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L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione è partner della Terza 
edizione di BOOK PRIDE GENOVA
L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione 
sarà tra i protagonisti di Book Pride – Fiera nazionale 
dell’editoria indipendente di Genova.

Giunto alla Terza edizione, il Book Pride di Genova si offre 
all’Alleanza come momento importante per approfondire 
tematiche legate alla promozione della Lettura e al 
contrasto della povertà educativa nel nostro Paese.

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 di rendere 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.

“Ogni desiderio” è il tema di questa terza edizione 2019 
di Book Pride Genova 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.

Con il progetto Obiettivo Lettura, lanciato al Salone 
del libro 2019, la Cooperazione ha assunto un impegno 
importante non solo rivolto al sostegno delle cooperative 
nel settore specifico – cioè all’intero campo dell’editoria e 
dell’informazione – ma anche per affermare il sostegno 
che la Cooperazione, con i tanti settori e territori in cui 
opera, può dare al Paese anche sotto il profilo della 
coesione e inclusione sociale.

A partire dal Book Pride di Genova, l’Alleanza delle 
Cooperative intende passare ad una fase concreta del 
Manifesto “Obiettivo Lettura” dando vita ad un processo 
partecipativo che possa vedere progressivamente il 
coinvolgimento di tutto il mondo cooperativo sia per la 
messa in rete delle esperienze pregresse di promozione 
della lettura, sia per l’adesione ad una prima iniziativa 
nazionale da realizzarsi nella primavera 2020, in 
collaborazione con il Cepell e l’Anci.

L’ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE, 
CULTURA, 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 molto più ampio che 
vede la cooperazione protagonista in molti settori economici.



sabato 19 OTTOBRE
orario: 13:00/14:00 | luogo: SALA LIGURIA
POVERTÀ EDUCATIVA E CULTURALE: 
CONTRASTARLA È POSSIBILE.  
L’IMPEGNO DELLA COOPERAZIONE PER 
LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
Il progetto “Obiettivo Lettura”, lanciato dall’Alleanza 
delle Cooperative Italiane Comunicazione al Salone del 
Libro di Torino 2019, si inserisce a pieno titolo nelle politiche 
volte al contrasto della povertà educativa e culturale 
nel nostro Paese. È coerente, in molti punti, col recente 
disegno di legge per la promozione e il sostegno del libro 
e della lettura. La Cooperazione, diffusa in molti settori e 
su tutto il territorio nazionale, può essere il partner ideale 
ed è pronta a lanciare una prima iniziativa nella prossima 
primavera, in collaborazione con CEPELL e ANCI, che 
coinvolgerà luoghi e utenti diversi, dalle biblioteche ai 
musei, dai supermercati ai centri anziani e tanti altri ancora. 
Interventi di: Giovanna Barni (Alleanza Cooperative 
Italiane Comunicazione), Flavia Cristiano (Cepell), Mattia 
Rossi (Alleanza Cooperative Italiane Liguria), Vincenzo 
Santoro (Anci).

domenica 20 OTTOBRE
orario: 10:00/11:00 | luogo: SALA LIGURIA 
FESTA DELLA LETTURA.  
BUONE PRATICHE DELLA COOPERAZIONE
Il racconto di buone pratiche sulla lettura messe in atto 
dalle tante cooperative presenti come presidi culturali 
in tanti diversi settori e territori. Con questo incontro 
vogliamo raccontarne qualcuna e fare il punto sul progetto 
di Obiettivo Lettura, nell’intento di incentivare un’ampia 
adesione alle nuove iniziative e continuare, così, a lavorare 
per la crescita della cultura.
Moderano: Stefano Delmastro, Lucetta Paschetta (Alleanza 
Cooperative Italiane Comunicazione)
Intervengono: Circoli Cooperativi Lombardia, Coop. 
Alchemilla, Coop. La Giostra della fantasia, Coop. 
Librotondo, Coop. Solidarietà e Lavoro
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