
PER COINVOLGERE, STUPIRE
E CRESCERE INSIEME



La cultura cooperativa

Cultura: una parola tanto semplice da essere ormai  utilizzata con 
molta frequenza; nel contempo un concetto tanto ampio e 
complesso da divenire  inesorabilmente affascinante.

La cultura non è solo arte, ma anche valori e in occasione di 
Brescia e Bergamo 2023, Confcooperative Brescia ha deciso di 
mettere in evidenza il valore principale: quello della cooperazione.

Dare evidenza non vuol dire autocelebrarsi, ma aprirsi alla 
comunità, per farsi conoscere, per offrire un contributo di pensiero e 
azione in ottica futura,  per favorire lo stesso essere comunità.

Confcooperative Brescia promuove la presenza delle cooperative 
aderenti con progetti e iniziative che coinvolgono i due territori e le
cooperative che ad essi appartengono.

Una presenza diffusa, capillare, che riguarda non solo il capoluogo, ma 
tutto il territorio provinciale a livello sociale, economico e culturale.

Il mondo della cooperazione è presente e attivo con progetti che 
avranno vita anche dopo il 2023, in termini di cultura della 
sostenibilità, cultura dell’innovazione, cultura del lavoro e 
umanesimo, cultura delle relazioni e della comunità, cultura della 
partecipazione democratica e della legalità.

Un "cartellone" che intende guidare la scoperta di una cultura
cooperativa che innerva tutto il vivere del territorio, offrendo stupore!



Cooperare per Cultura è il risultato di un lavoro di squadra, di una vera 
cooperazione tra le realtà aderenti a Confcooperative  Brescia  che, 
acettando la sfida di mettersi in gioco, hanno realizzato questo 
palinsesto di inizative che abbraccia molti target e molti territori, e che 
ha l’obiettivo di regalare alla comunità momenti sociali e spunti di 
riflessione.

Cooperare per Cultura si articola nei 4 ambiti, proposti dal concept 
generale di Bergamo Brescia 2023, ognuno dei quali è stato rivisitato 
dalle cooperative aderenti in modo suggestivo e originale.

Cooperare per Cultura  vuole stupire, coinvolgere, aprire gli occhi e 
dare opportunità, divulgando il valore della cultura cooperativa in 
modo innovativo e affascinante. 

La cultura cooperativa
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1. Il ponte delle parole

Il ponte. Un luogo che unisce, che appartiene al mondo 
cooperativo e non solo, un modo di vivere e di operare nella 
relazione tra le persone per abbattere muri di indifferenza e 
ipocrisia e creare bellezza.

DOVE E QUANDO: 

Parco Comunale di Paratico
Venerdi 26 maggio 2023 ore 12.00

Performance a cura degli alunni della scuola Media di Paratico 
“Attraversando il ponte che aiuta nel mettermi nei panni degli 
altri".

Provaglio d’Iseo
Sabato 17 e domenica 18 giugno 2023

Lo psicodramma a più voci "Il ponte nella cura", giunto ormai 
alla ventitreesima edizione.

Parco comunale di Paratico 
Venerdì 21 luglio ore 21.00

In collaborazione con "Rinascimento cultural un dialogo con 
con il Prof. Umberto Galimberti: "Ponte" in ambito filosofico, 
etico e morale

La cultura come cura
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La cultura come cura

Ponte di Sarnico
Domenica 17 Settembre 2023

L’unico ponte sul Lago d’Iseo a collegare le province di Brescia 
e Bergamo.
“Abbattere i muri e andare oltre lo sguardo”: flash mob sul 
ponte di Sarnico e Paratico per mettere in evidenza i significati, 
la conoscenza e le conseguenze delle molteplici situazioni 
legate al mondo della disabilità.

In apertura e in chiusura della manifestazione, concerto degli 
allievi dei conservatori “L. Marenzio” di Brescia e Darfo Boario 
Terme e “G. Donizetti” di Bergamo.

Cinemateatro Junior di Sarnico
Dicembre 2023

Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione Il Piroscafo di 
Sarnico "Il teatro come ponte di mediazione tra...il dentro e il 
fuori da noi..."  

