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20 ottobre 2006
Sala “Volpi Ghirardini”

Camera di Commercio di Mantova - Largo Pradella, 1

in collaborazione con



L’impresa cooperativa cerca di ricomporre
aspetti apparentemente inconciliabili, quali
l’impresa e la solidarietà, dando vita a
organizzazioni di «comunità» nelle quali
cooperano lavoratori, volontari, utenti, per
svolgere assieme attività di impresa non per
profitto ma per prendersi cura dei bisogni
propri e soprattutto altrui. E’ la formalizzazione
di un impegno civile che ha anche saputo
strutturarsi per non lasciare la solidarietà in
balia del caso o dell’approssimazione.
Si è così sviluppato un modo nuovo di pensare
al benessere delle persone, della collettività e
del sociale, fondato sul dialogo fruttuoso tra
soggetti del pubblico e del privato, per
moltiplicare le responsabilità e i luoghi di
decisione secondo i principi di sussidiarietà
verticale e orizzontale, perseguendo il fine
dello sviluppo della persona, della sua dignità
e della sua crescita libera e autonoma.
I principi "altri" dal profitto e dal mero scambio
strumentale possono dunque trovare posto
“dentro” l'attività economica e il mercato,
prospettando una diversa configurazione del
settore del non profit, esempio di istituzione
di welfare civile in cui il mercato è luogo di
incontri civili e civilizzati.
Con questo seminario PromoImpresa propone
un dialogo aperto con esperti del settore per
offrire spunti di riflessione e indicazioni
empiriche sul ruolo delle cooperative sociali
nel contesto socioeconomico nazionale e
locale.  

ORE   9.30 Saluto di apertura

Enrico Marocchi
Segretario Generale Camera di Commercio di Mantova e
Direttore di PromoImpresa

ORE   9.45 Moderatore

Alberto Righi
Membro di Giunta Camera di Commercio di Mantova

ORE 10.00 Interventi

Paolo Galeotti
Presidente Sol.Co Mantova

Vilma Mazzocco
Presidente nazionale Federsolidarietà

Mario Mazzoleni
Professore di Economia Aziendale ed Economia delle
Aziende Cooperative all’Università degli Studi di Brescia

ORE 13.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA

La partecipazione al Seminario è gratuita.

Confermare l’adesione a:

Segreteria Organizzativa:
PromoImpresa, largo Pradella 1 - 46100 Mantova
Telefono 0376 223765
Telefax 0376 224430

perini@promoimpresaonline.it
www.promoimpresaonline.it


