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LEGACOOP Calabria celebra la
Biennale dell'economia
cooperativa

“40/centrotrentesimi: le misure del cooperare in Calabria”. Parte nella
nostra regione la Biennale dell’economia cooperativa, che Legacoop
organizza il 14 e il 15 ottobre a Reggio Calabria con una serie di eventi e di
confronti di altissimo livello ai quali porteranno il loro contributo
rappresentanti delle istituzioni, della cooperazione, del mondo delle imprese
e dell’economia, della cultura, dell’Università, del terzo settore e
dell’associazionismo. Un’intensa iniziativa che si svolgerà tra il Museo
archeologico nazionale e il Consiglio regionale e si snoderà intorno agli
anniversari per i 130 anni di Legacoop e i 40 anni di Legacoop Calabria. “In
occasione dei 130 anni Legacoop – spiega la nota di presentazione
dell’evento - ha progettato una mostra fotografica itinerante, a cura dello
scenografo Peter Bottazzi e Legacoop Calabria ha redatto un fotolibro. La
mostra e il fotolibro sono lo spunto per una riflessione sul ruolo che la
cooperazione ha avuto nello sviluppo del Paese e della Regione, sugli spazi in
cui si è mossa in funzione di una lettura del futuro possibile. Questi
raccontano il ruolo della cooperazione, componente sociale ed economica di
rilievo nel Paese, essa ha inciso sulla società e può continuare a farlo, a patto
che intercetti i bisogni attuali e le nuove generazioni, e si confronti sui temi
di interesse della società producendo proposte originali”. Il presidente di
Legacoop Calabria Angela Robbe a sua volta rileva che “il 14 e 15 ottobre la
mostra sarà in Calabria e rappresenterà l’occasione per i cooperatori di
rappresentarsi, fare lo storytelling della cooperazione, e per confrontarsi con
diverse componenti della società, della politica e dell’economia.
L’impostazione dell’evento è interattiva, coinvolge attori del territorio e
cittadini, in particolare coinvolge i giovani, e vuol essere occasione per
promuovere il territorio, il patrimonio culturale e umano, valorizzare la
buona economia e quelle forze della società che intendono lavorare a una
rigenerazione della Regione”. L’evento Biennale dell’economia cooperativa è
patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, che ha
anche dato un contributo alla redazione del fotolibro e dell’iniziativa, e dalla
Regione Calabria, oltre che da Coopfond e CoopStartUp. Il programma,
molto ricco, di venerdì 14 ottobre prevede in primo luogo l’inaugurazione
della mostra al Museo archeologico di Reggio Calabria, alla presenza tra gli
altri di Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Mario
Oliverio, presidente della Regione, Nicola Irto, presidente del Consiglio
regionale, Michele Di Bari, prefetto di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà,
sindaco della Città metropolitana di Reggio, Carmelo Malacrino, direttore del
Museo archeologico nazionale, Peter Bottazzi, direttore artistico della
mostra fotografica Bcoop, Mauro Lusetti, presidente di Legacoop nazionale.
Alle ore 12, sempre al Museo archeologico nazionale di Reggio, sarà
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presentato il libro “40/centotrentesimi Le misure del cooperare in Calabria”,
modera Katia Stancato: interverranno, oltre a Lusetti e Irto, Marco Grassi ,
responsabile Comunicazione Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”,
l’editore Florindo Rubbettino e il presidente di Legacoop Calabria Angela
Robbe. Nel pomeriggio del 14 ottobre l’iniziativa si sposterà al consiglio
regionale, la prima tavola rotonda, “Sfide, scenari per uno sviluppo
sostenibile CO.(operativo) CO. (llaborativo) CO.(eso)”: moderati da Filippo
Veltri interverranno, oltre a Lusetti e Falcomatà, Enza Bruno Bossio
componente della commissione parlamentare antimafia, Antonio Viscomi,
vicepresidente della Regione, Federica Roccisano, assessore regionale al
welfare e al lavoro, il dirigente di ricerca Svimez Delio Motti, Angelo Sposato,
segretario regionale della Cgil, Giuseppe Fanti Società di mutuo soccorso
Cesare Pozzo.A seguire la seconda tavola rotonda, sul tema “Legalità, lo
sviluppo passa da qui”: moderano Marco Omizzolo e Claudio Cordova, ne
discuteranno, oltre a Irto e al prefetto Latella con Davide Mattiello,
componente della commissione parlamentare antimafia, Arturo Bova
presidente della commissione regionale anti-‘ndrangheta, la sociologa Pina
Sodano, don Ennio Stamile, referente regionale di “Libera”, il portavoce del
Forum terzo settore Gianni Pensabene e Claudio Liotti dell’ufficio di
presidenza di Legacoop. Il giorno successivo, sabato 15 ottobre, sempre nella
sede del consiglio regionale,  il cartellone sarà altrettanto intenso. Si parte
alle ore 10 con la presentazione dei progetti e la premiazione Coopstartup,
nel contesto del “dialogo tra nuovi cooperatori, Università, Investitori
Istituzionali e Istituti di Credito”, coordinato da Antonio Cantisani: si
confronteranno Federica Roccisano, Angela Robbe, Alfredo Morabito,
direttore Promozione Attiva Coopfond. Alle 11,30 l’ultima tavola rotonda,
sul tema “Immigrazione: la ricerca dell’equilibrio tra etica, diritti,
cittadinanza ed economia”, moderata da Pina Sodano e Marco Omizzolo:
interverranno Giovanni Manoccio, delegato del presidente della Regione
Calabria all’immigrazione, Stefano Fumarolo, dirigente della Regione Puglia,
Pietro Simonetti, responsabile politiche migranti Regione Basilicata, Fiorella
Coppola Regione Campania, Umberto Sessa di Legacoop Basilicata, Flora
Colamussi, responsabile Legacoop Sociale Puglia, Mimmo Marino, docente di
Politica Economica all’Università di Reggio Calabria, Nino Zumbo, Società di
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, Pino De Lucia Lumeno, referente regionale
immigrazione. Infine, alle ore 13, le conclusioni, affidate a Marco Minniti,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Biennale dell’economia cooperativa sarà presentata domani, giovedì 6
ottobre, alle 11 dal presidente di Legacoop Calabria Angela Robbe e
dall’Ufficio di presidenza di Legacoop in una conferenza stampa nella sede di
Legacoop Calabria in via Fares a Catanzaro.
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