INDAGATA
LA RESILIENZA DELLE BCC
RISPETTO ALLE BANCHE
COMMERCIALI, FOCALIZ-
ZANDOSI SULLA QUALITÀ
DEL CREDITO E CONSIDE-
RANDO L’INTENSITÀ MU-
TUALISTICA DELLA BANCA. 
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LE BCC AL CENTRO DEL SEMINARIO 
SULLA MUTUALITÀ FINANZIARIA INTERNAZIONALE
Organizzato dal Centre for Banking Research della Bayes Business School di Londra si è tenuto a
Londra lo scorso 7 settembre il Seminario “The Future of Financial Mutuals”.

Degli otto papers che sono stati presentati e discussi nel corso dell’incontro, tre sono stati de-
dicati alle BCC. 
In particolare, Elena Beccalli (Università Cattolica di Milano) ha presentato il lavoro “Network
vs Integrated Organizational Structure of Cooperative Banks: Evidence on the Italian Reform”
realizzato con la collaborazione di Ludovico Rossi e Andrea Viola. 
Doriana Cucinelli (Università di Parma) ha esposto lo studio "Cooperative banks, business
models and ef!ciency: A stochastic frontier approach analysis”, al quale hanno partecipato
anche Rym Ayadi, Sandra Challita. 
Franco Fiordelisi (Essex University) ha presentato i risultati della ricerca “The Beauty of
Being Involved: The Cooperative Bank Case” dello stesso Fiordelisi insieme a Stefano Gri-
maldi, Juan Sergio Lopez e Maria Carmela Mazzilis, le cui principali evidenze sono ri-
portate in queste pagine. 
Inoltre la professoressa Beccalli ha presentato il nuovo “Centro di Ricerca sul Credi-
to Cooperativo” dell’Università Cattolica del S. Cuore, del quale è Direttrice (vedi pag.
26). 
Tra i relatori che hanno preso parte all’evento, Barbara Casu (Bayes Business Scho-
ol) che ha aperto il seminario  Colette Bowe (Bank of England), Hans Groeneveld
(Tilburg University), Thomas Poulsen (Copenhagen Business School), Giorgio
Caselli (University of Cambridge), Eric Meyer (Münster University).

Le conclusioni sono state af!date a Robin Fieth (Chief Executive, Building Societies
Association). 

mica e Statistiche Creditizie) e Carmen Mazzilis (Analisi Eco-
nomica e Statistiche Creditizie) e parte della più ampia ricerca
pubblicata all’interno del volume “La mia banca è resiliente. Per-
ché la natura mutualistica e il radicamento territoriale delle BCC
favoriscono lo sviluppo economico anche nei periodi di crisi” del-
lo stesso Fiordelisi, edito dall’ECRA (vedi box).  
Nella ricerca viene analizzato se le Banche di Credito Coo-
perativo presentino un grado di resilienza di!erente rispet-
to alle altre banche, riferendosi a quella che viene de"nita re-
silienza “intrinseca” o “passiva” del Credito Cooperativo. 
Nello speci"co, lo studio presenta un’analisi empirica sulle dif-
ferenze esistenti tra BCC e banche commerciali proponen-
do un’ottica di ricerca alternativa: le BCC e le banche com-
merciali non hanno comportamenti necessariamente di!e-
renti in ragione della loro diversa natura istituzionale, ma le
loro speci"cità emergono in ragione del maggior coinvolgi-
mento di vari stakeholder nella gestione aziendale. 
“Le BCC - si legge nel volume - sono una categoria molto
eterogenea al proprio interno. Pertanto, la variabile discri-
minante per valutare la resilienza della banca è rappresenta-

ta dall’intensità mutualistica delle BCC: si ritiene che que-
sto aspetto sia l’elemento capace di spiegare la di!erente sta-
bilità delle suddette banche”.
“Il Credito Cooperativo presenta caratteristiche economiche
e giuridiche che determinano modelli di governance e ope-
rativi profondamente di!erenti. Nello speci"co, il quadro giu-
ridico italiano delle banche cooperative è volto a sostenere
una governance inclusiva, un basso pro"lo di rischio e una ca-
ratterizzazione locale delle banche”.  “Ne discende che le BCC
hanno una governance complessa in quanto i loro soci sono di
norma azionisti, depositanti, obbligazionisti e mutuatari al-
lo stesso tempo. Il maggior coinvolgimento dei soci può ave-
re vantaggi e svantaggi sulla stabilità e la performance della
banca. Da un lato, il maggior coinvolgimento dei soci al-
l’interno della banca riduce il tradizionale problema delle asim-
metrie informative fra banca e prenditore di fondi (questi ul-
timi sono più conosciuti e la banca dispone di informazio-
ni soft caratterizzate anche da un maggior grado di a#da-
bilità), riduce il fenomeno del moral hazard (ad esempio, il
fatto che i prenditori di fondi sono anche depositanti de-
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L’INTENSITÀ 
MUTUALISTICA
DELLE BANCHE
COOPERATIVE 
IN ITALIA 
Nel riquadro A, la !gura riporta il valore
medio a livello provinciale della quota
degli impieghi verso soci sul totale dei
prestiti erogati dalle BCC tra il 2010 e il
2017. Nel riquadro B, la !gura riporta il
valore medio a livello provinciale della
quota soci af!dati sul numero dei soci a
livello provinciale tra il 2010 e il 2017.
Fonte dei dati: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.

RIQUADRO “A”
La distribuzione della quota degli impieghi 
verso soci sul totale dei prestiti erogati

RIQUADRO “B”
La distribuzione 
della quota soci af!dati 
sul totale del numero 
dei soci

quota molto elevata
quota elevata
quota nella media
quota inferiore alla media
No data

quota molto elevata
quota elevata
quota nella media
quota inferiore alla media
No data



termina un utilizzo più prudente dei fondi ricevuti) e, in ge-
nerale, ne accresce il merito creditizio (avendo anche una par-
tecipazione nella banca). Tali condizioni permettono di nor-
ma alle BCC di assicurare condizioni di a#damento migliori:
la migliore qualità dell’operazione rende questo tipo di ban-
che capaci di rinunciare al markup aggiuntivo garantito dal-
le operazioni di prestito verso i non soci. D’altro canto, le BCC
potrebbero dover aumentare il numero di soci per mantenere
un alto rapporto di mutualità e ciò potrebbe avere un impatto
negativo sugli equilibri di governance consolidati. Pertanto,
è evidente come l’intensità della mutualità rappresenti una
scelta strategica per le BCC che ne in$uenza la performan-
ce, la stabilità e la resilienza”.
Altra caratteristica importante è il modello di intermedia-
zione adottato dalle banche. “Le BCC adottano generalmente
il tradizionale modello di intermediazione originate-to-hold
in cui la banca raccoglie pubblicamente risparmio e, conte-
stualmente, fornisce prestiti ad imprese ed individui mante-
nendoli nel proprio bilancio "no alla loro scadenza na¬tu-
rale: in questo modo, la banca assume il rischio di credito per
l’intera durata dell’operazione, avendo quindi un forte incentivo
ad un’attenta valutazione del merito creditizio. Questo mo-
dello di!erisce sostanzialmente dal modello di intermedia-
zione originate-to-distribute di!uso tra le banche commer-
ciali (specialmente di grandi dimensioni), in cui la banca rac-
coglie pubblicamente risparmio e genera prestiti, non li de-

Franco Fiordelisi

LA MIA BANCA È RESILIENTE. 
Perché la natura mutualistica e il radicamento territoriale delle BCC
favoriscono lo sviluppo economico anche nei periodi di crisi

Ecra, 2022

Con la prefazione su “Le banche cooperative in Europa” di John O.S. Wilson (University of St.
Andrews, Regno Unito) e la postfazione di  Mario Quagliariello (BCE), il volume presenta una
ricerca approfondita sul perché le cooperative di credito presentino capacità di resilienza su-
periori rispetto a quelle delle banche commerciali.
Il volume offre un’analisi sulla resilienza (intesa come la resistenza a shock ambientali e pan-
demici) delle Banche di Credito Cooperativo nell’economia. L’autore la analizza sotto un du-
plice aspetto. Una resilienza “intrinseca”, in quanto la natura cooperativa – e quindi la col-
laborazione di tutti i portatori di interesse (stakeholder) – rende queste banche più resistenti
agli shock ambientali, !nanziari e pandemici rispetto alle banche commerciali. Una resilienza
“attiva” delle cooperative di credito, elaborata su studi effettuati durante la pandemia da Co-
vid-19, prendendo in analisi gli effetti sugli stakeholder con una relazione diretta (dipendenti
e clienti), gli interventi effettuati a favore delle economie locali, i prestiti erogati a livello na-
zionale e internazionale.

tiene "no alla scadenza naturale, ma li colloca presso altri ope-
ratori di mercato attraverso operazioni di cartolarizzazione.
In questo caso, la banca trasferisce il rischio di credito gene-
rato nelle operazioni di prestito ad altri operatori nel siste-
ma "nanziario e potrebbe essere meno severa nella valutazione
del merito creditizio del debitore”. 
Altra caratteristica operativa peculiare delle BCC “è la di-
sponibilità delle informazioni cosiddette “soft” anche per
imprese di piccola e media dimensione (retail banking), che
ne rappresenta la chiave del successo. Le BCC, conoscendo
meglio i propri debitori (che sono spesso soci e depo¬sitan-
ti) e adottando un modello di relationship banking, possono
sostenere l’inclusione "nanziaria dei clienti marginali e ridurre
il razionamento del credito dei mutuatari, in particolare del-
le famiglie e delle Piccole e Medie Imprese”. 
“Anche sotto il pro"lo degli obiettivi perseguiti, le BCC so-
no di!erenti e maggiormente resilienti rispetto alle altre ban-
che. Il successo delle BCC non è infatti legato alla redditi-
vità a breve termine, quanto (soprattutto) all’obiettivo di fa-
cilitare lo sviluppo economico dell’area geogra"ca locale in
cui operano. Ciò rappresenta un prerequisito per la stabilità
e la sopravvivenza delle BCC a lungo termine”. 
“Appare evidente che la resilienza delle BCC non può esse-
re valutata guardando ai semplici indicatori di pro"tto, ma de-
ve tenere in considerazione il connubio con le economie lo-
cali e il coinvolgimento dei propri soci nella banca”. 
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L’amministratore tipo delle BCC ha meno di ses-
sant’anni, libero professionista e con un livello di for-

mazione superiore, è quanto emerge dall’indagine sul-
la governance delle BCC recentemente presentata a Mi-
lano, nel corso del Seminario organizzato dal nuovo Cen-
tro di Ricerca sul Credito Cooperativo (CRCC) dell’Uni-
versità Cattolica.
Il Seminario, di cui si parla nel presente numero della ri-
vista (vedi a pag. 28), ha permesso di “accendere i riflet-
tori” su un tema particolarmente rilevante ed attuale
dopo l’emanazione del Decreto del MEF 169/2020 che ha
fissato i requisiti degli esponenti delle aziende di credito,
innovandoli e definendo talune specificità per gli esponenti
delle banche della Categoria.
La tematica “governance” è particolarmente delicata per
i gruppi bancari cooperativi dove è necessario contempe-

Punti&Spunti

rare gli interessi di ogni banca locale, la sua autonomia giu-
ridica e la sua compagine di soci, e quelli legati agli obiet-
tivi-doveri propri della capogruppo. 
È quanto sottolineato da Stefano Bozzi, professore ordinario
di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia del-
l'Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico
dello studio presentato al Seminario. 
Il susseguirsi senza precedenti di criticità economiche do-
vute al verificarsi di inaspettati eventi avversi rendono ne-
cessaria oggi, ancor più che in passato, un’attenta scelta
nella composizione dei Consigli di amministrazione e dei Col-
legi sindacali.
Serve elevata professionalità, condivisione dei valori fon-
danti del Credito Cooperativo, conoscenza del territorio in
cui si opera; occorre inoltre adeguata pluralità di vedute ot-
tenibile dal confronto dialettico tra generi ed età differenti.
Negli ultimi dieci anni la governance delle BCC ha intrapreso
un percorso di progressivo adeguamento alle esigenze di un
mondo in evoluzione e caratterizzato da complessità mag-
giori. Molto si è fatto e i margini di miglioramento sono co-
munque ancora elevati.
Il confronto con un’analoga indagine promossa nel 2011 da
Federcasse evidenzia sensibili miglioramenti con riguardo
alla rappresentanza di genere e alla formazione degli am-
ministratori.
La presenza femminile nei Consigli di amministrazione si
attesta complessivamente al 16,8%, equivalente a 299 don-
ne su un totale di 1.778 consiglieri censiti, percentuale più
che raddoppiata rispetto al 7,3% registrato dieci anni or
sono. La presenza di amministratrici donne nei consigli è
più alta nell’Italia Nord Occidentale (18,4%), e più bassa
in quella insulare (13,7%).
A tutt’oggi non mancano consigli di amministrazione in-
teramente costituiti da uomini: ne abbiamo in 36 BCC – pari
al 17,4% del totale del campione.
La strada verso la parità di genere è stata intrapresa, ma il
percorso è ancora lungo.
Va sottolineato che le nostre amministratrici si distinguono

