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Cari amici, Care amiche, 

in questo periodo di trasformazioni la cultura cooperativa può fornire un punto di 

vista utile a interpretare i cambiamenti in senso progressivo. 

Per questo, il movimento cooperativo sta indirizzando un impegno verso il campo 

degli studi, dell’alta formazione e dei rapporti con il mondo delle università e della 

ricerca. 

In questo scenario si colloca il corso di alta formazione che l’International Centre 

for Research on Cooperatives dell’Università di Parma, con la “Professors Guild 

International”, e in accordo con l’Alleanza Cooperative Italiane Giovani  e 

Fondazione Barberini, ha organizzato presso l’Università di Cambridge. 

Il Cambridge Interlude 2017 for the Cooperative Movement, è progettato per 

dirigenti di cooperative e giovani cooperatori, e si terrà da 17 al 21 luglio presso il 

Downing College di Cambridge. 

Consiste in un breve ma intenso programma di lezioni e seminari con una 

impronta internazionale e comparativa tra le varie esperienze del movimento 

cooperativo. 

L’obiettivo è stimolare una riflessione critica sui valori della cooperazione e sulle 

potenzialità di questo particolare modello di impresa. 

Per venire incontro alle esigenze in particolare dei giovani dirigenti cooperativi e 

degli studenti attualmente impegnati in corsi di alta formazione, ai partecipanti 

provenienti da aziende associate a Legacoop verrà applicato uno sconto pari al 

20% della quota di iscrizione  (che ammonta a 1700euro) per ogni partecipante 

under 40. 

Con questa iniziativa il già variegato catalogo di alta formazione del movimento 

cooperativo, si arricchisce di una nuova prestigiosa esperienza che, 

auspicabilmente, contribuirà ad irrobustire la rete internazionale dei cooperatori 

italiani.  

Cordiali saluti 

 
Il Presidente Legacoop Il Presidente International Centre for 

Research on Cooperatives 

(Mauro Lusetti) (Andrea Cilloni) 

 

00161 Roma 
Via A. Guattani, 9 
tel. 0684439391 
fax 0684439370 
e-mail: presidenza@legacoop.coop 
http://www.legacoop.coop 
 
1000 Bruxelles 
Square Ambiorix , 32 
Tel. 00322 – 5143849/50 
Fax 00322 – 5143843 
e-mail: bruxelles@legacoop.be 


