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TORNA IL FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE  
L’appuntamento è per il 5 e il 6 novembre 
 

La Camera di Commercio di Mantova, insieme alla Fondazione Università di 

Mantova, Unioncamere Lombardia, Provincia di Mantova e in collaborazione con 

PromoImpresa, Confcooperative, Legacoop e Apima, promuove nelle giornate del 5 

e 6 novembre il “Festival della cooperazione”, un’occasione per proporre una 

riflessione sulla realtà e sulle potenzialità del settore cooperativo.  

L’iniziativa,  intitolata  “EDUCAZIONE E CULTURA: LA COOPERAZIONE (SI) 

FORMA”, darà vita a due giornate di eventi, una di carattere istituzionale e l’altra 

dedicata agli Istituti di scuola superiore della nostra provincia. 

Gli eventi di venerdì 5 novembre saranno ospitati presso la Fondazione 
Universitaria e prevedono: la mattina, l’ Inaugurazione della terza edizione del 

Master della cooperazione e la Presentazione del Centro di Ricerca Universitario 

sull’Impresa Cooperativa. E’ altresì prevista la Cerimonia di consegna degli 
attestati di partecipazione ai corsisti delle prime due edizioni del Master della 
Cooperazione. 

Il pomeriggio è invece dedicato a un momento di studio e di analisi sul ruolo delle 

imprese cooperative nel settore della cultura e sulle sue potenzialità di sviluppo; il 

seminario, intitolato “Cultura e Lavoro: il ruolo della cooperazione”, prevede 

anche la presenza di testimonianze attive a cura di operatori del settore.  

La sera del 5 novembre è previsto  un incontro più informale con il docente 

universitario, prof. Mario Mazzoleni, docente di Economia aziendale presso 

l’Università di Brescia.   

La mattinata di sabato 6 novembre, organizzata presso il Centro Congressi 
Mantova Multicentre, MaMu, è dedicata alle scuole: spettatori, e protagonisti allo 
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stesso tempo, saranno infatti gli studenti delle scuole superiori, che verranno 

coinvolti nella realizzazione di alcuni laboratori di educazione alla cooperazione.  

Per informazioni ulteriori informazioni è possibile consultare i siti internet: 
www.mn.camcom.it  e www.promoimpresaonline.it 

 