LE COOPERATIVE PROMOTRICI:

Il Germoglio
Il Battello

per



La cultura come cura

2. Brescia ti accoglie tra le nuvole della città

Accogliere il proprio passato, conoscendo le proprie origini e la 
propria storia.
Accogliere il presente, accompagnare il futuro

INCONTRI SOCIALI
Un percorso a tappe, in ognuna delle quali i soggetti più fragili 
saranno protagonisti di un originale racconto della storia, 
della cultura e delle prospettive future del proprio territorio. 
L’ospite sarà quindi coinvolto in un vero e proprio tour guidato 
del nostro territorio e avrà la possibilità di osservarlo con gli 
occhi della fragilità.

DOVE E QUANDO: 

Brescia
Domenica 21 maggio 2023 (con possibile replica a settembre)

COOPERATIVE PROMOTRICI:

Bessimo
La Rete
La Mongolfiera
La Nuvola nel Sacco
Elefanti volanti

per



3. Identità condivise - Arte e Bellezza come cura

Mostra itinerante di opere realizzate attraverso l’interazione di 
due mezzi espressivi diversi, quali la fotografia e l’intervento 
grafico/pittorico. 
Si tratta di una scelta stilistica che non è suggerita solo da 
motivi estetici, ma esprime l’idea di un senso di identità 
condiviso, attraverso la sovrapposizione dell’immagine 
fotografica di persone con disabilità con le rielaborazioni 
grafiche degli stessi soggetti.   Un lavoro fatto di rimandi e 
interpretazioni, nel tentativo di dare forma a tracce di identità 
condivise.

DOVE E QUANDO: 

Uno spazio espositivo di Brescia e altri luoghi che ospiteranno 
la mostra.
Da marzo 2023 per tutto l'anno (su richiesta) 

COOPERATIVA PROMOTRICE:

La Mongolfiera

La cultura come cura
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4. La mia Brescia: storia a fumetti della nostra città

Un racconto di Brescia attraverso gli occhi e la sensibilità di 
cittadini "diversi", che hanno vissuto con maggior difficoltà di 
altri l'emergenza sanitaria Covid-19, durante la quale Bergamo 
e Brescia sono state duramente colpite.  

Tramite la visione delle immagini più simboliche della nostra 
città e la loro spiegazione è stato delineato che cosa sia la 
"brescianità". Tutto ciò è stato trasformato, secondo una 
personale visione e stile, in diversi disegni, costruendo così un 
variopinto racconto di Brescia e della brescianità  da leggere e 
sfogliare.  

DOVE E QUANDO: 

Fruibile sul web e sui social della cooperativa La Mongolfiera:
WEB: www.lamongolfiera.brescia.it
IG: @cooperativa.lamongolfiera
FB: @lamongolfierabrescia
Tutto l’anno.

COOPERATIVA PROMOTRICE: 

La Mongolfiera

La cultura come cura
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5. Quadri Parlanti

NO OVERDOSE! #TISOSTENIAMO
Una serie di pannelli mischia i volti dei colleghi della 
cooperativa a frasi che riassumono l’impegno dei diversi 
servizi nell’offrire e garantire, ogni giorno, strumenti protettivi, 
sostegno e sensibilizzazione.

IL BILANCIO SIAMO NOI
Mettere in luce le informazioni più importanti del bilancio, 
anche quelle che, spesso, non saltano subito all’occhio. 
Un’immagine rappresentativa del proprio anno di lavoro
accompagnata da un file audio che ne spiega il senso e 
l’atmosfera del contesto.

DOVE E QUANDO: 

Luoghi che ospiteranno le mostre
Tutto l’anno (su richiesta)

COOPERATIVA PROMOTRICE:

Bessimo

La cultura come cura
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6. Oltre la cura

Presentazione, con testimonianze, della figura di don Redento 
Tignonsini a due anni dalla scomparsa anche attraverso gli 
autori del volume a lui dedicato “Don Redento Tignonsini,
innovatore sociale” (collana PresenteLegame di 
Confcooperative Brescia, ed. Liberedizioni)

DOVE E QUANDO: 

Valle Camonica
Novembre 2023

COOPERATIVA PROMOTRICE

Bessimo

La cultura come cura
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7. Parallel Festival - Link

Una tre giorni di musica, cultura, aggregazione e volontariato.
Il Castello di Brescia si apre al mondo giovanile, studentesco e 
universitario per un evento che porta sul palco le proposte, le 
idee e il lavoro degli studenti e dei giovani.