Governance BCC: avanti col “rosa” 

• 34 •

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

IL DECRETO MINISTERIALE N. 169 DEL 23 NOVEM-
BRE 2020 HA FISSATO I REQUISITI DEGLI ESPO-
NENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO, INNOVANDOLI
E DEFINENDO TALUNE SPECIFICITÀ PER GLI ESPO-
NENTI DELLE BCC/CR E DELLE RAIFFEISEN;

L’ATTUALITÀ DEL TEMA “GOVERNANCE” HA RESO DI
PARTICOLARE INTERESSE L’INDAGINE SULLE CA-
RATTERISTICHE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SIN-
DACI DELLE BCC SVOLTA DAL CENTRO DI RICERCA
SUL CREDITO COOPERATIVO DELL’UNIVERSITÀ CAT-
TOLICA DEL SACRO CUORE E CHE HA VISTO LA PAR-
TECIPAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL
CREDITO COOPERATIVO;

L’INDAGINE, CONFRONTATA CON UN’ANALOGA RI-
LEVAZIONE DEL 2011 HA RIVELATO CHE LA GOVER-
NANCE DELLE BCC HA INTRAPRESO UN PERCORSO DI
PROGRESSIVO ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DI
UN MONDO IN EVOLUZIONE, CON UNA PROGRES-
SIVA RIDUZIONE DEL GAP DI GENERE.



per background culturale e professionale d’eccellenza: il
71,6% ha una formazione superiore (laurea e/o titolo post
laurea) a fronte del 49,6% dei colleghi uomini. Il 2,7%
dei componenti dei Consigli di amministrazione di genere
femminile ha conseguito un dottorato di ricerca a fron-
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Fonte: Bozzi, S., La Governance del Credito Cooperativo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 12 settembre 2022

te dell’1,3% dei componenti di genere maschile. 
Il 20% delle amministratrici delle BCC è avvocato o nota-
io, il 16,5% è commercialista o revisore dei conti: un baci-
no di professionalità prezioso per un compito delicato qual
è oggi, più che in passato, il governo di una banca.

GOVERNANCE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

FORMA
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Management
della capogruppo

Soci BCC 1

Management Management Management Management

BCC 1 BCC 2 BCC 3 . . . . . . . . . .

Soci BCC 2 Soci BCC 3 Soci BCC ...

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati indagine sulla Governance delle BCC-CR 2021
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PRESENZA DI AMMINISTRATRICI NEI CDA DELLE BCC PER MACRO-AREA GEOGRAFICA NEL 2021
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Con riguardo all’età media dei componenti di consigli di am-
ministrazione delle nostre banche, il confronto con l’indagine
del 2011 mostra una diminuzione dell’incidenza delle fasce
più giovani (sotto i 45 anni) di circa il 6% rispetto alla ri-
levazione del 2011, evidenza oggetto di ampio dibattito nel
corso del seminario dello scorso 12 settembre e su cui si è
riscontrato il consenso unanime di tutte le componenti del
credito cooperativo per individuare strategie tese ad age-
volare un adeguato ricambio generazionale.
L’indagine 2021 rivela che le amministratrici donne sono me-
diamente più giovani degli esponenti di genere maschile:

Punti&Spunti

Spunti
LA PRESENZA FEMMINILE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE BCC SI ATTESTA COMPLESSIVAMENTE AL 16,8%,
PIÙ CHE RADDOPPIATA RISPETTO AL 7,3% REGISTRATO DIECI ANNI ORSONO MA ANCORA LONTANA DALL’OBIETTIVO
DI UN’EFFETTIVA PARITÀ DI GENERE.

LE AMMINISTRATRICI DELLE BCC SI DISTINGUONO PER BACKGROUND CULTURALE E PROFESSIONALE D’ECCELLENZA:
IL 71,6% HA UNA FORMAZIONE SUPERIORE (LAUREA E/O TITOLO POST LAUREA), PERCENTUALE CHE SALE AL 94%
PER LE “UNDER 45 ANNI”. IL 20% DELLE AMMINISTRATRICI DELLE BCC È AVVOCATO O NOTAIO. IL 16,5% È COMMER-
CIALISTA O REVISORE DEI CONTI.

LE AMMINISTRATRICI DELLE NOSTRE BANCHE POSSONO A RAGIONE ESSERE CONSIDERATE UN VERO “FIORE ALL’OC-
CHIELLO” PER LA CATEGORIA, IN GRADO DI ARRICCHIRE CON COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ LA GOVERNANCE DELLE
BCC, APPORTANDO UN CONTRIBUTO “DI GENERE” PREZIOSO PER UN COMPITO DELICATO QUAL È OGGI, PIÙ CHE IN PAS-
SATO, IL GOVERNO DI UNA BANCA.

INCIDENZA PERCENTUALE DI AMMINISTRATRICI LAUREATE O CON TITOLO DI STUDIO
SUPERIORE ALLA LAUREA PER FASCIA DI ETÀ

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati indagine sulla Governance delle BCC-CR

49,9 contro 56,9 anni. Le amministratrici “under 45” sono
il 22% del totale a fronte di un’incidenza del 9% rilevata per
gli uomini e sono quasi tutte laureate e/o in possesso di un
titolo di studio superiore alla laurea (94% del totale). 
Le giovani amministratrici delle nostre banche possono a
ragione essere considerate un vero “fiore all’occhiello” per
la categoria, in grado di arricchire con competenza e pro-
fessionalità la governance delle BCC, apportando un con-
tributo “di genere” fresco ed originale, indispensabile per
un adeguato bilanciamento al vertice delle nostre banche
di comunità.

Inferiore 
a 45 anni

93,8%
80,2%

50,9%
66,7%

71,6%

45 - 54 anni 55 - 69 anni superiore
o uguale a 70 anni

totale
complessivo





IL CREDITO COOPERATIVO HA VOLUTO ANCORA UNA VOLTA “CAM-
MINARE” INSIEME A RISORGIMARCHE, ALLA SCOPERTA DEI TERRI-
TORI MARCHIGIANI COLPITI DAI TERREMOTI DEL 2016 PER LA RI-
NASCITA DELLE COMUNITÀ IN UNA LOGICA DI SOSTENIBILITÀ, IN-
CENTIVANDO ANCHE IL TURISMO SOLIDALE. IL RACCONTO DI QUE-
STA PARTICOLARE ESPERIENZA ANCHE NELLE PAROLE DELLA
BLOGGER MARTA MANCINI.

RISORGIMARCHE 2022, 
FEDERCASSE 
E LA FEDERAZIONE MARCHIGIANA DELLE BCC 
SPONSOR DELLA SESTA EDIZIONE 
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ALLA RICERCA  
DELLA BELLEZZA,  
NEL SEGNO 
DELLA VIVIBILITÀ

Sostenibilità ambientale, inclusività ed espe-
rienzialità. Sono le tre parole chiave dell’edi-
zione 2022 del Festival musicale  Risorgi-

Marche, che si è svolto tra i mesi di giugno e settembre, giun-
to alla sua sesta edizione. Anche quest’anno, Federcasse e la Federazio-

ne Marchigiana delle BCC sono state sponsor del Festival, ideato da Neri Marcorè
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla complessa fase di ricostruzione dei territori col-
piti dal sisma in Centro Italia del 2016. “Per le banche di comunità – ha detto il diretto-
re generale di Federcasse, Sergio Gatti in occasione della presentazione della edizione 2022
del Festival -, è fondamentale non solo ricostruire case, centri abitati, infrastrutture ma-
teriali, ma anche relazioni sociali, vivacità economica, o!erta culturale e voglia di futuro”.

Il concerto di 
Simone Cristicchi 
e Amara, 
“Torneremo ancora
(9 luglio) -
Concerto mistico
per Battiato”-
Località Fontanelle
Sarnano/Amandola 
(MC, FM).
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Nel cuore di RisorgiMarche, attraverso gli occhi di Marta
Anche quest’anno il Credito Cooperativo ha chiesto a Marta Mancini - giovane
travel blogger marchigiana (collega della BCC Ostra e Morro d’Alba) che cura tra
l’altro il sito “Viaggi e Sorrisi” - di raccontarci l’esperienza originale di “Risor-
gimarche”, dal suo punto di osservazione ed attraverso le proprie sensazioni. 

Camminare insieme a RisorgiMarche mi porta sempre nel cuore un mix di emozioni. Mi unisco al
popolo del Festival, mi mescolo e mi confondo. Ci sono anche i miei bimbi, li porto perché pos-

sano respirare, vivere e assaporare quell’atmosfera di festa, armonia e pace.
Quella di RisorgiMarche è una comunità festosa, colorata, sempre in cammino, portatrice sana di
autentica bellezza, quella della nostra terra.
Attraverso nuovi territori, li guardo, li ammiro e mi lascio travolgere da tanto splendore. Mi siedo
ancora sul prato per ascoltare artisti che vogliono raccontarsi e lasciare ogni volta qualcosa nel cuo-
re di chi li ascolta. Alcuni non li conosco neanche ma la scoperta apre nuovi orizzonti, tra musica e
parole.
E’ ancora notte fonda quando tante anime arrivano al Cristo delle Marche a Cingoli per assistere al
concerto della Villa Strada Concert Band e Antonino De Luca. Qui ho incontrato alcuni anni fa per
la prima volta RisorgiMarche ed è stato amore a prima vista. Mi lascio trascinare da brividi ed emo-
zioni. Sorge l’alba, ci travolge con i suoi colori e rimaniamo ancora in contemplazione prima di met-
terci in cammino. L’inizio di questo Festival appare subito speciale.
La fatica, il cammino è più lungo e in salita per arrivare a Località Fontanelle tra Amandola e Sar-
nano. Ci ritroviamo in prima !la ad assistere ad un qualcosa di davvero unico.
Simone Cristicchi e Amara che ci prendono per mano, questo non è un concerto ma una liturgia mi-
stica in onore del grande Battiato.
Una liturgia che abbraccia e tocca le corde dell’anima. Di tante parole speciali mi rimane un pen-
siero su tanti: “Gli essere umani non muoiono, ci si trasforma.” 
Al Monte Moscosi ho scoperto un altro pezzetto di Marche e ho sentito risuonare le parole di Pao-

lo Rumiz ed i suoi compagni in un racconto suggestivo ed emozionan-
te sulla nostra Europa.
Nei Piani di Berro si cammina poco ma ci si ferma davanti ad un pano-
rama in!nito ascoltando le parole di Riccardo Sinigallia che ci invita con
i suoi versi a sorridere ancora un po’… prima di andare via.
Tra Caldarola e Cessapalombo musica, paesaggi, melodie si mescolano
e rendono questo “Giro dei Castelli” da mattina a sera ancora più affa-
scinante.
I prati ancora immacolati accolgono un’allegra danza. E’ Dargen D’Ami-
co che mi invita ad alzarci e arrivare “dove si balla” per liberare energia
pura. Lo faccio anch’io e mi sento libera e felice tra i miei monti.
Arriva anche il rock dei Marlene Kuntz e il “Karma clima experience”,
un progetto musicale che mette al centro l’ambiente.
La terra che verrà, i cambiamenti climatici entrano anche nella musica.
E’ il megafono di un argomento che ci sta a cuore. E allora anche la mu-
sica diventa un modo di comunicare, di essere uomini, artisti, anime sen-
sibili in grado di incidere sui cambiamenti umani e sociali.

Marta Mancini,
travel blogger 
marchigiana 
(dipendente della BCC
Ostra e Morro d’Alba) 



Il concerto
di Riccardo Sinigallia,
“A cuor leggero”
(15 luglio). 
Piani di Berro, 
Bolognola (MC).

