
COOPERATIVA DI COMUNITa'

Mantenere vive e valo-
rizzare comunità locali a 
rischio di deperimento, 
con l’obiettivo di 
mettere al centro 
l’individuo e la società 
promuovendo forme di 
abitare più sostenibili e 
la coesione sociale.



COOPERATIVA DI COMUNITa'  E  DI  APPRENDIMENTOL’obiettivo del progetto Casa&Bottega è riqualificare il paese ed il paesaggio 
circostante e svolgere così un’azione di sviluppo sociale ed economico a 
Fontecchio. Per ottenere questo, un passaggio importante sarà quello di costituire 
una Cooperativa di Comunità che avrà il compito di gestire tutti i servizi legati 
al Social Housing e di far collaborare in modo concreto i nuovi residenti con gli 
abitanti storici del paese.

Le Cooperative di Comunità sono particolari tipi di società caratterizzate più che 
dal tipo di attività svolte, dalla finalità di mantenere vive e valorizzare le piccole 
comunità locali. I soci delle Cooperative di Comunità sono i cittadini stessi, che 
possono essere soci utenti, cioè consumatori dei servizi che la cooperativa offre, 
e/o soci lavoratori, cioè persone che svolgono attività lavorative per conto della 
Cooperativa.  

Nel caso di Fontecchio, la Cooperativa si occuperà in vario modo delle attività 
collegate al Progetto Casa&Bottega e si prenderà cura anche di altre attività 
di pubblica utilità, con l’obbiettivo di creare anche nuovi posti di lavoro. La 
Cooperativa, infine, sarà anche un luogo dove si fanno circolare le idee e si 
acquisisce un sapere pratico attraverso incontri formativi, scambio di saperi e 
laboratori pratici per le attività necessarie allo sviluppo del paese. 

Più in generale, dunque, la Cooperativa di Comunità che si vuole creare non 
sarà solo una società destinata ad erogare servizi, ma una sorta di Comunità di 
Apprendimento, cioè un gruppo strutturato di persone che si organizzano per 
apprendere conoscenze ed abilità e condividere con gli altri le cose che già sanno 
fare. 

Le conoscenze e le attività che si approfondiranno nella Comunità di 
Apprendimento riguarderanno principalmente i seguenti settori:

• L’agricoltura e l’artigianato tradizionali, sviluppati però in una versione 
modernizzata e di mercato. In altri termini, si mirerà alla trasmissione di 
pratiche agricole e artigianali tradizionali inserendole però nei principali circuiti 
di vendita, anche attraverso la creazione di specifiche partnership commerciali.

• La trasformazione dei prodotti tipici locali, sviluppati in un’ottica di promozione 
e commercializzazione nel settore della ristorazione.

• La produzione delle fonti di energia innovative legate alla gestione del 
patrimonio forestale ed  alla manutenzione  del territorio.


