
C’è quella nata nel 1991 per evitare
che lo spopolamento cancellasse
per sempre quello che era stato un
centro montano con oltre mille abi-
tanti, quella creata per dare risposta
ai bisogni di servizi e di coesione
sociale di aree urbane densamente
popolate, l’altra che si è costituita
per restituire alla cittadinanza un be-
ne comune, un cinema.
Vanno tutte sotto il nome di coopera-
tive di comunità, ma queste espe-
rienze che dopo la fase pionieristica
si stanno diffondendo in tutta Italia
nascono da esigenze e in contesti a
volte molto diversi tra loro.
Esperienze che sono state approfon-
dite il 1° marzo a Bologna nel corso
di un convegno promosso da Lega-
coop Nazionale e Emilia-Romagna
con la Fondazione FICO che ha
ospitato l’iniziativa nella sua sede
presso il Parco agroalimentare Ea-
taly World.
Un giro d’orizzonte che, oltre a dise-
gnare il contesto nel quale si collo-
cano le cooperative di comunità, ha

permesso di conoscere la grande
varietà di esperienze e la vitalità di
un modello di economia e di sociali-
tà.
Se i Briganti di Cerreto e i Cavalieri
di Succiso, che lo scorso anno han-
no conquistato la piazza d’onore al
premio internazionale "Unwto/A-
ward for Excellence and Innovation
in Tourism”, sono nate per contra-
stare, e con successo, l’abbandono
di aree dell’Appennino Reggiano,
pochi mesi fa, a dicembre, si è co-
stituita a Roma CooperACTiva, una
cooperativa di comunità che ab-
braccia i quartieri Centocelle, Ales-
sandrino e Valle Spaccata e si av-
vale della collaborazione di Enea,
della LUISS, di Legacoop.
“Ci proponiamo– spiegano i promo-
tori – di contribuire alla lotta contro
le fratture e le divisioni che caratte-
rizzano le periferie delle grandi cit-
tà, meno dotate da un punto di vi-
sta digitale, nelle infrastrutture, più
povere e con minori servizi sociali.
Lo faremo attraverso un business

plan sociale che creerà lavoro per gli
abitanti del quartiere con attività con-
nesse al turismo integrato sostenibi-
le, alla cultura e creatività, all’econo-
mia circolare, ai servizi collaborativi e
digitali di quartiere”.
Scommessa diversa quella del grup-
po di ragazzi che nel 2014 ha resti-
tuito a Perugia un cinema d’essai, il
Modernissimo, ribattezzandolo Post-
modernissimo. Tre sale, la cui pro-
grammazione è decisa dall’Assem-
blea degli spettatori, considerato un
bene comune da tanti cittadini che in
centinaia hanno acquistato le azioni
della cooperativa.
A Chianche, piccolo borgo in provin-
cia di Avellino, la cooperativa Tralci
di Vite è nata da una intuizione della
Caritas di Benevento in seguito all’a-
pertura di uno Sprar e, oltre a dare
opportunità di lavoro ai giovani della
zona, integra i richiedenti asilo, don-
ne che fuggono dalla tratta di esseri
umani, persone con disagio psichico
che qui trovano opportunità di avvia-
re un progetto di autonomia persona-

le e utilizza terreni abbandonati che
vengono trasformati in orti per dise-
gnare percorsi di uscita dalla pover-
tà. Fa parte del Consorzio di Coope-
rative Sociali Sale della Terra.
Sette cooperative sono nate nelle
aree del sisma del Centro Italia del
2016, grazie alle donazioni dei coo-
peratori e delle cooperative in un
fondo creato da Legacoop che ha
destinato parte delle risorse a questi
progetti, puntando sulla rigenerazio-
ne fisica, sulla ricostruzione delle reti
relazionali e sulla rigenerazione del
tessuto economico a partire dalla va-
lorizzazione delle eccellenze del ter-
ritorio.
Molte altre sono le esperienze signifi-
cative, come quella di Melpignano,
del Teatro Povero di Monticchiello o
quella dei ragazzi che hanno creato
a Mendatico, nell’entroterra ligure, la
cooperativa Brigi che gestisce un
parco, un rifugio escursionistico e
svolge attività di cura nei confronti
del territorio e dell’ambiente.
“Il 2019 sarà l’anno dell’affermazione
di questo modo di fare impresa – as-
sicura il responsabile della coopera-
zione di comunità di Legacoop Pao-
lo Scaramuccia –. Si sperimenteran-
no nuove forme di cooperazione in
ambito urbano e metropolitano e si
approfondirà il tema dell’ultimo mi-
glio della fibra ottica di proprietà del-
le comunità. Inoltre, intendiamo
creare una rete tra le cooperative di
comunità che le rafforzi, le promuo-
va e metta in circolo i servizi e i pro-
dotti che offrono a quelle persone
che guardano al turismo come a una
forma di responsabilizzazione e a
una possibilità per assaporare pro-
fondamente i valori di una comunità
diventandone parte, condividendo le
esperienze”.
“È in cantiere – annunciano il presi-
dente di Legacoop Emilia-Romagna
Giovanni Monti e la responsabile re-
gionale delle cooperative di comuni-
tà, Roberta Trovarelli – un progetto
nazionale di promozione e sviluppo
di nuove realtà che intende coinvol-
gere sempre di più le giovani gene-
razioni, la loro energia e la loro pre-
disposizione all’innovazione, nel mo-
do di reinterpretare i territori e la
coesione sociale. Va anche ricorda-
to che quello della cooperazione di
comunità è un progetto che vede
coinvolta, oltre ai cittadini e agli enti
pubblici, l’insieme dell’Alleanza delle
cooperative. È, in ultima analisi, un
grande movimento che vuole agire
nell’ottica della rigenerazione territo-
riale”.

