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L’Italia minore 

 Ci sono piccoli comuni, delle aree montane e rurali, 
nel nostro Paese (Alpi, Appennino, aree interne di 
Sicilia e Sardegna) a crescente spopolamento con 
alti indici di vecchiaia, bassa natalità e fuga dei 
giovani;  
 

 queste comunità si vedono private sempre di più dei 
servizi essenziali (scuole, uffici postali, esercizi 
commerciali, ecc.); 
 

 L’isolamento di queste comunità è anche legato a 
vie di comunicazione inadeguate con i principali 
centri. 



Le risorse non mancano, ci 

sono 

 Questi microterritori possiedono, però, grandi 

potenzialità sul piano delle risorse - “dormienti” 

- ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, 

architettoniche; 
 

 Custodi di servizi ecosistemici ed ambientali; 
 

 Le comunità “resistenti” assicurano la 

manutenzione del territorio per prevenire il 

dissesto idrogeologico. 



Vantaggi a favore della 

comunità 

 Le comunità “resilienti” si sono date un 
nuovo strumento operativo di innovazione 
sociale: le cooperative di comunità (che si 
autodefiniscono così); 

 Attraverso di esse “si sviluppa un’attività 
economica finalizzata al perseguimento 
dello sviluppo comunitario e della 
massimizzazione del benessere collettivo 
(non solo dei soci) e non a quello della 
massimizzazione del profitto”. 

(Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità realizzato da Confcooperative 
e Legacoop) 



Preservano l’identità italiana 

 Il loro scopo è arrestare l’impoverimento 
socio-economico e riuscire a promuovere la 
comunità stessa. 
 

 Una cooperativa di comunità nasce per 
consentire alle persone di restare sul 
territorio e renderlo attrattivo rispetto 
all’esterno. 

 Sono dei laboratori di sviluppo locale nella e 
per la comunità 



Produttrici di Bes più che di Pil 

 Salvaguardano le comunità;  

 creano di posti di lavoro per i giovani;  

 offrono servizi necessari alle comunità 

(servizi di welfare, di mobilità leggera, di 

fruizione dei beni culturali, ecc.);  

 realizzano attività agricole di qualità, 

producono energia da fonti rinnovabili e 

recuperano mestieri tradizionali;  

 valorizzano i luoghi in ambito turistico e 

ambientale.  



Una nuova stagione per le 

piccole comunità 

E’ prevedibile, nei prossimi anni, una nuova vita 

per i piccoli paesi e comunità grazie a: 

persone alla ricerca di nuove radici; 

migranti che scelgono di risiedervi 

stabilmente; 

“ritornanti” che lasciano grandi città, in Italia o 

all’estero, per avviare nuove attività nei luoghi 

di origine. 

 

 

 

 



A Campolattaro è nata la 

Cooperativa di Comunità “Cives” 

 A Campolattaro, dove è nata una cooperativa 

di comunità,  il bisogno fondamentale è di 

mantenere in vita la comunità attraverso una 

progettualità che valorizzi le risorse presenti 

ma non utilizzate. 

 Con l’aiuto di Confcooperative di Reggio 

Emilia (direttore Giovanni Teneggi) 



La comunità di Campolattaro 

 Campolattaro (prov. di Benevento): 1039 

abitanti al 31 dicembre 2016; nel 1961aveva 

1508 abitanti 

 

 



Gruppo promotore iniziale 



La multifunzionalità della  
cooperativa  

Servizi alla Comunità 
 Cura del Verde  
  Attività di intrattenimento 
   Conservificio e attività agricola 
    Rete Sociale Caritas 
     Progetto Welcome&Welfare 
      Albergo Diffuso 

 

 

 



… dietro la cooperativa, la 

comunità 

 Le risorse relazionali e le partnership della 

cooperativa di comunità di Campolattaro: il 

progetto imprenditoriale è nato con 

l’appoggio della parrocchia, della proloco, 

del comune, delle associazioni, dell’Oasi 

WWF Lago di Campolattaro, del 

proprietario del Castello Medio Templare, 

degli imprenditori agricoli locali 



Per un nuovo umanesimo delle 

montagne 

 I giovani della cooperativa hanno scommesso 

sul fatto che la loro comunità riuscirà a vivere 

ed avrà un futuro fino a quando resterà 

aperta; 

 E credono che “le aree interne non sono un 

problema ma una mancata opportunità per 

il Paese” e sono impegnati a sostenere 

l’emergere di una nuova civiltà “il nuovo 

umanesimo delle montagne” (Franco Arminio, 

scrittore e paesologo) 

 



Utile anche per contesti urbani 

difficili 

 La cooperativa di comunità è un modello che può 

aiutare anche contesti urbani difficili e periferici (un 

quartiere marginale, una contrada poco accessibile) 

a riconnettere legami sociali, creare occupazione ed 

iniziative sociali ed economiche (recuperare un bene 

abbandonato, ridare vita ad una piazza degradata, 

recuperare mestieri artigianali in via di estinzione, 

ecc.); 

 Esempio: Cooperativa “La Paranza” nata nel 

quartiere Sanità della città di Napoli 



La comunità è sempre una 

cosa buona 

 

“La parola comunità evoca tutto ciò di cui 

sentiamo il bisogno e che ci manca per 

sentirci fiduciosi, tranquilli e sicuri di noi”. 

 

(Zigmunt Bauman, Voglia di comunità) 


