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INTRODUZIONE
La crisi dei modelli di sviluppo e dei sistemi di welfare tradizionali e la crescente diffusione
di iniziative espressione della c.d. cittadinanza attiva hanno alimentato, sia nei Paesi in
via di sviluppo che nelle economie dei Paesi industrializzati, la nascita di nuove forme di
imprenditorialità sociale e di nuove forme di aggregazione comunitaria1.
In questo senso, fra le realtà emergenti troviamo le cooperative di comunità (CC), che a
ben dire non sono soggetti del tutto nuovi, giacché la cooperazione di comunità non è un
fenomeno di recente manifestazione, sia in Italia, sia all’estero.
Nonostante ciò, sotto diversi aspetti le CC risultano organizzazioni ancora in evoluzione
e la loro attualità è indubbia se si pensa a modelli di sviluppo socialmente responsabile e
resilienti e se si punta, con particolare riferimento alle aree marginalizzate, ad uno sviluppo
economico sostenibile, giacché le iniziative in oggetto sono in grado di rispondere, essendo
basate sulla cooperazione, sull’auto-imprenditorialità e sull’imprenditorialità sociale, alla
disoccupazione e al rilancio socio-economico dei territori più fragili e vulnerabili.
Tuttavia le cooperative di comunità denunciano alcune debolezze, riferibili in buona parte
alle fasi di generazione e primo sviluppo, che possono rallentarne la crescita o addirittura
comprometterne la sopravvivenza. Pertanto i relativi processi generativi e di sviluppo
meritano particolare attenzione, ed è in questa direzione che il progetto Me.Co. si muove.
In particolare, attraverso una rete transfrontaliera di partner, il progetto persegue
l’obiettivo di definire servizi di sostegno per facilitare i processi generativi e di sviluppo delle
cooperative di comunità, agevolandone la diffusione nell’ambito delle filiere prioritarie
transfrontaliere blu e verde (turismo sostenibile, agro-ambiente, filiera agroalimentare,
energia, ecc.).
In questa prospettiva il progetto Me.Co. punta alla realizzazione di una ICT platform, che
si configuri come un hub di servizi comuni transfrontalieri in grado di offrire un kit di
strumenti riguardanti il coaching e tutoring e un modello prototipale di accompagnamento
di base a supporto dello start up di cooperative di comunità. I beneficiari di questi servizi
possono essere molteplici, tra gli altri troviamo: le associazioni di categoria, gli enti di
formazione, i poli tecnico-professionali, i centri per l’impiego, ecc. Questi ultimi, grazie agli
strumenti realizzati, potranno offrire ai giovani e ai disoccupati un nuovo modello di autoimprenditorialità.
Il presente report rappresenta l’output della prima parte del progetto Me.Co., il cui obiettivo
era quello di giungere ad un inquadramento circa i fabbisogni di servizi tipici e di maggior
rilevanza per le CC.
A questi fini, il lavoro è stato organizzato in tre blocchi, intorno ai quali è stato strutturato
il presente report.
Il primo blocco di attività ha previsto l’analisi e la sistematizzazione della recente bibliografia
in tema di cooperative di comunità, al fine di pervenire ad una definizione condivisa dai
partner circa le principali connotazioni assunte dalla tipologia organizzativa al centro
dell’attenzione.
Poiché la definizione cui si è giunti è risultata abbastanza “plastica” ed aperta ad una certa
variabilità in termini di configurazione delle CC, il secondo blocco di attività ha puntato
sullo sviluppo di un’indagine centrata su casi emblematici di cooperative di comunità per
meglio mettere a fuoco caratteristiche e problematiche affrontate da specifiche tipologie
1
Sono numerosi gli studi che hanno documentato le caratteristiche del contesto economico e sociale nel quale sono
emerse nuove forme di imprenditorialità, con una spiccata sensibilità verso i temi ambientali e sociali. Fra gli altri, si
rinvia a Troiso, 2013; Cottino e Zandonai, 2014; Venturi e Zandonai, 2015; Rago e Venturi; 2016. Fra le varie forme
di risposta ai problemi di carattere economico, sociale ed ambientale, la cooperativa di comunità rappresenta un
fenomeno emblematico, specie in contesti fragili, caratterizzati da condizioni di degrado ed a rischio di abbandono per
il venire meno delle condizioni di attrattività nei confronti delle fasce di popolazione giovanile. Per una analisi puntuale
del fenomeno in Italia si rinvia a Legacoop, 2011 e Labsus, 2015.

3

di cooperativa di comunità in diverse fasi del ciclo di vita.
Queste analisi hanno aperto la strada e supportato lo svolgimento del terzo blocco di
attività, giacché è stato messo a fattor comune, non solo un approccio e un set di strumenti
condivisi e validati da impiegare nelle indagini da condurre sul campo d’azione del progetto
Me.Co., ma anche una base conoscitiva circa le CC, riguardante i principali connotati, fattori
abilitanti, business e strategie, profili di governance, modalità di comunicazione con gli
stakeholder. Sulla base di ciò, si è quindi sviluppato, mediante l’impegno dei singoli partner
nelle rispettive aree d’appartenenza, una serie di casi di studio a fronte dei quali è stato
prodotto un quadro di sintesi circa le peculiarità e le principali debolezze/vulnerabilità
denunciate dalle CC investigate.
A conclusione di questo percorso, sulla scorta degli esiti raggiunti è stata effettuata una serie
di considerazioni finali inerenti alle cooperative di comunità, con particolare riferimento a
questioni aperte da affrontare e servizi da offrire allo scopo di supportare e sostenere la
creazione di CC.
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I.

Parte I
COOPERATIVA DI COMUNITÀ.
PROFILI DEFINITORI E QUADRO GIURIDICO DI
RIFERIMENTO IN ITALIA E FRANCIA

1. La cooperativa di comunità come strumento per lo sviluppo sostenibile
Forme embrionali di cooperativa di comunità possono farsi risalire alla fine del XIX secolo,
quando dapprima in Italia2 e poi in altri contesti3 (Mori, 2015b) nascono iniziative di
tipo bottom up con l’obiettivo di fornire a comunità isolate servizi di interesse generale
(elettricità, credito, ecc.) e di supporto alle attività primarie (Bartocci e Picciaia, 2013). Tali
iniziative, sviluppatesi anche nel secolo successivo, hanno assunto forme organizzative che
presentano tratti comuni nonostante le differenze nei contesti istituzionali di appartenenza.
In Francia nascono e si diffondono la societè coopérative d’intéret collectif (società per la
produzione o la fornitura di beni o servizi di interesse collettivo e di utilità sociale) e la
coopérative d’utilisation de matériel agricole (quest’ultime finalizzate allo sviluppo rurale);
in Grecia, la koin.s.ep. (nate come organizzazioni per l’inclusione e l’inserimento sociale,
successivamente adottate anche per scopi produttivi); in Portogallo, la régies cooperativa
(cooperative sociali di interesse pubblico). Vale la pena sottolineare che nel contesto
anglo-americano queste attività assumono prevalentemente la forma di impresa di
comunità (Bandini et al. 2015): in Regno Unito, troviamo la community based enterprise,
la community interest company, la community asset, la community energy e la community
finance society; mentre negli USA, la low profit limited liability company4.
Di recente il fenomeno cooperativa di comunità ha conosciuto un rinnovato interesse da
parte di studiosi ed amministratori, e sebbene le attuali CC sotto alcuni profili risultino
convergenti rispetto a modelli cooperativi del passato, tuttavia non vi è ancora una
interpretazione unanime sulle caratteristiche distintive di questa forma organizzativa5.
Non a caso alcuni autori reputano la CC un fenomeno emergente che “a differenza della
cooperazione sociale, non può essere considerata uno schema ben definito dal punto di vista
formale […] quanto piuttosto (ndr) una qualifica applicabile a una pluralità di esperienze
cooperative impegnate nella produzione di una svariata gamma di beni e servizi” (Cottino
e Zandonai, 2014, p.8).
Tra le prime iniziative troviamo, a Chiavenna, la “Società cooperativa per l’illuminazione elettrica” e, ad Aosta, la
“Società cooperativa forza e luce”.
3
Nel 1909, in Spagna, è stata costituita la “Cooperativa Eléctrica de Madrid”. Nel 1914, negli Stati Uniti è nata la
prima cooperativa elettrica americana, vale a dire la “Stony Run Light and Power”. In Francia, intorno al 1920, vengono
costituite diverse cooperative elettriche rurali, tra cui la “Coopérative d’électricité de St-Martin-de-Londres”. Tra il 1920
e il 1922 società di questo genere si registrano anche in Germania, in particolare nella regione di Teutoburgo (Klemisch
e Maron, 2010).
4
In buona sostanza in tutto il mondo sono nate e si sono sviluppate iniziative assimilabili alle imprese di comunità (per
approfondimenti si può consultare il contributo di Peredo e Chrisman, 2006). Con particolare riferimento all’ambito
anglo-americano, determinate tipologie societarie, come le comunity interest company (CIC) e le low profit limited
liability company (L3C), possiedono una specifica normativa, che regola la governance e l’attività di rendicontazione. Il
Companies Act del 2004, ha introdotto in Inghilterra la CIC, le quali perseguono per lo più obiettivi di natura sociale e
ambientale ed operano in svariati settori economici, tanto che possono dar vita a community development trust (che
di fatto sono organizzazioni plurisettoriali). Mentre le statunitensi L3C, che per certi versi si pongono a metà strada fra
soggetti non-profit e for profit, sono state create per attrarre risorse da parte di fondazioni e investitori privati e per
agevolare gli investimenti socialmente utili.
5
A titolo esemplificativo si citano i contributi di: a) Tricarico (2016, p.5), dove si sostiene che le CC “si distinguono
dalle cooperative di consumo, di lavoro e di credito, nelle finalità istituzionali, condividendo con le cooperative sociali
il perseguimento dello sviluppo delle comunità di riferimento”; b) Depedri e Turri (2015, p.67) dove, sulla base di una
serie di considerazioni, si riconosce la cooperativa di consumo come una possibile base di partenza da far evolvere in
CC, in quanto “la cooperazione di consumo rappresenta in molti territori, soprattutto montani o rurali, una risposta alla
marginalizzazione di aree a rischio di spopolamento, un soggetto che coinvolge nella propria base sociale percentuali
anche molto elevate di cittadini, un’impresa in grado di offrire servizi essenziali anche diversificando progressivamente
la propria offerta, un soggetto strettamente legato al territorio”.
2
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Alla luce di ciò intorno alle CC si registra – comprensibilmente – un alone di incertezza che
produce conseguenze non di poco conto già a partire dal profilo definitorio, per il quale si
rileva una situazione poco nitida giacché:
• a livello nazionale non si è ancora affermato un riconoscimento giuridico specifico per le
CC (IRECOOP et al., 2016) e ciò, oltre a non facilitarne la nascita, non consente di stabilire
un “perimetro” entro cui collocare le organizzazioni in oggetto;
• le singole amministrazioni regionali finora intervenute sul tema, per colmare il vuoto
normativo hanno seguito percorsi differenziati, attribuendo di fatto alle CC caratteristiche
non sempre riconducibili ad un modello unitario6 (Bandini et al., 2015);
• l’attenzione degli studiosi è stata prevalentemente rivolta ad altre tipologie di cooperative
(Depedri e Turri, 2005);
• anche le analisi maggiormente focalizzate sulle CC si basano per lo più su casi di studio,
evidenziando la natura eterogenea e multiforme del fenomeno (Troiso, 2013; Bartocci
e Picciaia, 2014; IRECOOP, 2016; ecc.), ma di fatto restituendo un quadro ancora non
definitivo sotto il profilo teorico-concettuale.

6
Le Regioni che hanno approvato norme sulle CC lo hanno fatto in modi e forme diverse. Alcune (Puglia, Liguria,
Abruzzo) hanno approvato leggi specifiche, altre (Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana) hanno inserito
articoli dedicati nell’ambito di leggi regionali sulla cooperazione. A titolo esemplificativo si citano fra le altre: la L.R.
23/2014 della Regione Puglia; la L.R. 12/2014 della Regione Emilia Romagna; la L.R. 12/2015 della Regione Basilicata;
la L.R 14/2015 della Regione Liguria. Per ulteriori informazioni si possono consultare (ultimo accesso il 16/10/2018)
i seguenti link: http://www.legacoop.coop/cooperativedicomunita/sintesi-delle-leggi-regionali/ https://www.fpcgil.
it/2016/03/16/welfare__leggi_regionali_sulle_cooperative_di_comunit___33591/

7

SARDEGNA

LIGURIA

BASILICATA

ABRUZZO

TOSCANA

PUGLIA7

EMILIA ROMAGNA

Tabella 1 – La definizione di CC nella normativa regionale in Italia
N.12/2014
art. 2
comma 3

Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare le comunità locali, le cooperative
sociali costituite ai sensi della vigente normativa possono favorire la partecipazione di
persone fisiche, giuridiche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano
residenza
o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa stessa, alla costituzione
di “cooperative di comunità” che, ai fini della presente legge, sono cooperative che
perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore della comunità stessa, finalizzate alla
produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione
di offerta di lavoro.

N.23/2014
art. 2
comma 1

Sono riconosciute “Cooperative di comunità” le società cooperative, costituite ai sensi degli
articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo
2512 del Codice civile e all’articolo 223‐sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del
Codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni
culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità
locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di
attività economiche eco‐sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero
di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in
loco, di capitale “sociale”.

N.24/2014
art. 11bis
comma 1

La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di
spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali,
riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti
pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all’organizzazione e
gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l’ambiente

N.25/2015
art. 2
comma 1

Sono riconosciute «Cooperative di Comunità» le società cooperative, costituite ai sensi
degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative, di cui
all’articolo 2512 codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle
tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni
della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso
lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi,
al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

N.12/2015
art. 12
comma 2

Si considerano cooperative di comunità, le società cooperative costituite ai sensi
dell’articolo 2511 e seguenti del Codice civile e ai sensi dell’articolo 223 sexiesdecies delle
disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che hanno tra gli scopi la capacitazione della
cittadinanza e il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, attraverso lo sviluppo
di attività eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni
ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione di capitale
sociale.

N.14/2015
art. 2
comma 1

Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono
cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento
del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l’accrescimento delle
occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la
gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza
e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo
obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni
culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

N.35/2018
art. 2
comma 1-4

Ai fini della presente legge si definiscono Cooperative di comunità le società cooperative
che hanno come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla
quale i soci appartengono o eleggono come propria. Tale obiettivo è perseguito attraverso
la produzione di beni e servizi diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della vita sociale
ed economica della comunità di appartenenza.
Le cooperative di comunità hanno per scopo l’accrescimento delle occasioni di lavoro, la
creazione di nuove opportunità di reddito e, più in generale, il rafforzamento del tessuto
economico e sociale delle comunità interessate, attraverso la produzione e gestione di
beni e servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi
appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane,
le tradizioni e i beni culturali e ambientali presenti nella comunità.
Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del Codice
civile e sono iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice civile e
all’articolo 233 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile.
Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione
e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le
caratterizza.

Fonte: elaborazione diretta su dati da siti istituzionali delle regioni citate

7
In attuazione della legge, si veda anche il Regolamento regionale n.22 del 15/11/2017 “Iscrizione e tenuta dell’albo
regionale delle Cooperative di Comunità”.
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Tenuto conto di queste problematiche e allo scopo di dare maggiore coerenza all’attività di
ricerca sul campo, il progetto Me.Co. si è posto innanzitutto l’obiettivo di giungere ad una
definizione condivisa fra i partner, con un duplice scopo:
• identificare, all’interno dei territori di riferimento, iniziative in forma cooperativa che
possano essere classificate come cooperative di comunità;
• riconoscere, sempre all’interno dei territori oggetto di analisi, eventuali iniziative
progettuali a scala territoriale che potrebbero tradursi in CC.

2. Una proposta “operativa” di cooperativa di comunità
Stante il carattere emergente e frammentario della riflessione teorica sul tema “cooperativa
di comunità” non è stato possibile ricorrere al metodo classico della review di letteratura,
selezionando a priori un paniere di fonti appropriate.
Sotto il profilo operativo si è quindi proceduto attraverso i seguenti passaggi:
• è stato individuato un set di primary study da analizzare sulla scorta di specifiche
query (eseguite sui motori di ricerca Google e GoogleScholar). Il set, inoltre, è stato
progressivamente arricchito mediante backward searching (analisi delle citazioni dei
primary study);
• è stato sviluppato un framework per l’analisi delle CC descritte nei contributi selezionati
(Tabella 2), in applicazione del quale l’attività analitica è stata interrotta al raggiungimento
di un certo grado di convergenza nei risultati 8.
Tabella 2 – Letteratura analizzata
AUTORE

ANNO

TITOLO

Legacoop

2011

Guida alle cooperative di comunità

Stomeo

2012

Muovere l’economia non sarà un’impresa

Bartocci e Picciaia

2013

Le “non profit utilities” tra Stato e mercato: l’esperienza della cooperativa di
comunità di Melpignano

Troiso

2013

Un benessere socialmente condiviso: la Cooperativa di Comunità di
Melpignano

Cottino e Zandonai

2014

Imprese per comunità resilienti: i molteplici (e incompiuti) apporti alla
cooperazione

Monni et al.

2014

Cooperative e servizi di pubblica utilità

Tricarico

2014

Imprese di comunità nelle politiche di rigenerazione urbana: definire ed
inquadrare il contesto italiano

Bandini et al.

2015

Territorio e persone come risorse: le cooperative di comunità

Depedri e Turri

2015

Dalla funzione sociale alla cooperativa di comunità: un caso studio per
discutere sul flebile confine

Labsus

2015

Rapporto Labsus 2015 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni

Mori

2015

Cooperazione di comunità e la partecipazione dei cittadini alla gestione dei
servizi pubblici

Euricse

2016

La cooperazione di comunità. Azioni e politiche per consolidare le pratiche e
sbloccare il potenziale di imprenditoria comunitaria

IRECOOP et al.

2016

Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità

LegaCoop

2016

Rapporto Cooperative di Comunità, opportunità di sviluppo e lavoro per il
bene comune

Tricarico

2016

Imprese di comunità come fattore territoriale: riflessioni a partire dal
contesto italiano

Fonte: elaborazione diretta

8
Lo strumento punta a raccogliere informazioni connesse ai seguenti parametri: a) caratteri fondamentali; b)
connotati dell’organizzazione cooperativa; c) governance (meccanismi e funzionamento) e tipologia di relazione fra i
partecipanti; d) attività svolte.
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Per pervenire alla definizione di CC è innanzitutto opportuno analizzare il concetto di
comunità, poiché l’operato della CC e, ancor prima, la sua progettualità (master plan) e i
possibili percorsi evolutivi a quest’ultimo devono essere riferiti (Tricarico, 2014).
Il concetto di comunità è da tempo oggetto di dibattito e nonostante ciò rappresenta una
questione aperta ed attuale, stante la progressiva affermazione – negli studi di carattere
economico-territoriale - della dimensione “locale” e “comunitaria” dei processi di sviluppo,
a complemento e talvolta in contrapposizione rispetto alla prospettiva centrata sui trend
globali (Philips e Pittman, 2009; Cossa, 2014).
In questo senso, è bene far subito la distinzione circa il profilo della tangibilità/intangibilità,
in quanto il termine comunità potrebbe evocare non solo un ambito spazialmente
delimitabile, ma anche una dimensione immateriale, come nel caso delle comunità
virtuali. Pertanto si specifica che nel caso delle CC si parla esclusivamente di comunità
fisiche (Legacoop, 2016).
Ciò tuttavia non restringe sufficientemente il campo di esistenza, giacché la comunità
potrebbe riguardare un segmento di popolazione avente un comun denominatore, ad
esempio un determinato gruppo sociale o professionale o un insieme di persone mosse
dal medesimo interesse, mentre la CC punta alla soddisfazione di una base sociale ampia
(Depedri e Turri, 2015) riferibile a una comunità di individui appartenenti ad un medesimo
territorio. Emergono quindi alcuni interrogativi:
1-Il territorio che beneficia dell’azione della cooperativa di comunità coincide con una
determinata delimitazione amministrativa?
Sulla base delle evidenze di IRECOOP et al. (2016) si può affermare che la scala territoriale
di riferimento della CC possa variare in ragione dei luoghi dove si origina la domanda da
soddisfare9.
Se quest’ultima è riferibile ad un’area urbana o periurbana depressa e/o svantaggiata, la
dimensione territoriale è infra-comunale (Cottino e Zandonai, 2012; Le Xuan e Tricarico,
2014; Tricarico, 2014); in questo senso, per gestire i servizi alla persona e/o altri tipi di servizi
pubblici, Iaione (2017) ipotizza un cooperativismo di quartiere, basato su tante CC quanti
sono i quartieri o ex-circoscrizioni. Se invece la CC insiste su una porzione di territorio,
rurale o montana, più ampia, allora il territorio da servire è di livello intermedio e con
tutta probabilità coincidente o addirittura superiore alla delimitazione amministrativa del
singolo comune. Pertanto, la delimitazione del territorio associabile ad una CC non avviene
necessariamente in funzione della variabile amministrativa, giacché una CC potrebbe anche
rivolgersi ad un insieme di località che si riconoscono in una medesima identità territoriale.
2-Il termine comunità di individui va inteso come sinonimo di soggetti residenti?
Per soddisfare questo interrogativo, è bene ricordare che ciò che dà forza alla cooperativa
di comunità e la discrimina rispetto ad altre forme di cooperativa, è l’azione di soggetti che,
in virtù del legame con un determinato territorio si organizzano per affrontare problemi
irrisolti (disoccupazione, abbandono, insufficienza dei servizi tradizionalmente assolti da
organizzazioni pubbliche o miste).
Quindi oltre a comprendere, come gruppo principale, i residenti di una determinata area
(Mori, 2015b), la comunità può arrivare ad includere chi “vive” e si sente parte di uno
stesso territorio ed esprime il proprio senso di appartenenza attraverso comportamenti
ripetuti; in altre parole i soggetti che condividono valori e culture radicati in una comunità
e/o coagulati intorno a luoghi, progetti, risorse, ecc. (Euricse, 2016).
9
A questo riguardo è appena il caso di notare che la normativa regionale non è pienamente convergente. Ad esempio
nella L.R. 23/2014 art. 4 comma 1 della Regione Puglia si afferma che “per comunità, ai sensi della presente legge, si
intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi” (si allinea a questa concezione
di comunità anche la normativa della Regione Basilicata). Mentre nella L.R. 12/2015 art. 12 comma 3 della Regione
Basilicata si dice che “per comunità si intendono i Comuni e gli ambiti aggregativi previsti dagli statuti dei Comuni stessi
e/o dalle normative di riferimento”.
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Tenuto conto di quanto esposto, ai fini del progetto Me.Co.:
• la dimensione territorio non va intesa rigidamente in relazione a confini amministrativi;
• la dimensione comunità non va ricondotta al concetto di residenti, bensì ad un’accezione
allargata di cittadinanza attiva.
Per concludere su questo punto, va sottolineato che il principale presupposto per
l’attivazione del processo generativo di una CC, è rappresentato da condizioni di vulnerabilità
e debolezza del territorio10, a cui le CC cercano di ovviare grazie all’intraprendenza di
soggetti in grado di assumere comportamenti attivi (Caroli, 2016; Venturi e Zandonai,
2018) stringendo un patto di alleanza, coalizzandosi in comunità auto-organizzate e
assumendo la responsabilità di azioni volte alla soddisfazione di una comunità di utenti,
al miglioramento delle condizioni di vita, alla salvaguardia e alla creazione di valore per il
territorio (Legacoop, 2011; Labsus, 2015).
Finalità e risorse chiave
Sulla base di quanto emerso, è possibile effettuare ulteriori considerazioni circa le finalità
perseguite dalle CC e la tipologia di risorse in grado di garantire – almeno pro-tempore – la
sopravvivenza e la sostenibilità economica, in un contesto caratterizzato da sfide di natura
sociale, economica ed ambientale.
Per quanto riguarda le finalità, poiché la creazione di valore per il territorio e di vantaggi
per la relativa comunità rappresenta l’obiettivo primario di ogni CC (Cottino e Zandonai,
2012), la capacità di tradurre una visione in un progetto imprenditoriale appare come un
fattore rilevante. In questo scenario, per una CC risultano fondamentali l’innovazione,
spesso riferibile ad una produzione già esistente ma offerta in un modo nuovo (Monni et
al., 2014; Mori, 2015b), e la diversificazione delle attività, non necessariamente limitate a
specifiche tipologie di servizi, come ad esempio quelli socio-assistenziali, ma riguardanti
beni e servizi di interesse generale volti alla soddisfazione di bisogni collettivi (sociali,
sanitari, occupazionali, educativi, culturali, energetici, ecologici, di mobilità, servizi di
vicinato, di rigenerazione/riqualificazione di asset e/o input locali, ecc.)11.
In questa prospettiva, la CC trarrebbe non pochi vantaggi dall’adozione di logiche
manageriali, ossia volte alla produzione di beni e servizi in maniera stabile e continuativa,
ad una efficiente allocazione delle risorse e ad una gestione economicamente sostenibile
del rapporto con il mercato.
Per quanto riguarda invece le risorse chiave, va sottolineata la centralità del capitale
umano, e, conseguentemente, l’importanza di adottare appropriati modelli di governance
basati sul principio dell’inclusione – nella letteratura in materia enfatizzato con la locuzione
“porta aperta” (Legacoop, 2011; Mori, 2015b).
Su questo punto, ampiamente condiviso, esistono posizioni diverse per quanto riguarda
la partecipazione alle scelte della CC, che in alcuni contributi sono ispirati a quelli previsti
per le società di capitali (Legacoop, 2011), in altri prevedono un allargamento della base
assembleare a tutti i soggetti della comunità o, comunque, ad una loro rappresentanza
(Euricse, 2016); ad ogni modo sempre basati su principi democratici e ispirati ad un
approccio decisionale di tipo bottom up (Troiso, 2013).
Altrettanto importante, sotto il profilo organizzativo, l’enfasi sulle relazioni collaborative
(Troiso, 2013; Legacoop, 2016), che risultano fondamentali per la longevità e la vitalità
Depedri e Turri (2015) parlano, al proposito, di isolamento e/o marginalizzazione territoriale.
La L.R. 14/2015 art. 4 comma 1 della Regione Liguria conferma ampiamente questo profilo dato che “Le cooperative
di cui all’articolo 2, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti
integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate: a) valorizzazione dei
beni comuni, culturali e ambientali; b) cura e valorizzazione dell’ecosistema comunitario; c) difesa e valorizzazione
delle tradizioni tipiche territoriali; d) valorizzazione delle risorse umane; e) produzione e gestione di servizi finalizzati
all’utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità; f) promozione e produzione delle peculiarità locali
tipiche; g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche; h) promozione di nuova occupazione”.
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delle CC e per il pieno sfruttamento del capitale territoriale, inteso come mosaico di risorse
tangibili e intangibili di comunità (Tricarico, 2016).
In conclusione, ai fini del progetto Me.Co. la CC viene definita come:
Una organizzazione cooperativa che ha come esplicito obiettivo la creazione di valore
per il territorio e la produzione di vantaggi a favore di una comunità riferibile ad un’area
(rurale, montana, peri-urbana, urbana) vulnerabile, a rischio quindi di abbandono,
spopolamento, declino economico e isolamento territoriale, ed alla quale i soci della
CC sentono di appartenere o che eleggono come propria in ragione di una comunanza
identitaria. Le organizzazioni in oggetto hanno quindi come stakeholder fondamentale
la comunità e i benefici a quest’ultima resi sono frutto di un processo intenzionale,
e non una ricaduta positiva indiretta, che si manifesta attraverso la pianificazione, la
programmazione e l’attuazione di azioni per il territorio.
In questa prospettiva, mediante l’accesso non discriminatorio e l’inclusione, l’assunzione
di responsabilità da parte di cittadini attivi della comunità, l’auto-organizzazione e
l’amministrazione condivisa, le CC contrastano i processi di abbandono, spopolamento
e declino economico, producendo in maniera economicamente sostenibile beni e servizi
riferibili a diversi settori economici e ponendo in essere azioni di recupero, riqualificazione
e sviluppo di risorse tangibili e intangibili, tali da incidere in maniera stabile e duratura sulla
qualità della vita sociale ed economica di una comunità.
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3. La cooperativa di comunità nei diversi contesti istituzionali
Sviluppatasi dal basso, su iniziativa di cittadini organizzati sotto altre forme giuridiche, la
Cooperativa di Comunità viene riconosciuta in Italia dalla legislazione di diverse Regioni.
Da lì, come riportato nel paragrafo precedente, scaturisce una definizione relativamente
condivisa, da cui prende forma il progetto Me.Co.
Tuttavia, vale la pena sottolineare che anche laddove le CC non sono esplicitamente
riconosciute come istituto e, quindi, regolamentate, è possibile identificare altre tipologie
di cooperative che di fatto svolgono funzioni similari. Ciò induce a ritenere che il ruolo e
le funzioni tipicamente svolte dalle CC possano essere svolte, concretamente, da imprese
cooperative regolamentate da altri istituti.
Per quanto riguarda il caso francese, occorre anzitutto fare una premessa.
Dato che in Francia non esiste al momento una normativa specifica per le cooperative
di comunità, al fine di evitare fraintendimenti e preclusioni nei confronti della ricerca
risulta utile definire un’idonea traduzione dell’etichetta cooperativa di comunità, quale
riferimento accettabile per le istituzioni con caratteristiche simili che lo studio analizza
nelle aree francesi.
In particolare, ad una traduzione letterale, ossia “coopérative de comunauté”, con
riferimento alle organizzazioni francesi lo studio propende per la locuzione “coopérative
de territoire” (cooperativa di territorio), al fine di evitare i fraintendimenti a cui il termine
“comunauté” potrebbe portare nell’attuale panorama socio-politico francese dato che al
momento è molto acceso il dibattito sul “comunitarismo” (in francese “communautarisme”),
quale termine impiegato per indicare una tendenza a fare prevalere le specificità di una
comunità ristretta, tipicamente etnica o religiosa, all’interno di un insieme sociale più
ampio.
Nell’attuale scenario tale termine assume quindi un connotato di chiusura od esclusione,
del tutto in contrasto con la filosofia delle cooperative di comunità (all’italiana) che, per
quanto riferite ad un specifico territorio, hanno nel proprio patrimonio genetico il principio
dell’inclusione e l’apertura verso l’esterno.
Ciò detto, in Francia, si possono riconoscere alcune tipologie giuridiche la cui definizione si
avvicina a quella di CC.
La prima, forse più importante dal punto di vista storico, è l’associazione “loi de 1901” ossia
l’associazione senza scopo di lucro come definite in una legge del 1901. L’associazione è
un contratto tra più persone (almeno due) che decidono di mettere in comune le loro
conoscenze o la loro attività per realizzare un progetto collettivo con uno scopo diverso da
quello di conseguire un profitto (associazione no-profit). Ciò significa che un’associazione
può avere attività lucrative ma queste devono essere reinvestite per raggiungere gli
scopi dell’associazione. Di conseguenza, i profitti complessivi eventualmente realizzati
dall’associazione non possono essere distribuiti tra i suoi membri.
Questo modello di cooperazione che, assieme alle cooperative e alle mutue rappresenta
uno dei tre strumenti della cosiddetta “economia sociale”, è molto diffuso in Francia. Di
fatto molte delle iniziative con obbiettivi sociali e di sviluppo delle comunità territoriali
locali sono organizzate in questa forma. Tuttavia, si distinguono fondamentalmente dalla
CC per la loro natura no-profit.
È proprio in considerazione di quel limite che viene sviluppata e regolamentata la SCIC
- società cooperativa di interesse collettivo. Le SCIC rappresentano quindi il modello
normativo più simile alle CC, giacché combinano la dimensione sociale con l’obbiettivo
della sostenibilità economica e della creazione di opportunità di impiego.
Le SCIC sono rette dai principi generali comuni alle cooperative di produzione francesi
(SCOP; illustrate di seguito), ma si distinguono perché volte alla produzione di beni o
servizi di interesse collettivo a vantaggio di un territorio o di una filiera. Inoltre, devono

13

necessariamente essere multi-stakeholder (almeno 3 tipi di soci), ossia comprendere tra i
membri, oltre ai soci lavoratori, anche i beneficiari (consumatori, membri della comunità)
e altre persone fisiche o attori istituzionali locali12.
Per quanto il loro statuto non sia vincolato all’interesse collettivo o alla partecipazione
allargata, nei fatti altre forme cooperative producono beni e servizi a favore della collettività
nel suo insieme o a carattere d’utilità sociale. Alcune cooperative di produzione SCOPsocietà cooperative e partecipative, nelle quali i dipendenti sono i soci di maggioranza
– rivestono di fatto queste caratteristiche. Soggette all’imperativo di redditività, come
qualsiasi altra impresa, esse beneficiano di una governance democratica e puntano a
mantenere e sviluppare l’occupazione.
Per il completamento del quadro riguardante le forme cooperative esistenti
nell’ordinamento francese e ritenute affini alle CC, si può fare riferimento in ultimo anche
alle CAE - cooperative di attività e lavoro. Queste ultime hanno uno statuto coerente alle
SCOP o alle SCIC e consentono ad un “neo-imprenditore” (da intendersi come colui che ha
un’idea di impresa) di avviare la propria attività in un contesto “protetto”. Infatti, all’interno
di una CAE, l’imprenditore diventa “imprenditore dipendente” e, in quanto tale, riceve una
busta paga e beneficia della copertura previdenziale così come un normale dipendente.
Infine va notato che lo sviluppo territoriale e il rafforzamento della comunità locale possono
essere perseguiti anche mediante progetti non direttamente legati alla produzione, come
nel caso delle cooperative di utenti (coop. di consumo, servizi scolastici, cooperative
abitative, ecc.), per le quali si trovano esperienze che promuovono l’aggregazione, il
senso di appartenenza e, con particolare riferimento alle aree periferiche, la possibilità di
acquistare beni e servizi difficilmente disponibili (ad esempio, gruppi d’acquisto di prodotti
alimentari di qualità nelle periferie urbane).

12
Quest’ultimo elemento è forse quello che maggiormente distingue le SCIC dalle CC. In effetti, nelle CC la partecipazione
diretta delle istituzioni non è richiesta ed è tutt’altro che sistematica. Nelle SCIC non solo è praticamente obbligatoria,
ma le istituzioni possono giocare un ruolo importante nella loro formazione e promozione.
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II.

Parte II
COOPERATIVE DI COMUNITÀ IN AZIONE:
TRATTI COMUNI ED ELEMENTI DIFFERENZIANTI

1. Obiettivi e profili metodologici
Per la soddisfazione dei fabbisogni conoscitivi del progetto si è optato per lo svolgimento di
una serie di case study, in quanto questo tipo di indagine permette di studiare in profondità
i fenomeni e quindi di meglio cogliere e contestualizzare le realtà oggetto di studio.
Come noto esistono diverse tipologie di case study13; ai fini del progetto Me.Co. è stata
ritenuta funzionale alla soddisfazione dei fabbisogni conoscitivi l’analisi longitudinale di un
insieme selezionato di esperienze di CC.
Per quanto riguarda la raccolta di informazioni sul campo, si è optato per l’intervista vis à
vis di referenti di primo piano (socio fondatore, Presidente o Amministratore Delegato),
ricorrendo alla tecnica dell’expert interview (Meuser e Nagel, 2009)14.
Ai ricercatori impegnati nella fase di raccolta dei dati si è suggerito di condurre l’intervista
secondo un approccio open, ossia in forma di discussione nella quale l’intervento
dell’intervistatore è limitato alla proposta (preferibilmente non in forma interrogativa) di
una serie di topic (Tabella 1).
In questa prospettiva, risultano di fondamentale importanza: a) il modo di porsi
dell’investigatore; b) il livello di conoscenza maturata dallo stesso circa gli argomenti in
discussione, in modo da evitare di essere percepito come un incompetent interviewer.
Tabella 1 – Le principali tematiche dell’intervista
BLOCCO TEMATICO

POSSIBILI TOPIC

Nascita ed evoluzione

Origini; dinamica evolutiva; bisogni da soddisfare e bacino di utenza;
fattori abilitanti; elementi propulsivi e di ostacolo; fase del ciclo vitale;
ecc.

Caratteristiche strutturali e di governance

Formalizzazione; composizione; risorse e competenze; forme di
ingresso e partecipazione; governance e processi decisionali; ecc.

Mission, modello di business e strategie

Mission; specificità del modello di business; business plan e scelte
strategiche; fornitori; concorrenti; ecc.

Strumenti di analisi e valutazione delle
performance

Controllo di gestione; budgeting; analisi di benchmarking; progettualità
di medio-lungo periodo; ecc.

Relazioni, comunicazione e reporting

Comunicazione interna ed esterna; bilancio sociale; ecc.

Fonte: elaborazione diretta

In estrema sintesi, sotto il profilo operativo lo sviluppo dei case studies ha comportato
attività riconducibili a tre fasi fondamentali:
• progettazione dello strumento di raccolta dati
• individuazione del campione, conduzione delle interviste e raccolta dei dati
• analisi ed interpretazione.
La prima fase è stata avviata nell’estate del 2018 e, grazie anche all’attività di validazione
svolta su un caso pilota (Cooperativa di Comunità Vara), ha consentito di mettere a
disposizione dei partner uno strumento di lavoro ed una metodologia rivelatesi efficaci.
Tuttavia, allo scopo di ovviare ad eventuali problematiche derivanti da specificità degli ambiti
territoriali presidiati dalle singole unità operative, si è suggerito ai partner del progetto
Me.Co. di eseguire comunque una sorta di caso-pilota e, solo dopo l’analisi dello stesso
e l’eventuale condivisione dei problemi riscontrati, di procedere con la calendarizzazione
delle restanti interviste.
E’ stata quindi avviata la seconda fase, che di fatto attiene allo svolgimento delle singole
Fra gli altri si veda Yin, 1993 e 2003.
Va notato che in letteratura esiste un’ampia tassonomia al riguardo (semi-standardized interview, focused interview,
problem-centered interview, ecc.). Per approfondimenti si rinvia, fra gli altri, a Flick (2009).
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interviste, all’analisi dei contenuti raccolti e alla preparazione di schede di sintesi (si veda
l’Allegato A1).
Alcuni suggerimenti per rendere più efficace e produttiva la conduzione dell’intervista
sono stati forniti ai partner di progetto, sia sulla base dell’esperienza maturata durante la
validazione del questionario, sia naturalmente sulla base di quanto proposto in letteratura.
Per quanto concerne in particolare l’avvio dell’intervista, si è ribadita la necessità di
presentare in breve il progetto e le relative motivazioni, allo scopo di creare un clima di
trasparenza e fiducia fra intervistatore e intervistato. La presentazione dell’iniziativa offre
anche l’occasione per la richiesta del consenso alla registrazione audio dell’intervista, che
può così rappresentare una base conoscitiva da condividere con i partner (attraverso un
formato di file fruibile, es. mp3)15.
Nella terza fase, la singola unità operativa ha proceduto ad una interpretazione dei casi di
studio analizzati, con l’obiettivo di evidenziare le aree di debolezza, i fabbisogni di servizi
di supporto emersi e/o le eventuali richieste esplicite di iniziative a supporto della genesi e
sviluppo di cooperative di comunità.
Gli output dell’attività condotta da ciascun partner nel territorio di propria competenza
sono riportati nella terza parte del report, che presenta anche, nell’Allegato A1, una
selezione delle schede dei casi analizzati.

2. Individuazione dei casi – studio “paradigmatici”
Data l’assenza di un’adeguata disponibilità informativa circa la popolazione universo,
ascrivibile alla mancanza di un registro a livello nazionale e/o di un database ufficiale
contenente l’elenco e i principali connotati strutturali delle cooperative di comunità, è
risultato poco realistico puntare alla definizione di un campione rappresentativo in senso
statistico.
Di conseguenza, come soluzione di second best, è stato individuato un paniere di CC che
rispecchiasse da un lato le diverse tipologie di CC identificate in letteratura e dall’altro
consentisse di approfondire le problematiche emergenti in corrispondenza di specifiche
fasi del ciclo di vita.
Sono quindi stati presi in considerazione come elementi distintivi:
• il territorio di riferimento per l’azione della CC (urbano, extra-urbano a scala comunale,
extra-urbano a scala più ampia);
• la tipologia di attori presenti nella compagine sociale della CC (soci lavoratori, cittadini,
imprese e istituzioni locali);
• lo stadio del ciclo di vita della CC (nascita, sviluppo, maturità e declino).
A partire da un elenco di oltre 60 cooperative di comunità italiane individuate dal partner
Legacoop Liguria e sulla base dei criteri suindicati, è stato possibile individuare un insieme
formato da sei cooperative di comunità, di cui quattro riconducibili alla dimensione extraurbana e due a quella urbana, rappresentanti casi paradigmatici del fenomeno CC nell’area
target del progetto Me.Co..
La ridotta numerosità del campione non rappresenta un punto di debolezza dell’indagine,
giacché la stessa - come per certi versi emerso in precedenza - non punta a fare inferenza,
bensì a riconoscere una serie di connotazioni tipiche delle cooperative di comunità e a
formulare alcune generalizzazioni funzionali al progetto di ricerca.

15
Fra i fabbisogni informativi indicati nella tabella tematica, c’è la raccolta dei dati di bilancio (blocco 5, Allegato
A). Al fine di rendere più snella l’intervista, si suggerisce di anticipare a questo livello la richiesta di questo tipo di
informazioni, che potranno essere tranquillamente trasmesse in seguito.
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3. Le interviste

