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“Il progetto di legge regionale n.263 Norme per la cooperazione in
Lombardia” è il tema del convegno svoltosi questa mattina presso la Sala
delle Lune e dei Nodi della Camera di Commercio di Mantova alla presenza
del presidente camerale Antonino Zaniboni, del vicepresidente dell’Unione
delle Cooperative di Mantova Alberto Righi, dell’Assessore regionale
all’Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo Massimo
Zanello e di Johnny Dotti, presidente del Consorzio Nazionale della
Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Matterelli”.

La Camera di Commercio dedica da tempo una particolare attenzione
al fenomeno della cooperazione nel nostro territorio provinciale e per questo
sta curando, attraverso lo Sportello Cooperazione dell’Azienda Speciale
“PromoImpresa” e Confcooperative - Unione provinciale di Mantova, la
realizzazione del progetto “Promozione della cooperazione sul territorio
mantovano”.

Le finalità del progetto sono le seguenti: attraverso uno Sportello
Informativo, promuovere le nuove imprese cooperative e sostenere quelle di
recente costituzione, offrendo informazioni generali sull’impresa cooperativa,
e offrendo un servizio di orientamento all’imprenditoria; promuovere presso
le scuole la conoscenza della realtà cooperativa e delle sue modalità di
funzionamento, attraverso incontri strutturati con le rappresentanze delle
centrali cooperative e con esperti del settore; promuovere la conoscenza
della realtà cooperativa nella Pubblica Amministrazione, al fine di valorizzare
lo scopo sociale della cooperazione, attraverso alcuni incontri; promuovere
all’interno delle stesse cooperative una riflessione sul tema del bilancio
sociale; formare e sostenere il controllo di gestione delle cooperative stesse.

L’assessore regionale Zanello è intervenuto sul progetto di Legge
regionale n° 263, che si prefigge di rispondere, anche sul piano dell’iniziativa
legislativa, alle istanze di sviluppo e di innovazione espresse dal mondo
cooperativo lombardo e di favorire la crescita competitiva di una realtà
economica che coniuga i tradizionali e fondanti principi della mutualità e del
solidarismo con le logiche dell’agire d’impresa.

E’ stato poi presentato, in collaborazione con il Consorzio di
cooperative sociali SOL.CO. di MANTOVA, il “Terzo rapporto sulla
cooperazione sociale in Italia”. Oltre a registrare le recenti tappe del
progresso della cooperazione sociale, tale rapporto si pone come strumento
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per continuare a ragionare intorno alle esigenze e urgenze del settore, ai
possibili sviluppi e alle ricadute sul territorio e sulla comunità.
Il rapporto, illustrato da Johnny Dotti, è stato realizzato dal Consorzio
Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”,
finanziato dalla Fondazione Pietro Mondadori e pubblicato dalla Fondazione
Gianni Agnelli.


