PROGRAMMA
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE

VENERDI’ 20 OTTOBRE
ORARIO: 12.00 - 13.30
LUOGO: SALA LIGURIA

EDITORIA E TURISMO

Un incontro che intende indagare il rapporto virtuoso che
può determinarsi tra editoria e patrimonio naturalistico,
ambientale e culturale di un territorio per creare,
da un lato, le condizioni per una riappropriazione ed
appartenenza sociale da parte di chi vive ed abita i luoghi e,
dall’altro, per offrire nuovi stimoli culturali e motivazionali
ad un pubblico del turismo che ricerchi forme nuove di
storytelling e di conoscenza per vivere più intensamente
prima, dopo e durante la visita un turismo di esperienza e
arricchimento sociale e culturale.
Intervengono: Maurizio Burlando (Ente Parco del Beigua),
Isabella Ferretti (Odei), Alberto Girani (Ente Parco di
Portofino), Walter Martiny (ed. Il Capricorno),
Sebastiano Tringali (Associazione Ames), Massimiliano
Zanessi (Robintur)
Modera: Massimo Gottifredi (Alleanza delle Cooperative
Italiane Turismo e Beni culturali)

PARTNER
DI

VENERDI’ 20 OTTOBRE

FIERA
D E L L’ E D I TO R I A
INDIPENDENTE

SE CHIUDI TI COMPRO

GENOVA

ORARIO: 15.00 - 16.00
LUOGO: SALA CAMINO

Questo libro propone un “vecchio” modello che prova
a trasformare le politiche assistenziali in politiche
di sviluppo, passando dalla spesa inefficiente agli
investimenti. Il modello proposto è quello delle cosiddette
imprese rigenerate dai lavoratori, ovvero cooperative nate
dalla volontà di alcuni dipendenti di unirsi per mantenere
viva l’azienda, ove esistano le condizioni di mercato. Le
esperienze delle aziende rigenerate, seppur non replicabili
in tutte le situazioni, dimostrano di saper durare negli
anni e di non essere dei fuochi di paglia. I casi raccontati
mostrano come sia possibile, responsabilizzando gli attori,
trovare soluzioni sostenibili economicamente. Un sistema
che dà la possibilità di risparmiare risorse pubbliche,
di preservare la vitalità dei territori, evitando che si
inaridiscano, e di ridare dignità alle persone.
Intervengono: Massimo Giachetta (CNA Liguria),
Gianluigi Granero (Alleanza delle Cooperative Italiane
Liguria), Mauro Lusetti (Alleanza delle Cooperative
Italiane), Luca Maestripieri (Cisl), Antonio Misiani (autore)
Modera: Ottavio Traverso (giornalista)
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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.
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.

