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PROGRAMMA - Giovedì 7 febbraio • Fernando Di Fabrizio Consorzio De Rerum Natura

“Una rete cooperativa per le aree protette di Abruzzo”
• Antonio Blandi Officina delle Idee
“Matera 2019 Storytelling”
Ore 14,00
• Giacomo Caldarelli Anonima Impresa Sociale
Apertura dei Lavori: nomina della Presidenza del “L’esperienza del Cinema di Comunità
Congresso e delle Commissioni Congressuali
PostModernissimo a Perugia”
• Alessandro Frega Vice Presidente Vicario Legacoop Liguria Intervengono:
• Saluto dei rappresentanti del Territorio
• Vincenzo Santoro Responsabile Dipartimento Cultura
e Turismo ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani
• Micaela Casalboni Compagnia del Teatro dell’Argine
“Da Molteplicittà a Esodi: progetti teatrali per • Daniela Tisi Consigliere del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali per la gestione complessa del patrimonio culturale
il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva”
Ore 12,00 -14,00
Registrazione di Delegati e Invitati

Ore14,30 Relazione introduttiva
Roberto Calari Presidente Nazionale CulTurMedia Legacoop
Ore 15,00 Interventi di saluto:
• Irene Bongiovanni Pres. Confcooperative Cultura, Turismo, Sport
• Carlo Scarzanella

Presidente AGCI Culturalia

• Maurizio Roi Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova
• Elisabetta Piccioni Segretario Regionale Mibac per la Liguria
*in attesa di conferma

attraverso reti e sistemi museali territoriali

• Ugo Bacchella Presidente Fondazione Fitzcarraldo
• Andrea Cancellato Presidente Federculture
• Luigi Morgano Parlamentare Europeo, membro
Commissione per la Cultura e l’Istruzione

• Maurizio Davolio Presidente AITR
Associazione Italiana Turismo Responsabile

• Francesca Chiavacci Presidente Arci Nazionale
• Lucia Borgonzoni Sottosegretario di Stato ai Beni
e Attività Culturali *in attesa di conferma

Ore 16,00: “Partenariati innovativi e ﬁliere Ore 18,30 Visita guidata su prenotazione
cooperative: una via sostenibile per la messa all’Acquario di Genova (a cura della cooperativa Dafne)
a valore del patrimonio culturale, la rigeneraOre 20,30 Giardini Luzzati***
zione urbana e lo sviluppo dei territori”
Introduce e modera
Giovanna Barni Presidente CoopCulture
• Emanuela Presciani Teatro Tascabile di Bergamo
“Il primo partenariato speciale pubblico-privato”

area di rigenerazione urbana nel centro di Genova

Cena sociale, letture e video installazione
nell’anfiteatro (a cura della Cooperativa sociale il Cesto)
Ore 21,30 Piazzetta dei Giardini Luzzati, Concerto di
Escobar e Marco Galvagno, latin e ﬂamenco groove

Contributi alla discussione generale:
• Gianluigi Granero Legacoop Liguria
• Cristina Loglio già Consulente per 2018 Anno Europeo
del Patrimonio Culturale

• Fabio Renzi Segretario Generale Fondazione Symbola
Ore 13,00 Buffet
Sala Nautilus dell’Acquario di Genova
Ore 14,00-15,30 Ripresa dei lavori
Interventi dei delegati