3.1. Cooperative di comunità in ambito extra–urbano

VARA
La Cooperativa di Comunità Vara è nata nel 2016 e i fattori alla
base della propria origine possono essere ricondotti a: 1) la presa
di coscienza di una serie di fabbisogni invasi, emersi durante gli
incontri svolti con la cittadinanza nel corso di una delle recenti
campagne elettorali, avviata nel Comune di Follo e proseguita nei
comuni limitrofi; 2) lo spirito di iniziativa e la volontà di mettersi in
gioco, sfruttando le competenze maturate da uno dei soci fondatori
e facendo leva su una visione specifica del concetto di territorio, in
relazione alla quale lo stesso rappresenta una chiave di lettura e un’opportunità di risposta.
In questo senso, un elemento che connota la Cooperativa di Comunità Vara, ma che a
parere del referente dovrebbe caratterizzare le CC in generale, attiene alla predisposizione
e al perseguimento di un progetto integrato di sviluppo territoriale, quale strumento
alternativo e più efficace, rispetto alla possibilità di mettere in campo interventi settoriali
mirati (ma talvolta slegati da un progetto di più ampia portata), per la difesa e il sostegno
delle aree debole e più vulnerabili.
Pertanto, il punto di forza e l’elemento caratterizzante di una CC deriva dalla definizione
e dalla realizzazione di un progetto integrato di sviluppo territoriale ma, in assenza di
un’adeguata attività progettuale e di analisi, lo stesso rischia di trasformarsi in un punto di
debolezza, poiché l’iniziativa – chiamata peraltro ad operare in un contesto normativo in
evoluzione e per certi versi ancora non ben definito – potrebbe seguire un ciclo vitale poco
organico e maggiormente caratterizzato da criticità.
Nel caso della Cooperativa di Comunità Vara, il percorso di ascolto della cittadinanza
(assemblee popolari) che ha preceduto la nascita della stessa è durato quasi un anno. E al
di là della manifestazione dei diversi bisogni, il segnale che ha dato impulso all’iniziativa
può essere identificato nell’ampia partecipazione e nel consenso registrati.
Basti pensare che il giorno successivo l’assemblea tenutasi ad Arcola, numerosi ragazzi
hanno manifestato l’intenzione di iscriversi alla CC, e che una spinta determinante alla
costituzione della stessa è stata trasmessa da una delle prime proposte – sviluppata da
alcuni ragazzi (cittadini attivi) – relativa all’avvio di una cooperativa agricola.
In particolare, quest’ultimo stimolo ha generato la scintilla per avviare una riflessione ad
ampio raggio, sfociata poi nella decisione di sviluppare un progetto integrato e quindi di
imboccare la strada della CC, che nella fattispecie è nata grazie all’apporto economico dei
soci fondatori (250€ a testa per un ammontare complessivo di 3000–4000€) e sinora si è
retta essenzialmente sul capitale sociale.
Un suo elemento peculiare è rappresentato dall’area di geografica di riferimento, che è
molto ampia, giacché fa capo a 15 Comuni comprendenti un’area – per lo più verde – pari a
circa i 2/3 della provincia di La Spezia. Mentre può essere considerato un connotato tipico,
la densità abitativa contenuta dell’area di riferimento, che nella fattispecie conta, su circa
220 mila abitanti della provincia, solo 20 mila persone.
Oggi la CC Vara conta circa 30 soci e si configura come una cooperativa sia di lavoro, sia
di servizi; nel senso che sono presenti sia soci lavoratori, sia soggetti che usufruiscono dei
servizi erogati.
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Sebbene non sia stata effettuata una comunicazione mirata, sulla scorta dei recenti contatti
e delle iscrizioni in corso di perfezionamento – in parte rallentate dalle nuove normativa
sulla privacy –, si prevede che il numero di soci possa aumentare sensibilmente, a fronte
anche dell’ammontare della quota associativa (100€ per le persone fisiche e 150€ per
quelle giuridiche) e della relativa possibilità di rateizzazione, e nel breve periodo la base
sociale dovrebbe attestarsi introno a circa 100–150 soci.
Sotto il profilo delle attività svolte, va detto che i servizi erogati dalla Cooperativa di
Comunità Vara non derivano (per esplicita scelta) da appalti provenienti da istituzioni locali
(es. Comune, manutenzione del verde), ma si rivolgono direttamente al mercato.
Nella fattispecie sono quattro i settori economici che la CC Vara intende – sebbene oggi la
CC sia attiva solo su tre – servire, vale a dire:
a) il turismo, nel quale la CC ha operato da subito sia per la disponibilità di un asset
intangibile, derivante dal fatto che uno dei soci fondatori possedeva un’agenzia turistica, e
quindi anche l’iscrizione – non facilmente ottenibile – al relativo albo, e ciò ha agevolato la
costituzione nella CC di un’agenzia di viaggi), sia per il limitato fabbisogno di investimenti e
per l’ottimo tasso di ritorno in forma liquida di questo tipo di attività;
b) il verde, intenso non solo come recupero, manutenzione e gestione del bosco, ma anche
come sostegno alle attività agricole. Basti pensare che nel territorio di riferimento negli
ultimi 10 anni sono state perse 500–600 aziende agricole;
c) i servizi alle imprese;
d) i servizi alla persona.
Sotto il profilo economico oggi l’area di business del turismo è quella più solida e
remunerativa. Infatti si regge da sola – anzi sostiene anche altre attività – svolgendo le
attività di promozione di pacchetti turistici, di gestione delle case da affittare ai turisti e di
organizzazione e offerta di gite ed escursioni.
Lo schema organizzativo adottato riflette per certi versi la suddivisione in aree di business,
giacché prevede un Consiglio di Amministrazione (CdA) e un responsabile, nell’insieme
quattro, per ogni settore servito.
A ben dire lo statuto ha contemplato due possibili assetti di governo basati, il primo,
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sull’amministratore unico, il secondo, su un CdA (composto al max da 5 persone in carica
per 3 anni).
A fronte di queste alternative, la CC Vara è partita con l’amministratore unico ma, essendosi
dimostrata una soluzione poco soddisfacente, nonché (successivamente) contraria al
quadro normativo, la stessa ha virato su un assetto di governance basato su un CdA, che in
media si riunisce ogni dieci giorni.
Invero, questa non è l’unica modificazione apportata alla governance, poiché in prima
battuta i responsabili di settore rientravano nel CdA; mentre ora si sta ragionando un su
snellimento dell’organo in oggetto, il quale sarà composto soltanto da tre persone e non
comprenderà più i responsabili di settore.
Questi aggiustamenti derivano anche da una valutazione non pienamente soddisfacente
circa l’attuale funzionamento del CdA, il quale deve essere migliorato sotto i profili del
coordinamento e della condivisione delle scelte, con particolare riferimento nell’ambito
della selezione e della pianificazione dei nuovi progetti, la cui mole risulta assai corposa,
per via delle continue proposte e idee progettuali di gestione di asset, che si ricevono da
istituzioni e soggetti privati.
Tutto ciò comporta un livello di complessità tale da non poter essere appropriatamente
affrontato, a causa non solo delle forze in campo, giacché oggi la cooperativa può contare
solamente su sette contratti di lavoro a chiamata e su due contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, ma anche della disponibilità di competenze necessarie, solo
in parte detenute dai responsabili di settore, i quali in certi casi devono meglio calarsi nel
progetto che la CC Vara intende portare avanti.
Per meglio cogliere quest’ultimi profili, vale la pena effettuare alcune considerazioni. In
buona sostanza due sono i problemi rilevati: a) la necessità di comunicare efficacemente
all’interno dell’organizzazione la mission e il disegno strategico alla base della CC (progetto
integrato di sviluppo territoriale); b) il bisogno di disporre di manager di business unit,
non solo dotati di competenze adeguate, ma che sposino anche il progetto, attraverso
l’adozione di comportamenti coerenti alle finalità della CC. Di conseguenza gli stessi non
devono rifarsi esclusivamente ad approcci di business tradizionali, ma devono essere
ispirati da un’azione per il territorio.
A questo riguardo si richiama – solo per fare un esempio – la tradizionale logica di chi è
chiamato a gestire gli immobili ad uso turistico il quale, seguendo una logica di convenienza,
sarebbe portato a non investire più di tanto sulle case poco remunerative (come potrebbero
essere quelle della Val di Vara) e a concentrarsi maggiormente sugli immobili più appetibili
e remunerativi (come nel caso di quelli situati nelle Cinque Terre).
Nella Cooperativa di Comunità, in particolare nella CC Vara, questa logica non può trovare
piena applicazione; nel senso che gli immobili maggiormente remunerativi sono chiamati
a sostenere anche le azioni funzionali alla promozione e all’utilizzo degli immobili situati
nelle aree più vulnerabili, come pure le iniziative riferibili ad altri settori di attività utili per
lo sviluppo e la difesa del territorio di riferimento.
Gli elementi che caratterizzano i profili strategici della CC Vara posso essere sintetizzati
come segue:
• l’adozione di un approccio integrato di sviluppo territoriale, che si è fondato e ha trovato
supporto nelle competenze maturate da una parte dei soci fondatori, come nel caso di
quelle riconducibili alla gestione di beni pubblici e al relativo sviluppo e redazione del
business plan (esperienza maturata nella gestione del sito UNESCO di Porto Venere);
• la scelta di configurarsi come piattaforma di sviluppo del territorio, nel senso che la
cooperativa non intende operare, offrendo servizi come cooperativa, soltanto per i soci,
ma possiede anche l’ambizione di avere come target le imprese del territorio, aiutandole
a costituirsi (nuove aziende agricole che potranno operare in maniera autonoma/
associarsi), come pure a partecipare ai diversi bandi (supporto alle attività istruttorie e
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amministrative; promozione di partecipazioni congiunte, nelle quali la CC Vara potrebbe
anche assumere il ruolo di capofila e/o come membro di un’ATI). Di conseguenza la CC
Vara intende rivolgersi sia a persone fisiche, sia a persone giuridiche.
Con riferimento al modello di business, si rileva che l’adozione di un approccio integrato di
sviluppo territoriale, quasi necessariamente comporta la multi-settorialità.
Di fatto il modello di business e le scelte della CC Vara derivano da analisi a scala territoriale,
volte a valutare e a verificare se, e a quali condizioni, i terreni disponibili sono coltivabili e
se le case vuote possono essere utilizzate a fini turistici, in modo da rafforzare l’economia
e sostenere l’attrattività del territorio di riferimento.
Integrazione e sinergie tra agricoltura e turismo rappresentano quindi le fondamenta su
cui poggia l’attuale modello di business della CC Vara. La mission è quella di contrastare
lo spopolamento e mantenere vivo il territorio e a questi obiettivi s’intende pervenire
mediante l’erogazione di servizi alle persone (socio–sanitari, trasporto) ed anche alle
imprese.
Questo tipo di offerta nasce e in prima istanza è sicuramente rivolta al territorio di
riferimento, ma l’azione della CC non è necessariamente “imprigionata” in quest’ultimo;
nel senso che per la CC Vara è accettabile lavorare anche fuori, purché da ciò derivino
ricadute (investimenti) positive per il territorio di riferimento.
Sebbene le idee progettuali e i progetti (in corso e in cantiere) non siano pochi, allo stato
attuale la CC è ancora da considerarsi in una fase di nascita.
Per passare alla fase successiva, occorre compiere ancora alcuni passi, vale a dire
avanzare nella valutazione e nella programmazione dei progetti oggi in discussione, i
quali necessitano di opportune analisi di natura economico–finanziaria, attualmente non
eseguibili direttamente dalla CC Vara.
In questo senso, per meglio cogliere il quadro strategico e le prospettive di sviluppo, vale la
pena spendere alcune parole circa i progetti di maggior significato e/o portata.
Con riferimento ai servizi alle imprese, sulla base del fatto che nei comuni più importanti
e in crescita della Val di Vara, come Follo e Bolano, negli ultimi tempi sia stata registrata
una progressiva concentrazione di aziende riconducibili a determinate specializzazioni
produttive (come nel caso del polo dell’artigianato, che conta circa 1000 imprese), la
CC intende proporsi come fornitore di servizi di sicurezza e guardianaggio e di servizi di
supporto alle imprese.
In questa prospettiva, grazie ad un’azienda informatica socia della CC, si sta portando
avanti il progetto di un portale territoriale attraverso il quale, oltre a offrire un’informativa
riguardante la CC Vara, si potrà prenotare e acquistare una serie di beni e servizi, non solo
quelli erogati direttamente dalla CC, ma anche quelli offerti dai fornitori aderenti al portale
(come nel caso degli 10 elettricisti certificati che garantiscono di intervenire nel territorio
in un determinato arco temporale).
In relazione al portale e al relativo progetto, si prospettano due ipotesi gestionali
alternative: a) gestire il portale con finalità promozionali e di raccordo tra domanda e
offerta; b) configurarsi come un intermediario, quindi acquistare come CC una serie di
servizi da rivendere sul territorio (in concreto gli operatori e i professionisti diventerebbero
soci della CC e la stessa erogherebbe i servizi acquisendoli dai propri soci).
Per ciò che concerne i servizi alle persone, la CC intende rivolgersi principalmente alla
domanda riferibile alle frazioni collinari, puntando quindi innanzi tutto a soddisfare le
necessità dei residenti (prime tra queste quelle di tipo socio–sanitario).
In questo senso sono stati perfezionati alcuni accordi, come quello sottoscritto con i medici
della Fondazione Spezia Salute, volto a fornire servizi socio–sanitari a prezzi competitivi
rispetto al ticket, o come quello concluso con l’associazione degli infermieri, finalizzato
a promuovere la figura dell’infermiere di comunità (attraverso l’impiego di una giovane
specializzando retribuito con una borsa di studio).
Infine, tra le collaborazioni e i progetti in corso, si segnalano alcune iniziative di rilievo in
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chiave strategica:
• la prima depone in favore del livello di integrazione del progetto di sviluppo territoriale
e riguarda la collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre in merito ad un
progetto di promozione turistica, basato sulla possibilità di utilizzare mountain bike con
pedalata assistita nell’ambito di un circuito di percorsi tra le Cinque Terre e la Val di
Vara e di fornire agli utenti una serie di servizi collegati (noleggio, ricarica, trasporto e
consegna delle biciclette);
• la seconda è significativa circa la portata raggiungibile dai progetti di potenziale interesse.
Nella fattispecie si tratta di un progetto a suo tempo promosso dalla Cassa di Risparmio
(Crédite Agricole) e in seguito arenatosi, finalizzato alla creazione di un villaggio famiglia
basato in parte sull’attività agricola e in parte sulla residenzialità per anziani e giovani
(questi ultimi coinvolti nelle attività agricole). Siccome il progetto non si è evoluto come
auspicato, la CC Vara è stata contattata e queste aree le sono state offerte a fronte della
formulazione di un progetto, che beneficerà di un finanziamento erogato dall’istituto
bancario. Attualmente sul progetto è impegnato uno specifico gruppo di lavoro composto
da professionisti e persone che andranno a lavorare nell’area e che entreranno a far
parte della CC Vara.
Già da questi pochi elementi s’intuisce facilmente la complessità e l’eterogeneità con
cui il progetto strategico della CC Vara è chiamato a confrontarsi. La relativa definizione
comporta una serie di criticità e problemi che solo grazie ad una certa disponibilità di
competenze, analisi di fattibilità economico–finanziaria ed attività relazionale possono
essere proficuamente risolti.
L’entusiasmo e le proposte provenienti dal territorio sono talmente numerose da far
sorgere il problema di un’efficace valutazione, selezione e sviluppo delle stesse.
Sebbene a suo tempo sia stato redatto un piano industriale, che a ben dire è più vicino ad
un manifesto di idee e intenzioni che a un documento strutturato di pianificazione (nel
senso che non contempla un action plan corredato da stime prospettiche e di budget), al
momento la carenza di strumenti e di analisi di tipo economico–gestionale rappresenta,
in assenza anche delle misurazioni tipiche del controllo di gestione e/o della qualità, il
principale ostacolo alla crescita della CC Vara.
Naturalmente, considerate la natura, la dimensione e la fase del ciclo vitale, non è pensabile
che una giovane cooperativa come la CC Vara possa essere già strutturata in questo senso.
Di conseguenza, sarebbe utile capire se questo tipo di attività debbano/possano essere
cercate all’esterno, ad esempio: potendo contare sui servizi erogati dalle associazioni
di categoria, ricorrendo a consulenti esterni, acquistando software ad uso gestionale,
sottoscrivendo convenzioni con l’università, ecc.
Del resto, le esigenze riferibili non solo alla dimensione valutativa, ma anche alla sfera
delle registrazioni e analisi di natura amministrativo–contabile esistono. Basti pensare che
in assenza di un software gestionale, al momento la prima nota viene registrata su excel
e che le spese generali rappresentano una voce rilevante del conto economico, in parte
comprimibile se si ricevesse un determinato tipo di supporto (ad esempio dalle associazioni
di categoria). Basti pensare che la sola selezione della forma contrattuale più conveniente
da proporre ai propri dipendenti ha determinato un investimento, in termini di tempo e di
costi di consulenza, non trascurabile per la Cooperativa di Comunità Vara.
Per quanto concerne le relazioni con gli stakeholder, in particolare con gli enti locali del
territorio di riferimento, la CC Vara ha fatto la scelta di non coinvolgere o, meglio non
ha chiesto il diretto coinvolgimento degli stessi, poiché ha essenzialmente l’intenzione di
collaborare con questi ultimi (ad esempio attraverso convenzioni).
Di fatto al momento la CC Vara sta collaborando con circa otto comuni dei quindici
appartenenti al territorio di riferimento e, a scanso di equivoci, è bene specificare che
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coi restanti comuni non sono state ancora avviate collaborazioni non perché essi si
siano rifiutati, ma principalmente perché la cooperativa non ha ancora avuto il tempo di
contattarli, di presentarsi e di sviluppare delle idee progettuali.
I contatti sono numerosi e quasi quotidiani, tanto che non in pochi casi la CC è stata
contattata, anche da comuni di dimensione significativa (come Arcola), per andare a
raccontare la propria esperienza e questi incontri spesso sono stati l’occasione per ricevere
la proposta di guidare la creazione e la gestione di una cooperativa di comunità locale la
quale, una volta sviluppata, potrebbe restare nel perimetro della CC Vara, come pure agire
in maniera autonoma e indipendente.
Più in generale, alla luce dei numerosi contatti e delle potenziali collaborazioni, si rileva una
specifica criticità nell’area delle relazioni esterne, che di fatto necessita di risorse umane
competenti da dedicare in via esclusiva.
Purtroppo sotto questo profilo al momento si registra una carenza di personale e nei limiti
dell’attuale organico si sta cercando, tramite il supporto dei social network e (a stretto
giro) del portale, di non trascurare la dimensione relazionale, almeno con riferimento
ai profili essenziali per lo sviluppo di una cooperativa di comunità, dato che un’efficace
comunicazione, oltre a fornire benefici in termini di nuovi progetti e collaborazioni, nel
caso specifico potrebbe giovare fungendo da filtro rispetto ai tanti contatti intrattenuti con
i giovani. Infatti questi ultimi non di rado si propongono alla CC Vara vedendola più come
un possibile datore di lavoro, e quindi come una diretta soluzione al singolo problema
occupazionale, che come una via per la creazione di una propria opportunità lavorativa.
Ciò detto la CC è comunque vicina ai giovani e cerca di sostenerli – come traspare dalla
recente sottoscrizione di un accordo per lo sviluppo dell’alternanza scuola–lavoro – e,
grazie all’attività istituzionale e di comunicazione, negli ultimi tempi sono state raccolte
ben 50 adesioni da parte di operatori impegnati nell’ambito delle attività sportive e
ludico–ricreative; un’offerta quindi che – coerentemente al progetto integrato di sviluppo
territoriale – ben si lega al turismo e per certi versi “promette” un ulteriore allargamento
della base sociale.
Nei confronti di quest’ultima l’azione di comunicazione e coinvolgimento si può ritenere
– come si diceva poc’anzi – ancora non pienamente sviluppata, giacché in due anni di vita
le assemblee con i soci son state circa cinque e, siccome l’esperienza insegna che questi
incontri risultano importanti anche per raccogliere dati e per cogliere eventuali fabbisogni
da soddisfare, di certo bisognerà aumentare la frequenza e i contatti con la base sociale.
D’altronde, purtroppo o per fortuna, queste attività sono risultate penalizzate dal ritmo
di crescita osservato, che ha assorbito buona parte delle energie disponibili, e se da un
lato si riconosce l’esigenza di un potenziamento (attraverso un maggior impiego di risorse
dedicate), dall’altro si ha la consapevolezza delle difficoltà connesse al reperimento di
adeguate competenze e all’erogazione di una congrua retribuzione. Di conseguenza
oggi i principali mezzi di comunicazione sono rappresentati dalla newsletter e dalla chat.
Nell’immediato futuro un apporto decisivo sarà fornito dal portale (in allestimento) e, con
riferimento alla più ampia platea degli stakeholder, in una prospettiva di medio termine
bisognerà – con tutta probabilità ragionare – valutare l’opportunità di avviare un progetto
per la redazione di un bilancio sociale.
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I BRIGANTI DI CERRETO
I prodromi della nascita della Cooperativa di Comunità
I Briganti di Cerreto risalgono al 1995, vale a dire in
concomitanza della chiusura (per ragioni anagrafiche
dell’esercente) del bar locale, il quale rappresentava, come
in molte piccole e micro realtà italiane, il principale – se
non l’unico – punto di ritrovo.
Da qui è nata la presa di coscienza circa l’importanza di un
luogo di aggregazione sociale, che è stato successivamente
ripristinato con l’apertura di un circolo nell’ambito dei
locali della scuola elementare.
Quest’evento viene oggi considerato come il primo segnale
di ripresa di Cerreto, in quanto il circolo ha rappresentato
e rappresenta un luogo di riferimento per la comunità.
Basti pensare, ad esempio, che accoglie anche la periodica
attività ambulatoriale.
La cooperativa è nata su iniziativa di un gruppo di amici, ma
nelle fasi iniziali essa non aveva ancora assunto i connotati
di impresa, né di cooperativa, giacché la gestione del
circolo prevedeva una rotazione tra le famiglie coinvolte.
Questo tipo di gestione e l’affiatamento delle persone coinvolte per lo più su base quasi
volontaristica possono essere ritenuti il seme che ha fatto germogliare e sviluppare una
certa propensione alla cooperazione la quale, a fronte della frequentazione di un corso di
formazione in ambito turistico, ha spinto un gruppo di giovani amici desiderosi di crearsi
un’opportunità lavorativa e di combattere il progressivo spopolamento a organizzarsi in
forma cooperativa, così tra il 2002 e il 2003 11 soci fondatori hanno deciso di mettersi in
gioco e, sottoscrivendo una quota di 100€ di capitale sociale, hanno costituito la società
cooperativa “I Briganti di Cerreto”.
Quest’ultima nasce come cooperativa forestale e alla partenza poteva contare solo su
un dipendente. Oggi invece il numero dei dipendenti è salito significativamente e in una
buona parte dei casi questi ultimi sono stati stabilizzati. Stando ai dati di bilancio del 2017,
in termini di numero medio i dipendenti sono 8 (di cui 2 impiegati e 6 operai). Nell’anno
solare la cooperativa ha generato un valore della produzione che sfiora i 450.000€,
chiudendo l’esercizio con una piccola perdita di circa 5000€.
A fine 2017 l’attivo patrimoniale si è attestato su un livello di poco inferiore a 510.000€ (di
cui circa il 47% è ascrivibile ad immobilizzazioni). Il patrimonio netto è andato oltre i 37
mila euro; mentre i debiti hanno superato, a fronte di un attivo circolante di oltre 266 mila
euro, i 353 mila euro; di questi ultimi più di 255 mila euro sono riferibili a debiti a breve.
La prima attività de “I Briganti di Cerreto” sotto forma di attività di impresa è stata, come
traspare dalla codifica ATECO, quella della forestazione, rivolta in particolar modo alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio forestale.
Sebbene nel corso degli anni I Briganti di Cerreto abbiano avviato un processo, che è quasi
congenito per una cooperativa di comunità, di diversificazione, la forestazione era e resta,
considerato che incide per circa l’80% sul fatturato, il core business.
Unitamente a questi servizi, la cooperativa è impegnata in altre attività che, più o meno
direttamente, hanno connessioni con l’attività core, come la regimazione delle acque e i
servizi riconducibili al turismo di comunità.
Con riferimento a quest’ultimo segmento di attività, sotto il profilo dei ricavi l’impegno
nelle attività turistiche produce dei ritorni ancora relativi. Tuttavia queste attività sono
ritenute importantissime e la CC sta investendo molto in questo senso, non solo perché
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esse mostrano – malgrado Cerreto non abbia mai avuto una spiccata vocazione turistica
– un certo dinamismo, ma anche perché consentono di animare il paese, di proteggere e
salvaguardare la cultura locale, come pure di differenziarsi da una tipica impresa forestale.
L’offerta di servizi turistici è stata avviata a partire dal 2008 quando, nell’ambito di un
progetto promosso dal Parco Nazionale tosco-emiliano (noto anche come “Parco del
Gigante”), è stato recuperato un mulino e una parte di quest’ultimo è stata adibita – su
sollecitazione della CC I Briganti di Cerreto in quanto non esisteva più un’offerta di ricettività
alberghiera, né di posti letto – ad alloggio rurale.
Questo asset è stato affidato in gestione per 20 anni alla cooperativa e di fatto ha segnato
l’ingresso della cooperativa nel settore turistico.
Oggi nell’ambito dell’immobile in oggetto si può dare ospitalità (in autogestione) a 10
persone e su base annua il mulino arriva a contare, grazie all’esperienza nell’attività di
promozione e di comunicazione via via accumulata, circa mille pernottamenti, fra soggiorni
di breve e di più lunga durata.
Le condizioni di sostenibilità economica mostrate dall’asset in oggetto destinato all’attività
turistica, ha indirizzato la progettualità della CC verso nuovi recuperi e riqualificazioni di
immobili abbandonati (in quanto non utilizzati dai proprietari).
In particolare, l’attenzione è stata ricolta ad immobili di più piccola dimensione, quindi
maggiormente fruibili (nel caso di quelli adibiti ad abitazione) da parte di nuclei familiari,
che grazie ai finanziamenti riconducibili a bandi GAL, sono stati recuperati, ampliando così
l’offerta di posti letto sino a raggiungere le 21 unità.
Accanto a questa attività di recupero, si sono aggiunte anche altre azioni di riqualificazione,
come nel caso del metato, o seccatoio, che oggi è impiegato non solo per l’essicazione
delle castagne ma anche, essendo situato vicino all’abitato, come spazio funzionale
all’organizzazione di attività ricreative funzionali al turismo di comunità.
Con riferimento a queste ultime, si rileva che nel corso del tempo l’offerta si è arricchita,
attraverso proposte declinate in ragione della stagione, come nel caso delle ciaspolate
notturne. Tuttavia è bene sottolineare che il turismo di comunità, che a Cerreto richiama
prevalentemente persone provenienti da diverse regioni d’Italia e un numero interessante,
ma non ancora elevato di stranieri (spesso presenti per analizzare l’esperienza cooperativa),
si caratterizza non solo e non tanto per i profili ludici, quanto per la voglia di vivere
l’atmosfera del paese e condividere i relativi usi e attività (anche di tipo di produttivo),
come pure esperienze e racconti di comunità.
L’ampliamento in questa direzione dell’offerta ha indotto un maggior carico di lavoro, e
benché alla base dell’organizzazione della cooperativa ci sia la polivalenza dei dipendenti,
nel corso del tempo si è mostrato necessario disporre di risorse dedicate alla gestione
dell’offerta ricettiva e alla promozione delle attività turistiche e nella fattispecie ciò ha
determinato le condizioni per il rientro a Cerreto e la relativa la stabilizzazione di una
giovane socia, occupata principalmente nelle attività in oggetto.
Alla luce anche dei nuovi inserimenti, oggi la cooperativa conta 10 dipendenti, di cui 6 a
tempo indeterminato, e benché questo numero a prima vista possa apparire non elevato,
esso assume significato e la giusta consistenza se relativizzato ai 50 residenti di Cerreto.
Grazie alla all’ampia disponibilità e alla polivalenza dei soci lavoratori e al supporto di alcuni
partecipanti, la cooperativa riesce ad essere flessibile e a rispondere ai picchi di attività
connessi, ad esempio, agli eventi di maggior richiamo.
Il numero non elevato di soci e il legame che li caratterizza rende molto snello il processo
decisionale. Di fatto l’assemblea è costituita da 11 soci, in calo rispetto ai 16 partecipanti
del recente passato, per via delle norme statutarie, per le quali la composizione della
cooperativa, che è tenuta a garantire il lavoro alla maggioranza dei soci, non può
prevedere una partecipazione oltre una certa soglia di soggetti ai quali non si può offrire
un’opportunità lavorativa. In altre parole, l’assemblea deve essere formata in maggioranza
dai soci lavoratori.
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Per queste ragioni c’è stato un ridimensionamento della base sociale e sebbene lo statuto
non faciliti l’allargamento della base sociale, la cooperativa sarebbe propensa a crescere.
In questo senso, per entrare a far parte della cooperativa viene richiesto il versamento di
una quota di 2000€ la quale, al di là del proprio valore monetario, serve a testimoniare
l’assunzione di responsabilità e di un impegno nei confronti della cooperativa e dei relativi
soci
L’assemblea si riunisce una volta l’anno e al momento non è aperta a soggetti terzi, non
tanto per una scelta di chiusura, ma perché sinora non ci sono state specifiche richieste e
quindi non si è manifestata una concreta necessità.
Il consiglio di amministrazione, composto da tre persone, si riunisce quando ci sono delle
decisioni da prendere. Malgrado questi profili siano rilevanti per larghissima parte delle
imprese, nella fattispecie sono considerate più una formalità, poiché nella maggior parte
dei casi il processo decisionale si realizza seguendo un percorso informale, vale a dire
in occasione di cene, attività di gruppo, ecc. durante le quali i soci fondatori presenti si
confrontano apertamente e decidono.
Questo modo di procedere per certi versi è una conseguenza di quello che è stato qualificato
dai referenti come un’adesione ad un ben preciso stile di vita il quale, pur avendo in
qualche caso dato luogo alla fuoriuscita di soci caratterizzati da un maggior protagonismo,
si caratterizza per la condivisione, l’affiatamento, l’assunzione della responsabilità, la
fiducia e la delega; connotati questi che in certo senso evocano modalità, comportamenti
e relazioni tipiche della famiglia allargata.
La mission della cooperativa I Briganti di Cerreto è di tenere vivo il paese, attraverso anche
la creazione di opportunità lavorative per i soci e la valorizzazione della cultura e del sapere
locale
In questo progetto, la cura, la tutela e la valorizzazione del bosco sono da sempre al centro
dell’attenzione della cooperativa. Non a caso il primo progetto, che risale al 2003 e che ha
comportato l’impiego del primo dipendente, era dedicato al recupero di un castagneto
improduttivo di circa 2 ettari, dato in comodato d’uso gratuito dai proprietari.
Da qui l’attività ha seguito un percorso incrementale e cogliendo le occasioni profilatesi,
come nel caso dell’attività progettata e sviluppata in occasione del “Progetto attiva
giovani” (che ha permesso di usufruire del lavoro di alcuni giovani retribuiti su base
stagionale dall’istituzione promotrice del bando), il core business della cooperativa si è
progressivamente definito e sempre più specializzato nell’ambito della forestazione di
alberi d’alto fusto e, in particolare, nella filiera della castagna.
La cooperativa tuttavia non è monobusiness, in quanto ha saputo sfruttare – non senza
dover superare ostacoli – le sinergie collegate all’attività core e alla cura e alla conoscenza
del territorio, che per esempio si sono tradotte nell’organizzazione di progetti didattici
(come il “Progetto colti in castagna”) e di iniziative ed eventi specifici (come il “Campionato
Mondiale del Fungo”, che ha dato vita pure a un gemellaggio con la gara organizzata ogni
biennio in Lituania).
Quest’offerta, a fronte anche di un’efficace comunicazione e della propria originalità,
ha fatto registrare un’adesione via via crescente, come per certi versi testimonia la
partecipazione di bambini provenienti da tutta Italia al trekking someggiato o le adesioni
da paesi esteri (Giappone, Lituania, Svizzera, ecc.) al campionato mondiale del fungo, che
nell’ultima edizione ha fatto registrare (in totale) 800 concorrenti.
Come indicato in precedenza, l’area di business del turismo è in progressivo sviluppo, ma
non bisogna perdere di vista il fatto che, in quanto cooperativa di comunità, a I Brigati di
Cerreto non di rado vengono affidate e svolgono, in virtù del costante presidio territoriale e
della riconosciuta affidabilità, attività di fondamentale importanza per la comunità locale,
come ad esempio il servizio di spalatura neve per garantire l’accesso dei residenti alle vie
principali; la consegna di legname a domicilio; gli interventi sul campo in occasioni di frane;
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il supporto (attività di escavazione) ai servizi cimiteriali.
A ben dire si tratta di attività non sempre remunerate adeguatamente (o remunerate),
ma che vengono ugualmente svolte dalla cooperativa perché connesse a necessità di
primaria importanza per la sopravvivenza e il benessere della comunità locale, come per
certi versi traspare da alcune iniziative politiche nazionali – purtroppo ancora in via di
definizione – e dai finanziamenti collegati al cosiddetto Progetto pilota delle aree interne,
di cui la cooperativa dovrebbe beneficiare per le attività svolte come fornitore di servizi
per la comunità e per quelle nuove di cui si potrà far carico (servizi alla persona, trasporto
a chiamata, ecc.).
Per poter conseguire la mission e per ragioni di sostenibilità economica (erogare periodica
delle retribuzioni a soci lavoratori), la CC ha scelto un modello di business che è multi-attività
per il quale, oltre ad operare nel territorio, la cooperativa è dovuta quasi necessariamente
diventare anche multi-client; nel senso che si rivolge a una domanda e partecipa a bandi
riferibili ad ambiti territoriali esterni e non di rado spazialmente lontani dalla comunità di
riferimento.
Per meglio definire il quadro circa il modello di business, è bene specificare che possono
ritenersi elementi caratterizzanti sia la polivalenza del socio lavoratore, al quale – quasi
indipendentemente dall’orario svolto, che non di rado può impegnare oltre il classico orario
lavorativo – si eroga un salario fisso, sia una particolare attenzione e la cura alle relazioni
esterne, che spesso si traducono nella partecipazione (formale o informale) a network,
come nel caso del Progetto di Rete Parco Appennino Turismo, per mezzo del quale si riesce
a far giungere la propria offerta turistica a diversi mercati tramite un’attività di promozione
reciproca da parte degli aderenti.
Per quanto riguarda le circostanze in cui è chiamato ad intervenire il socio lavoratore,
va detto che esse possono risultare anche molto stringenti, giacché può venir richiesta
un’ampia reperibilità. Allo stesso tempo si segnala che fanno da contrappeso a questo tipo
di impegno, rapporti di reciprocità che, unitamente a attitudini, proattività, fiducia, hanno
cementano la base sociale della cooperativa, conferendole sotto il profilo delle relazioni
interpersonali una certa resilienza.
In altre parole si tratta di elementi che fungono da collante e motivano l’ampio
coinvolgimento e la disponibilità manifestata dalla comunità.
Sotto il profilo strategico, va riconosciuta a I Briganti di Cerreto una certa capacità di lettura
e di risposta alle sfide poste dall’ambiente esterno, che hanno consentito alla cooperativa
di trasformare alcune possibili fonti di criticità in opportunità.
Ad esempio, l’elezione a caso di studio ha sì generato un importante ritorno di immagine, ma
nel contempo ciò ha comportato un fabbisogno di energie da dedicare alla comunicazione
poco sostenibile, data la mole di inviti (provenienti da più parti) e istanze a presentare il
proprio percorso.
Questa tendenza stava diventando una fonte di criticità, poiché sottraeva forze alle attività
core, ma grazie ad un’intelligente analisi della situazione – comune alla vicina cooperativa
La Valle dei Cavalieri –, si è pensato di organizzare in collaborazione una scuola permanente
sulle CC, funzionale alla disseminazione e all’incontro fra iniziative nuove e maggiormente
consolidate, quindi alla formazione, e alla pratica del turismo di comunità.
Con riferimento alla direzione strategica, la cooperativa punta sulle relazioni collaborative
e ha intenzione, sebbene per una serie di ragioni negli ultimi tempi sia stata maggiormente
impegnata nella gestione delle attività correnti, di continuare il percorso di recupero di
immobili e alloggi e, benché sia un progetto ancora in fase embrionale, di potenziare e
ampliare i locali sociali in modo da poter accogliere un numero maggiore di persone.
In particolare, gioca a favore del maggior impegno nelle attività turistiche la riapertura
– al momento solo in parte dei fine settimana – dell’albergo locale nella parte della
ristorazione. E ancorché gli attuali flussi turistici non siano tali da giustificare un’estensione
delle aperture, gioverebbe non poco all’attrattività e alla fruibilità delle iniziative promosse
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dalla cooperativa, un maggior coordinamento con i gestori della struttura alberghiera.
La cooperativa, anche per la sua dimensione, al momento non adotta un sistema informativo
e le analisi di stampo tipicamente manageriale (predisposizione di budget, analisi degli
scostamenti, ecc.) non rientrano nelle attività routinarie.
Invero, e ciò è quasi un must per la cooperativa, la maggior parte degli sforzi profusi a questo
livello è riconducibile alla partecipazione al maggior numero possibile di gare pubbliche di
affidamento di incarichi e quindi non si destinano energie, o perché ritenute di secondaria
necessità o per carenza di competenze, alle attività tipiche del controllo di gestione e delle
performance, tanto che il significativo aumento del fatturato dell’anno in corso (+100.000€
rispetto all’anno precedente) è stato percepito dai soci come un imprevisto positivo e
accolto quasi con sorpresa.
Va detto però che a determinate performance si è giunti applicando, con il ricorso
all’utilizzo della contabilità di cantiere, la logica della gestione per commessa e dedicando
più attenzione ai costi, negli ultimi tempi diminuiti apprezzabilmente, grazie ad alcuni
interventi di razionalizzazione.
Il mantenimento di un determinato livello occupazionale (rispetto ai residenti del paese),
la riapertura di alcune attività, come quelle di ristorazione, il rientro di alcuni giovani e il
ritorno alla natalità sono ritenute importantissime misure di performance, in special modo
sotto il profilo sociale, che sono motivo di orgoglio per i membri della cooperativa in quanto,
in uno scenario di progressivo depauperamento dell’offerta di servizi, rappresentano
importanti segnali di controtendenza e di rivitalizzazione del territorio che la cooperativa
difende.
Nella fase iniziale non è stato facile costruirsi una rete di relazioni. Basti pensare che
nell’ambito del Comune di riferimento, i residenti stessi guardavano con diffidenza e
scetticismo l’iniziativa cooperativa.
Pian piano però I Briganti di Cerreto si sono guadagnati un proprio spaio e una propria
credibilità e oggi la cooperativa, partita da un gruppo di amici che hanno tratto la propria
forza dall’affiatamento e dalla coesione e cooperazione, può vantare un patrimonio
di relazioni invidiabile, alimentato non solo dal fatto che sono riconosciuti a livello
internazionale come un caso di successo del cooperativismo di comunità, ma anche dalla
partecipazione e dall’adesione a diversi network, come nel caso del Progetto di Rete Parco
Appennino Turismo, dove 16 operatori hanno deciso di unirsi e sviluppare una promozione
comune (ad esempio tramite schede informative offerte insieme in una stessa raccolta),
di scambiarsi utili informazioni attraverso lo strumento degli educational interni i quali
comportano, in chiave costruttiva, anche autocritica. Tra gli attori coinvolti, vale la pena
ricordare il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, ente con il quale è stata siglata
una convenzione che conferisce alla cooperativa la qualificazione di centro visita e che di
fatto rappresenta un valido partner per il potenziamento dell’offerta di servizi turistici.
Anche i rapporti con i partner istituzionali del cooperativismo (Confcooperative e Legacoop)
e non (AITR) i rapporti sono stati sin dai primi passi ottimali.
Con riferimento alla scelta di investire nella rete relazionale, si registrano diverse iniziative,
come ad esempio quella riguardante i periodici incontri di formazione e scambio di
esperienze previsti nell’ambito della scuola permanente sulle CC, promossa dalle realtà che
hanno svolto, come I Briganti di cerreto e/o La Valle dei Cavalieri, la funzione di apripista al
cooperativismo di comunità.
Sono buone le relazioni con le istituzioni, locali e non. Anch’esse sono maturate nel corso del
tempo e in particolare con una serie di istituzione scolastiche i rapporti possono ritenersi,
grazie allo sviluppo di progetti didattici ad hoc e all’efficacia dell’attività promozionale,
ottimali.
Per consolidare le relazioni e fertilizzarne di nuove, la CC è attiva quotidianamente nella
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comunicazione tramite social network.
Quest’ultima è ritenuta determinante e il social è considerato il canale privilegiato per
promuovere e raccontare le iniziative sviluppate. L’interesse e le capacità comunicativa
fanno sì che sovente i post superino le 10.000 visualizzazioni e generino interazione con
gli utenti.
Sebbene risulti tra i mezzi più efficaci, il social network non è l’unica via battuta dalla
cooperativa ai fini promozionali e della comunicazione, giacché nella prima fase di vita
la cooperativa partecipava – anche per la minor diffusione dei social network – ad eventi
fieristici.
Con il trascorrere degli anni queste partecipazioni sono risultate alquanto dispersive e
onerose e, sebbene il ritorno in termini di flussi turistici derivante dalle stesse non sia
elevato, la cooperativa ha continuato ad essere presente agli eventi fieristici (di recente,
fra le altre, la CC ha partecipato a “Fa’ la cosa giusta” di Milano, a “Tourismo & Outdoor”
di Parma, a “Fiera TTG” di Rimini, ecc.). in una nuova prospettiva di ottimizzazione dei
costi, ciò però è potuto accadere anche grazie alla scelta – resa possibile dalle strategie di
rete adottate – di partecipare alle fiere insieme ad altre organizzazioni del settore turistico
locale, con le quali si suddividono una serie di costi.
Ciò detto, è indubbio che sotto il profilo relazionale fungono da propulsore principale sia
la costante attività sui social network, sia il passaparola alimentato dal turista di comunità,
con il quale s’instaura un rapporto quasi amicale, che induce il turista a diventare, oltre che
veicolo di comunicazione, un cliente fidelizzato che torna al Cerreto.
Nell’insieme, dopo diversi anni di attività, la cooperativa si è guadagnata un proprio spazio
di mercato e quest’ultimo le riconosce una certa affidabilità e reputazione (di recente I
Brigati di Cerreto hanno vinto un premio nazionale per la cooperativa forestale sostenibile).
Non va però dimenticato che all’inizio non è stato semplice competere con le imprese
forestali già operanti ed essere invitati e presi in considerazione seriamente ai bandi. In
questo senso avrebbe aiutato molto, analizzando retrospettivamente, una maggiore
attenzione e sensibilità da parte delle istituzioni locali, in particolar modo nei primi anni
di vita; fattori questi che avrebbe rappresentato un valido supporto e un fattore di stimolo
per la crescita della cooperativa.
Nel corso del tempo sono migliorate le relazioni con i Comuni, mentre non risultavo
sempre agevoli i rapporti con la Provincia, in special modo in occasione dei bandi, dove
i soggetti di piccola dimensione come I briganti di Cerreto si devono scontrare con la
variabile burocratica. Mentre gli attori di maggior dimensione, più attrezzati da punto di
vista, sovente vincono pur essendo esterni al territorio di riferimento e non conoscendo
perfettamente il contesto nel quale si dovrà operare; tanto che non di rado gli stessi
affidano in subappalto una parte delle attività alla CC, con la conseguente compressione
della marginalità.
Grazie all’abnegazione e al fermo convincimento dei soci nella cooperativa, oggi la situazione
è cambiata sensibilmente e I Briganti del Cerreto godono di una certa reputazione e
credibilità da parte delle istituzioni che, specialmente nelle situazioni di urgenza territoriale,
sovente si rivolgono direttamente alla cooperativa.
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VALLE DEI CAVALIERI
Per meglio cogliere le origini e le caratterizzazioni della
cooperativa di comunità La Valle dei Cavalieri, vale la pena
soffermarsi brevemente su alcuni profili storici e geomorfologici
determinanti la cultura locale e la fragilità del territorio il quale,
con particolare riferimento alle tre frazioni o ville costituenti il
comune di Succiso (Succiso inferiore o villa in fondo; Succiso
medio o villa media e Succiso superiore o villa superiore), nel
corso del tempo è stato oggetto di una profonda trasformazione.
Infatti, le zone su
cui erano edificate buona parte degli edifici
sono state interessate da fenomeni sismici
(nel 1921 di fatto Succiso fu azzerato) e
franosi, propri di un’area che – citando
testualmente le parole utilizzate in un noto
documentario (“Succiso. Un paese che
frana”, del 1964) – è stata descritta come
“una zona dell’Appennino sotto la minaccia
delle frane. Un’enorme massa di terra in
movimento, spinta da stagni e laghetti senza
sfogo […] un movimento lento, ma continuo
e implacabile”.
Questi fattori hanno inciso e temprato il carattere e l’indole dei residenti, che è decisamente
caratterizzata dalla voglia di far fronte alle calamità naturali e da un forte attaccamento alla
cultura locale e al territorio (riconducibile per certi versi anche ai lasciti della duchessa
di Parma alla popolazione residente di aree montane destinate ad uso civico della prima
parte dell’800). Questi ultimi profili, grazie anche alla socialità fra i giovani promossa nei
primi anni ’60 dal prete locale, si sono sintetizzati (specialmente nella generazione di
quell’epoca) in un forte spirito e senso di comunità e di apertura verso la cooperazione
(basti pensare che nel 1908 a Succiso è nata la prima cooperativa di consumo).
Da qui deriva anche l’elevato livello di determinazione della popolazione locale che, se
da un lato trova espressione attraverso l’intraprendenza, dall’altro, talvolta sfocia in una
marcata divergenza d’opinione.
In aggiunta a questi fattori – in parte di per sé sufficienti a giustificare i profili di vulnerabilità
del territorio –, per disporre di un adeguato quadro circa il terreno sul quale nasce la
cooperativa si devono considerare ulteriori determinanti, fra cui la scarsità di opportunità
lavorative e la mancanza di servizi, tipiche di tantissimi piccoli comuni montani e alla base
dei processi di spopolamento e di progressivo indebolimento e cessazione delle attività
economiche. Basti pensare che nel primo dopoguerra Succiso aveva diversi esercizi (fra
bar, ristoranti, barbiere, negozi di abbigliamento e calzature, ecc.) e poteva vantare una
comunità di circa 1200 abitanti. Il declino e lo svuotamento del paese è iniziato a fine anni
’50 e si può dire che abbia toccato un apice negli anni ‘80, quando la popolazione è scesa
a meno di 20 unità.
In un siffatto contesto va inserita La Valle dei Cavalieri, un’organizzazione ormai consolidata
che può essere considerata una delle primissime esperienze di cooperativismo di comunità,
essendo stata fondata nel 1991.
Proprio in questo periodo, in concomitanza con la chiusura dell’ultimo bar locale,
la cooperativa ha mosso i primi passi sulla base dell’iniziativa di un gruppo di amici
membri della pro loco, proponendosi come reazione alla scarsa sostenibilità delle attività
economiche e all’assenza di servizi (basti pensare che in precedenza per acquistare generi
alimentari era necessario percorrere almeno 20 km).
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Il progetto di rigenerazione e rivitalizzazione ha affrontato quelle che sono state riconosciute
come le prime due principali emergenze, vale a dire il ripristino di condizioni funzionali alla
socialità e la commercializzazione di generi alimentari. Di conseguenza, coerentemente
a queste priorità, è stato riaperto il bar e a quest’ultimo è stato affiancato – nel senso
letterale del termine, giacché i locali in questione sono comunicanti – un mini-market.
Nella consapevolezza però che queste attività non avrebbero potuto reggere da sole, nel
1994 è stata avviata l’attività di ristorazione.
Successivamente, a fronte anche delle opportunità offerte dal territorio di poter praticare
escursionismo/trekking e sci alpinismo, la gamma dei servizi erogati è stata ampliata
ulteriormente attraverso l’ingresso, grazie all’allestimento – intorno al 2000 – di sei camere
per il pernottamento, nel settore alberghiero.
Tra il 2003 e il 2004, è stata poi avviata un’importante ristrutturazione dell’ex-sede
scolastica, vale a dire l’edificio di proprietà comunale (già ospitante il bar e il mini-market)
che a causa del disuso protratto nel tempo necessitava di una serie di interventi strutturali.
La relativa realizzazione ha consentito nel 2006 di potenziare significativamente il numero
dei coperti del ristorante, garantendo così una maggiore quota di introiti.
L’anno successivo è nato il progetto “Neve e Natura”, primo progetto didattico in Italia
basato su attività outdoor e promosso e finanziato dal Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco Emiliano, attraverso una contribuzione che ha permesso di abbattere il costo di
partecipazione degli studenti.
Per dare infine una dimensione economica alla cooperativa di comunità in oggetto, si
può dire che nel corso del 2017 la Valle dei Cavalieri ha fatto registrare un valore della
produzione di circa 670.000€ e un utile di poco superiore ai 13.000€.
Dal punto di vista patrimoniale, al termine del 2017 le attività ammontavano a più di
818.000€, di cui oltre il 66% risultava impiegato in immobilizzazioni.
Dal lato delle fonti, il patrimonio netto era di poco inferiore ai 60 mila euro. Mentre i debiti
sono stati quantificati intorno ai 605 mila euro, di cui circa 330 mila quelli a breve, a fronte
di un attivo circolante di poco superiore ai 256 mila euro.
Sulla scorta della dinamica evolutiva appena descritta, oggi la Valle dei Cavalieri gestisce un
bar, un negozio di alimentari, un ristorante (una delle prime iniziative con menù a km zero,
in quanto le pietanze si basano su prodotti locali), un agriturismo e non solo, giacché nel
corso degli anni la cooperativa ha progressivamente arricchito la propria offerta di servizi.
Questa offerta addizionale in parte è strettamente connessa alle attività appena illustrate,
in parte no, in quanto si può fare riferimento sia all’allestimento di un piccolo, ma moderno,
centro benessere inserito nell’ambito della struttura ricettiva, sia ad altre tipologie di
servizi, come quello di trasporto studenti (erogato per il Comune a partire dal 2002) e/o di
anziani (quest’ultimo gratuito).
Si tratta dunque di un’organizzazione assai diversificata, i cui business trainanti sono
però quelli della ristorazione, dell’attività del settore primario (riferibili in buona parte
all’allevamento di ovini – intorno ai 100 capi – e alla produzione di pregiati formaggi) e
della commercializzazione di prodotti locali.
In particolare, le attività del primario e la ristorazione (nel 2017 sono stati serviti circa
17.000 clienti, vale a dire 17.000 persone che sono arrivate da fuori Succiso) possono
essere considerate – privilegiando il profilo della redditività – il motore economico della
cooperativa anche perché compensano il deficit del bar. Mentre la commercializzazione di
alimenti è l’attività che fa registrare il più alto volume di ricavi ma, sostenendo costi elevati,
il livello di marginalità è più contenuto.
Dal punto di vista della rivitalizzazione del paese, la ristorazione e le attività turistiche
assolvono una funzione fondamentale giacché: nel primo caso, l’attrattiva esercitata
non riguarda una clientela costituita solamente da persone di passaggio, ma anche da
avventori che giungono appositamente da comuni e città limitrofi e, non di rado, anche da
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provenienze più distanti (ad esempio da La Spezia); nel secondo, la gestione in comodato
di alcune camere da dare in affitto e, soprattutto, l’impegno nella progettazione turistica
ha portato valore al territorio. Basti pensare al progetto “Neve e Natura”, risultato vincente
– comparativamente alla dimensione di Succiso – già nella prima edizione, avendo fatto
registrare ben 80 alunni delle scuole medie e superiori di Castelnuovo Monti. Come se
ciò non bastasse, le adesioni sono via via aumentate e, grazie anche all’allargamento ad
altre zone (come la Garfagnana), nel 2018 si è giunti a coinvolgere più di 2.000 studenti,
il cui programma didattico ha previsto la permanenza di una settimana degli studenti sul
territorio.
Naturalmente si tratta di flussi messi in movimento sia dalle iniziative della cooperativa, sia
dalla presenza del Parco Nazionale Tosco-emiliano, di cui la cooperativa Valle dei Cavalieri
è stato il primo centro visita.
Va però riconosciuta alla cooperativa la capacità di saper coniugare il proprio impegno
nella conservazione, tutela e valorizzazione del territorio, con la presenza del Parco. Non
a caso parallelamente al turismo connesso a progetti didattici, si è sviluppato un turismo –
come è stato chiamato – di “ritorno”, alimentato da persone ex-residenti che, per ragioni
lavorative o per scelte di vita, hanno cambiato luogo di abitazione. Questi flussi in buona
parte dei casi insistono sugli immobili riqualificati nell’area del paese vecchio; ambito
quest’ultimo inizialmente dichiarato inagibile e successivamente riconosciuto – grazie
all’installazione di sensori atti a verificare il rispetto delle normative a riguardo e all’azione
della cooperativa – abitabile, dando l’avvio a diverse opere di ristrutturazione. Fra queste
troviamo il progetto di recupero, ancora da realizzare, di un appartamento ricevuto in
donazione dalla cooperativa.
A fronte del grado di diversificazione delle attività della Valle dei Cavalieri, per raggiungere
una dimensione minima ottimale, i soci dipendenti sono chiamati a sviluppare una certa
polivalenza, che permetto loro di essere impiegati, a seconda delle necessità, nello
svolgimento di più mansioni.
Da questo punto di vista, oggi la Valle dei Cavalieri è una cooperativa sociale che impiega
circa 20 soci lavoratori e due persone diversamente abili e nell’insieme conta poco più di
50 soci.
Sebbene il processo decisionale sia rispettoso dei tradizionali principi delle organizzazioni
cooperative, non si può negare nella Valle dei Cavalieri la presenza di una forte leadership
da parte di quei soci fondatori che sono da sempre parte attiva e soggetti responsabili della
progettualità strategica.
Da un certo punto di vista, questo connotato può trovare delle giustificazioni nelle
caratteristiche – illustrate in precedenza – tipiche della popolazione locale e quindi dei
soci, per le quali una direzione decisa di certo conferisce efficienza al processo decisionale
ed efficacia all’azione della cooperativa. A fronte di questi vantaggi, si potrebbero però
registrare dei condizionamenti, in assenza di un’adeguata preparazione, nel momento in
cui sarà necessario un passaggio generazionale nella catena di comando.
La missione della Valle dei Cavalieri può essere sintetizzata nel ripristino di livelli
soddisfacenti di socialità nel paese e della relativa rivitalizzazione.
A questi fini la cooperativa si è dotata sin da subito di un proprio business plan, la cui
redazione è stata possibile grazie alle competenze maturate, nel corso della precedente
vita professionale, da alcuni soci fondatori.
Questi ultimi, pur seguendo percorsi distinti (riferibili all’attività da sindacalista, da dirigente
della CNA, da geometra, ecc.), hanno avuto modo di sviluppare competenze tipiche del
mondo aziendale che, messe a sistema, hanno favorito un’efficace progettualità e uno
sviluppo organico dell’iniziativa cooperativa.
Un riflesso del grado di integrazione del disegno strategico può per certi versi essere colto
già nello sviluppo del lay-out dell’attuale struttura immobiliare (dove si svolge buona parte

31

delle attività della Valle dei Cavalieri), la quale è caratterizzata da ambienti comunicanti che
accolgono: il bar, il mini-market, il ristorante, la struttura ricettiva.
Il modello di business trova un elemento portante nella sostenibilità economica
giacché, essendo poco remunerative le attività ritenute – nell’agenda della cooperativa
– fondamentali per il ripristino di livelli minimali di socialità, la cooperativa ha dovuto
progressivamente ampliare lo scope della propria offerta.
Oggi l’eterogeneità delle attività svolte può essere ricondotta ad una strategia di integrazione
verticale, considerati i legami che sussistono tra attività primarie, commercializzazione di
alimenti e ristorazione a km 0. Al tempo stesso non si può negare, pensando ai servizi turistici
e didattici, ad un orientamento strategico riconducibile alle strategie di diversificazione,
anche con connotazioni conglomerali, se si fa riferimento ad alcune attività rispondenti ad
altre esigenze del territorio, come i servizi di trasporto locale per gli studenti e le persone
anziane.
Indipendentemente dalla tipologia strategica perseguita, va apprezzata la qualità della
progettualità e la relativa ricerca di sinergie e di integrazione. La proposta stessa rivolta agli
studenti è esemplificativa dei connotati appena sottolineati, giacché è posta a calendario
nel corso dei mesi di minor domanda turistica e coniuga l’attività didattica tradizionale ad
attività pomeridiane di tipo outdoor (escursioni, ciaspolate, sci di fondo) e di carattere
formativo-culturale, grazie alla promozione di esperienze legate al territorio, basate
su incontri con la popolazione locale e/o con personalità di fama mondiale nel campo
dell’ambientalismo e dell’escursionismo.
L’età della cooperativa e l’eterogeneità delle attività svolte, come pure il relativo sviluppo,
pongono, con riferimento al ciclo vitale, la Valle dei Cavalieri in una fase di maturazione, in
cui le possibili iniziative future non sembrano – almeno nel breve periodo – proporre grandi
discontinuità. Con tutta probabilità le stesse riguarderanno un avanzamento dell’offerta
relativa ai servizi alla persona.
Sotto il profilo analitico la cooperativa sembra condurre, sulla base delle competenze
disponibili, una certa attività di controllo in termini di analisi della redditività e della
sostenibilità economica dei vari business.
Non è tuttavia dotata di un sistema informativo che possa conferire prescrittività alle
procedure, quindi potrebbe risultare critico (almeno sotto i profili in osservazione) un
futuro passaggio generazionale a livello direzionale.
Per ciò che concerne la valutazione delle performance e il relativo reporting, la cooperativa
non produce un bilancio sociale, mentre aderisce agli obblighi di legge sotto il profilo della
comunicazione-economica finanziaria attraverso la redazione del bilancio.
Tuttavia, dando spazio a quanto emerso in sede di intervista, si può dire che la cooperativa,
fra gli indicatori di performance (di tipo non financial) rilevanti in termini di benefici
procurati al territorio, il ritorno alla natalità (si consideri che dal 1994 sino ai primi anni
del nuovo millennio non nasceva un bambino a Succiso), come pure il numero di persone
presenti che, da 65 (per lo più residenti) dei giorni feriali, passa a 100-200 nei week-end e
raggiunge una quota di 600 persone nel periodo di alta stagione.
Sotto il profilo più squisitamente economico, invece, il valore degli immobili è ritenuto
indicativo dell’azione portata avanti dalla cooperativa.
Sino alla sua nascita si svendevano gli immobili. Oggi non è facile trovare una casa da
acquistare, in quanto la tendenza prevalente vede i proprietari investire in progetti di
recupero volti a mantenere gli immobili nelle proprie disponibilità.
Su queste basi si possono identificare ulteriori indicatori riconducibili all’indotto, come
l’andamento nell’area di riferimento delle attività edili e, ampliando l’ambito di osservazione,
lo sviluppo/potenziamento della ricettività turistica nelle zone limitrofe.
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La dimensione relazionale e quella sociale sono molto importanti per la cooperativa.
Per quanto concerne le relazioni interne la cooperativa, nella miglior adesione al principio
dell’inclusione, è aperta non solo a tutti i potenziali soci, ma anche (come accade nel
momento conviviale, qui denominato la “colazione”, organizzato per i soci dipendenti a
ridosso del turno lavorativo del ristorante) a tutti i presenti.
Tuttavia, sebbene la Valle dei Cavalieri intrattenga, grazie ad una serie di appalti, diverse
relazioni con le istituzioni locali, con riferimento ai partner esterni la principale relazione è
riconducibile al Parco Tosco Emiliano, con il quale la cooperativa collabora sistematicamente.
Da qui nasce uno dei progetti più importanti della cooperativa sotto il profilo relazionale,
poiché il progetto “Neve e Natura” ha permesso di recuperare e ricostituire un rapporto
studenti/territorio ormai perduto.
Il valore prodotto da progetti di questo genere è rilevabile non solo e non tanto nella
comunicazione dell’esistenza e delle finalità della cooperativa, ma nella sensibilizzazione
e trasmissione di una certa cultura del territorio (che peraltro poi funge da volano, visto
il coinvolgimento in visite successive di parenti e amici degli studenti partecipanti) e per
avere un’idea della platea raggiunta, è appena il caso di ricordare che il bacino di utenza
era, inizialmente, a scala locale, ma poi ha superato i confini provinciali e regionali.
Inoltre, essendo ritenuta la Valle dei Cavalieri un caso di successo, i ritorni in termini di
immagine provengono oramai da più direzioni e canali.
Dal punto di vista dei contributi riconducibili ai media un apporto di certo non trascurabile
in termini d’immagine, è ascrivibile sia ad alcuni documentari liberamente accessibili
on-line (ad esempio “Succiso. Un paese che frana”, del regista Di Gianni, e “Varvilla”, del
regista Gnesini), sia ai servizi e agli articoli prodotti da televisioni, nazionali e locali, e dalla
carta stampata.
A ciò si aggiunge il fatto che la cooperativa, ricevendo ormai da diversi anni studiosi ed
accademici provenienti da diverse parti d’Italia, come pure dall’estero (Giappone, Canada,
ecc.), giova della relativa attività di disseminazione.
Infine, a riprova del valore riconosciuto all’iniziativa in oggetto, non può essere dimenticata
la recente partecipazione della cooperativa al prestigioso premio mondiale dell’ONU per
l’innovazione nel turismo, che ha visto La Valle dei Cavalieri di Succiso confrontarsi con
progetti condotti a scala nazionale e salire sul podio come seconda classificata mondiale
nell’edizione del 2017.
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L’INNESTO
Il territorio di riferimento della cooperativa di comunità
L’innesto è riconducibile alla Val Cavallina, vale a dire
un’area di 110 km2, comprendente 16 comuni e circa 35
mila abitanti, che all’epoca della nascita della cooperativa
risultava fortemente contrassegnata dagli effetti
indotti dall’abbandono dell’attività agricola, ascrivibile
all’invecchiamento della popolazione e all’insostenibilità
delle logiche di gestione tradizionali, dallo spopolamento
e da una certa debolezza economica, derivante dalla
crisi economica e dalla conseguente cessazione/
delocalizzazione di buona parte delle attività manifatturiere (riconducibili al macro-settore
dell’abbigliamento: calzature, camicie, ecc.) e dalla disoccupazione indotta dalla chiusura e
dalla razionalizzazione del personale verificatesi nei grandi stabilimenti siderurgici lombardi
(crisi 1998-2000).

