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BILANCIO SOCIALE, MODELLO E BANDO DI 
FINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO  
 
 
La Camera di Commercio ha pubblicato un bando di finanziamento 
per  per favorire l’adozione da parte delle cooperative, del terzo settore 
e delle imprese mantovane del bilancio sociale attraverso l’utilizzo di un 
modello elaborato dall’Ente e studiato insieme al mondo cooperativo 
con la collaborazione di consulenti ed esperti del settore. “Si tratta di un 
modello all’avanguardia perché perfettamente in linea con le normative 
in vigore a livello internazionale” ha commentato Maurizio Ettore 
Maccarini, docente dell’Università di Pavia nel corso della conferenza 
stampa di presentazione tenutasi questa mattina nella sede camerale 
di via Calvi. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto camerale “Cooperazione 
ed Economia civile”, la cui realizzazione è stata affidata all’azienda 
speciale  “PromoImpresa”. “Questa esperienza – ha sottolineato il 
membro di giunta per la cooperazione Alberto Righi – può essere 
replicata a livello regionale: il modello di bilancio sociale che abbiamo 
predisposto si presta, infatti, ad essere adottato anche in altre realtà 
provinciali. Abbiamo voluto realizzare uno strumento concreto per le 
imprese: è questo, ritengo, il reale compito della nostra istituzione”. 
Per partecipare al bando, che inizialmente prevede uno stanziamento 
complessivo di 30.000 euro, è necessario rivolgersi allo sportello 
cooperazione di PromoImpresa, presso la sede camerale di Largo 
Pradella. La domanda, scaricabile a breve dal sito web dell’Ente 
(www.mn.camcom.it), deve essere presentata entro il 31 ottobre 
2007. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle spese sostenute e 
documentate sino ad un massimo di euro 3.000,00 per beneficiario. 
Sono finanziabili le spese sostenute per l’utilizzo di consulenti esterni, 
per l’attività svolta dal personale dell’impresa e per la pubblicazione del 
bilancio sociale. Per informazioni: tel. 0376.223765; email: 
perini@promoimpresaonline.it . 
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