
BILANCIO SOCIALE 2017



Oggi si conclude un altro anno di attività del club giovani soci.

E’ stato un anno particolare per noi e soprattutto per la banca. 
Per la banca perché è stato l’anno della tanto discussa riforma del Credito Cooperativo, che obbliga tutte le BCC 
italiane ad aderire ad un gruppo bancario cooperativo, con relativa capogruppo. Per noi invece perché è stato il nostro 
primo anno come consiglio direttivo. 

Abbiamo cercato di continuare il buon lavoro svolto dal precedente consiglio, inserendo qualche elemento di novità 
nelle nostre iniziative che troverete ben dettagliate nelle pagine che seguono.
Il workshop “Made in Calabria” era l’evento che avevamo in mente di realizzare da inizio anno con la mescolanza di 
tecnici e imprenditori, dunque pratica e teoria. Poi abbiamo toccato temi come la solidarietà per i bambini in ospedale 
e il donare del sangue tramite L’Avis di Cosenza.
Abbiamo partecipato attivamente alla scrittura del “Manifesto del giovane socio” a Paestum, dando un’identità a 
quello che siamo e vogliamo fare.
Inoltre è motivo di vanto per il nostro club, la nomina di Portavoce nazionale del movimento dei giovani soci del 
Credito Cooperativo per il sud, di un componente del nostro consiglio direttivo: Emilio Bisignano, a cui facciamo i 
complimenti e auguriamo buon lavoro.

Tanto altro abbiamo in mente, e durante l’assemblea saranno esposte alcune delle iniziative che vogliamo realizzare.



Non avrei mai pensato che il  Club potesse essere così importante nella formazione sia professionale che 
umana di chi ne fa parte.
Partecipare alle iniziative è bellissimo, ma partecipare al processo decisionale che porta a quelle iniziative è 
formativo.

E’ per questo che vi invito a cogliere la straordinaria opportunità che questa banca vi mette a disposizione.
Sentitevi privilegiati, mettetevi in gioco, partecipate, cooperate, uscite dalla vostra comfort zone.  

Buon lavoro!

                                                                                                                           Il Presidente
                                                                                                                           Mattia Smeriglio 
 



Nota metodologica

Questo   strumento,  del  quale  il  Club  si  serve  al  termine  di  ogni  anno  sociale,  ha 
molteplici funzioni. 

Attraverso il resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti durante l’anno sociale, 
l’associazione non solo comunica all’esterno quali siano le sue finalità e come queste 
vengono perseguite, ma fornisce a tutti gli stakeholders una panoramica sul mondo dei 
giovani soci della banca.

Ci auguriamo che questo bilancio sociale serva ai nostri giovani soci, per essere sempre 
più attivi e motivati nell’impegnarsi nella nostra associazione; alle BCC che ancora non 
hanno attivato una propria associazione di giovani soci, per invogliarli a crearne una; a 
quanti  già  si  impegnano,  per  spronarli  a  fare  sempre  di  più,  sempre  con  maggiore 
entusiasmo.

Il bilancio sociale 2017 si presenta con una struttura che garantisce confrontabilità con i 
bilanci sociali degli anni precedenti.



Abbiamo diviso il nostro bilancio sociale in aree tematiche, riguardanti prima la nostra 
identità (dai valori alla governance) poi il nostro impegno. 

La  pubblicazione  del  Bilancio  Sociale  avverrà  in  rete  e  sarà  accessibile   a  tutti  gli 
stakeholders.

Vi auguriamo una buona fruizione.

Per informazioni e chiarimenti sul Bilancio Sociale:
Grazia Iemma
Ufficio Stampa Club Giovani Soci BCC Mediocrati
Email: ufficiostampaclubgiovanisoci@mediocrati.com 

mailto:ufficiostampaclubgiovanisoci@mediocrati.com


#Mission 
Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati nasce all’interno della compagine sociale del Credito Cooperativo Mediocrati  
ed è aperta a tutti i soci della Banca di età compresa tra i 18 e i 32 anni.  

La  mission  del  Club  è  quella  di  “supportare  ulteriormente  la  missione  aziendale  volta  a  perseguire 
l’accrescimento morale e culturale dei Soci e delle comunità locali di competenza, secondo l’insegnamento della 
Dottrina  Sociale  Cattolica,  con  particolare  riferimento  ai  principi  della  mutualità,  della  solidarietà   e  della 
sussidiarietà” e di “avvicinare i giovani, le loro idee e potenzialità, al mondo sociale di una Banca che vuole 
crescere con loro  e per loro; di creare un nuovo ed efficiente canale di comunicazione tra tutti gli appartenenti alla 
compagine sociale e di diffondere i principi sanciti nella Carta dei Valori e nello Statuto della BCC Mediocrati”.  
(art.2 dello Statuto del Club). 