Il concerto di Paolo Rumiz, 
Canto per Europa 
(10 luglio). Monte Moscosi,
Poggio San Vicino/Apiro (MC).

Il Festival  ha preso il via u"cialmen-
te domenica 26 giugno con il concerto
all’alba di Villa Strada Concert Band
e Antonino De Luca a Cingoli (MC)
in località “Cristo delle Marche” e si è
concluso sabato 10 settembre con il
“concerto straordinario” dedicato ai
Giovani Soci delle BCC in occasione del
XII Forum Nazionale di Jesi.
La camminata è stata anche quest’an-
no un elemento imprescindibile e ca-
ratterizzante di questo Festival parti-
colare ed unico nel suo genere, con i con-
certi escursione all’alba e al tramonto. E
ancora, con le proiezioni cinematogra-
#che in collaborazione con FurgonCi-
nema, Il Festival in un Giorno e le tap-
pe al di fuori del cratere sismico, sem-
pre in contesti naturalistici e culturali di
particolare bellezza e signi#cato.
Tanti gli artisti che hanno partecipato
al Festival: Simone Cristicchi e Ama-
ra con un concerto “mistico” dedicato a
Franco Battiato. Il tour “A cuor legge-
ro” di Riccardo Sinigallia. E poi, il Fe-
stival in un giorno a Esanatoglia con
Alessandro D’Alessandro ed il Can-
zoniere Grecanico Salentino; oltre a
“La storia del rock” raccontata da Ezio
Guaitamacchi, Andrea Mirò e Omar
Pedrini. Ed ancora Luca Aquino, Ro-
berto Lucanero, Lorenzo Santangelo,
il duo Roberto Angelini e Rodrigo
D’Erasmo con un tributo a Nick Dra-
ke; Eugenio in Via Di Gioia e Rache-
le Bastreghi, il rap di Dargen D’Ami-
co e i Marlene Kuntz con l’esperienza
Karma Clima. “Le BCC – ha ricorda-
to ancora Sergio Gatti -, che hanno co-
me proprietari nessun altro che le co-
munità nelle quali operano, vivono in
simbiosi con i territori. E proprio negli
ultimi 24 mesi hanno accresciuto le pro-
prie quote di mercato nel credito alle im-
prese e alle famiglie. Le BCC sono pre-
senti tutto l’anno nei Comuni marchi-
giani. Da sei anni, d’estate, incoraggia-
no RisorgiMarche a portare il proprio
messaggio di #ducia e di bellezza”. 
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LEZIONI, BUONE PRATICHE, CONFRONTO, MUSICA, PAROLE.
TUTTO QUESTO È STATO IL XII FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
SOCI BCC CHE SI È SVOLTO DAL 9 ALL’11 SETTEMBRE A JESI.

Voglia di cambiare. Di guardare ad un futuro migliore, sostenibile. Di costruire insieme
la “Terra che verrà”. Tema del Forum, organizzato da Federcasse con la Federazione Mar-
chigiana delle banche di comunità e i Gruppi Giovani Soci BCC della Regione, la !-

nanza climatica e le nuove responsabilità delle BCC nei confronti della sostenibilità ambienta-
le, sociale e demogra!ca.  Lezioni, buone pratiche, confronto, musica, parole. Tutto questo è sta-
to il XII Forum Nazionale dei Giovani Soci e Socie delle BCC-CR che si è svolto dal 9 all’11
settembre a Jesi.
Spazio al confronto e al dialogo, intorno ad un unico grande tema: quello della sostenibilità. 

PAROLA D’ORDINE: CAMBIAMENTO
Mutualità, territorio, generazione, innovazione sono le parole chiave da cui i Giovani Soci vo-
gliono ripartire, per essere protagonisti. Perché il cambiamento inizia ora. Dalle piccole cose.
Come, ad esempio, imparare a sperimentare stili di vita sostenibili ed etici, osservando co-
me dei pezzi di scarto possono trasformarsi in arte. Una “magia” che i ragazzi hanno impa-
rato a conoscere, durante il Forum, insieme alla Cooperativa Sociale Co.Ha.La di Orcia-
no. Un semplice biscotto, ad esempio, può diventare speciale con l’ingrediente segreto del Mi-

IL XII FORUM NAZIONALE 
DEI GIOVANI SOCI E SOCIE 
DELLE BCC E CR
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“CARA TERRA 
TI SCRIVO…”
Cecilia Pocai
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crobiscottificio Frolla, la cooperativa sociale di Osimo (AN)
che offre un percorso di formazione e inserimento lavora-
tivo per i giovani con disabilità. Un’idea realizzata per dar
loro possibilità, di esprimersi, di interagire con gli altri in
una dimensione di comunità.
Mentre i Riciclato Circo Musicale hanno spiegato come, in-
vece di buttarle, le cose si possono suonare.
Utilizzano materiali di recupero e oggetti di uso comune, rie-

!

Mutualità, territorio,
generazione, 
innovazione sono 
le parole chiave da cui 
i Giovani Soci vogliono
ripartire, per essere 
ancora più protagonisti.
Perchéil cambiamento
inizia ora. 
Dalle piccole cose.

In occasione del Forum è stato
dedicato ai Giovani Soci delle
BCC l’ultimo concerto di
RisorgiMarche. “L’anno che
verrà” il titolo del concerto,
musica e parole di Lucio Dalla,
con Peppe Servillo, Javier
Girotto e Natalio Mangalavite. 

“Sabato 10 Settembre, a Pian dell’Elmo,
si è unito al popolo di RisorgiMarche un
nutrito e festoso gruppo di Giovani Soci
BCC. Sono arrivati nelle Marche, da ogni
parte d’Italia, impegnati a Jesi per il Fo-
rum Nazionale “La terra che verrà”. 
Prima Roberto Lucanero, musicista ed et-
nomusicologo, e poi Peppe Servillo, Ja-
vier Girotto e Natalio Mangalavite sul pal-

I Giovani Soci 
insieme a RisorgiMarche, 
per la “Terra che verrà”
di Marta Mancini 
Travel blogger e dipendente 
della BCC Ostra e Morro d’Alba

A sinistra, il direttore generale 
di Federcasse, Sergio Gatti, 

insieme al !losofo e professore
ordinario all’Università di Macerata, 

Roberto Mancini.!continua alla pag. successiva
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scono ad ottenere strumenti musicali ispirati a strumenti tra-
dizionali o completamente nuovi ed inventati.

PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
“Sentitevi protagonisti. La Terra che verrà sarà quella che po-
tremo costruire anche con il vostro contributo”. È il messag-
gio lanciato dal presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba,
intervenuto nella sessione inaugurale del Forum. Perché il ve-
ro cambiamento è già iniziato, con progetti come il Banca-
Bosco, ad esempio, nato proprio da una proposta dei Giova-
ni Soci.
È questo “l’agire in concretezza” che contraddistingue i gio-
vani del Credito Cooperativo, ha ricordato il direttore gene-
rale di Federcasse, Sergio Gatti. Ma “molto ancora si può fa-
re” per costruire un futuro migliore e salvare il pianeta. “Dob-
biamo essere i primi – ha detto – ad adottare comportamen-
ti sostenibili, nella quotidianità”.
Tutela delle comunità e dell’ambiente, sono stati invece i te-
mi a"rontati dal !losofo e professore ordinario all’Universi-
tà di Macerata, Roberto Mancini.
Per salvare la “nostra Terra”, ha spiegato il professore, bisogna
iniziare un percorso di “conversione”, attraverso un nuovo mo-

L’ultimo concerto 
dell’edizione 2022
di RisorgiMarche,
“L’anno che verrà”,
dedicato alla musica 
e alle parole 
di Lucio Dalla, 
con Peppe Servillo,
Javier Girotto e 
Natalio Mangalavite.

co di RisorgiMarche ci hanno fatto can-
tare, sorridere ed emozionare.
Credo che quel giorno i protagonisti sia-
mo stati noi come lo siamo ogni gior-
no, protagonisti della terra che verrà.
Il prato ancora una volta immacolato,
il sole che giocava a nascondino con le
nuvole, una palla e tanti sorrisi.
Dicono che sia importante far caso ai ra-
ri momenti di felicità che si vivono nel-
la vita, sul prato del Monte Moscosi ho
sentito quella felicità nel cuore e sarà
uno di quei momenti che vi custodirò
gelosamente.
C’è ancora tanta bellezza attorno a noi
e dobbiamo esserne custodi.  La “Ter-
ra che verrà” sarà quella che contri-
buiremo a costruire, con decisioni del-
la politica e delle imprese, comporta-
menti collettivi e individuali, scelte
personali di consumo, risparmio e in-
vestimento.
Sono convinta che le “buone azioni”
quotidiane possano essere contagio-
se e dobbiamo contagiarci a vicenda
dell’amore per la nostra terra. Semi-
niamo ogni giorno tracce d’amore e
non di distruzione, i germogli saran-
no piante di futuro e di speranza per
i nostri !gli. E allora se la “Terra che
verrà” non dipende dagli altri ma da
noi prima di tutto l’impegno è quello
di prenderci quotidianamente le no-
stre responsabilità.

continua dalla pag. precedente

Cara terra ti scrivo
Così mi concentro un po’

E siccome sei molto sfruttata
Più forte mi impegnerò.

Da quando il Forum è iniziato
C’è una grossa novità:

Noi vogliamo cambiare,
E qualcosa la facciamo già...

“

“
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dello economico ma anche relazionale per raggiungere
“un’armonia tra natura e persone”. Bisogna essere “curiosi”, os-
servare il mondo con “curiosità” per poter ammettere che esi-
ste una visione “alternativa” a cui guardare.
A portare il loro contributo anche il presidente e il direttore
della Federazione Marchigiana delle BCC, Sergio Cugini ed
Ennio Di Foglio accompagnati da presidenti e direttori di
molte BCC marchigiane.

IN CAMMINO INSIEME A RISORGIMARCHE
Al Forum dei Giovani Soci la sostenibilità viaggia anche a “suon
di musica”.
Zaino in spalla, e con i consigli di Andrea Braconi, giorna-
lista/social media manager di RisorgiMarche, e di Marta Man-
cini, travel blogger, è poi iniziato – sabato 10 settembre – il
viaggio verso per l’ultima tappa di Risorgimarche a Poggio S.
Vicino (MC) per un concerto pensato proprio per i Giova-
ni Soci (vedi nella pagina precedente).
Canti e balli per “L’anno che verrà”, questo il titolo del con-
certo, dedicato alla musica e alle parole di Lucio Dalla, con
Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Un
momento di grande musica e di grande atmosfera.

NUOVI STILI 
DI VITA 
CONSAPEVOLI
Cambiamenti cli-
matici, comunità
energetiche, biodi-
versità ed Economia
Civile sono stati so-
lo alcuni dei temi su
cui, a chiusura del
Forum – domenica
11 settembre - sono
intervenuti esperti
come Daniele Zi-
veri, direttore di
BCC Energia; Fran-
cesco Torriani, pre-
sidente del Consor-
zio Marche Biolo-
giche e di Confcoo-

perative Fedagripesca Marche; Bianca Maria Ventura, re-
sponsabile scienti!co del progetto “Crescere nella coopera-
zione”; Piero Medi, assessore all’Urbanistica e Ambiente del
Comune di Monte San Vito e Daniele Silvetti, presidente
del Parco del Conero.
“La mutualità energetica fa la di"erenza” ha ricordato il di-
rettore di BCC Energia, Daniele Ziveri. “Per portare avan-
ti la nostra rivoluzione energetica cooperativa dobbiamo cre-
dere insieme in qualcosa di condivisibile, sentirci parte della
stessa squadra e con un obiettivo comune”.
“Un approccio all’energia – ha aggiunto – che si interroga su
quale bene!cio e impatto possiamo creare, partendo dalle uti-
lità per famiglie e imprese, anche nei territori: è questa la no-
stra vera rivoluzione”.
“Le Marche sono un’eccellenza nel biologico. Convertire
un’azienda al biologico, vuol dire puntare su processi innovativi:
si tratta di un mercato – ha invece sottolineato Francesco Tor-
riani, presidente del Consorzio Marche Biologiche – con no-
tevoli opportunità, che dobbiamo saper cogliere”.
Bianca Maria Ventura ha invece approfondito l’esperienza di
“Crescere nella cooperazione”, il progetto formativo – soste-
nuto dalla Federazione Marchigiana delle BCC – volto alla
promozione della cultura cooperativa nel mondo scolastico.
Piero Medi, assessore all’Urbanistica e Ambiente del Co-
mune di Monte San Vito, ha invece raccontato l’esperien-
za del Comune da sempre attento ai temi dell’e#cienza ener-
getica e dell’energia da fonti rinnovabili; Daniele Silvetti, pre-
sidente del Parco del Conero, ha in!ne parlato della neces-
sità di mantenere un equilibrio tra tutela dell’ambiente e svi-
luppo economico.