Esibizioni di artisti emergenti, presentazioni di progetti, mostre 
e iniziative culturali, affiancheranno performance e concerti 
dei grandi protagonisti della musica e dell’intrattenimento 
giovanile.
Un festival poliedrico che metterà al centro l’aggregazione e la 
cooperazione tra le più varie realtà che compongono il 
fermento giovanile delle province di Brescia e Bergamo.
Parallel Festival ritorna a pieno regime per la sua sesta 
edizione, che sarà ancora una volta figlia di un percorso 
formativo e culturale che ogni anno avvicina al volontariato e 
all’organizzazione di eventi più di 200 studenti superiori e 
universitari.

DOVE E QUANDO: 

Castello di Brescia
Maggio 2023

COOPERATIVA PROMOTRICE E SOGGETTI COINVOLTI

Sinapsi
We Love Castello
Associazione Palco Giovani
Progetto Babilonia

La cultura come cura

per



8. Epicentro Music Festival

Il festival musicale del Castello di Brescia.
Dopo il successo dell’edizione 2022, Epicentro riporterà la 
grande musica tra le mura del Cidneo.
Epicentro è dedicato a chi ama la musica italiana di oggi, il 
nuovo cantautorato e i nuovi stili pop.
Sul palco del Castello saliranno, dopo Bresh, Mara Sattei e 
Diego Naska, protagonisti dell’edizione 2022, altri astri nascenti 
della musica italiana, scelti tra i protagonisti delle colonne 
sonore della primavera e dell’estate 2023.
Una tre giorni di aggregazione, socialità e coinvolgimento 
senza pari.

DOVE E QUANDO: 

Castello di Brescia
Settembre 2023

COOPERATIVA PROMOTRICE E SOGGETTI COINVOLTI

Sinapsi
We Love Castello
Cipiesse

La cultura come cura
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9. Attivare e riattivare la cultura cooperativa

Conoscenza, ricordo storico e intrattenimento per attivare e 
riattivare la cultura cooperativa e renderla patrimonio 
condiviso. Cultura Cooperativa che trova casa nei bisogni del  
quotidiano, in particolare in quello agricolo, che ha radici 
profonde sul territorio bresciano. Progetti e azioni per il futuro, 
con iniziative rivolte a tanti soggetti che possono essere 
attratti e intrattenuti.

DOVE E QUANDO: 

Montichiari
Giugno - Ottobre 2023

Un percorso didattico con le scuole

Montichiari
Sabato 10 Giugno 2023 dalle 16.00

Convegno sul tema della cultura cooperativa e sul valore della 
tradizione agricola locale. A seguire, Inaugurazione dell'evento 
culturale, folcloristico ed enogastronomico 

COOPERATIVE PROMOTRICI

CIS (Agricam, Comazoo, Comab, Comisag)
BCC del Garda
Garda Vita

Con il patrocinio del Comune di Montichiari

La città natura
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10. TERRE ALTE - Echi suoni visioni

Fare cultura con la comunità, attraverso percorsi artistici di 
attivazione sperimentale. Nell’arco del 2023 verranno 
valorizzati dei luoghi tra la Val Trompia e la Val Camonica, 
dove attualizzare la tradizione con l’impiego di tecnologie, 
co-producendo con le persone che abitano la comunità, nello 
scambio intergenerazionale.  Proposte per l’avvio di una nuova 
stagione di aperture dei luoghi valorizzati e di un nuovo modo 
di abitarli, attivamente, da parte della comunità. 

A Nave, presso la Pieve della Mitria, laboratori teatrali inter-
generazionali, che esiteranno in un evento conclusivo per la 
comunità. 

A Gardone V.T. presso l’ex complesso conventuale di S.Maria 
degli Angeli, laboratori musicali con i  ragazzi 11-18 anni. 
Le tracce sonore prodotte resteranno come installazioni 
sonore fruibili attraverso QRcode e tecnologia contactless da 
parte dei visitatori.

DOVE E QUANDO: 

Nave
Gardone V.T.
Tutto il 2023

COOPERATIVA PROMOTRICE

La Vela, con i partner del progetto Terre Alte.

La città natura
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11. Scrivere per gli uomini e per gli Dei

Un itinerario tra le scritture per gli uomini e per gli dei: le più 
antiche iscrizioni pre-romane tra Celti e Camunni. 