#Apiccolipassi



#Valori 
I valori a cui si ispira il Club Giovani Soci della BCC Mediocrati sono enunciati in tre documenti: Statuto  
del Club, Statuto della Banca e Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
 
L’articolo 2 dello Statuto del Club, rubricato “Principi ispiratori”,  sancisce i valori nei quali l’associazione trova i 
fondamenti del proprio agire e della propria esistenza, facendo espresso richiamo alla Dottrina Sociale Cattolica, con 
particolare riferimento ai principi di mutualità, di solidarietà e di sussidiarietà, ai principi contenuti nella Carta dei Valori 
del Credito Cooperativo, approvata nel 1999 e nello Statuto della BCC Mediocrati. 

Parte fondamentale dei valori ai quali il Club  si ispira e basa la propria identità e azione, infatti,  è rappresentata dai  
principi del primato e della centralità della persona (art. 1 della Carta dei Valori),  della promozione della partecipazione 
( art. 4 della Carta dei Valori) e dello sviluppo locale ( art. 7della Carta dei Valori), della cooperazione ( art. 5 della Carta 
dei Valori),  della  responsabilità sociale (art.  2 dello Statuto della Banca) , della territorialità e della partecipazione 
democratica (art.12 della Carta dei Valori). 



#Vision  
I    giovani    soci    della    BCC 
Mediocrati  intendono  aprire  strade  di   
cammino   comune   facendo riferimento   
ai    principi    della  cooperazione    e   
imperniandosi  sulla  presenza  forte  e 
fattiva  della  Banca  sui  territori  di 
riferimento.  Noi    non    siamo    gli 
uomini   del futuro, ma   i   giovani   di   
oggi    e,  come  tali,  sentiamo  forte 
l’esigenza di   costruire   spazi   comuni   
all’interno  dei  quali  confrontarci  e 
condividere esperienze di crescita. 



#Stakeholders   
Il Bilancio sociale e di missione si indirizza ad essi affinché possano valutare quanto l’attività del 
Club sia coerente con la missione dichiarata e corrispondente alle loro aspettative. 
 
Secondo noi i principali stakeholder del Club Giovani Soci BCC Mediocrati sono:  

la #Banca;  

i #Soci del Club;  
i #Soci della banca  

le #Comunità locali e  istituzioni pubbliche e/o private;  
la #Rete nazionale;  

l’#Ambiente;

Le #Associazioni del territorio.



#Soci   
I Giovani Soci del Club sono i Soci della Banca di età compresa tra i 18 e i 32 anni.  
Nelle tabelle che seguono evidenziamo alcune macrocategorie che mostrano la diversità  dei Giovani 
Soci di età compresa tra i 18 e i 32 anni di cui si compone la compagine sociale della nostra Banca.

L’età media  dei giovani soci è di 28,2 anni.

Giovani soci per fasce 
d’età 2017 % sul totale

18-25 ANNI 267 28,08%

26-32 ANNI 684 71,92%

TOTALI 951 100,00%



Giovani soci per 
genere 2017 % sul totale

DONNE 411 43,22%

UOMINI 540 56,78%

TOTALI 951 100,00%

Giovani soci divisi per genere:



Giovani Soci per filiale di 
riferimento 

N. Giovani Soci

ACRI 54

ALBIDONA 7

AMENDOLARA 18

BISIGNANO 138

CASTROVILLARI 8

COSENZA 53

FRASCINETO 7

LAUROPOLI 9

LATTARICO 53

LUZZI 149

MIRTO 10

MONTALTO UFFUGO 34

PAOLA 18

RENDE 238

RENDE 2 26

ROCCA IMPERIALE 15

ROSE 39

S. GIOVANNI IN FIORE 42

SPEZZANO ALBANESE 32

 TOTALE  951



* IL CLUB 
*



#Governance  
In base allo statuto (art.8) sono organi sociali del Club:

l’Assemblea dei Giovani Soci;
Il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.  
Di solito se ne illustrano competenze e funzionamento. 