Da qui il bisogno di alcuni soci fondatori – espulsi dal mondo del lavoro e di difficile
ricollocazione per ragioni anagrafiche – di trovare un’opportunità lavorativa ed è in questo
contesto che nel 1999 nasce L’innesto, una cooperativa avente l’obiettivo di recuperare le
attività rurali tradizionali e di rivitalizzare, prestando attenzione alla dimensione sociale, il
territorio.
La dimensione sociale ha sin dall’inizio rappresentato un elemento caratterizzante
la cooperativa, non a caso la stessa nasce come una cooperativa sociale di tipo B volta
all’inserimento lavorativo di persone che versano in una situazione di disagio e di debolezza
sociale (alcolismo, disabilità psichica, ecc.).
Inizialmente queste finalità sono state perseguite attraverso la valorizzazione delle
competenze – nella fattispecie agricole – “dormienti”, in quanto non più utilizzate ma
ancora a disposizione delle persone poiché parte del loro background, e per questa ragione
L’innesto ha mosso i primi passi e si è configurata come cooperativa agricola che, facendo
leva su un marcato spirito di appartenenza territoriale, inizia ad operare su una serie di
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proprietà agricole ricevute in conferimento gratuito da venti soci.
Grazie al regolamento CEE n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili
con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, nei primi
anni di vita L’innesto ha beneficiato di un determinato finanziamento (pari a circa 250€ per
ogni ettaro di prato o di bosco condotto) che reso possibile l’avvio e la retribuzione delle
prime persone impiegate sul territorio.
Purtroppo questa forma di finanziamento è durata solo per alcuni anni e alla sua cessazione
di fatto è venuta meno la sostenibilità economica delle attività in oggetto.
A queste condizioni e in assenza di politiche di accompagnamento e sostegno delle attività
rurali, L’innesto ha dovuto riconsiderare il proprio modello di business e, dato che la gestione
dei terreni non era – se limitata alla produzione agricola – economicamente sostenibile,
la cooperativa ha modificato il proprio paradigma, accettando di andare a lavorare fuori
dall’ambito di riferimento originario, in modo da ottenere le risorse necessarie per il
raggiungimento della sostenibilità economica ai fini della cura, la tutela e la rivitalizzazione
del territorio.
Con tutta probabilità a queste fasi possono essere fatti risalire i primi semi che faranno
maturare L’innesto in una cooperativa di comunità, in quanto la cooperativa punta
ulteriormente sul territorio, non solo privilegiando i fornitori locali (sebbene gli stessi
sovente non rappresentino l’opzione più conveniente), ma decidendo di “andare a lavorare
fuori” dall’ambito originario al fine di garantire la sostenibilità economica delle attività
prioritarie.
A questo proposito è bene specificare che con i termini “lavorare fuori” si allude non solo
ad un’apertura in termini geografici, ma anche alla tipologia delle attività svolte, giacché la
cooperativa inizia a cercare nuove opportunità di business attraverso il trasferimento delle
competenze agricole al più ampio comparto della gestione del verde.
Così facendo L’innesto diventa un attore operante nell’ambito dei servizi dedicati alla
pulizia e manutenzione del verde (giardini e parchi, pubblici e privati) e, data anche la
necessità del territorio di offrire un’opportunità lavorativa alle persone socialmente deboli,
tra i primi anni del 2000 e il 2012 la cooperativa vive un periodo di sviluppo, alimentato da
una serie di affidamenti diretti (ai sensi della legge 381/91) di appalti collegati alla fornitura
di servizi di pulizia e manutenzione del verde.
Nella prima parte dell’arco di tempo appena citato, vale a dire a partire dal 2002, la
cooperativa prende in gestione la Casa del Pescatore, un’oasi verde di circa 7 mila m2,
bagnata dal lago d’Endine e comprensiva di parco e attività di ristorazione di proprietà
della Provincia di Bergamo.
Successivamente, la cessazione degli affidamenti diretti, l’introduzione del principio della
rotazione negli stessi e la prevalenza s premiare gli appalti al massimo ribasso hanno
indebolito il business de L’innesto, giacché in molti casi la cooperativa non ha potuto
partecipare alla gara, dovendosi al più accontentare di fornire manodopera – a condizioni
penalizzanti – ai soggetti vincitori.
Nel 2008, a fronte di un bando emanato dalla Regione Lombardia sul turismo sostenibile,
l’ambiente e la cultura, la cooperativa assume un ruolo di primo piano nel il territorio di
riferimento, non solo e non tanto per lo sviluppo di uno specifico progetto (focalizzato
sulla biodiversità e sulla realizzazione del relativo parco funzionale al recupero e alla
disseminazione della cultura tramite percorsi didattico-formativi, mostre dedicate,
escursioni, ecc.) che nel 2009 ottiene un finanziamento di circa 2 milioni di euro, ma
soprattutto per il ruolo di regista svolto nella costruzione del partenariato richiesto dal
bando (dove confluiscono 16 soggetti, tra cui comunità montana, comuni, parrocchie, ecc.)
e nel coordinamento e nell’ottimizzazione delle attività d’istruttoria e di progettazione dei
diversi partner.
A seguito di quest’esperienza L’innesto si scopre o, meglio, prende piena coscienza del
fatto di agire come una cooperativa di comunità, capace di creare valore per il territorio,
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attraverso il coinvolgimento delle sue istituzioni (pubbliche e private) e la gestione della
progettualità a scala territoriale.
Nella prima parte del 2010 prende così avvio, con un evento di presentazione dell’iniziativa,
il progetto e proprio nel corso della tavola rotonda, dove prendono la parola i sindaci
coinvolti, gli altri soggetti promotori, i fornitori locali, Coopfond, ecc., si prende atto del
fatto che il soggetto su cui fa perno l’iniziativa è la cooperativa. Ed è dunque sulla scorta di
queste considerazioni che L’innesto viene etichettata e a tutti gli effetti si riconosce come
una cooperativa di comunità (praticamente tra le prime, se non la prima nel panorama
italiano).
Dopo tre anni di lavoro nel 2014 viene inaugurato il Bioparco e viene avviata l’attività
didattico-formativa prevista dal progetto.
Queste attività – finché sono state gratuite – hanno fatto registrare un’ampia partecipazione.
Dopodiché le adesioni sono calate notevolmente a causa della mancanza di disponibilità
economiche da destinare al pagamento dell’ingresso da parte dei potenziali utenti,
cosicché oggi il Bioparco mostra una struttura dei costi decisamente più elevata rispetto ai
ricavi prodotti.
Tutto ciò ha contribuito a penalizzare la redditività de L’innesto e al di là della perdita
dell’ultimo esercizio – che di per sé non rappresenta un problema dato il livello del
patrimonio netto della cooperativa –, si può dire che oggi L’innesto si trovi in una situazione
di difficoltà, poiché chiamata riconsiderare nuovamente la propria condotta strategica, in
quanto costretta ad operare in un contesto le cui caratteristiche strutturali (di mercato e
normative) non stanno premiando le iniziative messe in campo dalla cooperativa.
In altre parole, per l’ennesima volta la cooperativa è chiamata a confrontarsi con le
modificazioni dell’ambiente esterno, ad adattarsi e a reinventarsi.
Anche da questo punto di vista va analizzato l’acquisto nel 2017 dalla Provincia di Bergamo
del ristorante (già in gestione) sul lago d’Endine, per la realizzazione del quale la cooperativa
ha recuperato le risorse necessarie (attraverso risorse finanziare ricevute da Coopfond e
l’avvio di una campagna di crowdfunding) e chiesto, in riduzione del prezzo richiesto, il
riconoscimento delle migliorie apportate (pari a 277 mila euro). Purtroppo questa richiesta
ha incontrato una serie di ostacoli amministrativi e ha dato vita ad un’azione giudiziaria,
che al primo round ha manifestato in un difetto di giurisdizione, riavviando così un iter,
oggi ancora in corso, che di fatto ha indirettamente prodotto conseguenze abbastanza
negative per la cooperativa poiché, oltre alla possibilità di vedersi negare (almeno fino ad
oggi) il valore delle migliorie apportate, ha condizionato le relazioni e gli affidamenti da
parte della provincia (rallentanti in ragione del contenzioso in corso), comportando così
una compressione dei ricavi.
In questo senso, nell’ultimo bilancio approvato il valore della produzione è andato oltre
gli 1,43 milioni di euro, ma risulta in decisa contrazione rispetto agli oltre 1,57 milioni di
euro dell’esercizio precedente. Da qui una perdita d’esercizio che ha sfiorato i 90 mila euro,
un risultato di certo poco soddisfacente se comparato all’utile di quasi 30 mila euro del
periodo precedente.
Dal punto di vista patrimoniale, il totale della attività sono risultate pari a quasi 3,9 milioni
di euro, di cui poco meno di 3,1 milioni di euro corrispondono a immobilizzazioni.
Dal versante delle fonti, la cooperativa si caratterizza per l’ingente ammontare di patrimonio
netto, di poco inferiore ai 2,5 milioni di euro. I debiti sono quantificabili in circa 1,2 milioni
di euro, di cui quasi 376 mila quelli a breve, a fronte di un attivo circolante che si posiziona
intorno ad oltre 760 mila euro.
A conclusione della descrizione, si può dire che la cooperativa sia stata continuamente
esposta alle pressioni dell’ambiente esterno e se si considera che in più di una volta la
stessa abbia dovuto cambiar pelle, è comprensibile che L’innesto oggi si trovi in una fase di
maturità-consolidamento, a tratti contrassegnata anche da momenti di stasi, che per certi
versi evocano un nuovo “innesto”, in termini di nuova linfa e di assunzione di responsabilità,
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quasi a preludio del naturale passaggio generazionale. Tuttavia, in assenza di opportuni
supporti (snellimento burocrazia, finanziamenti), quest’ultimo rischia – benché non sia
all’ordine del giorno, bensì un traguardo di medio termine – di rimanere soffocato dalle
difficoltà e dai sacrifici, anche a livello personale, necessari per mantenere adeguati livelli
di competitività e di sostenibilità economica.
Sebbene l’iniziativa cooperativa in oggetto abbia nel proprio DNA la valorizzazione del
territorio, è bene notare che L’innesto non sia nata con l’intento di essere una cooperativa
di comunità, ma una cooperativa sociale. La stessa si è poi evoluta in una cooperativa di
comunità dovendo superare una serie di fattori condizionanti l’idea progettuale iniziale,
basata sulla rivitalizzazione del territorio attraverso lo svolgimento di attività del settore
primario sinergiche al turismo locale, venuto però subito meno con la chiusura delle terme
di Gaverina.
Da qui parte il processo di diversificazione, tratto tipico delle cooperative di comunità, ma
che per L’innesto è figlio del processo di adattamento imposto dell’ambiente esterno.
Questo processo può essere collocato intorno al 2004-2005, con l’ingresso nel comparto
multi-servizi (pulizia e cura del verde e presidio dei centri raccolta rifiuti, o isole ecologiche,
funzionali al riciclo), attraverso il subentro nei contratti di fornitura di servizi di una piccola
ditta locale in procinto di cessare l’attività.
Ciò ha comportato l’assunzione dei 10 dipendenti e della titolare della ditta (che in
precedenza faceva registrare un fatturato di circa 100 mila euro) e una riorganizzazione
delle attività di pulizia e di gestione delle piattaforme ecologiche, che ha aumentato
decisamente il fatturato prodotto, oggi intorno agli 800 mila euro.
I restanti 600 mila euro del fatturato complessivo di 1,43 milioni di euro della cooperativa
derivano in larga parte dalle attività turistiche e dai servizi di ristorazione.
A ben dire le attività appena citate non sono state le uniche svolte dalla cooperativa,
in quanto in questi anni sono stati sviluppati anche progetti didattici (legati a percorsi
naturalistici) e, benché ci sia stato un periodo in cui questa offerta ha trovato con facilità una
domanda, con la recente crisi e le minori disponibilità delle famiglie sono state registrate
sempre più difficoltà di mercato.
Nell’analisi di quanto proposto dalla cooperativa nel tempo, non va poi perso di vista il
fatto che nel corso degli anni la stessa abbia eseguito, assumendo per certi versi la veste di
problem solver di molte aziende ed amministrazioni locali, svariate attività. Ad esempio, a
seguito dell’alluvione del 2002, per 5-6 anni la cooperativa è stata impegnata con risultati
soddisfacenti (partecipazione a progetti europei rientranti nel programma comunitario
LIFE) nell’ambito dell’ingegneria naturalistica e si è fatta carico non solo dell’esecuzione
degli interventi, ma anche della progettazione esecutiva, manifestando così una certa
dotazione in termini di capitale intellettuale.
Tuttavia, terminati i finanziamenti stanziati per gli eventi alluvionali (spesso erogati
seguendo più una logica di ripristino di una situazione di normalità che in chiave preventiva)
e, più in generale, diminuite le disponibilità finanziarie e modificate le dinamiche di appalto
(che privilegiano essenzialmente i criteri di efficienza senza tener conto dei risvolti sociali
e degli impatti ambientali delle soluzioni adottate e tendono a concentrare gli interventi
in grandi bandi di fornitura di servizi, poco accessibili – ad esempio per mancanza dei
requisiti – alle realtà di minori dimensioni), il business legato all’ingegneria naturalistica
è progressivamente scemato, determinando così la necessità di dismettere importanti
immobilizzazioni tecniche, a suo tempo acquisite per poter operare e che per il livello di
specificità ormai sono poco utilizzate e di fatto rappresentano delle minusvalenze.
Al fianco delle attività analizzate si collocano l’attività di ristorazione e la gestione della
connessa area.
Questo business nasce con un affidamento in gestione da parte della provincia e si sviluppa
con l’acquisito, nel 2017, del relativo immobile.
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Nell’insieme oggi L’innesto dà occupazione a circa 80 dipendenti e vanta circa 222 soci (di
cui circa 40 sono soggetti titolari di aziende, ossia fornitori).
Il CDA, composto da 9 membri (di cui 5 soci lavoratori), si riunisce con cadenza mensile e,
malgrado sia innegabile l’influenza esercitata dal Presidente, l’organo in oggetto valuta,
a fronte anche dell’opera dei diversi gruppi di lavoro tematici, e prende decisioni con
un’ampissima maggioranza. Basti pensare che sino ad oggi le votazioni si sono quasi sempre
risolte con l’unanimità, manifestando così un’elevatissima sintonia tra i partecipanti.
In linea di massima l’assemblea viene convocata per l’approvazione del bilancio.
All’occorrenza però il numero delle assemblee annuali può aumentare in concomitanza
di decisioni importanti da prendere. Come nel caso dello scorso anno, quando sono state
convocate 3 assemblee.
Inoltre non va perso di vista il fatto che nel corso dell’anno la cooperativa organizza numerosi
eventi ed essendo molto partecipati spesso gli stessi diventano occasione di confronto e di
discussione, seguendo dinamiche analoghe a quelle assembleari.
Nell’insieme, malgrado l’elevato numero di soci, il livello di partecipazione, condivisione e
convergenza nelle decisioni e assai elevato. Basti pensare che l’approvazione dell’ultimo
bilancio, che si è chiuso in perdita, è avvenuta con il voto unanime dei partecipanti (presenti
o con delega), che sfiorava l’80% degli aventi diritto.
A questo riguardo è bene infine notare che la base sociale non è costituita soltanto da soci
ordinari che si associano per procurarsi un’opportunità lavorativa. Anzi c’è un’ampia fetta
di soci “utenti”, così denominati perché utilizzano i servizi offerti dalla cooperativa, come
pure di soci sovventori (proprietari di seconde case, turisti, ex-collaboratori) i quali, pur
non risiedendo nelle comunità di riferimento della cooperativa, ne hanno sposato la causa.
La mission della cooperativa attiene all’inserimento lavorativo di persone socialmente
svantaggiate, attraverso attività tese, direttamente o indirettamente, alla valorizzazione
del territorio di riferimento.
L’idea alla base del modello di business iniziale era quella di valorizzare il territorio, sfruttando
le sinergie con il turismo termale, attraverso il recupero dei “saperi”, in particolare quelli
agricoli, e l’adozione di logiche di gestione sostenibili.
In questo senso, l’idea progettuale iniziale era caratterizzata da un certo grado d’integrazione
e da determinati profili di sostenibilità economica, poiché attraverso la cura del bosco e la
relativa vendita di legname sarebbe stato possibile supportare l’allevamento di animali e
giungere ad una produzione (a km zero) che, unitamente a quella agricola, sarebbe stata
offerta ai turisti (in buona parte riconducibili al turismo termale).
La chiusura delle terme di Gaverina ha reso necessaria una modifica del modello di business
e a partire da queste circostante la cooperativa ha più di una volta mostrato la propria
capacità di resilienza adattandosi e reinventandosi.
In questa specifica occasione, al fine di disporre di risorse necessarie per il perseguimento
dei propri obiettivi, ha deciso di allargare, adottando una strategia di sviluppo del mercato,
l’area in cui competere e di diversificare progressivamente l’offerta di servizi, di fatto
ampliando il proprio scope.
Pertanto si può dire che per L’innesto il processo di diversificazione non discenda da un
disegno preordinato, essendo riconducibile ad un’azione di adattamento ai cambiamenti
imposti dell’ambiente esterno, in risposta ai condizionamenti espressi dal contesto di
riferimento e alle sollecitazioni provenienti dal territorio e dalle istituzioni locali (come le
comunità montane o i comuni).
In quest’evoluzione, le scelte effettuate dalla cooperativa si sono mostrate appropriate,
dato che la cooperativa si è nel tempo consolidata, come traspare dall’andamento del
capitale di funzionamento, che ha visto via via accrescere gli asset, a fronte anche della
progressiva acquisizione di quelli affidati in gestione. In particolare, a determinati livelli
di immobilizzazioni materiali si è giunti grazie sia alla capacità di raccogliere nuovi soci e
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nuovi finanziamenti (Coopfond), sia ai risultati conseguiti non tanto nelle attività riferibili
alla valorizzazione del territorio, quanto nel comparto multi-servizi, ossia nelle attività
svolte al di fuori dello scope originario. Basti pensare che il ristorante (di proprietà de
L’innesto) in riva al lago d’Endine è stato acquistato nel 2017 per 865 mila euro, di cui circa
400 mila provenienti da una campagna di ricapitalizzazione promossa dalla cooperativa
(che ha coinvolto un elevato numero di nuovi soci) e altri 400 mila euro resi disponibili da
Coopfond.
Le redditività di questo comparto e del multi-servizi hanno infatti permesso di sostenere
le attività prioritarie per la cooperativa, ma economicamente più deboli, e di aumentare
la disponibilità di terreni da valorizzare, un’area pari a circa 13 ettari di terreno (via via
acquistati da 22 soggetti), oggi recuperati, coltivati e quindi sottratti all’abbandono.
Nella linea di condotta strategica hanno anche trovato spazio una serie di esternalizzazioni,
per lo più riferibili ad attività di supporto, come nel caso della contabilità e della gestione
delle consulenze.
A fronte di determinate performance l’orientamento strategico per il futuro è quello di
ampliare l’offerta del comparto multi-servizi, in particolare nella direzione della raccolta e
del trasporto dei rifiuti.
Questo tipo di attività però necessita, oltre che dell’iscrizione ad apposito albo, anche
della disponibilità di mezzi specializzati; pertanto si profila la decisione di compiere nuovi
investimenti.
Questa prospettiva non fa indietreggiare la cooperativa, tuttavia si denotano alcune analogie
con il passato che meritano un’attenta riflessione giacché in precedenza, dopo l’acquisizione
delle immobilizzazioni necessarie, il contesto in cui operare è mutato mettendo per certi
versi fuori causa la cooperativa che non ha così avuto modo di ammortizzare gli asset, che
poi si sono tradotti in minusvalenze.
La cooperativa al momento non ha formalizzato un vero e proprio documento di piano
industriale che guardi al medio-lungo periodo. Semmai quest’orizzonte temporale e
determinati obiettivi vengono contemplati, in parte nelle linee strategiche ipotizzate per
le singole aree di business e in maniera più piena all’interno del singolo piano di sviluppo
tramite le analisi funzionali alla verifica delle condizioni di sostenibilità economica, quindi
a livello di specifico progetto operativo.
Sotto il profilo analitico va segnalato che la cooperativa è in grado di svolgere, grazie ad una
serie di applicazioni di tipo legacy sviluppate internamente, attività tipiche del controllo
di gestione e quindi riesce in ogni momento a disporre di una fotografia circa il proprio
andamento economico-finanziario.
Con riferimento alla valutazione delle performance, assume invece un significato particolare
la redazione, ormai da diversi anni, del bilancio sociale – uno strumento di comunicazione
abbastanza consolidato nelle aziende tradizionali ma non ancora così diffuso presso le
cooperative di comunità – volto a dare conto agli stakeholder circa: i principali connotati
del contesto in cui si opera; gli esiti, non solamente di natura economico-finanziaria,
prodotti dalle linee di azione e, in chiave prospettica, gli approcci e comportamenti futuri
della cooperativa.
Fra i risultati significativi esposti nel documento è appena il caso di segnalare – tra gli altri
– il livello occupazionale garantito e il turismo alimentato (come nel caso dell’oasi verde la
Casa del Pescatore).
Nella filosofia della cooperativa le relazioni con gli stakeholder sono di vitale importanza,
tanto che per la comunicazione si utilizzano svariati strumenti, in maniera: sistematica,
quelli resi disponibili dalle nuove tecnologie (in questo senso la cooperativa adopera due
siti web, tre pagine facebook e dispone di una mailing list); periodica, il bilancio sociale,
attraverso cui si rendicontano i risultati conseguiti e le azioni messe in campo.
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Inoltre, per giungere ad un ampio coinvolgimento degli operatori economici del territorio,
la cooperativa ha da sempre favorito l’ingresso nella base sociale dei fornitori locali. Con
questi ultimi si intrattengono quasi aprioristicamente – nel senso che la selezione del
fornitore non discende necessariamente da criteri di convenienza economica – relazioni
commerciali, le quali in molti casi rappresentano larga parte del fatturato degli operatori
in oggetto.
A fronte di queste azioni, la percezione del valore reso al territorio può essere facendo
riferimento a diversi segnali, come il successo riscosso dalle campagne di crowdfunding
lanciate dalla cooperativa, che nella specifica occasione dell’acquisizione della “Casa
del Pescatore – Bene comune” ha potuto contare sugli apporti dei soci e di circa 150
contributori addizionali, o nel numero di presenze nella relativa area verde, negli ultimi
anni salite sino a 50 mila unità.

3.2. Cooperative di comunità in ambito urbano

IMPOSSIBILE
Per ben inquadrare il processo generativo
della neo-costituita cooperativa di comunità
Impossibile, è utile soffermarsi su alcuni
fattori che hanno stimolato ed esercitato
un’influenza positiva nella scelta di questa
particolare tipologia cooperativa.
A questi fini va posta attenzione, da un lato,
alla presenza di un’eco positiva generata
dalle due esperienze reggiane di successo, quali I briganti di Cerreto e la Valle dei
Cavalieri, dall’altro, alla partecipazione nel gruppo di lavoro iniziale di persone legate
al mondo del cooperativismo (nella fattispecie C. Possa di Legacoop e G. Teneggi di
Confcooperative) e caratterizzate da uno specifico expertise in tema di cooperative di
comunità.
Inoltre, questi fattori hanno trovato terreno fertile nel fatto che nella città di Reggio
Emilia era presente, ormai da qualche tempo – come emerso in alcuni tavoli di lavoro
per la riqualificazione di specifici beni comuni (ad esempio I chiostri di Reggio Emilia)
–, un certo interesse verso il tema della cooperazione di comunità, anche a livello
politico. Tanto che lo stesso sindaco ed altri amministratori locali si sono espressi,
essendo anche venute meno le circoscrizioni, una valutazione positiva circa questo tipo
di organizzazioni, in luogo di capacità (talvolta ancora da dimostrare) di volta in volta
attribuite in relazione ai problemi da risolvere.
Alla luce di questo scenario è innegabile che nell’ambito cittadino esistesse un humus
più che favorevole alla costituzione di cooperative di comunità a scala urbana.
È in questo contesto dunque che prende avvio il processo generativo di Impossibile,
che germoglia nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito nelle fasi di sviluppo di un
bando emanato dalla fondazione bancaria Pietro Manodori di Reggio Emilia, da tempo
impegnata nel sostegno del volontariato e del terzo settore.
Di fatto due anni fa è stato pubblicato il bando WelCom - Welfare di Comunità, il quale
ha raccolto, in virtù dell’ampia adesione da parte di soggetti pubblici e privati sociali,
numerosissime idee progettuali, poi suddivise in tre classi settoriali corrispondenti a
specifici tavoli di lavoro.
A fronte di quest’organizzazione, l’idea progettuale che ha poi dato vita a Impossibile è
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confluita nel tavolo denominato “cantieri di comunità”, dedicato ai progetti riconducibili
al tema della comunità e alla dimensione urbana.
Grazie agli stimoli e al lavoro di animazione della Fondazione Manodori è stato
costruito, partendo dalle circa 20 idee progettuali per l’area nord-orientale della città,
un progetto condiviso, quale soluzione ottimale rispetto all’ammontare delle risorse
messe a disposizione dal bando (pari a circa 100 mila euro in due anni per ogni tavolo).
Nella fattispecie il gruppo dei partecipanti inziali al tavolo di lavoro risultava, seppur
composto esclusivamente da soggetti istituzionali (come previsto dal bando), abbastanza
eterogeneo, in quanto in parte era riferibile al mondo del volontariato sociale, in parte
ad altri ambiti (performance teatrali) o ad enti locali, come il Comune di Reggio Emilia
e la relativa azienda sanitaria.
La ricerca di un (unico) progetto condiviso ha sgranato un po’ il gruppo di lavoro iniziale
(composto da 22 partecipanti), riducendolo a 12 soci fondatori. Ciò però non vuol dire
che la differenza coincida con i soggetti non aderenti, giacché in alcuni casi, per scelta
o per impedimenti normativi, alcuni dei soggetti promotori sono, pur non associandosi
formalmente, coinvolti nella cooperativa di comunità. Tanto che nel CdA partecipano
due soggetti esterni alla cooperativa Impossibile.
Dal punto di vista progettuale, la fragilità sulla quale Impossibile si propone in primis di
intervenire attiene alla mancanza di un senso di comunità nell’ambito dell’area d’azione.
In questo senso, il percorso previsto dal progetto approvato dalla Fondazione Manodori
per giungere alla costituzione della cooperativa di comunità era organizzato in quattro
fasi: a) mappatura del territorio di riferimento; b) coinvolgimento degli abitanti e stipula
di un patto di comunità; c) attività di comunicazione e di promozione della cooperativa
di comunità; c) sperimentazione di un paio di specifici progetti, nella fattispecie un
mercato di quartiere collegato al tema equo-solidale e un progetto teatrale.
Al momento di dare avvio a queste fasi, i soci promotori si sono resi conto che era già
disponibile una consistente base informativa a scala territoriale. Di conseguenza, la
parte del budget e il tempo previsti per la prima fase (corrispondente alla prima parte
del 2018) sono stati impiegati in un percorso formativo centrato sulle caratteristiche e
sulle funzioni tipiche di una cooperativa di comunità.
Questi elementi hanno creato le premesse per giungere, malgrado l’elevata eterogeneità
dei partecipanti non offrisse molte garanzie, ad una visione maggiormente condivisa e
all’individuazione delle connotazioni da dare alla costituenda cooperativa.
Dopodiché sono state espletate le procedure per la costituzione di Impossibile, che di
fatto è stata formalizzata a novembre del 2018 assumendo la veste di cooperativa di
consumo e conferimento.
Data la giovanissima età, allo stato attuale non ha molto senso soffermarsi sulle poste
di bilancio. Si può tuttavia notare che a disposizione di Impossibile ci sono risorse
finanziarie pari a circa 70.000€ (dai 100.000€ assegnati dalla Fondazione Manodori
bisogna sottrarre quanto impiegato nella fase 1 del progetto) e di un capitale sociale di
circa 12.000€, derivante dalle 12 quote da 1.000€ sottoscritte dai soggetti istituzionali
fondatori.
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L’area di riferimento cui si rivolge l’azione della cooperativa Impossibile comprende
essenzialmente tre quartieri della città di Reggio Emila, vale a dire: Mirabello; Ospizio e
Santa Croce, i quali accolgono una popolazione nell’ordine di alcune decine di migliaia.

A questo riguardo si specifica che il bacino di riferimento di Impossibile non copre per
intero i suddetti quartieri, bensì le aree maggiormente disagiate, come nel caso delle aree
limitrofe alle office reggiane, storicamente molto popolari, o di via Turri e dell’area della
stazione, dove nel giro di pochi anni la presenza di stranieri è cresciuta notevolmente, sino
a rappresentare una fetta molto ampia della popolazione, e dove un certo degrado, un
basso livello di sicurezza percepita (anche se non è stata registrata un’impennata dei reati)
e di socialità hanno minato e ostacolano la naturale formazione di un senso di identità.
Inoltre, va sottolineato che le aree in oggetto sono molto differenti tra loro, non sono
accumunate dai medesimi problemi e non rappresentano ambiti completamente
dimenticati dal soggetto pubblico, giacché in passato sono state oggetto di una serie di
interventi, anche di natura privata (investimenti immobiliari), i cui risultati però non hanno
prodotto, anche per la mancanza di un progettualità integrata e per un’azione per singoli
progetti condotti (per ragioni di competenza) da assessorati diversi, gli effetti sperati.
Questo insieme di fattori ha alimentato una sensazione di abbandono e di frustrazione,
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quasi di rassegnazione da parte dei cittadini. Da qui ha preso campo l’idea che la confluenza
di attori istituzionali in un soggetto unico, come una cooperativa di comunità, potesse
operare, benché la sfida apparisse quasi “impossibile”, in maniera più organica ed efficace.
Malgrado il livello interno di eterogeneità, dato che nell’ambito dei soci fondatori si
possono annoverare, tra gli altri: una serie di cooperative sociali (di tipo A e B); due centrali
cooperative; la fondazione Mondoinsieme (legata al tema dell’integrazione culturale);
alcune associazioni locali operanti nell’ambito della cultura e del teatro.
Le eterogeneità dei soggetti promotori possono essere una ricchezza, come pure una
criticità. Sotto il primo profilo, ciò consente di utilizzare la struttura dei vari soci istituzionali;
di conseguenza Impossibile possiede una struttura molto snella, al momento priva di
dipendenti, e le risorse disponibili garantiscono un’autonomia per un biennio. Sotto il
restante profilo, la diversità può rendere più complessi e articolati (conflittualità) i processi
decisionali e la definizione della direzione di marcia.
Di conseguenza il nuovo attore assume, in relazione al proprio processo generativo e alla
composizione, caratteristiche abbastanza peculiari giacché se, da un lato, in Impossibile
la cultura della cooperazione è ben radicata, data la presenza fra i soggetti promotori di
cooperative, dall’altro, Impossibile si propone di traguardare una meta, la costruzione di
un senso di comunità, che di solito rappresenta quasi un presupposto per una cooperativa
di comunità.
Ciò è abbastanza singolare ma non è incoerente, dato che il processo generativo non ha
ricevuto una spinta dal basso, ma è stato promosso da soggetti di natura istituzionale.
Per queste ragioni, la ricerca e la costruzione di un senso di comunità – assente o blando
nei quartieri di riferimento – rappresenta un obiettivo fondamentale per lo sviluppo di
Impossibile.
Per quanto riguarda la governance e i processi decisionali si nota che il Consiglio di
Amministrazione è composto da sette membri ed ha una durata triennale. Al fine di
alimentare la reciproca conoscenza e la costruzione del senso di comunità fra i soggetti
istituzionali, quest’ultimo viene convocato con una frequenza abbastanza alta, giacché si
raduna circa ogni 15 giorni.
Per ragioni analoghe, ma con una periodicità più ampia, si prevede che la convocazione
dell’assemblea seguirà un approccio simile.
Con particolare riferimento al primo CdA nominato, va detto che la sua durata è stata
fissata in due anni, così farne coincidere la scadenza con il termine del progetto e offrire
la possibilità all’assemblea di procedere a nuove nomine, alla luce dei risultati conseguiti.
L’attuale composizione del CdA è frutto del percorso evolutivo sopra descritto; nel senso
che i soggetti che si sono mostrati più attivi durante il processo generativo, si sono per certi
versi guadagnati un posto nel CdA. Di conseguenza, garantendo una continuità d’azione, i
componenti dello staff di coordinamento del progetto iniziale sono entrati a far parte del
primo CdA.
Quest’ultimo, nei suoi sette membri, conta due rappresentanti esterni, riferibili a soggetti
istituzionali non soci di Impossibile ma di fatto coinvolti nelle sue iniziative, e questo tipo
di configurazione è stata scelta per fare in modo che l’azione di Impossibile non venisse
necessariamente ricondotta alle funzioni di utilità dei soci istituzionali fondatori.
La cooperativa si propone di costruire e consolidare il senso di comunità nell’area di
riferimento attraverso la creazione di un’identità.
Pur nella consapevolezza che lo svolgimento di specifiche attività economiche sia una delle
principali modalità per garantire la sostenibilità economica e quindi la sopravvivenza della
cooperativa, per non creare divisioni interne, col rischio di far deragliare già alla nascita
l’iniziativa, Impossibile ha scelto di non gestire direttamente le attività di cui si renderà
promotrice, ma di mettersi al servizio dei soggetti istituzionali associati e delle relative
attività in essere e/o proposte progettuali.
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In questo senso depone la forma cooperativa adottata, corrispondente alla cooperativa
di consumo e conferimento, per la quale Impossibile si pone, nei confronti dei soci e più
ingenerale della comunità, come una specie di hub (o incubatore) e di collettore, sul quale
far convergere una parte delle attività/progetti dei soci.
A fronte di ciò si può dire che Impossibile, optando per non gestire direttamente le attività
economiche, presenti alcuni tratti tipici del B2B in relazione allo svolgimento di attività in
favore di soci fondatori o di nuovi soggetti economici (magari nati dalla collaborazione
di più residenti), i quali di fatto sono a capo delle singole attività economiche o della
singola commessa di “comunità” e che contribuiscono, tramite il versamento di una quota,
all’alimentazione di un fondo di comunità gestito da Impossibile.
Sulla scorta di quest’impostazione, le funzioni che Impossibile intende assolvere fanno a
capo allo sviluppo della micro-imprenditorialità sociale, favorendo la nascita e l’incubazione
delle iniziative, e alla raccolta, declinazione e sviluppo in senso comunitario di attività già in
essere e/o idee progettuali dei soci.
In particolare, sotto il profilo delle azioni strategiche, sebbene esistesse un progetto
approvato di durata triennale, la cooperativa ha ritenuto utile riconsiderare, senza
stravolgimenti, la destinazione delle risorse disponibili (circa 70.000€ del finanziamento
dal bando).
Nel disegno strategico iniziale, proprio per supportare la comunicazione e facilitare
l’identificazione (giacché solo una parte dei soci fondatori è conosciuta dalla popolazione
target poiché operante sullo stesso), si puntava a sviluppare un brand della cooperativa.
Mentre in termini di attività da svolgere, si prevedeva: a) la promozione di un mercato di
quartiere solidale internazionale; b) la promozione della bellezza e delle storie di quartiere
attraverso anche la realizzazione di eventi; c) la progettazione e la predisposizione di servizi
di vicinato (servizi igienici pubblici, servizi di portierato e trasporto/consegna della spesa,
ecc.), in altre parole servizi su piccola scala, per i quali la cooperativa di comunità potrebbe
essere per certi versi assimilata ad un’evoluzione della cooperativa di abitazione.
La sostituzione di alcuni rappresentati dei soci istituzionali in Impossibile (che per ragioni
personali hanno cambiato lavoro) ha rallentato l’adattamento e l’integrazione del progetto
strategico. E, sebbene questo processo possa considerarsi in itinere, si possono fornire
alcuni elementi a questo riguardo.
Sono infatti all’attenzione di Impossibile una serie di idee in relazione alle quali, ai fini di
una valutazione condivisa e – in chiave prospettica – delle modalità di presentazione, la
cooperativa sta definendo una specifica procedura, in quanto le risorse disponibili non
sono (e forse non saranno) molto elevate.
In concreto, le principali proposte all’attenzione di Impossibile sono riconducibili a:
la realizzazione di un calendario di quartiere, che potrebbe evolvere in un giornale di
quartiere; la messa a disposizione di spazi civici in favore della comunità, ad esempio per
una biblioteca di quartiere; la sperimentazione di un servizio di consegne a domicilio in
bicicletta; la promozione di laboratorio dove far collaborare gli homeless e i residenti.
Considerate le connotazioni specifiche di Impossibile, le risorse oggi disponibili (che
offrono buone garanzie per la sopravvivenza della cooperativa per il prossimo biennio) e la
possibilità di partecipare ad un prossimo bando WelCom, si può dire che il raggiungimento
della sostenibilità economica – benché importantissimo e ineludibile nel lungo periodo –
non sia fra gli obiettivi prioritari di breve termine.
Pertanto l’apparato di analisi e stima delle performance non si concentrerà in questa
direzione, ma sarà più sensibile alla valutazione degli obiettivi previsti per il primo triennio.
Successivamente si darà maggior peso e spazio alle valutazioni di natura economica,
sfruttando approcci e sistemi di fatto già presenti presso i soci istituzionali.
A fronte di queste premesse, si ritiene che la cooperativa potrà ottenere una valutazione
positiva, se riuscirà a portar in dote almeno due dei seguenti tre obiettivi: a) circa 6 attività
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in capo ai soci istituzionali svolte secondo un più marcato spirito di comunità; b) l’avvio
di almeno un paio di nuove micro attività di imprenditorialità sociale; c) lo sviluppo e
l’acquisizione di una competenza comunitaria nei soggetti istituzionali e una coscienza
comunitaria nei quartieri target.
La fase del ciclo vitale in cui si colloca Impossibile non consente ancora di valutare
pienamente gli aspetti relazionali e l’attività di comunicazione e reporting.
A questo riguardo si nota che, data la composizione della base sociale, la comunicazione
interna richiederà un particolare livello di strutturazione.
Per quanto concerne invece la comunicazione esterna, che da subito è stata sollecitata
per l’interesse presente nel territorio di riferimento (la stessa Fondazione Manodori ha
mostrato molta attenzione verso quello che rappresenta il progetto più innovativo tra
quelli promossi da WelCom) e per l’attualità dell’argomento (visto lo spazio dei media
locali e dei siti internet), si ipotizza un’organizzazione articolata su tre assi: l’attività di
comunicazione rivolta agli abitanti e i lavoratori dell’area target in occasione di eventi e
specifici progetti; gli incontri con attori istituzionali e soggetti rilevanti per il territorio di
riferimento di Impossibile; la comunicazione attraverso il brand e gli strumenti dell’ICT, per
la quale sono stati destinati dei fondi, sono al vaglio diverse idee, ma nessuna scelta è stata
ancora effettuata, eccezion fatta per l’acquisizione di un dominio internet.
Con particolare riferimento alla determinazione del brand, in linea con il progetto
iniziale, Impossibile ha intenzione di giungere alla sua definizione attraverso un percorso
partecipato e funzionale alla costruzione del senso di comunità. Pertanto, non si ricorrerà
ad affidamento di incarico ad una società di comunicazione, ma si coinvolgeranno i cittadini
e si mobiliteranno le competenze disponibili nella comunità.
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MEST
La cooperativa Mest nasce a fine luglio 2017, ma la sua
gestazione può esser fatta risalire al 2014, vale a dire quando
un gruppo di amici appassionati di arte, che vedono nella
relativa valorizzazione un veicolo di promozione culturale
del territorio, avviano una serie di discussioni e riflessioni
riguardanti progetti artistici da sviluppare nell’ambito e
in favore della Madonnella, uno specifico quartiere della
città di Bari.

Per comprendere pienamente la prospettiva assunta dalla cooperativa, è bene soffermarsi
sull’accezione attribuita al concetto di arte dai soggetti promotori.
Per questi ultimi, infatti, il dominio dell’arte è assai ampio, giacché non è limitato alle arti
classiche, ma giunge a comprendere tutta una serie di attività, anche di tipo artigianale
(come potrebbe essere, la lavorazione del ferro o del legno, la preparazione della birra,
ecc.), che assurgono a forme d’arte in quanto, essendo svolte a un determinato livello
e con determinati esiti, rappresentano una forma di conservazione e tutela dei “saperi”
caratterizzanti un territorio e una fonte di creatività.
Da qui la ragione sociale “mest”, termine dialettale usato per indicare il maestro di bottega,
vale a dire colui che è dotato di una certa padronanza e capacità nello svolgimento di una
specifica attività lavorativa, spesso di tipo artigianale.
La cooperativa Mest rappresenta uno dei non tanti casi in Italia di cooperativa di comunità
a scala urbana. Come accennato insiste su una specifica porzione della città di Bari
corrispondente al quartiere Madonnella: un’area che può vantare circa 15 mila residenti
e un numero di presenze che si aggira – comprendendo i “domiciliati” – intorno alle 20-22
mila unità; non debole economicamente, ma neppure coincidente con l’area commerciale
più forte di Bari e attrattiva per la movida cittadina.
Il quartiere Madonnella è però di indubbio valore storico, non solo perché in stile liberty e
caratterizzato da una serie di edifici di pregio, ma anche perché, affacciandosi sulla parte
meridionale del lungomare di Bari, è stato da sempre identificato come la porta d’oriente
della città.
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Questo carattere non è di poco conto rispetto all’iniziativa in esame, poiché nel corso degli
anni il quartiere è stato costantemente interessato da flussi di persone, che lo hanno reso
– non senza generare disagi (presenti anche in altre realtà) – popolare e – considerata la
marcata multi-etnicità (basti pensare che oggi gli stranieri incidono intorno al 30% della
popolazione) – variopinto.
Se da un lato questi fattori possono esser visti come un elemento di ricchezza del quartiere,
dall’altro non hanno favorito la costruzione di un’identità.
In questo contesto s’innesta l’idea progettuale di Mest, che si propone come strumento,
o se vogliamo sistema, per intervenire su questo punto di debolezza e per far “crescere” e
rigenerare il quartiere.
Questo intendimento poggia sulla convinzione che il tessuto di relazioni della Madonnella
sia caratterizzato – in linea con una filosofia di vita (assai diffusa in tante città meridionali)
imperniata sul valore alle relazioni di vicinato – da ottime potenzialità giacché, pur avendo
vissuto un periodo – ormai superato – poco felice rispetto al passato (abbassamento del
tenore di vita, aumento degli episodi micro-criminalità), nel quartiere una buona parte
degli abitanti si conoscono, si rispettano e interagiscono come se lo stesso fosse un piccolo
paese, quasi una comunità interna alla città.
Tuttavia, per capire se l’iniziativa in oggetto potesse risultare efficace, nel 2016 – ancor
prima quindi di costituire la cooperativa – è stato sviluppato un progetto pilota, denominato
“Palco diffuso”, basato sulla condivisione di risorse e competenze (quindi realizzato a costo
zero) e finalizzato a verificare se la promozione dei luoghi di lavoro attraverso l’arte potesse
dare valore agli stessi e vitalità al quartiere.
Gli esiti del test sono stati molti positivi, poiché sono stati premiati sia i singoli luoghi di
lavoro, che sono stati (meglio) conosciuti dalla clientela potenziale dato che hanno ospitato
le performance artistiche, sia il quartiere, che è risultato più vivo, in luogo dell’elevato
numero di presenze (nell’ordine delle migliaia di persone) e di movimenti delle persone,
anche sotto il profilo relazionale, come emerso nel corso della grande cena finale allestita in
piazza, in occasione della quale sono state offerte le pietanze preparate nei vari laboratori
culinari previsti dall’evento.
La positività del risultato conseguito ha rafforzato la credibilità circa le azioni di questo tipo
e ha aumentato la fiducia da parte degli imprenditori del quartiere. Da qui la volontà di
dare seguito a questo tipo di progetti.
Alla costituzione della cooperativa non si è giunti però nell’immediato, poiché circa un
anno di lavoro, analisi e confronti interni è stato investito per raggiungere una soluzione
condivisa (dai soggetti promotori: artisti, imprenditori, utenti) sulla tipologia istituzionale
e sull’adattamento dell’idea progettuale inziale derivante da questa scelta.
Gli esiti di queste attività sono stati presentati (come in un focus group) ad una specifica
cerchia di persone, che ha manifestato interesse e una valutazione positiva.
Quelli appena descritti rappresentano i primi mattoni (importanti) posati per la realizzazione
di Mest, che ha scelto di organizzarsi in cooperativa di comunità e ha puntato a coinvolgere
il territorio, promuovendo un sistema condiviso funzionale alla crescita culturale e al
rafforzamento del senso civico delle persone (o meglio della comunità).
Per supportare questi processi, la cooperativa ha ritenuto importante e ha investito nella
creazione e nell’alimentazione di una rete di relazioni.
Quest’ultima non nasce per includere solamente i soci cooperatori (che diventano tali con
il versamento, una tantum, di 25€ per la tessera associativa), ma si propone di raggiungere
una platea più ampia, attraverso anche azioni mirate (si veda ad esempio il progetto “Mest
Tour”).
Naturalmente le prime maglie della rete sono riferibili alle relazioni intrattenute dai primi
soci cooperatori, l’avvio di una campagna di tesseramento (gratuito) rivolta agli abitanti
di Madonella (ma non solo) per la fruizione di sconti presso gli esercizi locali ha arricchito
notevolmente i nodi della rete. Basti pensare che in tre mesi di durata (gennaio a marzo
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2018), la campagna ha prodotto circa 10.000 tessere registrate.
In questo processo di sviluppo, è bene comunque notare che la cooperativa ha agito sin da
subito in completa autonomia; nel senso che non ha beneficiato di contribuzioni da parte
degli enti locali, ma si è esclusivamente basata, attraverso la mobilitazione di artisti, piccoli
imprenditori, professionisti, ecc., sulle forze della comunità di riferimento.
Dal punto di vista economico-patrimoniale, l’analisi delle principali aggregati di bilancio ha,
data la recente costituzione di Mest, una capacità informativa limitata poiché riferibili ad
un semestre, vale adire la seconda parte del 2017.
Ciò detto, a fine 2017 il valore della produzione si è attestato su un livello di circa 11.600
euro e l’esercizio si è chiuso con un utile di quasi 3.600 euro. Per quanto concerne lo stato
patrimoniale, il totale attivo ha superato di poco i 10.600 euro e, considerato il tipo di
attività svolte, un ammontare contenuto di immobilizzazioni, che raggiungono un valore di
poco superiore ai 2.400€, può risultare giustificato.
Dal punto di vista delle fonti, si rileva che il patrimonio netto sfiora i 6.900€ e i debiti
(tutti di breve) ammontano a circa 3.750€; valore questo nettamente inferiore all’attivo
circolante, che sfiora gli 8.200€.
In questo primo periodo di vita, la cooperativa non è stata interessata da un processo
di diversificazione delle attività, tipico di molte cooperative di comunità; pertanto non
sono state affiancati nuovi settori di attività al core business, che attiene principalmente
alla progettazione, creazione e promozione dell’arte (in senso ampio) nella comunità di
riferimento.
In questo senso, si può dire che Mest sia per lo più attiva nella progettazione e realizzazione
di specifici eventi.
Questi ultimi risultano caratterizzati da un certo grado di originalità e innovazione;
connotati che sono comuni a molteplici iniziative. Come nel caso del progetto “Palco
diffuso”, in occasione del quale l’arte e la cultura sono state promosse e disseminate
attraverso l’organizzazione di performance, eseguite non tanto nelle strutture a questi fini
tradizionalmente dedicate (ad esempio i teatri), quanto nei luoghi di lavoro e negli spazi
resi disponibili dagli imprenditori (esercizi commerciali, botteghe artigiane, ecc.).
Gli spazi lavorativi sono dunque diventati spazi palcoscenici e hanno svoto la funzione
di trait d’union fra la promozione dei contenuti artistici e delle attività economiche e la
costruzione e realizzazione del networking fra i partecipanti. Basti pensare – non perdendo
di vista il fatto che la dimensione spaziale di riferimento è il quartiere – che al progetto
hanno aderito 50 imprenditori e si sono esibiti circa un centinaio di artisti i quali, in maniera
itinerante, hanno “seminato” la propria arte tramite la lettura di testi, l’improvvisazione
teatrale, performance musicali o di giocoleria, ecc.).
Quella appena sintetizzata è un’iniziativa che ben inquadra l’attività di Mest, che attraverso
l’arte punta a dare impulso, non solo sotto il profilo economico e lavorativo, alla Madonnella,
secondo un processo virtuoso per il quale la maggior ricchezza lasciata sul territorio
consente di sviluppare nuove azioni di promozione culturale nell’ambito del quartiere.
Così come nei soci promotori, l’arte è un fattore congenito di Mest e la stessa realizzazione
del sito istituzionale sta a testimoniare ciò, dato che la sua creazione ha beneficiato, oltre
che dell’esperienza degli imprenditori, anche del talento artistico di altri attori, come
emerge dall’opera svolta dai diversi fotografi, videomaker, scrittori coinvolti.
In considerazione della recente nascita, si può dire che in termini di ciclo vitale la cooperativa
stia muovendo i primi passi per entrare nella fase di sviluppo. Per ciò che concerne la
base sociale, inizialmente Mest ha potuto contare su uno zoccolo duro di 25 imprenditori
(fidelizzati dopo l’evento Palco diffuso). Successivamente il numero di aderenti è via via
cresciuto, superando oggi i 60 soci.
Si tratta di un numero soddisfacente per la cooperativa, dato che Mest si prefigge anche di
creare occasioni lavorative per i soggetti cooperatori.
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Relativamente all’organizzazione interna e al processo decisionale, si nota che Mest si
è dotata di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e, per facilitare la
rotazione nella governance, quest’organo viene rinominato ogni due anni.
In linea di massima viene convocata almeno un’assemblea ogni quadrimestre. Di fatto però
la stessa si raduna tutte le volte in cui sia necessario aggiornare i soci. Recentemente, ad
esempio, è stata convocata un’assemblea per decidere di aderire o meno alla costituzione
di Reti Civiche Urbane, attraverso la partecipazione ad un bando attivato dal Comune di
Bari (su fondi PON) e finalizzato alla creazione di 12 reti civiche sul territorio barese.
Seguendo questa logica di piena condivisione delle idee e delle capacità, ogni volta
che s’intenda promuovere un progetto artistico, viene convocato una sorta di direttivo
(artistico).
Quest’organo, la cui composizione può variare a seconda della tipologia di progetto, diventa
parte attiva nella valutazione, nello sviluppo, nell’organizzazione e nella realizzazione del
progetto, giacché la proposta iniziale di fatto rappresenta un’idea progettuale da sviluppare
progressivamente – allontanandosi dunque dall’autopromozione del singolo – in una
produzione vera e propria di cooperativa, frutto del lavoro di tutte le persone coinvolte.
In questo senso l’azione di Mest non si limita ad un’attività valutativa circa la bontà della
proposta, ma è soprattutto volta ad esaminare le potenzialità dell’idea, in termini di
sviluppo e allargamento/integrazione con le altre forme di arte.
Ciò detto, laddove il progetto incontri il parere favorevole del direttivo e presenti i connotati
di fattibilità operativa ed economica, lo stesso viene approvato e la sua realizzazione muove
i primi passi diventando pubblico attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionali.
La mission di Mest è quella di promuovere e dare valore al territorio attraverso l’arte,
intesa anche come mestiere, favorendo sia la diffusione della cultura nella comunità di
riferimento, sia la creazione di nuove opportunità di lavoro.
In questo senso, il modello di business di Mest per certi versi si rifà ai meccanismi
caratterizzanti il mecenatismo, in quanto il sostegno alla cultura e all’arte e l’apertura allo
scambio di capacità e conoscenze, fra artisti, imprenditori e, più in generale, stakeholder
(vale a dire utenti, associazioni, cooperative, ecc.), fungono da volano per il benessere e la
crescita della comunità di riferimento.
Mest punta dunque sulle persone le quali – recuperando il valore del contatto umano
e un maggior senso di comunità – diventano artefici e protagoniste, attraverso la
propria creatività, di un cambiamento, in cui l’arte diventa occasione di commistione e
contaminazione culturale, nonché mezzo di comunicazione riconosciuto da tutti gli abitanti
(quindi da tutte le etnie presenti).
In sintesi, Mest può essere anche visto come un sistema funzionale alla condivisione di
risorse, competenze e idee che, in combinazione, generano valore attraverso la creazione
e la realizzazione di progetti ed eventi ad impatto culturale, sociale ed economico.
In questa prospettiva, attraverso comportamenti orientati alla condivisione, alla
collaborazione e alla ricerca del networking, la cooperativa accresce la solidarietà e la
fiducia nella comunità rafforzandone il senso sociale e di appartenenza.
Nel disegno strategico di Mest l’arte è non solo fonte di piacere, ma anche di opportunità
lavorative e pertanto diventa un fattore di propulsione del territorio.
La fertilità e il valore dell’offerta di Mest, che prossimamente proporrà anche alcuni
percorsi formativi, derivano dalla ricerca di un’ampia partecipazione e condivisione di
competenze e capacità utilizzabili in occasione di eventi, ideati e proposti dall’artista, come
pure dall’artigiano-piccolo imprenditore.
Questa ricerca assume rilevanza strategica e per certi versi può essere considerata un
must del modo di operare di Mest perché fonte di sinergie; tanto che potenzialmente tutti
possono partecipare, come un’unica comunità, nella creazione e nello sviluppo dell’idea
progettuale e tutti devono poter fruire degli eventi organizzati nel e per il quartiere.
Ciò talvolta si scontra con una scarsa apertura mentale che fa sì che non venga compreso
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che il sistema Mest necessiti di proattività e non si non coltivare determinate aspettative
senza mostrare una certa fiducia e un minimo coinvolgimento nella vita e nella promozione
delle iniziative della cooperativa.
La continua alimentazione del networking risulta quindi una direttrice strategica
fondamentale per Mest, tanto che la cooperativa si prefigge di sviluppare una rete
relazionale, comprendente tutti gli abitanti della Madonnella, in grado di far percepire
il quartiere come un punto di riferimento sociale e come un’area piacevole da vivere e
“conveniente”, almeno per un certo tipo di acquisti.
Sebbene Mest abbia alle spalle una gestazione abbastanza strutturata la cooperativa non
ha predisposto, anche per la peculiarità dell’attività svolta, un business plan. Del resto,
basando la propria offerta su idee progettuali proposte dal basso, quindi in condizioni di
incertezza, sarebbe stato non poco complesso fare delle previsioni plausibili.
Quanto appena espresso non deve però fuorviare circa le logiche di gestione adottate, i
risultati da raggiungere e gli obiettivi per il futuro giacché, in occasione della proposta di
idee progettuali, si attivano una serie di valutazioni e scelte riferibili anche alla fattibilità
economica e alle fonti di finanziamento.
Pertanto non si può negare una certa attenzione – riconducibile ad una logica per commessa
– ai profili diversi da quelli prettamente artistici.
In questo senso per valutare anche l’efficacia della cooperativa sono stati fissati alcuni
obiettivi di breve periodo di carattere prioritario, come quello di raggiungere – entro i primi
mesi del 2020 – una base sociale pari ad almeno il 3% dei residenti della Madonnella (circa
450 soci), in maniera da ottenere il riconoscimento formale di cooperativa di comunità da
Legacoop.
In generale purtroppo, per la specificità dell’offerta e per l’assenza di benchmark di
riferimento e di iniziative comparabili, al momento Mest non ha ancora sviluppato un vero
e proprio sistema di misure attraverso cui leggere gli effetti della propria azione. Ciò però
non vuol dire che non si possano ottenere feedback.
A questo riguardo pare interessante soffermarsi su una particolare iniziativa promossa per
sondare la percezione della comunità a proposito della cooperativa. Tramite il progetto
“Illuminiamo la Via”, infatti, è stato chiesto agli utenti residenti in una certa strada di
manifestare il proprio consenso rispetto a Mest, illuminando – in maniera originale sotto
il profilo scenico – la via in una specifica data tramite l’esposizione sui balconi di abat-jour.
L’iniziativa in questione ha assunto profili simili al tipico flash mob e ha dato un risultato
più che ottimale, come si può desumere dai documentati e dalle foto pubblicate sul sito
istituzionale.
Questo non vuol dire che la cooperativa abbia già raggiunto determinati traguardi, anzi la
stessa è consapevole che una certa mole di lavoro debba essere ancora svolta, in ragione
di una certa apertura mentale e culturale dei singoli (ad esempio certi i imprenditori), che
non di rado non si rendono protagonisti di uno slancio verso Mest, anche per una scarsa
cultura cooperativa, e nutrono perplessità nei confronti dell’iniziativa in oggetto.
Siccome la percezione dell’utente finale viene ritenuta la cartina di tornasole dell’operato
della cooperativa, è abbastanza scontato che una valutazione di performance non possa fare
a meno di prenderlo in considerazione. Pertanto questo risulta un terreno di riferimento
per un sistema di indicatori.
Purtroppo, nel caso specifico la sua costruzione non risulta semplice, poiché puntando Mest
alla promozione dell’arte, l’oggetto da misurare risulta – quasi per definizione – alquanto
sfuggente. Tuttavia, si potrebbe ricorrere a delle proxy centrate sulla partecipazione
della comunità alle opportunità offerte da Mest, ad esempio analizzando il totale dei
tesseramenti, il numero di eventi (e la loro valutazione), stimando la ricchezza portata sul
territorio, fino ad arrivare misurare il grado di coinvolgimento attivo in Mest.
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Come diretta conseguenza della linea strategica, la cura delle relazioni assume una
posizione di primo piano per Mest ed è figlia di un credo incondizionato nel principio
dell’inclusione, il quale trova riscontro sia nelle decisioni, sia nella opera quotidiana della
cooperativa. Basti pensare alle modalità con le quali viene processata l’idea progettuale
del singolo e del suo sviluppo in produzione artistica di comunità, come pure alle decisioni
prese da Mest nel bando Reti Civiche, dove alla partecipazione come soggetto singolo (già
riconosciuto come rete civica dal Comune di Bari) è stata preferita la partecipazione in
gruppo al bando.
Da qui si evince una buona relazione con l’ente locale, anche se in passato si è dovuto
superare qualche ostacolo di matrice burocratica. Ottime sono le relazioni con gli abitanti e
con gli imprenditori del quartiere, anche se con riferimento a questi ultimi restano ancora
da vincere, come è naturale che sia, alcune perplessità.
Considerato che ad oggi la cooperativa non si è ancora dotata di un bilancio sociale e non
ha, almeno nel breve termine, un progetto a riguardo, in prima battuta la comunicazione
all’esterno si basa sul sito istituzionale, sull’attività di mailing e sui social network (facebook
e instagram).
Tali canali sono ritenuti fondamenti per una comunicazione efficace ai fini dell’alimentazione
del networking e per favorire l’apertura mentale e la fiducia in Mest.
La cooperativa comunque punta anche su mezzi di comunicazione e di raccolta fondi
più moderni, come le campagne di crowdfounding, che nel comunicare le iniziative si
prefiggono di reperire fonti volte favorire la realizzazione delle produzioni artistiche di
comunità.
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III.