Giovani soci con "le mani
in pasta" durante uno 

dei Laboratori realizzati
al Forum.
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LA 18a CONVENTION 
DELLE DONNE DEL CREDITO COOPERATIVO

NUOVI SPAZI 
E NUOVE 
LIBERTÀ
Francesca Stella

A BARI UNA OCCASIONE PREZIOSA PER FARE IL PUNTO
SULLA PARITÀ DI GENERE NEL CREDITO COOPERATIVO. E
PER ASCOLTARE TESTIMONIANZE NON CONVENZIONALI.



cui si costruisce”. “Solo una presenza
più forte di donne nelle discipline tec-
nico-scienti!che, le cosiddette STEM,
può mettere in moto una rivoluzione,
profonda, pervasiva e sostenibile nel
tempo. 
Si tratta di un obiettivo ancora lon-
tano e per questo non stupisce che il
gender gap nelle professioni scienti-
fiche rimanga così difficilmente col-
mabile”. 
“Dobbiamo lavorare – ha concluso
Vaudo Scarpetta – sulla forza, la fa-
scinazione e il potere di ispirazione del-
la scienza. E dello spazio. Al di là de-
gli stereotipi”.

TESTIMONI DI VALORE
Due le tavole rotonde successive. La
prima - moderata da Sergio Gatti, di-
rettore generale di Federcasse - con
Mauro Pastore, direttore generale di
Iccrea Banca, ed Enrica Cavalli, vice
presidente di Cassa Centrale Banca, ha
permesso di conoscere i piani di So-

tratta di un processo culturale che non
può che partire dal basso. Anche dalle
parole stesse. Perché la diversità crea va-
lore e arricchisce il sistema” ha concluso
il presidente onorario di iDEE, Ales-
sandro Azzi.
Conclusi i lavori dell’assemblea stra-
ordinaria e ordinaria, la parola alle te-
stimonianze, introdotte da una perfor-
mance dell’attrice Adriana Coletta
che ha o"erto un’intensa lettura di un
brano della Woolf, e da Sara Reggio,
segretaria generale dell’Associazione.

SPAZI (NUOVI) DA OCCUPARE
La prima suggestiva testimonianza – in-
trodotta dalla vice presidente di iDEE,
Claudia Benedetti – quella di Ersilia
Vaudo Scarpetta, Chief Diversity O#-
cer dell’ESA (Agenzia Spaziale Euro-
pea): “C’è bisogno - ha esordito l’astro-
!sica - di sovvertire l’equilibrio delle co-
se come sono sempre state, di operare
una trasformazione irreversibile e oc-
cupare de!nitivamente quegli spazi in

• 47 •

“Spazio senza con!ni”. Questo
il tema della 18a Convention
di iDEE, l’Associazione del-

le Donne del Credito Cooperativo, che
si è svolta a Bari, presso Spazio Murat,
dal 2 al 4 settembre.  Oltre duecento i
partecipanti – socie e soci, ammini-
stratrici e amministratori, direttori e di-
pendenti – in presenza e in streaming,
da tutta Italia e da tante realtà del Cre-
dito Cooperativo.
Spazio agli spazi senza con!ni. O con
orizzonti diversi e “capovolti”. Storie e
racconti di donne che hanno raccolto
la s!da. E che hanno valicato quegli
spazi tradizionalmente a#dati ad un
genere. Quel genere che la scrittrice
Virginia Woolf, più volte citata durante
la Convention, vuole “in una stanza tut-
ta per sé” e “con una rendita di 500 ster-
line l’anno”: indipendenza economica,
formazione adeguata, accesso alla car-
riera come strumenti di emancipazio-
ne. Un inno alla libertà e al coraggio.
Ancora valido, se non imprescindibile.
E’ la presidente di iDEE, Teresa Fior-
delisi, in apertura dei lavori, a sottoli-
nearlo: “Lavoriamo per una cultura più
attenta e inclusiva. Cogliamo piccoli
cambiamenti nella gestione – e anche
nel linguaggio, fondamentale! – nei no-
stri luoghi di lavoro. E oggi la parità en-
tra nelle policy e nelle strategie delle no-
stre banche”. “Anche in questo il Cre-
dito Cooperativo ha precorso i tempi”
ha ribadito il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba “perché da tempo
il nostro obiettivo è quello di portare –
formandole – le donne nelle posizioni
di vertice e nei Consigli di Ammini-
strazione. “Vi esorto a continuare que-
sto lavoro di valorizzazione dei talen-
ti” ha ribadito a sua volta Giuseppe
Maino, presidente di Iccrea Banca. “Si

Teresa Fiordelisi,
presidente di iDEE 
e Ersilia Vaudo Scarpetta,
Chief Diversity Officer 
dell’ESA 
(Agenzia Spaziale Europea). 



stenibilità delle due Capogruppo del
Credito Cooperativo (“Si cominciamo
a delineare spazi diversi – ha sottoli-
neato Gatti – e piani formali forse
inimmaginabili un anno fa”). La se-
conda, con quelle che la moderatrice,
Anna Maria Saponara di Iccrea Ban-
ca, ha definito le “tre stelle locali”:

Marzia Varvaglione, giovanissima
imprenditrice vinicola tarantina, Eleo-
nora Macchia, conversanese, ricerca-
trice di Chimica Analitica all’Uni-
versità di Bari e all’Abo Akademi, e
Vittoria Bianco, atleta paralimpica
putignanese. Tre voci, tre giovani talenti
femminili, una dimostrazione di libertà,
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Da sinistra,
Marzia Varvaglione,
imprenditrice vinicola,
Eleonora Macchia, 
ricercatrice di Chimica 
Analitica all’Università
di Bari e all’Abo Akademi
di Turku, Vittoria Bianco,
atleta paralimpica.

Da sinistra, 
Sergio Gatti, direttore
generale di Federcasse, 
Enrica Cavalli, 
vice presidente 
di Cassa Centrale Banca,
Mauro Pastore, direttore
generale 
di Iccrea Banca.

inclusività. E successo.“Oggi rimuovere
le diseguaglianze significa garantire
uno sguardo di fiducia e di speranza.
Non rassegniamoci, rischiamo di di-
sallineare la nostra umanità alla storia
che stiamo vivendo. La paura” – ha
concluso la ministra delle Pari Op-
portunità e della Famiglia, Elena Bo-
netti, intervenuta in video collega-
mento – crea divisione. E frammenta.
E non permette di attivare quel pro-
cesso virtuoso di innovazione e crea-
tività che garantisce prospettive di
sviluppo, di crescita e di felicità. 
Per tutti”.

      
          

       

        
       

      

  
   



MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI –
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE LA PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’

E L’APPENDICE ‘INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ’ DELLA NOTA INFORMATIVA

  Accedendo all'Area Iscritti è possibile richiedere online
la prestazione previdenziale, i riscatti, tutte le tipologie

di anticipazioni previste e la R.I.T.A. 

Accedi all'Area Iscritti
Scopri tutte le novità
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AL VIA IL PROGETTO SPE-
RIMENTALE DI CROWD-
FUNDING DELLE BCC ITA-
LIANE A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ DEL “FONDO ECUA-
TORIANO POPULORUM PRO-
GRESSIO” NEL PAESE ANDINO.

Da oltre 50 anni il FEPP (Fondo
Ecuatoriano Popolorum Progressio,
emanazione della Conferenza Epi-

scopale ecuadoriana) incarna e promuove la
cooperazione con interventi concreti a sup-
porto della popolazione locale. Anche grazie
al contributo delle Banche di Credito Coope-
rativo – Casse Rurali – Casse Rai!eisen italiane,
il FEPP negli anni ha costruito strade e ponti,
ha supportato i produttori locali promuovendo
pratiche di commercio equo, ha investito nella
formazione e in progetti di sostenibilità am-
bientale, nonché a"ancato, tramite Codesarrol-
lo - la banca a servizio della #nanza popolare - più
di centomila famiglie concedendo loro di accede-
re a piccoli crediti.

UN NUOVO 
STRUMENTO
PER SOSTENERE
LA “FINANZA   
POPOLARE”

PROGETTO 
MICROFINANZA 
CAMPESINA 

CROWDFUNDING PER L’ECUADOR



liana potrà sfruttare le potenzialità di uno strumento sem-
plice e innovativo per continuare a sostenere in modo con-
creto, puntuale e di impatto, i numerosi progetti promossi dal
FEPP, rinsaldando e rilanciando così il legame storico che
unisce il Fondo ecuadoriano al mondo del credito coopera-
tivo in Italia.

PERCHÉ IL CROWDFUNDING
Sono molti i punti di contatto tra crowdfunding e coopera-
zione. Una raccolta fondi online si basa sul desiderio di co-
struire una comunità coesa, insieme alla quale raggiungere un
traguardo condiviso, proprio come una BCC sostiene il pro-
prio territorio e lo aiuta a crescere, non solo economi-
camente. Il progetto “Micro!nanza

L’OBIETTIVO DI MICROFINANZA CAMPESINA
La prima “Dichiarazione di Quito”, il patto di alleanza tra il
Credito Cooperativo italiano e il FEPP/Codesarrollo, è sta-
ta #rmata nella capitale ecuadoriana nell’ottobre 2002. Ri-
corre quindi quest’anno il ventennale del progetto “Micro-
#nanza Campesina” del Credito Cooperativo in Ecuador. In
questa occasione, le Banche di Credito Cooperativo vogliono
cogliere l’opportunità di utilizzare - tra le altre cose - anche
lo strumento del crowdfunding per sostenere i progetti del
FEPP in Ecuador, per aiutarlo a sviluppare ulteriormente le
proprie attività a sostegno delle fasce più deboli della po-
polazione, in particolare giovani e donne, a dare ulteriore im-
pulso per a!rontare le s#de del momento e ad intervenire in
modo ancor più e"cace sulle comunità. 
Tramite il progetto “Micro!nanza Campesina. Crowdfunding
per l’Ecuador” promosso da Federcasse e presentato in un we-
binar il 13 settembre, ogni BCC-Cassa Ru-
rale-Cassa Rai!eisen ita-
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L’incontro 
del 13 settembre 
sul Progetto sperimentale 
di Crowdfunding

Il Progetto sperimentale “Micro!nanza Campesina. Crowd-
funding per l’Ecuador” è stato presentato il 13 settembre nel

corso di un incontro online.    
In apertura dei lavori, il presidente Federazione Lombarda BCC
e della Fondazione Tertio Millennio, Alessandro Azzi ha ricor-
dato – allora era in carica come presidente di Federcasse - il mo-
mento della !rma della prima “Dichiarazione di Quito” nel-
l’ottobre 2002, che ha sancito il patto di alleanza tra il Credi-
to Cooperativo italiano e il FEPP/Codesarrollo. Il presidente ha
sottolineato quanto in venti anni la cooperazione di credito ecua-
doriana sia cresciuta e sia oggi un esempio virtuoso.  “L’impegno
nei riguardi dell’iniziativa è tutt’ora in corso attraverso la Fon-
dazione Tertio Millennio, uno degli azionisti di Codesarrollo,
che guida come capo!la per sostenere in maniera più strut-
turata lo sviluppo delle Casse Rurali ecuadoriane”. 
L’evento ha consentito di ascoltare direttamente Bepi Tonello,
storico direttore del FEPP e presidente di Codesarrollo, le sue
proposte e le attese per questa nuova iniziativa di collaborazione
con il Credito Cooperativo. “L’esperienza di crowdfunding  rap-
presenta una strada nuova che prenderà forza attraverso il pro-
getto di Federcasse. Tra i temi dei progetti che vorremmo !-
nanziare ci sono la formazione; la produzione agro-ecologica (te-
ma legato anche ai cambiamenti climatici e alla qualità del ci-
bo); il tema della commercializzazione, dell’acqua potabile, ir-
rigazione, salute, tecnologia informatica, e strutture per la co-

!continua alla pag. successiva



Campesina Crowdfunding per l ’Ecuador può, per questo, di-
ventare una straordinaria esperienza di solidarietà concreta
e di!usa capace di unire tante BCC. Un altro modo per tra-
durre in fatti la parola cooperazione.

