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Ricapitolando

Il Progetto:

� approvato dalla Presidenza di Legacoop a

luglio del 2010

• illustrato al seminario nazionale sul

programma di lavoro a fine 2010

• presentato a Geco a gennaio 2011

• oggetto di attenzione e di approfondimenti

durante l’iter congressuale di aprile 2011



Gli obiettivi del Progetto

• A partire dalle realtà esistenti, promuovere una

rete di cooperative legate a specifiche comunità e

finalizzate prioritariamente alla soddisfazione di

bisogni dei cittadini e alla conservazione e

valorizzazione delle comunità stesse

• Cooperative di utenza, cooperative sociali,

cooperative di lavoro, cooperative miste, ma

sempre costituite dai cittadini delle comunità di

riferimento



I bisogni

• Quelli che la comunità reputa prioritari, e in

particolare quelli che la mano pubblica e

l’iniziativa privata non riescono (più?) a garantire:

• Servizi socio-sanitari, servizi scolastici, servizi

commerciali (bar, negozi, carburanti), energia e

comunicazioni (posta, telefonia, banda larga),

servizi ambientali, animazione culturale, etc.

• Il lavoro per i giovani



Le opportunità

• Valorizzazione turistica

• Recupero beni ambientali e monumentali

• Recupero produzioni tradizionali

(agricole, pastorali, artigianali)

• Recupero tradizioni culturali

• Produzione e distribuzione di energie

rinnovabili



Gli interlocutori e partner

• Enti locali e loro associazioni specializzate

• Associazioni territoriali

• Associazioni ambientalistiche

• Associazioni imprenditoriali



I partner

Tre protocolli di intesa stipulati:

• con Federlegnoarredo (gennaio 2011)

• con Asso BAI (febbraio 2011)

• con Legambiente (maggio 2011)

Collaborazione con WWF

Avviati i gruppi di lavoro con i partner, coinvolgendo 

i soggetti cooperativi più direttamente interessati 



La prima fase

Allacciati contatti con amministrazioni locali e 
gruppi interessati a promuovere Cooperative 
di Comunità

Verificato l’interesse di Coopfopnd a supportare 
il Progetto

Costituita il 18 luglio la “Comunità Cooperativa 
di Melpignano” (la prima nuova cooperativa)



Melpignano

Lecce il 18 luglio 2011 si costituisce la prima nuova cooperativa.

Cosa fa?

realizza una rete diffusa di impianti fotovoltaici sui tetti delle case dei 

cittadini.

Come lo fa?

costruzione di circa 180 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici messi 

a disposizione dai 71 soci della cooperativa.

Perché?

utilizzo di energia rinnovabile (scambio sul posto) per i soci utenti 

(cittadini) e riconoscimento economico agli stessi dell’energia immessa 

in rete e non utilizzata.

E alla fine?

L’utile derivato dall’immissione in rete della produzione usato per 

finanziare attività per la comunità 

Comunità Cooperativa di Melpignano



I prossimi appuntamenti

La Fiera MADE a Milano, con Federlegnoarredo

Iniziative territoriali con Legambiente

Iniziative territoriali con Asso BAI



Le attività in corso

• Preparazione di un manuale operativo per la

costituzione delle Cooperative di Comunità

(prevista la collaborazione editoriale dei

partner del progetto)

• Ideazione e tutela di un marchio

• Confronto con il notariato sui nodi statutari



I punti di forza riscontrati

• Il fascino del messaggio

• Il valore sociale del progetto

• Il rilancio della promozione cooperativa

• Il contesto dell’economia e della finanza pubblica

• Una nuova sensibilità culturale

• Il numero delle comunità potenzialmente interessate



La prossima fase

Protagonismo diretto delle strutture territoriali

Affiancamento e sostegno da parte di Legacoop

nazionale

Intervento attivo della strumentazione

finanziaria



Contatti: Legacoop Nuoro e Ogliastra

Via Leonardo da Vinci, 40/Q – Nuoro

Telefono: 0784/31169

E-mail: info@legacoop.nuoro.it

Alessandro Dadea: 393/6325351


