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della Giornata Internazionale delle Cooperative

12/07/2019 14:50·Visite: 20

Si sono concluse ieri pomeriggio alle 18:30 presso gli spazi
esterni della Cooperativa Castello a Ferrara, le iniziative per festeggiare in città la Giornata Internazionale
delle Cooperative, che ogni anno a luglio ricorda il contributo della cooperazione allo sviluppo sostenibile
ed alla costruzione di una società più equa.
Ieri l’incontro dal titolo “Chi difende i difensori?” un dialogo sui diritti umani con Ndileka Mandela e
Daniele Lugli del Movimento Nonviolento.
Un momento di scambio di idee per ricordare i valori della cooperazione e il suo contributo allo sviluppo
dei diritti civili, sociali, umani, in un mondo in cui le crisi economico-politiche sembrano metterli in
secondo piano, come ci ricordano Loredano Ferrari , presidente della Cooperativa edificatrice Castello.
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