IL SUPPORTO DI FEDERCASSE E GINGER
Per un supporto e"cace, l’iniziativa “Micro!nanza Campe-
sina. Crowdfunding per l ’Ecuador” è stata sviluppata insieme
a Ginger Crowdfunding, una impresa specializzata nella for-
mazione e consulenza per il crowdfunding, che gestisce Idea-
ginger.it (www.ideaginger.it), piattaforma tra le più apprezzate
in Italia. 
Da anni collabora con diverse BCC, sviluppando iniziative
che hanno portato al lancio di oltre 340 campagne di crowd-
funding e che hanno raccolto complessivamente più di 3,4
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milioni di euro. I consulenti di Ginger aiuteranno le BCC
a sviluppare, passo dopo passo, una campagna di crowd-
funding e"cace, mentre Federcasse le supporterà concreta-
mente nella preparazione dei rispettivi progetti di raccolta
fondi online a supporto del FEPP.
Per quanto riguarda le BCC aderenti alla Federazione Lom-
barda, che aveva già sottoscritto un accordo-quadro con Gin-
ger nei mesi scorsi, in collaborazione con quest’ultima sa-
ranno individuate opportune modalità applicative del per-
corso formativo proposto da questo progetto.

A questo link è possibile trovare una presentazione più dettagliata
dell’iniziativa:

www.ideaginger.it/partner/federcasse.html

munità di Esmeralda, dove la popolazio-
ne vive in condizioni molto disagiate”.
L’esperienza del Credito Cooperativo in
Ecuador è “multidimensionale”. Di que-
sto ne è convinto il direttore di Federcasse,
Sergio Gatti, che partecipando all’in-
contro ha spiegato di come “si tratti di una
collaborazione !nanziaria, tecnica, for-
mativa, ma anche di esperienza e rela-
zione, una componente essenziale che ha
consentito anche il coinvolgimento di
diverse istituzioni su un modello total-
mente nuovo”. “L’aspetto più importan-
te del progetto, ha sottolineato Gatti, è le-
gato proprio alla consapevolezza di quan-
to piccoli crediti possano cambiare gli oriz-
zonti di vita di una persona, di una fami-
glia, di una comunità. L’utilizzo di uno
strumento come il crowdfunding andrà si-
curamente ad arricchire questa già, bel-
lissima, esperienza”. 
Nel corso dell’incontro sono emerse le
molteplici opportunità derivanti dal
crowdfunding. “Grazie al suo carattere
narrativo e partecipativo, ma anche prag-
matico con un obiettivo economico e tra-
sparente da dover raggiungere, ha spie-
gato la Fondatrice di Ginger Crowdfun-
ding, Agnese Agrizzi, il crowdfunding
permette alle BCC di farsi da portavoce e

da protagonista in un’operazione di sen-
sibilizzazione del territorio, ma anche di
raccontare in modo innovativo la propria
responsabilità sociale d'impresa”. 
All'incontro è intervenuto anche il re-
sponsabile della formazione e della piat-
taforma di ideaginger.it, Luca Borneo
che ha delineato alle BCC il percorso del
nuovo progetto cheva dal coinvolgimen-
to di speci!che professionalità della ban-
ca alla loro formazione; all’individuazio-
ne di un progetto dalla lista stilata dal
FEPP (che sia più af!ne per tematica al-
la banca) !no al !nanziamento attraver-
so la realizzazione, con il supporto di Gin-
ger e Federcasse, di una propria campagna
di raccolta fondi.
In!ne, ampio spazio è stato dato alle
esperienze di crowdfunding intraprese
da alcune BCC con il FEPP. In questo am-

bito si collocano i numerosi !nanzia-
menti che in questi anni Emilbanca ha ero-
gato in autonomia e anche in pool con al-
tre BCC della regione al FEPP e a Codesa-
rollo per sostenere progetti ed attività in
Ecuador. 
Nella stessa direzione, procede il forte im-
pegno di Banca delle Terre Venete con il
progetto “Crowdfunding: il dono della Co-
munità”. Tra le campagne di successo
dell’iniziativa si s’inserisce “Una minka
per Guasaganda”.Una raccolta fondi che,
infatti, ha superato l’obiettivo iniziale dei
10mila euro, raggiungendo la cifra dei
13.090 euro da parte di 40 donatori; e con-
sentirà di ripristinare  l’acquedotto a
Guasaganda in Ecuador, distrutto nel-
l’alluvione del gennaio scorso, riportan-
do l’acqua potabile nelle abitazioni di mil-
le campesinos. (Norma Zito) 

continua dalla pag. precedente
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Michail Sergeyevich Gorbaciov, scomparso a Mosca il 30
agosto 2022 all’età di 91 anni, è stato - dal 1985 al 1991
- l’ultimo Presidente dell’Unione delle Repubbliche So-

cialiste Sovietiche (URSS). Riconosciuto arte#ce del grande cam-
biamento sociale ed economico - incentrato sulle due parole poi
diventate iconiche: “perestrojka/riforme” e “glasnost/ trasparenza
- che innescarono il processo di “sfarinamento” dei regimi comu-
nisti, a partire dalla stessa Unione Sovietica per coinvolgere, con
un e!etto domino, tutte le nazioni della vecchia “cortina di ferro”.
Fu insignito nel 1990 del Premio Nobel per la Pace.
Nel 1994 fu invitato dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza ad una conferenza sui temi sociali ed
economici, per comprendere le prospettive della nuova situazione internazionale. In quella occasione, Gorbaciov si
so!ermò sul senso e sul valore della cooperazione mutualistica di credito. Di seguito, pubblichiamo un estratto del
suo intervento. “Quando ho sentito che le BCC sono 670 mi sono detto: ma questo è un impero. Le 670 Banche
di Credito Cooperativo italiane sono una sorta di piccolo impero. E gli imperi bisogna saperli trattare bene. Dob-
biamo avere rapporti fruttuosi con questo impero (…).
Finita la guerra fredda, ora dobbiamo modernizzare la Russia. E questo non può avvenire senza l’Occidente. Per
questo mi rivolgo a banche come la vostra perché possono fare molto per aiutarci e aiutare gli imprenditori ad in-
vestire da noi. Siete un concentrato di forze intellettuali e di carattere strategico capaci di favorire il business dei
politici, perché i politici parlano. Anche io parlo, mentre le banche fanno (…).
Uno dei primi passi concreti che ho fatto quando guidavo l’Urss fu proprio quello di dare un nuovo quadro giuri-
dico al movimento cooperativo e alle banche. Purtroppo le cose non sono andate come volevamo…
E continuo ad essere molto favorevole alla formula cooperativa. La nostra agricoltura. Le nostre piccole e medie im-
prese hanno bisogno di banche come la vostra, dove possano sentirsi padroni. Siamo pronti allora a fare passi concre-
ti. Se in Russia nasceranno davvero le Banche di Credito Cooperativo, sarà più facile chiedere aiuto all’Europa”.

LA SCOMPARSA DI MICHAIL GORBACIOV. 
NEL 1994, OSPITE DELLA 
BCC CARATE E BRIANZA, PARLO’ DELLE BCC

L'ULTIMO PRESIDENTE DELL'URSS E PREMIO NOBEL PER LA PACE FU
INVITATO DALLA BCC AD UNA CONFERENZA SUI TEMI SOCIALI ED
ECONOMICI, CON UNO SGUARDO ALLA NUOVA SITUAZIONE IN-
TERNAZIONALE. PUBBLICHIAMO
UN ESTRATTO DEL SUO INTERVENTO.

“UN CONCENTRATO 
STRATEGICO
DI FORZE INTELLETTUALI”
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Si chiama “Spegni la bolletta”, l’iniziativa di Fondosviluppo e Federcasse, con il
coinvolgimento delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e
Cassa Centrale, messa in campo con l’obiettivo di sostenere le imprese coope-

rative che, trovandosi in difficoltà con il pagamento delle bollette energetiche gas e
luce (secondo una dichiarazione autocertificata della cooperativa), hanno necessità di
ricorrere a finanziamenti bancari. 
A tal fine Fondosviluppo ha stanziato un plafond
di 1.500.000 euro per coprire gli oneri finanziari sui
finanziamenti erogati dalle BCC aderenti al Grup-
po BCC Iccrea e al Gruppo Cassa Centrale e le
commissioni dovute a Cooperfidi Italia per l’even-
tuale rilascio delle garanzie. In sostanza, Fondo-
sviluppo coprirà con erogazioni a fondo perduto gli
oneri finanziari dei finanziamenti concessi dalla sin-
gola BCC, fino ad un massimo di importo dello
stesso finanziamento pari a 250 mila euro e una du-
rata massima di 36 mesi, oltre alle commissioni ed
altri oneri da riconoscere a Cooperfidi Italia per
l’eventuale rilascio delle garanzie. Potranno bene-
ficiare della misura le imprese cooperative e gli en-
ti cooperativi associati a Confcooperative che
avranno presentato le richieste entro il 31 dicembre attive in qualsiasi settore produttivo,
in regola con il versamento dei contributi associativi e che abbiano attivato, o siano
in procinto di attivare, un finanziamento con una BCC-CR per far fronte al paga-
mento dei costi energetici. Per informazioni visitare il sito www.fondosviluppo.it 

FONDOSVILUPPO E FEDERCASSE

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COOPERATIVE ED ENTI COOPERATIVI CHE AB-
BIANO ATTIVATO O DEBBANO ATTIVARE UN FINANZIAMENTO BCC-CR PER
IL PAGAMENTO DEI COSTI ENERGETICI. TERMINE ULTIMO PER PRESEN-
TARE LE RICHIESTE E BENEFICIARE DELL'INIZIATIVA, IL 31 DICEMBRE.

“SPEGNI LA BOLLETTA”
L’INIZIATIVA
PER CONTRASTARE
IL CARO ENERGETICO

  
 

         
       

         
          

 
        

           
     

          
   

   
    

     
       
 

     

 
 

  



FEDERAZIONE LAZIO UMBRIA E SARDEGNA

MAURIZIO LONGHI NUOVO PRESIDENTE
Maurizio Longhi, presidente della BCC di Roma e con-

sigliere di Iccrea Banca, è stato nominato nuovo presidente
della Federazione Lazio Umbria e Sardegna, in occasione del
Consiglio di Amministrazione che si è tenuto a margine della
assemblea dei soci il 26 luglio a Roma. Longhi subentra a
Francesco Liberati che, dopo 18 anni (dal 2004 al 2022) alla
guida della Federazione, aveva concluso il suo mandato il 22
maggio. 
“Il presidente Francesco Liberati è stato artefice di un percorso
che ha prodotto risultati molto significativi, restituendo alla
nostra Federazione un ruolo appropriato nel consesso del
Credito Cooperativo italiano”. Così il neopresidente Longhi
ha aperto la propria relazione, ricordando il forte impegno di

Liberati a beneficio
della coesione del si-
stema BCC. “Se-
guendo il suo inse-
gnamento, ha con-
tinuato Longhi, il
nostro consesso as-
sociativo, sia a livello
locale che nazionale,
può e deve rimanere
un luogo di incontro,
confronto e crescita
a beneficio delle
BCC aderenti. Un
luogo dove custodire
la nostra cultura
identitaria nella di-
fesa costante dei va-
lori che ci hanno fat-

to crescere, tracciando la storia del Movimento e delle nostre
banche”. Successivamente, il neopresidente ha posto l’accento
sull’azione del versante associativo ed in particolare sul ruolo
propulsivo di Federcasse sul fronte regolamentare,  al fine di
assicurare che l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle BCC,
nel nuovo contesto organizzativo di sistema scaturito dalla
riforma del Credito Cooperativo, sia rispettosa delle loro pecu-
liarità. 
Nel corso del 2021, la Federazione Lazio Umbria e Sardegna
ha proseguito con l’attività di assistenza e consulenza giuslavo-
ristica e di revisione cooperativa delle BCC socie ed avviato
un’attività progettuale articolata a sostegno del mutualismo
sociale e territoriale.
In tale ambito, si colloca l’iniziativa della costituzione di una
rete di associazioni mutualistiche promosse e sostenute dalle
BCC aderenti alla Federazione come volano mutualistico nel
settore socio/sanitario a favore di soci e clienti. 
Ulteriori filoni di intervento della componente associativa
hanno riguardato la formazione e la comunicazione sui temi
della mutualità e della cooperazione, dell’educazione finanziaria
dei giovani e della promozione dell’imprenditoria cooperativa
femminile. “Ci confermiamo una risorsa a disposizione delle
BCC associate,  ha affermato nelle sue conclusioni il presidente
Longhi, per rafforzare nel continuo una cooperazione di credito
imperniata sulle esigenze mutualistiche generali e locali. Ri-
manendo uniti, sapremo rispondere da protagonisti, come
sistema e singole banche, anche alle rinnovate sfide, continuando
a dare riscontro alle attese dei soci e dei clienti nelle comunità
locali di nostro riferimento”.

