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venerdì 15 MARZO
orario: 15:00
luogo: STRUMENTI | SALA DORIS LESSING

COOPERAZIONE vs CONCENTRAZIONE:
Idee e strumenti dell’Alleanza Cooperative 
Comunicazione per la filiera editoriale
Quali sono le proposte e gli strumenti che la Cooperazione 
sta mettendo in atto per favorire la tenuta, la promozione 
e lo sviluppo della produzione editoriale e delle librerie 
indipendenti? Quali modalità, anche trasversali, una grande 
realtà quale la Cooperazione può mettere in campo a 
tutela di valori e bisogni così profondamente presenti tra 
i suoi soci e tra le realtà cooperative associate? 
L’obiettivo dell’incontro è ascoltare le cooperative sui temi 
rilevanti del loro lavoro quotidiano, presentare le iniziative 
realizzate a oggi e programmarne altre, insieme, per il 
futuro.

domenica 17 MARZO
orario: 10:00
luogo: STRUMENTI | SALA DORIS LESSING

LIBRI E PROMOZIONE DELLA LETTURA: 
idee e buone pratiche dalle Cooperative 
dell’Alleanza
Un incontro finalizzato a presentare e mettere in relazione 
tra loro idee, progetti e buone pratiche di promozione della 
lettura che le cooperative aderenti ad Alleanza stanno 
portando avanti in ogni parte del Paese in connessione 
con i territori, le amministrazioni locali, le associazioni, le 
scuole, le università, le fondazioni e il vasto tessuto della 
cooperazione culturale, del turismo, della comunicazione e 
dell’informazione.
Intervengono i rappresentanti di diversi settori cooperativi 
impegnati in esperienze e progetti significativi di promozione 
della lettura.

PROGRAMMA 
 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE



L’ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE, 
TURISMO E BENI CULTURALI conta oggi oltre 2000 cooperative 
iscritte, con quasi 100 mila soci, oltre 20 mila addetti e un fatturato 
aggregato che va ben oltre 1.200 milioni di euro. L’Alleanza è parte di un 
sistema più ampio che vede la cooperazione protagonista in molti settori per 
un totale di circa 39.500 imprese cooperative, oltre 1 milione di occupati,  
12 milioni di soci e 150 miliardi di euro di fatturato aggregato.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione è partner della Quinta 
edizione di BOOK PRIDE MILANO
L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione sarà, 
come per gli anni precedenti, partner della quinta edizione 
di Book Pride, Fiera nazionale dell’editoria indipendente.

La presenza e le iniziative proposte vogliono confermare 
il convinto appoggio all’editoria indipendente e ai progetti 
comuni per la promozione della lettura in Italia e per la 
difesa e il rafforzamento della bibliodiversità.

“Ogni desiderio” è il tema di questa edizione 2019 di Book 
Pride e il forte “desiderio” del Movimento Cooperativo è 
quello di contribuire alla crescita culturale e democratica 
del Paese, consapevole che, perché questo accada, c’è 
bisogno di più lettori e quindi di cittadini più consapevoli.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione 
affiancherà, con energia e con la forza dei valori dei tanti 
cooperatori, la giusta richiesta, espressa da editori e dai 
librai, di nuove regole per il mercato del libro in Italia (a 
cominciare dalla diminuzione degli sconti sui libri). Ciò, 
soprattutto, al fine di consentire, alle tante e attive realtà 
indipendenti della filiera editoriale, un livello di sostenibilità 
economica che garantisca la possibilità di operare in un 
mercato più equo.  

Nello stesso tempo, l’Alleanza ritiene doveroso contribuire 
al concreto obiettivo di crescita della lettura in Italia, 
coinvolgendo l’intero Movimento Cooperativo in un’attiva 
e diffusa politica di promozione sul territorio.

Una promozione del libro che non cali dall’alto, ma che 
sia testimoniata attivamente e diffusamente sul territorio, 
tra e da milioni di cooperatori, coinvolgendo le loro varie 
attività, ognuna con la propria specificità, per far crescere 
il “desiderio” di leggere in Italia.

ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE
Via Torino 146 | 00184 Roma | Tel. +38 06 84439361
s.presidenza.acicomunicazione@alleanzacooperative.it
www.alleanzacooperative.it
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