GIOVEDÌ 16 APRILE 2015 ORE 10
a Padova, presso la sala Convegni della Camera di Commercio
(piazza Insurrezione 1/a)
Presentazione dell’Alleanza delle Cooperative del Veneto:
le tre centrali cooperative regionali (Agci, Confcooperative e Legacoop) siglano
il protocollo d’intesa che sancisce la nascita del nuovo soggetto unitario

Dall’intento di intraprendere un percorso comune tra le tre centrali cooperative regionali - Associazione generale
cooperative italiane (Agci), Confcooperative e Legacoop - nasce l’Alleanza delle Cooperative del Veneto. Si
compie così per il sistema cooperativo regionale un passo importante, in un territorio dove la cooperazione
rappresenta un soggetto radicato e fondamentale in tutti i settori dell’economia, significativo per il proprio peso sia
sul fronte della produzione di Pil che su quello occupazionale, nonché per il suo impatto sociale.
Attuando a livello locale il modello nazionale dell'Alleanza delle cooperative italiane (nata nel 2011), anche in
Veneto l’Alleanza avrà per obiettivi prioritari quelli di promuovere il modello dell’impresa sociale, coordinare le
azioni e le proposte politiche nei confronti delle istituzioni, rafforzare la rappresentanza sindacale e infine
sperimentare forme nuove di collaborazione e sinergia.
Il nuovo soggetto unitario sarà presentato pubblicamente giovedì 16 aprile alle 10 presso la sala Convegni della
Camera di Commercio di Padova (piazza Insurrezione, 1/a), occasione in cui sarà siglato ufficialmente il protocollo
d’intesa tra i tre presidenti Ugo Campagnaro, presidente di Confcooperative Veneto, Olga Pegoraro, presidente
di Agci Veneto, e Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto.
All’appuntamento interverranno Massimo Bitonci, sindaco di Padova, Fernando Zilio, presidente di Unioncamere
Veneto, Davide Bendinelli, assessore ai Servizi sociali della Regione Veneto, e Rosario Altieri, presidente
nazionale dell’Alleanza delle Cooperative italiane.
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