#Assemblea  

L’assemblea del Club rappresenta l’universalità dei Giovani Soci ed è il massimo organo deliberante. Elegge ogni 
tre anni i membri del Consiglio Direttivo. Essa si riunisce in modo ordinario, almeno una volta all’anno, e in via 
straordinaria, quando il  Presidente lo ritiene necessario, per richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio 
Direttivo, su domanda motivata indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Giovani Soci.



L’Assemblea ha i seguenti compiti (art.13 statuto del Club Giovani Soci BCC Mediocrati):  
 
in sede ordinaria: 
• Discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo, e in generale sull’attività del Club;
• Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero; 
• Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio 

Direttivo;

In sede straordinaria:
• Deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto, cosi come proposte dal Consiglio Direttivo del Club.



Durante l’assemblea del 2017, oltre alla presentazione e all’approvazione del Bilancio  
economico e sociale dell’associazione, il Club ha rinnovato per la terza volta il proprio Consiglio Direttivo.

Mattia Smeriglio è stato eletto Presidente.
 
Il nuovo Presidente ha spronato tutti i partecipanti a «cogliere la grande opportunità di crescita che la Banca ha 
costruito per i propri soci giovani» al termine dell’assemblea si è svolto un concerto per violino e chitarra, con 
musiche eseguite dai maestri Rossella Pugliano e Giuseppe Di Nardo.

L’esibizione  è  avvenuta  «al  buio»  con  la  sola  luce  delle  lanterne  solar  jar  in  adesione  alla  campagna 
«m’illumino di meno».



#Direttivo  
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.  
Sono in numero determinato dall’assemblea, e, comunque, non superiore a 13 membri e non inferiore a 7.

Si riunisce presso la Sala De Cardone della BCC Mediocrati su convocazione del Presidente e su domanda  
di almeno un terzo dei suoi componenti.
I compiti fondamentali del Consiglio Direttivo sono: deliberare sulle attività e sulle questioni riguardanti il  
Club per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea Ordinaria e Straordinaria,  
assumendo tutte le iniziative necessarie; predisporre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea  
dei Giovani Soci per l’approvazione e il budget di previsione annuale da sottoporre a Consiglio D’Amministrazione 
della Banca per l’approvazione; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.
 

MEMBRO CARICA PRESENZE

Mattia Smeriglio Presidente 17/17
Elisa Barberio Economo 12/17

Antonella Paese Segretario 15/17
Domenico De Marco Vice Presidente 11/17

Grazia Iemma Addetto Stampa 6/17 – in carica dal 
11/09/2017

Emilio Bisignano Consigliere 16/17

Giovanni Corallo Consigliere 7/17 – in carica dal 
29/08/2017

Michele Leonetti Consigliere 3/17
Roberta Runca Consigliere 5/17

Stefania Chimenti Consigliere 9/17
Carmela Lupinacci Consigliere 13/17

Dario Sansone Consigliere 3/17
Sarri Francesco Consigliere 8/17



#Comunicazione   

Nel corso del 2017 per garantire l’informazione e aggiornare sulle attività del Club sia i  
Giovani Soci che gli altri portatori di interesse, sono stati attivati una serie di canali  
diretti di dialogo sistematicamente aggiornati:  

  https://www.facebook.com/ClubGiovaniMediocrati

Gruppo WhatsApp «Giovani Soci Mediocrati»

clubgiovanisoci@mediocrati.com

                            www.mediocrati.com

Quest’anno oltre ai consueti canali già precedentemente attivati, è stato creata la pagina  





Cerchiamo  sempre  di 
essere al passo con i tempi.
L’imperativo  è  il 
cambiamento  positivo, 
seguendo le evoluzioni del 
mondo esterno.
E  consapevoli  di  questo, 
negli ultimi anni, il Club è 
diventato  sempre  più 
#social,  cercando  di 
sfruttare  al  meglio  le 
possibilità  e  la  visibilità 
data dal web.

#semprepiùsocial   



Il Club è consapevole che una buona comunicazione interna ed esterna sia 
strategicamente importante per la sua crescita.



* ATTIVITA’ 
*



L’assemblea  dei  giovani  soci  è  il  momento  più  alto  di 
aggregazione , di condivisione e di democrazia, soprattutto se è 
elettiva. Così come è avvenuto  in occasione dell’Assemblea.
 In  seguito  all’approvazione  del  Bilancio  Economico  e  Sociale 
relativi  all’anno  precedente,  tutti  i  candidati  hanno  espresso  le 
proprie  proposte,  idee  e  la  loro  volontà  di  dare  un  contributo 
fattivo per la crescita del club stesso.  

