
Cosa è la Cooperativa di Comunità? La definizione della Cooperativa di Comunità non è 
ad oggi contemplata dalla letteratura accademica. 
Una definizione ci viene fornita dal Libro Bianco di 
Euricse, edito nel 2016, nel quale si definisce 
l’azione della Cooperative di Comunità come: “Fare 
qualcosa per la comunità con la partecipazione 
della comunità attraverso un’impresa”.  
È un’impresa che possiede i seguenti requisiti: 
•  è un’impresa: in grado di produrre beni o 
servizi in modo stabile e continuativo, inclusi beni di 
proprietà “comune” o pubblici, e di allocarli in modo 
da garantire la propria sostenibilità; 
•  è cooperativa: posseduta e gestita, del 
tutto o in larga prevalenza, da persone (i soci) sulla 
base di principi inclusivi e democratici; 
•  è radicata in una comunità: ha come 
obiettivo ultimo il miglioramento delle capacità di 
vita di una comunità locale, intesa non solo come i 
residenti in un dato territorio, ma anche come un 
gruppo di persone che condividono, secondo varie 
modalità, valori e culture coagulate intorno a 
luoghi, interessi, risorse e progetti; 
•  è aperta e orientata allo sviluppo nel 
tempo: in quanto impresa per la comunità essa 
deve garantire a tutti i membri della comunità (soci 
e non) un accesso non discriminatorio ai beni e 
servizi forniti e gestiti, applicando in modo pieno il 
principio della porta aperta e attenuando il principio 
di mutualità inteso come attività realizzata 
prevalentemente in favore dei soci. In quanto 
impresa della comunità essa fa salva (e semmai 
rafforza) la non distribuibilità degli utili di esercizio 
e del patrimonio, caratteristica che aiuta l’impresa 
cooperativa ad essere duratura, intergenerazionale 
ed inalienabile. 
 
Fonte: Libro Bianco “La Cooperazione di comunità – azioni e politiche per 
consolidare le pratiche e sbloccare il potenziale di imprenditoria comunitaria” ed 
Euricse 2016 

In Regione Campania come è normata La Regione Campania non ha adottato fin ora una 
legge regionale, ma alla VI commissione consiliare 
permanente del Consiglio regionale della Campania 
è in discussione la proposta di legge regionale 
495/2017. La Rete di Economia Civile “Sale della 
Terra” e la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome 
sono stati chiamati ad offrire un contributo alla 
proposta di cui sopra. Allo stato attuale Le 
cooperative già nate dall’esperienza del Progetto “I 
Piccoli Comuni Welcome” – Iniziativa Immigrazione 
2017 risultano essere dagli atti Società Cooperative 
Sociali.  

 



Progetto “I Piccoli Comuni del Welcome” – 
Iniziativa Immigrazione 2017 
Soggetto Responsabile: Il Melograno Cooperativa 
Sociale a.rl  

Avviamento di Cooperative di Comunità miste 
(migranti e giovani autoctoni) in diversi comuni del 
territorio di riferimento in cui funzionano gli Sprar. 
Le Cooperative saranno impegnate principalmente 
in attività di agricoltura sociale finalizzata ai mercati 
km0, contadini e rionali,  al mercato internazionale 
del vino e dell'olio; nella riscoperta e valorizzazione 
di siti escursionistici e turistici in ambito rurale e 
religioso; nella implementazione dell'artigianato 
locale; nei servizi commerciali e di welfare di 
prossimità; nella manutenzione di impianti di 
energie rinnovabili e wi-fi; nella gestione di piccoli 
servizi commerciali già esistenti ed a rischio 
chiusura. Le imprese saranno sostenute ed 
accompagnate da un service consulenziale 
dell'Unisannio, Migr'Up, ed avranno a disposizione 
dispositivi digitali, WikiWe, per il matching 
domanda/offerta di servizi di prossimità. 

Termini e modalità della Costituzione della 
Cooperativa di Comunità  

A seguito dei percorsi di formazione e di selezione 
verranno costituite 10 cooperative di comunità 
"miste" che avranno al loro interno almeno 5 
immigrati a Cooperativa e cittadini autoctoni. Ogni 
Cooperative selezionerà al proprio interno i CDA 
con l'obbligo di avere almeno un immigrato ogni tre 
componenti del consiglio. Le Cooperative avranno 
nell'oggetto sociale i servizi di welfare, le attività di 
agricoltura, le attività di manutenzione, le attività 
artigiane, le attività turistiche, ed altro. 
L'organizzazione della Costituzione delle 
Cooperative sarà in carico all'ente capofila nel suo 
ruolo di coordinamento del progetto. Gli studi 
notarili saranno quelli locali o in assenza quelli più 
prossimi al territorio. I Comuni e la Caritas saranno 
coinvolti nel processo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La segreteria organizzativa  Nella prima fase la nostra Rete supporterà il 
Comune di riferimento nell’elaborazione di Avvisi 
Pubblici, domande di partecipazione e la 
documentazione necessaria per l’avvio della 
formazione. Il Comune normalmente mette a 
disposizione una sala dove i docenti dell’Università 
provvedono alla formazione. Una sala con video 
proiettore e computer. Inoltre, all’interno della 
classe sarà individuato una o più partecipanti che si 
occupano di elaborare una relazione finale della 
formazione e forniscono alla Rete immagini della 
formazione ai fini di comunicazione e 
rendicontazione del Progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo dell’Università del Sannio 
 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi  
 
Dipartimento di Ingegneria cattedra del Prof. 
Francesco Vasca  

L'incubatore connetterà le strategie di welcome con 
un'azione complessa di tutoring aziendale per lo 
start up di cooperative "miste", composte da 
migranti e da autoctoni, in ambito: welfare locale, 
servizi ecologici e commerciali di prossimità, 
manutenzione di piccoli impianti di energie 
rinnovabili e di impianti wi-fi, agricoltura, 
artigianato, turismo. Migr'Up consentirà ai gruppi di 
soci che si uniranno per le costituende cooperative 
di comunità di elaborare business plan realizzabili 
ed efficaci nei settori di cui sopra ed accompagnerà 
le nascenti imprese sociali a strutturare strategie 
aziendali di breve, medio e lungo periodo. Migr'Up 
verrà allestito presso la 
Caritas e sarà supportato dal punto di vista 
scientifico dal Dipartimento di Diritto Economia 
Management e Metodi Quantitativi dell'UniSannio. 
Le attività operative di Migr'Up includeranno 
l’azione di assistenza per lo start up aziendale con 
possibilità di poter dialogare tramite i social con i 
consulenti del DEMM. 


