
 

 

 

 

Bauladu - Verso una cooperativa di comunità 

 

Le imprese di comunità negli ultimi anni stanno avendo un ruolo sempre più importante 

nel contesto italiano grazie alla loro capacità di attivare nuove forme imprenditoriali e 

di cittadinanza attiva. L’impresa di comunità è un nuovo modo di organizzare la 

produzione fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti sia alla definizione degli 

obiettivi, delle strategie e delle attività da intraprendere per avviare nuovi processi di 

sviluppo locale della propria comunità che alla gestione e al finanziamento dell’impresa. 

Perché questo modello abbia successo è, quindi, fondamentale la cooperazione tra i vari 

attori locali, pubblici e privati. Sibec propone di istituire un’agile “cabina di regia” quale 

luogo di incontro e confronto tra tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di formazione 

e accompagnamento alla nascita di una cooperativa di comunità. La “cabina di regia” 

avrà il compito di esplicitare, allineare e armonizzare le aspettative, le competenze e le 

soluzioni operative che i partecipanti riterranno necessarie alla fase di 

accompagnamento alla creazione della cooperativa di comunità.  

 

PROGRAMMA 

La “Cabina di regia” 

- Beni Comuni e Imprese di comunità 

- costruzione di una vision comune  

- Traduzione della mission in obiettivi, discussione di proposte, azioni e attività  

Conduzione a cura di docenti Euricse (Jacopo Sforzi) e Labsus (Pasquale Bonasora). 

Regolazione del rapporto tra P.A. e privato sociale 

- Strumenti giuridici per attivare ed accompagnare processi di gestione condivisa 

dei beni comuni e processi di avvio di imprese di comunità 

Conduzione a cura di docente Labsus (Fabio Giglioni) 

Verso la costituzione della cooperativa di comunità 

- Strumenti pratici per l’avvio e la gestione di una cooperativa di comunità  

- Sintesi dei risultati raggiunti dalle azioni promosse dalla “cabina di regia” e loro 

valutazione.  

- modelli organizzativi e di governance per il nuovo soggetto imprenditoriale, 

definizione del piano operativo. 

Conduzione a cura di un docente Euricse (Jacopo Sforzi) 

 


