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La sessione è coordinata da:

Flaviano Zandonai, segretario di Iris Network, content editor presso Euricse, ri-
cercatore, formatore e consulente editoriale nel settore delle imprese sociali e 
organizzazioni nonprofit.

Interverranno: 

Ilana Bodini, dopo aver lavorato a Chicago come direttrice di una coalizione su 
sviluppo locale e salute pubblica, lavora presso Euricse.
Carola Carazzone, segretario generale di Assifero, l’Associazione Italiana Fonda-
zioni del Enti di Erogazione.
Andrea Omizzolo, si occupa di pianificazione territoriale e management presso 
EURAC, centro di ricerca e formazione di Bolzano.
Luca Tricarico, ricercatore e dottorando al Politecnico di Milano.  

In epoca recente e in svariati contesti si assiste alla nascita (o rinascita) di iniziative 
che nella comunità locale identificano la loro missione e il loro ambito di azione. 
Si tratta generalmente di micro attività di natura imprenditoriale che spesso adot-
tano la forma giuridica cooperativa e che sono impegnate in svariate attività eco-
nomiche che incorporano beni di pubblica utilità: produzioni agricole sostenibili, 
produzioni culturali attente alla coesione sociale, forniture energetiche sostenibi-
li, abitazione e mobilità condivisa, ecc. Nell’avvio e nel consolidamento di queste 
esperienze ricorrono alcuni fattori generativi:
–  la promozione di processi di coinvolgimento di una molteplicità di attori, non  

 solo quelli tradizionalmente orientati in senso comunitario (ad esempio enti 
 pubblici locali e organizzazioni nonprofit), ma anche tutti quelli che, ad ampio  
 raggio e in forme diverse, possono contribuire a riconoscere i bisogni e coaliz- 
 zare le risorse per rispondervi (imprese, associazioni di categoria, singoli cit   
 tadini, ecc.). Tutto ciò avviene agendo le classiche reti corte della prossimità  
 ma anche, e in modo sempre più ricorrente, le infrastrutture digitali dei social  
 network;

– l’attivazione di economie esterne che consentono di intercettare risorse per  
 garantire la sostenibilità economica della produzione di beni e servizi di pub-    
 blico interesse: gestione di esercizi pubblici, strutture alberghiere, filiere eno 
 gastronomiche ecc.;

– la rigenerazione di unità immobiliari dove ospitare le proprie attività: vecchie  
 scuole, bar chiusi, biblioteche sotto-utilizzate, beni di enti religiosi altrimen- 
 ti alienati sul mercato, ecc; si tratta di patrimoni che vengono ristrutturati sia  
 nella loro componente strutturale sia nella loro funzione sociale, in modo che  
 costituiscano una sorta di “volano” per nuove iniziative di stampo comunitario.

Un importante dirigente del movimento cooperativo nazionale ha recentemente 
definito le imprese di comunità una “categoria dello spirito”, probabilmente per 
rimarcarne gli elementi di ambivalenza rispetto ad altri modelli d’impresa, anche 
cooperativa. Queste esperienze, infatti, sembrano non confermare, se non addi-
rittura contraddire, alcuni caposaldi dell’organizzazione imprenditoriale: non han-
no un core-business e traggono risorse non solo da transazioni di mercato; il loro 
impatto può essere misurato ricorrendo non ai classici indicatori di performance 
aziendale (probabilmente dagli esiti deludenti), ma guardando a effetti differiti nel 
tempo e riconducibili ad altri soggetti; anche rispetto alla governance possono pre-
sentare assetti atipici sia per categoria (persone e organizzazioni) che per tipologia 
(lavoratori, utenti, volontari, finanziatori, ecc.) di stakeholder rappresentata.



La sessione che si terrà nell’ambito del Workshop è organizzata come una tavola 
rotonda rivolta ai “sistemi esperti” dell’imprenditoria comunitaria: operatori socia-
li, agenti di sviluppo, animatori territoriali, ecc. L’obiettivo è di condividere approcci 
processuali e pratiche di creazione istituzionale che hanno l’obiettivo di sostenere 
lo startup di nuove imprese comunitarie e la riconversione di organizzazioni esi-
stenti che spesso inconsapevolmente già operano in tal senso.

Un primo elemento di riflessione riguarda la presenza di modelli giuridico-orga-
nizzativi ad hoc per la gestione di iniziative imprenditoriali su base comunitaria. 
In Inghilterra ad esempio operano community development trust: organizzazioni 
plurisettoriali (dal sociale allo sport, cultura, ecc.) con enfasi sulla rigenerazione e 
la creazione di imprenditorialità. Il loro numero non è particolarmente consistente 
(circa 400 unità), ma svolgono un importante ruolo di volano per lo sviluppo di 
altre iniziative (imprenditoriali e non), spesso nell’ambito di progetti di rigenerazio-
ne urbana. Più recentemente alcune regioni italiane hanno legiferato sullo stesso 
tema: la Puglia con una norma specifica sulle cooperative di comunità e l’Emilia 
Romagna che ha inserito un esplicito riferimento all’interno della sua nuova nor-
mativa in tema di cooperazione sociale. Non sono poi da escludere anche altre nor-
me quadro che regolano filiere tipiche dell’imprenditoria comunitaria: agricoltura 
sociale, economia solidale, gruppi di acquisto solidale, ecc.
Un secondo apprendimento riguarda la presenza di dispositivi che assegnano ri-
sorse a favore di imprese comunitarie. Di nuovo il caso inglese fa scuola con lo 
strumento dei community rights che riconosce percorsi preferenziali per iniziative 
dal basso che intendono rigenerare asset pubblici abbandonati o sottoutilizzati. 
Queste norme facilitano, grazie anche a una consistente sburocratizzazione, il tra-
sferimento di beni a organizzazioni comunitarie in grado di riattivali: negozi, pub, 
biblioteche, scuole. Ma anche in Italia qualcosa si sta muovendo: nella proposta di 
riforma del terzo settore promossa dal Governo si fa infatti esplicito riferimento 
all’assegnazione degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, dei beni immobili e mobili 

confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economici-

tà, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; a questo 
si aggiungono anche le politiche di “asset transfer” di enti privati come Ferrovie 
dello Stato che di recente ha siglato un protocollo con i principali network del terzo 
settore per l’assegnazione di circa 700 stazioni impresenziate.
Infine un ulteriore aspetto rilevante in entrambe i casi citati riguarda la disponi-
bilità di risorse dedicate. Più che sul fronte economico - pur rilevante grazie a ini-
ziative come ad esempio il Big Lottery Fund inglese che sovvenziona imprese di 
comunità con le risorse della lotteria nazionale - è utile evidenziare la presenza di 
un “ecosistema di competenza” che accompagna le imprese di comunità sul fronte 
consulenziale e formativo grazie a piattaforme come Locality (UK) o la Scuola dei 
Bollenti Spiriti (Regione Puglia). Le migliore esperienze di imprenditoria comunita-
ria evidenziano infatti il ruolo chiave svolto da community organizer e altre figure 
specialistiche nel promuovere, sostenere e accelerare la transizione di comunità 
resilienti verso nuove forme organizzative anche di natura imprenditoriale.

A titolo di esempio: uno schema sul ciclo di 
riuso degli asset ferroviari a scopo sociale.
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