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PROGRAMMA 
 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE

venerdì 23 marzo 
ORARIO: 17:00 
LUOGO:  SALA CONVENTION 
RACCONTARE LE COMUNITA’: CITTADINANZA ATTIVA, 
CULTURA E PROMOZIONE DELLA LETTURA 
In questo incontro, partendo dal tema della Fiera “Tutti i viventi”, si dialogherà  
sul concetto di Comunità e saranno presentate alcune esperienze del “Fare 
comunità”, a partire da come i linguaggi della cultura possano rappresentare 
straordinari veicoli di aggregazione e crescita della partecipazione attiva delle 
comunità locali. In Italia, oggi, come evidenziato nel recente Libro bianco 
realizzato da Euricse (2016), le cooperative di comunità rappresentano un 
modello di cooperazione efficace per contrastare le recenti trasformazioni 
economiche e sociali che influenzano negativamente lo sviluppo sia delle 
comunità rurali sia delle comunità urbane. 
Ma, quanto, il fare comunità in ogni contesto settoriale, territoriale, urbano o di 
montagna, nei piccoli Borghi o nelle periferie, attorno a luoghi da rigenerare e 
riacquisire ad un uso collettivo o in spazi già destinati e vocati a svolgere una 
funzione di interesse pubblico come teatri e musei sta diventando una pratica 
sempre più estesa e rilevante, capace di generare coesione, ascolto dell’altro, 
inclusione, e visione di futuro nel panorama italiano e internazionale? 
E, soprattutto, quanto il libro e la cultura sono già o possono essere parte di  
questo percorso per contribuire alla crescita di consapevolezza delle comunità  
e dei cittadini?
Introduzione: Roberto Calari (Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione) 
Interventi: Natalie Fella (Punto Zero/Zeroidee), Lidia Gattini (Digicoop),  
Leonardo Palmisano (Radici Future), Lucetta Paschetta (Trenta e Lode), 
Elena Taverna (Labsus)

sabato 24 marzo 
ORARIO: 10:00
LUOGO:  SALA CONVENTION
IL LAVORO NELL’EDITORIA: TRA NUOVE PROFESSIONI, 
CAPITALE UMANO, INNOVAZIONE E TUTELE 
Nel secondo incontro si guarderà a una comunità più specifica, quella 
della filiera editoriale e quindi alle professioni dell’editoria, al valore umano del 
lavoro, alla sua tutela e alla formazione di nuove figure professionali con l’intento
di presentare un mondo in continua evoluzione che ha saputo innovarsi e 
rinnovarsi andando a confrontarsi su più piani: dal cartaceo al digitale,  
dall’e-book ai progetti cross mediali, dagli sviluppi laboratoriali (di molte iniziative 
editoriali) alla gestione di eventi e piccoli festival. Come cambiano le professioni?  
Quali nuove competenze trasversali sono necessarie? Quale nuovo orizzonte 
europeo e internazionale delle competenze per favorire nuove opportunità di 
crescita e sviluppo multiculturale? E quali tutele del lavoro e quali strumenti 
formativi condivisi? 
Introduzione: Roberto Calari (Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione) 
Interventi: Federica Antonacci (Scuola del libro), Stefano Delmastro 
(LiberLab), Daniela Furlan (Doc Creativity), Lucetta Paschetta (Trenta e 
Lode), Elisa Rota (Alchemilla)
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L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione, 
rappresenta le cooperative che operano nell’editoria di 
informazione (giornali e periodici), nell’editoria libraria, 
nell’editoria 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 quarta edizione di BOOK PRIDE.
È una partecipazione che vuole confermare la condivisione 
degli obiettivi di promozione della lettura e di difesa della 
bibliodiversità.

Stare al fianco degli editori e delle librerie indipendenti, per far 
crescere in Italia la lettura e con essa la cultura; collaborare 
con gli operatori della filiera editoriale all’obiettivo direndere 
più democratico il mercato, a difesa della bibliodiversità; 
promuovere un consumo consapevole da parte del lettore, 
sono impegni che la Cooperazione, che affonda le sue radici 
nella consapevolezza e nella partecipazione dei cittadini, 
sente assolutamente come connaturali ai propri valori.

D’altra parte, il problema dei livelli bassi di lettura e di 
consumo culturale in Italia e il grosso divario che gli stessi dati 
(ISTAT) evidenziano tra le diverse classi sociali e tra i cittadini 
del Nord-Centro Italia e quelli del Sud, non può essere un 
problema solo di chi amministra il Paese o degli addetti ai 
lavori della filiera editoriale e culturale: è un problema che 
riguarda il Paese nel suo insieme.

Per questo obiettivo di crescita della lettura e del ruolo 
della cultura nel Paese, l’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione intende continuare e rafforzare il proprio 
impegno.

Con altrettanta convinzione, l’Alleanza lavora e vuole lavorare 
con i partner della filiera editoriale indipendente (la presenza 
e la collaborazione con Book Pride e con il Salone del libro di 
Torino vanno in questa direzione) a ripensare la filiera stessa, 
oggi troppo concentrata nelle mani di pochi gruppi editoriali 
e fortemente minacciata dall’aggressività di poche grandi 
realtà di commercio elettronico. Tutto ciò in un Paese dove si 
attende da tempo una regolamentazione degli sconti sul libro, 
che faccia recuperare margini economici e di azione per tutti 
gli operatori.

Il tema scelto per questa quarta edizione di Book Pride, 
“Tutti i viventi”, dà valore a parole quali: progetti, legami, 
indipendenza, coscienza, orgoglio, laboriosità, prendersi 
cura; parole fortemente presenti nel vocabolario della 
cooperazione. “Tutti i viventi” vuole anche dire per la 
cooperazione condivisione, solidarietà, comunità.  
Su questi temi la cooperazione intende portare in questa 
edizione del Book Pride le visioni e le esperienze  delle 
cooperative associate.
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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.