Parte III
FATTORI DI DEBOLEZZA E FABBISOGNO DI
SERVIZI NELLE COOPERATIVE DEI TERRITORI
DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO ME.CO.

1. Inquadramento
Stante la varietà dei contesti economici ed istituzionali di riferimento e la stessa varietà
intrinseca delle CC, l’attività di ricerca sul campo, condotta con l’obiettivo di individuare
ed approfondire la natura dei principali vincoli alla generazione e allo sviluppo di questa
forma innovativa di impresa, per poter poi predisporre indicazioni utili ad attivare una rete
di servizi di supporto nei territori interessati dal progetto Me.Co., ha presentato non poche
difficoltà.
In particolare, per ciò che concerne la selezione delle unità da intervistare, non è stato
possibile mantenere un livello quantitativamente omogeneo fra i diversi territori,
principalmente a causa della scarsa numerosità di cooperative di comunità come, ad
esempio, nel caso della Regione Sardegna dove il fenomeno è praticamente agli albori16.
Ciononostante, si è cercato di restituire al lettore un quadro di sintesi di ciascuna area
oggetto di analisi del progetto Me.Co., articolato nei seguenti punti:
1. criteri di selezione dei casi analizzati;
2. principali tratti distintivi delle organizzazioni indagate;
3. difficoltà nella fase di start up e/o criticità emerse nella fase di sviluppo;
4. fabbisogno di servizi di supporto percepito ed espresso dagli intervistati;
5. eventuali servizi già utilizzati17 e valutazioni circa la relativa utilità/appropriatezza.
Il diverso grado di approfondimento delle analisi riportate di seguito, può essere ricondotto
principalmente alle specificità territoriali, intese soprattutto in termini di numerosità della
popolazione universo e/o di disponibilità delle cooperative ad essere intervistate.
Quarantasette casi di studio, 29 in Italia e 18 in Francia.

1.
16
17

In allegato si riportano alcune schede di sintesi di casi di studio svolti nei territori di riferimento del progetto Me.Co..
Ad esempio erogati da associazioni di categoria, camere di commercio, enti territoriali, incubatori, ecc.
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1

BERGAMO
1

LIGURIA

6

33
27

PACA

30

29

26

2

GENOVA

4 32

TOSCANA

31

25

28

LA SPEZIA

35

23
17
22
20
19 21 24
16

FIRENZE

42

NIZZA

SIENA

36
34
40

18

TOLONE

REGGIO EMILIA

3

PIOMBINO

CORSICA

11
8 12

10

43 39
38
41
37

BASTIA
14
9

13

7

AJACCIO

15

PORTO-VECCHIO

SARDEGNA

44
5

BARI

45

46
47

CAGLIARI
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NOME COOPERATIVA

LOCALITÀ

1

L’INNESTO

GAVERINA TERME

2

VALLE DEI CAVALIERI

SUCCISO NUOVO

3

I BRIGANTI DEL CERRETO

CERRETO

4

COOPERATIVA DI COMUNITÀ VARA

FOLLO

5

MEST

BARI

6

IMPOSSIBILE

REGGIO EMILIA

7

A PROVA

AJACCIO

8

CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION

BASTIA

9

PETRA PATRIMONIA

VENACO

10

TELEPAESE

SANTA REPARATA DI BALAGNA

11

CIBC

VILLE DI PIETRABUGNO

12

SOCIÉTÉ COPÉRATIVE DE MANUTENTION ET D’ACONAGE BASTIAISE

BASTIA

13

EQUILOISIRS FAE

POGGIO DI VENACO

14

COM. COM. PASQUALE PAOLI - EXPÉRIMENTATION RÉDUCTION DU CHÔMAGE
DE LONGUE DURÉE

OMESSA

15

BGE CORSE

PORTO VECCHIO

16

BIEN A BIOT

BIOT

17

PEP2A

SAINT VALLIER DE THIEY

18

CAE PETRA PATRIMONIA (FOLIA)

TOULON

19

LES ESPRITS LIBRES

GRASSE

20

RENOUER

GRASSE

21

OZWILLO

VALBONNE

22

PROJET REZHOME

NICE

23

ASSOCIATION LAINE REBELLE

CIPIÈRES

24

ALTER ECHO (HAPPY HAND)

CAGNES SUR MER

25

COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO

ARNASCO

26

BRIGÌ COOPERATIVA DI COMUNITÀ

MENDATICA

27

IL CESTO COOPERATIVA SOCIALE

GENOVA

28

COOPERATIVA DI COMUNITÀ ALTA VAL NERVIA

CASTELVITTORIO

29

TURE NIRVANE

TORRI SUPERIORE

30

WE CAMPUS (NON ANCORA COSTITUITA)

SAVONA

31

COOPERATIVA DI COMUNITÀ TERRE DEL MAGRA

TERRE DEL MAGRA

32

COOPERATIVA DI COMUNITÀ DI VALLECCHIA

VALLECCHIA

33

COOPERATIVA LA FORMICA SOC. COOP.

CAMPO LIGURE

34

COOPERATIVA DI COMUNITÀ ECOSISTEMA COMUNALE DI CASTELL’AZZARA

LOCALITÀ PASTINA COMUNE DI SANTA LUCE

35

COOPER PRACCHIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ

LOCALITÀ PRACCHIA COMUNE DI PISTOIA

36

TERRANTICA SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ PISA

LOCALITÀ PASTINA COMUNE DI SANTA LUCE

37

CENTRO CULTURALE DEL COMPITESE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

COMUNE DI CASTELL’AZZARA

38

FILO & FIBRA - SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

39

COOPERATIVA DI COMUNITÀ VIVI PETROIO SOCIETÀ COOPERATIVA

LOCALITÀ PETROIO COMUNE DI TREQUANDA

40

COMUNITÀ COOPERATIVA DI SUVERETO SOCIETÀ COOPERATIVA

COMUNE DI SUVERETO

41

SAN GIOVANNI DELLE CONTEE COOPERATIVA DI COMUNITÀ

COMUNE DI SAN GIOVANNI DELLE CONTEE

42

COOPERATIVA COMUNITÀ DISPENSA MONTANA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

COMUNE DI FABBRICHE DI VAGLI

43

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BANDITA DI GERFALCO

LOCALITÀ GERFALCO COMUNE DI MONTIERI

44

COOPERATIVA ALLEVATRICI SARDE

COMUNE DI SANTA GIUSTA (LOCALITÀ ZINNIGAS)

45

HAPPY VILLAGE

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

46

L’ARTE DEL PANE

COMUNE DI QUARTUCCIU

47

SENIOR CO-HOUSING

COMUNE DI SARROCH
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2. Regione Liguria18
I casi selezionati ed intervistati durante il periodo T1 di Me.Co. da parte di Legacoop
Liguria fanno parte del gruppo di cooperative di comunità esistenti o in fase di startup.
Tale gruppo esiste grazie ad un’azione mirata di mobilitazione e di animazione intrapresa a
livello nazionale dall’associazione stessa.
La prima guida sulle cooperative di comunità, a seguito del lancio del modello avvenuto
attorno al 2010 sostenuto con forza dall’allora presidente nazionale Giuliano Poletti, venne
pubblicata da Legacoop nel 2016 ed è oggi scaricabile dal sito web. All’interno vi si trova
una chiara definizione del progetto Cooperative di Comunità nazionale di Legacoop: “Il
progetto Cooperative di Comunità nasce nel 2010 con l’obiettivo di promuovere la crescita
di una rete diffusa di cooperative che valorizzino le comunità locali, stimolando l’autonomia
e l’organizzazione dei cittadini. Il progetto sostiene le esperienze già attive in diverse aree
del paese e promuove la nascita e la diffusione di questo modello d’impresa.” (Legacoop,
2016, p.15).
Nel 2011, Legacoop Liguria raccolse immediatamente l’invito dell’associazione nazionale di
diffondere tale modello nelle aree interne, nei piccoli comuni, nelle comunità dell’entroterra
– aree particolarmente bisognose di supporto alle iniziative economiche, sul territorio
regionale.
A seguito di tale azione, nel corso degli ultimi 7 anni, diverse iniziative di cittadini, gruppi
organizzati in associazioni o semplicemente vicini di casa e amici, sono state seguite da
Legacoop Liguria al fine di offrire il supporto necessario per la creazione di cooperative
di comunità. Tale lavoro è tutt’ora in corso, e ha generato ad oggi diverse cooperative,
già costituite o in fase di avviamento. Si tratta del bacino di riferimento utilizzato per le
interviste durante il periodo T1 di Me.Co. Le cooperative selezionate inizialmente erano 13
in totale, ma 4 di esse hanno preferito non partecipare all’indagine per cessazione delle
attività, oppure per mancato interesse nel progetto. Delle nove cooperative di comunità
partecipanti all’indagine, solo 1 non è ancora costituita, mentre le restanti sono tutte già
formalmente costituite come società cooperative.
La selezione è stata quindi effettuata all’interno di una popolazione ‘captive’ di cooperative
associate a Legacoop, operanti sul territorio ligure, e seguite dall’associazione tramite
l’erogazione di diverse tipologie di servizi.
Le nove cooperative indagate operano nel territorio ligure, in tutte le province, e
principalmente in zone rurali dell’entroterra, ad eccezione di due, una che opera nel
centro storico di Genova e una nella città di Savona. Tutte le cooperative sono di piccole
dimensioni, ad eccezione di una che opera in centro a Genova che conta diverse decine
di soci e un fatturato superiore ai 500.000 euro. Alcune non superano i 30.000 euro di
fatturato, e comunque tutte, tranne una che opera con soci utenti e che quindi supera
i 300 soci, contano decine di soci. La governance è caratterizzata da processi decisionali
collettivi, talvolta lenti e complessi, dovuti alla diversità della composizione sociale (tecnici
vs. cittadini, gestori vs. utenti, cittadini più competenti su alcune materie vs. cittadini
meno competenti, ecc.) e alla forma stessa della cooperativa che prevede la democrazia
assembleare (una testa, un voto).
Per quanto riguarda la collocazione all’interno della comunità di riferimento, tutte le
cooperative partecipanti all’indagine, ad eccezione di una, hanno avuto e, in qualche modo,
devono e intendono sostenere rapporti strutturati con enti pubblici locali e regionali. Tali
rapporti sono complessi da gestire, poiché il modello della cooperativa di comunità come
18
Le interviste sul campo (Arnasco; AVN; Brigì; Il Cesto; La formica; Terre del Magra; Ture Nirvane; Vallecchia;
Wecampus) e le relative analisi che hanno condotto al quadro di sintesi attinente alla regione Liguria sono state svolte
da Legacoop Liguria.
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impresa che produce attività economica, gestita collettivamente da cittadini motivati da un
senso profondo del bene comune, risulta, ad oggi, ancora un ente bizzarro da categorizzare
nell’ottica tipica dell’ente pubblico. Il rapporto con l’ente locale è, tuttavia, multiforme: si
passa da una totale sussidiarietà con l’ente locale, ad un completo isolamento (un solo
caso, nell’estremo ponente ligure) dagli enti pubblici. La relazione tra le cooperative di
comunità e gli enti pubblici rimane comunque una relazione necessaria e considerata da
entrambe le parti utile e da coltivare.
Un’altra caratteristica comune al gruppo di cooperative intervistate è la continua tensione
tra attività che generano ricavi e attività “no-profit” di volontariato puro, che non generano
quindi né ricavi né costi. Tale tensione, tipica delle forme ibride di impresa come le
cooperative di comunità, si ripete spesso all’interno delle diverse imprese ma non viene
mai del tutto superata, tanto che in molti casi, rimangono attività di puro volontariato
accanto ad attività retribuite – i.e. sostenute da contributi, donazioni, oppure da ricavi veri
e propri. La gestione contestuale di attività volontaristiche e attività commerciali necessita
non solo di competenze, ma di grande chiarezza organizzativa in merito a ruoli e funzioni
di ciascun operatore/socio.
Le cooperative analizzate condividono anche una certa flessibilità nella definizione delle
proprie attività ‘core’: si presenta spesso un’opportunità nuova emergente all’interno
della comunità, alla quale la cooperativa decide (o meno) di rispondere. Tale modalità di
procedere è al contempo tipica delle cooperative (società a scopo mutualistico nate per
rispondere alle esigenze dei propri soci), e atipica delle imprese che invece nascono per
operare in un certo settore e spesso vanno professionalizzandosi e sviluppando expertise
all’interno dello stesso settore. Ciononostante, emerge una tendenza ad operare nei settori
della cultura e del turismo per la gran parte delle cooperative di comunità, ad eccezione
di quattro che operano in agricoltura e nell’ambito dei servizi, e dei servizi alla persona.
Sembra necessario, secondo quanto emerso dalle interviste, mantenere per le cooperative
di comunità una certa flessibilità ed apertura alla diversificazione, approccio collegato
alla stessa natura ed origine di tali iniziative imprenditoriali: un forte attaccamento alla
comunità di riferimento, che potrebbe manifestare bisogni diversi in periodi diversi. Tale
caratteristica innata delle cooperative di comunità mostra come la mission di prossimità
agli interessi e ai bisogni della comunità orienti fortemente le attività economiche della
impresa, con alcuni effetti concreti sull’organizzazione e sulla sostenibilità economica della
stessa, di seguito trattati.
Uno degli effetti di tale approccio alla definizione delle attività ‘core’ è il limitato utilizzo
di strumenti gestionali previsionali, che caratterizza più o meno tutte le cooperative
intervistate. Come evidenziato sopra, prevedere attività e quindi, per esempio, compilare
un budget annuale, diventa difficile quando l’azienda si confronta in maniera continua con
opportunità emergenti dal territorio, più o meno dipendenti dalle scelte dell’ente pubblico
di riferimento – e quindi fuori dal controllo decisionale degli organismi della cooperativa.
Sembra un’attività quasi ‘inutile’ quella di effettuare previsioni, in organizzazioni abituate
ad operare scelte in base ad una gamma di opzioni/opportunità non legate alle proprie
decisioni ma spesso a quelle di altri: il contributo per la sistemazione dei sentieri della
vallata da parte del Comune di riferimento, il bando XY per la formazione degli agricoltori
alla potatura degli ulivi, la messa a disposizione di un nuovo spazio comunale per lo spaccio
di prodotti tipici e lo svolgimento di attività culturali per la cittadinanza.
Un ulteriore aspetto comune alle imprese analizzate è la sostanziale mancanza di capitali
iniziali sottoscritti da parte dei soci per gli investimenti. Se da un lato si tratta di un tratto
tipico delle cooperative, soprattutto quelle di lavoro, ossia quelle il cui scambio mutualistico
si basa sullo scambio di ore di lavoro e competenze tra la cooperativa e il socio, dall’altro,
nel caso delle cooperative di comunità diventa ancora più arduo raccogliere capitale di
rischio da parte dei soci. Tale condizione è dovuta al fatto che 1) normalmente le attività
prescelte non necessitano di grandi investimenti, e quando lo necessitassero si preferisce
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comunque il capitale di debito, e 2) che i cittadini/soci coinvolti non operano con l’idea di
far fruttare un capitale ma di tutelare/valorizzare un bene comune o un’attività locale di
valore.
La conformazione organizzativa, infine, riscontra la presenza di una o due persone di
riferimento (leader di fatto del gruppo), che spesso sono le persone che si differenziano
per alcune competenze particolari apportate all’iniziativa, e poi un gruppo di soci che
solitamente sono specializzati su alcuni aspetti e seguono con più o meno entusiasmo gli
orientamenti del gruppo. Le persone di riferimento solitamente godono di ampia fiducia
da parte degli altri membri della cooperativa, tanto che nel momento in cui tal fiducia
venisse a mancare, spesso si mettono a repentaglio le sorti della cooperativa stessa. Tale
conformazione è piuttosto tipica delle cooperative in generale, poiché si ritrova spesso
anche in altre tipologie di cooperative, in altri settori produttivi.
Una delle criticità di base che caratterizza tutte le cooperative di comunità è che le attività
stesse della cooperativa si fondano su alcune relazioni forti e stabili con una comunità
di riferimento, composta anche da enti pubblici ed organizzazioni terze. Tali relazioni
si costruiscono nel tempo e con un lavoro costante ed oneroso che mai può realmente
corrispondere a ricavi. Mentre tali relazioni possono realmente determinare il successo o il
fallimento di alcune iniziative intraprese dalle cooperative di comunità, come per esempio il
caso di Alta Val Nervia nella propria interlocuzione mancata con il Comune di Castelvittorio,
al contempo generano costi mai corrispondenti a ricavi – e quindi sono attività che escono
dal normale calcolo economico di un’attività imprenditoriale.
Il processo decisionale collettivo tipico di una comunità, laddove ciascun membro si esprime
e può ‘deliberare’ il proprio appoggio o meno ad una certa attività, per esempio, si avvicina
molto di più ad un’attività politica che ad un’attività imprenditoriale. Tali quindi devono
essere le competenze presenti all’interno delle comunità che decidono di intraprendere
un cammino di gestione imprenditoriale di un bene comune: competenze di gestione
imprenditoriale, quindi anche con competenze tecniche, e competenze di gestione politica
del consenso – anche esse tecniche ad un certo livello, ma soprattutto legate all’esperienza
e alla legittimità in capo ai membri della cooperativa di comunità.
Nei casi analizzati, con alcune eccezioni rappresentate dalle cooperative più anziane e
quindi più dotate di persone di esperienza e di competenza, manca una base di competenze
imprenditoriali generali: gestione amministrativa, gestione di una società di capitali,
organizzazione di attività economiche (ricavi e costi), gestione del personale. Per quanto
tali mancanze siano facilmente prevedibili in iniziative che nascono “dal basso” e senza un
obiettivo di rendimento del capitale investito, bensì con un forte orientamento a rispondere
ai bisogni collettivi di una comunità, tali deficienze possono determinare pesantemente il
futuro delle stesse cooperative di comunità. Nelle esperienze elencate, diversi sono i casi
in cui le cooperative hanno perso competitività, occasioni di generare fatturato e posti di
lavoro, proprio a causa della mancanza di competenze tecniche specifiche necessarie ad
affrontare una attività economica.
Come indicato sopra, un approccio di impostazione di un’attività economica che ruota
attorno ai bisogni di una comunità e in subordine alle opportunità presenti su un determinato
territorio, spesso determinate dall’ente pubblico di riferimento, è un approccio che limita
molto la possibilità di prevedere gli andamenti economici. Le conseguenze dirette sono
l’impossibilità di attrarre le competenze adeguate, e di mantenerle; l’impossibilità di
coltivare figure specifiche all’interno della cooperativa che possano dedicarsi ad un solo
‘mestiere’; la dipendenza, talvolta, da stagioni e flussi turistici e culturali poco prevedibili,
per la scelta dei settori di riferimento; la possibilità di generare conflitti interni dovuti ai
cambiamenti repentini, che contrastano con i processi decisionali lenti e complessi dei
gruppi. Fare impresa in queste condizioni può rivelarsi davvero arduo, e risultare poco
comprensibile agli interlocutori classici delle imprese: clienti, fornitori, tra cui si evidenziano
per esempio gli istituti di credito e l’erario.
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Secondo quanto espresso dai cooperatori intervistati, i servizi più necessari sarebbero i
seguenti:
• accesso a formazione riguardo il marketing, la promozione di servizi turistici e culturali,
le ricerche di mercato con approfondimenti su come trovare dati utili per scoprire
nicchie interessanti
• accesso a formazione su utilizzo dei social media per la promozione di servizi e prodotti
• accesso a corsi obbligatori a basso costo (HACCP, sicurezza, ecc.)
• accesso al credito e soprattutto alla finanza agevolata – contributi ecc. con annessa
formazione su come si scrivono bandi ecc.
• formazione giuridica su funzionamento società di capitali e cooperative
• formazione giuridica su legislazione di settore
• formazione sulla gestione dei gruppi/risorse umane
• supporto su come relazionarsi con gli enti pubblici: gare, bandi, sussidiarietà, codice
degli appalti
• supporto per competenze tecniche: prima nota, tenuta libri sociali, compilare un
budget, leggere un bilancio.
È evidente che il livello di dettaglio e di tipizzazione relativa al settore di attività sarebbero
da definire per ogni caso specifico; è anche ovvio che esiste una gradualità necessaria
nella eventuale proposta di formazione (prima capire cos’è un’impresa, poi leggerne un
bilancio). Rimane da capire quali di questi servizi possano essere forniti in maniera costante
e rapida, magari tramite un pacchetto scaricabile online, e quali invece necessitino di
accompagnamento, consulenza, interazione reale con docenti e professionisti.
Tutte le cooperative intervistate in qualche modo hanno utilizzato i servizi forniti da
Legacoop Liguria, tra cui l’assistenza all’avviamento tramite business plan, l’assistenza
alla costituzione e all’impostazione della forma cooperativa, l’assistenza con la gestione
dei libri sociali e i rapporti eventuali con il centro servizi, le attività di rapporto con
altre cooperative e le attività di rappresentanza di settore. Le cooperative hanno inoltre
beneficiato, soprattutto quelle più mature, di altri servizi di supporto veicolati da altre
associazioni (Confederazione Italiana Agricoltori, Global Ecovillage Network, ecc.), oppure
da enti come le Camere di Commercio, i Gruppi di Azione Locale, le Comunità Montane
(quando esistevano). Alcune delle cooperative partecipanti all’indagine utilizzano i servizi
forniti dai centri servizi per la contabilità e la consulenza al lavoro. Alcune altre cooperative
hanno collaborato con e si sono rivolte ad associazioni collegate al mondo del volontariato,
tipo Legambiente, Servizio Civile, ecc. per ottenere servizi legati alla gestione delle attività
non-profit.
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3. Regione Toscana19
Il partner Polo Navacchio S.p.A., nell’ambito dell’azione T1, si è occupato di analizzare
il fenomeno delle Cooperative di Comunità (CC) nella Regione Toscana, in termini di:
normativa, collaborazioni tra soggetti istituzionali ed organismi associativi di categoria,
iniziative promosse in favore di CC, disponibilità di soggetti e servizi a valore aggiunto,
strumenti dedicati di finanziamento pubblico, mappatura territoriale delle CC esistenti/
in corso di costituzione, al fine di far emergere, attraverso un’indagine empirica, condotta
su un campione di 10 Cooperative di Comunità, la genesi e le peculiarità, i programmi di
sviluppo, le criticità ed i loro fabbisogni nei diversi stadi di sviluppo.
Questo lavoro ha consentito, tra l’altro, di mettere in evidenza la disponibilità, sul territorio
toscano, di un Ecosistema organico e funzionale, di istituzioni - associazioni di categoria
-servizi, che opera, a diversi livelli ed in diversi step, a supporto della nascita e sviluppo
delle CC.
A livello normativo, la Regione Toscana, attraverso la L.R. n. 24 del 8 maggio 2014 ha
modificato la legge precedente, Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema
cooperativo della Toscana, approvando l’Art. 11 bis - Cooperazione di comunità (Tabella 1,
parte I).
La scelta della Regione Toscana di puntare sulla pool economy (economia della
condivisione e della collaborazione) si è ulteriormente rafforzata, nel corso del 2016, con
il percorso #CollaboraToscana, che ha posto le basi per un’Agenda regionale sull’economia
collaborativa ed i beni comuni, in cui sono stati messi al centro del processo partecipativo
tre fattori chiave: Condivisione, Collaborazione e Comunità per:
• disegnare un nuovo modo di relazionarsi tra pubblica amministrazione, cittadini,
istituzioni culturali e della conoscenza, organizzazioni economiche e sociali;
• far nascere e sviluppare nuove esperienze che pongano enfasi sull’azione collettiva o in
pool, sulla proprietà collettiva delle risorse, sul cooperativismo produttivo e digitale, sulla
generazione/rigenerazione di risorse;
• stimolare una nuova forma di integrazione tra società ed economia, basata sulla creazione
di nuove forme di comunità, quali motore di coesione sociale e di sviluppo economico,
più fedele alle vocazioni o specializzazioni locali.
L’attività, normativa e progettuale, promossa a livello istituzionale, ha preparato un terreno
fertile per avviare la costruzione di un sistema di servizi di supporto per la nascita e sviluppo
di Cooperative di Comunità, a partire dalla promozione di tre Accordi Quadro, che hanno
coinvolto nel 2017 la Regione, il Sistema cooperativo ed il Sistema dei piccoli Comuni:
• Protocollo d’intesa tra Legacoop Toscana – Legambiente Toscana, per promuovere la
nascita di Cooperative di Comunità nei piccoli Comuni toscani, nei contesti metropolitani
periferici e in alcuni quartieri cittadini, particolarmente ricettivi, oltre a percorsi formativi
per animatori di Cooperative di comunità ed eventi volti allo scambio di esperienze tra le
diverse realtà locali, finalizzati alla strutturazione di una rete orizzontale fra le Cooperative
di Comunità;
• Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Alleanza delle Cooperative Italiane della Toscana,
focalizzato in particolare sul futuro delle comunità locali a rischio di spopolamento, con
particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, al fine di fornire
gli strumenti per avvicinarsi alle Cooperative di Comunità;
• Protocollo tra ANCI Toscana ed Alleanza delle Cooperative Italiane della Toscana
19
Le interviste sul campo (Castell’Azzara; Centro Compitese; Cooper Pracchia; Dispensa Montana; F&F; La Bandita; San
Giovanni delle Contee; Suvereto; Terrantica; Vivi Petronio) e le relative analisi che hanno condotto al quadro di sintesi
attinente alla regione Toscana sono state svolte dal Polo Navacchio S.p.A.
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(Legacoop, Confcooperative e AGCI - Toscana), per stimolare, attraverso un Gruppo di
Lavoro paritetico, la nascita di Cooperative di Comunità, attraverso due linee di intervento:
-- a livello regionale: iniziative comuni per lo studio delle problematiche inerenti alle
Cooperative di Comunità ed incontri orientati alla diffusione e comunicazione;
-- a livello territoriale: iniziative congiunte per la costituzione di Cooperative di
Comunità, individuando alcuni casi pilota in contesti particolarmente favorevoli,
ove avviare programmi locali di promozione.
In relazione al tema delle Cooperative di Comunità, il biennio 2017-2018 è stato, in Toscana,
particolarmente intenso: anni in cui si sono succeduti incontri, dibattiti e confronti, eventi
di orientamento e di formazione, promossi dalla Regione e/o dalle Associazioni coinvolte,
che hanno dato i frutti sperati, grazie anche all’Avviso per la concessione di contributi20
per supportare la costituzione di nuove Cooperative di Comunità o sostenere quelle già
esistenti21. Al bando pubblico hanno partecipato oltre 30 Cooperative di comunità esistenti/
in fase di avvio, di cui 25 ammesse a finanziamento attraverso diverse fasi, tra cui anche un
tavolo di confronto diretto con gli Enti locali promotori. I progetti premiati, co-progettati con
le Amministrazioni locali e con il supporto dei Sistemi delle cooperative (Confcooperative
e Legacoop), sono relativi alla valorizzazione di comunità locali a rischio di spopolamento,
in particolare in territori montani e marginali, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, e
finalizzati ad offrire servizi alle persone o realizzare interventi per migliorare la sostenibilità
ambientale, anche attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento di altri soggetti pubblici
o privati che operano sul territorio comunale. Le proposte progettuali hanno previsto
anche una declinazione digitale dei servizi offerti alla cittadinanza, attraverso piattaforme
web/app/info point, in coerenza con l’Agenda Digitale Toscana.
Il percorso istituzionale intrapreso in Toscana può rappresentare un punto di partenza
e confronto, per altri territori regionali, da cui partire per la definizione di principi per
la progettazione di politiche pubbliche regionali, in tema di economia collaborativa22,
sintetizzabili come segue:
• far conoscere queste nuove forme di economia, definire gli obiettivi di politica pubblica
ed i ruoli dei diversi attori coinvolti, attraverso lo sviluppo di programmi educativi e
di sensibilizzazione e di strategie di comunicazione istituzionale, per diffondere una
maggiore consapevolezza delle caratteristiche principali, delle potenzialità e dei limiti di
queste nuove forme di economia;
• prevedere meccanismi premiali, definendo ad esempio per le iniziative che abbiano
impatto positivo su variabili sociali, economiche, ambientali e culturali e che perseguano
la creazione di comunità, la messa in comune di beni pubblici, l’inclusione, lo sviluppo
economico locale, l’imprenditorialità giovanile;
• analizzare gli ostacoli normativi e burocratici che impediscono o rendono difficoltosa
la condivisione di mezzi di produzione, spazi e attrezzature, attivando aree, fisiche
o regolamentate, per la sperimentazione amministrativa, al fine di non imbrigliare
l’innovazione sociale entro schemi concepiti per attività economiche di diversa natura;
• valorizzare la diversità istituzionale, lavorando alla nascita di nuovi ecosistemi locali, in
grado di abilitare queste iniziative ed adattarle alle caratteristiche peculiari di ciascun
territorio, attraverso strumenti per la promozione dello sviluppo economico locale,
ma anche strumenti attraverso cui favorire la rigenerazione e la cura dei beni comuni,
welfare, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali;
• supportare la sperimentazione di queste iniziative, anche attraverso strumenti di
incentivazione finanziaria e fiscale, al fine di rendere meno complessa e con più probabilità
di successo la fase di start up;
Contributo in conto capitale del 70% e max euro 50.000.
Delibera G.R. n. 323 del 03-04-2018.
22
Libro Verde #CollaboraToscana - Regione Toscana.
20
21
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• regolamentare le attività di volontariato, in modo da fornire un punto di riferimento
chiaro e sicuro a quanti intendono attivarsi sul versante della collaborazione;
• garantire un livello adeguato di digitalizzazione nei territori marginali, che consenta
l’utilizzo di servizi al cittadino, difficilmente accessibili per le caratteristiche della
popolazione locale e/o per fattori strutturali, e lo sviluppo di nuove forme di valorizzazione
del territorio (in primis il turismo esperienziale);
• definire un sistema di misurazione condiviso tra i vari attori coinvolti ed attivare un’attività
di monitoraggio e valutazione, per misurare l’impatto delle iniziative in diversi ambiti
(economico, sociale, ambientale, culturale), ed eventualmente attivare un re-design
degli interventi.
La mappatura delle Cooperative di Comunità esistenti/in corso di costituzione in Toscana
condotta, nel periodo ottobre-dicembre 2018, al fine di far emergere un campione
significativo di 10 Cooperative di Comunità da indagare, è stata sviluppata in diverse fasi
di attività:
• fase preliminare, attraverso l’uso del database ATOKA (che integra dati CERVED e dati
provenienti dal web, controllati e aggiornati automaticamente ogni settimana), interrogato
con keywords predefinite (comunità, cooperative di comunità e società cooperativa di
comunità per area territoriale) e da cui è stato possibile estrapolare l’anagrafica ed alcuni
contenuti web di Cooperative di Comunità già costituite. A seguire, ed in via residuale,
sono state svolte ricerche su web e con il supporto di Legacoop e Confcooperative;
• fase di approfondimento, attraverso l’analisi dell’elenco dei soggetti ammessi al
finanziamento della Regione Toscana, per avere a disposizione un panorama più completo
possibile delle Cooperative di Comunità toscane, anche quelle di prossima costituzione;
• fase di sistematizzazione dei dati/informazioni, attraverso una suddivisione dei soggetti
(costituiti ed in corso di costituzione) per territorio provinciale, da cui è emerso il seguente
quadro:
PROVINCIA

COSTITUITA

IN CORSO DI
COSTITUZIONE

TOTALE
PROVINCIA

TOTALE
PROVINCIA (%)

Arezzo

1 (°)

1

4%

Firenze

1

1

4%

3 (**)

7

26%

Grosseto

4 (*)

Livorno

1

1

4%

Lucca

2

1

3

11%

Pisa

1

1

2

7%

Massa - Carrara

2

3

5

19%

Pistoia

1

1

2

7%

Prato

-

-

-

-

Siena

3

2

5

19%
100%

TOT - FASE COSTITUTIVA
TOT - FASE COSTITUTIVA (%)

14

13

27

50%

48%

100%

(°) Già Cooperativa sociale. (*) Di cui n.1 già Associazione, che non si trasformerà a breve in CC. (**) Di cui n.1 già Associazione.

• fase di selezione iniziale del campione, avvenuta, ove possibile, sulla base di una
distribuzione territoriale (Grosseto:4, Siena:2, Pisa:2, Livorno:1, Pistoia:1) e dei seguenti
ulteriori criteri, al fine di verificare i fabbisogni e le criticità, in particolare relativi alla fase
di avvio, ma anche nelle altre fasi del ciclo di vita imprenditoriale:
FASE DI START UP

FASE DI SVILUPPO

FASE DI MATURITÀ

6

2

2

60%

20%

20%

10

• fase di primo contatto (telefonico/strumenti social/e-mail), in cui sono state illustrate le
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finalità e le opportunità offerte dal progetto Me.Co., gli obiettivi dell’attività di indagine,
da svolgere con la collaborazione delle CC. Questa attività ha richiesto tempi di contatto/
risposta dilatati nel tempo, soprattutto in relazione a quelle Cooperative di Comunità
appena costituite, che non hanno attivato ancora strumenti web e social web di contatto
e promozione;
• fase di aggiornamento del campione, in funzione della sopraggiunta mancata
disponibilità/posticipo della fase costitutiva di alcune CC, nel rispetto sempre dei criteri
prima evidenziati. In relazione alla distribuzione territoriale, il campione finale indagato
è localizzato nelle seguenti province (Grosseto:3, Siena:2, Pisa:1, Livorno:1, Lucca:2,
Pistoia:1). Per quanto riguarda la fase imprenditoriale, il quadro delle Cooperative
intervistate risulta così articolato:
FASE DI START UP

FASE DI SVILUPPO

FASE DI MATURITÀ

8

1

1

80%

10%

10%

10

• fase conoscitiva, attraverso lo sviluppo dell’intervista diretta svolta, nella maggioranza
dei casi esaminati, con il contributo del Presidente della Cooperativa e, ove possibile,
anche attraverso una visita in loco alle strutture/sedi e al borgo;
• fase di elaborazione delle risultanze, attraverso la sistematizzazione, in 10 report di
sintesi, dei dati/informazioni emersi durante l’indagine empirica.
Per quanto riguarda il profilo delle Cooperative di Comunità indagate, è emerso un quadro
articolato di esperienze, ma con alcuni denominatori comuni in termini di localizzazione
(territori marginali), genesi e conseguente progettualità/aree di servizio attivate,
governance, che hanno messo in evidenza, da un lato la dimensione prevalentemente
economica (di guadagno, creazione di valore economico, produzione di servizi, ecc.),
dall’altro la dimensione relazionale ed emozionale (rafforzamento della comunità, creazione
di una comunità più sostenibile ed equa, che sappia fornire nuove risposte a vecchi e nuovi
bisogni sociali). Le due dimensioni hanno un peso diverso in base alle singole esperienze
esaminate: in alcuni casi prevale la dimensione economica, in altri quella sociale, anche
se in tutte le esperienze è emersa la consapevolezza di attivare “imprese” sostenibili, con
due principali aree di servizio (una a condizione remunerative), in particolare in relazione
ai servizi per la promozione del territorio, e l’altra (a bassa marginalità) relativa ai servizi
alla persona.
Per quanto riguarda la localizzazione e la genesi, è emerso che l’esperienza toscana si
èsviluppata in particolare in territori (rurali e montani), un tempo vitali e con economie
floride e che, nel corso degli ultimi decenni, hanno visto cambiare prima il tessuto economico
ed, in seguito, quello sociale, con riduzione progressiva dei servizi essenziali alla persona,
mancanza di opportunità di lavoro e conseguente spopolamento, dovuto anche alla
mancanza di politiche pubbliche di supporto, sia in termini di servizi/opportunità offerte
che di infrastrutturazione del territorio (mobilità e telecomunicazioni). Come si evince dalla
tabella di sintesi dalla mappatura, una concentrazione delle iniziative è localizzata nelle
province di Grosseto, Siena e Massa-Cararra, meno nei territori dell’area costiera (Pisa,
Livorno) e dell’area metropolitana (Firenze-Prato), storicamente più strutturati e dove
sono localizzati importanti sistemi di imprese produttive e ad alto contenuto tecnologico.
La provincia di Lucca si colloca in una situazione intermedia, in funzione della duplice
caratterizzazione (costiera e interna) del territorio che ha da sempre connotato questa
area.
Proprio nei territori toscani marginali, caratterizzati anche dalla micro dimensione (in
alcuni casi esaminati si tratta di comunità con cento, duecento abitanti) le Amministrazioni
pubbliche locali, unitamente ai cittadini che hanno rappresentato l’elemento propulsivo del
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processo, hanno partecipato alla co-progettazione degli interventi, rendendosi disponibili
anche per la fase di gestione, con la messa a fattor comune di alcuni asset holders
(immobiliari, al momento non utilizzati, competenze e risorse finanziarie). Le esperienze
toscane sono nate e si stanno sviluppando pertanto con lo scopo di rigenerare territori
svuotati di attività e relazioni, valorizzando il patrimonio presente (culturale, produttivo
ed ambientale) e consentendo ai membri della comunità di trovare una risposta alle loro
esigenze (spesso servizi essenziali), opportunità occupazionali e allo stesso tempo di non
lasciare i luoghi di nascita, a cui sono molto legati.
Nella maggioranza dei casi esaminati, il processo partecipativo sul territorio e la costituzione
formale della Cooperativa di Comunità sono avvenuti anche con il supporto, giudicato
positivo, delle Associazioni dei sistemi cooperativi. In alcuni casi, il gruppo promotore ha
preferito aggregarsi, in una prima fase, in forma associativa (Associazione Promozione
Sociale), per consentire di attivare la fase di promozione, ascolto e di co-progettualità con
la comunità, ed evitare subito gli oneri connessi ad una forma giuridica societaria, e solo in
seguito attivarsi per la costituzione della Cooperativa.
La mission dei casi esaminati è molto ampia, includendo una pluralità di obiettivi (rigenerare
il tessuto socio-economico, fornire opportunità di lavoro, valorizzare i beni culturali,
ambientali e paesaggistici, creare valore economico e sociale, ecc.); le attività sono
caratterizzate dalla multi-settorialità (agricoltura, commercializzazione di prodotti tipici del
territorio, turismo sostenibile, cultura, gestione ambientale dei parchi naturalistici, ecc.).
La compagine sociale risulta variegata in termini dimensionali: si va da micro Cooperative di
Comunità di cinque soci, a grandi Cooperative di oltre cento soci (in un caso di Associazione
in corso di costituzione nella forma di CC: 280 membri). Nelle esperienze esaminate sono
emerse inoltre due casi peculiari: una Cooperativa costituita da giovani, età media 25 anni,
ed una Cooperativa con compagine societaria esclusivamente femminile. Gli altri casi sono
collocati in situazioni intermedie, con presenza importante, seppur non maggioritaria, di
donne.
Le società sono partecipate prevalentemente da singoli cittadini. Una parte dei membri
sono soci che lavorano anche all’interno dell’organizzazione, producendo risultati che
vengono reinvestiti per la crescita della Cooperativa, i cui servizi/prodotti sono utilizzati
anche dai soci stessi, rendendo evidente fenomeni di co-produzione (in cui i membri
della cooperativa sono produttori-acquirenti). Nei casi esaminati sono emerse anche
esperienze in cui le società sono partecipate da soggetti diversi, privati profit (aziende
agricole, operatori economici locali, ecc) e non profit (in genere Associazioni del territorio).
L’Assemblea dei Soci si riunisce più volte l’anno, in particolare nelle Cooperative in fase di
start up, anche in funzione dell’ammissione periodica dei nuovi soci.
Un altro elemento comune emerso nel corso dell’indagine è rappresentato dalla governance
delle Cooperative di Comunità, gestita dal Consiglio di Amministrazione (a volte coadiuvato
dal lavoro di coordinatori di area), configurato come un organo ristretto di soci, tra cui
anche 2/3 senior che conoscono bene il territorio, che attua le linee generali espresse
dall’Assemblea. I Consigli di Amministrazione hanno una composizione molto variabile,
da tre ad oltre dieci membri, in funzione dell’ampiezza della compagine societaria e
della fase in cui si trova la Cooperativa (start up, sviluppo, maturità). In nessuno dei casi
esaminati, si registra l’apertura degli organi di governo a soggetti esterni, eccezion fatta
per il caso della Cooperativa di Comunità in fase di maturità, nella quale partecipano al
CdA anche rappresentanti di un’Associazione collegata, in cui sono confluiti molti soci della
Cooperativa, trasformatasi di recente in Cooperativa sociale per cogliere altre opportunità
di servizio e rendere i processi decisionali più snelli.
Nella maggioranza delle osservazioni, i Presidenti sono di sesso maschile (60%); i Presidenti
donne sono il 40% dei casi. In entrambi, i Presidenti si sono qualificati come il soggetto
che ha avviato il processo di costituzione della cooperativa e che continua a tracciarne le
linee operative. Il processo di avvicendamento alla guida delle Cooperative di Comunità
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esaminate è risultato più difficile nelle cooperative che si sono costituite da più anni, le
quali sono legate alla figura del Presidente, rispetto alle cooperative più giovani, disponibili
all’avvicendamento periodico delle cariche, al fine di creare maggiore condivisione e
partecipazione. Il grado d’istruzione dei Presidenti, con qualche eccezione, è risultato
medio-alto, in possesso in alcuni casi anche della laurea.
Nella quasi totalità del campione esaminato, i rappresentanti delle Cooperative hanno
dichiarato di avere buone relazioni con altri stakeolders locali (Associazioni, Comitati,
Sistema imprenditoriale, Sistema del volontariato, altri Enti, ecc.), con i quali co-progettano/
sviluppano iniziative comuni, e che le Amministrazioni locali sono attente ed interessate
alle attività della Cooperativa. I Cooperatori attribuiscono pertanto un ruolo di interlocutore
primario all’ente locale e lo ritengano rilevante anche per lo sviluppo delle attività.
Gli intervistati riconoscono inoltre che la comunità locale è di solito interessata alla
Cooperativa (seppur scettica nella fase iniziale), ed in molti casi partecipa attivamente
alle iniziative proposte e contribuisce alla formulazione di nuove proposte, in funzione di
nuovi bisogni da soddisfare; nella totalità dei casi infatti si registra assenza di conflittualità
fra cooperativa e cittadinanza. La relazione Comunità locale - Cooperativa è favorita da
un’interazione basata su un sistema di relazioni personali con la comunità, che viene
periodicamente ascoltata e messa al corrente delle attività nell’ambito di Assemblee
pubbliche, ma che viene mantenuta estranea alle scelte strategiche.
La comunicazione con la comunità avviene anche formalmente tramite strumenti di
comunicazione tradizionali (mailing list, flyer, cartellonistica, ecc.) ed il ricorso ai social
(principalmente Facebook e, seppure in misura minore, Twitter). Nel 50% dei casi esaminati,
non sono stati ancora progettati ed attivati strumenti web di comunicazione e promozione,
in considerazione della recente costituzione e/o a causa dell’assenza di competenze digitali
interne. La quasi totalità delle Cooperative toscane fa parte della Community attivata
dalla Regione Toscana per lo scambio di esperienze e la condivisione di eventi, iniziative,
seminari sul tema CC. Le Cooperative toscane sono, inoltre, inserite nei network promossi
da Legacoop e/o Confcooperative, a seconda dell’appartenenza all’uno o all’altro sistema
o ad entrambi.
Per quanto riguarda le aree di servizio attivate/in programma, emerge una sostanziale
omogeneità di impianto (plurisettorialità, disponibilità di asset pubblici e valorizzazione
dei punti di forza del territorio) ed una articolazione delle stesse, sulla base dei bisogni
rilevati nelle Comunità, sintetizzabile in:
• Promozione del territorio: percorsi di turismo esperienziale, in connessione alle vocazioni
locali (ad es. enogastronomia, produzioni tipiche, beni culturali, ambientali e paesaggistici,
ecc.) e ai diversi attori locali, in modo da strutturare una filiera locale del turismo;
• Sviluppo di nuove attività, coinvolgendo i cittadini in nuove forme di gestione della
proprietà privata, ai fini della ricettività turistica (albergo diffuso, ecc.), apertura di
esercizi di vendita di beni primari (alimentari, ecc.);
• Attivazione di servizi di trasporto e di cura degli spazi pubblici, attraverso la manutenzione
e pulizia degli spazi pubblici, la cura del verde pubblico, forme di trasporto collaborative;
• Servizi alla persona, in gran parte configurabili come servizi di assistenza sociale (servizi
sanitari di prossimità, spazi ricreativi, ecc.) ed implementabili sia, attraverso Info point,
dotati di rete internet e piattaforme digitali open source per enti pubblici, in modo
da superare le barriere all’utilizzo da parte della popolazione anziana e/o dovute al
digital divide di questi territori, che attraverso servizi di prossimità per persone non
autosufficienti e/o non automunite
• Creazione di nuovi modelli di business collaborativi, luoghi aperti di produzione e di
sperimentazione, una sorta di spazi di “incubazione” gestiti dalla stessa comunità locale,
in cui cittadini, imprese locali, professionisti possano trovare occasioni di contaminazione
e sviluppare progettualità innovative.
Tuttavia, le esperienze esaminate non mancano di evidenziare alcuni punti di criticità.
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La maggioranza (80%) delle Cooperative indagate ha presentato domanda di finanziamento
a valere sull’Avviso pubblico della Regione Toscana ed in alcuni casi, contemporaneamente,
anche a valere su strumenti finanziari gestiti dal sistema Confcooperative, ad evidenza di
una grande criticità emersa in tutte le Cooperative di Comunità in fase di start up ed anche
in quella in fase di maturità, relativa alla necessità di risorse finanziarie pubbliche dedicate.
La disponibilità di risorse finanziarie esterne, in particolare per la fase di avvio, è
indispensabile per affrontare le spese iniziali (comprese spese notarili, registrazione ai
registri/albi), la messa in funzione delle strutture e la promozione dei servizi/prodotti,
poiché queste cooperative sono di micro-piccola dimensione ed hanno una dotazione di
capitale iniziale limitata (di norma le quote sociali si attestano sul valore minimo di 25
euro). Conseguentemente, risulta difficile percorrere la strada degli affidamenti bancari.
In ogni caso, è emersa una scarsa propensione a ricorrere al capitale di credito a titolo
oneroso, con indebitamento bancario.
La stessa criticità è emersa anche nel caso di Cooperativa di Comunità in fase di maturità
che, in funzione delle attuali e difficili condizioni economico-finanziarie e dell’età avanzata
dei soci promotori, si è trasformata in cooperativa sociale con un numero limitato di soci
(facendo confluire la restante parte dei soci in un’Associazione a latere) e sta rivedendo/
ampliando il business model con servizi integrativi, grazie all’opportunità di risorse
finanziarie pubbliche.
In relazione all’aspetto delle necessità finanziarie, diversa è apparsa la situazione della
Cooperativa di Comunità in fase di sviluppo che, grazie agli introiti derivanti dai servizi
attivati e all’accesso al credito bancario, è in condizioni di equilibrio.
Le Cooperative di Comunità si pongono come obiettivo la rigenerazione di una comunità e
del territorio su cui insiste e questo richiede investimenti ingenti. La riconversione di vecchi
edifici, la costruzione di nuovi “luoghi” e la riattivazione dei luoghi delle relazioni sociali
richiedono alle Cooperative di Comunità un impegno elevato di risorse.
La capacità di investimento delle singole Cooperative di comunità appare pertanto connessa
ai seguenti fattori:
• integrazione con il tessuto locale: senza l’appoggio della comunità e delle Amministrazioni
locali le CC non riescono a legittimarsi ed ottenere gli spazi ed i luoghi su cui investire;
• capacità di sviluppare una filiera integrata di servizi: la possibilità di sviluppare una filiera
produttiva o una serie di servizi integrati permette alle cooperative di attuare economie
di scala e di razionalizzare al meglio le risorse;
• disponibilità di finanziamenti a fondo perduto erogati da Enti pubblici di vario livello: la
buona riuscita dell’iniziativa dipende anche dall’ammontare dei finanziamenti pubblici
disponibili per effettuare gli investimenti iniziali ed avviare le attività.
• propensione dei singoli soci ad indebitarsi: nei casi esaminati è emersa una sola
esperienza, in cui i soci si sono autotassati in fase iniziale.
Dalle esperienze analizzate, è emersa anche una propensione dei soci a prestare la loro
opera senza alcuna retribuzione per lo svolgimento delle attività ordinarie della cooperativa.
L’impiego a titolo gratuito dei soci esprime da un lato il mantenimento di pratiche proprie
della forma associazionistica che costituisce in alcuni casi l’embrione della CC, oltre al
mantenimento dello spirito di forte compartecipazione che l’associazione prevede. Tale
pratica evidenzia però anche una criticità: venendo meno l’apporto di manodopera
gratuita, la capacità produttiva e l’auto sostenibilità delle CC potrebbero entrare in una
fase di difficoltà.
Un’altra criticità riscontrata nella maggioranza dei casi analizzati, è relativa alle difficoltà
incontrate dalle Cooperative di Comunità nella gestione di beni e servizi, in cui la potestà
contrattuale è affidata alla Pubblica Amministrazione, che pertanto deve seguire la via
dell’affidamento pubblico, tramite le procedure negoziali e le tempistiche tipiche dello
stesso.
In alcuni casi, è emersa anche la criticità dell’inquadramento nell’utilizzo di attività di