Tra gli aspetti culturali che i territori di Brescia e Bergamo 
condividono, spiccano per fama e importanza le incisioni 
rupestri della Val Brembana  di Bergamo e della Val Camonica 
di Brescia.

Alcune mostre esporranno documenti originali o in copia 
provenienti da vari siti archeologici delle due province e da 
altre zone d’Italia concernenti il tema della scrittura.  

DOVE E QUANDO: 

Val Camonica
Val Brembana
Bergamo 
Carona
Da Giugno a Dicembre 2023

COOPERATIVA PROMOTRICE:

Le Orme dell’Uomo

La città dei tesori nascosti
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12. Longobardi: i simboli e i luoghi di una terra  vissuti  
 con " dis-ABILITÀ". 

I leoni e le crocette auree tipiche delle sepolture in epoca 
longobarda, sono simboli di questa civiltà 

Leno è  uno dei più importanti siti archeologici dell’epoca, noto 
per i ritrovamenti unici nel panorama mondiale. 
Saranno i protagonisti di una giornata caratterizzata da
laboratori sensoriali e visite ad un incredibile tesoro nascosto.
 

DOVE E QUANDO: 

Villa Badia - Leno
Una giornata nel mese di giugno 2023

COOPERATIVE PROMOTRICI:

Collaboriamo
Il Gabbiano

La città dei tesori nascosti

per



13. Camminiamo nella Memoria

Conoscere la storia dell’anziano malato di Alzheimer inserito 
all’interno dei Centri Diurni Integrati della provincia di Bergamo 
e Brescia tramite la redazione di un fumetto.
Leggendo i  racconti dei “Nostri Grandi”, sarà possibile per tutti 
fruire della conoscenza della storia dei luoghi, delle tradizioni e 
della cultura che è conservata negli anziani.

DOVE E QUANDO: 

Endine Gaiano - Aprile 2023
Palazzolo - Giugno 2023
Cologno al Serio - Settembre 2023
Bergamo - Ottobre 2023 
Brescia - Dicembre 2023

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI:

P.A.E.S.E.  
Solco – Consorzio di Cooperative sociali
Namastè

Fondazione Vaglietti 
Fondazione San Giuliano
Comuni di: 
Palazzolo sull’Oglio, Endine Gaiano, Treviolo, Cologno al Serio, 
Ciserano , Boltiere.

La città dei tesori nascosti

per



14. Gente di carattere

La cultura identitaria nell’indole di Bergamaschi e Bresciani.
La geografia e l'ambiente, la natura, il clima e la storia non 
bastano a narrare il formarsi di un carattere. Molti hanno 
provato a farlo, ottenendone una sintesi   complessa (ma a 
volte sminuita e semplificata) di una certa immagine, riflessa 
nelle convinzioni contraddittorie circa  l'indole di un carattere, 
da sempre pietra d’angolo utilizzata come momento
essenziale nella definizione di una identità locale.

• Edizione di un volume che raccoglie scritti che raccontano 
del carattere di Bergamaschi e Bresciani

• Serate di narrazione di alcuni di questi testi con drammatiz-
zazione adeguata: partecipano un giornalista, due lettori

DOVE E QUANDO: 

Brescia e altri luoghi che ospiteranno la serata di narrazione.
Tutto l’anno (su richiesta)

COOPERATIVA PROMOTRICE E SOGGETTI COINVOLTI:

Liberedizioni
Associazione culturale Teatro poetico
Associazione culturale SR

per

La città dei tesori nascosti



15. Giangiacomo Barbello nelle decorazioni a
 Bergamo e Brescia del ‘600

Alla scoperta di un autore straordinario.
Il progetto intende proporre alla cittadinanza la riscoperta del 
pittore Giangiacomo Barbello (Offanengo 1604 – Calcinato 
1656) che nel corso della prima metà del XVII secolo ha 
innervato le proprie opere con forte maturità in cui traspare la 
conoscenza dell'arte illusionistica veronese, quella 
tosco-romana e quella fiamminga.

