
COOPERATIVE DI COMUNITÀ
COMUNITÀ COOPERATIVE

Opportunità per il futuro dei territori e delle persone



COS’È UNA
COOPERATIVA DI COMUNITÀ

La cooperativa di comunità mette insieme 
cittadini con l’intento di partecipare 
attivamente nella gestione di servizi per un 
territorio e migliorare la qualità della vita 
della propria comunità. 



A COSA SERVE UNA
COOPERATIVA DI COMUNITÀ

Cura del territorio, lavoro, innovazione e 
sostenibilità sono le parole chiave per 
comprendere le attività che si possono 
realizzare cooperando. 



COMBATTIAMO
LA CRISI

L’auto-organizzazione e l’autogestione dei 
cittadini rappresenta un modo concreto per 
risollevarsi dalla crisi economica che 
attanaglia enti pubblici e le loro comunità 
rappresentate. 



L’OBIETTIVO
COMUNE

Una cooperativa di comunità ha come 
obiettivo quello di produrre vantaggi a favore 
di una comunità alla quale i soci promotori 
appartengono. 



UN NUOVO MODELLO
INNOVATIVO E CONDIVISO

La cooperativa di comunità è un nuovo modello 
organizzativo e gestionale che favorisce la 
partecipazione di tutti i soci, crea nuove 
opportunità di lavoro e promuove servizi che le 
pubbliche amministrazioni e le imprese non 
sono in grado di fornire. 



COME UTILIZZARE
GLI UTILI RICAVATI

Per migliorare la qualità della vita della 
comunità (sistemazione di strade, parchi 
urbani, illuminazione, scuole e tutto ciò che 
riguarda la comunità di riferimento).
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COME UTILIZZARE
GLI UTILI RICAVATI

Per gestire in maniera attiva e sapiente la 
produzione delle fonti primarie di energia 
offerte dal proprio territorio.
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COME UTILIZZARE
GLI UTILI RICAVATI

Per creare altre opportunità di lavoro nella 
comunità stessa (gestione di mense, impianti 
sportivi, verde pubblico, imprese di pulizie, 
ludoteche, etc…). 
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LA LEGGE REGIONALE
n. 23/2014 – MUTUALISMO

Le “Cooperative di comunità”, in virtù dello scambio 
mutualistico che si realizza, possono essere costituite 
quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di 
supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli 
previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle 
categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, 
che a vario titolo operano con e nella comunità di 
riferimento. 



LA LEGGE REGIONALE
n. 23/2014 – IL NUMERO DI  SOCI

Rispetto al totale della popolazione residente nella comunità 
di riferimento deve rappresentare: 
a. il 10% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni 
con popolazione fino a 2 mila 500 abitanti; 
b. il 7% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con 
popolazione fino a 5 mila abitanti; 
c. il 3% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con 
popolazione oltre i 5 mila abitanti. 



LA LEGGE REGIONALE
n. 23/2014 – QUALIFICA DI  SOCIO

In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono 
assumere la qualifica di socio delle cooperative di 
comunità: 
a. le persone fisiche; 
b. le persone giuridiche; 
c. le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che 
abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di 
riferimento della cooperativa.