65

volontariato, risorsa preziosa in questo tipo di attività.
In relazione ad ulteriori aspetti, che meritano una particolare attenzione, pur non essendo
percepiti come critici dagli Organi di Governance, sono la carenza di un piano d’impresa,
completo del business model, e di strumenti di monitoraggio delle attività, che nel breve
e medio termine risultano fondamentali. Nella maggioranza dei casi esaminati, è stato
definito un piano delle attività ed un preventivo economico e finanziario, elaborato con il
supporto dei Sistemi delle cooperative e degli Enti locali promotori, in funzione soprattutto
delle richieste pervenute dagli enti finanziatori. Solo il 20% dei casi esaminati ha elaborato
un business plan completo.
I processi produttivi relativi ai servizi offerti dalle Cooperative di Comunità sono complessi
(mix di beni pubblici e privati, multi-settorialità con impianti normativi e regolamenti
diversi, forme di lavoro ibride, ecc.) e richiedono una gestione professionale di tutti gli
aspetti gestionali ed operativi (gestione amministrativa, gestione del personale, uso di beni
pubblici ed offerta di servizi ad uso collettivo, promozione e comunicazione con strumenti
web, project management di attività complesse e di attività finalizzata ad attrarre e gestire
ulteriori risorse pubbliche, ecc.), cioè tutti quegli aspetti tipici di organizzazioni moderne
che richiedono un’organizzazione e degli strumenti di tipo imprenditoriale.
Alla luce di quanto emerso nelle esperienze esaminate, relative in particolare a CC in fase
di start up, e sulla base di indicazioni suggerite dalle Cooperative stesse, è possibile fornire
alcune prime indicazioni in relazione ai fabbisogni di servizi di supporto, che al momento
non risultano offerti da altri soggetti dell’ecosistema o offerti in maniera frammentata.
La proposta che viene formulata è relativa in particolare a tre principali aree di servizio di
supporto:
• Servizi di Comunicazione
• Servizi di monitoraggio finanziamenti e project management
• Servizi di crowdfunding
• Servizi di Orientamento e Tutoring su tecniche e strumenti previsionali e di monitoraggio
Imprenditoriale.
In relazione ai Servizi di comunicazione è emersa un’esigenza di servizi per il design di
strumenti/campagne di immagine coordinata (territorio-cooperativa) per potenziare la
visibilità di questi soggetti ed essere integrati in network più ampi.
La possibile offerta in termini di servizi può essere rappresentata dallo sviluppo di una
piattaforma servizi integrati, on-line ed off-line, per la comunicazione e la promozione. Un
unico punto di accesso per le CC per servizi di design per la comunicazione ed una sorta di
vetrina promozionale on-line qualificata.
Questa attività può essere di utilità anche in funzione di eventuali iniziative di crowdfunding,
che richiedono campagne di comunicazione ben strutturate.
Per quanto riguarda i Servizi relativi alla finanza agevolata, è emersa la necessità vitale
di far ricorso a risorse pubbliche. Non sempre le CC sono informate su tutte le possibili
opportunità di finanziamento e non hanno le competenze interne per progettare e gestire
questo tipo di attività, che richiede competenze amministrative, capacità digitali di operare
su piattaforme on line, capacità di elaborare contenuti tecnici complessi.
La possibile offerta in termini di servizi può essere un Osservatorio e sportello on-line
relativo ai finanziamenti pubblici, rendendo disponibile anche un servizio di sportello offline di supporto alla progettazione e gestione (eventualmente per quei soggetti che non
aderiscono ai sistemi delle cooperative).
I servizi di crowdfunding possono rappresentare un importante terreno di sperimentazione
per la raccolta di risorse finanziarie delle CC.
La possibile offerta di servizi può essere rappresentata da un servizio di accompagnamento
alla strutturazione ed avvio della campagna di crowdfunding, rendendo disponibile il
network di piattaforme presenti nello spazio transfrontaliero e servizi di orientamento e
tutoring.
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In relazione alle conoscenze ed abilità imprenditoriali nell’indagine è emerso un portafoglio
diversificato di competenze tecnico-settoriali dei soci, ma in rari casi sono emerse
conoscenze, tecniche, abilità imprenditoriali, sia in termini gestionali che di monitoraggio
delle attività, anche in relazione alle CC in fase di sviluppo.
La possibile offerta in termini di servizi può essere un servizio di orientamento secondo
modalità webinar ed un servizio di tutoring individualizzato per l’elaborazione del piano
d’impresa completo, a partire dal business model.
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4. Regione Sardegna23
Il Consiglio regionale della Regione Sardegna ha licenziato di recente la L. 2 Agosto 2018,
n. 35 “Azioni generali a sostegno delle Cooperative di Comunità”. Le novità regionali
emerse in campo normativo hanno sicuramente stimolato e determinato il nascere di idee
progettuali che hanno visto in Legacoop un attento interlocutore.
Propedeuticamente all’inizio della fase delle interviste, non essendo ancora presenti
in Sardegna Cooperative di Comunità, ed essendo stata, come detto, approvata solo di
recente una Legge regionale, Legacoop Sardegna ha ritenuto necessario effettuare uno
studio di analisi dei fabbisogni. Tale studio ha avuto l’obiettivo di fornire uno spaccato
dettagliato del sistema Cooperativo della Sardegna. La base dati di riferimento è stata
quella dell’Ufficio revisioni nazionale di Legacoop, integrata con informazioni provenienti
da altre fonti (Infocamere, Istat, MISE, Banca d’Italia), così da poter disporre di un macroquadro economico regionale. Il bisogno era quello di determinare quali settori siano
maggiormente in espansione e quali in difficoltà, e in quali territori. Il fine ultimo è stato
quello di determinare il potenziale bacino di utenza regionale (settoriale e territoriale)
e aiutare così l’Associazione nella fase di animazione nei confronti dei Comuni e dei vari
stakeholders regionali.
Nello sviluppo delle interviste vis à vis, Legacoop Sardegna è partita da una Cooperativa
di consumo, la Cooperativa Allevatrici Sarde, che per molti aspetti è assimilabile ad una
Cooperativa di Comunità. In molti comuni infatti (Bauladu, Scano di Montiferro, Seneghe,
Siamaggiore, Siamanna, Zeddiani, Zerfalui) la Cooperativa rappresenta l’unica attività
economica presente, i cui soci sono i cittadini del Paese e pertanto può essere assimilabile
ad una Cooperativa di Comunità.
L’obiettivo principale della Cooperativa è di dare al socio il miglior prodotto al miglior
prezzo. La Cooperativa contribuisce a fornire un servizio sociale al paese nel quale opera,
con ventiquattro paesi del territorio di Oristano raggiunti, rappresenta senz’altro un valore
aggiunto a favore della comunità. Attraverso la costante interazione con il tessuto sociale
del paese, mettendo in contatto tutte le altre attività, facendo rete, la Cooperativa incide in
modo stabile sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità di appartenenza.
Nel perseguire questo obiettivo la Cooperativa valorizza le risorse umane, le tradizioni e i
beni culturali ed ambientali presenti nella comunità.
Attualmente la CAS rappresenta una realtà imprenditoriale di cui fanno parte 11600 donne,
figlie e nipoti di quell’originario gruppo di casalinghe rurali che, spinte da un forte spirito
mutualistico e grazie alla loro caparbietà, sono state in grado di reinventarsi diventando in
breve ottime amministratrici e capaci imprenditrici.
Le altre interviste realizzate rappresentano tre idee progettuali ancora in fase iniziale.
L’idea progettuale Happy Village ci è stata presentata dal Sindaco del Comune di
Fluminimaggiore (CI), un piccolo paese di circa 3.000 abitanti nel sud Sardegna.
L’idea è che il Paese diventi una grande e diffusa casa di riposo per anziani italiani e stranieri
autosufficienti. L’idea di fondo è che la Sardegna, e in particolare Fluminimaggiore, sia
appetibile per chi va in pensione e vorrebbe trascorrere l’ultimo scorcio della propria
esistenza in un bel posto: il mare molto bello a 7 km, circondato da montagne e boschi, una
comunità accogliente e pronta a integrare gli ospiti per una seconda vita felice e comoda.
L’idea progetto l’Arte del Pane, consiste nella costituzione di una Cooperativa di Comunità nel
centro storico di Quartucciu, Comune di circa 13.000 abitanti, sito nella città metropolitana
di Cagliari. È presente uno stabile privato, di una famiglia che vuole cedere al Comune la
proprietà, nella quale è presente un pastificio storico, non più attivo. L’idea è di rivitalizzare
il quartiere attraverso la ristrutturazione della proprietà, l’apertura di un museo del pane e
23
Le interviste sul campo (L’arte del pane; Senior Cohousing: Cooperativa Allevatrici Sarde; Happy Village) sono state
condotte da Legacoop Sardegna. Le analisi che hanno condotto al quadro di sintesi attinente alla regione Sardegna
sono state svolte da Legacoop Sardegna e dalla Regione Sardegna.
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la promozione dell’arte artigiana del pane attraverso corsi di panificazione. L’idea ci è stata
esposta dall’ideatrice del progetto, che ha iniziato una interlocuzione con le istituzioni
locali.
Infine l’idea progetto Senior Cohousing, consiste nella costituzione di una Cooperativa di
Comunità nel Comune di Sarroch, un piccolo paese di circa 5.000 abitanti sito nella città
metropolitana di Cagliari. L’idea è di costruire una Cooperativa di abitazione a proprietà
indivisa, dove si può usufruire degli alloggi per un certo numero di anni, collegati ad una
serie di servizi. L’area è edificabile è di un privato, interessato a cederla al Comune per
la gestione. Si è già attivata l’interlocuzione con il Comune e ci sono cittadini interessati
all’idea. Il progetto ci è stato esposto dall’ideatore.
Abbiamo rilevato che tra i tratti di convergenza dei casi individuati tutti i progetti sono partiti
con un percorso di ascolto della cittadinanza, attraverso l’organizzazione di assemblee
pubbliche. Tutti prevedono di portare avanti una campagna promozionale su tutti i mezzi
di comunicazione e di interloquire con i vari stakeholders locali, in alcuni casi anche con la
città metropolitana di Cagliari.
Essendo delle start up, i progetti necessiteranno di uno studio di fattibilità, di un business
plan, ecc. Come tutte le startup avranno necessità di accesso al credito. Tutti gli intervistati
hanno infatti sottolineato questo aspetto, chiedendo all’Associazione un supporto
nell’individuazione di finanziamenti, anche comunitari. Spesso viene rimarcata la necessità,
almeno in avvio, di un contributo a fondo perduto. Il punto di debolezza è sicuramente
determinato da una mancanza di expertise e anche di scarsa conoscenza della normativa.
Senza dubbio le varie idee progettuali necessiteranno del supporto di Legacoop per la
definizione della governance e nella ricerca di strumenti finanziari a sostegno dell’idea.
La rete di strumenti finanziari regionali di Legacoop sicuramente può rappresentare un
supporto fondamentale in questo senso.
Inoltre tutti paiono puntare sulla soluzione della Cooperativa di abitazione. La differenza è
che in alcuni casi l’idea è partita dall’amministrazione locale, in altri casi da cittadini privati
e con aree private, che si scontrano con l’eventuale problema della destinazione d’uso e
dell’accordo con il Comune.
Nelle interviste è emerso che, nei piccoli comuni, che in Sardegna sono la maggior parte,
potrebbe essere utile iniziare la sperimentazione sui beni di pubblica utilità, come ad
esempio la fornitura di fibra ottica, la gestione del verde pubblico, la gestione dei beni
culturali e ambientali, ma anche il recupero di antichi mestieri, la valorizzazione dei
prodotti tipici e l’erogazione dei servizi connessi alla salute. Riteniamo che, poiché in
Sardegna, a dispetto del pensare comune, i principi della Cooperazione sono ormai ben
radicati, l’implementazione del progetto “Me.CO. – Mentoring e Comunità per lo sviluppo
eco-sostenibile”, di cui Legacoop Sardegna è partner, potrebbe avere buone probabilità
di successo, in particolare puntando sui settori citati. Riteniamo che questi progetti
potrebbero anche essere maggiormente sostenibili economicamente.
Le aree territoriali che presentono maggiori presupposti per la costituzione di Cooperative
di comunità risultano essere le aree interne del Nuorese-Ogliastra, dell’Oristanese, del
Cagliaritano, anche alcune zone svantaggiate dell’area metropolitana di Cagliari. Almeno
nella fase di costituzione, sarebbe auspicabile avere una partnership pubblico-privata, e per
poter garantire la gestione ottimale dei diversi servizi, la Cooperativa di Comunità dovrebbe
essere costituita da soci che abbiano competenze diverse e che possano rispondere a varie
esigenze. Inoltre, gli utili dovrebbero essere sempre reinvestiti nella comunità stessa e con
essa andrebbe decisa la loro destinazione.
Col tempo, la partnership pubblico-privato dovrebbe modificare il suo assetto e il comune
uscire dalla condizione di socio, per scongiurare problematiche connesse alla gestione
dell’affidamento degli appalti.
Per quel che concerne la normativa, nonostante diverse Leggi regionali, non esiste una
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Legge Quadro sul tema, che sarebbe di grande utilità per regolamentare diversi aspetti,
a partire dalla gestione degli appalti pubblici e della definizione delle fasce percentuali
nel rapporto soci/popolosità del comune. Inoltre, una normativa nazionale agevolerebbe
anche l’utilizzo di alcuni strumenti di finanziamento nazionali e regionali (es. SIA e REIS).
Alcune potenzialità che caratterizzano il territorio sardo, potrebbero trasformarsi in
criticità: talvolta nei comuni molto piccoli è difficile gestire progetti innovativi, è complesso
reperire figure formate ma anche e soprattutto individuare un leader che metta d’accordo
la maggior parte dei residenti e che si prenda la responsabilità di gestire l’impresa con
costanza.
Non tutti i territori sono poi avvezzi alla cooperazione né pronti ad accogliere processi di
partecipazione, dialogo e confronto come quello ritenuto necessario per la costituzione
della Cooperativa di Comunità.
Inoltre, ad oggi, essendo la Cooperativa di Comunità ancora poco diffusa, la sensibilizzazione
e la partecipazione della popolazione dei confronti del tema si pone come elemento
imprescindibile e sostanziale per la buona riuscita del progetto. La prossima fase del
progetto sarà diretta all’azione di animazione e disseminazione, e sarà fondamentale il
coinvolgimento dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, e dei vari stakeholders regionali e
locali.
A questo proposito sarà molto importante il ruolo che svolgerà l’Amministrazione
regionale. La Regione Sardegna, nel 2018 ha prontamente avviato alcune attività, per poi
programmare altre azioni da intraprendere a partire dai primi mesi dell’anno 2019. In
particolare si rappresenta quanto riportato di seguito:
• è stata approvata la Legge Regionale n. 35 del 2 agosto 2018 per le cooperative di
comunità. Tale norma prevede che: “La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e
valorizzare le risorse e le vocazioni presenti sul territorio, con particolare riferimento alle
comunità rurali e alle borgate rurali dei centri urbani maggiori, riconosce e promuove il
ruolo e la funzione delle “cooperative di comunità” quale strumento di crescita”.
• l’Organo di indirizzo politico regionale al fine di rafforzare gli effetti della norma sopra
citata ha presentato, nella Legge di bilancio dell’anno 2019, un emendamento che
prevede lo stanziamento di specifiche risorse volte a favorire lo sviluppo delle cooperative
di comunità. Detto stanziamento sarà disponibile non appena si renderà concluso l’iter di
approvazione, previsto per il mese di gennaio.
• l’Assessorato del Lavoro attraverso la competente Direzione Generale ha convocato,
per il 10 gennaio 2019, un incontro tra l’ASPAL (Agenzia Regionale per le Politiche per il
Lavoro), i responsabili dei ventuno Centri per l’Impiego e gli otto Job accounter. In tale
sede dovranno essere condivise le seguenti strategie d’azione: - presentazione progetto
Me.Co. e consegna materiale promozionale; - presentazione Legge Regionale n. 35 del
2 agosto 2018 e della Legge di bilancio dell’anno 2019 con stanziamento delle risorse
a favore delle cooperative di comunità: -condivisione delle azioni di disseminazione
per l’individuazione di potenziali comunità e gruppi di cittadini che possano essere
interessati a partecipare a Me.Co., ricevendo formazione, animazione ed informazioni
sull’avviamento di cooperative di comunità in specifici contesti.
Inoltre, in tale incontro dovranno essere condivisi i seguenti obiettivi di azione:
• disseminazione, definizione delle modalità di promozione delle cooperative di comunità
attraverso gli operatori dei CPI;
• rilevazione del fabbisogno rappresentato dagli utenti che possono manifestare interesse
e hanno idea di costituire una cooperativa compatibile ed inquadrabile in quella di
comunità;
• verifica, catalogazione e razionalizzazione, da parte degli operatori del CPI, delle proposte
pervenute dagli utenti circa le azioni di incentivazione alla costituzione di cooperative di
comunità;
• definizione e proposta da parte del CPI delle principali caratteristiche che dovranno essere
presenti negli/nell’avvisi/o pubblici/o miranti alla creazione di cooperative di comunità.
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Questo lavoro congiunto sarà fondamentale al fine di rispondere ai fabbisogni emersi dal
territorio, e indicati nell’analisi effettuata, attraverso l’attività di animazione territoriale da
parte dell’Associazione di categoria nei confronti delle amministrazioni e degli stakeholders
regionali, e da parte dell’Assessorato del Lavoro nei confronti del Centri per l’Impiego, e,
in ultima analisi, lo stanziamento di risorse a favore della costituzione di Cooperative di
Comunità nel territorio regionale.
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5. Regione PACA24
La definizione di cooperazione territoriale mette in risalto quattro aspetti fondamentali:
• la gestione collettiva e condivisa;
• il radicamento territoriale;
• la produzione di beni e servizi;
• l’innovazione sociale, ambientale e territoriale.
Da un punto di vista metodologico, la scelta di costruire una “griglia analitica” si è resa
necessaria per l’identificazione delle strutture cooperative francesi (nei territori del Var e
delle Alpi Marittime) che soddisfano la definizione di “cooperativa di territorio”.
Questa “griglia analitica” è stata strutturata in 4 macro-aree che riprendono i quattro
aspetti fondamentali citati sopra. Si è reso necessario, inoltre, una ulteriore strutturazione
in micro-aree. Un punteggio compreso tra 1 e 5 è stato attribuito:
• 5 se soddisfa pienamente i criteri;
• 4 se soddisfa ampiamente i criteri ma non totalmente;
• 3 se risposte in parte ai criteri;
• 2 se risponde poco o in modo insufficiente ai criteri;
• 1 se non soddisfa affatto i criteri.
In un primo tempo, la “griglia analitica” ha permesso di selezionare la tipologia di struttura
cooperativa più prossima alla definizione di “cooperativa di comunità”. In un secondo
tempo, è stata utilizzata per l’analisi delle cooperative selezionate.

24
Le interviste sul campo (Bien à Biot; L’Alter Echo; Laine Rebelle; Les Esprits Libres; Ozwillo; PEP2A; Petra Patrimonia;
Renouer; Rezhome) e le analisi che hanno condotto al quadro di sintesi attinente alla regione PACA sono state svolte
da La Délégation Régionale des SCOP PACA & CORSE.
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INNOVAZIONE SOCIALE,
AMBIENTALE E TERRITORIALE

PRODUZIONE ANCORAGGIO
DI BENI E
TERRITORIALE
SERVIZI

GESTIONE
CONDIVISA

ASSOCIATION
LOI 1901

SCOP

SCIC

CRITERIO

CAE (SCOP OU
SCIC)

TIPOLOGIA COOPERATIVA

Rappresentanza dai attori diversi: abitanti, dipendenti,
utenti, strutture pubbliche o private

5

2

1

3

Uguaglianza dei principi di decisione: un uomo, una voce

5

5

5

3

Potere dei membri nella gestione dei risultati della struttura

5

5

5

2

Interesse collettivo o utilità sociale dell’oggetto della
struttura

5

3

2

4

Struttura creata da attori pubblici o privati del territorio

5

5

5

5

Attività sul territorio assicurato dai soci o dai membri della
struttura

5

5

5

5

Collaborazione con altri attori del settore pubblico o privato
territoriale

5

3

3

4

Produzione di beni e servizi da componenti del territorio

5

5

5

5

Vendita di beni o servizi sul mercato locale

5

5

5

2

Prodotto o servizio relativo al settore dell’economia blu o
verde

3

3

2

3

Prodotti o servizi rispettosi dell’ambiente e del territorio da
cui proviene la produzione o il servizio

3

3

2

3

Esternalità positive al territorio e / o ai suoi membri

5

4

3

5

Attività rispondenti a necessità non fornite dal mercato sul
territorio

5

3

3

5

Creazione di nuove attività economiche che promuovono
l’occupazione e il dinamismo economico del territorio

5

4

3

4

Azione per promuovere e preservare il patrimonio materiale
e immateriale del territorio e degli attori

4

3

3

3

Attività che soddisfano i criteri dello sviluppo sostenibile

5

3

3

4

Attività o gestione dell’azienda che promuovono le pari
opportunità e la non discriminazione

5

5

5

5

TOTALE

80

66

60

65
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L’esiguo numero di casi di “cooperative di territorio” del Var e delle Alpi Marittime
corrispondente (stricto sensu) alla definizione standard, ha reso necessario la presa in
carico anche di “progetti” costituendi che, partendo da forme giuridiche di “associazione”,
hanno vocazione a divenire SCIC o SCOP.
ISTITUZIONE

FORMA

ATTIVITÀ

BIEN A BIOT

A s s o c i a z i o n e Sviluppo del turismo/Silver economy (Arnaud Delcasse - Benoit Cuny Sté
(futura SCIC)
Casiris - Manon - Oulfa Missouaoui)

PEP2A

SCIC

Produzione di energia fotovoltaica

CAE PETRA
PATRIMONIA (FOLIA)

SCOP CAE

Sviluppo dell’imprenditorialità di lavoratori specializzati in agricoltura

LES ESPRITS LIBRES

SCIC

Scuola secondo i principi Montessori - rivitalizzazione della regione di
Grasse

RENOUER

SCIC

Servizi alla persona

Projet REZHOME

A s s o c i a z i o n e Trasformazione di un’associazione o creazione di una SCIC per sviluppare
(futura SCIC)
un progetto per fornire opportunità abitative, soddisfacendo esigenze di
lavoratori ed aziende

OZWILLO

A s s o c i a z i o n e Trasformazione di una cooperativa in SCIC avente ad oggetto servizi di
(futura SCIC)
sviluppo software open source

Association LAINE
REBELLE

A s s o c i a z i o n e Trasformazione di un’associazione che ha come scopo lo sviluppo di
(futura SCOP)
attività di lavorazione della lana nell’entroterra di Nizza

ALTER ECHO (Happy
Hand)

futura SCIC

Fonte: elaborazione diretta di SCOP

Sviluppo di attività economiche (agricole, terapeutiche, ecc.) ed educative
(secondo valori etici ed ecologici), rivolte ad un pubblico diversificato

In generale, nei territori oggetto di indagine la conoscenza delle forme cooperative (SCOP,
SCIC, CAE) da parte degli aspiranti imprenditori, stakeholders locali ed organizzazioni che
supportano la nascita e la costituzione di nuove imprese, è poco conosciuta. D’altra parte,
istituzioni pubbliche o private che erogano finanziamenti alle nuove imprese sembrano
restie a sostenere forme di imprenditorialità cooperativa, reputando maggiormente
affidabili forme d’impresa tradizionali, ossia basate sul principio della separazione tra
proprietà e gestione, contrariamente ai modelli cooperativi.
Ne deriva che la difficoltà nell’ottenimento di risorse finanziarie rappresenta una dei
principali limiti allo sviluppo delle imprese cooperative analizzate.
Per ovviare a questi limiti ed allo scopo di predisporre servizi di supporto alla generazione
di nuove imprese in forma cooperativa, sono state istituite delegazioni regionali di SCOP
e SCIC, con l’obiettivo di offrire tali servizi in maniera facilmente accessibile ed a costi
contenuti.
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6. Regione Corsica25
L’analisi riguardante la Corsica è stata svolta dopo aver trovato un punto di incontro col
partner francese incaricato di condurre il medesimo studio nella regione PACA circa il tipo
di cooperativa (francese) maggiormente affine alla cooperativa di comunità italiana.
Coerentemente a quanto analizzato in precedenza, l’indagine sull’area corsa si è concentrata
sulle SCIC. Tuttavia, sapendo che nell’ambito di riferimento il numero delle SCIC esistenti
è limitato, il campione di organizzazioni intervistate ha compreso le società cooperative
rispondenti alla tipologia SCOP e, al fine anche di offrire una visuale circa i diversi stadi
evolutivi, anche un progetto riguardante la creazione di una SCIC, che dovrebbe essere
costituita nel corso del 2019.
Per lo svolgimento operativo delle interviste GIPACOR ha fatto ricorso, affidando uno
specifico incarico a fronte della pubblicazione di un bando, ad un fornitore di servizi
esterno, nella fattispecie la società “Idéa Natura”.
La realizzazione delle interviste ha subito un rallentamento inziale, che ha influenzato
il cronogramma previsto; tale rallentamento è principalmente dovuto alla necessità di
gestire le attività di contatto, presentazione degli obiettivi del progetto Me.Co. e ricerca di
consenso e disponibilità da parte dei rappresentanti delle cooperative target.
Le cooperative corse, analogamente a quanto riscontrato in altri territori, sono
caratterizzate da una certa eterogeneità, dato che le organizzazioni intervistate insistono
su diversi settori, come ad esempio: servizi di consulenza; attività sportive e per il tempo
libero; comunicazione e media; supporto alla creazione di impresa, ecc. Pertanto viene
confermata una certa versatilità da parte delle tipologie cooperative in oggetto.
Tralasciando le peculiarità emerse nei singoli casi, nell’insieme i punti di debolezza
manifestati dal campione, che in parte possono essere tradotti in fabbisogni di servizi,
sono riconducibili essenzialmente alle seguenti dimensioni: economico-finanziaria;
competitività e concorrenza; amministrativa e di struttura della singola realtà.
Sotto il profilo economico-finanziario, è emersa sia una certa dipendenza delle cooperative
dalla disponibilità di finanziamenti pubblici, in mancanza dei quali gli investimenti in asset
risultano penalizzati, sia la presenza di tensioni finanziare dovute ai ritardi nei pagamenti
da parte dei clienti.
Alla luce di ciò si può pensare che una maggiore attenzione verso altre forme di reperimento
di capitale e le attività tipiche del controllo di gestione possa essere utile. In questa
prospettiva l’adozione di un software gestionale, la predisposizione – laddove è necessario
– di specifici percorsi formativi, il ricorso all’outsourcing rappresentano possibili soluzioni
per ridurre le debolezze evidenziate.
Sotto l’aspetto economico-gestionale, l’indagine ha rilevato limitate capacità di perseguire
iniziative rivolte allo sviluppo del mercato, con conseguenti vincoli al mantenimento della
sostenibilità economica nel medio-lungo periodo.
Ciò è in parte ascrivibile da un lato a limiti “naturali” del mercato di riferimento, in non pochi
casi circoscritto all’area insulare; dall’altro a complessità di tipo burocratico-amministrativo,
che nel caso di organizzazioni di piccole dimensioni – nelle quali il personale tende a
svolgere diverse mansioni – può avere riflessi negativi sulle performance.

25
Le interviste sul campo (A Prova; BGE; CDI; CIBC; Equiloisir; Pascal Paoli; SCOPMAB; Tele Paese) e le analisi che
hanno condotto al quadro di sintesi attinente alla regione Corsica sono state svolte da GIPACOR (Groupement d’Intérêt
Public de l’Académie de Corse).
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SPUNTI DI RIFLESSIONE EMERGENTI
L’analisi sul campo sin qui condotta ed i cui risultati sono riportati nelle parti precedenti di
questo report è stata finalizzata all’individuazione dei principali fattori di debolezza delle
cooperative di comunità e del relativo fabbisogno di servizi in grado di supportarne la
nascita e lo sviluppo.

Fattori di debolezza e vincoli allo sviluppo
A. Risorse finanziarie

Una cooperativa di comunità di fatto s’inserisce laddove, per fattori connessi all’ambiente
esterno, determinate attività sono risultate economicamente poco sostenibili e/o in ambiti
contrassegnati da fallimenti del mercato o dall’assenza, magari per scelte connesse alle
minori disponibilità, dell’intervento pubblico. Di conseguenza non si può pensare che la
cooperativa di comunità non incontri gli stessi condizionamenti che hanno inciso sulle
decisioni dei preesistenti attori economici.
Nonostante la spinta derivante dal senso di appartenenza dei soci e la possibilità di fare
leva su risorse “dormienti” consentano di avviare iniziative innovative caratterizzate da
una certa resilienza, ciò può non essere sufficiente a garantire sostenibilità economicofinanziaria e sviluppo nel medio e lungo termine, come emerso in larga parte attraverso
l’analisi dei casi-studio.
Con specifico riferimento ai processi generativi ed alle prime fasi del ciclo di vita, una
cooperativa di comunità necessita di un sostegno finanziario particolare, non solo perché
come spesso accade nella fase di start up di una iniziativa imprenditoriale i soci promotori
hanno disponibilità limitate, ma soprattutto perché la cooperativa di comunità - per sua
natura - non opera con l’obiettivo di remunerare il capitale e i conferimenti dei soci sono
generalmente limitati. In conseguenza di ciò per quanto possa essere ampia la platea dei
sottoscrittori, il capitale sociale di rado raggiunge livelli elevati.

B. Progettazione strategica e gestione ordinaria

Un secondo ordine di problemi emerso dall’indagine effettuata riguarda la traduzione della
vision sul futuro della comunità in un disegno strategico realizzabile.
Sebbene le cooperative di comunità siano strutturalmente chiamate a dare risposta a
bisogni emergenti della comunità di riferimento e “obbligate” a cogliere le opportunità
contingenti offerte dai bandi pubblici, per i quali tempistica ed esiti sono incerti, i casi
paradigmatici sembrano dimostrare che una gestione maggiormente proattiva, anziché
reattiva, e capace di elaborare progetti integrati risulti premiante sotto il profilo economicofinanziario26.
La multi-settorialità rappresenta infatti un tratto tipico delle cooperative di comunità; di
conseguenza una scelta oculata circa il mix di attività e i tempi di ingresso in nuove aree
di servizio e/o in nuovi mercati e le connesse scelte di investimento appare determinante
ai fini del conseguimento di performance soddisfacenti27. Non a caso, una delle logiche
prevalenti del puzzle strategico delle cooperative di comunità prevede di “affiancare”
attività prioritarie per il territorio, spesso a marginalità ridotta o negativa, ad attività più
redditizie, in modo da conseguire un certo equilibrio.
Purtroppo, nelle aree d’interesse di Me.Co., dai casi di studio sviluppati si desume una
26

Si vedano ad esempio le CC di Succiso e della Val Cavallina.

La multisettorialità è infatti prevista da diversi statuti di CC nate in anni recenti: organizzazioni che
vendono sia servizi che prodotti (ad esempio nel settore agricolo), oppure servizi di natura complementare
(ad esempio attività culturali e ristorazione).
27
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scarsa diffusione di un approccio gestionale strutturato, di tipo manageriale, principalmente
a causa di limitata esperienza, che condiziona l’esplorazione e l’adozione di metodi e
strumenti di pianificazione e monitoraggio imprenditoriale.
Infine, si segnalano carenze sotto il profilo delle competenze necessarie per garantire una
gestione corrente delle attività fluida e al passo con le richieste di una normativa in continua
evoluzione (si pensi ad esempio al problema della fatturazione elettronica obbligatoria).
In questo senso, nel corso dell’indagine diretta sono emersi fabbisogni riconducibili in modo
particolare all’area comunicazione, gestione risorse umane, amministrazione contabile e
normativa.

C.

Classificazione delle attività e rapporto con la P.A.

Considerato che le cooperative in oggetto nascono ed operano per soddisfare i bisogni di
una comunità, sin dalla costituzione le stesse si candidano ad operare in più settori attività.
Ciò rende tale forma di impresa forzatamente flessibile, nel senso che per poter perseguire
i propri scopi, è obbligata a orientarsi verso attività nuove perché rispondenti ad esigenze
nuove, oppure ad attività diverse coerenti con le opportunità emergenti nell’ambiente
esterno. Come menzionato sopra, si rientra in un quadro di gestione ‘reattiva’, e quindi
poco autonoma, rispetto ad una gestione ‘proattiva’ orientata da precise scelte strategiche
poi perseguite.
Ciò di per sé non costituisce un problema dal punto di vista amministrativo-burocratico,
dal momento che la normativa vigente prevede la possibilità di specificare, sia in sede di
avvio dell’attività che successivamente, non solo l’attività prevalente ma anche, in presenza
di organizzazioni diversificate, le attività secondarie (opportunamente identificate in
relazione alla classificazione ATECO).
La multi-settorialità, tuttavia, può costituire un limite in relazione ai criteri di ammissibilità
previsti dai bandi per l’assegnazione di contributi, che non di rado discriminano in funzione
del codice ATECO primario, estromettendo di fatto dai finanziamenti le organizzazioni
che, pur operando in un determinato settore, non dichiarano quest’ultimo come attività
prevalente.
Rivedere l’architettura dei bandi e le norme di riferimento toccherebbe equilibri e tematiche
molto delicati, comportando questioni e interventi che, ponendosi su un livello sovraordinato
rispetto alle finalità del progetto, non possono essere affrontati compiutamente in questa
sede. Ciò detto, per dare spazio a quanto emerso nel corso delle interviste, vale la pena
lanciare uno stimolo per l’avvio di una discussione a livello istituzionale circa l’opportunità
o meno di introdurre una maggior flessibilità, anche in termini di deroghe concesse, nei
riguardi di quelle organizzazioni che, come le cooperative di comunità, svolgono attività
ed erogano servizi di primaria importanza, altrimenti difficilmente disponibili o offerti
secondo modalità subottimali.
In questo senso si potrebbe affrontare anche la questione riguardante l’affidamento di
incarichi da parte della pubblica amministrazione, che trova un limite nel numero di volte
in cui lo stesso incarico può essere assegnato al medesimo soggetto.
Se è indubbia la correttezza della ratio alla base di tale impostazione, allo stesso tempo non
si può negare che nelle organizzazioni minori, ed in particolar modo nelle realtà territoriali
“di comunità”, ciò possa risultare penalizzante se e nella misura in cui dovesse aprire le porte
ad attori più efficienti sotto il profilo strettamente economico, ma che a causa della limitata
conoscenza del territorio e/o della disponibilità di strutture in loco, tendono poi a svolgere
l’attività o fornire il servizio ricorrendo a forme contrattuali (come ad esempio il subappalto)
che possono risultare penalizzanti sotto il profilo della valorizzazione dell’expertise di chi è
effettivamente impegnato sul campo (nella fattispecie il subappaltatore).
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Fabbisogno di servizi e possibili soluzioni nell’ambito del progetto
Me.Co.
La scarsità di risorse finanziarie e la relativa difficoltà di accesso a fonti di finanziamento
tradizionali rende necessario predisporre anzitutto un insieme di servizi orientati a colmare
queste lacune.
In questo senso, la piattaforma Ict based prevista dal progetto Me.Co. potrebbe attivare un
servizio di monitoraggio su specifici bandi e possibilità di finanziamento/contributi, in veste
di sportello virtuale al quale le cooperative di comunità avrebbero accesso, ottenendo su
richiesta supporto nella redazione della domanda.
La piattaforma di servizi Me.Co. potrebbe offrire anzitutto la possibilità di entrare in
contatto con un insieme di soggetti del settore creditizio e/o con intermediari finanziari
specializzati, per ottenere finanziamenti a condizioni agevolate.
La medesima piattaforma potrebbe rendere disponibili anche strumenti e servizi per
avviare campagne di crowdfunding; attività quest’ultima che – come emerso nel caso
de L’innesto – può risultare particolarmente efficace anche per attrarre finanziamenti
integrativi da parte di attori istituzionali (come ad esempio Coopfond28).
Per aumentare le probabilità di successo di una campagna di crowdfunding, è necessario
disporre di competenze specifiche non necessariamente disponibili all’interno di una
cooperativa di comunità; ciò quindi rende necessario l’attivazione di specifici servizi di
supporto, non limitati alla fase di avvio. In particolare, l’hub potrebbe fornire un servizio
di orientamento e tutoring a supporto della realizzazione della campagna, per poter
efficacemente proporsi ai gestori delle piattaforme di crowdfunding che entreranno a far
parte della rete Me.Co. e che implementeranno, attraverso una consulenza specialistica,
strumenti ed azioni idonee a descrivere e portare all’attenzione dei potenziali finanziatori
i dati rilevanti e le istanze dei soggetti proponenti.
Infine, non va sottovalutato il ruolo della finanza orientata all’impatto, sia esso sociale o
ambientale, che anche in Italia è in crescita, ma presuppone, sia dal lato della domanda
che dal lato dell’offerta, interlocutori professionali e ‘creativi’ – utili a creare soluzioni
eventualmente modellate sui bisogni particolari delle realtà in oggetto. La sfida del presente
progetto sarà quella di poter interloquire con tali realtà in modo da avviare un confronto
produttivo su possibili prodotti/soluzioni adeguate a questo tipo di realtà imprenditoriali.
Sono infatti in crescita gli investitori interessati a rischiare tramite capitali ‘pazienti’ ma
sensibili alla possibilità di misurare, con metriche appropriate e condivisibili, l’impatto
sociale ed ambientale che tali iniziative sicuramente apportano nei propri territori. Altra
sfida del presente progetto sarà quella di avviare un percorso culturale di formazione per i
cooperatori di comunità che li possa portare ad acquisire competenze nella rendicontazione
e nella contabilità sociale ed ambientale.
Per quanto riguarda invece il secondo tipo di limite, ossia la limitata capacità di progettazione
strategica, appare di rilevanza centrale la possibilità di rendere disponibili servizi a supporto
della formalizzazione del disegno strategico e della conseguente preparazione dei piani di
attuazione della strategia, tanto più che le possibilità di sviluppo dipendono da decisioni
basate sullo sfruttamento delle proprie competenze distintive, anche al di fuori dell’area
territoriale di riferimento originaria - come ben dimostrato dai casi I Briganti di Cerreto e
L’innesto, nei quali per continuare ad erogare i servizi necessari alla propria comunità, è
stato esteso il raggio d’azione dell’attività economica principale.
In questo senso, adeguati servizi di consulenza professionale e di formazione risulterebbero
funzionali per la definizione e l’implementazione di opportune scelte strategiche.
28
Coopfond è la società che gestisce il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa (per approfondimenti si
consiglia di consultare il seguente link: https://www.coopfond.it/il-fondo/chi-siamo/

78

In merito è stato registrato un certo consenso da parte di più di un referente intervistato,
italiano o francese. E a partire dalle fasi iniziali del ciclo di vita di una cooperativa, viene
ritenuto utile, specialmente per i soggetti potenzialmente promotori di una CC e che
non vantano una determinata esperienza, intraprendere specifici percorsi di mentoring
ed affiancamento nella individuazione ed esplicitazione dei possibili percorsi di sviluppo,
affiancati da iniziative di formazione di tipo più general purpose.
In particolare, per quanto riguarda la redazione dei business plan e il periodico adeguamento
in funzione dei cambiamenti negli obiettivi della cooperativa e del contesto ambientale, la
piattaforma potrebbe predisporre elenchi di esperti accreditati, in grado di erogare una
consulenza specializzata.
Per quanto concerne invece la formazione di tipo più general purpose, va senz’altro
riconosciuto il merito e il valore della “Scuola delle cooperative di comunità” periodicamente
organizzata da I Briganti di Cerreto e Valle dei Cavalieri, dove vengono condivise esperienze
e trasferite conoscenze utili ai fini dell’innesco di processi generativi. Ciò non toglie che
esistano altre tipologie di fabbisogni maggiormente legati ad aspetti amministrativogestionali.
Con specifico riferimento alla piattaforma del progetto Me.Co., si potrebbe quindi pensare
all’attivazione di percorsi formativi basati sull’e-learning, riguardanti problematiche di
natura più ricorrente.
Poiché le CC si rivolgono strutturalmente ad un’ampia platea, svolgono un ruolo
fondamentale le competenze di comunicazione.
In particolare, capacità in materia di gestione del sito internet, social media, video
conferenze (assemblee di cooperativa e pubbliche) risultano fondamentali, sia nelle fasi
generative (creazione del consenso), sia per le restanti fasi del ciclo di vita di una CC, in
quanto motore delle relazioni con la base sociale e i potenziali clienti dal lato B2C.
Parimenti, allestire strumenti specifici e tipici della comunicazione e del reporting, come
ad esempio il bilancio sociale di cooperativa, rivolti ai soggetti istituzionali (fondazioni,
banche, ecc.) ma non solo, appare altrettanto rilevante, anche ai fini di reperire capitali
aggiuntivi e, nella prospettiva del network e delle partnership, costruire e rafforzare le
relazioni, come elemento funzionale e talvolta necessario (si veda il caso della Corsica) per
ampliare i mercati serviti. In questo senso la stessa piattaforma potrebbe rappresentare
uno strumento a supporto della co-progettualità fra cooperative e per lo sviluppo di
rapporti sinergici.
Per ciò che concerne, infine, attività per certi versi più tecniche e quotidiane, le vie
prospettate possono essere in buona sostanza ricondotte a due opzioni (off-line e online), non necessariamente alternative ma integrative: a) accesso agevolato (sconti o
voucher finanziati) a corsi (in materia di sicurezza, HACCP) erogati/organizzati da soggetti
specializzati (ad esempio le centrali di servizi); b) predisposizione di attività di formazione
(webinar), orientamento e tutoring attraverso l’hub del progetto Me.Co..
Le tematiche sono davvero tante e, tra le altre, si cita l’importanza di acquisire nozioni e
sviluppare expertise circa:
• l’organizzazione e i meccanismi di funzionamento tipici delle società, di capitali e
cooperative;
• le principali normative, settoriali (business scelti dalla specifica CC) e non (codice degli
appalti; riforma dell’impresa sociale e Codice del Terzo settore);
• la gestione delle risorse umane;
• l’hard accounting, inteso come registrazioni e operatività basiche (prima nota, fatturazione
elettronica; struttura di un bilancio; anagrafiche clienti/fornitori, compilazione budget,
ecc.).
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Implicazioni di policy
Per concludere, pare opportuno soffermarsi su alcune questioni aperte relativamente al
tema cooperative di comunità, attualmente al centro dell’attenzione di operatori e policy
makers.
La prima questione riguarda la necessità di intervenire nell’impianto normativo attualmente
vigente giacché, sebbene a livello locale siano state progressivamente emanate leggi
regionali sulle cooperative di comunita (i cui contenuti non appaiono omogenei tanto
che, come emerso durante l’indagine diretta, il concetto stesso di cooperativa di comunità
è oggetto di interpretazioni sovente non coincidenti), di fatto, rispetto alla necessità o
meno di un intervento normativo nel breve periodo, si registrano pareri non pienamente
convergenti.
Su questo tema infatti si scontrano due posizioni sostanzialmente antitetiche: da un lato
i sostenitori dell’idea che, essendo le cooperative di comunità un fenomeno emergente
non ancora adeguatamente interpretato nelle sue dinamiche fondamentali, fissarne le
connotazioni sotto il profilo normativo potrebbe apparire sostanzialmente prematuro;
dall’altro, invece, chi promuove la necessità di un riconoscimento giuridico esplicito di
questa tipologia di impresa.
In questo ambito, in Italia, è stata avanzata recentemente la richiesta di una legge nazionale
quadro, in grado di razionalizzare ed uniformare una legislazione regionale alquanto
disordinata, attraverso una definizione di cooperativa di comunità quale status che può
essere assunto dalle forme cooperative già esistenti nell’ordinamento29.
Da ciò potrebbero derivare alcuni vantaggi. Anzitutto, per quanto riguarda l’accesso
a risorse finanziarie – tema di particolare rilevanza in tutte le fasi del ciclo di vita della
cooperativa di comunità - poiché agevolerebbe la redazione di bandi ad hoc.
In secondo luogo, potrebbero esserci benefici in termini di riduzione degli adempimenti
di ordine burocratico-amministrativo con conseguente semplificazione di tipo gestionale,
elementi considerati dagli amministratori delle cooperative di comunità intervistate di
fondamentale importanza.
Infine, si potrebbe dare soluzione alla questione aperta riguardante la figura del
socio volontario, che nelle CC potrebbe svolgere un ruolo importante in relazione al
conseguimento degli obiettivi propri di questa organizzazione, ma che viene riconosciuto
solo nelle cooperative sociali. In assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento,
o altre forme contrattuali flessibili, non vi è ad oggi la possibilità di inquadrare in modo
appropriato il lavoro effettivamente svolto.