#Elezione   

Sono  stati  eletti  nel  Consiglio  Direttivo  del  Club:  Mattia  Smeriglio  (presidente), 
Domenico De Marco, Elisa Barberio , Stefania Chimenti, Carmela Lupinacci , Antonella 
Paese, Emilio Bisignano, Michele Leonetti, Roberta Runca, Dario Sansone e Francesco 
Sarri.

Fe
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#Cooperazione
In data 20/03/2017 il Club ha partecipato all’incontro «Confcooperative». Primo coordinamento  
giovani e Calabria. Al suddetto incontro, vi è stata una proposta di collaborazione da parte  
della Confcooperative Calabria a cui ha fatto seguito la fondazione del Gruppo Cooperativo  
cosentino da parte del Club Giovani Soci  

M
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#Tradizioni 
 

Festa della Primavera a 
Spezzano Albanese 

Il  Club  Giovani  Soci  ha  preso  parte 
all’iniziativa  Festa  della  Primavera 
organizzata  dal  comitato  locale  della 
banca. Fulcro dell’evento il convegno su 
“Il  mondo  agricolo  e  turistico  della 
Sibaritide”. 

Al  termine  del  convegno  sono  stati 
premiati  i  lavori  realizzati  dagli  alunni 
dell’IPA  –  Liceo  Scientifico  e  degli 
istituti  commerciali  di  Spezzano 
Albanese e di Terranova da Sibari. 

M
ar
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#WorkTeam

Giorno 6 Aprile 2017 è stata deliberata la costituzione di 
un comitato di lavoro (WorkTeam), organo consultivo, 
operativo e collaborativo del  Club che periodicamente 
rende conto al  
Consiglio Direttivo relazioni sul proprio operato.  
La partecipazione è stata consentita attraverso un contest 
lanciato attraverso la pagina social del Club.
La  consigliera  Chimenti  viene  nominata  coordinatrice 
del gruppo di lavoro, che è stato  
presentato  ufficialmente,  durante  un  aperitivo  di 
benvenuto svoltosi giorno 11 Maggio.

A
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#WelcomeDay
M
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Il  Welcome-Day  ha avuto l’obiettivo di stimolare la partecipazione dei Giovani Soci, creando cosi, un  
approccio ravvicinato al contesto del Club.
 In questo evento si è tenuta la
 presentazione del :

✓ Piano strategico triennale;
 
✓ Work Team ;

✓ Carta tasca ;





#TascaConto
La BCC Mediocrati lancia la Carta Tasca Giovani Soci ! 

Per agevolare i Giovani Soci è stato previsto il rilascio della Carta senza alcun costo di  
emissione o mantenimento.  
Obiettivo principale, è stato quello di stimolare la partecipazione alle iniziative del Club,  
mediante l’attribuzione di punti tramutati in crediti ad ogni iniziativa a cui è presente il socio.

M
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#Economia M
ag

gi
o

Il Club ha partecipato al WorkShop «Il seminatore» organizzato dalla Banca in collaborazione  
con la diocesi di Rossano – Cariati e Progetto Policoro sull’importanza dei microfinanziamenti  
per lo sviluppo delle imprese giovanili.  
 
E’ intervenuto il Presidente del Club Giovani Soci, soffermandosi sull’importanza di sfruttare le risorse del  
nostro territorio col fine di investire sullo stesso.

Workshop  «Il Seminatore»



#Partecipazione 
M

ag
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Contest «arti e mestieri del nostro territorio»

Durante l’assemblea dei soci della Banca che si è tenuta il 28 Maggio 2017, il Club Giovani  
Soci ha organizzato il contest «arti e mestieri». Le immagini più belle del contest sono state votate dai soci presenti e 
il vincitore è stato premiato con due biglietti per lo spettacolo teatrale «Notre Dame de Paris» presso lo Stadio San 
Vito Marulla il 23 Giugno. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di stimolare i giovani soci a rappresentare le scene e i 
momenti che caratterizzano la quotidianità del nostro territorio. 





Il  neo  eletto  presidente  Mattia  Smeriglio  è  stato 
protagonista  in  rappresentanza  di  tutto  il  Club  ed  è 
intervenuto  all’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  della  Bcc 
con suo discorso. 

“Una  squadra  non  nasconde  le  qualità 
individuali, al contrario le esalta.
Col talento del singolo si vince una partita, ma 
col lavoro di squadra si vince il campionato.” 
L’imperativo del Club è proprio questo!



