
 
 
 
 
 

Torino, sabato 30 novembre 2019 

Il ruolo dei soci in ènostra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’incontro del 30 novembre ha l’obiettivo di attivare una riflessione collettiva sul modello di 

crescita della cooperativa che metta al centro la figura del socio, facilitare la condivisione 

delle esperienze di attivazione già avviate, analizzare insieme ciò che fino a oggi ha 

funzionato e ciò che è da migliorare. 

 

La giornata sarà divisa in tre sessioni di lavoro 

A. Ascolto attivo delle esperienze già avviate; 

B. Sessione formativa; 

C. Tavoli di confronto e co-progettazione. 

 

A. ASCOLTO ATTIVO DELLE ESPERIENZE GIA’ AVVIATE 

> 10:00 Foresta di storie – Accoglienza e benvenuto con le storie dei soci che si sono già 

attivati. 

> 10:30 Biblioteca vivente. I racconti dei territori. Ogni partecipante avrà a disposizione un 

carnet per ascoltare 3 storie. 

> 11:30 Momento di dialogo in plenaria. Cosa significa essere soci attivi? Perché sono 

importanti per ènostra? 

 

B. SESSIONE FORMATIVA 

> 12:00 Imparare dagli altri – Presentazione di esperienze significative di ispirazione, a cura 

di Chiara Brogi 

> 12:45 Una vision per i soci – il ruolo dei soci attivi nel piano di sviluppo, a cura di Sara 

Capuzzo, Presidente di ènostra 

> 13:00 Presentazione della prossima campagna di comunicazione, a cura di Angelo 

Miotto 

 

 

PRANZO CONVIVIALE 

 



C. TAVOLI DI CONFRONTO E CO-PROGETTAZIONE 

> 14:00 World Cafè – attività di co-progettazione per approfondire il ruolo dei soci attivi. I 

partecipanti saranno invitati a confrontarsi su quattro ambiti specifici: 

1. il mandato e gli elementi di valore: Perché diventiamo soci attivi? 

2. le attività e gli strumenti di lavoro: cosa facciamo come soci attivi e con quali 

strumenti? 

3. la governance: in che modo ci relazioniamo con la cooperativa? 

4. il territorio: in che modo ci relazioniamo con le comunità locali?  

> 16:00 Restituzione in plenaria e individuazione dei prossimi passi 

 

> 17:00 Chiusura lavori 


