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LA COOPERAZIONE AL FESTIVALETTERATURA  
Iniziativa per l’Anno Internazionale della 
Cooperazione  
 

Per celebrare nel 2012 l'Anno Internazionale delle Cooperative 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, propone una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di 
accrescere la conoscenza di individui, comunità e istituzioni sulla forma cooperativa 
di impresa, sottolineando il contributo che essa porta allo sviluppo socio economico 
del territorio. 

In occasione del Festivaletteratura , sabato 8 settembre, alle 15.45, si terrà nel 
Chiostro del Museo Diocesano un incontro (Evento n° 147) con Stefano Zamagni  
sul tema “La nuova stagione della Cooperazione”. 

 
Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all'Università di Bologna e autore di 
Per un'economia a misura di persona, affronterà il tema della crisi economica e 
della necessità di riconciliare l'economia con le altre sfere della vita dell'uomo, 
un'economia civile, quindi, in cui la cooperazione può puntare ad acquisire un ruolo 
preminente.  

 
All'inizio dell'incontro si terrà un'azione performativa WECOOPERATIVE, a cura del 
Consorzio PANTACON.  
 

Le Cooperative costruiscono un mondo migliore : è questo lo slogan a partire dal 
quale cittadini, comunità e istituzioni di tutto il mondo celebrano il 2012 come Anno 
Internazionale delle Cooperative. 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 rappresenta 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. 

 
 
 