I Giovani soci sono veri protagonisti nella vita della banca!
Largo  spazio  è  stato  dedicato  a  loro  con  gli  interventi  di 
Michele Leonetti, Emilio Bisignano e Francesco Foglia.



Il  consigliere  Emilio  Bisignano,  durante  l’assemblea  ordinaria  della  Bcc  Mediocrati, 
comunica,  inoltre,  di  essere stato eletto  portavoce nazionale della  Rete Nazionale dei 
Giovani Soci.
Un altro tassello importante per tutto il Club e non solo, anche della stessa Banca.



#GrandiOpportunità 
G
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Il  club  ha  promosso  la  partnership  con  l’associazione  Futuro 
Digitale,  che  si  occupa  di  mobilità  internazionale  dei  giovani 
all’interno dell’Unione Europea.  
Tale collaborazione nasce dall’idea di permettere ai giovani soci 
di poter vivere un’esperienza formativa all’estero, consentendo 
loro  dei  posti  riservati  per  le  prossime  partenze  previste  in 
calendario dalla stessa associazione. 





#Territorio 

Allo scopo di promuovere il nostro territorio e preservarne le antiche tradizioni, alcuni 
giovani soci sono stati in visita presso la filiale di S. Giovanni in Fiore con la Direttrice e 
la Vice Presidente della Bcc Mediocrati, Franca Migliarese.  

Il Presidente Mattia Smeriglio ha partecipato come giurato all’edizione 2017 della «Miss 
pacchiana, regina della sila». 

A
go

st
o



#PreForum  
Alcuni  Giovani  Soci  del  Club  hanno  partecipato  attivamente 
all’organizzazione  stessa  del  Forum  tenutosi  a  Paestum.  Essi  hanno 
preso  parte  ad  un  momento  propedeutico  per  mettere  in  campo  gli 
strumenti necessari alla moderazione e al coordinamento dei tavoli di 
lavoro nei giorni dell’evento stesso.  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#EssereProtagonisti  
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Si è svolto dal 29 Settembre al 1 Ottobre a Paestum 
il VII Forum Nazionale dei Giovani Soci.  
Il tema di quest’anno è stato «Essere giovani soci. Essere 
protagonisti. Nell’era dei gruppi bancari».  

Ampio  spazio  è  stato  dedicato  alla 
cooperazione  tra  giovani  soci, 
organizzando tavoli di lavoro  
dai quali sono state selezionate alcune 
idee per le prospettive nuove e future.  
Da  questi  lavori  di  gruppo  è  stato 
redatto  il  manifesto  dei  giovani  soci 
del Credito Cooperativo.

VII Forum Nazionale Giovani Soci



Anche il Club giovani soci della BCC Mediocrati 
ha partecipato attivamente ai lavori di stesura del 

Manifesto e della sua approvazione.
 
Attraverso  tale  atto  concreto,  i  giovani  soci 
offrono il loro impegno e al contempo chiedono 
quello  del  sistema  BCC  verso  gli  stessi  per 
prendere  parte  alla  storia  attuale  e  futura  delle 
banche. 





Il  Club,  che  ha  partecipato  attivamente  a  tutta  la  fase  del  Forum,  in  occasione 
dell’Assemblea ha promosso la partecipazione di tutti i giovani soci, organizzando inoltre 
una visita guidata presso il Parco Archeologico ed il Museo di Paestum.  

Tale occasione è  stata  utile  per  favorire  un maggiore coinvolgimento nelle  dinamiche e 
tematiche che riguardano i gruppi delle Bcc.  





O
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Giorno 6 Ottobre si è svolta presso il Centro Direzionale 
della  BCC,  una  giornata  di  raccolta  sangue  in 
collaborazione con l’AVIS di Cosenza (Associazione dei 
volontari del sangue), allo scopo di praticare una forma 
di beneficienza concreta.



#Formazione
N
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Nei Giorni 16- 23 - 30 Novembre si è dato il via al Workshop dal titolo «Made in Calabria: metodi pratici 
per fare impresa sul territorio», in collaborazione con l’Associazione Futuro Digitale.
L’iniziativa ha posto al centro le modalità di creazione, gestione e sostenibilità di un’Idea di Impresa, dando 
maggiore attenzione alle possibilità attuabili e sostenibili sul territorio calabrese, non solo ai giovani soci, 
ma anche a tutti i giovani del territorio interessati, ai quali è stato rilasciato un attestato di partecipazione.



