Parco Scientiﬁco Tecnologico Kilometro Rosso
via Stezzano 87 - 24126 Bergamo

COME ARRIVARE
Prendere autostrada A4 Milano-Venezia:
1) Uscire al casello di Bergamo
2) Alla rotonda prendere la quarta uscita a destra
in direzione Treviglio-Milano-Lecco [530m]
3) Arrivati al semaforo, girare a sinistra
in direzione di Treviglio (SS42) [190m]
4) Seguire la SS42, ﬁno al cavalcavia
5) Subito dopo il cavalcavia, alla rotonda prendere
la prima uscita in direzione “Parco Scientiﬁco Tecnologico”.

Ecosviluppo - Cooperativa Sociale Onlus
via Guzzanica 50 - 24040 Stezzano (Bergamo)
tel. 035.45.40.878 - fax 035.43.79.072
info@ecosvil.it - www.ecosviluppo.it
aderente a:

si prega di confermare
la partecipazione al seminario
al numero 035.45.40.878

Seminario

Lavorare per il bene comune:
promozione umana e qualità
dell’impresa cooperativa

ECOSVILUPPO
QUINDICI ANNI
DI LAVORO
E SOLIDARIETÀ
Sabato 6 novembre 2010 ore 15.00
Kilometro Rosso - Bergamo
in collaborazione con:

La cooperativa sociale Ecosviluppo si costituisce il 5
ottobre 1995 a Stezzano, dove si avviano anche le prime
esperienze di raccolta differenziata, che diverranno l’attività d’impresa caratteristica della cooperativa.
Il convegno, che la cooperativa sociale Ecosviluppo ha organizzato per festeggiare i 15 anni di attività,
è un’occasione per rileggere il percorso imprenditoriale
e sociale realizzato in questi anni con l’aiuto degli importanti esponenti delle istituzioni che intervengono in
questo incontro. Abbiamo ricercato una rilevante presenza degli amministratori pubblici proprio per assumere e
rinnovare l’impegno che la cooperativa vuole continuare
ad esprimere nel territorio a cui appartiene.
Fare impresa in forma di cooperativa sociale è, per
Ecosviluppo, in primo luogo un impegno con la comunità
locale con cui condividere una proposta concreta per le
persone che con la cooperativa sono cresciute e hanno
potuto trovare un’occasione di riscatto e di partecipazione diretta alle dinamiche dell’economia, dell’impresa,
del lavoro e del mercato.
Nella nostra visione il lavoro è la chiave d’accesso
all’integrazione ed è opportunità di promozione umana.
Senza lavoro non si realizza la solidarietà e non si ottiene
integrazione: con questa convinzione vogliamo celebrare questa stagione, assumendo l’impegno a proseguire
sulla strada dell’attuazione di una concreta sussidiarietà,
che consente di promuovere inclusione sociale, che si
sostiene con l’attività imprenditoriale, che vive e realizza
un’economia sociale nel mercato e nella competitività.

Ore 15.00
Saluti delle Autorità
Elena Poma
Sindaco di Stezzano

Giorgio Bonassoli
Assessore alle Attività produttive e Turismo
Provincia di Bergamo

Sergio Bonetti
Presidente Confcooperative Bergamo

Cooperativa Ecosviluppo:
quindici anni di lavoro e solidarietà
Fausto Gritti
Direttore cooperativa Sociale Ecosviluppo

Le attività di inserimento lavorativo
a favore dei detenuti
Valentina Lanfranchi
Presidente Comitato Carcere & Territorio

Ore 16.00
Cooperative sociali imprese reali!
Tavola rotonda con:
On. Giacomo Stucchi
Segretario Presidenza Camera dei Deputati

Carlo Borzaga
Facoltà di Economia dell’Università di Trento

Enrico Zucchi
Assessore Istruzione Formazione Lavoro
Provincia di Bergamo

Alessandro Ronchi
Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione
Regione Lombardia

Giuseppe Guerini
Presidente Federsolidarietà Confcooperative

Segue Buffet

