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 AL VIA A MANTOVA IL FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE  
Dal 21 al 26 ottobre incontri, workshop, forum, 
seminari e spettacoli  
 

Presentata oggi a Milano la prima edizione del Festival della Cooperazione, dal titolo 
“Energia Viva”, promosso dalla Camera di Commercio di Mantova con le Camere di 
commercio della Lombardia in collaborazione con Confcooperative e Legacoop 
Lombardia e il patrocinio della Regione Lombardia (DG Industria, PMI e 
Cooperazione) Comune di Mantova, Provincia di Mantova. 
 
Solidarietà, collaborazione, mutualità ma anche evoluzione costante, innovazione, 
risposte alle nuove esigenze del lavoro, delle imprese, del commercio e della società, 
una capacità di creare valore superiore alla media delle imprese di tipo tradizionale. 
Questi gli elementi che fanno della cooperazione una componente dinamica 
dell’economia e dell’imprenditorialità che nella situazione attuale ha potenzialità 
ancora poco conosciute. 
 
Da qui l’idea del sistema camerale lombardo di proporre un momento di 
focalizzazione, informazione, studio sulle realtà e le potenzialità delle cooperative 
che si traduce nella prima edizione del Festival della Cooperazione. 
 
La manifestazione, che si terrà a Mantova dal 21 al 26 ottobre, prevede un nutrito 
programma di iniziative (oltre 30) fra cui forum tematici, seminari, spettacoli, incontri 
con i protagonisti dell’impresa, della finanza, della politica e della cultura per 
promuovere e far conoscere i diversi aspetti del mondo dell’impresa cooperativa, 
rivolti non solo agli attori del movimento cooperativo, ma anche ai giovani (studenti 
delle scuole medie e universitari), alle aziende di altri comparti e alla società civile.  
 
“È un momento di riflessione e di comunicazione di cui si sentiva la necessità”, ha 
spiegato Ercole Montanari, Presidente della Camera di Commercio di Mantova e 
Vice Presidente di Unioncamere Lombardia, “perché la cooperazione sta assumendo 
un ruolo sempre più importante nel rispondere a bisogni essenziali della società 
contemporanea. Mi riferisco soprattutto al lavoro, grazie alle opportunità di creazione 
di occupazione, di valorizzazione delle risorse individuali e collettive, di 
miglioramento delle condizioni di lavoro. Ma anche alle opportunità di crescita per le 
imprese, che aggregandosi in cooperative possono ridurre i costi di gestione, 
migliorare la loro forza di acquisto e la loro competitività, affrontare mercati e 
condizioni di mercato nuove. E, punto da non sottovalutare, alle capacità e 
potenzialità di miglioramento della qualità della vita e dei servizi alle persone”. 
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Il mondo cooperativo lombardo è cresciuto nel corso degli ultimi anni in misura 
maggiore rispetto a quello italiano: dal 2000 al 2007 vi è stato un aumento del 
numero delle imprese cooperative del 13% in Lombardia contro il 10% a livello 
nazionale.  
Le imprese cooperative attive che hanno sede in Lombardia, secondo i dati ricavati 
dal Registro delle Imprese aggiornati al 2007, risultano essere 11.572 con una 
crescita del 4% rispetto al 2006. La Lombardia è la regione italiana con il maggior 
numero di imprese cooperative in valori assoluti, anche se l’incidenza percentuale sul 
tessuto imprenditoriale, pari a 1,4%, è comunque in linea con la media nazionale. 
Un’occupazione stimata di oltre 235.000 addetti (circa il 6% dell’occupazione 
lombarda) ed una distribuzione settoriale fortemente orientata ad alcune attività 
economiche: i trasporti, istruzione e sanità e il credito. 
Fra il 2001 e il 2005 il numero degli occupati nelle cooperative in Lombardia è 
cresciuto del 24,3%. Le previsioni di crescita dell’occupazione delle cooperative 
lombarde, secondo il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, nel 2008 sono 
superiori a quelle delle imprese in generale: +1% rispetto a +0,7. In alcuni settori il 
divario aumenta: l’occupazione nell’industria cooperativa è destinata a crescere 
dell’1,2% contro lo 0,2% dell’industria in generale, nelle costruzioni la crescita 
prevista è dell’1,4% contro la contrazione dello 0,1% prevista nel settore. Solo nei 
servizi le cooperative prevedono di crescere meno (+1%) rispetto al totale delle 
imprese (+1,1%).    
Per informazioni: PromoImpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Mantova  tel. 0376 223765  - info@promoimpresaonline.it - 
www.promoimpresaonline.it 
 
 
 