PROGRAMMA - Venerdì 8 febbraio Ore 15,30 Discussione ed approvazione

del lavoro delle Commissioni Congressuali
Ore 9,00 Apertura dei lavori
e nomina degli organismi CulTurMedia
• Renato Truce NetLit
“Il catalogo multimediale georeferenziato delle Ore 16,30 Interventi conclusivi
cooperative CulTurMedia; una piattaforma On. Luigi Gallo
innovativa di lavoro di rete e di comunicazione” Presidente Commissione Cultura Camera dei Deputati
Mauro Lusetti
Ore 9,30
Dibattito Congressuale: interventi dei delegati Presidente Nazionale Legacoop
chiusura dei lavori del Congresso
Ore 11,00
“Editoria, informazione e cultura: la risposta Media Partner:
cooperativa alla concentrazione a tutela del
Ames è l’associazione per lo studio del mutualismo e dell’economia sociale Ames è
pluralismo, dell’autonomia della produzione
un sodalizio culturale fondato nel 1998, con lo scopo istituzionale dello studio della
socialità e dell’economia sociale (sia sotto il profilo storico sia contemporaneo) e la
e della bibliodiversità”
Introduce e modera
Leonardo Palmisano Cooperativa Radici Future
• Demetrio Chiappa Doc Servizi
“Le reti per il lavoro culturale e creativo”
• Roberto Lippi DigiCoop
“Consorzio di Piattaforme Cooperative”
• Lucetta Paschetta DocLibris
“Nuove piattaforme cooperative per la distribuzione e promozione editoriale indipendente”
• Emilio Gelosi Legacoop Romagna
”Fare editoria indipendente in forma cooperativa: il futuro dell’informazione locale tra carta
stampata e digitale”
• Edwin Ferrari Società editoriale TR Media
“Un network televisivo al servizio delle comunità
locali”
• Lidia Gattini Mandragola Editrice
“L’educazione ai media come educazione alla
cittadinanza e alla legalità”.
“Un Ponte per il Futuro” con la redazione degli studenti di Radio Jeans

• Stefano Scavo SCS Consulting
“I risultati della convenzione nazionale con
CulTurMedia ”

divulgazione dei principi cooperativi.

AgCult, Agenzia specializzata nell’ambito di cultura e delle industrie culturali e creative seguirà con interviste e comunicati stampa i due giorni dell’iniziativa
Centro Studi Cooperativi «Danilo Ravera» è una nuova sezione dell’Associazione per lo studio del mutualismo e dell’economia sociale AMES, associazione
culturale e piccola casa editrice aderente a Legacoop Liguria nel settore cultura,
turismo e media.
Digicoop è il laboratorio digitale cooperativo. Un Consorzio di aziende che ha raccolto la sfida dell’integrazione dei media tradizionali con il digitale.
NetLit è l’editore del primo network nazionale dedicato all’educazione e alfabetizzazione al linguaggio dei media che intende coniugare l’esigenza di informazione
corretta e certificata dei cittadini di domani con i linguaggi e le tecnologie delle
nuove generazioni. Attualmente può contare per la sua diffusione su 5 emittenti
concessionarie e oltre 15 frequenze in grado di coprire capillarmente ben 7 tra le
più importanti regioni italiane Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana
e Umbria.
Treseiuno è il network delle cooperative della comunicazione e dell’informatica
costituito da Legacoop Romagna. Il contratto di rete vede la collaborazione di 10
società di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.
Tr Media è il network televisivo più seguito in Emilia Romagna:
4 reti televisive,
1 canale satellitare
5 portali Web di informazione
4 redazioni giornalistiche
NetLit e Zai.net produrranno news ed approfondimenti online dal Congresso con
la Radio e il giornale grazie alla presenza di giornalisti della redazione di Bologna
e di alcuni studenti delle scuole di Genova che hanno preso parte a Radio Jeans in
Liguria negli anni passati

Lo spazio sociale di incontro della prima serata:

*** Giardini Luzzati - Spazio Comune

è un Circolo (bar/ristorante), un Orto Sociale, due Piazze intitolate a Emanuele Luzzati e a Mauro
Rostagno, un’Area Archeologica, un Campetto da calcio. E’ tutto questo insieme e molto di più.
Un’area polifunzionale, che coniuga attenzione al territorio e al mondo, aperta al dialogo ma
indipendente, contemporanea ma non alla moda. E’ nel cuore di Genova, a due passi da piazza
De Ferrari, tra piazza delle Erbe e piazza Sarzano.
Il Ce.Sto Onlus, Cooperativa Archeologia, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse Onlus hanno
vinto insieme il bando comunale triennale di gestione dell’intero complesso destinato ad offrire
servizi per il buon vivere dei cittadini, eventi culturali e soprattutto un luogo per quanti considerano la convivenza e lo scambio un valore.
E’ uno spazio di tutti e per tutti dove si può mangiare, giocare, assistere a uno spettacolo o a un
concerto, visitare i reperti archeologici della Genova antica, fare una partita a calcio o a rugby,
coltivare il proprio e l’altrui orto, incontrare uno scrittore, un artista, un esperto da vari ambiti o
sviluppare insieme un’idea. E’ una “città possibile”, quella che vorremmo.

