
IL CONSORZIO 
DEL FUTURO
L’universo delle imprese possibili

VENERDÌ 14 DICEMBRE
Villa Tittoni | Via Lampugnani, 62 | Desio

Una convention, 
un grande evento sociale, 

un’occasione di formazione e di in-formazione, 
un’opportunità di scambio di buone pratiche sociali

per conoscere la realtà consortile, 
progettarne il futuro 

e creare nuove sinergie e collaborazioni 
per la comunità di domani.



L’evento è dedicato alle cooperative socie, a giornalisti e 
istituzioni, alle associazioni e agli enti del territorio.

PROGRAMMA

#ilconsorziodelfuturo

Ore 9.00 | Accoglienza e registrazione soci

Ore 9.30-13.30 | Team Building LEGO® SERIOUS PLAY® 

“IL CONSORZIO DEL FUTURO” (dedicato alle cooperative socie)
I ruoli apicali delle 34 cooperative consorziate saranno invitati a 
partecipare alla formazione che sarà un’occasione di confronto e 
crescita, attraverso il gioco, per prendere consapevolezza della propria 
identità attuale e per progettare insieme il consorzio di domani.

Ore 11.30 | Coffee break a cura di coop. IN-Presa

Ore 13.30 | Pranzo a buffet a cura di coop. Empiria

Ore 15.00 | Ripresa lavori e restituzione delle attività 

Ore 16.00 | Apertura stand “LA GALASSIA CONSORTILE” e accoglienza 
giornalisti, stakeholder, associazioni e operatori sociali.
Ogni cooperativa avrà la possibilità di presentare la propria identità e i 
propri progetti peculiari attraverso attività interattive, desk informativi 
e proposte innovative. Una galassia di progetti che il visitatore potrà 
scoprire in un percorso tra le “costellazioni cooperative” acquisendo 
una visione approfondita e lungimirante del consorzio.

Ore 16.30 | Conferenza Stampa del progetto “Offi cine itineranti” di 
Coop. Sociosfera e IN-Presa e fi nanziato da Fondazione della Comunità 
Monza e Brianza. Arriva l’Apevolante! 

Ore 17.00 | Inizio focus sulle progettualità in corso e prospettive 
future del CCB. Introduzione a cura del presidente Mario Riva.
ore 17.15 | Focus Ambiente e Agricoltura Sociale con il progetto Sensibili 
al Cambiamento
ore 17.45 | Focus Scuola, Educazione e Giovani con i progetti Educazione 
e Nuove Tecnologie e a seguire Alternanza Scuola Lavoro
ore 18.30 | Focus Accoglienza con L’autonomia abitativa come parte 
del percorso di integrazione

0re 18.00 | Escape Room a cura di Coop. Spazio Giovani
Astuzia, collaborazione e ingegno porteranno a soluzioni impreviste. 
L’obiettivo? Trovare una via d’uscita o forse… un punto di partenza!
Ore 20.00 |  Cena Sociale riservata ai soci e Intergalactic dj set


