
SEMINARIO

Essere imprese cooperative oggi: 
le nuove start up cooperative di Padova  
a confronto con i cooperatori storici

Irecoop Veneto, in collaborazione con Confcooperative Padova, Camera di Commercio di Padova, organizza un  
seminario di presentazione delle start up cooperative costituite grazie ai contributi della CCIAA di PD.

PROGRAMMA 

Ore 9.30  
Saluti iniziali da parte di:

•  Ugo Campagnaro,  
Presidente di Confcooperative Padova

•  Giovanni Sartori, 
Presidente di Irecoop Veneto

•  Andrea Galeota,  
Responsabile Servizio Progetti Speciali 
e comunitari - Camera di Commercio 
di Padova

Ore 9.30  
Il progetto “Start up imprenditoria  
sociale: i risultati” Elena Tognon, 
Servizio Progetti Speciali e comunitari - 
Camera di Commercio di Padova.

Il progetto regionale Dgr n. 2092 del 
19/11/2013 “Imprendiamo? nuove 
idee per nuove imprese” - i risultati 
dei progetti finanziati - Alberto Borin, 
consulente Irecoop Veneto

Ore 10.00   
Breve sketch teatrale sul senso della 
cooperazione; 
Presentazione animata delle start up 
cooperative nate in seno al progetto 
della Camera di Commercio di Padova 
e del bando regionale “Imprendiamo? 
nuove idee per nuove imprese”:

• Cooperativa Almaterra

• Cooperativa sociale Xenia

• Cooperativa Teatri Top

• Cooperativa Ecolution

•  Associazione di promozione sociale 
Sorsi d’Arte 

• Cooperativa Impronte

Ore 11.00  
Testimonianze e buone prassi da parte 
di “storici” cooperatori padovani

Ore 11.30  
Le nuove opportunità a sostegno delle 
start up e finanziamenti per la formazione 
a favore delle imprese:

• Garanzia Giovani

• Programmi europei

• Fondi interprofessionali e FSE

A cura di 
Irecoop Veneto

Conclusioni 
Andrea Galeota, Responsabile Servizio 
Progetti Speciali e comunitari - Camera 
di Commercio di Padova

VENERDÌ 19 GIUGNO 2015 - ORE 9.00 
c/o Camera di Commercio di Padova, Piazza Insurrezione, 1/A Padova

PER ISCRIVERSI  
si prega di compilare la scheda allegata e di inviarla al n. fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail: segreteria@irecoop.veneto.it  
entro il 16/06/2015.
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