I numeri delle BCC associate
Al 31 dicembre 2021 le 14 BCC associate alla Federazione Lazio
Umbria e Sardegna operavano con 351 sportelli e contavano su
2.503 dipendenti e 85.447 soci. La raccolta diretta era pari a
17,6 miliardi di euro e la raccolta indiretta era di 3,8 miliardi di
euro. Gli impieghi alla clientela hanno raggiunto oltre 18,7 miliardi
di euro. Il patrimonio netto aggregato era di 1,3 miliardi di euro,
mentre l’utile d’esercizio era di quasi 68 milioni di euro.

Il presidente 
Maurizio Longhi
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Un momento 
dei lavori assembleari
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La Federazione Banche di Comunità
Credito Cooperativo Campania e Ca-

labria ha approvato il suo primo bilancio
nel corso dell’assemblea che si è tenuta il
12 luglio presso la sede di Salerno. “Dalle
banche del Sud arriva la spinta a un credito
più umano, sostenibile, utile al territorio.
È la dimostrazione che unire i valori al-
l’efficienza ci conduce all’ efficacia e rap-
presenta un modello di fare banca per il
territorio in difesa delle comunità” – ha
affermato, nel corso dei lavori il presidente
Amedeo Manzo. “I valori e la forza delle
Federazioni – ha detto il presidente –
sono centrali per lo sviluppo del sistema
creditizio cooperativo e la valorizzazione dei territori”. “Tutto
ciò riesce a dare sostegno alle singole banche di comunità
attraverso quel rapporto costante che sussiste fra tutte le Fede-
razioni del Mezzogiorno, che oggi hanno una grande capacità
di dialogo, di ascolto e collaborazione (..)”. “Questo, al fine di
costruire il nostro futuro attraverso la lealtà e la passione e lo
spirito di servizio che ci sta garantendo risultati importanti”, ha
poi sostenuto Manzo. “Tra le tante iniziative che abbiamo già
messo in campo un’attenzione particolare è rivolta ai giovani.
Stiamo realizzando una Academy che abbia come destinatari
giovani talenti da inserire negli organici delle banche in colla-
borazione con l’università. Un lavoro che proviene anche dalle
numerose collaborazioni realizzate con tanti importanti Atenei
a cominciare dal Dipartimento di economia dell’Università

degli Studi Federico II
di Napoli. Sempre in que-
sta linea è stata istituita
una borsa di studio da
destinare a un giovane e
intitolata alla memoria
di Silvio Petrone, testi-
mone fondamentale della
nostra Federazione”. Al-
tro elemento messo in
luce dal presidente, la vi-
cinanza dei vertici del
Credito cooperativo “con
i quali – ha detto – ab-
biamo un continuo scam-
bio di idee, di modelli

APPROVATO IL PRIMO BILANCIO

I numeri 
delle BCC associate
Al 31 dicembre 2021 le 19 BCC
associate alla  Federazione  Ban-
che di Comunità Credito Coope-
rativo Campania e Calabria  con-
tavano 239 sportelli, 1602 di-
pendenti, oltre 63mila soci, un
patrimonio di 722 milioni, una
raccolta totale di 8.759 miliardi
ed impieghi netti di 5.082 mi-
liardi di euro.

Da sinistra, il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino, il presidente 
della Federazione Amedeo Manzo, il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba,
il vicepresidente della Federazione Nicola Paldino 
e il presidente della Federazione Lombarda delle BCC Alessandro Azzi
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FEDERAZIONE CAMPANIA E CALABRIA

per costruire sempre nuove iniziative, guardando alle collaborazioni
con le esperienze più virtuose delle altre Federazioni. Modelli
che, come rilevato di recente anche in uno studio della Bocconi,
sono vincenti non in relazione alle dimensioni delle banche, ma
alla loro capacità di conoscere ed essere vicini ai territori (..)”.

UN’ASSEMBLEA AMPIAMENTE PARTECIPATA
Le parole chiave dell’assemblea sono state partecipazione, in-
clusione, coinvolgimento e ascolto. L’occasione assembleare ha
visto la presenza a Salerno di numerosi rappresentanti del
Credito Cooperativo. Con il presidente Manzo e il vicepresidente
Nicola Paldino, hanno partecipato all’evento i rappresentanti
delle 16 BCC socie e il presidente e direttore generale di
Federcasse, Augusto dell’Erba e Sergio Gatti, il presidente della
Federazione Lombarda, Alessandro Azzi, il presidente della Fe-
derazione Veneta, Flavio Piva, il presidente della Federazione
Toscana e vicepresidente di Federcasse, Matteo Spanò, il
direttore generale della Federazione Abruzzo Molise, Ermanno
Alfonsi, il direttore generale della Federazione Puglia Basilicata,
Nicola Guastamacchia e il presidente della Federazione Siciliana,
Concetto Costa. Sono inoltre intervenuti la presidente di
iDEE (Associazione delle donne del Credito Cooperativo) e
vicepresidente di Iccrea Banca, Teresa Fiordelisi, il vicedirettore
generale Iccrea Banca, Pietro Galbiati e l’amministratore Lucio
Alfieri, il presidente di  Iccrea BancaImpresa, Paolo Raffini ed
il presidente della BCC Roma, Maurizio Longhi. Tra gli
ospiti, anche i presidenti di Iccrea Banca Giuseppe Maino e il
di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi. Tra le istituzioni
locali, Pierpaolo Baretta già sottosegretario Mef e assessore al
Bilancio del Comune di Napoli.
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GRUPPO BCC ICCREA

250 milioni di euro 
per Pmi green
Il Gruppo BCC Iccrea e Cassa Depositi e Prestiti hanno

siglato un accordo che destina 250 milioni di euro alle
Piccole e Medie Imprese che vogliono investire per crescere in
maniera sostenibile e contribuire al rilancio delle economie
locali. Le risorse andranno a finanziare gli investimenti delle
PMI e delle MID Cap italiane in progetti di efficienza energetica,
economia circolare e mobilità sostenibile, oltre che a supportare
progetti per l’ammodernamento delle reti idriche, più che mai
urgenti in tutto il Paese vista la grave crisi climatica. I
finanziamenti avranno un orizzonte temporale sino a 18 mesi.
L’intesa si aggiunge ad altri due precedenti interventi, ciascuno
con plafond da 250 milioni di euro: il primo, per il sostegno
alle aziende nei settori agricolo e agroindustriale, firmato nel
luglio 2020, ed un successivo  siglato nel novembre dello stesso
anno, dedicato alle aziende operanti nel settore turistico. Nel
complesso, considerando solo il triennio 2020-2022, le risorse
totali frutto della partnership tra Gruppo  BCC Iccrea e CDP
ammontano a oltre 750 milioni di euro. Inoltre, attraverso
questo ulteriore plafond, il Gruppo prosegue il suo impegno
concreto negli ambiti della sostenibilità iniziato nel 2006. Da
allora, sommando tutte le iniziative promosse, le strutture
centrali di Iccrea hanno erogato oltre 1,2 miliardi per investimenti
in progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità.

10,1 MILIONI DI EURO 
PER LA PRIMA OPERAZIONE ESG 
BCC Banca Iccrea, in pool con la BCC Ravennate Forlivese
Imolese e Riviera Banca, ha perfezionato un’operazione di
Project Finance del valore di 10,1 milioni di euro a beneficio
del Gruppo SEF operativo nel settore delle energie rinnovabili.
Il finanziamento permetterà la realizzazione di due impianti
fotovoltaici a terra a Oviglio (in Piemonte, in provincia di
Alessandria) della potenza complessiva di 13,26 MW.
L’operazione è la prima del Gruppo BCC Iccrea finalizzata
grazie all’accordo firmato in giugno con Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) da cui è nato un plafond di 250 milioni di euro
da destinare al sostegno delle PMI e delle Mid Cap italiane
che investono in progetti a impatto ambientale positivo. 
I due impianti del Gruppo SEF, già in costruzione, produrranno
oltre 20 milioni di Kwh all’anno di energia elettrica da fonte
fotovoltaica e saranno in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico di circa 5.500 famiglie. Nei 20 anni di produzione
incentivata, la riduzione della CO2 prodotta sarà pari a quella

Vincenzo Giovanni Dragone, 
Group Data Protection Officer
di Iccrea Banca

Gruppo BCC Iccrea
di 7,2 milioni di alberi equivalenti. Gli effetti positivi riguarderanno
anche terreni che saranno completamente rinnovati e destinati
ad alimentare la produttività locale dopo aver ospitato cave
esauste.
Il progetto è risultato aggiudicatario dei sistemi incentivanti
GSE Decreto FER 2019 Bando 7, e percepirà una tariffa pari
a 65,2 euro x MWh prodotto per un periodo di 20 anni. 

TOP LEGAL AWARDS 2022. 
DRAGONE VINCE IL PREMIO 
DI DATA PROTECTION OFFICER
Il Gruppo BCC Iccrea ha ricevuto un importante riconoscimento
per la qualità delle azioni messe in campo in tema di protezione
dati e adeguamento alla normativa sulla privacy. Vincenzo
Giovanni Dragone, Group Data Protection Officer della Capo-
gruppo Iccrea Banca è stato premiato come Data Protection
Officer dell’Anno in occasione della nona edizione dei Top
Legal Awards Corporate Councel&Finance 2022. La Commissione
Tecnica del premio, composta da esponenti della realtà im-
prenditoriale e finanziaria nazionale, ha tenuto conto del lavoro
svolto per tutte le Legal Entities del Gruppo BCC Iccrea - più
di 130, tra BCC e società di prodotti e servizi - che hanno
esternalizzato il presidio di data protection alla funzione DPO
di Capogruppo. In particolare, ha riconosciuto l’impegno
profuso nella gestione della materia, sia per la complessità or-
ganizzativa della realtà di Gruppo, sia per le tante ricadute che
il DPO ha nell’indirizzare e plasmare i processi di trasformazione
digitale dei servizi, nel proteggere i dati personali dei clienti e
nel fare di questi ultimi un patrimonio condiviso delle BCC
secondo gli standard di sicurezza e di gestione fissati dalla nor-
mativa di settore. 
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Gruppo Cassa Centrale Banca

Incontro con i vertici del Gruppo DZ Bank e di R+V
per discutere di strategie e sostenibilità

Agli inizi di settembre, presso la sede
di Via Segantini a Trento, si è tenuto

un incontro tra i vertici di Cassa Centrale
Banca e di Assicura con il socio storico
DZ Bank ed i vertici delle controllate
R+V Versicherung e Assimoco. Un’occa-
sione importante per confrontarsi sulle
principali scelte strategiche relative al-
l’attuale situazione di mercato, con un
particolare focus sui temi ESG (Envi-
ronment, Social, Governance) e sulla soste-
nibilità, verso i quali il Gruppo Cassa
Centrale Banca intende sviluppare – con-
cordemente con quanto prevede il Gruppo
DZ Bank – un percorso rispettoso delle
specificità che contraddistinguono la coo-

perazione di credito. Nel corso dell’incontro
è stato ribadito il valore dell’accordo di
collaborazione, siglato il 17 maggio con
Assimoco e con R+V Versicherung (se-
conda compagnia assicurativa in Germa-
nia), che prevede la messa a disposizione
di una gamma completa di prodotti vita e
danni, con il lancio già a partire da fine
settembre delle prime polizze finanziarie.
Inoltre, si è parlato del rafforzamento
della partnership sull’offerta a soci e clienti,
in particolare con Union Investment, so-
cietà del Gruppo DZ e primario attore
europeo nel risparmio gestito. All’incontro
hanno partecipato Cornelius Riese (am-
ministratore delegato DZ Bank) insieme

a Claudio Ramsperger (responsabile della
Direzione Crediti e amministratore di
Cassa Centrale Banca); Norbert Rollinger
(presidente del consiglio direttivo di R+V
Versicherung) e Marc-Dominic Plomitzer
(responsabile International Business della
compagnia) con Ruggero Frecchiami
(direttore generale di Assimoco).Presenti
Giorgio Fracalossi e Sandro Bolognesi
(rispettivamente, presidente e ammini-
stratore delegato di Cassa Centrale Banca)
ed Enrico Salvetta (direttore Finanza di
Cassa Centrale Banca e amministratore
delegato di Assicura) insieme  tutti i ma-
nager che hanno lavorato all’accordo di
partnership con Assimoco. 

