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Varie indagini statistiche, supportate poi dalle prove nella concreta
operatività, hanno messo in rilievo come oggi soltanto un cittadino su quattro
conosca cosa sia una società cooperativa e soltanto la metà di quelli che
conoscono la cooperazione siano informati nella vita reale delle società
cooperative e sulle possibilità che la cooperazione offre all'occupazione della
forza lavoro, sia attraverso le cooperative di soci-lavoratori, imprenditori di se
stessi, sia attraverso quelle d'utenza.

La Camera di Commercio ha quindi ritenuto indispensabile collaborare
con Confcooperative - Unione Provinciale di Mantova e Legacoop - Comitato
territoriale di Mantova dedicando energie e impegno alla diffusione e
divulgazione dei principi fondamentali della cooperazione, per aumentare
sempre di più la possibilità cooperativa di "fare impresa" e promuovere la
diffusione dei valori fondamentali verso i giovani e la realtà esterna.
Nella nostra provincia è evidente la prevalenza assunta dalle cooperative del
settore agro-alimentare ma vi sono altri settori che negli ultimi anni hanno
cominciato ad svolgere un ruolo importante tra i quali, in particolare, quello
delle cooperative sociali, che per la loro vivacità, per l’alto valore morale del
messaggio di cui sono portatrici, meritano una grande attenzione.
Anche il settore della produzione lavoro ha dato in questi anni segnali di
effettiva ripresa, affiancando alle attività tradizionali attività innovative di
sicuro sviluppo, anche alla luce di nuove leggi che regolamentano il mondo
del lavoro.

Il progetto camerale “Promozione della cooperazione sul territorio
mantovano”, la cui realizzazione è affidata all’Azienda Speciale
PromoImpresa, si prefigge di diffondere la conoscenza dell'impresa
cooperativa come strumento per l'esercizio dell'attività economica,
rivalutando la natura di “impresa” delle cooperative con un recupero di
efficienza e di sviluppo anche delle capacità  più competitive.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una
conferenza stampa tenutasi presso la Sala “Arte e Arti” della Camera di
Commercio di Mantova. Erano presenti il segretario generale dell’Ente
camerale Enrico Marocchi, Alberto Righi (Vicepresidente Confcooperativa –
Unione provinciale di Mantova), Nicoletta Perini dell’Azienda Speciale
Promoimpresa, Edoardo Chiribella (Presidente Lega Cooperative – Unione
territoriale di Mantova), Paolo Galeotti (Presidente Sol.Co. Mantova), Vittoria

Promozione della cooperazione sul territorio mantovano
Il progetto presentato oggi presso la sede camerale
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Poli (docente del Sol.Co.) e una rappresentanza del corpo docente
dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Pitentino” e dell’Istituto Tecnico
Femminile “A. Mantegna”.

Il progetto ha le seguenti finalità:
- Attraverso uno sportello informativo promuovere nuove imprese
cooperative e il sostegno a quelle di recente costituzione, allo scopo di
fornire un servizio di informazione generale sull'impresa cooperativa;
- Promuovere la conoscenza della realtà cooperativa e delle sue modalità di
funzionamento nelle scuole attraverso moduli di incontro con le
rappresentanze delle centrali cooperative ed esperti;
- Promuovere una riflessione all'interno delle cooperative sul tema del
bilancio sociale; formare e sostenere il controllo di gestione delle cooperative
stesse;
- Promuovere la conoscenza della realtà cooperativa, delle sue modalità di
funzionamento, della normativa specifica, nella Pubblica Amministrazione al
fine di valorizzare lo scopo sociale della cooperazione, attraverso alcuni
incontri pubblici.

L’incontro di oggi ha riguardato la presentazione degli interventi
formativi che vengono realizzati tra il mese di aprile e il mese di maggio in
due Istituti di Scuola Superiore della nostra città: l’Istituto Tecnico
Commerciale “A. Pitentino” e l’Istituto Tecnico Femminile “A. Mantegna”.
In collaborazione con il Consorzio SOL.CO MANTOVA sono state messe a
punto diverse proposte formative a seconda delle classi coinvolte e degli
accordi  presi con i responsabili dell’orientamento dei suddetti Istituti:
- Moduli di due ore per “orientare gli studenti degli ultimi due anni di scuola
al mettersi in proprio”;
- Moduli di 2 ore per “promuovere nel mondo della scuola l’ideale della
cooperazione e far crescere la cultura della solidarietà, della partecipazione e
della cooperazione”;
- Moduli di tre ore per “sperimentare la cooperazione come proposta
formativa e culturale e come modalità di vivere nel gruppo classe”;
- Moduli di quattro ore per “proporre la cooperazione come un’ipotesi di
collocamento”.


