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Lo scorso 22 gennaio, più di 100 tra
ragazzi e ragazze sono stati coinvolti al “Winter Farmer Party”, la prima
festa dei giovani agricoltori realizzata
dal Cooga presso la sede di Agricam a
Montichiari.
La sala espositiva offerta dalla cooperativa è stata allestita per diverse finalità,
tappe che sono state percorse per tutto
l’arco della giornata, dall’accoglienza,
all’aperitivo con un abbondante rinfresco ricco di prodotti tipici della zona
e della nostra tradizione (fornito dalla
cooperative di trasformazione), fino al
momento di svago tra musica country
e spettacolo circense di tessuti aerei.
All’arrivo ai ragazzi/e sono stati consegnati starlight e mattoncini di lego, elementi che hanno molto incuriosito le
giovani menti che hanno solo successivamente capito la finalità di tale gesto.
Durante la mattina, infatti, dopo un
breve saluto da parte del Presidente
del Cis Marco Baresi - che ha espresso la sua opinione riguardante la figura dei giovani all’interno delle nostre
cooperative, dichiarando che questi
“Porteranno una forte innovazione
all’interno delle nostre cooperative
di Montichiari” – i ragazzi sono stati
invitati ad un’attività all’apparenza infantile ma che si è poi rivelata efficace:
la costruzione in gruppi (creati grazie
ai colori degli Starlight - braccialetti
luminosi) di una struttura di lego stabile ed agibile, ottenuta dall’unione dei
pezzi ricevuti all’inizio della giornata
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da ciascuno.
Perché tutto ciò?
L’obiettivo generale è stato quello di far
scoprire alle nuove generazioni di agricoltori il vero significato di cooperazione, scambio di idee, conflitto/discussione, condivisione, ascolto, gruppo,

concetti che forse troppo facilmente
vengono dimenticati. Il pubblico ha reagito in modo molto propositivo e i ragazzi si sono coinvolti ed appassionati
all’attività, che sembrava non volessero
terminare. “Della festa ho apprezzato molto il gioco che era semplice ma

ai partecipanti che non erano mai entrati in contatto con la realtà del Cooga
e che non lo conoscevano, per far si che
le sue porte si aprissero a nuovi membri. E così è successo: Cristina Tomasoni, 24 anni, è entrata subito dopo il 22
gennaio esprimendo di non conoscere
una realtà come quella del Cooga. “Ho
pensato fosse una realtà interessante e
mi sono subito incuriosita. […]l’attività
è stata breve ma efficace e ha messo in
luce i pregi e le difficoltà della cooperazione […] la cooperazione offre principalmente aspetti positivi; in primis la
creazione di reti di collaborazione tra
aziende tradizionalmente considerate
punti di riferimento nel mercato.”
“Il salotto che si è creato dopo l’attività è stato molto soddisfacente, uno
scambio di idee dove ognuno porta a
casa qualcosa” dice Simone Fusi, 23
anni, nel gruppo dal 2012, che è stato
uno dei quattro ragazzi del Cooga ad

aiutare nell’organizzazione dell’evento,
durante la quale ha apprezzato particolarmente il gruppo di lavoro che si è
creato dietro le quinte e la conseguente partecipazione attiva dei presenti
alla giornata.
Ecco qui la prima prova della festa
del Cooga, che al suo primo anno ha
avuto un eco molto positivo, portando
a casa pareri e opinioni contrastanti,
tanta voglia di migliorare e lavorare
insieme sempre volti allo sviluppo e al
futuro di nuove strade da affrontare a
testa alta e senza timori.
Dato questo grosso successo le cooperative che hanno partecipato quest’anno hanno già dato il via per l’organizzazione della seconda edizione della
festa dei giovani agricoltori che si terrà
l’anno prossimo.
Vi aspettiamo sempre più numerosi e
desiderosi di creare una rete cooperativa tra i giovani!
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mandava un messaggio molto chiaro
e fondamentale per la cooperazione e
cioè che lavorando insieme il risultato
può essere sia positivo che negativo;
in ogni caso c'è sempre da migliorare. Penso anche che eventi divertenti
come questo, oltre agli incontri formativi servano per avvicinare i giovani alle
cooperative perché in futuro, ma già lo
viviamo, la cooperativa riesca ad avere
più forza sul mercato rispetto al singolo.” Questa è la reazione a caldo di Marco Bertoletti, 21 anni attivo in Cooga
dal 2015.
Dopo aver pregato i ragazzi di interrompere l’attività in quanto il focus era
stato raggiunto, si è proceduto con la
presentazione della storia del Cooga
dal 2011 a oggi, valorizzando i suoi fondamenti, i diversi momenti formativi, le
visite e i viaggi presso le altre realtà cooperative e le fiere internazionali. Questa
presentazione è stata diretta soprattutto
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