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SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE

Aula Facoltà di scienze politiche/Facoltà di 
scienze della comunicazione

Campus Coste S.Agostino – 64100 Teramo

ISCRIZIONE 
AI SEMINARI 

DI ALTA FORMAZIONE

La iscrizione per la partecipazione al ciclo di se-
minari è molto semplice:

- Non è necessario il titolo di laurea

- Occorre inviare la propria comunica-
zione di adesione al seguente indirizzo email: 
gmorganti@unite.it, oppure mschaffer@unite.it 

- In mancanza di invio email, inviare la 
adesione per via postale al seguente indirizzo: 
prof. Everardo Minardi – Dipartimento di teorie 
e politiche dello sviluppo sociale – Università di 
Teramo – Campus di Coste S. Agostino – 64100 
Teramo

- Sia nella comunicazione via email che 
via postale occorre precisare i seguenti dati:
- Nome e cognome
- Indirizzo
- Livello di istruzione (diploma, laurea 
 o altro)
- Telefono (per eventuali comunicazioni)
- Se si è studenti, in quale campo di 
 studio
- Se si lavora, in quale impresa 
 e con quale ruolo.

Direttore del corso: Everardo MinardiEverardo Minardi (UniTeramo)
Tutor del corso: dott.ssa Monica Schaffer, 
 Giorgio Morganti



La partecipazione al ciclo di seminari è del 
tutto gratuita.
Ma solo la iscrizione e la partecipazione dà di-
ritto a ricevere dispense, pubblicazioni, docu-
menti di studio e di lavoro messi a disposizio-
ne dall’Istituto Luzzatti, dalle organizzazioni 
cooperative, dalla Università di Teramo e dai 
docenti ed esperti invitati.

Ai partecipanti, che avranno superato il 70% 
delle ore complessive dei seminari, verrà 
consegnato al termine del ciclo un attestato, 
rilasciato dalla Università di Teramo, Diparti-
mento di teorie e politiche dello sviluppo so-
ciale, congiuntamente all’Istituto Luzzatti in 
cui saranno descritti i contenuti del program-
ma dei seminari, elencati i docenti universita-
ri docenti dei seminari, le ore effettivamente 
frequentate dal richiedente l’attestato. Tale 
attestato potrà essere utilizzato per il ricono-
scimento dei crediti formativi presso istituti di 
formazione accreditati, corsi di laurea univer-
sitari e altre istituzioni che contrattualmente 
attribuiscono rilevanza ai crediti formativi.
Il rilascio dell’attestato è gratuito.

PROGRAMMA
Manifestazione di apertura
23 novembre 2007 – ore 10-13

Data Contenuti Esperti relatori

23 - 11
h. 15-18

Cooperazione in Abruzzo: 
nuovi percorsi di conoscenza 
e di intervento nelle politiche 

economiche territoriali

Rodolfo BerardiRodolfo Berardi
Centro Studi Unione regionale 

delle CCIAA-Abruzzo

24 - 11
h. 10-13

Il ruolo del Credito cooperativo 
nello sviluppo locale

Prof.Giovanni PiersantiProf.Giovanni Piersanti
(UniTeramo)

Con la partecipazione di esponenti e 
dirigenti del Credito cooperativo in 

Abruzzo 

26 - 11
h. 10-13

La innovazione della impresa 
cooperativa e il percorso 

dell’eccellenza cooperativa:
i 5 passi

Flavio SangalliFlavio Sangalli
(UniMilano Bicocca)

26 - 11
h. 15-18

Imprese cooperative e 
governance cooperativa 

Flavio SangalliFlavio Sangalli
(UniMilano Bicocca)

30 - 11
H .10-13

Responsabilità sociale 
di impresa 

e impresa cooperativa

Alfredo BranzantiAlfredo Branzanti
(UniTeramo)

con la collaborazione 
di esperti e dirigenti cooperativi

30 - 11
h. 15-18

Imprese cooperative, 
competitività e Basilea2

Antonio Matacena Antonio Matacena 
(Muec – Uni Bologna)
Giovanni D’AddaGiovanni D’Adda 

(Muec – Uni Bologna)

01 - 12
h. 10-13

La cooperazione nel cuore 
della crisi del Welfare 

sociale e sanitario: 
quali cooperative sociali?

