
PROGRAMMA 
 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE 

VENERDI’ 24 MARZO
ORARIO: 16.00
LUOGO: INNOVATION A | SALA EINSTEIN
EDITORI RESPONSABILI, PARLIAMONE. 
TAVOLO DI CONFRONTO SULLE BUONE PRATICHE 
PER UN’EDITORIA RESPONSABILE
Un incontro per addetti ai lavori per individuare buone 
pratiche e definire linee guida per gli editori responsabili.

SABATO 25 MARZO
ORARIO: 11.00
LUOGO: MUDEC | AUDITORIUM
SECONDA GENERAZIONE 
Il dibattito intorno alla seconda generazione diventa più 
che mai urgente. Sono centinaia di migliaia i giovani nati in 
Italia da genitori stranieri privi di cittadinanza italiana. 
Con loro apriamo un percorso culturale, a partire  
dall’esperienza del giornalista italo-albanese Arbër Agalliu 
Aga e della scrittrice italo-tunisina Sabrine Aouni.  
Ne discutiamo con Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione, per definire un quadro culturale entro il 
quale intervenire con proposte normative inclusive.
Intervengono: Roberto Calari (presidente Alleanza delle 
Cooperative Italiane Comunicazione), Carmelo Rollo 
(presidente Alleanza delle Cooperative Puglia), Arbër 
Agalliu Aga (portavoce di Italiani senza cittadinanza), 
Sabrine Aouni (autrice di “Mi Chiamo Sabrine”)
Modera: Leonardo Palmisano (presidente Radici Future 
Produzioni soc. coop.)

DOMENICA 26 MARZO
ORARIO: 11.00
LUOGO: INNOVATION B | SALA DIOGENE
IL WEB E I SOCIAL MEDIA PER COMUNICARE
E PROMUOVERE L’EDITORIA INDIPENDENTE
Un seminario per capire come il web e i social media 
possano supportare la promozione e la comunicazione di un 
editore, ampliando il pubblico di riferimento e aumentando 
il coinvolgimento degli utenti attuali.
Con Andrea Maulini di Profili, consulente di marketing, 
comunicazione, formazione e ricerche di mercato.
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BOOK PRIDE 3^ EDIZIONE 2017 

FIERA NAZIONALE DELL’EDITORIA INDIPENDENTE 
BASE | VIA BERGOGNONE, 34
MUDEC | MUSEO DELLE CULTURE | VIA TORTONA, 56
MILANO | 24-26 MARZO 2017 | INGRESSO LIBERO 



L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 
(AGCI, Confcooperative e Legacoop) associa 43.000 
imprese e rappresenta circa il 90% del movimento 
cooperativo italiano con 1,2 mln di occupati, 150 mld 
di euro di fatturato e oltre 12 mln di soci.

Uno dei settori, l’Alleanza delle Cooperative Italiane  
Comunicazione, rappresenta le cooperative che 
operano nell’editoria di informazione, giornali e 
periodici, editoria libraria, universitaria, nelle librerie, 
nell’educazione all’informazione e ai media, nelle 
agenzie di comunicazione, nella pubblicità, nelle 
radio e tv locali di informazione, nella produzione di 
contenuti digitali per la comunicazione.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione 
è partner della Terza edizione di BOOK PRIDE.

È una partecipazione che vuole confermare la 
condivisione degli obiettivi di promozione della lettura 
e di difesa della bibliodiversità.

In un mercato dove si assiste sia alle concentrazioni 
editoriali, sia alla mancata crescita del numero 
di lettori, l’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione vuole testimoniare l’importanza della 
bibliodiversità e del grande lavoro comune che possono 
(e devono) fare gli editori indipendenti e gli operatori 
tutti della filiera editoriale.

Non si tratta, infatti, di alimentare le divisioni fra 
grandi e piccoli editori, ma di continuare a garantire la 
presenza di tanti operatori editoriali indipendenti. 

La stessa battaglia che, sotto lo slogan “Meno giornali, 
meno liberi” l’Alleanza delle Cooperative, insieme ad 
altre Associazioni di settore, ha portato avanti in difesa 
del pluralismo dell’informazione.

Nello stesso tempo auspica che nel mondo del libro, 
colpito in questi anni in modo significativo dalla 
crisi, le azioni comuni e di cooperazione prevalgano 
sulle divisioni: il ruolo di tutti gli operatori è, infatti, 
fondamentale per la crescita culturale del Paese.  

Nella consapevolezza che Stato e Istituzioni pubbliche 
hanno per primi il dovere di far crescere i livelli di 
lettura dei cittadini e renderli così più consapevoli 
e più liberi,  l’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione  lavorerà  a questo comune obiettivo di 
crescita per il Paese.

Il tema scelto per questa terza edizione di Book 
Pride, “Lo straniero”, è d’altro canto un tema 
importante per la Cooperazione tutta, impegnata 
con il lavoro quotidiano delle sue cooperative a 
favorire l’inclusione e lo sviluppo di una società 
multiculturale, nel rispetto delle diversità.


