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MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 17.35.12
SOCIALE. COOPERATIVE DI COMUNITÀ, DA AGCI FONDI PER SVILUPPARLE (DIRE)
Roma, 17 ott. - Promuovere e sviluppare un progetto per far nascere nuovi sistemi di impresa: le
Cooperative di Comunita'. Questo e' l'obiettivo del Convegno nazionale promosso da AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), terza Centrale cooperativa, che si e' svolto oggi con il
titolo "Nuovi sistemi d'impresa: le cooperative di comunita' come esempi di innovazione e coesione
sociale" (Milano, Hotel Michelangelo). La Cooperativa di Comunita' e' un modello possibile di innovazione e coesione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, e' un modello che crea sinergia e coesione in una comunita', mettendo a sistema le attivita' di singoli
cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. Le Cooperative di Comunita' possono nascere in piccoli
borghi a rischio di abbandono, ma possono essere uno strumento potente anche per la rigenerazione urbana, nelle periferie, valorizzando la cooperazione come uno degli strumenti di riscatto
sociale ed economico. Obiettivo del convegno promosso da AGCI e' quello di accompagnare alla
nascita nuove Cooperative di Comunita' e sviluppare con loro progetti portatori di valori sui territori.
A tale scopo l'associazione eroghera' un contributo a fondo perduto ad ogni cooperativa di comunita' che verra' costituita ed iscritta ad AGCI. La Regione Lombardia, in particolare, e' tra le poche
Regioni italiane ad avere legiferato e disciplinato le nascenti cooperative di comunita', in mancanza
di una normativa nazionale. Durante il convegno saranno raccontate le storie e le esperienze di
cooperative di comunita' gia' presenti sul territorio. Tra i relatori, figurano l'Assessore Regionale
allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, con delega alla cooperazione, oltre ai rappresentanti di varie associazioni quali ANCI, Borghi Autentici, Uncem (Comunita' Montane). Il Convegno
e' stato concluso dal Presidente Nazionale AGCI Brenno Begani che ha presentato il "Progetto di
Sviluppo delle Cooperative di Comunita' AGCI". (Zap/ Dire) 17:33 17-10-18
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 13.23.50
TERZO SETTORE: “COOPERATIVE DI COMUNITA” AL CENTRO CONVEGNO AGCI
Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Promuovere e sviluppare un progetto per far nascere nuovi sistemi
di impresa: le Cooperative di Comunità. Questo è l'obiettivo del convegno nazionale promosso
dall'Associazione generale cooperative italiane (Agci), terza centrale cooperativa, che si è svolto
oggi a Milano con il titolo ''Nuovi sistemi d'impresa: le cooperative di comunità come esempi di innovazione e coesione sociale''. La Cooperativa di Comunità, spiega Agci, è un modello possibile

di innovazione e coesione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, è un
modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. Le Cooperative di Comunità possono nascere in piccoli
borghi a rischio di abbandono, ma possono essere uno strumento potente anche per la rigenerazione urbana, nelle periferie, valorizzando la cooperazione come uno degli strumenti di riscatto
sociale ed economico. Obiettivo del convegno promosso da Agci è quello di accompagnare alla
nascita nuove Cooperative di Comunità e sviluppare con loro progetti portatori di valori sui territori.
A tale scopo l'associazione erogherà un contributo a fondo perduto ad ogni cooperativa di comunità che verrà costituita ed iscritta ad Agci. (segue) (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 17-OTT18 13:23

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 13.24.04
TERZO SETTORE: “COOPERATIVE DI COMUNITA” AL CENTRO CONVEGNO AGCI (2)
(AdnKronos) - La Regione Lombardia, in particolare, è tra le poche Regioni italiane ad avere legiferato e disciplinato le nascenti cooperative di comunità, in mancanza di una normativa nazionale. Durante il convegno sono state raccontate le storie e le esperienze di cooperative di comunità
già presenti sul territorio. Tra i relatori l'assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro
Mattinzoli, con delega alla cooperazione, oltre ai rappresentanti di varie associazioni quali Anci,
Borghi Autentici, Uncem (Comunità Montane). Il convegno è stato concluso dal presidente nazionale AgciBrenno Begani che ha presentato il ''Progetto di Sviluppo delle Cooperative di Comunità
Agci''. (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 17-OTT-18 13:23 NNNN
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 08.11.37
Taccuino di mercoledi' 17 ottobre: economico-sindacale = (AGI)
Roma, 17 ottobre - E C O N O M I C O - S I N D A C A L E - Roma: Istat - permessi di costruire,
primo trimestre 2018 - Roma: incontro dei sindacati con il Ministro per il Sud Barbara Lezzi. Partecipa, tra gli altri, la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi (Largo Chigi 19 - ore 10,00)
- Roma: assemblea annuale di Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica. Al centro dei lavori, il focus "Check-Up Log: le infrastrutture strategiche per il trasporto
e la logistica". In chiusura, interviene il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli
(Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra - ore 9,30) - Roma:
si celebra il 50 anniversario del club di Roma. Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente,
Sergio Costa, il viceministro della Pubblica Istruzione, Lorenzo Fioramonti, e il sindaco di Roma,
Virginia Raggi (Istitutum Patristicum Augustinianum, via Paolo VI, 25 - ore 9,00) - Roma: Secondo
Business Forum Italo Arabo, alla presenza di Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria (Confindustria, ingresso Auditorium della Tecnica, Viale Umberto Tupini 65 - ore 9,30) - Roma: FS Italiane
- Presentazione del Rapporto ONDS 2017, alla presenza di Gian Luigi Vittorio Castelli, Presidente
FS Italiane e Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Italiane (Sala
Auditorium, Piazza della Croce Rossa, 1 - ore 10,00) - Milano: Comitato Esecutivo ABI. Partecipa
Giovanni Tria, Ministro dell'economia e delle finanze (Abi, Via Olona, 2 - ore 10,00) - Milano: "Nuovi
sistemi d'impresa: le cooperative di comunita' come esempi di innovazione e coesione sociale",
e' il titolo del convegno nazionale promosso da AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane
(Sala Laurenziana, Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia 6 - ore 14,30) (AGI) Mot 170811
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