29
Tale richiesta è stata avanzata nel corso di una recente audizione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane nell’ambito
dell’esame del Documento di Economia e Finanza 2018 dinanzi alle commissioni speciali Senato della Repubblica
e Camera dei Deputati. (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_
evento_procedura_commissione/files/000/000/081/ALLEANZA_DELLE_COOPERATIVE.pdf)
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COOPER PRACCHIA
NASCITA E SVILUPPO
Pracchia è una frazione montana del comune di Pistoia, un borgo di 130 residenti (di cui
l’80% anziani; del restante 30%, 7 bambini), punto strategico di confine e collegamento
con l’Emilia Romagna, che ne ha influenzato il suo illustre passato. Fu anche un’antica
sede di una dogana fra il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio.
Lo sviluppo di questo territorio fu nel tempo strettamente connesso alla pastorizia,
alla produzione di ghiaccio igienico, alla lavorazione del ferro e alla costruzione ed
esercizio della prima ferrovia transappenninica tra Bologna e Pistoia (una rilevante opera
ingegneristica del tempo).
Nel 1915 la Società Metallurgica Italiana di Campo Tizzoro (comune confinante) costruì
una strada ferrata in sede promiscua, a scartamento ridotto e con trazione a vapore,
per il trasporto di produzione bellica fra il proprio stabilimento e la stazione di Pracchia
e colonizzò un’importante porzione della montagna pistoiese, costruendo stabilimenti,
rifugi antiaerei, abitazioni, edifici scolastici, aziende agrarie, chiesa. Dopo la seconda guerra
mondiale, la S.M.I. ha continuato ad essere, fino agli anni ottanta, il cuore dell’economia
della montagna pistoiese. In seguito ha visto un progressivo declino fino alla sua chiusura
nel 2006. Attualmente, gli edifici sono stati ristrutturati, parzialmente convertiti in museo
e messi in vendita per il rilancio dell’economia locale.
A partire dal 1926 e fino al 1965 entrò in funzione la FAP (Ferrovia Alto Pistoiese), storica
linea Pracchia –San Marcello Pistoiese – Mammiano. La vecchia stazione di Pracchia è un
esempio di architettura industriale, memoria della vita della montagna pistoiese e dei
suoi abitanti, che la utilizzavano per collegarsi alla Porrettana, ed è stata inserita tra “I
Luoghi del Cuore” FAI.
Lo status economico e sociale di Pracchia e di conseguenza l’evolversi della sua storia
furono costantemente connessi al progetto, costruzione ed esercizio dei collegamenti
viari. La costruzione della ferrovia incrementò infatti la produzione ed il commercio del
ghiaccio, del carbone e del legname in tutta la montagna pistoiese. Pracchia diventò in
quegli anni una sorta di interporto dell’era moderna. Grazie alla ferrovia, la località ebbe,
inoltre, un particolare incremento dello sviluppo turistico estivo.
Pracchia divenne così sede anche di alcuni stabilimenti per la produzione del ferro: la
“ferriera Sabatini”, situata al centro del paese in via delle Chioderie a ridosso del fiume
Reno che attraversa il borgo, una volta cessata la produzione verso la metà degli anni
cinquanta, fu restaurata ed aperta ai visitatori, con l’esposizione della strumentazione e
degli utensili per le antiche lavorazioni siderurgiche ed inserita nell’Itinerario del ferro.
Pracchia è inoltre sede del Polo didattico del ghiaccio inserito nell’Ecomuseo della
montagna pistoiese: nelle vicinanze del paese sono ben visibili ancora alcune ghiacciaie.
Il paese fu interessato nel secondo dopoguerra da una migrazione verso la città; alcuni
alberghi storici, deterioratisi ed in abbandono, furono parzialmente demoliti/trasformati
in abitazioni private/in casa di riposo per anziani. Anche la scuola media inferiore fu chiusa
per insufficiente numero di allievi. Dopo alcuni anni di inutilizzo, parte della struttura
è stata data in gestione alla Proloco e resa disponibile per gli escursionisti della GEA
(Grande Escursione Appenninica -Tappa 8). Una struttura dotata di 25 posti letto, fornelli
per cucinare, il refettorio ed una palestra attrezzata.
L’unica fonte di occupazione che è rimasta oggi sul territorio è uno stabilimento per
l’imbottigliamento dell’acqua oligominerale della fonte Orticaia (in commercio come
Acqua Silva, Monteverde, Fontebianca), in cui lavorano 24 persone del territorio.
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Il negozio di generi alimentari, che faceva anche il servizio a domicilio per gli anziani, ha
cessato l’attività nel settembre 2018, con conseguente disagio per gli anziani e per chi
è sprovvisto di un mezzo di locomozione. Il bar, gestito dalla Proloco, è aperto solo nel
periodo tarda primavera-estate. Nel borgo è presente una piccola farmacia, la caserma
dei carabinieri e lo sportello postale è aperto solo tre giorni/settimana. A Pracchia è
presente un seccatoio per le castagne, prodotto locale tipico, ed un mulino per la farina
di castagne, di qualità pregiata.
Le infrastrutture di collegamento viario e di telecomunicazioni sono funzionali ed efficaci
per gli spostamenti e per le comunicazioni fonia/dati.
Il quadro di progressivo e veloce spopolamento del borgo, la mancanza di opportunità di
lavoro e la forte preoccupazione dei residenti per la mancanza dei servizi essenziali ha spinto
alcuni cittadini a farsi promotori di una riflessione e progettualità congiunta, condivisa a
livello locale ed istituzionale in diverse riunioni che si sono svolte in particolare nell’estate
2018, che ha trovato sin dall’inizio il pieno consenso ed appoggio dell’Amministrazione
comunale di Pistoia e della Regione Toscana, che ha valutato positivamente l’iniziativa,
nell’ambito dell’Avviso pubblico di finanziamento Cooperative di Comunità.
Nell’agosto 2018, sono state raccolte 59 pre-adesioni formalizzate da singoli cittadini,
oltre ad ulteriori tre pre-adesioni formalizzate dalle Associazioni locali e alle lettere di
patronage rilasciate dal Comune di Pistoia e dai Comuni dell’Alto pistoiese.
CONNOTATI E GOVERNANCE
La Cooperativa si è costituita il 22 ottobre 2018, con il supporto di Confcooperative
Toscana Nord che ha seguito tutto l’iter di avvio, con 16 soci fondatori (9 under 40 anni e
7 donne). Entro la fine del 2018 è prevista una compagine di 50 soci.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 membri. Il Presidente pro-tempore,
che ha animato il percorso sin dall’inizio ed è presente sul territorio, ha esperienza in
campo istituzionale (ex assessore provinciale all’agricoltura), cooperativo ed associativo,
in finanza agevolata e progettualità territoriale; fa inoltre parte del Comitato Social Valley,
un’Associazione attiva nella montagna pistoiese. Uno dei consiglieri della Cooperativa
rappresenta il collegamento con la realtà di successo internazionale Dynamo Camp che
partecipa alla Social Valley con alcuni rappresentanti.
L’idea di governance, che sta alla base della Cooperativa, è di coinvolgere sin dall’inizio i
giovani ed alcune figure femminili (prevedendo, dopo la fase di primo start up dell’iniziativa,
un possibile rinnovo/ampliamento dell’organo amministrativo) e di dotarsi di un modello
organizzativo, correlato ai piani e programmi da attuare.
Le attività operative inizieranno a concretizzarsi a partire dal 2019, perché la Cooperativa
ha atteso l’esito dell’ammissibilità del finanziamento della Regione Toscana, al fine di
orientarsi su alcuni progetti prioritari e/o strategici. In questa fase, la Cooperativa è stata
opportunamente seguita da Confcooperative Toscana Nord.
La Cooperativa intende diventare un “Agente di sviluppo locale”, attraverso l’offerta di
servizi per un Turismo slow, Valorizzazione dei prodotti locali (primari e secondari legati
al bosco), Servizi alle persone, in un territorio con forte spopolamento e presenza di
persone anziane, Servizi divulgativo-culturali, Servizi al cittadino, finalizzati allo sviluppo
di nuova occupazione.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
La Cooperativa si attiverà, sin dall’inizio, per il risanamento, gestione e valorizzazione di
piccoli spazi urbani, come la riqualificazione della sede della Tappa GEA (ex edificio scolastico
di proprietà del Comune gestito dalla Pro Loco), ai fini dell’accoglienza di escursionisti,
rimessa in funzione di una palestra attrezzata, che si trova all’interno dello stesso immobile,
manutenzione e pulizia di sentieri, ai fini della promozione del turismo escursionistico,
organizzazione, per fini culturale-divulgativi, delle falegnameria e ferriera storiche.
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In prospettiva, si prevedono interventi di recupero sull’ex stazione della Ferrovia
Alto Pistoiese, per la promozione di un turismo slow, la gestione del bar (ora chiuso),
dell’attuale stazione ferroviaria, ristrutturato da pochi anni, trasferendovi eventualmente
anche la biblioteca.
La priorità operativa al momento è rappresentata dalla riapertura e gestione della bottega
alimentare (da ampliare anche come emporio) e dalla riapertura e gestione del bar, in
una sede già ristrutturata e completa di impiantistica per attività di somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, a cui sarà aggiunta l’attività di pizzeria/ristorazione di
prodotti locali, di cui è già disponibile il progetto esecutivo.
Nella stessa sede sarà allestita una sala riunioni e la sede sociale della Cooperativa e
sarà attivato un info point, collegato ad internet e ad una piattaforma informatica per i
piccoli Comuni, per la prenotazione di visite sanitarie/ritiro referti e la richiesta/rilascio di
documenti ufficiali.
La Cooperativa intende occuparsi inoltre di servizi al cittadino, per rendere il paese più
vivibile (pulizia e manutenzione stradine, servizi cimiteriali, etc).
Strumenti di analisi e valutazione delle performance
La Cooperativa dovrà sviluppare ulteriormente il business plan, sulla base delle attività
che in concreto saranno attivate nel 2019, valutando priorità operative e tempi di
realizzazione per l’assegnazione delle strutture di proprietà pubblica.
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Sul territorio sono presenti 3 Associazioni: Pro Loco, Misericordia, Unione Sportiva, con le
quali la neo-cooperativa collabora in maniera continuativa ed ha in particolare trattative
in corso con la Pro Loco, per rilevare la gestione di alcune attività (bar, foresteria tappa
GEA). Sono Associazioni che entreranno a breve nella Cooperativa, avendone condiviso
sin dall’inizio idee e progetti di sviluppo.
Un valore aggiunto, in termini di rete, proviene dall’Associazione Social Valley costituita
nel 2016, da un gruppo di imprese, associazioni, organizzazioni di terzo settore, enti
pubblici e singoli cittadini della montagna pistoiese, facendo convergere le forze e gli
impegni su comuni obiettivi per lo sviluppo integrato della montagna pistoiese e delle
aree limitrofe. Il Presidente ed un consigliere della Cooperativa fanno parte del Comitato
dell’Associazione, garantendo in tal modo un’attività diretta di rete ed una progettualità
condivisa.
La Cooperativa è integrata in rete direttamente anche con l’Associazione Dynamo Camp
(il direttore dell’azienda agricola promossa dall’Associazione è anche consigliere della
Cooperativa di Comunità): un camp di terapia ricreativa, primo in Italia, che ospita
gratuitamente per periodi limitati bambini malati o in post ospedalizzazione, che di
recente ha lanciato con successo la start up Oasi Dynamo, che sta recuperando le tradizioni
agricole, zootecniche e forestali tipiche di questa zona, le stesse che resero produttiva
l’azienda agraria SMI.
La Cooperativa è inoltre in contatto con le altre Cooperative di Comunità toscane,
nell’ambito della Community attivata dalla Regione Toscana.
Non hanno attivato al momento strumenti web di comunicazione e promozione, perché
la Cooperativa si è costituita di recente.
Scheda di sintesi elaborata da: Polo Navacchio S.p.A.
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PASCAL PAOLI
NASCITA E SVILUPPO
Il progetto di creare una cooperativa sul territorio della comunità di comuni Pascal Paoli
(42 comuni nel centro della Corsica) è il risultato del desiderio di sviluppare e creare
attività sul territorio dal Presidente della comunità dei comuni (Sig. Paulu Santu Parigi).
E l’implementazione nello stesso territorio di un progetto finalizzato all’integrazione
professionale dei disoccupati di lungo periodo del territorio realizzato dal GIPACOR (grazie
ad un cofinanziamento GIPACOR - Agenzia di sviluppo economico della Corsica - FSE).
A lungo termine (fine 2019 / inizio 2020) una cooperativa che impiega un certo numero
di disoccupati di lunga durata dovrebbe emergere sul territorio (probabilmente sotto lo
status di SCIC).
Sarà una cooperativa di servizi nelle aree di assistenza personale (bambini e anziani),
ristorazione collettiva (ristorante di solidarietà e trasporto di pasti), orticoltura e attività
agricole. Ad oggi, comunque, l’elenco delle attività della futura cooperativa non è stato
ancora deciso.
La scelta delle attività della futura cooperativa sarà effettuata dopo la realizzazione di
una serie di studi e indagini socio-economiche condotte sul territorio dall’associazione
specializzata “Corsica Active”. Questa serie di indagini porterà alla realizzazione di un
“Business Plan” che definirà la futura sostenibilità economica della cooperativa e i suoi
vari campi di attività.
Un’attenzione particolare sarà rivolta al fatto che la futura cooperativa non dovrà
competere con un’attività economica esistente sul territorio.
CARATTERISTICHE E GOVERNANCE
Un comitato direttivo di pilotaggio che riunisce eletti, rappresentanti del mondo
associativo, professionisti e volontari appartenenti al territorio, ha il compito di monitorare
la realizzazione degli studi e la creazione della cooperativa.
La società cooperativa da creare avrà lo status di CICS e le sue caratteristiche e governance
saranno conformi ai regolamenti dei SCIC.
MISSIONE, MODELLO DI GESTIONE E STRATEGIA
La cooperativa opererà nel territorio del Com. dal Com. (42 comuni della Corsica centrale).
Interverrà in settori in cui non vi è concorrenza sul territorio e avrà con le sue attività per
rispondere alle esigenze non dotate della popolazione del territorio.
È in corso uno studio socio-economico del territorio, questo studio definirà i settori di
attività della cooperativa e il modello economico futuro della cooperativa (redditività,
Business Plan).
Sono previste attività nel settore verde (orticoltura, disboscamento, paesaggistica).
Strumenti per l’analisi e la valutazione delle prestazioni
Come tutte le aziende, si doterà dei tradizionali strumenti di contabilità e gestione
funzionali alla valutazione delle attività e delle performance.
RAPPORTI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Ad oggi, la futura cooperativa può contare su un gruppo di 20 persone in cerca di lavoro, le quali
si dichiarano disposte a diventare membri e dipendenti della stessa.
Questi volontari sono attualmente addestrati e monitorati da GIPACOR.
In particolare, un gruppo di circa dieci volontari è presente a supporto per l’avvio dell’attività
(pensionati, imprenditori).
Tutti i sindaci del territorio (42) sono presenti e disponibili per sostenere lo sviluppo della
cooperativa.
Scheda di sintesi elaborata da: GIPACOR
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LAINE REBELLE
NASCITA E SVILUPPO
Creazione di una associazione di prefigurazione di una SCOP nel 2018. Creazione di un
settore locale della lana, dalla raccolta alla confezione e alla vendita nel parco naturale
regionale des Pré-Alpes, che consente di rivitalizzare un territorio e utilizzare un materiale
pocco valorizato e pregiato. Finora la lana viene raccolta e poi esportata per essere
trasformata in altri paesi. 4 persone portano il progetto tra cui 2 allevatori e 1 specialista
della comunicazione, 2 persone disoccupate (volontario)
CONNOTATI E GOVERNANCE
Creazione di un’azienda con 4 partner e 2 impiegati part-time all’inizio, con l’obiettivo di
pagare 4 persone a un orizzonte di 5 anni.
L’azienda è quindi in una fase di nascita: raccolta fondi (crowdfunding, suvenzione Leader)
per iniziare l’attività, con l’acquisizione di una macchina, sapendo che ha già raccolto la
materia prima in corso di trasformazione (in sfere di fili).
Obiettivo del fatturato e di € 45.000 nel primo anno, con una previsione di € 170.000
nell’anno 5.
Se, fino ad ora, l’inizio dell’attività è stato fatto senza fondi, per la raccolta della lana, ci
sara dei bisogni per la trasformazione in filato e poi per la fabbricazione.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
4 leader di progetto, 2 attivi, le multi-competenze e le collaborazioni del team consentono
al progetto di raccogliere tutte le competenze necessarie, in ogni fase, per rendere
credibile il progetto: allevatore, comunicazione, moda.
Molte delle parti interessate sono del proprio territorio (allevatori).
Il progetto è anche quello di sviluppare una rete di magliaie per migliorare il reddito
e i legami sociali delle persone, per educare all’ambiente, per aiutare a mantenere la
pastorizia fornendo opportunità agli agricoltori con un migliore compenso sulla lana
raccolto.
Il territorio è quello dell’entroterra di Grasse.
La clientela è composta da persone interessate dalle fiere e dal negozio online.
La volontà è quella di creare una struttura cooperativa che permetta l’uguaglianza delle 4
persone del progetto.
STRUMENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Realizzazione di una previsione a 5 anni
RAPPORTI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Strumenti di comunicazione moderni: sito web, facebook, twitter, instagram
Scheda di sintesi elaborata da: La Délégation Régionale des SCOP PACA & CORSE
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WECAMPUS
NASCITA E SVILUPPO
Nasce da un gruppo di giovani studenti del Campus Universitario di Savona, attraverso
la conoscenza tramite un partito politico del modello cooperativo, con sviluppo ulteriore
della idea imprenditoriale anche grazie a modelli esistenti in Francia, e di cooperative
associate alla stessa organizzazione cooperativa europea. Si avvale del supporto di
relazioni locali, di somministrazione di questionari agli studenti, di sviluppo del modello
di business tramite un corso universitario per startup e di scambio con una cooperativa
pugliese per la ricerca di alloggio da parte degli studenti universitari.
L’idea nasce dalla presa d’atto che il Campus di Savona debba raggiungere gli standard
europei, sviluppare le sue potenzialità in materia di innovazione, efficienza e diventare
un centro di aggregazione per gli studenti. WeCampus vuole realizzare questi obiettivi,
strutturando un sistema di servizi che assistano lo studente e sviluppino le potenzialità
del Campus.
Dall’impegno e l’interesse di Aurora Lessi, è iniziato un progetto che, grazie all’aiuto di
Legacoop nell’immaginare una cooperativa, va ad inserirsi nel tessuto universitario per
rispondere a dei bisogni degli studenti universitari, individuati tramite interviste. Si è
così costituito un team che ha a cuore gli studenti universitari e ha le competenze per
soddisfare dei bisogni individuati tramite l’analisi di un questionario sottoposto agli
studenti del Campus di Savona. Sarà infatti a Savona che si darà il via al progetto pilota,
visto che la mancanza di servizi è alta, i competitor individuati deboli e la strategia può
essere applicata velocemente data la concentrazione degli studenti in un solo luogo
circoscritto della città.
WeCampus è una comunità in grado di semplificare la vita dello studente universitario.
WeCampus sarà una Cooperativa che fornirà ai propri soci utenti (studenti), nel Campus
dell’Università di Genova presso Savona, una piattaforma di interazione sociale e di
informazioni, riguardanti la vita universitaria e la città. La piattaforma servirà al socio utente
per scegliere la casa più adatta dove vivere, l’evento a cui partecipare, per il download e
upload di appunti, per trovare il mezzo di trasporto più adatto, trovare un lavoro stagionale o
part-time e poter accedere a sconti nelle attività partner della cooperativa (ristorante, cinema,
museo, discoteca, tipografia, negozio di abbigliamento..).Gli esercizi commerciali (aziende,
negozi) potranno inserire direttamente le offerte nel circuito qualora diventino clienti o
soci della cooperativa. Il circuito virtuale sarà una piattaforma di scambio, strumento grazie
al quale gli studenti potranno guadagnare crediti da spendere nella rete dei partner e delle
attività aderenti al circuito. L’obiettivo è digitalizzare per connettere la città e lo studente così
da creare un nuovo mercato per la città universitaria, che Savona ad oggi non è ancora.
Nel Campus di Savona non esiste un ente che offra un portafoglio di servizi così ampio e con un
adeguato supporto tecnologico, infatti, nonostante la concentrazione e la coesistenza di realtà
differenti (aziende e studenti), non vi è ancora una realtà che metta al centro gli studenti e che
li connetta con ciò che non sia didattica.
La Forma Giuridica più adatta per raggiungere gli obiettivi è la Cooperativa di Comunità
di Utenza, scelta perché particolarmente adeguata a rispondere ai bisogni dei soci, i quali
potranno sentirsi parte del progetto e condividere gli obiettivi per migliorare l’università;
inoltre è la forma più vicina alla loro idea di impresa, dove le esigenze dei soci potranno sempre
essere fatte presenti dai soci stessi ed analizzate al fine di servire massivamente il bisogno
dello studente socio nel tempo e con il cambiare del contesto. Il servizio è contemporaneo
e punta con un’unica soluzione a soddisfare ogni bisogno dello studente rendendolo parte
attiva della comunità e facendo interagire la città con esso. In questo modo la città si digitalizza
rapidamente e a misura dello studente.
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CONNOTATI E GOVERNANCE
Il gruppo dei fondatori
I diversi percorsi di studio, professionali e personali hanno radunato un team dotato di
esperienze profondamente diverse ma complementari. Già nella fase di elaborazione
si è evidenziata una tendenza al team-working sotto il coordinamento di Aurora Lessi.
Questo, al momento dell’avvio di WeCampus, si evidenzierà in una spiccata capacità di
gestione contemporanea di diversi campi, una settorializzazione dell’azione di promozione
economica necessaria all’avvio del circuito cooperativa-Università-imprese. Il tutto avrà il
suo momento di coordinamento tramite un CdA composto da persone che si occuperanno
in prima persona delle attività sul campo.
- Aurora Lessi spiccate capacità di Leadership, competenze economiche e linguistiche,
diverse esperienze di Team-leading. Sarà inserita con contratto a tempo parziale e si
occuperà della gestione del Team e contabilità
- Andrea Massera piani editoriali blog e social network, Logistica e promozione eventi,
Social advertising e editing, Ottime capacità grafico-creative. Si occuperà, con rimborso
spese, del Marketing e dell’immagine della cooperativa
- Andrea Basso capacità di scegliere, decidere e attuare la strategia più adeguata, esperienza
di 3 anni in cooperativa, gestione dei soci, e dei servizi informativi e di orientamento a
loro rivolti successivamente sarà integrato con contratto a tempo parziale
- Claudio Caravatti abilitazione di formatore in materia di sicurezza sul lavoro,3 anni di
esperienza come formatore ed esperienza di 4 anni con partita iva, si occuperà della
gestione delle risorse umane
- Paolo Giotti programmatore con esperienza. Si occuperà dello sviluppo del sito,
dell’applicazione e del loro corretto funzionamento. Successivamente si occuperà di
consulenza informatica per i soci e sarà integrato con contratto a tempo parziale nell’
area Ricerca & Sviluppo di WeCampus.
- Mattia D’Arienzo laureato in scienze della comunicazione si occuperà dell’area
commerciale.
I soci
WCampus è in contatto con un gruppo di 15 studenti che sono interessati a far parte della
cooperativa e a dare un aiuto volontario per la riuscita del progetto. Cinque di questi sono
già Tutor Unige e sono persone di riferimento per gli studenti che frequentano il Campus
di Savona.
La quota del socio-studente sarà pari a 25€ che potranno essere differiti per un massimo
di 5€ al mese per 5 mesi, la validità della quota sociale è annuale.
WeCampus ha anche iniziato a interfacciarsi con le attività commerciali chiave e circostanti
il Campus di Savona, che hanno dato la loro disponibilità a diventare soci della cooperativa.
La quota del socio-attività sarà pari a 25€ annui, con in aggiunta la possibilità di avere
servizi di consulenza e Marketing con costi variabili (dai 200 ai 1800€), ma comunque
minori rispetto ai prezzi del mercato.
Gestione
La gestione sarà prevalentemente internalizzata, dato il portafoglio di conoscenze portate
dal Team.
Aurora Lessi sarà presidente della cooperativa con il compito di gestire il piano economico
finanziario, di coordinamento e di sintesi.
Paolo Giotti si occuperà dello sviluppo e gestione del sito web e dell’applicazione.
Andrea Massera coordinerà la parte di design dell’applicazione e del sito web e della
pubblicizzazione del prodotto.
Mattia D’Arienzo avrà il ruolo di commerciale per la promozione della cooperativa all’esterno
del Campus, intessendo e avvalorando i rapporti con le attività commerciali e altre Università
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Claudio Caravatti e Andrea Basso gestiranno dei corsi di formazione ed i rapporti con i
soci.
Diversi studenti sono già all’interno dell’associazione (non riconosciuta) - di cui si
sono avvalsi per essere riconoscibili durante la fase di analisi di mercato (questionario
conoscitivo, interviste, eventi)- i quali hanno il compito di pubblicizzare le attività poiché
membri rappresentativi del Campus di Savona e di dare feedback rispetto al portafoglio
di servizi che stanno ideando.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
Creare una comunità di studenti che si aiutino vicendevolmente, secondo i bisogni da essi
stessi definiti.
Le persone nate dopo la metà degli anni ’80 stanno sperimentando le contraddizioni di
un modello e il tramonto di una società entrambi governati da leggi economiche ormai
insostenibili. Sono ragazzi e ragazze che vivono con il sentimento generalizzato che sia
necessario ripensare i modelli di un mondo che non è più quello dei loro genitori e che si
sentono sottoposti alla precarietà del lavoro, all’impossibilità di pianificazione del futuro,
alla resistenza al cambiamento del sistema. D’altro canto sono aperti alle connessioni,
disponibili a costruire filiere tra attivismo e impresa pur di trovare possibili soluzioni.
La parola chiave è quindi condivisione.
Pur mantenendo la ragione utilitaristica dello sforzo di impresa, essa si trasforma nello
sforzo della costituzione di relazioni, un gruppo o una comunità in cui lo scambio sia
connotato da un effettivo stare insieme e da una temporanea sospensione dei rapporti
di forza e di subordinazione tipici delle gerarchie. Quello che perciò rende possibile la
costruzione di piattaforme di condivisione è l’empatia, il sentirsi parte di una comunità.
L’obiettivo di un’economia basata sulla condivisione, sulla cooperazione, specialmente per
i ragazzi nati dopo la metà degli anni ’80, deve essere non più il mero profitto individuale,
ma un beneficio comune dove le azioni di un singolo hanno un effetto positivo sull’intera
comunità di persona in cui il singolo è inserito. L’utilità deve diventare una forma di
comportamento aperto e sociale.
L’obiettivo è di portare questa consapevolezza sul valore della cooperazione all’interno
del territorio savonese, in particolare del campus universitario di Savona, creando un
soggetto che aggreghi gli studenti universitari per ottenere un beneficio per chi collabora
e, in parte, anche per chi rimane solo ad osservare.
La comunità ha 7 obiettivi:
Sostegno agli studenti che cominciano a frequentare il campus universitario.
Miglioramento delle condizioni di vita degli studenti.
Formazione extra-universitaria degli studenti.
Sostegno nell’orientamento in uscita e assistenza nell’ingresso nel mercato del lavoro.
Valorizzare il ruolo del campus nel contesto della città di Savona.
Valorizzare la vita sociale e culturale del Campus
Crescita dell’innovazione, in particolare in ambito della sharing economy, da parte degli
studenti.
Tutto ciò ritroverà una risposta nel servizio di “sportello”, sul sito internet della cooperativa
e tramite un’applicazione personalizzata al fine di costituire una comunità che interagisce
e si proietta verso un futuro completamente digitalizzato.
I Servizi Primari offerti saranno:
a) Orientamento degli studenti iscritti per la prima volta all’università. Consulenze con
tutor, sostegno psicologico, tour della città.
b) Servizi di student housing e Co- housing. Consulenza per trovare alloggi nei pressi del
Campus e decurtamenti della quota di affitto in caso di condivisione dell’appartamento
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con un anziano, fornendo servizi di volontariato (fare la spesa, cucinare, pulire la casa).
Il tutto in collaborazione con un’associazione che si occupa degli anziani che vivono a
Savona.
c) Agevolazioni economiche per gli studenti presso bar, ristoranti, musei, cinema, eventi,
tramite convenzioni con gli stessi. Gli esercizi sono stati contattati dal commerciale. Le
attività si sono impegnate a diventare socie della cooperativa e tramite l’abbonamento
annuale verrà fornito un servizio di pubblicità alle stesse.
d) Assistenza alla ricerca di lavori integrativi allo studio: creazione di una rete con
negozianti, ristoratori, servizi balneari, finalizzata al lavoro stagionale.
e) Sportello di informazione sul Campus e sulla città di Savona: allestimento di un punto
informazione presso lo spazio all’interno del Campus di Savona a cui lo studente potrà
rivolgersi direttamente.
f) Organizzazione eventi per promuovere il progetto e la vita sociale nel campus. Eventi
anche in collaborazione con le attività in provincia di Savona, quali discoteche, club, centri
sociali.
I Servizi Secondari offerti saranno:
a) Orientamento in itinere e in uscita: impostazione di relazioni con soggetti economici
esterni finalizzata a stage, formazione e assunzione; creazione di un network con le imprese
liguri al fine di indirizzare lo studente verso prospettive concrete di lavoro e consulenza
alle aziende per le agevolazioni economiche introdotte per determinati contratti di lavoro;
assistenza alla preparazione di concorsi pubblici (dall’assistenza allo studio, alla logistica);
Presenza nel Team di personale qualificato nella formazione; assistenza alla compilazione
CV e simulazione colloqui di lavoro (anche per studenti stranieri); eventi, seminari e
conferenze finalizzati alla migliore conoscenza e comprensione del mercato del lavoro.
b) Costruzione di un network con professori ed imprenditori di spicco nel panorama ligure.
c) Impegno a sviluppare idee di mobilità sostenibile. Collaborazione futura con il comune
di Savona, Trenitalia e TPL
d) Sportello Internazionale:
• Servizi di rilascio tessera sanitaria per studenti extra UE
• Servizi di orientamento
• Collaborazioni con enti di viaggi-studio internazionali (ERASMUS, AIESEC, EF) finalizzati
alla creazione di una comunità di integrazione efficace ed efficiente.
e) Servizi Bibliotecari:
• Servizio di orientamento per l’utilizzo delle risorse digitali (biblioteca online)
• Convenzioni con Aule Studio per garantire agli studenti luoghi in cui studiare dalle 7:00
alle 23:00 ogni giorno della settimana
• Sviluppo di una rete bibliotecaria attiva su Savona con possibilità di riutilizzo di strutture
adatte alla funzione di aule studio
f) Creazione di uno spazio comune fruibile dagli studenti durante la pausa pranzo.
Il tutto sarà supportato dall’applicazione, che sarà personalizzabile dall’utente che si
identificherà come socio- studente o come socio-attività. Il socio-attività potrà inserire
sconti, pubblicizzare eventi e ricevere pagamenti tramite la moneta complementare
del circuito, mentre il socio-studente potrà avere tali sconti tramite i crediti che realizza
attraverso l’upload di appunti universitari, attività di volontariato o direttamente
accedendo allo sconto se disponibile. Il servizio dunque crea una banca di crediti (moneta
complementare) utilizzabili dallo studente socio. Oltretutto sulla piattaforma dopo essersi
identificato potrà scegliere se accedere alla parte dedicata a trovare un appartamento, a
quella dedicata ad opportunità di lavoro stagionali o part-time, attività di volontariato, a
quella dedicata alla cultura, alle feste, ad eventi, sconti, o alla parte dedicata agli appunti.
Il sistema in base alle attività svolte dallo studente accredita monete nel portafoglio
virtuale dello studente che potrà poi riutilizzarli per le attività legate al circuito: come
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scaricare appunti, scaricare un biglietto dell’autobus, un biglietto del cinema o avere degli
sconti. Il tutto sarà reso tangibile da uno sportello all’interno del Campus dove lo studente
potrà informarsi chiedendo direttamente alla cooperativa o tramite il sito internet.
L’applicazione sarà scaricabile direttamente sul Google Play Store e vi si potrà accedere
tramite nome utente e password ottenuti diventando soci della Cooperativa “WeCampus”.
Lo studente potrà diventare socio della cooperativa sul nostro sito web o venendo
direttamente al nostro sportello all’interno del Campus.
Per ciò che riguarda le attività all’interno e fuori dal Campus, queste saranno contattate
dalla cooperativa per promuovere la partecipazione al circuito e dunque accedere al
servizio e alla possibilità di utilizzare il loro credito guadagnato tramite lo scambio di beni
e servizi nel circuito, che comprenderà anche la pubblicizzazione delle stesse sul sito web
della cooperativa.
Competitor
All’interno del campus è già presente un’impresa che offre servizi agli studenti, ma che
sta attraversando un periodo di crisi (costi di gestione e strutturali elevati, rapporto
impersonale con il cliente, perdita di importanti flussi di cassa in entrata2). S.P.E.S.,
un’azienda privata che gestisce 40 alloggi universitari nel Campus di Savona e offre corsi
specifici principalmente in e- learning e a prezzi piuttosto alti per il mercato di riferimento.
Inoltre nell’ultimo anno ha perso il Patrocinio della Provincia di Savona e della Regione
Liguria.
Analisi di mercato
WeCampus mette al centro lo studente universitario. Il Campus di Savona conta 1800
iscritti, in aumento a differenza del dato regionale -come evidenziato nei grafici-; Dal
questionario conoscitivo si è appreso quali siano i bisogni più impellenti, secondo gli
studenti, da dover soddisfare. WeCampus ha ricevuto, dall’attivazione della pagina
Facebook (13.05.2018) numerose richieste per usufruire dei servizi.
La richiesta maggiore, che avevano preventivato, è quella relativa alla vita sociale, che
include l’organizzazione di eventi per i ragazzi, strumento che vogliono sfruttare per essere
riconosciuti e dare informazioni aggiuntive sulla sede operativa, su come contattarli e sui
servizi da offerti.
Il sito web e l’applicazione su cui stanno lavorando saranno fondamentali per scalare più
rapidamente, inoltre non esiste, ad oggi, un’applicazione dedicata allo studente e alla
città.
Vista l’alta richiesta puntano a raggiungere il primo anno almeno 100 soci a cui offrire i
loro servizi.
Dei 61.329 Abitanti del Comune di SAVONA, gli Stranieri ammontano a 6.393 unita’
costituendo il 10,424% della Popolazione. L’Età Media della Popolazione è 49 Anni. La
Popolazione in Età dell’Obbligo Scolastico (6-16 anni) ammonta a 5.410Giovani (pari al
8,821%) dei Residenti. I ragazzi emigrati sono 321 pari al 67,15%, di cui una maggioranza
femminile.4
Questi dati son preoccupanti: WeCampus vuole migliorare e rendere maggiormente
attrattiva la città tramite i propri servizi. Ritengono inoltre che il progetto possa essere
replicato in altre città nei prossimi 5 anni.
Strategia di pricing
I prezzi applicati da WeCampus sono lievemente più bassi rispetto a quelli applicati dal
mercato.
I servizi gratuiti riservati ai soci comprendono consulenze per informazioni sul Campus di
Savona, per la compilazione del curriculum vitae, ricerca di lavori stagionali, sportello
internazionale, orientamento in uscita.
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I servizi a pagamento comprendono:
Co-Housing: 150€ a consulenza
Student Housing: 480€ a consulenza
Social Housing: 100€ a consulenza
Corsi di Formazione base: 20€ a persona
Aula Studio: 3€ al giorno, 20 € alla settimana, 70 € al mese, 160€ trimestrale. Per i soci
invece 1,5 € al giorno, 10€ alla settimana, 35 € al mese, 80 € a trimestre.
Simulazione colloqui di lavoro: 7€/h
Navetta a partire da 1€ (ComunediSavona) fino a 4€ a persona (ProvinciadiSavona)
Tour della città: 15€ a persona comprensivi di aperitivo
I costi da coprire sono strutturali, principalmente incentrati sul personale e ingenti per ciò
che riguarda l’area di R&S, e sono:
Allestimento sportello studenti 2.000€
Sviluppo web e R&S 100.000€
Avviamento, Consulenze 3.500€
Personale 15.000€ annui lordi
Monitorando, tramite ricerche, i prezzi applicati da realtà simili a WeCampus e grazie alla
struttura cooperativa, tenere il passo con i cambiamenti del mercato sarà sistematico.
I servizi di consulenza, i corsi e la gestione di determinate strutture del Campus
assicurano un margine e la realizzazione di profitti per l’autosufficienza. Aumentare e
rendere indispensabili i servizi unici da noi realizzati rendono il network stabile e con alte
probabilità di crescità.
Attività pubblicitarie e promozionali
Canali
• Directory
• Università
• Website WeCampus e di social network (Facebook, Instagram)
• Mobile App WeCampus
• Passaparola, Rappresentanti di vendita
• Sponsorship pubblicità congiunta con aziende e organizzazioni
• Ads (media- quotidiani, riviste del settore)
• Seminari ed eventi
Il budget di 600€ per il primo anno e di 1250€ per il secondo anno comprende rimborsi
spese, sponsorizzazioni.
Le Campagne saranno gestite regolarmente sui social, tramite le piattaforme web di
WeCampus, seminari ed eventi (cadenza mensile) e tramite l’Università, mentre gli
altri canali saranno gestiti con cadenza stagionale ad inizio semestre. I risultati saranno
naturalmente monitorati del numero di soci che si iscrivono alla cooperativa.
STRUMENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il consiglio di amministrazione della cooperativa si doterà di un budget annuale che verrà
consultato e controllato durante ciascuna riunione dell’organismo, ossia una volta al
mese.
Come già avvenuto, la cooperativa effettuerà periodici sondaggi sul campus per capire la
base sociale, i bisogni emergenti e raccogliere feedback e suggerimenti sui servizi esistenti.
RAPPORTI, COMUNICAZIONE E REPORTING
WeCampus agirà in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova: già sono stati
tessuti rilevanti rapporti per le ricerche di mercato all’interno del Campus, per l’allestimento
di un ufficio nei locali universitari e per la gestione di alcuni spazi del Campus di Savona.
La collaborazione con Legacoop è sorta sin dal principio, grazie al supporto professionale,
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morale e finanziario. Il rapporto instaurato è peculiare per l’entrata nel mercato con un
progetto solido e ben strutturato.
È in corso di avvio il servizio di alloggi in collaborazione con la Cooperativa “Apulia Students
Service” che ha creato una piattaforma di intermediazione immobiliare (cercoalloggio.it)
già attiva in Puglia e Piemonte. Inoltre nel mese di giugno è stata costituita un’organizzazione
internazionale (EKIPI) con sede a Parigi per diffondere le esperienze, le informazioni, corsi
di formazione in tema di economia circolare, solidale, sociale nelle Università.
La Partnership con Acli serve per implementare i servizi, tessere rapporti di fiducia con le
famiglie savonesi e ampliare il network.
Scheda di sintesi elaborata da: Legacoop Liguria
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HAPPY VILLAGE
NASCITA E SVILUPPO
L’idea progetto consiste nella costituzione di Una Cooperativa di Comunità nel comune
di Fluminimaggiore (CI), un piccolo paese di circa 3.000 abitanti nel sud Sardegna, che
diventa una grande e diffusa casa di riposo per anziani italiani e stranieri autosufficienti.
L’idea di fondo è che la Sardegna, e in particolare Fluminimaggiore, sia appetibile per
chi va in pensione e vorrebbe trascorrere l’ultimo scorcio della propria esistenza in un
bel posto: il mare molto bello a 7 km, circondato da montagne e boschi, una comunità
accogliente e pronta a integrare gli ospiti per una seconda vita felice e comoda.
Target: pensionati medio-alti (provenienti dai paesi del Nord Europa e dalle regioni
più ricche del nord Italia) che possano permettersi una retta che va dai 1500 ai tremila
euro, a seconda della sistemazione. Dovranno essere autosufficienti, ma con l’eventuale
espansione si potrà pensare a un settore per pensionati disabili o bisognosi di cure leggere.
CONNOTATI E GOVERNANCE
Si prevede di costituire una Cooperativa di comunità che possa offrire a chi sia
intenzionato di vivere nel paese ogni possibile servizio. Occorrono manager capaci di
gestire e operatrici/operatori. In un connubio con imprenditori edili che si occupino
della reperibilità e ristrutturazione delle case possibilmente del centro storico. (le case
disabitate nel paese di 3 mila abitanti, sono circa 500. Il costo medio è intorno ai 40/50 mila
euro, un affitto raramente supera i 300 euro al mese). Si è iniziato un percorso di ascolto
della cittadinanza, attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche, che proseguirà nei
prossimi mesi, e, con il supporto di Legacoop Sardegna, si costruirà il progetto, che sarà
strettamente legato alle esigenze della comunità e allo sviluppo territoriale.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
L’idea progettuale di massima prevede diversi servizi:
• La casa: dovrà avere standard eccellenti di qualità della struttura, di mobili, di sicurezza.
Possibilmente dotata di giardino o cortile non dovrà essere isolata, ma se possibile vicina
ad altre case di altri ospiti, per restituire il senso di comunità e favorire le relazioni.
Dovrà poter ospitare un single, ma anche una coppia o una micro comunità di amici. Il
canone d’affitto (che rispetti i bassi costi del paese) deve essere compreso nella retta
mensile.
• La salute: assistenza sanitaria garantita h24, con allarmi in casa collegati a un centro
medico in grado di intervenire in qualsiasi momento, anche in piena notte; ambulanza
e centro medico attrezzato per ogni primo intervento d’urgenza; personale paramedico
a domicilio e a richiesta personale di compagnia notturna e diurna.
• Pulizie, cura della casa, acquisti alimentari (con prevalenza assoluta dei prodotti locali) e
su richiesta cucina. Ipotesi di mensa comune, includendo altri gli anziani del paese per
favorire l’integrazione sociale.
• Trasporti: mezzi a costante disposizione per la quotidianità (pullmino per i supermercati
o per il mare, ma anche per andare a Cagliari o in aeroporto, anche per accogliere
eventuali parenti o figli in visita: quest’ultimo è un punto di forza da valorizzare nella
campagna pubblicitaria: un conto è andare a trovare i propri genitori o zii o nonni in una
struttura persa nel nulla, un altro è trascorrere alcuni giorni con loro in un luogo che è di
per se stesso luogo di vacanza.). Gli stessi mezzi di trasporto potranno essere usati per
andare per gite a Cagliari (1 ora e 20 minuti di viaggio) o nella vicina Iglesias (30 minuti)
a vedere un concerto, un’opera o un film o semplicemente per trascorrervi una giornata
di shopping e di visita turistica o una serata gastronomica. Stesso discorso ovviamente
anche per altre località dell’isola.
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• Disbrigo di tutte le pratiche burocratiche: dal rinnovo della patente all’acquisto dei
biglietti di viaggio, dalla richiesta di un certificato a pagamenti vari e al ritiro della
pensione etc).
• Integrazione: si favorirà ogni tipo di integrazione col paese, favorendo amicizie,
occasioni di incontro e di partecipazione alle varie attività associative: dal ballo sardo
alla cucina, dal cucito all’artigianato, dal coro parrocchiale alla musica alla cura di un
piccolo orto. Dalla caccia e la pesca alla raccolta di funghi e asparagi, dall’escursionismo
alla mineralogia allo sport. Insomma tutto quel che un paese come questo può offrire in
termini di tempo libero. Questo dovrà essere un altro punto di forza, insieme a quello
sulla sicurezza, per la pubblicità.
STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Strumenti operativi: studio di fattibilità, business plan, verifica di finanziamenti europei
diretti (progetti internazionali integrati tramite gemellaggi con realtà, per esempio,
spagnole o portoghesi), indiretti (statali o regionali).
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Il comune metterà a disposizione nella fase iniziale alcune abitazioni del suo patrimonio
immobiliare. Sarà partner quindi della cooperativa e potrà studiare sistemi di incentivazione
come l’abbassamento di alcune imposte locali (la tassa sui rifiuti, per esempio).
Si prevede di portare avanti una campagna promozionale a tappeto su tutti i mezzi di
comunicazione italiani e stranieri e partecipazione alle fiere turistiche; accordi con i
sindacati dei dirigenti o anche semplicemente dei sindacati normali di categoria (si pensi
ai pensionati delle forze armate o della scuola); tra i primi a dover essere coinvolti i nostri
emigrati di vecchia data che vorrebbero tornare ma non hanno più parenti o conoscenti.
Scheda di sintesi elaborata da: Legacoop Sardegna
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L’ARTE DEL PANE
NASCITA E SVILUPPO
L’idea progetto consiste nella costituzione di Una Cooperativa di Comunità nel centro
storico di Quartucciu, Comune di circa 13.000 abitanti, sito nella città metropolitana di
Cagliari.
È presente uno stabile privato, di una famiglia che vuole cedere al Comune la proprietà,
nella quale è presente un pastificio storico, non più attivo. L’idea è di rivitalizzare il
quartiere attraverso la ristrutturazione della proprietà, l’apertura di un museo del pane e
la promozione dell’arte artigiana del pane attraverso corsi di panificazione.
CONNOTATI E GOVERNANCE
Si prevede di costituire una Cooperativa di comunità i cui soci saranno i cittadini del
Comune. La Cooperativa sarà un centro di ritrovo, nel quale potranno con il tempo essere
organizzate mostre, eventi, corsi di vario genere. L’idea è di una partnership pubblicoprivata con il Comune di Quartucciu. Si terrà nel mese di gennaio un’assemblea pubblica,
per la costruzione del progetto.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
L’obiettivo principale è quello di rivitalizzare il Comune offrendo ai cittadini un luogo
ricreativo e di identità attraverso la rigenerazione di un luogo storico per il Paese. Nella
struttura sono presenti gli antichi macchinari per la panificazione che costituiranno la
mostra permanente. Verrà costituito un pastificio nel quale si terranno i corsi per la
panificazione. Le sale potranno ospitare mostre temporanee, convegni, eventi etc.
STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Strumenti operativi: studio di fattibilità, business plan, verifica di finanziamenti comunitari.
Saranno necessarie delle risorse per la ristrutturazione.
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Il comune metterà a disposizione nella fase iniziale la propria expertise e la sala consiliare
per le riunioni della cittadinanza.
Si prevede di portare avanti una campagna promozionale per i turisti.
Scheda di sintesi elaborata da: Legacoop Sardegna
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COMUNITÀ COOPERATIVA DI SUVERETO SOCIETÀ
COOPERATIVA
NASCITA E SVILUPPO
La Cooperativa di Comunità nasce nel 2015 a Suvereto: un borgo medioevale ben
conservato di 3.000 abitanti, in Val di Cornia, con storia, tradizioni, folklore ancora
molto presenti nella comunità. Fa parte della provincia di Livorno, ma è vicino anche alla
provincia di Grosseto. L’area è in larga parte compresa nel Parco naturale interprovinciale
di Montioni ed è sede di importanti aziende vinicole (produzione del vino DOC Val di
Cornia Suvereto) e della produzione di una pregiata tipologia d’olivo (Lazzero di Prata);
è inserita nei circuiti nazionali delle Città del Vino, delle Città dell’Olio, delle Città Slow e
del circuito dei I borghi più belli d’Italia. Molto presenti e di qualità sono gli agriturismi
presenti sul territorio. Sul territorio è inoltre presente una comunità di oltre 300 rumeni,
che lavorano nelle aziende agricole.
La Cooperativa è nata sulla scia di un referendum (in cui hanno prevalso i No)
sull’accorpamento dei piccoli Comuni, finalizzato nel caso specifico ad accorpare i Comuni
di Suvereto e Campiglia e da una “costola” di Assemblea popolare, la lista civica unitaria
e indipendente che, in occasione delle elezioni comunali del 2015, si è presentata con
un programma partecipato, elaborato da quattro gruppi di lavoro, che hanno promosso
diverse riunioni con i cittadini, le associazioni ed i settori produttivi. Il Gruppo di lavoro
«Economia», organizzò in quel periodo incontri per definire il progetto “borghi rurali”,
cioè per raccogliere proposte e idee per le frazioni del Comune di Suvereto, al fine di
rispettare le loro vocazioni storiche e le loro potenzialità future.
La Cooperativa ha rappresentato pertanto uno strumento innovativo per la vitalità
economica e la coesione sociale di Suvereto, ed una risposta per uscire dalla crisi, dopo il
pericolo della fusione che avrebbe marginalizzato il Comune.
Nel periodo che ha preceduto la costituzione, i soci fondatori nelle figure degli undici
che sono andati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, individuarono alcuni
progetti prioritari.
Alcuni dei soci fondatori hanno preso parte inizialmente alla Scuola di formazione di Succiso
sulle Cooperative di Comunità. Nella fase iniziale e di primo sviluppo l’Amministrazione
comunale è stata molto presente.
CONNOTATI E GOVERNANCE
Il progetto ha preso forma il 3 aprile 2015, con la costituzione della Comunità Cooperativa, con
33 soci fondatori, oggi 100, ed un Consiglio di Amministrazione iniziale di 11 membri. Nella
fase di costituzione ed avvio sono stati supportati da Legacoop.
La quota associativa versata in sede di costituzione è stata pari a 25 euro per un minimo di 4
quote, al fine di creare un primo volano finanziario per le spese di costituzione e l’avvio delle
attività. La quota di adesione attuale è di 25 euro. La Comunità Cooperativa di Suvereto si
è dotata di 3 sedi, in corrispondenza dei luoghi in cui vengono svolte le attività operative e
societarie.
La Cooperativa è nata per favorire il protagonismo degli abitanti nella gestione dei servizi
e nella valorizzazione del territorio: dalla tutela ambientale alla gestione di attività
turistiche, dall’artigianato tradizionale alle nuove tecnologie, dall’organizzazione di eventi
all’assistenza sociale, dalle attività agro-forestali a quelle ricreative. Il tutto per evitare
che con il passare degli anni i giovani si trasferissero altrove per mancanza di occasioni di
lavoro. Le attività pertanto sono mirate ad incentivare l’occupazione, in particolare quella
giovanile. In questo momento, è al lavoro il secondo Consiglio di Amministrazione con
12 componenti, tra cui il Presidente e due Vice-Presidenti (di cui una donna). Tutte le
decisioni sono sottoposte al Consiglio, che le approva e le rende operative.
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La Cooperativa sta portando avanti progetti che stanno creando opportunità di lavoro e
di arricchimento per il territorio, organizzandosi internamente attraverso Coordinamenti
tecnici per area di attività: n.1 – Coordinatore Area verde (Vice presidente, con esperienza
in campo agricolo); n.1 – Coordinatore affari generali cooperativa e distributore
(Presidente, libero professionista); n.1 Coordinatore Bio Lago (Vice Presidente, biologo).
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
La Comunità Cooperativa di Suvereto ha scopo mutualistico prevalente con l’obiettivo
di produrre vantaggi a favore della comunità alla quale i soci promotori appartengono
o eleggono come propria. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la produzione di
beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita
sociale ed economica. La destinazione di eventuali avanzi di gestione sono finalizzati ad
incentivare l’avvio di nuove iniziative.
Il primo progetto, in attuazione della mission, che il primo Consiglio di Amministrazione
ha lanciato, è stato lo sviluppo del portale web www.QuiSuvereto.it, nato per valorizzare
maggiormente il turismo, gli eventi, le aziende ed i prodotti locali.
La Cooperativa gestisce, su incarico del Comune di Suvereto, per il periodo 2017-‘20, la
potatura degli ulivi di proprietà pubblica, dei giardini e delle aree verdi pubbliche, e si è
aggiudicata anche nuovi appalti nei Comuni limitrofi. Per svolgere questa attività hanno
assunto una persona.
Dal 2016 la Cooperativa si è occupata della Riapertura del biolago di Sasso pisano Castelnuovo Val di Cecina (PI). Un centro termale - benessere all’aperto, con acqua a 37°,
molto frequentato ed attrattivo per i turisti, che la Cooperativa, con una convenzione di
dieci anni, sta rendendo sempre più un volano economico e di promozione territoriale.
Nel 2017 e nel 2018 il Centro ha raggiunto rispettivamente 12 mila e 18 mila presenze.
Dal 2018 la Cooperativa ha preso in gestione anche il bar adiacente. Complessivamente
lavorano a questa attività stagionale cinque persone.
Nell’autunno del 2018 la riapertura e la gestione del Distributore Agip-Eni è stata presa in
carico dalla Cooperativa di Suvereto, poiché il paese è stato senza impianto di carburante
per circa un anno. Un’occasione sia per gli abitanti del paese, sia per i turisti, aggiungendo
così un tassello importante alle attività della Cooperativa, attraverso un accordo
economico con la proprietà, che si è dimostrata sensibile al disagio della popolazione ed
anche allo scopo sociale dell’iniziativa. Dopo tanti anni di attività del distributore Agip
sono state necessarie però alcune opere di manutenzione ed adeguamento alle recenti
norme sull’inquinamento e per la sicurezza dell’impianto. Adiacente al distributore c’è un
esercizio di bar ristorante (con una diversa gestione).
Complessivamente sono dedicate a questa due unità lavorative, di cui uno in apprendistato
e l’altro proveniente dalle liste NASPI, che già aveva svolto questo lavoro.
La Cooperativa svolge inoltre attività informativa/formativa a pagamento (con tariffe
agevolate per i soci) e/o gratuita relativa sia a tematiche trasversali (es. corso computer,
corso normativa qualità, etc) che a temi legati al core business (es. corso di potatura olivi,
corso di innesto per alberi da frutta, olivi e viti, convegno sull’uso dell’ozono nelle attività
agroalimentari e nelle coltivazioni agricole). La Cooperativa sta inoltre valutando anche
altri progetti per potenziare il turismo, a partire da immobili non utilizzati già strutturati
ad uso recettivo, presenti nell’area della Val di Cornia, ed una progettualità legata ad un
possibile albergo diffuso.
STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Non sono presenti nella Cooperativa strumenti di pianificazione e monitoraggio delle
attività, anche se sono consapevoli della necessità di strutturarsi, a partire dal 2019, in
questa direzione, poiché le attività operative che hanno intrapreso con esito positivo,
stanno producendo un incremento di fatturato, ma anche di costi operativi che necessitano
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di essere monitorati con adeguati strumenti di previsione e controllo. La gestione contabile
è svolta, a titolo non oneroso, da un commercialista socio della cooperativa. Dal 2019 si
prevede una modalità diversa. Al fine di poter operare in diversi ambiti, la Cooperativa ha
attivato fidi bancari.
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Nel borgo è molto diffusa la cultura dell’Associazionismo e ad oggi si contano oltre 30
Associazioni, con le quali la Cooperativa è in buoni rapporti di collaborazione e di scambio.
Nel periodo estivo vengono svolte, in collaborazione con altre cooperative/associazioni
del territorio, attività per i ragazzi e la Cooperativa è molto attiva, in collaborazione anche
con altre associazioni locali, nell’organizzazione di eventi della tradizione e del folklore (es.
la Sagra del cinghiale, giunta alla 51 edizione, in corso ogni anno nel mese di dicembre,
che attira molti visitatori). In relazione alle attività di comunicazione, è attivo il portale
QuiSuvereto.it, la cui attività è articolata in:
• Sito informativo e turistico: un punto informativo composto da articoli sulla realtà della
Val di Cornia e sulle news, al fine di fornire un servizio ai cittadini di Suvereto e agli
outsiders.
• Risorsa pubblicitaria: il portale è disponibile anche ad attività esterne che hanno un loro
spazio di visibilità.
• E-commerce: in prospettiva sul portale sarà possibile, attraverso una sezione e-Commerce,
vendere i propri prodotti locali. Al momento, questa sezione non è stata ancora attivata,
ma è stato registrato il dominio.
Il sito è collegato ad un profilo Facebook, seguito attualmente da oltre 10.000 persone
e in grado di raggiungere oltre 100.000 utenti, grazie ad accordi sottoscritti con realtà
pubblicitarie ed è al momento aggiornato, a titolo amatoriale, da una persona che, seppur
legata alla Cooperativa, non ne fa parte. In relazione alle attività di comunicazione, la
Cooperativa ha in programma di strutturarsi maggiormente, perché questioni operative
legate all’avvio e alla gestione di nuove attività operative, non hanno consentito di
dedicare tempo e risorse a questa attività. La Cooperativa ha in programma anche
l’assunzione di una figura segretariale, di coordinamento, che possa in parte dedicarsi
anche all’aggiornamento/sviluppo degli strumenti di comunicazione, poiché all’interno
della cooperativa non sono disponibili competenze specialistiche.
Scheda di sintesi elaborata da: Polo Navacchio S.p.A.
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PETRA PATRIMONIA
NASCITA E SVILUPPO CC
La cooperativa è stata creata nel 2012. Deriva da diverse strutture e dispositivi preesistenti.
È stato creato nella regione PACA, dove si è specializzata nel settore dell’edificio.
Poco a poco, la cooperativa si è diversificata con l’arrivo di nuovi settori:
- «Folia»: riguardante l’agricoltura e paesaggio paesaggistico
- «Maritima»: che riguarda i mestieri del mare.
Finalmente per cinque anni ha ampliato la sua attività in Corsica. Lo SCOP di PACA e di
Corsica hanno la stessa missione solo i territori di intervento cambiano.
L’idea generale della cooperativa è quello di offrire soluzioni di sostegno e supporto
logistico per gli sviluppatori di progetti.
La cooperativa offre loro la sua conoscenza e il suo operato in una serie di servizi
amministrativi e finanziari (messa in comune di tutti questi compiti).
La cooperativa è anche un centro di formazione, che offre formazione specializzata su
misura per i suoi membri. La cooperativa ha 18 dipendenti.
CARATTERISTICHE E GOVERNANCE
In Francia, le cooperative sono gestite collettivamente da dipendenti associati (creatori o
acquirenti) che detengono la maggioranza del capitale. Le caratteristiche di governance
dipendono dallo status della cooperativa: SA, SARL o SAS.
In una Scop, i dipendenti sono azionisti di maggioranza e detengono almeno il 51% del
capitale azionario e il 65% dei diritti di voto. Se non tutti i dipendenti sono associati, tutti
sono destinati a diventare uno.
In una Scop, la partecipazione agli utili può essere così suddivisa:
- una quota per tutti i dipendenti, sotto forma di partecipazione e partecipazione agli utili;
- una quota per soci sotto forma di dividendi;
- una quota per le riserve della società
Petra Patrimonia è quindi gestita da un manager e ha un «consiglio di sorveglianza» che
esercita un controllo permanente sulla gestione della società.
MISSIONE, MODELLO DI GESTIONE E STRATEGIA
La SCOP funziona come un incubatore di imprese.
Cerca di sviluppare le sue radici territoriali sviluppando collaborazioni come la partnership
con il Parco Naturale Regionale della Corsica.
Creazione di un «polo di ricerca e sviluppo» per meglio identificare le esigenze del
territorio.
Non tutti i dipendenti sono necessariamente membri associati della cooperativa.
Le fasi di creazione e stabilizzazione sono complete. La cooperativa beneficia del successo
di un determinato settore per creare nuovi prodotti e continuare il suo sviluppo cercando
di affidarsi maggiormente al territorio e alle sue esigenze: un nuovo ciclo che si apre in
connessione con l’innovazione.
Petra maritima: vuole sviluppare canali (nuovi siti) in Martinica, Guadalupa
STRUMENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Come tutte le aziende, ha i tradizionali strumenti di contabilità e gestione di cui ha bisogno
per analizzare e valutare la sua attività e le performance.
RAPPORTI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Classico e standard
Scheda di sintesi elaborata da: La Délégation Régionale des SCOP PACA & CORSE e GIPACOOR
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LES ESPRIT LIBRES
NASCITA E SVILUPPO
La struttura è stata creata nel 2012 con l’apertura di una scuola elementare, accogliendo
i bambini dai 6 ai 12 anni, secondo i principi didattici di Maria Montessori. La scuola
è maturata, per consentire agli adolescenti di seguire lo stesso tipo di istruzione,
l’associazione apre un secondo settore di attività: un college. In questa occasione e per
finanziare il progetto coinvolgendo i beneficiari (genitori e un’altra scuola Montessori),
trasforma la struttura giuridica dell’associazione in cooperativa. Il progetto per lo sviluppo
di una fattoria educativa autogestita rende necessario installare la scuola nelle aree rurali,
e il costo degli immobili nelle aree urbane nelle Alpi Marittime rende il progetto molto
difficile da raggiungere. Per compensare la distanza, il college si apre con la pensione
completa.
Ostacoli: mancanza di conoscenza degli statuti cooperativi da parte di un’agenzia di
aiuti alla creazione (Iniziativa delle Terres d’Azur) per accedere ai finanziamenti, questa
organizzazione aveva inizialmente rifiutato i suoi finanziamenti, preferendo uno schema
tradizionale di finanziamento del immobiliare (creazione di un SCIC) che non corrispondeva
alla filosofia cooperativa del capo progetto Supporto alla creazione: utilizzo dei servizi
URSCOP PACA
CONNOTATI E GOVERNANCE
Situato a Grasse, finora la zona di intervento era limitato al Pays de Grasse.
Con l’apertura del college, il servizio reso può essere nazionale o addirittura internazionale.
Stakeholder della cooperativa: genitori di alunni, impiegati, fondatori, un’altra scuola
Montessori con uno sbocco per i propri allievi. Da 2 dipendenti, a termine (3 anni),
l’azienda pianifica 4 assunzioni fatte gradualmente con lo sviluppo del fatturato.
Stabilendosi in un comune a bassa attività economica, il progetto è oggetto di domande
di lavoro, i lavori di ristrutturazione saranno effettuati da aziende locali.
La cooperativa lavora con 2 co-manager e una riunione generale di partner.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
L’oggetto sociale è l’educazione di bambini e adolescenti secondo metodi di insegnamento
specifici.
La strategia è quella di sviluppare un nuovo settore di attività, in questo caso di aprire
una classe di college con pensione completa in quanto non c’è nel territorio. Nello stesso
modo in Francia, esistono poche soluzioni di questo tipo per questo insegnamento. Lo
sviluppo si basa su principi ecologici (energia), sfruttamento delle risorse locali (attività
agricole e artigianali) e l’obiettivo è di estendere le attività al turismo, specialmente in
estate quando il college è vuoto di studenti.
La clientela target è composta da famiglie con redditi confortevoli CA 100K € - Risultato
8K € - 2 dipendenti - 11 partner.
STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
È stata elaborata una previsione a 3 anni e le spese sono monitorate regolarmente.
Le dimensioni dell’azienda non richiedono strumenti di monitoraggio molto elaborati
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
La dimensione della cooperativa non richiede strumenti di comunicazione interni.
La comunicazione esterna viene effettuata tramite un sito web, Facebook.
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Il fatturato di € 102.000 dovrebbero aumentare a € 200.000 in 2 anni e raggiungere €
300.000 nel terzo anno di attività.
La forza lavoro aumenterà da 2 a 6 a tempo pieno.
Finanziamento: capitale 200 000 € - conti correnti 50 000 € - prestito 370 000 €, per
consentire l’acquisizione di locali e il funzionamento
Scheda di sintesi elaborata da: La Délégation Régionale des SCOP PACA & CORSE
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BRIGÌ
NASCITA E SVILUPPO
Nasce dalla Pro Loco di Mendatica, piccolo paese della Valle Arroscia, per la gestione di
un parco avventura e di un rifugio di montagna per escursionisti. Il Gruppo originario è
costituito da giovani del paese, con l’ambizione di promuoverlo e trovare posti di lavoro
per chi è nato e abita ivi o nelle vicinanze. Ottiene uno sviluppo importante grazie a
Coopliguriastartup, bando di concorso che ha permesso loro di ottenere 20.000 euro di
finanziamento iniziale.
Il paese di Mendatica conta 150 abitanti. I soci della cooperativa sono 13 soci, tutti soci
lavoratori, e ci sono anche 6 collaboratori.
Il Parco Avventura offre percorsi per bambini dai 3 anni in su, incluso percorsi ad alta
difficoltà. Il Parco è dotato di un chiosco e di una zona ristoro con area pic-nic e area
giochi.
Il Rifugio Ca’ Cardella gestito dalla cooperativa offre una valida opzione di pernottamento
per gli escursionisti sulla Alta Via dei Monti Liguri.
Le attività didattiche rivolte a turisti e visitatori, dedicate alle tradizioni locali e all’ecosistema
locale, gode di un’ampia sinergia tra amministrazione, associazioni di volontariato e la
stessa cooperativa di comunità.
CONNOTATI E GOVERNANCE
La governance della cooperativa è saldamente in mano ai soci fondatori originari, che
spesso si trovano a dover affrontare il problema dei nuovi soci che fanno fatica a capire
le responsabilità di essere al contempo socio e quindi ‘imprenditore’ e lavoratore. C’è
un lavoro in essere rivolto proprio al maggiore coinvolgimento dei soci e dipendenti
stagionali, per migliorare le relazioni interne e assicurare una piena condivisione delle
responsabilità, e anche dei benefici della cooperativa di comunità, oltre che dei valori
comuni che contraddistinguono le piccole comunità in aree di montagna, i.e. la solidarietà,
il rispetto della natura, l’equilibrio tra valorizzazione e rispetto delle tradizioni.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
La mission generale della cooperativa è quella di creare un’opportunità e una scommessa
per il territorio, trovando nel turismo sostenibile il riattivatore dei cicli di economie e
relazioni sociali locali.
Inoltre la CC intende lavorare alla valorizzazione turistica della località di Mendatica e
della Valle Arroscia, anche tramite la creazione di posti di lavoro per giovani locali. La
CC lavora sia con turisti che con locali (per es. scolaresche o trekkers) per promuovere
attività outdoor, gite, parco avventura, prodotti locali. Il tentativo in essere è quello di
riunire attorno alla cooperativa diversi interessi di stakeholder locali, tra cui ristoratori,
albergatori, linee di bus private, comuni ed enti locali ecc. La strategia principale in termini
di promozione è stata quella di fare leva su network di conoscenze dei soci e delle loro
famiglie, e l’utilizzo dei social media.
La CC si occupa anche di elaborare progetti per lo sviluppo locali finanziati da enti pubblici,
tra cui:
- Progetto di realizzazione di un piccolo rifugio di montagna in località Valcona Soprana:
realizzazione di un piccolo rifugio in area strategica rispetto agli assi viari principali della
mobilità dolce, tra cui la Via del Sale;
- Realizzazione di un centro del villaggio con area adibita a coworking, spazio con accesso
a internet, e corner di prodotti alimentari locali e dell’artigianato, situato all’interno dello
IAT;
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- Interventi selviculturali nel comprensorio della Valle Arroscia e ripristino della viabilità
forestale e sentieristica nel comprensorio Navette: il progetto prevede interventi
selviculturali in aree strategiche anche dal punto di vista turistico ed escursionistico.
Ci sono poi alcuni progetti ancora in fase di sviluppo, non ancora in fase di richiesta di
finanziamento, tra cui:
- Gruppo di Azione Locale: Fiori e frutti locali. Progetto di recupero e coltivazione di alcuni
alberi da frutto locale, con una componente didattica sulle colture locali che potrebbe
coinvolgere le istituzioni scolastiche e i visitatori, in collaborazione con alcuni partner,
tra cui la Tenuta Maffone, il Vivaio Pian d’Isola, il Comune di Mendatica, il Comune di
Pornassio.
- Realizzazione di una stazione cordless ovvero un centro infrastrutturato per il turismo
outdoor senza impianti di risalita e quindi interamente sostenibile, a Valcona Soprana
(1400 mslm) con circuiti di escursioni, servizi e attività diverse (ufficio guide, piste battute
per ciaspole, sci freeride con risalita con motoslitta elettrica, percorsi per e-bike, ecc.),
all’interno della quale gli operatori interessati sarebbero sia pubblici che privati, che
collaborano per la gestione di un centro di accoglienza.
- Completamento della ristrutturazione del Rifugio Ca’ Cardella.
- Parco Le Canalette: manutenzione straordinaria del parco con realizzazione di percorsi di
parco avventura e area giochi con accessibilità ai diversamente abili, oltre alla creazione
di percorsi ed esperienze tematiche relative alla disabilità, come per esempio il recupero
di un percorso a San Bernardo per non vedenti, in partnership con il Parco Alpi Liguri, e il
Comune di Mendatica.
STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Hanno dovuto predisporre un piano aziendale per il bando Coopliguriastartup (si veda
sopra), che confrontano con i dati reali della società; è in elaborazione un budget per il
2019, che dovrebbe servire per poter controllare meglio le performance economiche e
valutare eventuale investimento su un’ulteriore attività di ospitalità.
Fa parte dei premi del bando Coopliguriastartup il monitoraggio da parte di Legacoop
Liguria, per un periodo di 36 mesi, che terminerà a fine 2019.
Ciò che più ha avuto un impatto sulla valutazione reale delle performance è la mancanza
totale di strumenti normativi, soprattutto nell’ambito della legislazione sui rapporti di
lavoro, per le cooperative di comunità.
È in corso un costante lavoro di grande attenzione ed ascolto verso le dinamiche di gruppo.
Risulta poi una sfida quella di coordinare i tempi della comunità, ossia i tempi di un piccolo
villaggio dell’entroterra, con i tempi del ‘mondo fuori’ che sono più veloci, e più esigenti.
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Relazioni con territorio tramite enti pubblici e aggregazioni di enti pubblici e privati (GAL,
comuni, ecc.) per favorire la fornitura di servizi; comunicazione tramite social network
per pubblico lontano dalla provincia di Imperia, tramite pagina FB. Relazioni ottime anche
per prossimità con comune di Mendatica e collaborazione con enti parco locali.
È stato capito, tramite la comunicazione effettuata sui social network, che i visitatori sono
molto attenti ad una proposta turistica sostenibile, ad un’esperienza autentica e ad un
vero e proprio sistema di attività per tutta la famiglia, che alternino attività outdoor con
attività tradizionali ed alternative.
La comunicazione con gli amministratori locali è altresì stata molto importante per lo
sviluppo della CC, ma anche per le stesse amministrazioni che oggi trovano un interlocutore
attivo sul territorio, in grado di coinvolgere tutta la comunità in una condivisione generale
positiva che vuole valorizzare le risorse locali.
Scheda di sintesi elaborata da: Legacoop Liguria
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CENTRO CULTURALE DEL COMPITESE
NASCITA E SVILUPPO
L’area del Compitese è un territorio, a sud di Capannori, che comprende alcune frazioni
con storia, paesaggio, tradizioni comuni. Sant’Andrea (400 ab.) e Pieve di Compito (745
ab.) sono due piccoli borghi, alle pendici del Monte Serra pisano: l’uno sul costone del
monte Gallico, l’altro lungo la strada di fondovalle e sono circondati da colli ricoperti di
olivi, pinete e castagni, boschi. Fanno parte del Comune di Capannori nella Lucchesia ed
insieme formano il Borgo delle Camelie, le cui caratteristiche sono rimaste quasi immutate
nel corso dei secoli. La presenza storica delle camelie sul territorio si deve al medico del
duca C. L. di Borbone, che contribuì a diffondere le camelie in tutta l’area e ad iniziare un
complesso lavoro di selezione sulle cultivar.
Il borgo è famoso per le fonti di acqua, attorno al quale si è sviluppata l’attività socioeconomica del territorio, con lavatoi, frantoi e mulini, oggi quasi scomparsi, per le ville
nobiliari del rinascimento (visitabili), con secolari alberi di camelia, e per la Mostra delle
antiche Camelie della Lucchesia. In un luogo molto suggestivo si può visitare il Camelietum,
parco naturale che raccoglie più di 1.000 piante e 300 esemplari catalogati di camelie,
nato dalla volontà di offrire ai visitatori un’occasione per conoscere questa pianta dal
punto di vista storico, botanico e della sua diffusione, assicurando al contempo la tutela e
la conservazione nel tempo delle antiche cultivar.
Nel borgo ci sono ancora due frantoi attivi (Frantoio sociale del Compitese e Frantoio
sociale La Visona), produttori di oli di alta qualità. L’area è facilmente raggiungibile da
Lucca e dall’autostrada Firenze Mare ed è servita da reti efficienti di telecomunicazione.
La Cooperativa Culturale del Compitese nasce nel 1977, su iniziativa di alcuni giovani del
territorio, con l’intento di tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio artistico,
storico e ambientale delle tue frazioni. In seguito, si aggregarono altri abitanti ed i soci
diventarono oltre 50, grazie alla visibilità su specifiche iniziative attivate a tutela del
territorio come bene pubblico, per ampliarsi poi nel corso degli anni fino a 110.
In quegli anni, con la raccolta di fondi, di contributi pubblici e con il lavoro volontario
degli abitanti del borgo, fu possibile l’acquisto del terreno e la costruzione della struttura
polivalente, con impianti sportivi (due campi da tennis, una pista di pattinaggio, una zona
a verde attrezzato), bar-ristorazione, gestito da terzi, oltre alla sede del Centro dotata di
una grande sala che funziona da sala lettura/espositiva, in occasione di eventi culturali. I
materiali necessari per la costruzione furono acquistati attraverso nuove sottoscrizioni e
con risorse provenienti da attività culturali e da spettacoli teatrali.
Con il passare degli anni, la Cooperativa, costituita per dare forma giuridica e regolarizzare
la struttura patrimoniale, ha svolto un ruolo importantissimo per la vita sociale, culturale
e ricreativa delle frazioni del Compitese, inizialmente attraverso l’organizzazione della
Mostra mercato dell’olio extra vergine di oliva, in collaborazione con i frantoi della zona
ed inserita nel calendario della Regione Toscana fino al 1987 (anno in cui la mostra non
viene più organizzata) e, a seguire, con l’allestimento del Camelietum, in collaborazione
con il Comune di Capannori, un’Amministrazione molto presente, che supporta le attività
della Cooperativa.
A partire dal 1989, il Centro Culturale del Compitese organizza La Mostra delle Antiche
Camelie della Lucchesia (giunta XXX edizione), che riscuote un grande interesse
internazionale, grazie ai rapporti instaurati in particolare con la Germania, Giappone, ma
anche con altri Paesi.
In primavera, nei fine settimana in cui si svolge l’iniziativa, in tutto il territorio (Capannori
e Lucca) sono organizzati concerti, degustazioni di prodotti locali, esposizioni, passeggiate
nel verde e/o nei borghi, visite delle ville nobiliari, in collaborazione con Comune di
Capannori e Lucca, l’Istituto Opera delle Mura e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
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Nel 2005 prende vita l’idea di realizzare il Camellietum, inaugurato nel 2006, per creare
un’area per la conservazione e la salvaguardia delle cultivar di camelie antiche (per lo più
originarie della lucchesia, ma provenienti anche d tutta l’Italia e da altri Paesi europei ed
extra europei). Un’iniziativa simile, in Italia, si trova solo a Verbania, in Lombardia.
Il terreno, frazionato in diverse proprietà private abbandonate, è risultato particolarmente
adatto - per il microclima, per la presenza abbondante di acqua e per la conformazione
del terreno - per la coltivazione delle camelie. Il terreno è stato acquisito, in diverse fasi,
dal Comune di Capannori, che lo cederà in gestione nel corso del 2019, attraverso una
gara pubblica. L’area si trova in un caratteristico spazio racchiuso da storici muri a secco,
che la Cooperativa ha provveduto a preservare. Nell’area è presente anche una serra dove
si riproducono le varietà presenti nel Camelieto e l’ombrario. Il Parco è stato insignito del
titolo di Garden of Excellence, riconoscimento che possono vantare pochissime aree verdi
del mondo.
Di recente, la Cooperativa ha acquistato un’altra porzione di terreno, adibita esclusivamente
alle piante che fioriscono in inverno, ed ha concesso in uso ad una comunità tedesca
un’altra porzione, in cui sono presenti solo varietà che provengono dalla Germania.
Nel corso degli anni, la Cooperativa si è attivata inoltre nella redazione di newsletter locali,
organizzazione di spettacoli teatrali, musicali, eventi culturali, dibattiti, tornei sportivi,
attività estive per i bambini, attività sperimentali con le scuole. Ad esempio, «La Fabbrica
delle Camelie» è un progetto nato nel 2013 per produrre nuove talee, in collaborazione
con il Comune di Capannori, l’Istituto Tecnico Agrario «N.B. Busdraghi» di Mutigliano.
CONNOTATI E GOVERNANCE
Negli ultimi anni, l’attività economica della Cooperativa si trova in difficoltà a causa
dell’aumento dei costi di gestione, della mancanza di redditività delle attività sportive
(campi da tennis) e del bar-ristorante, gestito da privati esterni, con risultanti economici
e sociali deludenti per la comunità, che ha perso un punto di ritrovo e di aggregazione.
Questa situazione di crisi, ha portato il Consiglio di Amministrazione a trasformare nel
2014 la Cooperativa ordinaria in Cooperativa sociale, in modo da poter accedere alla
gestione di ulteriori servizi.
Attualmente, il Centro Culturale è una cooperativa sociale di tipo B, con 6 soci e con il 30%
dei lavoratori svantaggiati. I soci sono anche membri del Consiglio di Amministrazione,
costituito dal Presidente, pensionato, che segue la cooperativa dagli anni ’70, con
esperienza imprenditoriale in campo edile, e dai consiglieri con attività lavorativa in vari
campi (libera professione in campo edile, insegnamento, studente in medicina). Gli altri
soci sono confluiti, alla fine del 2018, nell’Associazione “Torre del Compitese”, che ha la
rappresentanza, con due componenti, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Le decisioni sono prese collegialmente nell’ambito del CdA e poi rese operative con il
lavoro dei soci e, quando necessario, con servizi esterni e di volontariato. Il Presidente è
la figura chiave della Cooperativa, supportato da due soci nelle attività di comunicazione,
promozione e diffusione e nell’attività di gestione dell’ufficio.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
Le prospettive di sviluppo dell’attività sociale, nei confronti della comunità, si sono ridotte
nel tempo a causa della mancanza di redditività generale correlata alla chiusura del bar
– ristorante, alle ridotte attività culturali e sportive, al progressivo invecchiamento della
popolazione e alla tendenza della riduzione della socialità.
Questa fase di crisi ha fatto maturare una nuova progettualità, sottoposta a finanziamento
e valutata positivamente nell’ambito dell’Avviso pubblico Cooperative di Comunità della
Regione Toscana. Il progetto prende avvio dall’esperienza di rivalutazione territoriale e di
animazione territoriale che il Centro Culturale di Compitese ha svolto da quaranta anni
nelle zone delle colline del compitese, aggiungendo elementi di sviluppo.
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L’intento della Cooperativa, e dell’Associazione ad essa collegata, è quello di rinforzare
le attività ricreative ed aggregative ed i servizi reali alla comunità delle frazioni limitrofe,
in modo da rafforzare il concetto ed il ruolo di comunità, sia in senso solidaristico che
economico.
Obiettivo generale del progetto di Cooperativa di Comunità è quello di contribuire ad uno
sviluppo locale e solidale dell’area, attraverso il ripensamento del territorio in un’ottica
di valorizzazione e tutela del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, botanico, delle
produzioni agroalimentari dell’area e l’attivazione di percorsi rigenerativi di inclusione e
animazione sociale.
Le attività che saranno implementate dalla Cooperativa di Comunità sono le seguenti:
- Gestione diretta del bar – ristorante, dedicato alla preparazione di piatti e ricette tipiche
del territorio, con l’utilizzo preferenziale di prodotti a filiera corta, prodotti di stagione,
con il coinvolgimento delle poche aziende agricole attive sul territorio che producono
vino, ortaggi e formaggi, delle Cooperative dei Frantoi sociali e con l’ausilio di cuoche
e casalinghe del compitese, che possono apportare conoscenze, saperi, “segreti”, che
altrimenti andrebbero perduti.
Il vantaggio di questa gestione è di aggiungere socialità, collaborazione e rafforzare il
concetto di comunità. In questa fase, è prevista la collaborazione di Slow Food, in particolare
della Condotta “Compitese ed orti lucchesi”, che potrà svolgere un ruolo consulenziale e
di diffusione delle iniziative nel campo della ristorazione. La collaborazione sarà estesa
alla Caritas diocesana di Lucca, che aiuterà la Cooperativa nell’inserimento di altri soggetti
portatori di svantaggio e a rischio di esclusione sociale. Per attivare l’attività diretta di
gestione del ristorante è in programma un periodo di addestramento e formazione del
personale ed adeguamenti alla struttura.
- Servizio di supporto alimentare per la popolazione anziana residente nelle frazioni.
Direttamente collegato al servizio di ristorazione, la Cooperativa ha intenzione di svolgere
anche un’attività di preparazione e consegna pasti a domicilio per chi non è in grado di
spostarsi.
- Servizio di assistenza turistico, per il rilancio e sviluppo turistico del territorio, avviando
un’attività di promozione e divulgazione del patrimonio paesaggistico, artistico,
ambientale. L’intenzione è di diventare un punto di riferimento, che si interfaccia con
agenzie turistiche/enti turistici provinciali e regionali/gruppi turistici tematici e con il
sistema dell’offerta recettiva locale.
- Rafforzamento degli strumenti comunicazione, attraverso un nuovo portale web
“compitese terra felice di toscana”, in aggiunta ai due portali già esistenti, e la progettazione
di App “di territorio”, per la valorizzazione del patrimonio del territorio, che consenta
di organizzare e rendere fruibili contenuti informativi sulla sentieristica, sul patrimonio
architettonico e paesaggistico, sulle offerte recettive, culturali e gastronomiche del
territorio.
- Adeguamento del giardino e messa a norma dello spazio giochi della Cooperativa, da
rendere disponibili a tutta la comunità, perché nell’area non ci sono spazi attrezzati per i
bambini/ragazzi.
STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
La Cooperativa, nel corso degli anni, si è dotata di strumenti di analisi e valutazione delle
performance, che hanno consentito di intravedere da tempo le difficoltà economicofinanziarie e di impatto sociale, prima evidenziate, derivanti dall’attuale modello di
gestione, e di ripensare, al contempo, il modello di business.
RELAZIONI, COMUNICAZIONE E REPORTING
La Cooperativa, in fase di maturità e rilancio, è inserita in produttive reti di collaborazione,
sia a livello locale, che nazionale ed internazionale. Le collaborazioni con i soggetti
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istituzionali che operano nell’area sono continuative e di grande condivisione, così come
quelle con il sistema produttivo ed il mondo associativo.
Per quanto riguarda il sistema di comunicazione, utilizzato per promuovere e diffondere
le attività e le iniziative, la Cooperativa opera con diversi strumenti (web, social web, app,
strumenti di tipo tradizionale):
-www.camelielucchesia.it e www.camellietumcompitese.it
-profilo facebook
-app dedicata al Borgo delle Camelie
-locandine per gli eventi
Nel corso del 2019, saranno potenziati gli strumenti di comunicazione web, grazie al
finanziamento regionale.
Scheda di sintesi elaborata da: Polo Navacchio S.p.A.
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RENOUER
NASCITA E SVILUPPO
Fondato nel 2006 a beneficio dei suoi membri (associazione Renouer, Hestia, Essor) per
affrontare i problemi di disoccupazione sul loro territorio per le persone poco qualificate,
principalmente nel settore dei servizi alle persone.
Il suo scopo è quello di garantire il progetto sociale di creare e sostegno di posti di lavoro
a beneficio di persone con basse qualificazione nel settore dei servizi alle persone.
La SCIC è stata creato come un modello in grado di soddisfare queste esigenze e soprattutto
di innovare in nuovi servizi come gli spazi verdi (giardino, «arboricoltura» privata, area
forestale)
CONNOTATI E GOVERNANCE
Renouer opera come un’organizzazione di livello superiore soddisfacendo le esigenze dei
suoi membri per il completamento della loro missione e innovazione.
Interviene per offrire servizi a questi membri al fine di rafforzare le loro capacità e
soddisfare le esigenze del mercato dei servizi alle persone (nuovo servizio non fornito,
come ad esempio la raccolta dei frutti dei singoli alberi e la loro trasformazione in prodotti
di consumo di tutti i giorni).
La creazione di imprese è una competenza che hanno sviluppato internamente (incubatori,
contratto contrato di sviluppo ai progetti d’impresa (CAE)
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
Attività:
Servizio alle personale classico (pulizia, piccoli lavori) da cui sono state sviluppate varie
attività per soddisfare le varie esigenze degli anziani a casa (manutenzione di spazi verdi,
raccolto delle olive, ecc.)
Collegamento con il settore verde: raccolta delle olive a casa e lavorazione
Strategia:
Soddisfare tutti i bisogni degli anziani a casa
Prodotti 742K € - Profitto 5,7K € - impiegati 28 - associati 55
STRUMENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gestione classica di un’azienda di queste dimensioni con un dipartimento amministrativo
e contabile supportato da un “canbinet” di experti di contabilità (obbligatorio secondo la
legge per questo tipo di struttura)
RAPPORTI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Nessun rapporto con gli enti locali.
Comunicazione con i classici strumenti di una struttura di questo tipo: sito web, news
letter, flyer, facebook.
Scheda di sintesi elaborata da: La Délégation Régionale des SCOP PACA & CORSE
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COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO
NASCITA E SVILUPPO
Costituita nel 1984 conta 300 soci con un’estensione di uliveti coltivati di circa 250 ettari
e una produzione annua di 600 quintali di olio.
Si occupa di promozione dell’olivicoltura, gestione del frantoio sociale, recupero degli
oliveti incolti, tecniche di coltivazione biologica e micorrizazione. La cooperativa gestisce
un’azienda agricola tramite la quale recupera il 15% degli uliveti incolti, per un totale di
UNDICI ettari di terreni, nei quali si è sempre cercata la massima valorizzazione della oliva
cultivar Arnasca – Pignola.
La CC nasce da un consorzio di olivicoltori che avevano bisogno di frangere e vendere l’olio
che eccedeva l’autoconsumo. Essendo il paese di Arnasco molto vivo in termini di uliveti
presenti, ma molto carente in termini di infrastrutture e raggiungibilità, la CC cresce poiché
risponde ad un servizio necessario nella zona, e diventa presto riferimento per le tante
famiglie coinvolte. Si sviluppa in cooperativa agricola di conduzione e di conferimento.
Quindi è per favorire l’attività agricola in decadenza e frenare il continuo spopolarsi
delle campagne che gli olivicoltori del paese si sono uniti e nel 1984 costituiscono la
COOPERATIVA OLIVICOLA.
Nel 1986 i soci, cominciano a raccogliere arnesi che erano un tempo usati per la
coltivazione, la raccolta e la molitura delle olive dando vita al Museo dell’olivo e della
civiltà contadina. Attualmente gli oggetti esposti sono più di 500.
I visitatori possono ammirare anche un frantoio del 1796, ritrovato in una vecchia casa del
paese e fedelmente ricostruito.
Oggi, il Frantoio Cooperativo provvede alla macinazione delle olive degli oltre 190 Soci,
e tutto ciò avviene con macine di pietra e lavorazione a freddo per ottenere un olio di
Pignola extra, che successivamente viene confezionato in lattine e bottiglie, perché possa
arrivare alla mensa del consumatore.
Dal 1998 si inizia la Olivicoltura Biologica e la lotta alla Mosca Olearia con la tecnica del
Mass Trapping (Cattura massale), tramite l’utilizzo di nuovi dispositivi “Ecotrap” creati per
la salvaguardia della salute del produttore e del consumatore, con un’estrema riduzione
dell’impatto ambientale.
Dal 1999, è iniziata un’attività di formazione alle metodologie e tecniche di costruzione
dei muretti a secco. Diverse campagne sono state intraprese negli ultimi anni, tra cui
la tutela e difesa dell’olivo, del castagno, del fico, del fagiolo, delle rape dai parassiti
animali e vegetali con prodotti consentiti in agricoltura biologica; la coltivazione in aree
agricole marginali di alcune selezioni di pomodori cuore di bue, patate precoci e alcune
varietà di zucchino a frutto chiaro. Negli ultimi anni è stata implementata una tipologia
di irrigazione e delle micorrize nella coltivazione dell’olivo. Si sono anche individuate
alternative alla tecnica di fertilizzazione tramite una migliore nutrizione minerale, per
migliorare la crescita degli ulivi dei soci conferitori, stimolando le naturali difese della
pianta esaltandone la resistenza contro affezioni di tipo crittogamico e di tipo batterico.
Questa agricoltura si fonda sul rispetto e la valorizzazione tra terra e uomo.
La CC offre i seguenti percorsi didattici sia ai soci che non soci:
•
Stagione invernale: Raccolta Olive, viaggio negli uliveti di Arnasco tra passato e
presente.
•
Stagione estiva: tutti in Vigna viaggio tra odori e sapori attraverso i vini e i piatti del
nostro territorio.
•
Muretti a secco un mestiere per tutte le stagioni
•
Prove di Mortaio – come si fa il pesto Il tutto accompagnato da degustazione di
piatti, olio e vino.
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Il principale prodotto è l’Olio Extravergine di Oliva Arnasca, che deriva da olive di varietà
Arnasca, concentrate in massima parte intorno al paese di Arnasco. Ha caratteristiche
organolettiche particolari, e un retrogusto che ricorda chiaramente il pinolo, con la
presenza di un leggero amarognolo supportata da un’intensità di fruttato maggiore
rispetto ad altre qualità della zona. Il leggero amarognolo ed il fruttato più intenso
consentono agli olii ottenuti dalla Arnasca una freschezza che si mantiene più a lungo.
La Cooperativa Olivicola di Arnasco in Europa: grazie al suo impegno per il recupero degli
antichi mestieri, insieme a Francia, Inghilterra e Spagna è stata scelta per rappresentare
l’Italia nel Progetto Europeo Leonardo con l’obiettivo di insegnare la tecnica di costruzione
dei muretti a secco, paragonando le diverse realtà europee per una rinascita di questa
arte-mestiere. La Cooperativa Olivicola di Arnasco è attiva nella valorizzazione degli
antichi mestieri, con la gestione e l’aggiornamento del “Museo dell’olivo e della civiltà
Contadina” allestito presso l’edificio della sede sociale e del frantoio; il museo è già
inserito nel circuito del turismo didattico e ospita, ogni anno, un consistente numero di
scolaresche.
CONNOTATI E GOVERNANCE
La CC ha raggiunto una propria stabilità con un migliaio di soci conferitori. La governance
non sembra essere un tema anche se il presidente, in carica da molti anni, non sembra
preoccuparsi del proprio seguito.
MISSION, MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA
Cooperativa agricola di conferimento e cooperativa di conduzione terreni poiché ha
anche terre sue sulle quali coltivare olive ma anche prodotti collegati. Si è sempre puntato
sull’innovazione tecnologica del frantoio, che oggi rimane punto di riferimento della valle
tutta per la capacità di sopravvivenza (nonostante gli anziani) rispetto ad altri frantoi che
hanno chiuso l’attività. Le vendite di olio avvengono principalmente tramite il negozio
aziendale e qualche altro negozio specializzato fuori zona (per esempio, a Milano). La
cooperativa si è fatta anche interprete di un bisogno dei soci in termini di formazione, ciò
che ha cominciato a fare partendo da finanziamenti europei, sui muretti a secco.
L’azione della Cooperativa è volta al recupero e alla valorizzazione degli antichi mestieri,
con progetti quali:
La promozione dell’olivicoltura, tramite la gestione del frantoio sociale con una produzione
media di 500 q.li di olio all’anno; il recupero degli uliveti incolti con tecniche di coltivazione
biologica e micorizzazione (sono stati recuperati 10 ha che ora sono condotti direttamente
dagli operai della Cooperativa), e la valorizzazione della cultivar tradizionale ARNASCA
“PIGNOLA”; la rintracciabilità del prodotto con il coinvolgimento dell’intera filiera dalla
produzione delle olive all’imbottigliamento, visibile sul sito della cooperativa; la tutela
delle antiche varietà vegetali locali; il mantenimento dell’attività pastorale, condotta da
un socio della cooperativa, con obiettivi quali la salvaguardia della pecora “brigasca” e
la tutela delle produzioni casearie tradizionali; la conservazione del paesaggio rurale, il
mantenimento dei percorsi storici, la realizzazione di infrastrutture escursionistiche, con
iniziative come l’annuale “scuola dei muretti a secco” o la valorizzazione delle costruzioni
rurali tradizionali; la valorizzazione degli antichi mestieri, con la gestione e l’aggiornamento
del “Museo dell’olivo”; la divulgazione delle iniziative elencate, in collaborazione con
l’associazione culturale “Amici dell’olivo” e la promozione di manifestazioni culturali
(il convegno annuale “Civiltà dell’olivo a confronto”, la realizzazione del percorso dei
“murales” lungo la strada provinciale, l’edizione di libri e pubblicazioni).
La Cooperativa Olivicola di Arnasco, con l’implementazione del sistema di rintracciabilità
si pone di raggiungere i seguenti risultati:
•contribuire alla garanzia delle caratteristiche igienico sanitarie dei prodotti e assicurare
al mercato maggiore trasparenza e certezza di qualità alimentare;
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•definire le aziende agricole socie che hanno contribuito alla formazione del prodotto;
•garantire l’origine e la varietà prevalente delle olive conferite;
•identificare le organizzazioni responsabili nella filiera;
•documentare la storia dei prodotti ai quali si applica la rintracciabilità di filiera, in modo
da garantire la capacità di ricostruire il loro percorso all’interno della filiera stessa, dalla
loro origine sino alla loro ultima destinazione;
•informatizzare le registrazioni del sistema di rintracciabilità di filiera e permettere
la confluenza dei dati ad un nodo di coordinamento per il controllo, la verifica ed il
monitoraggio del sistema;
•rendere disponibili al mercato le informazioni del sistema, mediante la pubblicazione
in internet degli elementi tracciati relativi ad ogni lotto di confezionamento dell’oggetto
della filiera;
•facilitare l’analisi delle cause di non conformità ed il conseguente ritiro o richiamo dei
lotti di prodotto dal mercato;
•migliorare l’efficacia e la produttività della Cooperativa attraverso una trasparente e
corretta informazione destinata al consumatore;
•ottenere la certificazione del “sistema di rintracciabilità alimentare” UNI EN ISO
22005:2008 da parte di un Organismo indipendente.
La Cooperativa è dotata di un programma di gestione della parte relativa alla tracciabilità
di filiera, nel quale vengono registrate tutte le operazioni di ‘travaso vasche di stoccaggio’,
‘imbottigliamento’ ed estrapola inoltre le informazioni inserite nel programma Ad Hoc –
Frantoio per quanto riguarda la movimentazione dei conferimenti di olio.
Il programma “TRACCIA” elabora tutte le informazioni inserite e crea la scheda tecnica
del lotto di confezionamento che viene pubblicata sul sito internet della Cooperativa ed
è inoltre in grado di fornire in qualsiasi momento la ‘storia’ di ogni vasca di stoccaggio
dell’olio con la giacenza finale.
STRUMENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Secondo i soci amministratori, gli incassi del negozio costituiscono la principale misura
del loro successi, insieme alla crescente partecipazione dei soci e dei non soci ai corsi di
formazione, alle iniziative culturali e alla varie manifestazioni locali.
RAPPORTI, COMUNICAZIONE E REPORTING
Moltissime relazioni tenute dalla cooperativa verso i propri soci, tramite comunicazioni
periodiche, eventi, assemblee sociali, feste locali. Principali relazioni con enti pubblici
locali, enti regionali di riferimento del settore, mantenute dal presidente, già sindaco del
paese e persona ben introdotta. Il sito web e tali relazioni costituiscono oggi i principali
mezzi di comunicazione non-interpersonale che la CC intrattiene.
Scheda di sintesi elaborata da: Legacoop Liguria
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TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE
E ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, e fermi restando i propri atti di programmazione, con la presente legge riconosce
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e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle
cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi
alla persona e dell’inserimento lavorativo delle persone
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, promuovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi
come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di
sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui
collaborano in maniera sinergica per l’erogazione di beni
e servizi.
2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) detta
norme:
a) per l’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali;
b) per determinare, ferma restando la titolarità e la responsabilità sulla programmazione degli enti locali, le
forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione
degli interventi nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed entro la programmazione del Piano sociale
e sanitario regionale;
c) per disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici aventi
contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, nonché con le
attività di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell’occupazione e delle politiche
attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 3;
d) per individuare criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti
tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi;
e) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), la
Giunta regionale emana linee guida al fine di garantire, secondo il principio di sussidiarietà, la partecipazione delle
cooperative sociali alle diverse fasi di strutturazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.
4. La Regione, ferma restando la titolarità pubblica della
programmazione, valorizza e promuove i patti di solidarietà
territoriale, come virtuoso strumento di progettazione e gestione condivisa del sistema dei servizi e delle attività a cui
le cooperative sociali, gli altri soggetti dell’economia sociale e del privato no profit e gli enti pubblici contribuiscono

