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PRIMA RELAZIONE 

Dott.ssa Lidia Cassetta  
Lidia Cassetta si occupa di comunicazione sociale e culturale dal 1985, inizialmente collabora come 

giornalista per alcune testate (tra le quali la Voce del Popolo, il Nostro Tempo, l'emittente Telesubalpina) e 

svolge attività di comunicazione esterna presso la Consulta per le persone in difficoltà, ente in quegli anni 

presieduto da Tullio Regge, e composto da una novantina di associazioni no profit.   

Dal 1992 dedica il suo lavoro allo sviluppo del movimento cooperativo, assume l’incarico di responsabile 

comunicazione di Confcooperative Piemonte, associazione di oltre un migliaio di imprese cooperative nella 

regione, e di direttrice di due federazione regionali di cooperative (consumo e cultura), incarichi che riveste 

tuttora. 

Si occupa dell’ufficio stampa e delle relazioni esterne. Organizza eventi e conferenze stampa. Redattore 

capo della rivista di Confcooperative per molti anni, ora online e collaboratrice del quotidiano "Italia 

Cooperativa". E' project manager nella comunicazione e nell'educational (Cooperative 

Learning). Responsabile per i progetti di cooperazione allo sviluppo. 

Tra i progetti realizzati in questi ambiti: con gli artisti Ugo Nespolo e Sandra Baruzzi "La Dimensione creativa 

e i suggerimenti della Terra" dedicato alla cultura cooperativa e alla cooperazione agroalimentare, "Scatti 

d'Autore" mostra fotografica dedicata alla comunicazione dell'impresa cooperativa, numerosi corsi di 

apprendimento cooperativo per studenti e docenti di istituto scolastici di ogni grado e Università con il 

prof. Mario Comoglio dell'Università Salesiana di Roma, "Prospettive digitali" seminari per cooperatori e 

amici della cooperazione dedicati al mondo digitale e alla sua interpretazione in collaborazione con docenti 

dell'Università di Torino, progetti di sviluppo di turismo sostenibile in Cile, deserto di Atacama, con le 

comunità andine, azioni di educazione all'autoimprenditorialità cooperativa in Ecuador e in Burkina Faso, in 

collaborazione con la Regione Piemonte, progetti di comunità dedicati al tema ambientale con le 

cooperative di dettaglianti. 

Collabora a “La Voce e il Tempo”, settimanale torinese nato un anno fa, scrivendo prevalentemente articoli 

dedicati alla cooperazione e all'economia civile. 

Inoltre collabora con la “Scuola di Economia Civile” ed è proprio in questa vece che interviene in questa 

giornata. 

SECONDA RELAZIONE 

Claudia e Marco 
Sono una coppia di Torino, appartenenti alla GIOC: Gioventù Operaia Cristiana. 

 

 

 

 

 



POMERIGGIO 

Dott.ssa Silvia Vacca 
Presidente della Scuola di Economia Civile, scuola fiorentina che ha sede nel Polo Lionelllo Bonfanti. 

Si è laureata in Matematica a Torino nel 1995 e ha seguito un corso di 
approfondimento in Teoria della Dimostrazione a Parigi. 
Dal 1996 al 2002 ha lavorato come consulente di processi aziendali in ambito 
tecnologico per grandi multinazionali (Olivetti, Siemens, 3) in Italia e in Europa 
anche 
alle dipendenze di Accenture, maturando, dopo una formazione teorica, un forte 
interesse per il mondo delle organizzazioni e della loro complessità. 

Nel 2002 è entrata a far parte del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di 
Torino del 2006 come Project Manager del Dipartimento Tecnologie, al quale 
competevano la progettazione e la realizzazione dei risultati delle gare, delle 
comunicazioni voce e dati, del sito delle Olimpiadi, progetto che per dimensioni e 
articolazione pesava per circa il 25% sul budget dei Giochi. 

Dopo le Olimpiadi ha scelto di impegnarsi nell'impresa cooperativa Etica nel Sole, che 
alcuni amici stavano fondando spinti dalla visione di promuovere le energie da fonti 
rinnovabili come un modello di impresa per il bene comune. Etica nel Sole, con la 
quale collabora come socio consigliere, le ha offerto il passo e la motivazione per una 
spinta imprenditoriale nuova rispetto alla sua precedente professione manageriale. 

In questo contesto è maturato l'interesse per l'Economia Civile, un modello economico 
di riferimento nel quale vede espressi in armonia i principi di rispetto della persona, di 
bene comune e di imprenditorialità in cui crede. 
 
TAVOLA ROTONDA 

Moderatore: Don Flavio Luciano 
Responsabile dell’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro Piemontese e della Diocesi di Cuneo e Fossano. 

Assistente spirituale della Caritas Diocesana, dell’Acli Cuneo e della ConfCooperative di Cuneo. 

Parroco della Parrocchia Madonna Bruna di Borgo San Dalmazzo. 

Partecipano: 

• Dott.ssa Lidia Cassetta 

• Dott.ssa Silvia Vacca 

• Roberto Tortoroglio 
Amministratore delegato dell’Azienda dolciaria “Dolceria Alba” con sede legale a Moncalieri. 

Azienda nata nel 2006 che oggi conta circa 180 dipendenti. 

• Carmela Gaido 
Militante adulta della GIOC, Sindacalista della CISL attualmente nella sezione “Contratti atipici”. 


