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PROGETTARE IL FUTURO ALLA FONDAZIONE TITO BALESTRA' DI LONGIANO

Sviluppo sostenibile e dimensione cooperativa
SI CHIAMA 'Co?Tour', il progetto di
Confcooperative Emilia Romagna organiz-
zato in collaborazione con Irecoop Emilia
Romagna per promuovere e diffondere l'in-
novazione cooperativa in tutta la Regione,
sbarca anche nel nostro territorio. Martedì
26 gennaio alle 14.30, presso la Fondazio-
ne Tito Balestra di Longiano, si terrà l'in-
contro: 'Innovare nella tradizione. Nuove
reti e nuovi modelli per uno sviluppo soste-
nibile dell'Appennino'. Interverranno il di-

rettore di Confcooperative Forlì-Cesena
Mirco Coriaci, Riccardo Cappelli responsa-
bile di StartCoop, Gaspare Caliri (progetto
Co?Tour), Liviana Zanetti (Presidente
Apt Servizi), Bruno Biserni (Presidente
GAL L'Altra Romagna), Luca Santini
(presidente del Parco nazionale delle Fore-
ste Casentinesi) e Gabriele Zelli (Consiglie-
re provinciale con delega al turismo e alla
cultura). Il pomeriggio di confronto sarà
coordinato da Letizia Piangerelli, vice di-

rettore di Irecoop Emilia-Romagna.
«Co?Tour è un progetto che permetterà di
individuare e mettere in condivisione i
progetti innovativi di uno specifico territo-
rio con altre realtà. E' un viaggio nei terri-
tori, la creazione di sinergie, lo scambio di
buone prassi e nuove sperimentazioni, la
condivisione di idee, lln'esplorazione dei
territori regionali, con la volontà di com-
prendere e rappresentare le diverse declina-
zioni della condivisione, del mutuo aiuto e
della dimensione cooperativa odierna».
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