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CON LA CAMERA DI COMMERCIO A SCUOLA 
DI…COOPERAZIONE 
Moduli formativi di PromoImpresa per gli studenti 
delle superiori. Previsto anche un concorso a premi 
 
Per favorire la crescita della realtà cooperativa, la Camera di 
Commercio di Mantova effettuerà un’azione di promozione presso le 
scuole mantovane, nell’ambito delle iniziative intraprese da tempo 
insieme alla sua Azienda Speciale “PromoImpresa” e in collaborazione 
con le Centrali cooperative territoriali.  
La proposta, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa 
presso la sede camerale di via Calvi, prevede la possibilità di 
organizzare nelle classi terze, quarte e quinte, in base alle scelte 
didattiche effettuate dai singoli Istituti, due differenti tipologie di 
intervento: un modulo di carattere introduttivo e di breve durata (4 ore 
suddivise in due incontri di 2 ore ciascuno), nell’ambito del quale 
verranno trattati, a titolo esemplificativo, i seguenti temi: “Aspetti 
giuridici inerenti la costituzione e la gestione di imprese cooperative”, 
“La filosofia e le finalità mutualistiche che portano a scegliere la 
cooperativa come forma di impresa”,  “La cooperazione sociale, 
fenomeno sempre più diffuso anche in ambito mantovano”; un modulo 
più approfondito (della durata di 30 ore), sui seguenti temi: “Le 
opportunità di lavoro”, “La creazione d’impresa”, “Il business plan”, “La 
simulazione della costituzione di un’impresa cooperativa”, etc..  
Tra le classi che parteciperanno al modulo di 30 ore e che 
intraprenderanno il percorso di simulazione della creazione di impresa, 
verrà indetto un concorso a premi per valorizzare la migliore idea 
imprenditoriale. Sarà prevista l’assegnazione di Borse-premio per un 
importo complessivo di €. 4.500,00. 
L’iniziativa rientra nel progetto “Cooperazione ed Economia civile” 
dell’Ente camerale, attraverso cui sono state proposte azioni innovative, 
che trovano una motivazione d’essere anche alla luce delle nuove 
competenze riconosciute alle Camere di Commercio, quali: la tenuta 
dell’anagrafe regionale delle cooperative; la gestione delle attività 
istruttorie e di erogazione di contributi alle cooperative di nuova 
costituzione e la promozione dell’innovazione tecnologica e della 
qualità. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello 
Cooperazione, presso PromoImpresa, al numero 0376.223765 – e-mail 
perini@promoimpresaonline.it .  
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