nel rispetto delle identità, dei ruoli e delle competenze.
5. Nell’ambito dei propri atti di programmazione, la Regione individua strumenti per ottimizzare il raccordo e la
collaborazione dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera
c), con i servizi e le prestazioni erogate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che risultino accreditati o
convenzionati ai sensi della vigente normativa.
6. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed
in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del
diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione
degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), per l’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea che prevedono
un ampliamento dei soggetti rientranti nella definizione
di persone svantaggiate e delle possibilità di inserimento
lavorativo delle stesse, al fine di facilitare tale
inserimento, individua modalità amministrative semplificate che consentano la più efficace e rapida applicazione
di tali disposizioni.
Art. 2
Cooperative sociali
1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge
n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone
attraverso:
a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché
di formazione professionale ed educazione permanente;
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3
nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli,
anche attraverso l’organizzazione delle attività sociali di
cui all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4
(Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del
comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi
e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente
occupabili in attività produttive e che necessitano di una
progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica
amministrazione.
3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare le comunità locali, le cooperative sociali costituite
ai sensi della vigente normativa possono favorire la partecipazione di persone fisiche, giuridiche, di associazioni
e fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della
cooperativa stessa, alla costituzione di “cooperative di comunità” che, ai fini della presente legge, sono cooperative
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che perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore
della comunità stessa, finalizzate alla produzione di beni e
servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro.
4. Possono altresì assumere la qualifica di soci delle
cooperative di comunità gli enti pubblici a partire dagli
enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.
5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del
1991, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse
cooperative operano.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano in
quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 381
del 1991.
Art. 3
Persone svantaggiate
e persone in condizione di fragilità
1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo
4 della legge n. 381 del 1991.
2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase di
vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria.
La Regione, con successivo atto individua le categorie di soggetti caratterizzate da tale condizione di
fragilità, anche in riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro ed includendovi i soggetti di cui all’articolo
2, commi 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 del
6 agosto 2008 “Regolamento della Commissione che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato (Regolamento generale di esenzione per
categoria).
3. Secondo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 4
della legge n. 381 del 1991, solo le persone svantaggiate
di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta
per cento dei lavoratori necessario al mantenimento dello
status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto
plurimo tale percentuale è determinata esclusivamente in
rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati
in attività di tipo B.
4. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo
a riferimento i lavoratori soci e non soci impiegati in attività di tipo B.
Art. 4
Albo regionale delle cooperative sociali
1. È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali in
attuazione dell’articolo 9 della legge n. 381 del 1991.
2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo le cooperative
sociali e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
3. L’albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che

gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi,
socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione
professionale ed educazione permanente;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che
svolgono attività diverse, industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all’inserimento lavorativo delle
persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti
come società cooperative aventi la base sociale formata in
misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali.
4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e
b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B
dell’albo regionale alle seguenti condizioni:
a) l’organizzazione della cooperativa sociale prevede una
divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale
da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, devono essere tali
da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed
il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B,
nonché essere espresse chiaramente nello statuto della
cooperativa;
c) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 della
legge n. 381 del 1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti
alla sezione B.
5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale
l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
e delle attività di inserimento lavorativo di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa europea,
nazionale e regionale di settore.
6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all’affidamento dei servizi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di
inserimento lavorativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per
l’iscrizione all’albo regionale.
7. L’iscrizione all’albo è inoltre condizione per:
a) la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa regionale a favore
delle cooperative sociali;
b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c),
delle convenzioni quadro di cui all’articolo 22 della legge
regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità
del lavoro);
c) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 22 della
legge regionale n. 17 del 2005;
d) la collaborazione con la Regione e gli enti locali nella
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progettazione e nella realizzazione delle attività di educazione permanente degli adulti, nel rispetto della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione
tra loro).
8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all’articolo
114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
l’iscrizione all’albo regionale soddisfa, nel rispetto della disciplina regionale dell’accreditamento, le condizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 117 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee
a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l’iscrizione all’albo
regionale è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate).
10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione dell’albo, nonché le
modalità di verifica dei requisiti in possesso delle cooperative sociali di cui al comma 6, sono stabilite dalla Giunta
regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
11. La revisione dell’albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la
permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative.
Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i
termini stabiliti dall’atto di Giunta di cui al comma 10,
eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale d’esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione
che dia conto dell'attività svolta, della composizione e
della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori, nonché la
dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci
dipendenti.
12. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al
comma 11 deve specificare la modalità di utilizzo di tali
incentivi.
13. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei
rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e
delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti
dalla presente legge.

TITOLO II
RACCORDO CON L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI,
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ED EDUCAZIONE PERMANENTE
E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE
Art. 5
Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative
1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione
delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative,
la Regione individua le modalità di partecipazione della
cooperazione sociale al perseguimento delle finalità di sviluppo della società regionale, promuovendo il raccordo e la
collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione
sociale.
Art. 6
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale
soggetto che concorre all’attuazione di politiche attive del
lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di
coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all’interno dei piani regionali
di politica del lavoro interventi volti a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi
alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone
in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato
del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano
questi soggetti verso altri contesti produttivi;
c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;
d) sostenere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;
e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell’ambito dei servizi alla persona in base
alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.
Art. 7
Raccordo con le attività di formazione professionale
1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale
n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi rivolti ai loro dipendenti e alle persone di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 3.
2. Nell’ambito della propria programmazione delle attività
di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione consulta la
Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui
all’articolo 20, riguardo alle modalità della formazione di
base e dell’aggiornamento degli operatori delle cooperative
sociali e dei loro consorzi.
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3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo
di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili
professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione
delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base alle
norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.
4. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, laddove
non accreditati, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi
di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati
come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte all’albo
di cui all’articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle attività formative svolte nelle cooperative,
ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 8
Educazione degli adulti
1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare,
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi di educazione
degli adulti.
TITOLO III
AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI
E CLAUSOLE SOCIALI
Art. 9
Ambito di applicazione e principi comuni
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alla Regione, agli enti ed alle agenzie da essa dipendenti, alle
società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata,
nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente titolo nell’esercizio
dell’azione amministrativa.
3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme
previste dall’ordinamento, ai fini dell’applicazione della
presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d’intesa.
4. L’affidamento e l’esecuzione dei servizi di cui al presente titolo devono comunque garantire:
a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 120 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”) e dall’articolo 41 della legge
regionale n. 2 del 2003 in quanto applicabile;
b) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le
forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità
del servizio, i diritti dei lavoratori sanciti da leggi e contratti e i bisogni degli utenti;
c) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla
costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i
gruppi sociali e con le istituzioni;
d) la previsione puntuale nello statuto della categoria di
servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;
e) la solidità di bilancio dell’impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;
f) l’applicazione della vigente contrattazione collettiva
del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale nella categoria;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori, nonché
la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;
j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o
linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;
k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;
l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste
dall’articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ai fini dell’attuazione delle disposizioni
del presente titolo.
6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni
aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l’affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui
alla disciplina vigente, di norma prevedono negli atti di
gara il divieto al ricorso al subappalto e all’avvalimento.
7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11,
12, 13 e 14, ai fini dell’attuazione della presente legge ed
in applicazione dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione, possono trovare applicazione nell’ambito delle
procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli
enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10
Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi
e di formazione professionale ed educazione permanente
alle cooperative di tipo A
1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi
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che risultino autorizzati o accreditati ai sensi della vigente normativa:
a) l’affidamento dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di cui all’articolo 4, comma 3, lettera
a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e
41 della legge regionale n. 2 del 2003 e dalla legge regionale
12 ottobre 1998, n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997”, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto
applicabile;
b) l’affidamento dei servizi educativi e socio-educativi
di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo
le modalità previste all’articolo 5 della legge regionale 10
gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia), nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
c) l’affidamento dei servizi di formazione professionale
ed educazione permanente di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera a), avviene secondo le modalità previste dalla legge
regionale n. 12 del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
2. Nell’ambito delle procedure di affidamento ad evidenza
pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola
sociale per l’inserimento lavorativo delle persone di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 3.
Art. 11
Affidamento dei servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria
per finalità di inserimento lavorativo
alle cooperative di tipo B
1. Gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 9, comma
1, destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio
tecnico-economico dell’approvvigionamento, alla spesa per
i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell’IVA, ove dovuta, una percentuale di
almeno il 5% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a
creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3.
2. In attuazione della presente legge, alle procedure di
affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed
i consorzi, iscritti nell’apposito albo regionale, ai sensi
dell’articolo 4.
3. Oltre a quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo
devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e
considerare i seguenti elementi:
a) numero delle persone svantaggiate assunte;
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
c) ruolo e profilo professionale di riferimento;

d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a
medio e lungo termine;
e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;
g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi
dell’articolo 13 della legge n. 180 del 2011.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all’articolo
9, comma 2.
Art. 12
Modalità di scelta del contraente
per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria
a favore delle cooperative di tipo B
1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di
valore inferiore alla soglia comunitaria devono, tra l’altro,
tener conto della qualificazione e dell’esperienza nel settore specifico di attività oggetto dell’affidamento.
2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare,
in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, le
cooperative di tipo B affidatarie del servizio.
3. L’affidamento dei servizi avviene ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, garantendo un
adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e
nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell’azione amministrativa. È fatto salvo l’affidamento diretto,
adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente
previste.
4. Al fine di invitare i soggetti interessati all’affidamento
dei servizi di cui al presente articolo, le singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente,
all’istituzione di apposito elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali
ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla pubblicazione,
nei modi di legge, di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all’affidamento dei servizi
in oggetto.
5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell’elenco speciale
e della procedura di manifestazione di interesse di cui al
comma 4.
6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge,
dovranno garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 3.
7. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi,
appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o,
in caso di carenza nell’organico anche temporanea, appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque
in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto
dell’affidamento.
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Art. 13
Clausole sociali per gli appalti
di valore superiore alla soglia comunitaria
a favore delle cooperative di tipo B
1. Nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri degli appalti
di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di
esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, con
l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo 69 decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei
punteggi nell’offerta tecnica, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di
proporzionalità.
3. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi,
appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell’organico, anche temporanea,
avvalendosi di personale appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti
idonei in relazione all’oggetto dell’affidamento.
Art. 14
Verifica dell’esecuzione dell’affidamento
1. L’ufficio committente, nell’ambito delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo del contratto, stabilite
dalla vigente disciplina statale, verifica, tra l’altro, l’adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi,
anche a seguito di comprovata, circostanziata e specifica
segnalazione della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 20.
2. Le modalità di verifica della corretta attuazione delle
clausole sociali in sede di esecuzione del contratto e le sanzioni legate alla mancata attuazione delle stesse, fino alla
risoluzione del contratto in caso di violazione dell’obbligo
di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede
di offerta, sono stabilite nel capitolato stesso.
TITOLO IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE,
IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 15
Fondo rischi consortile
1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale
tra imprese cooperative di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e
disciplina generale per la cooperazione) al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative
sociali iscritte ed i loro consorzi.

2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per:
a) l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
b) agevolare l’accesso al credito a breve, medio e lungo termine;
c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fideiussioni
bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti
privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque
per l’affidamento di servizi;
d) l’attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio
fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro
consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque
connessi all’attivazione di nuovi servizi;
e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali.
3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1
e stabilisce i vincoli e le priorità di destinazione.
4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile sono
destinati all’incremento del fondo stesso e possono essere utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per
le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.
Art. 16
Sostegno all’inserimento dei lavoratori svantaggiati
e disabili nel mercato del lavoro
1. La Regione favorisce l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del
1991, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di
una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere
ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato un
contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della
retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti
psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi
dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione
interviene in favore del datore di lavoro che assuma tali
soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per cento del costo
effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una
durata non superiore a due anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori
due anni.
3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2,
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nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il
provvedimento è pubblicato nel BURERT.
Art. 17
Affidamento di beni immobili o strumentali
e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico
1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle cooperative sociali o da loro
consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo
mutualistico qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro consorzi.
2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della
normativa nazionale e della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia),
incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, di impianti per
la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza,
qualità, fruibilità e sicurezza di edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente
finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano
la destinazione d’uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto di concessione
dei contributi.
3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in concessione gratuita
o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo sociale, alla creazione di nuova
occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di servizi di informazione volti a diffondere la cultura
del risparmio energetico e della sostenibilità e a facilitare il
miglioramento dell’efficienza energetica, alla promozione
di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse
e tutela dell’ambiente.
4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, con proprio atto da pubblicarsi nel BURERT, detta linee guida per consentire alle
pubbliche amministrazioni di procedere agli affidamenti
di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle cooperative sociali all’acquisizione dei cespiti
pubblici dismessi.
Art. 18
Contratti
1. Nell’affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica la vigente contrattazione collettiva
del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale nella categoria.
2. Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle cooperative
sociali per la fornitura di beni e servizi, le amministrazioni

pubbliche appaltanti devono fissare il calendario massimo
dei pagamenti secondo la normativa vigente.
3. In caso di ritardi nei pagamenti, gli enti pubblici si
impegnano a versare alla cooperative sociali gli interessi di legge ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali).
Art. 19
Modifiche all’articolo 19
della legge regionale n. 11 del 2004
1. All’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004,
n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente comma:
“8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi,
in ragione dell’interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai
sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell’apposita
sezione dell’albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da
cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione
vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di
accreditamento regionale o comunque convenzionati con
gli enti pubblici.”.
TITOLO V
COMMISSIONE CONSULTIVA
SULLA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 20
Istituzione e finalità della Commissione consultiva
sulla cooperazione sociale
1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale, con la finalità
di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di
sviluppo dell'occupazione, favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale
in tali ambiti.
Art. 21
Modalità di funzionamento e compiti
1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con
particolare riguardo:
a) a provvedimenti programmatori relativi alle politiche e
ai settori di interesse della cooperazione sociale;
b) all’individuazione di specifici strumenti e modalità
organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;
c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
d) alla definizione di provvedimenti concernenti criteri e
proposte per la concessione di contributi alle cooperative
sociali previsti dalla normativa regionale vigente;
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e) al monitoraggio sul rapporto tra pubblico e privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio
regionale.
2. Nell'atto di nomina di cui all’articolo 23, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore,
individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della
stessa per la durata del mandato.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne
disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.
4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.
5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei servizi
della direzione generale sanità e politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna.
Art. 22
Composizione
1. La Commissione è composta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo
delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello
regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall’ANCI e da esperti
in possesso di comprovata esperienza nel settore della
cooperazione sociale.
2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì
essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione assessori regionali, o loro delegati, le presidenze delle
Commissioni assembleari competenti per materia, nonché
rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi
che possano essere coinvolti in merito a problematiche
inerenti la cooperazione sociale.
Art. 23
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di politiche
sociali.
2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto
alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Rispetto della normativa dell’Unione europea
in materia di aiuti di Stato
1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono
erogati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

in materia di aiuti di Stato.
Art. 25
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con
gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, previsti per le leggi di settore coinvolte.
In riferimento agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 15 e 16, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione
fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione
2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all’unità previsionale di base 1.5.2.2.20120 - Valorizzazione del volontariato
e dell’associazionismo sociale.
2. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto,
alle variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014 che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede
al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 26
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel
promuovere la cooperazione sociale. A tal fine, con cadenza
triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui
seguenti aspetti:
a) evoluzione, diffusione e caratteristiche delle cooperative sociali operanti sul territorio regionale, anche rispetto
alla situazione nazionale;
b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socioassistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale
ed educazione permanente e di sviluppo dell’occupazione
sono state realizzate e come hanno contribuito a incrementare l’inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 3;
c) come le modifiche introdotte in materia di affidamento
e le clausole sociali hanno contribuito a sostenere l’attività
delle cooperative sociali, evidenziando eventuali criticità riscontrate;
d) risultati raggiunti e risorse stanziate per gli interventi
di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale previsti dal titolo IV.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si
raccordano per la migliore valutazione della presente
legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli
interventi previsti.
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Art. 27
Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7
(Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381).
2. Sono abrogati la lettera j) del comma 1 dell’articolo
8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e
sociale) ed il capo IV del titolo III del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2 (Regolamento di semplificazione
delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti
in materia sanitaria e sociale in attuazione dell’art. 8 della
legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4).
Art. 28
Norme transitorie e finali
1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere applicate

fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge
regionale n. 7 del 1994.
2. Restano salve le iscrizioni all’albo disposte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1994 e successive
modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione nel BURERT del provvedimento
di cui all’articolo 4, comma 10.
3. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni
relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti all’albo regionale delle cooperative sociali,
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
deliberazione da pubblicarsi nel BURERT.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 luglio 2014 
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offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capi‐
tale “sociale”.

“Disciplina delle Cooperative di comunità”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità
1.
La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli
45 e 117 della Costituzione italiana, nonché dell’ar‐
ticolo 11 dello Statuto, in armonia con la normativa
nazionale, nell’ambito di iniziative a sostegno dello
sviluppo economico, della coesione e della solida‐
rietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo
integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni ter‐
ritoriali, con la presente legge definisce i criteri e i
requisiti per il riconoscimento della qualifica di “coo‐
perative di comunità” alle società cooperative di cui
agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

Art. 2
Scopo mutualistico e oggetto
1.
Sono riconosciute “Cooperative di comunità”
le società cooperative, costituite ai sensi degli arti‐
coli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte
all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del
Codice civile e all’articolo 223‐sexiesdecies delle
disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che,
valorizzando le competenze della popolazione resi‐
dente, delle tradizioni culturali e delle risorse terri‐
toriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni
della comunità locale, migliorandone la qualità,
sociale ed economica, della vita, attraverso lo svi‐
luppo di attività economiche eco‐sostenibili finaliz‐
zate alla produzione di beni e servizi, al recupero di
beni ambientali e monumentali, alla creazione di

Art. 3
Scambio mutualistico e categorie di soci
1.
Le “Cooperative di comunità”, in virtù dello
scambio mutualistico che si realizza, possono essere
costituite quali cooperative di produzione e lavoro,
di utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci
sono quelli previsti dalla normativa in materia di
cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci
utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano
con e nella comunità di riferimento.
2.
In virtù dello scambio mutualistico realizzato,
possono assumere la qualifica di socio delle coope‐
rative di comunità:
a. le persone fisiche;
b. le persone giuridiche;
c. le associazioni e fondazioni senza scopo di
lucro che abbiano la residenza o la sede
legale nella comunità di riferimento della
cooperativa.
3.
Possono altresì assumere la qualifica di soci
gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera
la cooperativa di comunità.

Art. 4
Comunità di riferimento
1.
Per comunità, ai sensi della presente legge, si
intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni pre‐
viste dagli statuti dei comuni stessi.
2.
La cooperativa di comunità deve avere un
numero di soci, così come individuati all’articolo 3,
che rispetto al totale della popolazione residente
nella comunità di riferimento risultante dall’ultimo
censimento ufficiale deve rappresentare:
a. il 10 per cento della popolazione per le cir‐
coscrizioni e i comuni con popolazione
fino a 2 mila 500 abitanti;
b. il 7 per cento della popolazione per le cir‐
coscrizioni e i comuni con popolazione
fino a 5 mila abitanti;
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c. il 3 per cento della popolazione per le cir‐
coscrizioni e i comuni con popolazione
oltre i 5 mila abitanti.
3.
Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di
sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve
essere integrato entro un anno, pena la cancella‐
zione dall’albo di cui all’articolo 5.

Art. 5
Albo regionale
1.
La Regione Puglia istituisce presso l’Assesso‐
rato al lavoro e cooperazione l’Albo regionale delle
cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in
possesso dei requisiti di cui alla presente legge si
iscrivono per ottenere il riconoscimento di coope‐
rativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e
tenuta dell’Albo regionale saranno oggetto di speci‐
fico regolamento da approvarsi con delibera di
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Interventi in favore
delle cooperative di comunità
1.
Al fine di sostenere il processo di sviluppo
delle cooperative di comunità, la Regione può inter‐
venire attraverso:
a. finanziamenti agevolati;
b. contributi in conto capitale;
c. contributi in conto occupazione.
2.
Gli interventi previsti dal presente articolo
sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità
e criteri di ammissibilità approvati con deliberazione
della Giunta regionale.
3.

