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Sviluppare strumenti e 

proporre iniziative per 

favorire la creazione e lo 

sviluppo di cooperative 

di comunità, in grado di 

contribuire attraverso

l’autoimprenditorialità

alla riduzione della 

disoccupazione

OBIETTIVO

BUDGET TOTALE: 
913.750€

di cui l’85% (776.687€) 
FESR

Inizio: 
Maggio 2018

Durata: 
36 mesi

Termine: 
Aprile/luglio 2021

BUDGET E 

TEMPISTICHEPARTNER

ME.CO. 



IL PERCORSO (1 DI 3)

 41 casi di studio nell’area 

Me.Co. 

(23 italiani, 18 francesi).

 Quali problemi nella fase di 

avvio?

 Quali vincoli allo sviluppo?

 Quali servizi attivare?

Quadro conoscitivo e profili 
definitori

Analisi dei fabbisogni 
delle CC



IL PERCORSO (2 DI 3)

Risorse 
finanziarie

Competenze 
specialistiche

Classificazione delle 
attività e rapporti con PA

FATTORI DI

DEBOLEZZA E

VINCOLI ALLO

SVILUPPO

 Servizi di informazione e monitoraggio su bandi 
(finanziamenti/contributi)

 Servizi di supporto e agevolazioni per l’accesso al credito

 condizioni agevolate

 finanza orientata all’impatto sociale (capitali «pazienti» e 

interlocutori professionali)

 Strumenti e servizi di accompagnamento e supporto per il 

crowdfunding
 Competenze specialistiche

 organizzazione e meccanismi di funzionamento aziendali, 
progettazione strategica, misurazione dei risultati, comunicazione 
e gestione siti internet/social media, ecc.

 Formazione e aggiornamento

 normative settoriali e relative ai sistemi istituzionali (fatturazione 
elettronica)



IL PERCORSO (3 DI 3)

Servizi di supporto alla nascita Attività di 
animazione

Servizi 
funzionali 

allo 
sviluppo

Promozione
Comunicazione

Reperimento risorse

Community 
building

Mentoring& 
Coaching

Business model

Conoscenza del 
contesto 

transfrontaliero
Peculiarità e problematiche casi di 

studio
Scambio di buone pratiche (webinar)

Capitalizzazione

Raccomandazioni



NUMERI E SPILL OVER DI PROGETTO

Creazione di un HUB per le 
cooperative di comunità, una ICT 
platform di servizi

26 eventi 
(workshop e 
incontri 
istituzionali)

38 incontri mirati

Supporto all’avvio di  
cooperative di comunità

Regione Sardegna 300.000€ 
promozione e costituzione di 
cooperative di comunità

Attività di analisi 
a livello nazionale

TIPI DI CATEGORIE COOPERATIVE (Albo

MISE)

%

COOPERATIVE DI PRODUZ. E LAVORO 38,0

ALTRE COOPERATIVE 29,1

COOPERATIVE SOCIALI 24,5

∑ ALTRI TIPI DI CATEGORIE (es. coop. di 

consumo, coop. di lavoro agricolo, coop. di confer. 

prod. agricoli e allevam.)

8,4

TOTALE (su 237 CC)
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Distribuzione per anno di 

costituzione (campione=246 CC)

Presentazioni a 
convegni/eventi / 
scuola delle CC

Nascita 2 
CC in 

Sardegna



PROBLEMI APERTI…

Fare impresa di 
comunità oggi…

FragilitàResilienza

Sostenibilità
Ambientale

Sociale

Economica



UN TENTATIVO DI ASTRAZIONE…

Imprenditorialità di 

comunità
Impresa di comunità Sviluppo locale

Cosa è una IC e quali sono i caratteri distintivi?

Quali sono i fattori chiave del 

processo imprenditoriale?

Quali sfide deve affrontare per essere

sostenibile?



COSA ABBIAMO IMPARATO E COSA RESTA DA

APPROFONDIRE:

RQ1: What are the distinctive 

features of a CE?Born in 

disadvantaged

and vulnerable

context Multiobjective

Participatory

governance

Inclusive style of 

management

Multifunctional

Entrepreneurial 

attitude within a 

local community  

Community 

Enterprise

RQ2: What shapes 

the entrepreneurial 

process?

Top down/bottom 

up process

Founder members

with a strong 

leadership and 

commitment to the 

territory

Collective

entrepreneurship
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Community 

Entrepreneurship

Local 

Development

RQ3: What are the main 

challenges to CEs sustainability?



LA RELAZIONE CON IL TERRITORIO…

La comunità è formata da…

PERSONE

che esprimono appartenenza ad un determinato… 

TERRITORIO

Non necessariamente residenti

Base sociale (ampia), comprendente soggetti attivi e

quindi potenziali promotori di iniziative per il territorio,

…che agisce non solo nel territorio di 

riferimento, ma per il territorio
CREAZIONE DI VALORE



…FRAGILITA’ E RESILIENZA

La CC opera in 

territori fragili

La CC restituisce 

resilienza al 

territorio

Aree interne

Aree urbane 

vulnerabili

Connotati 

geomorfolofici, 

spopolamento, crisi

BdC (Cerreto) nuove opportunità di 

business, diversificazione del mercato

La CC è 

fragile

Inn (Gaverina T.), difficoltà 

(introduz. rotaz. affidam., calo 

domanda Bioparco, tensioni PA 

La CC si adatta alle contingenze



IL TURISMO «DI COMUNITA’» COME OPPORTUNITA’

Turismo-real estate-

accessibilità

Turismo-creatività-

comunicazione

Turismo responsabile-

didattica

Turismo lento-socio-ambientale

Turismo-ospitalità diffusa

COOPER

PRACCHIA



LE SFIDE PER LO SVILUPPO

Community 

Enterprise

Local 

Development

What are the distinctive 

features of a CE?

What shapes the 

entrepreneurial 

process?

Top down/bottom 

up process

Founder members

with a strong 

leadership and 

commitment to the 

territory

Networking

Collective

entrepreneurship

Entrepreneurial 

attitude within a 

local community  
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Born in 

disadvantaged

and vulnerable

context Multiobjective

Participatory

governance

Inclusive style of 

management

Multifunctional

What are the main challenges to 

CEs sustainability?
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Balance between 

leadership and 

involvement in 

decision-making

Availability of 

management 

skills

Nurturing

community-embedded

tacit knowledge

Attaining

Institutional

legitimacy

Community 

Entrepreneurship



buratti@economia.unige.it

IL TEAM DI PROGETTO


