
Consorzio Nazionale 

Meuccio Ruini
per la Formazione, I servizi al Lavoro, l’innovazione Tecnologica



➢ Il Consorzio Nazionale Meuccio Ruini, organismo per la formazione, le nuove
tecnologie ed i servizi all’impiego è è ente di emanazione dell’A.G.C.I. Nazionale,
costituito il 15 dicembre 2009.

➢ La missione del Consorzio Ruini è costruire reti e progetti per diffondere la
formazione e la “cultura della formazione”, del life long learning e
dell’innovazione all’interno del movimento cooperativo e dell’impresa sociale
per promuovere l’occupazione, l’occupabilità delle persone e la qualità dei
prodotti e servizi delle imprese.



Il Consorzio Ruini svolge la sua attività 
tramite la rete cooperativa aderente ad A.G.C.I. 

Il Consorzio è presente in 14 regioni italiane

Gli ambiti operativi spaziano dalla cultura al
sociale, all’agricoltura, alla pesca e a temi
emergenti.

La compagine sociale è composta da 25
cooperative e consorzi che permettono di
coprire tutti i campi di azione



Promuove e realizza progetti ed iniziative in ambito: 
∎ Nazionale
∎ Europeo ed Internazionale

Il Consorzio Ruini aderisce a Diesis prestigiosa rete 
dell’economia sociale con sede a Bruxelles



Favorire la crescita delle 
competenze

Promuovere l’innovazione a 
tutto campo

Garantire alla rete sviluppo 
organizzativo e stabilità lavorativa

Reciprocità

Mutualità

Solidarietà

MISSION

Cooperazione



L’impegno costante del Consorzio Ruini consiste nel favorire la

crescita delle competenze e promuovere l’innovazione a

tutto campo, per garantire alla propria rete lo sviluppo
organizzativo e la stabilità lavorativa, nel rispetto dei valori di

reciprocità, mutualità e solidarietà che contraddistinguono

il mondo della cooperazione.



“

”

FORMAZIONE INNOVAZIONE

SVILUPPO COMUNICAZIONE

Le aree strategiche

• Formazione e servizi per la formazione

• Promozione della Cultura Cooperativa

• Servizi per il lavoro

• Consulenza d’impresa per la rete AGCI (Start-Up,
bandi e finanziamenti, valutazione d’impatto,
welfare)



FORMAZIONE

❖ Catalogo formativo;

❖ Formazione finanziata;

❖ Accreditamento a Fon.Coop;



Una parte rilevante dell’attività del consorzio 
è dedicata a realizzare per le cooperative 
e le imprese partner piani formativi con finanziamento 
pubblico.

In tale ambito il Consorzio è accreditato a FonCoop, 
il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale 
per la Formazione Continua nelle imprese cooperative, 
costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni 
di rappresentanza della cooperazione, riunite ora 
nell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

ATTIVITÀ A VALERE SUI FONDI INTERPROFESSIONALI



Visione

Contribuire attivamente ad un CAMBIAMENTO profondo

delle politiche sociali e formative del nostro Paese,

favorendo la CRESCITA delle competenze e l’innovazione

a tutto campo, per garantire alla propria RETE lo

SVILUPPO organizzativo e la stabilità lavorativa.

Valore
Saper osare: un impegno a lottare costantemente per

essere innovativi e migliorare continuamente il nostro

team, far crescere la nostra rete attraverso servizi e

attività


