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UN VOLUME SULLA COOPERAZIONE  
La presentazione è a cura di PromoImpresa  

Nell'ambito delle iniziative promozionali curate da PromoImpresa per il Tavolo 
della cooperazione della Camera di Commercio di Mantova è stata realizzata la 
pubblicazione di un volumetto intitolato “La cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo e i rapporti contrattuali con gli enti pubblici”.  Più volte la Camera 
di Commercio si è espressa sul concetto di una ricerca sociale da intendersi come 
rilevazione e lettura di punti di criticità e di situazioni complesse su cui costruire 
risposte adeguate. Il processo d’inserimento al lavoro di fasce deboli si presenta 
come connotato da una doppia complessità. La prima è rappresentata 
dall’organizzazione sociale: oggi il mercato del lavoro è estremamente flessibile, 
sono presenti nuove tecnologie, tendono a scomparire le occasioni di lavoro “a basso 
profilo” professionale, i cambiamenti sono talmente veloci da essere impercettibili. La 
seconda è rappresentata dalle persone svantaggiate che rappresentano un mondo 
molto variegato, per cui diventa indispensabile da parte degli operatori socio-sanitari 
elaborare dei percorsi individualizzati. Attraverso la pubblicazione di questo volume, 
si intende affrontare il problema degli inserimenti lavorativi delle fasce deboli e di 
tutti i soggetti considerati “fragili” e  approfondire i rapporti fra pubbliche 
amministrazioni e cooperazione sociale, valorizzando lo specifico delle cooperative di 
tipo B. L’iniziativa verrà illustrata durante la conferenza stampa del 22 maggio, alle 
11, nella sala “Lune e Nodi” della sede camerale di via Calvi 28, in presenza del dott. 
Enrico Marocchi, segretario generale della Camera di Commercio e direttore di 
PromoImpresa, del dott. Alberto Righi, membro della Giunta camerale per il settore 
della cooperazione, del dott. Marco Zanini, dirigente camerale e responsabile 
operativo di PromoImpresa e del dott. Paolo Galeotti, presidente del Consorzio 
Sol.Co. Mantova. Per informazioni e per avere il testo della pubblicazione è possibile 
rivolgersi  allo Sportello Cooperazione presso PromoImpresa al numero 0376.223765. 

 
 
 


