
 
 

Roma, 1° marzo 2023 
 
Spring School 2023 delle Giovani Socie e dei 
Giovani Soci del Credito Cooperativo. 
Rimini - Comunità di San Patrignano, dal 13 
al 16 aprile. 
 
 La terza edizione della Spring School delle 
Giovani Socie e dei Giovani Soci del Credito Cooperativo si terrà a Rimini, con parte dei lavori 
presso la Comunità di San Patrignano (Coriano - RN), dal 13 al 16 aprile 2023.  
Sono invitati a partecipare gli Amministratori under35 delle BCC-CR, le Giovani Socie e i Giovani Soci delle 
BCC-CR e i membri del Comitato di Coordinamento della Rete Nazionale Giovani Soci. 
 
La terza edizione della Spring School delle Giovani Socie e dei Giovani Soci si terrà il prossimo mese di 
aprile, quest’anno a Rimini, con una parte dei lavori nella particolare cornice della Comunità di San 
Patrignano (Coriano – RN). 

I lavori inizieranno nel tardo pomeriggio di giovedì 13 e si concluderanno con il pranzo della domenica 16 
aprile. 

Sono invitati a partecipare: 

• gli amministratori e le amministratrici under 35 delle BCC-CR 

• i giovani soci e le giovani socie delle BCC-CR 

• i membri del Comitato di Coordinamento della Rete Nazionale Giovani Soci. 
 
(…) Questa nuova edizione, come anticipato, si terrà a Rimini – con parte dei lavori presso la Comunità di 
San Patrignano – e sarà incentrata sull’economia e la finanza cooperativa, inclusiva, creativa, generativa. 

Il tema/titolo scelto è “Ricreazione!”, parola che contiene il verbo generativo per eccellenza – “creare” – e 
allo stesso tempo il tema dell’azione, interpretato come impegno, lavoro, protagonismo. 

Secondo il modello sperimentato con successo nella passata edizione, il percorso formativo sarà 
fortemente focalizzato sulla partecipazione attiva, con laboratori, team works e attività variamente 
organizzate. 
 

(…) Vi ringrazio per la consueta attenzione e Vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

           Sergio Gatti 

 
 
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane 