I vertici di DZ- Bank e di RV - Versicherung presso Cassa Centrale Banca

Failoni nuovo Chief Financial Officer
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, su proposta dell’amministratore delegato Sandro
Bolognesi, ha nominato Alessandro Failoni nuovo Chief Financial Officer (CFO) con decorrenza dal 1°
luglio scorso. Failoni, classe 1975, laureato in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, lavora da oltre 22 anni in Cassa Centrale Banca.
Lo scorso febbraio era stato nominato direttore pianificazione, assumendo la responsabilità di tutte le
attività di analisi e indirizzo relative al piano strategico pluriennale: dal piano operativo annuale all’in-
dividuazione delle iniziative strategiche e di business coerentemente alle indicazioni definite dal Consiglio
di Amministrazione ed assicurando tutte le azioni di coordinamento e indirizzo con le banche affiliate. La
nomina di Failoni rappresenta la conferma della qualità delle persone che operano nel Gruppo Cassa Centrale
Banca nonché la  volontà di promuovere i percorsi di crescita professionale dei propri dipendenti.

ASSICURA E FONDAZIONE AIRC 
Una borsa di studio per la ricerca 
contro i tumori pediatrici
Assicura, la società controllata da Cassa
Centrale Banca che sviluppa i prodotti di
banca assicurazione, ha finanziato la Fon-
dazione AIRC per l’istituzione di una borsa
di studio biennale, che contribuirà alla
formazione di un giovane ricercatore nel-
l’ambito dei progetti dedicati alla lotta
contro i tumori pediatrici. Il vincitore sarà
selezionato da AIRC nell’ambito di un
bando nazionale (aperto nel mese di aprile
e che si chiuderà con l’assegnazione delle
borse a dicembre 2022) e avrà l’opportunità
di lavorare per due anni, dal gennaio 2023
al gennaio 2025, presso uno degli istituti
di ricerca d’eccellenza, per contribuire allo
studio di nuove cure per le neoplasie e
migliorare le aspettative di vita dei bambini
e degli adolescenti colpiti dal cancro. Per
informazioni visitare il sito www.airc.it

Alessandro Failoni
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BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura
NASCE LA BANCA TERRITORI DEL MONVISO

Un nuovo nome, ma gli stessi valori di sempre. E così che la BCC di
Casalgrasso e Sant’Albano Stura (Cn) ha cambiato denominazione in

Banca Territori del Monviso, in abbreviazione BTM. Dal 2014 a oggi, il marchio
della BCC ha subito diverse trasformazioni con l’introduzione di un elemento
grafico distintivo: il Monviso. “Il Monviso è da sempre simbolo di solidità e
maestosità per il territorio – si legge in una nota stampa - un punto di riferimento

per gli abitanti del Piemonte e
non solo, visibile da ogni Co-
mune in cui la BCC opera ed
inclusivo di tutta la propria
zona di competenza territoriale”

(provincia di Cuneo e Torino). Essere un riferimento per il territorio è la mission
della banca, impegnata a sostenere famiglie e imprese, oltre a Comuni, enti e as-
sociazioni. Così il nome Banca Territori del Monviso viene affiancato al
riferimento territoriale storico della BCC, che resta nei documenti ufficiali. 

Una nuova opportunità di inve-
stire sul capitale delle imprese
locali e di rafforzare i loro pro-
cessi di crescita, per renderle
più competitive e redditizie. E’
questo l’obiettivo dell’accordo
stipulato tra BCC Verona e Vi-
cenza e FVS S.G.R. S.p.A., Società
di Gestione del Risparmio con-
trollata da Veneto Sviluppo. 
L’accordo prevede da parte della
BCC la segnalazione e la pre-
sentazione di aziende poten-
zialmente interessate a valutare
una operazione di Private equity.
Il target è costituito da imprese
con fatturato compreso tra i
10 e i 50 milioni di euro, in
primis, attraverso partecipazioni
di minoranza e investimenti fi-
nalizzati a sostenere progetti di
sviluppo e rafforzamento della
presenza sul mercato, acquisi-
zioni e investimenti, progetti di
filiera, passaggi generazionali e
internazionalizzazione. 
In particolare, il Fondo interviene
con un investimento medio
compreso tra i 4 e i 10 milioni
di euro con l’acquisizione di
quote di minoranza e per un
periodo di circa 5 anni; sono
escluse dalla selezione le attività
immobiliari, finanziarie, assicu-
rative e settori “non etici”. 

BANCA VERONA 
E VICENZA

NEWS

Accordo
per accrescere 
la competitività  
delle imprese

CR Valsugana e Tesino
“Il futuro è qui”, il nuovo progetto 
di educazione !nanziaria

Si chiama “Il futuro è qui”, il nuovo progetto della Cassa Rurale Valsugana e
Tesino (Tn) che mira ad accompagnare i giovani in un percorso educativo sui

temi della previdenza, del risparmio e dei consumi consapevoli di qualità, nonché a
fornire ai genitori gli strumenti per compiere le migliori scelte in relazione alle loro
esigenze. La Cassa Rurale Valsugana e Tesino metterà a disposizione dei genitori
che vogliono pensare al futuro dei propri figli, nella fascia di età da zero a 13 anni, un
versamento iniziale su di un fondo di previdenza integrativa di 100 euro se figli di
clienti e di 200 euro se figli di soci e dovranno partecipare ad un momento
formativo sui temi del welfare previdenziale e sanitario proposto e gestito direttamente
dai consulenti della Cassa Rurale. Più articolata e interessante l’offerta per ragazze e
ragazzi dai 14 ai 18 anni. La Cassa Rurale ha infatti messo a punto una carta
ricaricabile, gratuita,
con una dotazione di
30 euro, che se ver-
ranno spesi entro 6
mesi in acquisti a con-
tenuto culturale o for-
mativo saranno incre-
mentati di ulteriori
15 euro per i figli dei
clienti e di 30 euro
per i figli dei soci. 
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BCC MILANO
Rinnovata la partnership con FIDAL Lombardia per sostenere l’atletica
Anche quest’anno la BCC Milano

ha rinnovato la partnership con FI-
DAL Lombardia, confermando il proprio
sostegno al mondo dell’atletica: un soda-
lizio nato nel 2019, attraverso il quale la
banca di comunità intende favorire progetti
ad elevato impatto sociale, con l’intento
di lasciare un segno positivo e duraturo
nello sviluppo del territorio. In particolare,
la BCC Milano promuove il “Progetto
Talento”, nato per sostenere gli atleti
delle società sportive lombarde senza suf-
ficienti mezzi per esprimere appieno il
loro potenziale, facendosi carico delle
cure in caso d’infortunio e permettendo
ai talenti più meritevoli di partecipare a
una gara all’estero.  “Crediamo fortemente
nel valore educativo dello sport - ha detto
il presidente della BCC, Giuseppe Maino

- che insegna il rispetto delle regole, l’ap-
partenenza ad una comunità e la relazione
con gli altri. Sono princìpi che animano
anche le Banche Cooperative e si riflettono
nella nostra attività sociale e mutualistica

sul territorio. A noi interessa sostenere le
famiglie e i giovani nella pratica sportiva
e il “Progetto Talento” di FIDAL Lom-
bardia unisce a questo aspetto anche un
alto valore sociale”.  

Un momento 
del rinnovo 

della partnership
con FIDAL 

Lombardia. 
A sinistra 

il presidente 
della BCC Milano,

Giuseppe Maino

Dal 22 maggio fino al 30 luglio, nella sede del Circolo Culturale e Ricreativo (Ccr) della BCC Busto
Garolfo e Buguggiate (Mi) in via Giuseppe Verdi 19 è stata in esposizione la mostra fotografica
“BustOttanta” di Elvio Almasio, organizzata dal Circolo unitamente alla BCC ed a BCC Insieme
Mutua. Venticinque scatti realizzati dall’architetto e fotografo parabiaghese per ritrarre il Comune
di Busto Garolfo all’inizio degli anni Ottanta e i suoi profondi cambiamenti anche dal punto di vista
urbanistico. In circa 40 anni sono stati ridisegnati quartieri, rivisti gli spazi, recuperati edifici e
realizzati di nuovi al posto di quelli più vecchi. “È una mostra che ribadisce l’importanza del non di-
menticare le nostre radici, da dove arriviamo” ha affermato! il presidente della Bcc di Busto
Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi.

BCC BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
Mostra “BustOttanta” per ritrarre i cambiamenti della periferia 

Cassa Rurale di Rivarolo Mantovano
PARTNER DI FIDA(LI)TY APP, PER RILANCIARE GLI ACQUISTI IN CITTÀ
Fare squadra per concorrere allo sviluppo del proprio territorio. Con questo obiettivo è nata la nuova App
Fida(li)ty del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Mantova che punta a rilanciare gli acquisti nel
centro storico della città. Fida(li)ty App, sviluppata da Software-House, è stata realizzata grazie all’impegno
di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Mantova, con il contributo della Cassa Rurale ed
Artigiana di Rivarolo Mantovano, il supporto informatico di NBF e la collaborazione di tutte le organizzazioni
partner del Distretto di Mantova. Grazie a Fida(li)ty App, l’utente potrà accedere a vantaggi economici,
ricevendo informazioni e notifiche  su iniziative, sconti ed eventi che si tengono in città. Per ogni acquisto
effettuato, gli esercenti convenzionati riconoscono ai loro clienti un rimborso in percentuale sulla spesa
che viene caricato sulla Fida(lit)y Mantova tramite l’App. 



Si è concluso positivamente il progetto
di fusione per incorporazione della Fon-

dazione Banca Alta Toscana nella Mutua
Alta Toscana. Il percorso ha richiesto alcuni
mesi di lavoro ed ha coinvolto i Consigli di
Amministrazione dei due enti, entrambi
riconducibili a Banca Alta Toscana, che è
stata promotrice e so-
stenitrice della loro na-
scita e ha agito in
un’ottica di semplifi-
cazione. 
Per effetto della fusione, l’ente incorporante
Mutua Alta Toscana ha a disposizione il
patrimonio dell’incorporata Fondazione
Banca Alta Toscana, che verrà utilizzato
per iniziative in ambito culturale, della pub-
blica istruzione e sportivo, a beneficio del

territorio di riferimento della BCC nelle
province di Pistoia, Prato e Firenze, in
piena continuità con le finalità statutarie
della Fondazione. 
Mutua Alta Toscana è un’associazione mu-
tualistica nata nel febbraio 2019 per iniziativa
di Banca Alta Toscana, in collaborazione

con COMIPA (Consorzio
Mutue Italiane di Previ-
denza e Assistenza). At-
tualmente la Mutua opera
a favore di 850 soci, che in

ambito sanitario hanno diritto a diarie per
eventuali giorni di ricovero, sconti e rimborsi
sulle prestazioni mediche e di analisi presso
case di cura, centri diagnostici, medici spe-
cialisti e operatori sanitari convenzionati
(oltre 1000 in Toscana). 

BANCA ALTA TOSCANA

Conclusa la fusione della Fondazione 
nella Mutua e rafforzato il servizio al territorio

NEWS

E’ operativa in via Trento e
Trieste, a Spoleto, la nuova
filiale della BCC di Spello e
del Velino (Pg). Quest’ulti-
ma è la sedicesima filiale
della banca nata nell’otto-
bre del 2021 dalla fusione
per incorporazione della
BCC del Velino con la BCC
di Spello e Bettona.  “È
questo  il frutto dell’atten-
zione della banca verso la
comunità spoletina, verso
le famiglie e le imprese del
territorio”, ha detto il pre-
sidente Alessio Cecchetti.
“La sfida futura è conti-
nuare a crescere, senza
mai perdere di vista i valo-
ri che accompagnano il
Credito Cooperativo ed es-
sere il volano per lo svilup-
po sociale ed economico
della comunità”. 
La filiale non è solo al ser-
vizio dei cittadini con i
classici “sportelli” di ulti-
ma generazione, ma è sta-
ta volutamente pensata
come un luogo familiare,
accogliente, adatto al dia-
logo, all’incontro, alla co-
municazione e al lavoro.
Uffici di consulenza riser-
vati permettono un rap-
porto diretto ed “esclusi-
vo” tra operatore bancario
e cliente.

