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13° SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE SESTESE

Da sabato 6
a domenica 14 
ottobre 2012

MOSTRA MERCATO
dei prodotti tipici regionali

SPAZIOARTE Centro Civico “Libero Biagi”
via Maestri del Lavoro, Sesto San Giovanni

LE COOPERATIVE 
COSTRUISCONO 
UN MONDO MIGLIORE

STAND, MOSTRE, 
TEATRO, WORK-SHOP, BALLI 

E MOLTO ALTRO...
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ore 18,00

Inaugurazione alla presenza
delle rappresentanze istituzionali.

Apertura stand

A cura dell’Associazione 
Cooperazione Sestese

SABATO 6 OTTOBRE

“Le imprese cooperative
costruiscono 
un mondo migliore”

L’Assemblea della Nazioni unite ha stabilito che il 2012
sia l’Anno Internazionale dedicato alle Cooperative. 
Anno Internazionale che il Segretario Generale delle
Nazioni Unite ha proclamato con la seguente moti-
vazione: “le Cooperative ricordano alla comunità inter-
nazionale che è possibile conciliare la produttività con la
Responsabilità sociale”.

E infatti le cooperative sono presenti in tutti i continenti
e per milioni di persone in tutto il mondo rappresentano
un elemento di fiducia e di speranza, un’opportunità per
uscire dalla povertà, contribuendo in questo modo a
costruire la pace e la democrazia. 

Esse rappresentano una forma d’impresa fondata sulla
solidarietà, la mutualità, l’impegno collettivo a favore del
bene comune. Le cooperative, in tutto il mondo, creano
occupazione, rafforzano la coesione e l’inclusione sociale,
danno potere alla gente e alle comunità. 

Le cooperative italiane e con esse quelle della nostra co-
munità locale, si propongono ai cittadini come strumento
per dare una risposta condivisa e responsabile ai propri
bisogni, costituendo le premesse per uno sviluppo equo
e sostenibile.

Il 2012, Anno Internazionale delle Cooperative, è quindi
per noi un’occasione importante per evidenziare il con-
tributo delle cooperative alla crescita del paese e per ri-
flettere su come affrontare i mali cronici della nostra
economia, basata sul primato del profitto individuale,
sulle crescenti diseguaglianze sociali, sulla competizione
sfrenata e sul mito di una crescita impetuosa e indefinita.

Nel corso della Settimana della Cooperazione Sestese, che
giunge quest’anno alla sua XIII edizione, saremo lieti di
offrire alla cittadinanza l’opportunità di avvicinare e
conoscere da vicino le cooperative e i cooperatori della
nostra comunità, nella convinzione che, con il contributo
delle cooperative, possa crescere il pluralismo economico
e con esso la democrazia.



dalle ore 15,30 alle 18,30

Ballo liscio 
con il DJ Umberto

A cura di AUSER

DOMENICA 7 OTTOBRE

dalle ore 10 alle 12

Spazio famiglia in cooperazione 

Aperto a bambini/e fino ai 3 anni
accompagnati da mamme, papà,
nonni, tate

A cura delle Cooperative sociali 
Piccoli Passi e Icaro 2000

ore 17,00

Presentazione del 
“Punto di Prossimità 
per la Protezione Giuridica 
e l’Amministrazione di Sostegno”

con l’intervento dei rappresentanti
istituzionali e dell’Associazione
Oltre noi la Vita

A cura di Lotta contro l'emarginazione 
cooperativa sociale

MARTEDÌ 9 OTTOBRE

dalle ore 16 alle 19

Workshop: le proposte 
della cooperazione 
per il nuovo Welfare

Tavolo strategico 
della Cooperazione Sestese

LUNEDÌ 8 OTTOBRE



ore 17,30

COOPERAZIONE È...

Gli studenti vincitori del Concorso
della B.C.C. di Sesto San Giovanni
per il 2012 presentano i loro
lavori alla cittadinanza

A cura della Banca di Credito Cooperativo
di Sesto San Giovanni

ore 20,45

Incontro pubblico 
“Lo sviluppo delle aree 
e la Città della salute”

A cura di Uniabita 
e Nuova Torretta

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

dalle ore 15,30 alle 18,30

Ballo liscio con il DJ Umberto

A cura di AUSER

dalle 22,00 all’1,30

Milonga Solidale (Tango Argentino) 
Tj Ale Mazza “El Cocoliche” 
SPAZIO A

A cura della cooperativa sociale 
Zhubian

ore 21,00

Incontro con la cittadinanza,
con i volontari e con quanti hanno
contribuito all’accoglienza
dei bambini Saharawi 
nella scorsa estate a Sesto S. G.

Con Elena Iannizzi, assessora alla
Pace e cooperazione internazionale

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

fondata
nel 1954

Società  Cooperativa  Edificatrice



dalle ore 17 alle 19

“In Famiglia” 
vivere con la badante 
Presentazione film con 
testimonianze di famiglie e badanti

intervengono i rappresentanti 
della Provincia di Milano e
l’assessore all’Educazione e alle
politiche sociali, Roberta Perego

A cura di Famiglie e dintorni 
cooperativa sociale Acli

ore 20,45

Schiaffo alla mafia - film 
L’avventura della cooperativa
Pio la Torre 
che coltiva le terre confiscate.
Anteprima rassegna 
cinematografica sull’Anno
Internazionale delle Cooperative

A cura della Sezione Soci di Sesto
San Giovanni di COOP Lombardia

VENERDÌ 12 OTTOBRE

dalle ore 10 alle 12

e dalle 15 alle 19

Continua la mostra mercato 
dei prodotti tipici regionali...

SABATO 13 OTTOBRE

ore 20,00

Incontro conviviale 
con i volontari di associazioni 
e cooperative



dalle ore 8 alle 20

Bancarelle 
in via Maestri del Lavoro

ore 15,00 

Castagnata solidale

A cura del Gruppo Alpini Monte
Ortigara - Sesto San Giovanni

dalle ore 15,30 alle 18,30

Ballo liscio 
con il DJ Umberto

A cura di AUSER

DOMENICA 14 OTTOBRE

APERTA 
TUTTI I GIORNI 
dalle ore 10,00

alle 12,00 
e dalle 15,00 
alle 19,00

MOSTRA 
MERCATO
dei prodotti
tipici regionali
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13° SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE SESTESE

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA: Banca di
Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni,
Cooperativa Uniabita, Cooperativa Edificatrice
Nuova Torretta, CCL-Cooperativa Cascina 
Gatti, Cooperativa Il Campanile, Coop Lombardia
comitato soci Sesto San Giovanni, Circoli
cooperativi, Cooperativa Presenza, Cooperativa
Fuorischermo cinema & dintorni, La Grande 
Casa cooperativa sociale, Lotta Contro
l’emarginazione cooperativa sociale, Detto Fatto
cooperativa sociale, Icaro 2000 cooperativa
sociale, Piccoli Passi cooperativa sociale, Famiglie
e dintorni cooperativa sociale Acli, Coopwork
cooperativa sociale, Zhubian cooperativa sociale.

Per informazioni: 
coopsestese@hotmail.it - cell. 368271016
Si ringrazia per la gentile concessione di SpazioArte

l’Assessore alla Cultura di Sesto San Giovanni

MOSTRA MERCATO
dei prodotti tipici regionali

APERTA TUTTI I GIORNI 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19
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