
LA COOPERAZIONE, 
NUOVO MODELLO DI SVILUPPO LOCALE?

BERGAMO -  SABATO 1 APRILE 2017 - COMPLESSO DI ASTINO
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 18.00

La rivalutazione territoriale attraverso le eccellenze agroalimentari, il valore sociale e culturale 
delle esperienze locali, il mutuo aiuto sul piano tecnico, operativo e commerciale.

RELATORI
Stefano Zamagni - docente di Economia all’Università di Bologna
“Un’esperienza storica complessa e ricca di valori sociali: la 
cooperazione come sfida per un nuovo sviluppo locale”

Francesca Forno - docente di sociologia all’Università di Trento e 
co.fondatrice dell’Osservatorio CORES - ricerca su consumi, reti e 
pratiche di economia sostenibile
“Cooperative e cooperazione nei territori: segnali nuovi di 
una rinascita multifunzionale”

Andrea Calori - partner di Està,  ricerca e formazione indipendente 
per economie sostenibili
“Nuove forme di coalizione orizzontale. Il rapporto città-
campagna come costruzione di territorio”

Andrea Di Stefano - direttore del mensile Valori e esperto di 
modelli economici
“Territori, istituzioni, soggetti economici innovativi: sono 
possibili nuovi modelli di vita e di sviluppo sostenibili?”

Saluto di Gabriele Rinaldi - direttore dell’Orto Botanico 
di Bergamo “Lorenzo Rota”: “La sicurezza alimentare: cibo 

sicuro, sufficiente e nutriente - progetto europeo Big Picnic”

Nel corso della giornata verranno presentati i casi virtuosi di 
cooperazione e mutuo aiuto delle seguenti realtà:

ARVAIA - cittadini coltivatori biologici - Bologna
CFL Cooperativa famiglie lavoratori - Treviglio (BG)

Coop.sociale L’INNESTO onlus - Gaverina Terme (BG)
VALLE DEI CAVALIERI cooperativa di comunità - Succiso (RE)

 NEL POMERIGGIO GRUPPI DI LAVORO A TEMA 
PER CONSENTIRE A TUTTI I PRESENTI 

DI COSTRUIRE UN DIALOGO CONCRETO
Pausa pranzo con degustazione di prodotti 

della rete “I Territori del Cibo”

Programma completo sul sito 
www.iterritoridelcibo.it

338.8624638 - 340.7531314 - 338.5336162

PROVINCIA
MONZA BRIANZA

CON IL PATROCINIO DI:

Comune 
di Gandino

Comune 
di Corna 
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Comune 
di Esino 
Lario

Comune 
di Mezzago

Comune 
di Morbegno

Comune 
di Nova 
Milanese

Comune 
di Perledo

Comune 
di Teglio