Gli interventi previsti dal presente articolo

sono attuati nel rispetto della normativa comuni‐
taria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti
gli altri aiuti previsti dalle normative per la coope‐
razione.
Art. 7
Strumenti e modalità di raccordo
1.
In attuazione dell’articolo 1, riconoscendo il
rilevante valore sociale e la finalità pubblica della
cooperazione in generale e delle cooperative di
comunità in particolare, la Regione Puglia:
a. disciplina le modalità di raccordo delle
attività delle cooperative di comunità con
quelle delle pubbliche amministrazioni
adottando appositi schemi di conven‐
zione‐tipo che disciplinino i rapporti tra le
cooperative di comunità e le stesse ammi‐
nistrazioni pubbliche operanti nell’ambito
regionale;
b. favorisce, insieme agli enti locali, la parte‐
cipazione della cooperazione di comunità
all’esercizio della funzione pubblica
mediante:
1. la promozione di azioni volte a favo‐
rirne le capacità progettuali e impren‐
ditoriali;
2. il sostegno e il coinvolgimento delle
cooperative di comunità nel sistema di
produzione di beni e servizi;
c. riconosce nella cooperazione di comunità
un soggetto privilegiato per l’attuazione di
politiche attive del lavoro finalizzate alla
creazione di nuova occupazione;
d. individua i criteri e le modalità di affida‐
mento, di convenzionamento e di conferi‐
mento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
e. mette a disposizione edifici o aree non uti‐
lizzate dalle amministrazioni pubbliche per
il raggiungimento degli scopi sociali.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 maggio 2014
VENDOLA
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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 8 maggio 2014, n. 24
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005,
n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del
sistema cooperativo della Toscana).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 1 della l.r.73/2005
Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della l.r.73/2005
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r.73/2005
Art. 4 - Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 73/2005
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 73/2005
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 73/2005
PREAMBOLO
Il Consiglio Regionale
Visto l’articolo 45 e l’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 2
luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73
(Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema
cooperativo della Toscana);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 73/2005 necessita di un aggiornamento
volto a recepire i mutamenti repentini avvenuti nel contesto economico regionale. La cooperazione, spesso considerata come un fenomeno marginale, ha dimostrato di
rappresentare un modello d’impresa moderno e in grado
di dare un importante contributo all’economia reale,
al rafforzamento dei legami sociali e al pieno sviluppo
della persona umana: il ruolo che le cooperative stanno
svolgendo nella crisi sta rendendo ancor più manifesto
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tale contributo, qualificandone le potenzialità in termini
di alternativa efficiente, equa e praticabile;
2. Il processo di liberalizzazione tracciato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, interesserà anche il settore dei servizi
di pubblica utilità in cui il soggetto pubblico, tuttora
presente, in maniera rilevante, nelle aziende speciali,
dovrà progressivamente lasciare spazio all’intervento
del privato; molte delle comunità, a causa dei sempre più
stringenti vincoli di sostenibilità economica, si troveranno in difficoltà nel mantenere l’erogazione dei servizi di
pubblica utilità, e potrebbero trovare una risposta ai loro
bisogni attraverso forme di cooperazione con il coinvolgimento degli utenti, singoli o associati, nella gestione
di tali servizi;
3. Al fine di mantenere vive comunità locali a rischio
di spopolamento, con particolare riferimento ai territori
montani e marginali, è opportuno riconoscere la funzione
sociale della cooperazione di comunità che può porre in
essere tutte le attività che rispondono ai bisogni della
stessa comunità locale, quali, in particolare, quelle che
interessano il paesaggio e l’ambiente;
4. Al fine di fornire un’alternativa a tutti i lavoratori
di aziende in crisi che rischiano di perdere il proprio
posto di lavoro e per contrastare gli effetti del perdurare
della crisi economica, è fondamentale prevedere misure
di sostegno a operazioni di acquisto di una società da
parte dei dipendenti costituiti in cooperativa, in coerenza
con quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000,
n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive e competitività delle imprese);
5. Al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni
abitativi di tutte le persone, soprattutto dei giovani, e
quindi di garantire il fondamentale diritto alla casa che
appartiene a ciascuno, è opportuno sostenere progetti di
edilizia sociale, anche in forma cooperativa, compresi
quelli per il recupero di aree già destinate ad edilizia
residenziale;
6. Al fine di promuovere una maggiore competitività del tessuto imprenditoriale cooperativo toscano, è
necessario favorire e sostenere percorsi di patrimonializzazione, integrazione e aggregazione tra imprese che
possano aumentarne la produttività e l’efficienza, con
particolare riferimento alle reti e fusioni e nelle diverse
filiere cooperative;
7. Al fine di costruire una riforma del sistema di
welfare che non metta in discussione il diritto alla salute
come uno dei principi fondamentali della Costituzione,
e di non accrescere ulteriori disuguaglianze, è importante promuovere il ruolo svolto dalla cooperazione
anche attraverso la valorizzazione dell’offerta integrata
dei servizi di welfare facente capo alla rete dei rapporti
mutualistici, includendola tra gli attori principali della
riorganizzazione regionale e sostenendone il lavoro; può
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rientrarvi a pieno titolo la promozione dell’integrazione
fra cooperative sociali di tipo A di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti
tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano
nell’ambito regionale), tra cooperative di medici di
medicina generale, di medicina specialistica, operatori
sanitari, laboratori di analisi nonché società di mutuo
soccorso operanti nella prestazione di assistenza sanitaria integrativa;
8. La disposizione di cui all’articolo 10 della l.r.
73/2005 risulta superata alla luce dell’approvazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e se
ne rende pertanto necessaria l’abrogazione;
Approva la presente legge
Art. 1
Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 73/2005
1. L’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre
2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo
del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal
seguente:
“Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione, nello spirito dei principi fissati
dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello
Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale
e culturale dell’impresa cooperativa, non solo quale parte
integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche
quale soggetto economico caratterizzato da democrazia
interna, con un forte radicamento sul territorio e una
naturale propensione alla responsabilità sociale d’impresa, in grado di contribuire all’evoluzione del modello
socio-economico regionale.
2. A tal fine la Regione:
a) promuove la diffusione della cultura cooperativa
d’impresa, quale idoneo strumento per avviare processi
di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di
coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela
dell’occupazione, sia giovanile, sia femminile;
b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna
partecipata e assenza di fini di speculazione nell’attività
svolta;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per
la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del
welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.
3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo
anche nello svolgere attività tese:

a) all’acquisto di servizi alle migliori condizioni di
offerta;
b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti
produttori o gestori, anche organizzati in forma di società
cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di
società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali
società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari
partecipativi dotati di diritti amministrativi.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2005
1. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r.
73/2005 è sostituita dalla seguente:
“k) propone azioni positive per la promozione in
ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.”.
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 73/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 73/2005 è sostituito dal se
guente:
“Art. 9
Interventi per lo sviluppo e il sostegno
della cooperazione
1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di
cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di attività produttive
e competitività delle imprese), del piano di indirizzo
generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del
piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:
a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione
delle imprese cooperative;
b) allo sviluppo degli investimenti, all’integrazione
e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative,
mediante forme di agevolazione per l’accesso al credito,
mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge,
delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi
finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso
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la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al
capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi
e partecipazioni;
c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini
dell’innovazione e della ricerca e all’attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di
lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di
ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso
i CAIC di cui all’articolo 3;
d) all’attivazione di iniziative per la realizzazione
di politiche attive dell’orientamento, della formazione
professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura
cooperativa;
e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell’ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore
occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;
g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma
cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in
crisi;
h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche
in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al
recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;
i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento
della competitività e dell’efficienza aziendale delle
imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni,
strumenti di integrazione, con particolare riferimento a
consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;
j) alla promozione di imprese cooperative fra medici
di medicina generale, di medicina specialistica, operatori
sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento
a quelle promosse dai giovani e dalle donne;
k) alla promozione della cooperazione di comunità di
cui all’articolo 11 bis.”.
Art. 4
Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 73/2005

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione
regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla
progettazione e all’erogazione dei servizi con le modalità
e nei limiti della normativa regionale vigente in materia
socio-sanitaria.
3. Nell’ambito della propria programmazione e in
base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali
promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche
formative e occupazionali, interventi di natura fiscale,
azioni per l’accesso al credito agevolato, nonché misure
di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.”.
Art. 6
Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 73/2005
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 73/2005 è inserito il
seguente:
“Art. 11 bis
Cooperazione di comunità
1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive
e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento,
con particolare riferimento a quelle situate in territori
montani e marginali, riconosce e promuove il ruolo della
cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici
e privati che appartengono alla medesima comunità e
tesa all’organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l’ambiente.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.

1. L’articolo 10 della l.r. 73/2005 è abrogato.
Art. 5
Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 73/2005
1. L’articolo 11 della l.r. 73/2005 è sostituito dal se
guente:
“Art. 11
Cooperazione sociale
1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione
sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secon-

5

do quanto previsto dalla normativa regionale vigente in
materia socio-sanitaria.

ROSSI
Firenze, 8 maggio 2014
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.04.2014.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 27 giugno
2013, n. 261
Proponenti:
Consiglieri Ruggeri, Ferrucci, Pugnalini, Spinelli, Ven-
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individuare i casi sospetti di DSA degli
studenti, sulla base dei protocolli
regionali di cui all'articolo 7, comma 1.
L'esito di tali attività non costituisce,
comunque, una diagnosi di DSA.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25
VISTO l’art. 121 della Costituzione come
modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81
Norme sulla contabilità regionale.

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto
regionale;

Art. 10
(Leggi di spesa a carattere continuativo e
ricorrente)

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.
40/8 del 24.9.2015

Le leggi regionali che prevedono attività o
interventi, rispettivamente, a carattere
continuativo o ricorrente determinano
soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina
sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le
procedure da seguire, facendo espresso rinvio
alle leggi di bilancio per la determinazione
delle entità della spesa relativa. Tra gli atti
delle procedure non rientrano quelli dai quali
sorga comunque per l’amministrazione
l’obbligo di assumere impegni a termini del
successivo art. 51.
Nei casi contemplati dal comma precedente gli
adempimenti procedimentali richiesti dalla
legge possono essere iniziati anche prima che
sia determinata l’entità della spesa da operare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 25
Disciplina delle Cooperative di Comunità
E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Finalità)
1.

La Regione Abruzzo, nel rispetto degli
articoli 45 e 117 della Costituzione
italiana, nonché dell'articolo 7, comma
5 dello Statuto, in armonia con la
normativa nazionale, nell’ambito di
iniziative a sostegno dello sviluppo
economico, della coesione e della
solidarietà sociale, volte a rafforzare il
sistema produttivo integrato e a
valorizzare le risorse e le vocazioni
territoriali,
in
particolare
delle
comunità abruzzesi a rischio di
impoverimento
sociale
e/o
demografico, con la presente legge
definisce i criteri ed i requisiti per il
riconoscimento del ruolo e della
funzione di "Cooperative di Comunità"
alle società cooperative di cui agli
articoli 2511 e seguenti del codice
civile.
Art. 2
(Scopo mutualistico e oggetto)

1.

Sono riconosciute "Cooperative di
Comunità" le società cooperative,
costituite ai sensi degli articoli 2511 e
seguenti del codice civile, e iscritte
all’Albo delle cooperative, di cui
all’articolo 2512 codice civile e
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all’articolo 223 sexiesdecies delle
disposizioni per l’attuazione del codice
civile, che, valorizzando le competenze
della popolazione residente, delle
tradizioni culturali e delle risorse
territoriali, perseguono lo scopo di
soddisfare i bisogni della comunità
locale, migliorandone la qualità, sociale
ed economica, della vita, attraverso lo
sviluppo di attività economiche ecosostenibili finalizzate alla produzione di
beni e servizi, al recupero di beni
ambientali e monumentali,
alla
creazione di offerta di lavoro.

Art. 4
(Comunità di riferimento)
1.

2.

Art. 3
(Scambio mutualistico e categorie di soci)
1.

2.

3.

4.

Le "Cooperative di Comunità", in virtù
dello scambio mutualistico che si
realizza, possono essere costituite quali
Cooperative di produzione e lavoro, di
utenza, di supporto, sociali o miste ed i
relativi soci sono quelli previsti dalla
normativa in materia di cooperazione
nelle categorie di soci lavoratori, soci
utenti, soci finanziatori, che a vario
titolo operano con e nella comunità di
riferimento.
In virtù dello scambio mutualistico
realizzato, possono assumere la
qualifica di socio delle cooperative di
comunità:
a)
le persone fisiche;
b)
le persone giuridiche;
c)
le associazioni e fondazioni
senza scopo di lucro che
abbiano la residenza e la sede
legale nella comunità di
riferimento della Cooperativa.
I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e
c), devono avere sede legale nella
Comunità interessata e dichiarare
espressamente di svolgere in maniera
prevalente le loro attività nei confronti
della comunità stessa.
Non possono assumere la qualifica di
soci gli enti locali in cui opera la
Cooperativa di Comunità.
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3.

Per comunità, ai sensi della presente
legge, s’intendono i Comuni e le
eventuali Circoscrizioni previste dagli
statuti dei Comuni stessi.
La cooperativa di comunità deve avere
un numero di soci, così come
individuati all’articolo 3 della presente
legge, che rispetto al totale della
popolazione residente nella comunità
di riferimento risultante dall’ultimo
censimento
ufficiale
deve
rappresentare:
a)
il 10% della popolazione per le
circoscrizioni e i comuni con
popolazione fino a 2.500 abitanti;
b)
l’8% della popolazione per le
circoscrizioni e i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
c)
il 5% della popolazione per le
circoscrizioni e i comuni con
popolazione oltre i 5.000 abitanti
e comunque non meno di 400
soci.
Nel caso in cui il numero dei soci
scenda al di sotto dei parametri di cui al
precedente comma esso deve essere
integrato entro un anno.

Art. 5
(Interventi in favore delle Cooperative di
Comunità)
1.

2.

3.

Ai fini di sostenere la nascita e il
processo di sviluppo delle cooperative
di comunità, la Regione può intervenire
attraverso:
a)
finanziamenti agevolati;
b)
contributi in fondo capitale.
Gli interventi previsti dal presente
articolo sono disciplinati e gestiti
secondo direttive, modalità e criteri di
ammissibilità
approvati
tramite
deliberazione della Giunta regionale e
sottoposti al parere della Commissione
Consiliare competente.
Gli interventi previsti dal presente
articolo sono attuati nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli
altri aiuti previsti dalle normative per
la cooperazione.
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Art. 6
(Strumenti e modalità di raccordo)
1.

In
attuazione
dell'articolo
1,
riconoscendo il rilevante valore sociale
e la finalità pubblica della cooperazione
in generale e delle cooperative di
comunità in particolare, la Regione
Abruzzo:
a)
disciplina le modalità di
raccordo delle attività delle
cooperative di comunità con
quelle
delle
pubbliche
amministrazioni adottandone
appositi schemi di convenzionetipo, sottoposti al parere della
Commissione
Consiliare
competente, che disciplinino i
rapporti tra le cooperative di
comunità
e
le
stesse
amministrazioni
pubbliche
operanti nell'ambito regionale;
b)
favorisce, d’intesa con gli enti
locali, la partecipazione della
cooperazione
di
comunità
all'esercizio della funzione
pubblica,
mediante
la
promozione di azioni volte a
favorirne le capacità progettuali
e imprenditoriali ed il sostegno
e il coinvolgimento delle
cooperative di comunità nel
sistema di produzione di beni e
servizi;
c)
riconosce nella cooperazione di
comunità un soggetto attivo per
l'attuazione di politiche attive
del lavoro finalizzate alla
creazione
di
nuova
occupazione;
d)
individua d’intesa con i comuni
singoli o associati i criteri e le
modalità di affidamento, di
convenzionamento
e
di
conferimento, alle stesse, di
lavori e/o servizi previo parere
della commissione consiliare
competente;
e)
può mettere a disposizione
edifici o aree non utilizzate
dalle
amministrazioni
pubbliche per il raggiungimento
degli scopi sociali, tramite le
procedure
previste
dalla
normativa statale e regionale.

2.

3.
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Non possono avere i rapporti con gli
enti locali previsti dal presente articolo
le cooperative di comunità il cui
componente
del
consiglio
di
amministrazione o suo coniuge,
convivente, parente o affine entro il
secondo grado:
a)
sia amministratore dell’ente
locale;
b)
sia coniuge, convivente, parente
o affine entro il secondo grado
degli amministratori dell’ente
locale interessato;
c)
abbia
rapporti
di
natura
contrattuale o incarichi di
qualsiasi tipologia con l’ente
locale interessato o con gli
amministratori dello stesso.
Le Cooperative di comunità alle quali
siano conferiti i servizi o le attività, in
sede di approvazione del bilancio, sono
soggette all’obbligo di rendicontazione
delle risorse pubbliche ricevute per lo
svolgimento di tali servizi e attività. I
rendiconti sono pubblicati sul sito
internet della Cooperativa o, in
mancanza, sul sito istituzionale
dell’ente locale interessato.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1.

2.

Dall'attuazione della presente legge
non devono discendere nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Agli adempimenti disposti dalla norma
si deve provvedere con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già
previste
a
legislazione
vigente,
assicurando l'invarianza della spesa per
il bilancio della Regione Abruzzo e delle
altre
Amministrazioni
pubbliche
interessate.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
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La presente legge regionale sarà pubblicata
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 8 Ottobre 2015
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE
DALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015
N. 25 "Disciplina delle Cooperative di
Comunità" (in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio
2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate
tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge
vigente)",
all'indirizzo
web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non
hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che
prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo
sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men
u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto
dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca
nella legislazione europea può essere effettuata
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all'indirizzo
web
"http://eurlex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle
edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
****************
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)
politica
estera
e
rapporti
internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione
delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento
e
organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
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Parte I

Legge Regionale 20 marzo 2015, n. 12

“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Principi generali
1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione e degli articoli 5 e
61 del proprio Statuto, riconosce la funzione
sociale ed economica della cooperazione,
quale strumento utile al rafforzamento della
coesione sociale e dello sviluppo territoriale
nonché all’incremento dell’occupazione.
2. Nell’ambito degli obiettivi di programmazione, la Regione Basilicata disciplina gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e
alla qualificazione dell’impresa cooperativa.

a) la nascita di nuove imprese cooperative e
la loro crescita dimensionale nonché lo
sviluppo ed il consolidamento di quelle
esistenti;
b) la costituzione di cooperative di comunità finalizzate ad autoalimentare l’azione
ed il processo di sviluppo locale sui valori
di produzione socio-economica e di partecipazione del capitale relazionale;
c) l’animazione della cultura e della pratica
cooperativa;
d) la promozione e la realizzazione di progetti d’innovazione e di sviluppo cooperativo;
e) il ruolo della cooperazione di credito.

Articolo 2
Finalità

Articolo 3
Albo Regionale delle società cooperative

1. La Regione Basilicata promuove il sistema
cooperativo, con il concorso delle Associazioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo riconosciute
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 2 agosto 2002,
n. 220 avente ad oggetto norme in materia
di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.
3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. In particolare sostiene:

1. È istituito presso il Dipartimento Politiche
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
l’Albo regionale delle società cooperative, di
seguito denominato Albo regionale.
2. L’iscrizione all’Albo regionale è requisito necessario ed essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi
altro beneficio da parte della Regione.
3. Sono iscritte all’Albo regionale le imprese di
natura cooperativa e/o i loro Consorzi iscritti
nell’albo delle società cooperative istituito
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presso il Ministero dello Sviluppo economico, che abbiano sede legale e stabile organizzazione in Basilicata.

entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della domanda, previa istruttoria dell’ufficio
competente.

4. Ferme restando le disposizioni vigenti della
L.R. 20 luglio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni e al fine di assicurare
compiutezza, coerenza programmatoria ed
unitarietà, gli interventi previsti dalla presente legge s’intendono rivolti anche alle
cooperative sociali attestate in elenco al Dipartimento Politiche della Persona.

4. La cancellazione delle cooperative iscritte all’Albo regionale è disposta con decreto del
Presidente della Giunta regionale pubblicato
per estratto sul B.U.R. qualora non mantengano i requisiti di iscrizione previsti.

5. L’albo di cui al presente articolo è soggetto
a revisione biennale al fine di verificare la
permanenza dei requisiti di iscrizione. La
Giunta, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, emana le direttive per il procedimento di verifica.
Articolo 4
Requisiti d’iscrizione
1. Sono iscritte all’Albo regionale le società
cooperative che ne abbiano fatto richiesta allegando:
a) l’atto costitutivo e lo statuto;
b) la certificazione di iscrizione, nelle modalità di legge, al Registro delle imprese;
c) l’attestato del legale rappresentante e del
Collegio sindacale, ove presente, relativo
al numero dei soci e alla titolarità dei requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
d) l’ultimo bilancio con ricevuta di deposito
al Registro delle imprese;
e) l’ultimo verbale d’ispezione ordinaria e le
certificazioni ai sensi degli articoli 5 e 6
del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Articolo 5
Consulta per la cooperazione
1. Per le finalità e le attività indicate è istituita,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Consulta per la cooperazione allo scopo di favorire la partecipazione del sistema cooperativo alla programmazione regionale, negli ambiti della crescita produttiva, della sperimentazione formativa, dell’innovazione dei servizi di welfare e
dell’inserimento occupazionale.
2. Alla Consulta per la cooperazione, di seguito
denominata Consulta, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare proposte ed aggiornamenti sugli interventi programmatici e legislativi
in materia di cooperazione;
b) concorrere alla verifica sull’attuazione
della presente legge e sui risultati attesi;
c) monitorare il sistema della cooperazione
regionale, analizzandone problematiche
e potenzialità;
d) organizzare la Conferenza regionale sulla
cooperazione.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

2. Le imprese cooperative di nuova costituzione presentano solo i documenti di cui alle
lettere a), b) e c). In sostituzione del bilancio,
hanno l’obbligo di presentare dettagliata relazione dell’attività da svolgere.

a) l’Assessore competente per materia, che
la presiede, o suo delegato;

3. L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con
decreto del Presidente della Giunta regionale

c) un rappresentante dell’ufficio regionale
del lavoro;

b) i Dirigenti generali delle politiche attinenti l’agricoltura, la sanità e l’ambiente o loro delegati;
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d) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni del movimento cooperativo
comparativamente più rappresentative
sul territorio regionale di cui all’articolo
2.
4. La Giunta Regionale con apposito provvedimento approva il regolamento di funzionamento della Consulta.
5. La partecipazione dei componenti alla Consulta è a titolo gratuito.
Articolo 6
Conferenza regionale della cooperazione
1. Con cadenza almeno biennale la Presidenza
della Giunta regionale, d’intesa con i Dipartimenti delle Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca, delle Politiche Agricole e Forestali e delle Politiche della Persona, promuove la Conferenza regionale della
cooperazione finalizzata al confronto sulle
politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell’economia regionale e allo sviluppo
dei rapporti tra la cooperazione e le istituzioni lucane.

Parte I

principi della proporzionalità e dell’adeguatezza per:
a) il numero delle cooperative aderenti a
ciascuna Organizzazione regionale;
b) il numero complessivo dei soci delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale;
c) il capitale sociale delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale al 31 dicembre dell’anno precedente;
d) il fatturato delle cooperative aderenti a
ciascuna Organizzazione regionale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente;
e) le procedure di monitoraggio, di valutazione e la strumentazione utilizzata per
gli interventi di promozione;
f) le risorse economiche utilizzate per le attività di promozione cooperativa.
4. Le modalità di riparto dei contributi in relazione ai parametri di cui al comma 3 sono
stabilite con delibera di Giunta regionale
previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 30 giorni.
Articolo 8

Articolo 7

Programmi integrati di sviluppo

Promozione cooperativa
1. La Regione Basilicata sostiene le Organizzazioni regionali per le attività di promozione
cooperativa volte al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.
2. La richiesta dei contributi dovrà essere indirizzata al Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca entro
trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.
della legge di bilancio regionale allegando il
relativo programma di promozione cooperativa che ne illustri adeguatamente le attività,
le modalità ed i tempi di attuazione unitamente ad una previsione dei costi.
3. I contributi concessi, nell’ambito delle risorse disponibili, saranno ripartiti secondo i

1. Secondo le finalità stabilite dall’articolo 2, la
Regione sostiene la stipula di specifici accordi da sottoscrivere con le Associazioni di
rappresentanza, di assistenza e di tutela del
movimento cooperativo regionale, rivolti alla realizzazione di programmi integrati di
sviluppo ed aperti anche alla partecipazione
di Comuni, Camere di Commercio, Università, Fondazioni, società partecipate e agenzie strumentali.
Articolo 9
Interventi a favore delle imprese
cooperative
1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di
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programmazione regionale, nazionale e comunitaria, attua forme d’intervento e concede, tra l’altro, incentivi per:
a) la costituzione di nuove imprese cooperative nonché lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti;
b) la capitalizzazione e/o ricapitalizzazione
delle imprese cooperative e dei loro consorzi;
c) la creazione di nuova occupazione nonché progetti per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate ed espulse dal
mercato del lavoro;
d) la costituzione di start-up anche a vocazione sociale ed in ambito energetico per
prodotti e/o servizi ad alto valore innovativo;
e) i programmi orientati al trasferimento e
all’implementazione di risultati già ottenuti nonché a quelli rivolti allo sviluppo
tecnologico.
f) l’agevolazione dell’accesso al credito ed il
potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia offerti al sistema della
cooperazione;
g) la trasformazione e la riconversione di
imprese in crisi in società cooperative,
anche attraverso strumenti d’ingegneria
finanziaria ad hoc;
h) l’acquisto di beni materiali ed immateriali
strumentali all’attività dell’impresa cooperativa;
i) i progetti di ricerca e di formazione dei
quadri dirigenti e dei soci cooperatori;
j) la costituzione di cooperative tra professionisti, con particolare riferimento a
quelle promosse dai giovani e dalle donne;
k) i progetti di internazionalizzazione e le
forme di aggregazioni di cooperative in
reti di impresa per favorirne competitività, produttività ed efficienza aziendale.
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Articolo 10
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione, al fine di coniugare efficienza,
solidarietà e sviluppo sociale, riconosce la
cooperazione come uno dei soggetti strategici per l’attuazione delle politiche attive del
lavoro indirizzate alla creazione di nuova occupazione nonché al recupero occupazionale di persone svantaggiate ed espulse dal
mercato del lavoro.
2. In coerenza con le misure a sostegno delle
nuove iniziative imprenditoriali, la Regione
concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti, contributi e finanziamenti
alle cooperative che operano per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e
per progetti di particolare rilevanza sociale
indirizzati ai lavoratori espulsi dal mercato
del lavoro nonché per le cooperative costituite per l’uscita da situazioni di crisi aziendale.
3. La Regione promuove partenariati di sussidiarietà territoriale per la programmazione
dei servizi a cui le cooperative sociali nonché
i soggetti dell’economia sociale e del privato
no profit contribuiscono.
4. Nell’ambito dei propri atti di programmazione in materia socio-assistenziale, sanitaria,
formativa e di sviluppo dell’occupazione, la
Regione sostiene le opportunità di mercato
per le cooperative sociali, con riferimento a
quelle di tipo B ed a scopo plurimo nonché
per quelle che svolgono attività di terapia occupazionale, tirocini formativi, lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente
impiegabili in attività produttive e che necessitano di progettazione innovativa ed integrata.
Articolo 11
Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative
1. È istituito il Fondo per il sostegno dell’occu-

1746

N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 23-3-2015

pazione nelle imprese cooperative, di seguito
denominato Fondo, allo scopo di provvedere:
a) alla partecipazione e formazione del capitale sociale delle imprese cooperative di
produzione e lavoro, al finanziamento degli investimenti materiali ed immateriali
nonché al consolidamento degli aspetti finanziari delle medesime, allo studio, alla
promozione e all’assistenza delle iniziative economiche da queste promosse o finalizzate alla loro costituzione, nonché
alla partecipazione in società o enti del sistema cooperativo operanti per la salvaguardia e l’incremento dell’occupazione;
b) alla concessione di contributi e finanziamenti ai soci delle imprese cooperative di
produzione e lavoro per favorire la capitalizzazione delle imprese e di contributi
e finanziamenti alle imprese per l’acquisizione di servizi reali funzionali alle loro
strategie gestionali e di investimento, per
la formazione professionale dei soci, dei
lavoratori e del management dell’impresa.
2. La gestione del Fondo per lo svolgimento
delle attività di cui al precedente comma 1 è
affidata ad una delle società finanziarie costituite per lo sviluppo di piccole e medie imprese in forma cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata
dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, maggiormente operante nella Regione o sul territorio
nazionale.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono
attuati in conformità a quanto stabilito dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti
di stato in vigore.
4. La società finanziaria di cui al comma 2 è
autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi
propri ai finanziamenti concessi a valere sulle disponibilità del Fondo.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce le modalità di attuazione
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del fondo, sentita la Commissione consiliare
competente.
Articolo 12
Cooperative di comunità
1. Al fine di potenziare la produzione di beni e
servizi in piccole realtà comunali caratterizzate da disagio socio-economico e da rarefazione demografica e favorire la creazione di
nuova occupazione, la Regione promuove e
sostiene le cooperative di comunità.
2. Si considerano cooperative di comunità, le
società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del Codice civile e ai
sensi dell’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile,
che hanno tra gli scopi la capacitazione della
cittadinanza e il soddisfacimento dei bisogni
della comunità locale, attraverso lo sviluppo
di attività eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni
ambientali e monumentali, alla creazione di
offerta di lavoro e alla generazione di capitale sociale.
3. Per comunità si intendono i Comuni e gli
ambiti aggregativi previsti dagli statuti dei
Comuni stessi e/o dalle normative di riferimento.
4. In virtù dello scambio mutualistico che si
realizza, assumono la qualifica di socio delle
cooperative di comunità:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nella
comunità di riferimento della cooperativa;
d) gli enti locali in cui opera la cooperativa
di comunità.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione competente, adotta
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un regolamento per definire i requisiti per
l’iscrizione alla sezione delle cooperative di
comunità e per la tenuta dell’Albo regionale,
tenendo conto della rappresentatività del numero dei soci rispetto alla popolazione residente nella comunità di riferimento.
6. La Regione in attuazione delle finalità perseguite dalla cooperazione di comunità favorisce, anche assieme agli enti locali, la partecipazione all’esercizio della funzione pubblica attraverso:
a) la promozione di azioni volte a favorirne
le capacità progettuali e imprenditoriali;
b) il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
c) la disponibilità di edifici o di aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi
sociali.
Articolo 13
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 9 dicembre 1997, n. 50
“Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” e successive modifiche ed integrazioni.
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Funzionamento
dell’Unione
Europea
(TFUE) e dell’art. 12 della L.R. 5 ottobre
2009, n. 31 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione ; Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie), ai provvedimenti di attuazione della
presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data
esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza
del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo
1999 (Regolamento del Consiglio recante
modalità di applicazione dell’articolo 93 del
Trattato CE).
2. Ai sensi della vigente normativa europea, i
provvedimenti di attuazione della presente
legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla
Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente
legge, che istituiscono o modificano misure
di aiuto in regime de minimis, sono adottati
nel rispetto della vigente normativa europea,
senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Articolo 14
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione le cooperative
in elenco nell’Albo regionale ai sensi della
L.R. 9 dicembre 1997, n. 50 e successive modificazioni, sono iscritte di diritto nell’Albo
regionale di cui all’articolo 3 della presente
legge.
Articolo 15
Rispetto della normativa comunitaria
1. Ai sensi degli arti. 107 e 108 del Trattato di

Articolo 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge, limitatamente all’esercizio
2015, si fa fronte con le risorse di euro
100.000,00 attestate sulla Missione 14 Programma 01 e di euro 1.000.000,00 a valere
sulla Missione 20 Programma 03.
2. Per gli anni 2016 e 2017 la copertura agli
oneri, pari a euro 30.000,00 per ciascun esercizio, è a valere sulla Missione 14 Programma 01. Nel rispetto degli equilibri economi-
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co-finanziari di bilancio, la Giunta regionale,

Articolo 17

con proprio provvedimento, è autorizzata a

Entrata in vigore

determinare variazioni compensative.
3. Per l’esercizio 2015, l’importo da iscrivere
per l’istituzione del Fondo, di cui all’articolo
11, è pari a euro 1.000.000,00 e si fa fronte
mediante lo stanziamento di competenza del
bilancio regionale di previsione 2015/2017 a
valere sulla Missione 14 Programma 01.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
Potenza, 20 marzo 2015
PITTELLA

2.08. cooperazione
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Legge regionale 07 aprile 2015, n. 14
AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE
COOPERATIVE DI COMUNITÀ
(Bollettino Ufficiale n. 12, del 15.04.2015 )
Art. 1.
(Oggetto)
1. La Regione Liguria, al fine di valorizzare le risorse umane,
sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio, nonché
per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale,
riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità
quale strumento di sviluppo dell’economia civile, basato su
crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità
liguri a rischio di impoverimento sociale e/o demografico.
Art. 2.
(Definizioni e norme di riferimento)
1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali
che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le
società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del
tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con
l’accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di
reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e
servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di
cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi
appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative
valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni
culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità. Vengono
iscritte, se sono cooperative sociali, nel Registro regionale del
Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42
(Testo Unico delle norme sul Terzo Settore) e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli
articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all’albo
delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e 233 –
sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
3. Le cooperative di comunità possono essere costituite in
forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di
utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le
caratterizza.
Art. 3.
(Soci)
1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla
normativa nazionale in materia di cooperazione (soci lavoratori,
soci utenti, soci finanziari) che appartengono alla comunità
interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola
come propria.
2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) le organizzazioni del Terzo Settore definite dal Titolo II
della l.r. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere la
sede legale nella comunità interessata e dichiarare esplicitamente
il loro interesse di elezione nei confronti della comunità stessa.
4. Possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui
territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti
pubblici.
Raccolta Normativa della Regione Liguria
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Art. 4.
(Progetti integrati)

1. Le cooperative di cui all’articolo 2, per corrispondere in
modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre
progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti
attività, riferite alle comunità interessate:
a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
b) cura e valorizzazione dell’ecosistema comunitario;
c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
d) valorizzazione delle risorse umane;
e) produzione e gestione di servizi finalizzati all’utilizzo
degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
g) promozione e sviluppo di attività produttive ed
economiche;
h) promozione di nuova occupazione.
2. Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera
h), a garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori
dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l’oggetto dei
contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al
medesimo.
3. Qualora la predisposizione e realizzazione di progetti
integrati richieda l’intervento di enti pubblici, a partire dagli enti
locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la
Regione, per agevolare l’attività delle cooperative medesime,
predispone schemi di convenzione-tipo, riguardanti i rapporti fra
le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche
coinvolte.
Art. 5.
(Sostegno regionale ai progetti integrati)
1. La Regione sostiene l’attività delle cooperative di comunità
attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti
integrati.
2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in
finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi
alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del
progetto integrato.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per
lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge regionale 7
dicembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione) e successive modificazioni e integrazioni e
sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le
modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti,
nonché le spese ammissibili, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei
limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al regolamento CE
1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.
5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga
un progetto integrato o lo stesso non sia ammesso o finanziato, è
fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai
finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di
cooperazione o relativa ai diversi settori di attività.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per
l’anno finanziario 2015, mediante riduzione di euro 6.500,00, in
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termini di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 11.104 “Spese per la
promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro” e
contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa
dell’U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno dell’industria e delle
piccole e media imprese”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.

Raccolta Normativa della Regione Liguria

l.r. 14/2015
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Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione
della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
(Principi, finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45
della Costituzione e dall’articolo 3 dello Statuto d’autonomia,
in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale
lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al
processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici e alla tutela e valorizzazione di beni comuni,
nonché nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo
V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla
legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59»), promuove e sostiene lo sviluppo e
il potenziamento della cooperazione, anche prevedendo nuovi
modelli organizzativi per la gestione di servizi pubblici, esercita
funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l’esercizio unitario delle funzioni amministrative, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione,
nonché l’azione di sistema delle banche di credito cooperativo.
3. La Regione, in particolare:
a) riconosce l’importanza e l’attualità del ruolo ricoperto dal
mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio
sociale in genere;
b) incentiva e sostiene l’innovazione tecnologica e l’adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi
offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi
delle imprese cooperative;
c) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza
da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato, per finalità
di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa
cooperativa.
4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento
per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo,
individuando anche le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione e a incrementare la
trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 2
(Ruolo delle associazioni di cooperative)
1. La Regione riconosce il ruolo di promozione e assistenza
delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.
2. La Regione valorizza, tra le altre, le seguenti attività:
a) attuazione di progetti a carattere sperimentale;
b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i
programmi integrati di sviluppo locale e i contratti di recupero produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003,
n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;

e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
f) interventi a salvaguardia dell’occupazione, nell’ambito
delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 26 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
g) assistenza allo startup di imprese cooperative attraverso la
costituzione di incubatori di imprese cooperative;
h) accordi di partenariato, anche di livello sovranazionale, relativi a specifici progetti di sviluppo e promozione del settore cooperativo;
i) assistenza alle cooperative in crisi.
3. Ai sensi del comma 2, lettera g), gli incubatori di imprese
cooperative sono costituiti dalle organizzazioni regionali delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente riconosciute, che accelerano e
rendono sistematico il processo di creazione di nuove imprese
cooperative fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati, che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i
servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di
integrazione e networking, le iniziative per la promozione della
cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione,
informazione, sostegno e consulenza nei confronti delle imprese
cooperative.
Art. 3
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)
1. È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (di seguito denominata Consulta), presieduta
dall’assessore competente o suo delegato, al fine di favorire
la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto.
2. La Giunta regionale stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento della Consulta, assicurando la presenza
di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra
i componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di un rappresentante di ANCI
Lombardia e dei rappresentanti degli organismi regionali delle
associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute, aventi una presenza significativa in Lombardia e
che presentino istanza di partecipazione.
3. La Consulta esprime parere preventivo sui progetti di legge,
sulle proposte di regolamento e sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione.
4. La Consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà
cooperativa e assicura la raccolta, l’aggiornamento dei dati, le
conseguenti elaborazioni statistiche, nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine, possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale
su proposta di istituzioni e realtà associative.
5. La Consulta promuove iniziative finalizzate al costante monitoraggio delle procedure e delle modalità di affidamento alle
cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di
pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d’appalto
aggiudicate secondo il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in luogo del metodo del massimo ribasso, per
far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell’offerta.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con le CCIAA e
con gli organismi regionali delle associazioni di cui all’articolo
4, per regolare l’utilizzo delle rispettive banche dati. Nell’ambito
delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie
locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio è affidato, sulla
base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale,
ai soggetti competenti per le diverse funzioni.
7. La Consulta propone alla Giunta regionale l’organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle
politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative e
allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le
istituzioni lombarde.
Art. 4
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro
consorzi, la cui articolazione e disciplina è disposta dall’articolo
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27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso).

al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con eventuali parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Art. 5
(Concessione di beni e servizi pubblici)
1. I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale (SIREG) di cui al comma 2 possono essere oggetto di
comodato, di concessione o locazione a canone agevolato,
in favore di cooperative sociali per finalità di interesse pubblico
connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in
funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività
e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le
modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili
appartenenti allo Stato).
2. Possono essere oggetto degli affidamenti di cui al comma
1 gli immobili della Regione, del SIREG e degli enti locali, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
a) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione
di cui alla normativa nazionale e regionale;
b) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. Nel caso la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia affidata a terzi, gli enti locali scelgono il
contraente attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità di cui all’articolo 11. La
Regione riconosce le attività di interesse pubblico svolte dalle
cooperative sociali destinatarie di beni immobili ricevuti in concessione da enti locali.
4. La Regione riconosce il contributo che la cooperazione offre alla realizzazione di programmi di housing sociale diretti alla
realizzazione o gestione di un insieme di alloggi e servizi, all’esecuzione di azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono
a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni
economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. A tal fine, la
Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative cui affidare la realizzazione di tali programmi.

Art. 7
(Persone e lavoratori svantaggiati e soggetti deboli)
1. La Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono
attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all’inserimento lavorativo, nel rispetto dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli
i lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, comma 1, n. 4), del
regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma
1 dell’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per
favorire l’attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della l. 381/1991.
3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la
Giunta regionale inserisce all’interno della programmazione
specifiche misure per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti di cui al presente articolo.
4. La Consulta e l’Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano annualmente il monitoraggio delle azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori svantaggiati.

Art. 6
(Misure per la trasparenza nei rapporti
con gli enti pubblici concedenti)
1. Al fine di incrementare la trasparenza nei rapporti con gli
enti pubblici concedenti e di prevenire situazioni di conflitto di
interessi, le società cooperative che concorrono all’affidamento
di lavori, servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali presentano apposita dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), relativa a:
a) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o
altra utilità a partiti politici iscritti nella prima sezione del
Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in
loro favore) convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13;
b) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a fondazioni e associazioni, la composizione dei cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e
alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o
contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo
gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio;
c) presenza nei consigli di amministrazione di parenti o affini
di rappresentanti legali e dirigenti responsabili delle procedure di affidamento della stazione appaltante;
d) conclusione con esito positivo dell’ultima revisione
ricevuta.
2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità per
dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, anche

Art. 8
(Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)
1. Le imprese, in assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte
all’Albo regionale di cui all’articolo 4, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30), nel rispetto della normativa statale di riferimento.
Art. 9
(Riserva affidamenti a
cooperative sociali di inserimento lavorativo)
1. La Regione, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla l. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura
di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati
come previsto dalla l. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal
regolamento UE n. 651/2014.
2. La Regione, il SIREG e le aziende sanitarie e ospedaliere destinano alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo
degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 e della l. 381/1991.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, adotta idonei provvedimenti affinchè l’entità degli affidamenti a cooperative che inseriscono persone svantaggiate, come disposto dal comma 2,
sia inserita tra i criteri di valutazione o di rating utili a giudicare in
termini qualitativi le prestazioni erogate dagli enti o dalle società
accreditate da Regione Lombardia, compatibilmente con la natura e l’oggetto del servizio richiesto al concessionario.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la
scelta delle cooperative sociali cui affidare i contratti di cui al
presente articolo.
5. La Regione inserisce tra gli obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo dei soggetti di cui al comma
2, quello di destinare almeno il cinque per cento dell’importo
complessivo di spesa per l’acquisto di beni o servizi a favore
delle cooperative sociali con affidamenti secondo le procedure
definite dalla Centrale acquisti regionale (ARCA).
6. Gli enti locali in caso di esternalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al cinque per cento di
servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo,
secondo le modalità previste dalla legge. Tale quota di affidamento è da considerarsi come condizione necessaria per gli

Bollettino Ufficiale

–7–
Supplemento n. 46 - Martedì 10 novembre 2015

enti locali per la partecipazione al patto di stabilità territoriale
di cui all’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11
(Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al
bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di
leggi regionali). La Regione monitora annualmente il livello di
affidamento da parte degli enti locali.
Art. 10
(Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)
1. Le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali sono disciplinate dall’articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1
(Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).
Art. 11
(Cooperative di comunità e di autogestione)
1. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511
e seguenti del Codice civile e iscritte all’Albo delle cooperative di
cui all’articolo 2512 del Codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che promuovono la partecipazione dei cittadini all’erogazione di servizi
pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la
salute, la cultura, il paesaggio, l’educazione, nonché all’acquisto
collettivo di beni o servizi di interesse generale.
2. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, e i soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie
di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo
operano con e nella comunità di riferimento.
3. Gli ambiti territoriali, demografici e sociali vengono definiti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
4. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di
autogestione le cooperative la cui attività riguardi la progettazione e la gestione di servizi e di attività sociali in ambito edilizio residenziale sociale (housing sociale). Le cooperative di
autogestione prevedono la redazione di progetti e servizi in regime convenzionato, nel rispetto delle vigenti normative, con i
soggetti proprietari pubblici di immobili fuori edilizia residenziale
pubblica e privati per il cui svolgimento sono coinvolti locatari in
regime convenzionato, anche al fine di agevolare l’inserimento
lavorativo, ridurre la morosità incolpevole e favorire l’integrazione sociale. Le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)
possono stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di
attività lavorative da parte di locatari morosi, compatibilmente
con le misure regionali in atto per il contenimento della morosità incolpevole, eventualmente anche operando forme di compensazione dei canoni arretrati con modalità da definirsi dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. Le ALER e gli altri soggetti gestori di edilizia sociale relazionano periodicamente alla Consulta di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica) e ai soggetti aderenti
ai contratti di quartiere, ove presenti, circa le attività svolte dalle
cooperative di autogestione relativamente al contrasto del fenomeno della morosità incolpevole.
Art. 12
(Circoli cooperativi)
1. Si definiscono Circoli cooperativi le società cooperative il
cui scopo principale è la gestione di centri di aggregazione e
promozione sociale, anche con attività di somministrazione di
alimenti e bevande, che realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto della disciplina di cui al Titolo II, Capo III, della
legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Art. 13
(Interventi per la promozione,
il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)
1. La Regione attua forme d’intervento economico attraverso:

a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in particolare per le cooperative sociali che operano per l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, per le cooperative costituite tra
giovani under trentacinque o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi. La Regione in conformità con quanto previsto dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere
la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola
e media dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno
operato, per finalità di salvaguardia occupazionale ovvero
da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano
una nuova impresa cooperativa;
c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per
l’eventuale acquisizione di reti e infrastrutture necessarie
alla gestione dei servizi pubblici;
d) riconoscimento, nell’ambito dei contributi e finanziamenti
già in essere, del valore civile e sociale delle cooperative
che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di amministrazione e che perseguono il
rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui
all’articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso
loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, nonché per
l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata
di cui alla l.r. 2/2003;
g) contributi e finanziamenti alle nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio e al consolidamento di quelli già esistenti.
2. L’intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto in proporzione all’occupazione
effettivamente salvaguardata in relazione a investimenti
per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale,
e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio
dell’attività;
b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio
dell’attività;
c) prestiti a tassi agevolati a sostegno della fase di avvio
dell’attività.
3. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante
il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il
fondo opera, altresì, come fondo di rotazione per le cooperative
sociali.
4. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a), sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione
di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.
Art. 14
(Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)
1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese
cooperative allo scopo di:
a) garantire, co-garantire o contro-garantire il credito alle imprese cooperative;
b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle
aziende di credito;
c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del
fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle
cooperative sociali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:
a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
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b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di
prodotto;
c) innovazioni tecnologiche per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza del lavoro;
d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il
potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle
cooperative;
f) attuazione di programmi e interventi per favorire l’incontro
fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
g) acquisizioni aziendali e riconversione di aziende in crisi da
parte dei lavoratori costituiti in società cooperativa.
Art. 15
(Disciplina del fondo)
1. La gestione delle risorse del fondo di cui all’articolo 14, è
affidata dalla Giunta regionale a un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa
vigente.
2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti
terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti
concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di
credito cooperativo.
3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale
definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse;
b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell’istruttoria;
e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale
garanzia;
g) le modalità di rendicontazione dell’attività e della situazione finanziaria;
h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
i) i rapporti tra il gestore e i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.
4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo,
nonché dell’anagrafe e dell’Albo di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l’utilizzo di risorse
finanziarie a valere sul fondo stesso per l’adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.
Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per
favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in
Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31
marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e alla Consulta una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi
progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti
dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione,
i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle
risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità
di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il
grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma
2 include i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati, anche considerando le variazioni osservate:
a) nella diffusione delle società cooperative, distinguendo tra
le tipologie previste dalla presente legge, per ambito territoriale, economico e sociale di attività, per cooperative di
nuova costituzione e nate per iniziativa di giovani, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di lavoratori che rilevano
aziende in crisi;
b) nella tipologia dei servizi pubblici o di pubblico interesse
gestiti dal settore cooperativo in forza della presente legge;
c) nell’andamento occupazionale prodotto dalle cooperative beneficiate dagli interventi regionali, con particolare

riguardo alle persone svantaggiate, ai lavoratori svantaggiati, ai soggetti in situazione di fragilità.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni
raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La
relazione di cui ai commi 2 e 3 è resa pubblica, unitamente agli
eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l’esame.
Art. 17
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la
cooperazione in Lombardia);
b) l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);
c) l’articolo 42, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e
società di mutuo soccorso);
d) l’articolo 11, della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui al comma
1, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate
alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non
superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.
Art. 18
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno previste dalla presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per
l’anno 2015, si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20
«Fondi e accantonamenti» - programma 03 «Altri Fondi» - Titolo I
«Spese correnti» e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 01 «Fondo di riserva» Titolo I «Spese correnti» e
corrispondente aumento della missione 14 «Sviluppo economico
e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» – Titolo I «spese correnti» del bilancio di previsione 2015-2017.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dalla applicazione
della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per l’anno
2015, si fa fronte con riduzione di pari importo della disponibilità
rispettivamente di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 03 «Altri Fondi» – Titolo II « Spese in conto
capitale» e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti»
- programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo I «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 14 «Sviluppo economico e
competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» – Titolo
II «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2015-2017.
3. A decorrere dal 2016 le spese di cui alla presente legge
trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi
finanziari.
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 6 novembre 2015
Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/873
del 27 ottobre 2015)
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1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2
sono determinati in complessivi euro 90.000, in
ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e
2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SCNI).

Parte I e II - N. 37

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive
e valorizzare le risorse e le vocazioni presenti sul
territorio, con particolare riferimento alle comunità
rurali e alle borgate rurali dei centri urbani maggiori,
riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle
"cooperative di comunità" quale strumento di crescita.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante
pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 38, comma
1, della legge regionale n. 17 del 1999 per gli anni
2018 e 2019, iscritte alla missione 06 - programma 01
- titolo 1 - capitolo SC05.5012 del bilancio regionale
per gli stessi anni.

Art. 2
Cooperative di comunità
1. Ai fini della presente legge si definiscono
"Cooperative di comunità" le società cooperative che
hanno come esplicito obiettivo quello di produrre
vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci
appartengono o eleggono come propria. Tale obiettivo
è perseguito attraverso la produzione di beni e servizi
diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della vita
sociale ed economica della comunità di appartenenza.

Art. 4
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 38 della legge
regionale n. 17 del 1999;
b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 agosto
2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del
1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle
trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna);
c) l'articolo 1, comma 20 della legge regionale 27
settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e
seconda variazione al bilancio 2017/2019).

2. Le cooperative di comunità hanno per scopo
l'accrescimento delle occasioni di lavoro, la creazione
di nuove opportunità di reddito e, più in generale, il
rafforzamento del tessuto economico e sociale delle
comunità interessate, attraverso la produzione e
gestione di beni e servizi, rivolti prioritariamente al
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi
appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le
cooperative valorizzano le risorse umane, le tradizioni
e i beni culturali e ambientali presenti nella comunità.

Art. 5
Entrata in vigore

3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi
dell'articolo 2511 e seguenti del Codice civile e sono
iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512
del Codice civile e all'articolo 233 sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

4. Le cooperative di comunità possono essere
costituite in forma di cooperative di produzione e
lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in
ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018
Pigliaru

Art. 3

__________

Comunità di riferimento

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 35

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della
presente legge, si intendono il comune o i comuni e le
loro eventuali circoscrizioni sul cui territorio operano le
cooperative di comunità.

Azioni generali a sostegno delle cooperative di
comunità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 4
Soci

Art. 1

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli
previsti dalla normativa nazionale in materia di
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cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci
finanziatori) che appartengono alla comunità
interessata o che operano a vario titolo con essa,
eleggendola come propria.

Parte I e II - N. 37

del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e dal
regolamento
(CE)
n.
1407/2013/UE
della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Possono diventare soci delle cooperative di
comunità, oltre alle persone fisiche e alle
organizzazioni del terzo settore, purché abbiano sede
legale nella comunità interessata e dichiarino
espressamente di svolgere in maniera prevalente le
loro attività nei confronti della comunità stessa, anche
gli enti locali sul cui territorio opera la cooperativa di
comunità, e altri enti pubblici.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è soggetta al
previo parere della Commissione del Consiglio
regionale competente per materia, che si esprime
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 7

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
Attività
1. La Regione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, provvede agli adempimenti previsti dalla
presente legge nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.

1. Le cooperative di cui all'articolo 2 svolgono attività
di produzione di beni e servizi rivolte alla comunità di
riferimento, anche in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche.
2. La Regione predispone schemi di convenzionetipo concernenti i rapporti fra le cooperative di
comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 8
Entrata in vigore

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS).

Sostegno regionale all'attività delle cooperative di
comunità

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

1. La Regione supporta e sovvenziona l'attività delle
cooperative di comunità attraverso l'erogazione di
servizi assicurati dal sistema Regione e di contribuiti
indirizzati allo svolgimento di attività a favore della
comunità di riferimento.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018
Pigliaru

2. I contributi di cui al comma 1 consistono in
finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e
incentivi alla creazione di nuova occupazione.

__________

Regolamenti e decreti

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria
deliberazione:
a) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
b) le modalità di presentazione delle domande e i
relativi requisiti di ammissibilità.

Decreti
Presidenza della Regione
Estratto Decreto
n. 70 del 25 luglio 2018

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a
ciò destinati e conformemente ai principi generali
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al
quadro della normativa in materia di aiuti di Stato
formato, in particolare, dal regolamento (CE) n.
651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

Consiglio delle autonomie locali - Sostituzione
componente. Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

Il Presidente
Omissis
Decreta
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