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SUCCESSO PER IL FESTIVAL DELLA COOOPERAZIONE  
  Promosso dalle Camere di Commercio lombarde  

 
 

 Si è conclusa la manifestazione dedicata alla cooperazione che ha dato vita a una 
settimana intensa di incontri, dibattiti, eventi culturali e momenti espositivi e che ha 
attratto un grande pubblico tra centinaia di addetti ai lavori provenienti da tutta la 
Lombardia, scuole e cittadini.  Le imprese cooperative sono state le protagoniste di 
questa manifestazione sia essendo al centro della riflessione generale sia essendo 
attive in prima persona nell’organizzazione degli eventi e dei servizi connessi. 
 La riuscita della manifestazione si racconta attraverso i numeri:  oltre 600 
partecipanti in totale ai nove convegni e ai seminari, 20 iniziative culturali 
(spettacoli per adulti e bambini, concerti e incontri con artisti), 3 laboratori di 
educazione alla cooperazione che hanno registrato il tutto esaurito e degustazioni 
di prodotti tipici locali. Un grande pubblico, attento e partecipativo, fatto di addetti 
ai lavori ma anche di tanti giovani delle scuole superiori di Mantova e provincia, che 
ha anche animato i 28 stand espositivi presso il MaMu e i 16 di Piazza Erbe e Piazza 
Broletto. 
 Mantova, una città che ha saputo cooperare per il successo del Festival, mostrando 
la sua capacità di fare rete attorno al tema della cooperazione in cui eccelle in diversi 
settori, dall’agroalimentare a quello dei servizi sociali, coinvolgendo tanti luoghi della 
città: dal Centro Congressi Mantova Multicentre, a Piazza  Erbe e Piazza del 
Broletto, al Ludas. 
 L’ultimo appuntamento è stato il convegno sul tema “Un welfare più vicino ai 
cittadini” promosso dalle Camere di Commercio lombarde attraverso Unioncamere 
Lombardia che, partendo dalla fotografia della situazione attuale, ha tracciato una 
mappa del “nuovo welfare”, sempre meno basato sui meccanismi burocratici, per 
delineare soprattutto le caratteristiche, i campi d’azione, i vantaggi e le problematiche 
del soggetto cardine del nuovo welfare, la cooperativa sociale. 
 
 

 
 