Lucio CimarelliLucio Cimarelli
(Centro studi unitario 
sulla cooperazione 

della regione Marche)

06 - 12
h. 10-13

Futuro della zootecnia, 
futuro della cooperazione

Giuseppe Martino, Giuseppe Martino, 
Valentina PonzielliValentina Ponzielli

(UniTeramo)
con la collaborazione 

di dirigenti cooperativi

06 - 12
h. 15-18

La cooperazione 
agroalimentare: la fi liera 

dell’olio di oliva, il ruolo dei 
produttori e le strategie di 

mercato

Michele Pisante Michele Pisante 
(UniTeramo)

con la collaborazione 
di dirigenti cooperativi

07 - 12
h. 10-13

La cooperazione 
agroalimentare: 

il caso del settore vitivinicolo

 Emilio ChiodoEmilio Chiodo 
(UniTeramo)

con la collaborazione 
di dirigenti cooperativi

07 - 12
h. 15-18

Imprese cooperative nelle 
relazioni interadriatiche: il 

caso del settore ittico e della 
conservazione alimentare

Piergiorgio Tiscar Piergiorgio Tiscar (UniTeramo)
con la collaborazione 

di dirigenti cooperativi

10 - 12
h. 10-13

Le sfi de per l’impresa 
cooperativa 

tra mutualità e profi tto
Mario SalaniMario Salani 

(UniL’Aquila)

10 - 12
h. 15-18

Percorsi storici della 
cooperazione in Abruzzo

Adolfo PepeAdolfo Pepe 
(UniTeramo)

Fabrizio Loreto (Uniteramo)

14 - 12
h. 10-12

Cooperazione in Abruzzo 
e politiche dell’innovazione 
per lo sviluppo regionale

Rosaria Nelli, 
Confcooperative, Romeo Battistelli, 

Lega Coop, Nino Silverio, AGCI, Toni Di 
Nino, UNCI

A confronto con: 
I Direttori regionali di:

formazione mercato del lavoro
attività produttive 

cultura e servizi sociali

Nei seminari, oltre ai relatori, verranno invitati a presentare le esperienze più 
signifi cative di imprese cooperative operanti nei diversi settori della economia 
regionale.

In particolare, tra gli altri sono stati invitati ad intervenire: 
Giampero Ledda (UniL’Aquila)Giampero Ledda (UniL’Aquila), Maura ViscogliosiMaura Viscogliosi e Marina Marina 
Pascoli sulla responsabilità sociale di impresaPascoli sulla responsabilità sociale di impresa; Franco Ricci Franco Ricci 
sull’esperienza di Federcoopesca in Abruzzosull’esperienza di Federcoopesca in Abruzzo; Carlo Salvatore Carlo Salvatore 
sulla esperienza di Legapesca in Abruzzosulla esperienza di Legapesca in Abruzzo; Giovanni Di Mattia Giovanni Di Mattia 
sul Csul COnsorzio GEstione VOngole (COGEVO) Abruzzonsorzio GEstione VOngole (COGEVO) Abruzzo; Antonio Antonio 
Tancredi sulla Banca di Teramo di credito cooperativoTancredi sulla Banca di Teramo di credito cooperativo; Giu-Giu-
seppe Colantonioseppe Colantonio, il Consorzio Citra Viniil Consorzio Citra Vini; Gaetano De LauretisGaetano De Lauretis, 
sulla cooperativa Sagem nella zootecniasulla cooperativa Sagem nella zootecnia; Giancarlo Di RuscioGiancarlo Di Ruscio, 
Cantina sociale TolloCantina sociale Tollo; Nunzio MarcelliNunzio Marcelli, coop Ascacoop Asca, Carlo Sal-Carlo Sal-
vatorevatore, Legacoop Abruzzo, Ermanno Alfonsi, presidente della Legacoop Abruzzo, Ermanno Alfonsi, presidente della 
Federazione Abruzzo-Molise delle Banche di credito coopera-Federazione Abruzzo-Molise delle Banche di credito coopera-
tivo; Antonio Tancredi, presidente della BCC Teramotivo; Antonio Tancredi, presidente della BCC Teramo.
Contributi offerti da altri dirigenti cooperativi sono attesi e sa-
ranno indicati negli aggiornamenti successivi del programma.

Data Contenuti Esperti relatori Ore

LA COOPERAZIONE LA COOPERAZIONE 
PER LO SVILUPPO PER LO SVILUPPO 

DELL’ABRUZZODELL’ABRUZZO

• • Saluto delle autorità accademiche.
• • SANDRO BONELLASANDRO BONELLA, , 
presidente dell’Istituto Luzzatti 
di studi cooperativi - Roma.
•  Rappresentante della Direzione 
generale per gli enti cooperativi del 
Ministero dello sviluppo economico.
• Nino Silverio, • Nino Silverio, 
presidente AGCI Abruzzo.
• Rosaria Nelli, • Rosaria Nelli, 
presidente di Confcooperative Abruzzo.
• Romeo Battistelli, • Romeo Battistelli, 
presidente di Legacoop Abruzzo.
• Toni Di Nino, • Toni Di Nino, 
presidente di UNCI Abruzzo.
• • Intervento introduttivo al ciclo di 
seminari, Prof.  Prof. EVERARDO MINARDIEVERARDO MINARDI,
(Università di Teramo).

Sono stati invitati:
il Sen. Franco MariniSen. Franco Marini, 
presidente del Senato 

e l’On.le Ottaviano Del TurcoOn.le Ottaviano Del Turco, 
presidente 

della Regione Abruzzo