• Conferenze sul personaggio, da tenersi negli stessi
luoghi ove ha maggiormente operato

• Recupero/pulizia di alcune opere, in collaborazione
con amministrazioni e parrocchie locali

• Visite guidate a palazzo Moroni di Bergamo

• Realizzazione brochure illustrata con biografia e opere

DOVE E QUANDO: 

Luoghi che ospiteranno la conferenza
Settembre - Novembre 2023 (su richiesta)

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI:

Chiappa Didonè
Liberedizioni
Fondazione Accademia Tadini

La città dei tesori nascosti
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16. Ale&Giulia

Un viaggio emozionale, che racconta la vita di due importati 
figure per Brescia e Bergamo: i Santi Alessandro e Giulia. 
L’obiettivo è quello di far conoscere ai cittadini delle due 
province una parte fondamentale della propria storia.
L’evento racconta la storia di Ale & Giulia: due esistenze 
separate, diverse eppure unite da un amore che vincerà su 
tutte le ingiustizie che essi dovranno subire.
Un evento unico; per la perfetta fusione di immagini, musiche, 
danze, teatro e per la modalità innovativa che saprà parlare a 
tutte le generazioni. Un evento che dona un messaggio di 
speranza per ciascuno di noi. 
ALE & Giulia è inserito in “FestivAll- siamo tutti pezzi unici”

DOVE E QUANDO: 

Borgosatollo 
Calcio
Ottobre 2023

COOPERATIVA PROMOTRICE:

Approdo

La città dei tesori nascosti
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17. Passacultura

Portare alla ribalta e alla conoscenza di un pubblico vasto una 
storia del 1600.
Il viaggio, avvenuto durante la guerra dei 30 anni, di due 
cannoni che partendo da Brescia e passando per Lovere (BG) 
hanno attraversato la Valle Camonica per arrivare in 
Valtellina, sede del conflitto.

Un viaggio che partirà da Brescia, in piazza del Broletto presso 
la Fondazione Calzari Trebeschi a luglio e terminerà a 
dicembre 2023 a Monno, attraversando la Val Camonica.

DOVE E QUANDO: 

Edolo
Lovere
Su una piattaforma web
Luglio - Dicembre 2023  .

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI:

Il Cardo - Capofila del progetto
Il leggio
Solco Camunia

Centro Culturale Teatro Camuno
Fondazione Calzari Trebeschi
Comunità Montana di Valle Camonica
Comune di Edolo
Comune di Lovere

La città dei tesori nascosti
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18. L'occhio dentro l'occhio, lo sguardo dei giovani
 Festa dell'Europa 2023

Fare, apprendere e condividere percorsi di formazione e di 
educazione in un contesto di ampio respiro europeo e 
nazionale

DOVE E QUANDO: 

Aula Magna dell'Istituto Lunardi di Brescia
Martedì 9 Maggio 2023 - dalle 9.00 alle 12.00 

Storytelling degli studenti Bresciani  che hanno partecipato   
alle esperienze Erasmus in Europa. - Racconti degli studenti   
Europei che hanno scelto Brescia come destinazione della   
loro esperienza Erasmus

CPF Educo di Brescia
Martedì 9 Maggio 2023 - dalle 17.00 alle 19.00 

“Colori  e Sapori”, festa con acconciature e con dolci tipici di  
vari paesi europei

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI

Mistral
CFP Educo
Istituto “A. Lunardi” - Brescia
Bresciatour Incoming by Youth Point

La città che inventa
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19. Vetrine Verdi e Blu in città

31 giovani studenti francesi in città, in collaborazione con  gli 
studenti del l'Istituto Educo colorano le vetrine del centro 
storico con i colori Verdi e Blu oltre al Bianco e Rosso delle 
bandiere di Francia e Italia. 

DOVE E QUANDO: 

Negozi del centro storico di Brescia
Mercoledì 29 Marzo 2023  dalle 15.00 alle 17.00

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI

Mistral
CFP Educo
Bresciatour Incoming by Youth Point
Pietro Arrigoni - regista
Colli Longobardi, strada del vino e dei sapori 
Comune di Brescia

La città che inventa
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20. Erasmus days 2023 
  “L'occhio dentro l'occhio,non solo selfie, ma il    
  fermo immagine di un'esperienza a Brescia”

Esposizione, proiezione delle foto – selfie –  realizzate dai
giovani europei ospiti di Mistral durante il 2023. Il selfie e 
l’esperienza dell’Erasmus. Affondo psico-educativo.
Festa con premiazione delle foto più significative. Musica, dolci 
e aperitivi.
Proiezione delle foto sui muri della città o nei quartieri di 
Brescia 

DOVE E QUANDO: 

Brescia
Ottobre 2023

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI

Mistral
Casa dello Studente
Bresciatour Incoming by Youth Point
Pietro Arrigoni -regista

La città che inventa
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21. Lo Sguardo capovolto

In occasione della   giornata della legalità, è necessario girare 
lo sguardo verso il cielo cambiando così la prospettiva di 
guardare il mondo e le cose.

