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A.C.G.I. Alto Adige Südtirol,  associazione di categoria del movimento cooperativo, 
giuridicamente riconosciuta ai fini della rappresentanza, assistenza, promozione, vigilanza 
e tutela del movimento cooperativo, intende celebrare l’anno della cooperazione indetto 
dall’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite , con le iniziative sotto riportate. Si tratta 
prevalentemente di una serie di incontri rivolti ai giovani, alle famiglie, agli addetti ai lavori 
e alla cittadinanza, per promuovere e mettere in luce il valore dell’idea cooperativa, i suoi 
principi, la storia e gli scopi sociali. 

Le iniziative  programmate sono: 

1) 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA: "CONTRIB UTO ALL'IDEA DI 
COOPERAZIONE NEL PENSIERO DEI PADRI FONDATORI" 

2) CICLO DI INCONTRI INFORMATIVI: "COOPERAZIONE: CO NOSCERE PER 
CRESCERE OGGI" 

3) CONCORSO PER LE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ 
DANTE ALIGHIERI: “ANNO DELLA COOPERAZIONE 2012 - PR EMIAZIONE DEI 
MIGLIORI ELABORATI SUL TEMA DELLA COOPERAZIONE” 

4) SERIE DI INCONTRI INFORMATIVI PRESSO IL CENTRO CRISTALLO DI 
BOLZANO: "LA COOPERAZIONE: UN VALIDO STRUMENTO PER 
AFFRONTARE LA CRISI" 

Esse sono caratterizzate dai seguenti aspetti: 

- promuovono un’idea di cooperazione che è sorta nel contesto dello sviluppo storico della 
nostra Regione, il Trentino Alto Adige, e del nostro Paese, l’Italia, sostenendo 
fondamentalmente larga parte dell’economia, della società e delle istituzioni della nostra 
terra; 

- contengono proposte di aiuto e di contributo potente per affrontare le emergenze 
socioeconomiche del nostro tempo; 

- veicolano messaggi di alto valore culturale e pedagogico che devono formare anche gli 
stili di azione e di vita delle  giovani generazioni; 

- sono rivolte alla generalità di cooperatori e cittadini, anche nell’ottica della massima 
trasversalità del movimento cooperativo. 

Per ulteriori dettagli sui temi che verranno trattati, i relatori, gli orari e per prenotare i vari 
incontri, siamo a completa disposizione ai seguenti recapiti: 

tel. 0471 061360 – fax 0471 061361 / e-mail: info@a gci.bz.it 

A.G.C.I. Alto Adige Südtirol si trova in Via Siemens, 23 (VI piano) a Bolzano e i nostri 
uffici, sono aperti al pubblico: 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 08.30 alle ore 12, 30 
il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17 ,30 

Troverete queste ed altre informazioni pubblicate sul nostro sito internet: 

WWW.AGCI.BZ.IT 


