Progetto “La banca dei Giovani”
Il Credito Cooperativo rivolge una particolare attenzione ai giovani. Intesi non solo come destinatari di prodotti e
servizi mirati, ma anche come interlocutori privilegiati dei territori nei quali operano le singole BCC-CR, con
l’obiettivo di accoglierli nelle compagini sociali e sviluppare, in questo modo, la diffusione e la cultura della
cooperazione di credito.
Da questo punto di vista, le Banche di Credito Cooperativo si propongono come palestre di azione e di
coinvolgimento. Creando occasioni in cui i giovani possano fare esperienza e pratica di protagonismo responsabile.
In cui siano produttori di idee, co-produttori di decisioni, attori di realizzazioni. Contribuire a promuovere il
protagonismo dei giovani, offrendo un concreto sostegno al fine di favorire l’occupazione e l’auto-occupazione, è
un modo infatti per garantire coesione sociale.
È con questo obiettivo che il Credito Cooperativo italiano ha avviato già da alcuni anni il progetto BCC. La banca
dei giovani, che si è avvalso in una prima fase della collaborazione e dell’apporto scientifico di Istituti di ricerca
quali l’Ispo e di esperti del settore tra i quali il professore Vittorino Andreoli.
Tappe importanti sono state rappresentate dai convegni sul tema ‘giovani’ organizzati nel 2010 dal SEF (oggi
Accademia BCC) a Taormina e Dubrovnik. Proprio questo ultimo appuntamento ha dato il via ad una intensa
attività con i gruppi di Giovani Soci delle BCC–CR (pagine seguenti).
Anche il progetto Buona Impresa! si propone come ulteriore tappa di questo cammino. Con Buona Impresa!.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare e agevolare l’imprenditorialità giovanile mettendo a disposizione delle
Federazioni Locali e delle BCC-CR, in collaborazione con i poli industriali, concreti strumenti che favoriscano la
nascita di nuove imprese e incoraggino i giovani a restare nei propri territori inventandosi il lavoro per sé e
creandone per altri.

Le principali tappe del progetto “La banca dei Giovani”

Gruppi Giovani Soci delle BCC-CR
(5 aprile 2013)

Chi sono i gruppi Giovani Soci?
Coordinati o solo supportati dalle loro BCC-CR, i Gruppi Giovani Soci svolgono pratiche di coinvolgimento dei
giovani (normalmente) under 35. Alcuni gruppi si sono dotati di uno Statuto o di un Regolamento e si sono costituiti
in Consulte o Associazioni. Per un migliore funzionamento alcune hanno creato delle commissioni interne per
dedicarsi ad eventi di diversa natura (dallo Svago, alla Formazione, al Lavoro, ecc.).
Quanti sono i gruppi Giovani Soci?
Ad oggi sono 45 realtà distribuite su tutto il territorio nazionale da Nord a Sud (mappa in allegato)
Il loro numero è in costante crescita:
dicembre 2011 ► 10
dicembre 2012 ► 37
aprile 2013 ► 45
Che cosa fa Federcasse?
Un coordinamento soft dei Gruppi Giovani Soci delle BCC-CR. Attraverso incontri periodici dà la possibilità alle
singole associazioni di incontrarsi, diffondere e scambiare le loro buone pratiche. Organizzati per gruppi i referenti
dei Giovani Soci organizzano lavori, progetti, attività a carattere nazionale e condiviso. Federcasse si impegna a
veicolare questo lavoro nelle federazione e nelle singole banche (in questo senso, un primo incontro è stato tenuto
presso la Federazione Friuli Venezia Giulia, nel luglio 2012).
Che cosa è stato fatto finora?


2 pubblicazioni ECRA
- 2010 “Le BCC con i giovani. Atlante delle buone pratiche del Credito Cooperativo”
- 2011 “Scrivere il futuro. Come creare e far crescere gruppi giovani soci nelle BCC-CR”
È stata inoltre predisposta un’edizione speciale della brochure “La mia banca è differente”



2 Forum Nazionali dei Giovani Soci
- Roma, settembre 2010
- Roma, dicembre 2011 (nell’ambito del 14° Congresso Nazionale del Credito Cooperativo)
Il Terzo Forum si svolgerà il 6-7 aprile a Palermo



Alcuni pre-Forum intermedi di preparazione (BCC del Garda – ottobre 2011, BCC di Vignole – maggio
2012, BCC di Roma – ottobre 2012)



Dal punto di vista della comunicazione, sono stati realizzati:
-

un blog (www.giovanisocibcc.it) ora ristrutturato e trasformato nel portale dei Giovani Soci
una pagina Facebook (giovani soci BCC) ed un profilo (giovani soci Federcasse)
un profilo Twitter
un Focus speciale sulla rivista Credito Cooperativo (agosto 2012)
una rubrica ‘giovani soci’ sulla stessa rivista

All’interno del Secondo Forum Giovani Soci, tenuto nell’ambito del 14° Congresso del CC, a riprova della
maturazione del lavoro fatto, i ragazzi del coordinamento spontaneo nato dalle prime associazioni hanno fatto
presente i loro impegni e chiesto e ottenuto che alla Carta dei Valori venisse aggiunto un articolo.

Dove sono i gruppi Giovani Soci?

