Nuove cariche e relatori d’eccellenza all’Assemblea di Confcooperative Piemonte Nord
Prevista per venerdì 21 Febbraio 2020 a Torino, l’assemblea annuale sarà il momento
per fare il punto sulla cooperazione per il futuro
Venerdì 21 Febbraio 2020 alle ore 14.00, presso Open Incet, in Piazza Teresa Noce 17 a Torino,
Confcooperative Piemonte Nord terrà la propria Assemblea annuale che, quest’anno, sarà anche
l’occasione per rinnovare le cariche associative. L’incontro è ad accesso libero, previa registrazione della partecipazione all’indirizzo email confcoop@confpiemontenord.coop.
Il tema che Confcooperative Piemonte Nord porrà al centro della propria riflessione nel corso
dell’incontro sarà la cooperazione del futuro prossimo. Gianni Gallo, Presidente in carica, ha
sottolineato: “La nostra sfida per il prossimo quadriennio deve partire da due domande: Quali
cooperative per il futuro? Quali attori per le cooperative di domani? Dobbiamo promuovere e
sostenere la nascita di cooperative capaci di dare strumenti di autoimprenditorialità ai giovani,
ai nuovi cittadini ed alle donne, con particolare attenzione a coloro che vivono nelle periferie
siano esse metropolitane che rurali e montane, sostenendoli in un percorso di creazione d’impresa senza cadere nelle trappole di un sistema complicatissimo e disincentivante”.

La riflessione si concentrerà su alcuni dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile identificati
dall'Agenda 2030 Si tratta degli obiettivi di Buona occupazione e Crescita economica, di Riduzione delle disuguaglianze, di Città e comunità sostenibili e di Pace e giustizia. Ad arricchire il
confronto assembleare, interverranno relatori d’eccellenza come Giorgia Garola, Presidente di
Confindustria Piemonte Giovani, Giovanni Quaglia, Presidente di Fondazione CRT dal 1 febbraio 2017, Mario Calderini, portavoce di Torino Social Impact, e Luca Jahier, Presidente
del Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese), organo consultivo dell’Ue di rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d’interesse.
Fabrizio Ghisio, Segretario Generale di Confcooperative Piemonte Nord, ha aggiunto: “I principi da cui si vuole partire per guardare verso il futuro si dovranno confrontare con una stagione
in cui è necessario un nuovo protagonismo delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza sulle politiche di inclusione e di conciliazione, a partire dalla tutela della parità di genere,
dell’infanzia della non autosufficienza e dell’accoglienza per arrivare a un’agricoltura sempre
capace di fare innovazione e multifunzionalità”.

