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COOPERAZIONE, IN VISTA UN BANDO PER 
PROMUOVERE IL BILANCIO SOCIALE 
Questa mattina un seminario sul ruolo delle 
cooperative sociali  
 
“Cooperativa, impresa di valore per le persone e la comunità”: è il tema 
del seminario organizzato da Camera di commercio e PromoImpresa, 
in collaborazione con Confcooperative e Legacoop, che si è svolto 
questa mattina presso la sede camerale di Largo Pradella 1. Nel corso 
dell’incontro Alberto Righi, membro della giunta camerale per la 
cooperazione, ha annunciato che è in preparazione un nuovo bando di 
finanziamento a supporto delle cooperative mantovane. 
“Entro la fine dell’anno – ha detto Righi – contiamo di riuscire a 
realizzare un bando per mettere a disposizione delle cooperative  
risorse che possano essere utilizzate per l’adozione del bilancio 
sociale. In questo modo la Camera di Commercio vuole fornire un 
supporto concreto al comparto cooperativo mantovano su questa 
importante tematica”. 
“L’impresa cooperativa – ha dichiarato il segretario generale Enrico 
Marocchi, sottolineando anche l’importanza rivestita a livello regionale 
dall’esperienza camerale mantovana sul tema della cooperazione – 
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. 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”. 
Nel corso del seminario sono anche intervenuti Paolo Galeotti, 
presidente del Sol.Co. Mantova; Paola De Cesari di Federsolidarietà e 
Mario Mazzoleni, professore di economia aziendale ed economia delle 
aziende cooperative all’università degli studi di Brescia. 
Quello di oggi è stato il primo di una serie di seminari che nei prossimi 
mesi saranno dedicati ad approfondire le problematiche più significative 
del settore: dal bilancio sociale a Basilea 2 e accesso al credito. Per 
informazioni: tel. 0376.223765 fax 0376.224430 email: 
perini@promoimpresaonline.it .  
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

mailto:perini@promoimpresaonline.it