Al centro del primo appuntamento è stata posta l’Idea di 
Impresa.
Intraprendenza, coraggio, creatività e volontà, sono questi 
gli elementi che sinergicamente servono per svilupparla. 

Primo  intervento  è  stato  quello  di  Claudia  Gonnella, 
Project  Manager  di  Federcasse.   A  seguire,  la 
testimonianza  di  Francesco  Ruberto,  Presidente 
dell’Associazione Projuven Spagna e di Tiziana Astorino, 
Imprenditrice locale.





Sono interventi il Dott. Commercialista 
M. Napolitano e quella del  Dott. V. Apa. 
A seguire  la  testimonianza  dell’Imprenditore  G. 
Piccolo  (Fondatore  di  Aran  C)  e  di  Corrado 
Florese,socio di C. Cassano, della società agricola 
«La Maruzza».

Dalle parole ai fatti!
Da un’Idea ad una realtà aziendale 
concreta,  seguendo  i  cambiamenti 
dei mercati.





«Di  tasca  di  testa  e  di  cuore,  cosi  ragiona  un 
imprenditore», sono queste le parole introduttive nel 
discorso  tenuto  dalla  prof.ssa  Ferraro,  che  ha 
presentato ai giovani partecipanti il modus operandi 
di una realtà aziendale, piccola o grande che sia.
Operare  secondo  un’etica  corretta  è  il  punto  di 
partenza, su cui, poi basare tutte le migliori strategie 
aziendali.
La  testimonianza  è  stata  riservata  al  giovane 
imprenditore Ivan Giordano.





#Esperienze
Al termine del Workshop è stata data la possibilità ai giovani 
partecipanti,  soci  e  non  soci,  di  poter  esprimere  le  proprie 
capacità attraverso la presentazione di una concreta #Idea di 
impresa attraverso un vero e proprio Business Plan.

La  migliore  idea,  selezionata  con  giudizio 
insindacabile della banca, ha avuto la possibilità di 
partecipare  ad  un  progetto  Erasmus  totalmente 
gratuito con l’Associazione Futuro Digitale.
Il vincitore è risultato Giovanni Riente.



#Solidarietà
G

en
na

io

Il 4 Gennaio del nuovo anno alcuni Giovani Soci hanno 
donato  ai  piccoli  pazienti  del  reparto  di  pediatria 
dell’ospedale civile SS. Annunziata di Cosenza, regali e 
calze piene di dolci in occasione della festa dell’Epifania.

Occasione,  non  solo  per  regalare  un 
sorriso ai piccoli pazienti ma anche per 
conoscere  e  capire  al  meglio  alcune 
realtà che possono sembrare lontane a 
tutti noi.



#Buonepratiche

Il 24 Novembre si è svolta l’Assemblea nazionale di 
Federcasse,  alla  quale  partecipano  tutti  i 
rappresentanti delle banche associate.
Il  Club  GS  Bcc  Mediocrati  era  presente  con  il 
nostro Emilio Bisignano, il quale ha portato la voce 
dei giovani soci. 
Inoltre  ha  riportato  l’esperienza  vissuta  durante  il 
Settimo Forum nazionale svoltosi a Paestum nella 
concreta  rappresentazione  del  manifesto  nazionale 
dei Giovani Soci.  
 
 



Il  Consigliere  Bisignano,  in  qualità  di  rappresentante  dei  GS della  Federazione  calabrese  ha 
presenziato alla riunione del Comitato Nazionale di Coordinamento tenutosi a Roma nei giorni 
15-16 Dicembre.

Durante i lavori si è discussa l’opportunità di creare un Bilancio Sociale della rete Nazionale dei 
Giovani Soci. Su questa tematica il nostro Club, che redige questo documento dal 2011 (ed è ad 
oggi una delle poche realtà a farlo e sicuramente la più longeva) ha potuto dare il suo contributo 
in termini di esperienza e proposte.  
 
Il Bilancio Sociale Nazionale è ad oggi, in fase di definizione.



La stampa dice di noi…





#Insieme

Un bel gruppo che 
non fa solo attività serie ma...



… #insieme trascorre  

tantissime belle serate !



…e ricordando anche i tanti momenti 
divertenti della Cena con delitto..



“Un cuore aperto è la condizione indispensabile 
per creare una cultura dell’incontro che veda 
nell’altro non una minaccia, ma un potenziale arricchimento … 
È questa la Cooperazione! ”. 

Papa  Francesco 


