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ANNO INTERNAZIONALE DELLA 
COOPERAZIONE 2012  
A Mantova iniziative a partire dal 4 maggio  
 

L’Anno Internazionale delle Cooperative rappresenta una grande occasione di 

promozione, conoscenza e affermazione del movimento cooperativo a livello 

mondiale. Proclamato tale dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite , che nella 

forma cooperativa di impresa ha riconosciuto un modello in grado di incidere 

positivamente sullo sviluppo economico e sociale di tutte le persone, l’Anno 2012 

costituisce in questo momento di crisi globale un’occasione fondamentale per tutto il 

mondo cooperativo ed è un importante canale per collegare i valori di mercato con i 

valori umani. 

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Marco Zanini, Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Mantova, Alberto Righi, membro di Giunta 

per la Cooperazione, Francesco Caprini, coordinatore territoriale Legacoop, Andrea 

Caprini, presidente di PantaCon,e Frediano Sessi della Fondazione Università di 

Mantova.    

 E’ con l’intento di celebrare questo evento che il Tavolo della cooperazione della 

Camera di Commercio di Mantova , in stretto raccordo con Regione Lombardia, 

Confcooperative, Legacoop, Unioncamere Lombardia, Provincia di Mantova, 

Comune di Mantova, Fondazione Università di Mantova e con altre organizzazioni 

del settore, organizza questo incontro, il primo di un ricco calendario di eventi. 

Venerdì 4 maggio , a partire dalle 14.30, nella sala delle Lune dei Nodi  della sede 

storica della Camera di Commercio di Mnatova, in via Calvi 28, si terrà il primo 

appuntamento. Ospiti d’eccezione: Carlo Borzaga , Professore Ordinario di Politica 

Economica dell'Università di Trento, ed Enzo Pezzini , Referente di Confcooperative  

Ufficio di Bruxelles.  

In apertura dei lavori sarà proiettato il video “INSIEME PER UNA NUOVA 

CRESCITA: 2012, Anno Internazionale delle Cooperative”. Si susseguiranno il saluto 
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di apertura di Carlo Zanetti , Presidente Camera di Commercio di Mantova, Nicola 

Sodano , Sindaco di Mantova, Alessandro Pastacci , Presidente Provincia di 

Mantova.  “La cooperazione in Italia: dimensioni, caratteristiche e prospettive” sarà il 

titolo dell’intervento di Carlo Borzaga, mentre di “Movimento cooperativo in Europa: 

strutturazione, dialogo con le istituzioni europee, eventi significativi e sfide” parlerà  

Enzo Pezzini. Moderatore del Convegno sarà Corrado Binacchi , giornalista della 

Gazzetta di Mantova. Alle 17.30, dopo il dibattito e la chiusura del lavori si apriranno 

le azioni performative  WECOOPERATIVE a cura del Consorzio PANTACON , a 

partire nella Loggia del Grano Camera di Commercio e nelle vie e piazze del centro 

storico della città.  

 