A Bologna convegno nazionale sui beni
comuni e cooperative di comunità
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Legacoop Umbria punta
sulle “Imprese di comunità”

La presentazione del libro “Imprese
di comunità” organizzato da Lega-
coop, svoltasi ieri a Perugia, è stata
l’occasione per ragionare sulle pro-
spettive di sviluppo di questa forma
di impresa e sulla proposta di legge
regionale sulle cooperative di comu-
nità sottoscritta dai consiglieri regio-
nali Rometti e Casciari, partendo
dalle esperienze già presenti in Um-
bria.
“L’impresa di comunità – afferma il
Prof. Mori dell’Università di Firenze –
è un’alternativa sia all’impresa capi-
talistica sia all’impresa pubblica che
poggia su due pilastri: la partecipa-
zione della società civile alla produ-
zione e alla gestione di beni e servizi
e il perseguimento dell’interesse ge-
nerale per una determinata comunità
locale. In Italia queste nuove impre-
se contribuiscono alla rivitalizzazio-
ne di aree rurali, al recupero di aree
urbane degradate e sono impegnate
nella gestione dei servizi pubblici lo-
cali”.
“Crediamo – afferma Dino Ricci Pre-
sidente di Legacoop Umbria – che le
cooperative di comunità sono un
modo innovativo di fare cooperazio-
ne, una risorsa anche per l’Umbria.
È positivo che la regione adotti una
norma che le disciplina e ne pro-
muove lo sviluppo”.
La presentazione del libro è stata
l’occasione per un confronto diretto
con alcune imprese di comunità um-
bre come la cooperativa Anonima
Impresa sociale di Perugia che ha
riaperto il cinema Postmodernissi-

mo, la cooperativa sociale Oasi di co-
munità impegnata a rivitalizzare il co-
mune di Allerona, la cooperativa Co-
munità Valle Castoriana e la coope-
rativa Edicola 518 che ha trasforma-
to un’edicola chiusa in un polo cultu-
rale per la città di Perugia.
“Oggi – continua Andrea Bernardoni
responsabile cooperative di comunità
di Legacoop Umbria- partendo da un
lavoro di ricerca realizzato dal centro
studi Euricse abbiamo voluto mettere
a disposizione dei cittadini, degli am-
ministratori pubblici e dei ricercatori
desiderosi di approfondire questo te-
ma elementi di riflessione teorica ed
esperienze pratiche, rappresentate
da cooperative di comunità che in
questi anni Legacoop ha sostenuto
nella fase di start-up mettendo a di-
sposizione di queste imprese consu-
lenze specialistiche, strumenti finan-
ziari dedicati e in alcuni casi contri-
buti a fondo perduto”.
"Le cooperative di comunità -Silvano
Rometti (SeR) e Carla Casciari (P-
D)-rappresentano uno strumento im-
prenditoriale per creare sviluppo e
occupazione nei territori, special-
mente i più marginali o a rischio spo-
polamento come l'area del cratere si-
smico. Ma si potrebbe gestire con
questa formula anche la ciclovia
Spoleto-Norcia o un caseificio, ad
esempio. Ci sono già esperienze di
cittadini che si prendono carico di be-
ni e servizi a beneficio della collettivi-
tà. La legge vuole fornire uno stru-
mento agile e di supporto a queste
realtà".
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