BCC DI SPELLO 
E DEL VELINO 
Inaugurata
la nuova !liale 
di Spoleto
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BANCA DI FILOTTRANO
Rinnovato il direttivo del Comitato Giovani Soci
La Banca di Filottrano (An) da sempre valorizza i giovani del territorio, coinvolgendoli
nell’attività dell’istituto attraverso il Gruppo Giovani Soci. Nei mesi scorsi, presso l’ostello
Sette Colli Sport di Filottrano, si è provveduto a rinnovare il direttivo del Comitato del
Gruppo. All’incontro hanno partecipato oltre cento giovani soci (dai 18 a 35 anni di età) a
testimonianza del forte appeal che l’istituto continua a suscitare nelle nuove generazioni. Il-
direttivo del Comitato Giovani soci della BCC Filottrano è adesso composto, oltre che dalla
presidente Elisa Bernardini, dal vice presidente Luca Saraceni, dalla segretaria Elisa Delseri
e dai responsabili alle pubbliche relazioni Monica Giovagnetti, Mirco Mercuri e Elia Cardoni,
nonché dai giovani soci: Marika Angeletti, Ludovica Caprari, Federica Ciciliani, Nicoletta
Dottori, Michele Fabiani, Valerio Frontaloni, Gianluca Gagliardini, Giulia Marchegiani, Yacopo
Matassoli, Laura e Valentina Peloni, Ludovica e Silvia Sabbatini, Giorgia Sdrubolini, Andrea
Severini, Francesco Stampella e Lorenzo Baleani.

I Componenti del nuovo direttivo dei Giovani Soci della Banca di Filottrano



Nella nuova sede di Potenza, la BCC
Basilicata dedica più spazio per la

comunità dei soci e dei clienti. “Casa
BCC Basilicata” è, infatti, un luogo in
cui i valori del Credito Cooperativo e
l’attenzione per il territorio possono ri-
trovarsi in nuovi ambienti appositamente
creati e dedicati per potersi incontrare,
per informare e per fare rete e creare
nuove opportunità di sviluppo. Oltre agli
spazi ad uso di sportello bancario, la sede
è dotata di un Auditorium, una Biblioteca
(in cui sono catalogate tutte le pubblica-
zioni che la BCC ha sostenuto e relative
alla storia e alla cultura lucana), uno
spazio riservato al Fondo Etico e  quello

dedicato al Co-Working per mettere in
moto l’economia: otto ambienti per mee-
ting e lavoro. Ogni stanza è studiata per
incontrare clienti, fare videoconferenze,
lavorare in un ambiente confortevole e
accogliente. Tutti gli ambienti sono stati
realizzati con l’utilizzo di materiali ed
elementi dell’artigianato e dell’arte ma-
nufatturiera locale: dalla cartapesta ai
tessuti, dal vimini al legno, fino ai metalli
e alla terracotta. Una sede pensata e
strutturata come un albero - il Pino Lo-
ricato (simbolo ufficiale del Parco Na-
zionale del Pollino) – cha ha le radici nel
territorio lucano. “La BCC sostiene il
territorio – ha affermato la presidente

Teresa Fiordelisi – con tante at-
tività di carattere sociale e cul-
turale ed anche questo immobile,
in qualche modo, si inserisce in
quella che è l’ambito del sostegno
alla nostra Basilicata e alla città
di Potenza“. Sul sito della BCC
Basilicata è possibile accedere al
format da compilare per poter
richiedere la prenotazione degli
spazi di “Casa BCC Basilicata”.
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BCC ROMA
Accordo con Unindustria per sostegno a Pmi
Sviluppare nuovi strumenti a servizio delle piccole e medie imprese, per un

sostegno concreto ed una maggiore consapevolezza finanziaria. Sono i punti
principali dell’accorso siglato, a fine luglio, tra la BCC di Roma e Unindustria.
L’accordo, in particolare, prevede la predisposizione di offerte commerciali riservate
alle imprese associate a Unindustria ed ai loro dipendenti nei vari territori in cui è
presente la BCC; un “focal point” coordinato da BCC Roma e Unindustria volto a
favorire una prima assistenza e un canale dedicato alle imprese aderenti all’asso-
ciazione. Infine, la possibilità di condividere azioni per  promuovere i nuovi bandi
del PNRR ed attività divulgative, formative ed informative, in materia bancaria e fi-
nanziaria. “Abbiamo sottoscritto con convinzione questo accordo, per sviluppare
nuovi strumenti creditizi per le Pmi”, ha detto Francesco Petitto, vicedirettore
generale Vicario della BCC. “Da sempre la banca vuole essere punto di riferimento
delle imprese del territorio nelle loro esigenze creditizie e finanziarie”.

BCC MONTE PRUNO
Nasce lo sportello 
“Imprenditoria femminile”  

Presso la filiale di Sala Consilina della
BCC Monte Pruno (Sa) è nato ed è
attivo lo sportello “Imprenditoria fem-
minile”, punto operativo consulenziale
dedicato a tutte le donne che hanno
un’idea imprenditoriale da sviluppare,
ma anche tutte le imprenditrici che
vogliono ampliare la propria attività.
L’idea prende spunto dalla collabora-
zione con Confesercenti Vallo di Diano
e punta a far diventare la filiale di
Sala Consilina il luogo fisico dove tro-
vare concretamente delle risposte alle
tante opportunità messe a disposizione
dai vari soggetti istituzionali, come
ad esempio le iniziative Resto al Sud,
Smart e Start, Nuove Imprese a tasso
zero e il nuovo Fondo Impresa Donna. 

Un momento della sigla dell’accordo: 
da sinistra il vicedirettore vicario 
BCC Roma F. Petitto con R. Zoino, 

presidente Gruppo Tecnico Credito e Finanza
e F. Bianchi, presidente del Comitato 

Piccola Industria Unindustria

Uno degli spazi di Casa BCC Basilicata

BCC Basilicata
Nasce “Casa BCC Basilicata”,
uno spazio dedicato alla comunità
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La Fondazione Sicana, insieme alla Banca Sicana (Cl)
hanno creato nell’ingresso laterale della banca, a
Piazza Marconi a Caltanissetta, il primo Book sharing.
Un armadietto in cui sono custoditi molti libri da con-
dividere con la comunità locale, nato dalla riconversione
del preesistente bancomat, trasferito nell’area-self in
Corso Vittorio Emanuele. Qualsiasi cittadino vi si può
recare e gratuitamente prelevare un libro, con l’unico
impegno di depositarne contestualmente un altro.
L’iniziativa vede coinvolte tutte le librerie ed i principali
editori della città che hanno fornito la dotazione
iniziale del book sharing e che provvederanno periodi-
camente al suo aggiornamento. “L’iniziativa, voluta dai
Consigli di Amministrazione della Banca e della Fon-
dazione - ha affermato il presidente Giuseppe Di
Forti - intende con semplicità fornire stimoli culturali
alle nuove generazioni, avvicinandole senza oneri alla
lettura. La libera circolazione del libro fornisce uno
strumento molto incentivante per chi non ha grandi
budget mensili da destinare all’acquisto di libri, mentre
l’obbligo morale di effettuare uno scambio in assoluta
autonomia è educazione civica”.

L’unione fa la forza, questo è noto, ed è sulla base di questo principio che la Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola e la
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida hanno portato a termine un’importante operazione di

espansione. Ad inizio anno i Consigli di Amministrazione delle due banche avevano deliberato la proposta di fusione, mentre il 7
aprile le assemblee straordinarie hanno approvato il progetto dando vita alla nuova BCC Appulo Lucana, che ha iniziato ad operare
il 9 maggio. La banca ha una rete di 11 filiali per un totale di 56 collaboratori. Alla base di questa decisione c’è la volontà di dare al
territorio, ai suoi clienti e ai suoi oltre duemila soci, un supporto maggiore rispetto a quello offerto fino ad oggi. La nuova BCC copre
naturalmente  un’area più ampia che parte dalla Basilicata ed arriva in Puglia con presenze importanti nel nord barese. Inoltre, la

banca è più forte e patrimonializzata a vantaggio
del tessuto sociale ed imprenditoriale del territorio.
BCC Appulo Lucana ha infatti circa 300 milioni
di euro di attivi e oltre 500 milioni di Prodotto
Bancario Lordo, oltre 174 milioni di impieghi e
una raccolta di 330 milioni di euro. Il presidente
è Michele Rinaldi, già presidente di BCC Spinazzola,
mentre il vicepresidente è Michele Pepe, che è
stato presidente della BCC di Oppido Lucano e
Ripacandida. Il ruolo di direttore generale è stato
affidato a Luigi de Silva, carica già ricoperta nella
BCC di Spinazzola, mentre sono vicedirettori An-
tonio Del Mastro e Mario Caputo (vicario).

BCC DI SPINAZZOLA E BCC DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA 
Al via la nuova BCC Appulo Lucana

BANCA SICANA
Se il “vecchio” Bancomat 
diventa sportello di Book sharing

La squadra della nuova BCC Appulo Lucana insieme al presidente della Federazione
Puglia e Basilicata, Augusto dell’Erba

Il presidente 
della Banca Sicana,
Giuseppe Di Forti 
vicino all’armadietto
adibito 
a Book sharing

NEWS

BANCA SAN FRANCESCO

Banca San Francesco di Canicattì (Ag) ha asse-
gnato in comodato d’uso gratuito i locali di sua
proprietà di via Giovanni Falcone a Canicattì
all’unità territoriale cittadina della Croce Rossa
Italiana (CRI), in segno di vicinanza al territorio
e di supporto ai valori di solidarietà e mutualità
condivisi con l’organizzazione, di cui sono vo-
lontari anche alcuni dipendenti della BCC. La
Croce Rossa si è dimostrata un punto di riferi-
mento anche in situazioni tragiche come, ad
esempio, quella del crollo degli edifici avvenuta
nella città di Ravanusa causato da una deva-
stante esplosione. 
A ricordarlo il direttore Vincenzo Racalbuto
che ha sottolineato l’impegno dell’associazione
“anche in situazioni complesse e globali come
nei territori ucraini attualmente colpiti dal
conflitto. Per queste ragioni, siamo sicuri che
questi locali saranno utilizzati nella maniera
più utile”.

Nuovi locali alla Croce Rossa 
di Canicattì

       

    

            
                

                 
                      
                        

             

     



StudioSì: il prestito per investire nella tua formazione.

Scopri di più su www.studiosi.gruppoiccrea.it

Con StudioSì nanzi le spese per studiare all’università o in scuole di specializzazione,
in Italia o all’estero. Ottieni no a 50mila euro e non serve garanzia, solo la tua motivazione.

Messaggio pubblicitario che presenta Fondo StudioSì, prodotto di BCC CreditoConsumo S.p.A., Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso le Filiali delle Banche af liate al Gruppo che offrono il prodotto, consultabili su www.studiosi.gruppoiccrea.it, o sul 
sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: il foglio informativo; la copia del testo contrattuale; Guida ABF; Guida Pratica Credito ai consumatori, 
Guida Centrale dei Rischi. Concessione del prestito soggetta ad approvazione di BCC CreditoConsumo S.p.A..
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Per informazioni e acquisti: Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo
fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
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ITALIA DELLA NOSTRA GENTE

Paradisi quotidiani
Foto Luca Merisio

Saggio introduttivo Davide Rampello

Fin dai tempi delle oasi pensili di Babilonia, 
il giardino è considerato un luogo 

di quiete e ristoro, iniziazione spirituale 
e catarsi. Un paradiso terrestre simbolo 

di letizia e purezza in cui con uiscono 
storie, arti, saperi, tradizioni, 

lingue e culture diverse.

Dal saggio introduttivo di Davide Rampello

192 pagine, in formato cm. 25 x 31, 
con circa 200 immagini

! 35,40 (prezzo riservato alle BCC-CR)
Isbn 978-88-6558-475-0
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