
12° edizione Settimana 
della
Cooperazione 
Sestese

Circoscrizione 3
Isola del Bosco - delle Corti

Verso l’alleanza 
delle cooperative
per lo sviluppo 

della città

Da sabato 15
a domenica 23 

ottobre 2011
spazioarte centro civico “Libero Biagi”

via Maestri del Lavoro, sesto san Giovanni

stand, mostre, teatro, workshop,
balli e molto altro...

Sapori d’Italia
Mostra Mercato dei prodotti tipici regionali



In queste due parole, alleanza e sviluppo, è racchiuso il
senso della XII edizione della Settimana della
cooperazione sestese. 
Alleanza perché le cooperative sestesi si riconoscono
nel processo di unificazione avviato, a livello nazionale,
dalle centrali cooperative, che hanno deciso di dare
vita, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
all’Alleanza delle Cooperative Italiane.
La cooperazione sestese, da parte sua, con il “Tavolo
strategico della cooperazione sestese”, ha dato vita a un
confronto permanente tra le diverse realtà cooperative
presenti nella città. 
Alleanza, per noi, è lo stile con cui ci relazioniamo e ci
proponiamo alla nostra comunità locale, perché le
situazioni di crisi, come quella che sta attraversando
oggi il nostro paese, si affrontano con il coinvolgimento
e il confronto tra tutti coloro che abitano il territorio.
Ma la nostra alleanza non è fine a se stessa, vogliamo
che contribuisca a promuovere lo sviluppo economico
e sociale. Sviluppo, perché nei momenti di difficoltà
occorre il coraggio di progettare il futuro, e come
cooperatori vogliamo farlo riaffermando la nostra scelta
di responsabilità verso il bene comune.
Vogliamo promuovere uno sviluppo equilibrato e
giusto fondato sulla competenza imprenditoriale, sulla
centralità del lavoro e sul benessere delle persone, che
sono fattori per noi imprendiscibili.
Per questo vi invitiamo a SpazioArte dal 15 al 23
ottobre, per incontrarci, condividere momenti di festa,
di dibattito, di accoglienza e per toccare con mano una
realtà viva e operosa che da sempre si pone al servizio
della cittadinanza: le cooperative e i cooperatori vi
aspettano!

Il tavolo strategico della cooperazione sestese

Verso l’alleanza 
delle cooperative
per lo sviluppo 

della città



Sabato 15 ottobre
ore 18.00
Inaugurazione 
con apertura degli stand 
Alla presenza dei rappresentanti 
delle cooperative, 
del sindaco di Sesto San Giovanni
Giorgio Oldrini.
SeGUe rInfreSCo

ore 21.00
I bambini saharawi 
e sesto san Giovanni 
racconti ed esperienze di associazioni 
e cooperative. 
Partecipa l’assessore alla Cooperazione
internazionale di Sesto San Giovanni.



Domenica 16 ottobre
ore 15.30/18.30
Ballo liscio con il d.j. Umberto
A cura del Quartiere 3.

ore 10/12 e 16/18
Festa della pigiatura dell’uva
per i bambini 
A cura delle cooperative sociali Icaro 2000
e Piccoli Passi.

Lunedì 17 ottobre
ore 21.00
Incontro pubblico
Verso l’alleanza delle cooperative
per lo sviluppo della città
Con i rappresentanti dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane, i rappresentanti 
di quelle locali, l’imprenditoria 
e le istituzioni cittadine. 
A cura del Tavolo strategico della
Cooperazione sestese.



Martedì 18 ottobre
ore 10.00/12.00
spazio Famiglia “open Day” 
Spazio gioco con bambini 0-3 anni 
e familiari.
A cura della Cooperativa sociale 
Piccoli Passi.

ore 21.00
CIneMA TeATro rondIneLLA 
VIALe MATTeoTTI 425
Il Teatro del Buratto presenta
“Le camicie di Garibaldi”
Testo e regia di renata Coluccini 
in collaborazione con Jolanda Cappi; 
con Jolanda Coluccini, Benedetta Brambilla,
Clara Terranova.
A cura delle cooperative edificatrici
UniAbita e nuova Torretta.



Mercoledì 19 ottobre
ore 20.30
Incontro conviviale con i volontari
di associazioni e cooperative 
A cura di Sestosolidale (su prenotazione)

Giovedì 20 ottobre
ore 15.30/18.30
Ballo liscio con il d.j. Umberto
A  cura del Quartiere 3

ore 21.00 
CIneMA TeATro rondIneLLA
VIALe MATTeoTTI 425
sempre qualcuno
film di Giovanni Moleri, prodotto dalla
Cooperativa sociale Lotta contro
l’emarginazione.
Interviene 
alla proiezione 
il regista del film.



Venerdì 21 ottobre
ore 16.00
Laboratorio di progettazione: 
La cooperazione e la scuola
Sono invitati presidi, insegnanti,
cooperatori e rappresentanti 
delle istituzioni.
A cura della Banca di credito cooperativo 
di Sesto San Giovanni.
SeGUe rInfreSCo

ore 21.00
Un bilancio per la cooperazione
Presentazione delle linee guida 
per un bilancio sociale di sistema 
della cooperazione sestese. 
Saranno presenti i rappresentanti 
della cooperazione,
i consigli di amministrazione 
e i soci delle cooperative.
A cura del Tavolo strategico 
della cooperazione sestese. 



Sabato 22 ottobre
ore 17.30
Legalità: il comitato soci coop
Lombardia incontra il presidio
sestese di Libera
Segue rinfresco con i prodotti 
agro-alimentari delle cooperative 
di LIBerA TerrA.



Domenica 23 ottobre
ore 8.00/20.00
Bancarelle 
in via Maestri del Lavoro

ore 15.30/18.00
Ballo liscio con il d.j. Umberto
A cura del Quartiere 3

ore 15.00
castagne per la solidarietà
a cura del quartiere 3 
e del gruppo Alpini 
di Sesto San Giovanni

ore 18.00
Premiazione della
caccia al tesoro
organizzata 
dal Quartiere 3



Sapori   
Mostra     

Prodotti tipici regionali

Aperta tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 12,30 
e dalle 15 alle 20
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Sapori 
d’Italia

Mostra Mercato
dei prodotti tipici regionali

Aperta tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 12,30 

e dalle 15 alle 20

Manifestazione organizzata da: Banca di Credito Cooperativo di sesto
san giovanni, Cooperativa Uniabita, Cooperativa edificatrice nuova
torretta, Consorzio Cooperative Lavoratori, Cooperativa il Campanile, Coop
Lombardia comitato soci sesto san giovanni, Circoli cooperativi,
Cooperativa Presenza, Cooperativa fuorischermo, Cooperativa La grande
Casa, Cooperativa Lotta Contro l’emarginazione, Cooperativa detto fatto,
Cooperativa icaro 2000, Cooperativa Piccoli Passi, Cooperativa Centro
assistenza familiare acli, Coopwork, Cooperativa zhubian.

12° edizione

Settimana 
della
Cooperazione 
Sestese

Per informazioni: coopsestese@hotmail.it - cell. 368271016

Si ringrazia per la gentile concessione di SpazioArte
l’Assessore alla Cultura di Sesto San Giovanni
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