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Presentazione della cooperativa europea ESCOOP

Il lavoro triennale di cooperazione tra la regione di Kemi-Tornio, il distretto di
Raahe, la regione Puglia in Italia e la regione autonoma di Castilla-La Mancha in
Spagna, ha raggiunto un importante traguardo intermedio con la costituzione
della Cooperativa Sociale Europea ESCOOP,formata il 6 luglio 2006 a Mola di Bari.
La cooperativa è la prima del genere in Europa.

Alla base delle attività finlandesi in tale ambito vi è il progetto RAKET-Equal (2004-
2007, www.raket-equal.org) finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto si
propone di migliorare la posizione del terzo settore come operatore e
rappresentante a livello regionale. L'idea di base è di creare un'economia sociale
funzionale e capace di creare lavoro, in modo da diventare un attore di primo
piano dell'ambito dell'impresa sociale.

La Cooperativa Sociale Europea è innanzitutto una comunità transazionale attiva
-nel settore-sociale, i cui membri soQO-persone giuridiche, comuni, istituti scolastici,

imprese, cooperative sociali, regioni, associazioni e cooperative nazionali.

Nell'ambito delle attività di mainstreamining del progetto RAKET-Equalsi organizza
la:

Presentazione della cooperativa europea ESCOOP
presso Il Ministero del Lavoro a Helsinki

venerdì 24.11.2006, ore 09:30

Siprega di confermare la partecipazione entro il 3.11.2006 all'indirizzo:escoop-flnland@escoop.eu
o telefonicamente a Jani Gronroos040 519 4840 o Raffaello Tesi0451323359
Il programma dettagliato della presentazioneverrà inviatosuccessivamente

Diffusione Consiglio di amministrazione ESCOOP
Ministerodella Giustizia
Ministerodel Lavoro
Ministerodegli AffariEsteri
Direzione nazionale dei patenti e dei registri

Rete di sviluppo del progetto RAKET-Equal
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Ambasciata italiana in Finlandia
Ambasciata spagnola in Finlandia
Alueiden komitea
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