La legalità è la nostra vicina di casa!

Un mix di storie per narrare e conoscere:
• la realtà dei minorenni che devono scontare una pena, 
• la responsabilità delle imprese per la sicurezza del lavoro, 
• la qualità degli alimenti nel rispetto delle norme.
• la memoria contro tutte le mafie.

DOVE E QUANDO: 

Cascina Cattafame - Ospitaletto
Sabato 20 maggio 

dalle 11.00 alle 13.00

CULTURA DELLA LEGALITA
“Legalità e prevenzione” - Convegno aperto alla cittadinanza 
in cui verranno affrontati il tema della prevenzione come 
forma e tutela della legalità 

dalle 13.00 alle 15.00

Rinfresco organizzato dal ristorante di Cascina Cattafame e 
dai ragazzi inseriti come tirocinio formativo.

La città che inventa
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dalle 15.00

Laboratorio sulla danza e cultura Hip Hop
Laboratorio di psicomotricità"Il piacere di muoversi"
Laboratorio "Effetto della droga doping sul corpo"
Fattoria didattica solidale Il Piccolo Ranch

dalle 16.00 alle 19.00

Lettura del libro "Paolo Sono" il taccuino immaginario di Paolo 
Borsellino. Incontro con Alex Corlazzoli, autore del libro,
giornalista, maestro e scrittore, che attraverso le pagine di 
questo suo ultimo, racconta ai ragazzi una figura, quale quella 
di Paolo  Borsellino, esempio di coerenza e coraggio nella 
lotta alla mafia.

dalle 19.00 alle 21.00

Cena presso il ristorante Cascina Cattafame

dalle 20.00 alle 23.00

Concerti di Band musicali giovanili che si esibiranno in canzoni 
legate alla legalità

La città che inventa

per



Oratorio di ospitaletto
Domenica 21 maggio ore 09.30

Partita di calcio presso l’Oratorio di Ospitaletto in 
collaborazione con i ragazzi del centro diurno "Raggio di Sole" 
e i ragazzi del progetto Feralpi Salò. Legalità come forma di 
inclusione.

Cascina Cattafame - Ospitaletto (BS)
Domenica 21 maggio 

dalle 13.00

Premiazioni e rinfresco

dalle 15.00

•Laboratorio sulla danza e cultura Hip Hop
•Laboratorio di psicomotricità"Il piacere di muoversi"
•Laboratorio "Effetto della droga doping sul corpo",
•Fattoria didattica solidale Il Piccolo Ranch

dalle 16.00 alle 19.00

Testimonianza di RADIO OUT con i collaboratori di Peppino 
Impastato- mediazione di Alessandro Lucà

La città che inventa
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dalle 20.00 alle 22.00

La sicurezza è rock!!! Concerto della rock band “SOS Save Our 
Souls” da anni impegnata sui temi sociali della sicurezza 
stradale e sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Cascina Cattafame - Ospitaletto
Allestimenti permanenti

• Mostra Stefano Folli: “La legalità nell'arte”

• Mostra fotografica Alan Pasotti

• Esposizione delle magliette preparate dai ragazzi durante il  
laboratorio artistico con le emozioni

• Fotografie formazione sulla sicurezza di base sul lavoro in 
collaborazione con AIFOS

COOPERATIVE PROMOTRICI E SOGGETTI COINVOLTI

Aifos
Fraternità Impronta
La Nuvola nel sacco
Conast
ASSIMOCO
AGEMOCO

La città che inventa
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Accoglienza
cooperativa

per



Accoglienza Cooperativa

Un’accoglienza differente

Possibilità di ristoro, alloggio, trasporto e assistenza.
Servizi gestiti e offerti da cooperative che, da sempre, lavorano 
per il benessere dei loro clienti con un’attenzione particolare 
per i soggetti fragili o in difficoltà.

LE COOPERATIVE COINVOLTE:

Acli Bresciane "G.Agazzi"
Terre & Sapori
Co.ge.s.s.
La Cascina
Andropolis Ambiente
Linfa
Radio Taxi
La Savallese
Big Bang
Alborea
La Rondine
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