
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legacoop e Associazione Borghi Autentici d’Italia organizzano con la collaborazione di Scuola Coop il 

primo  Corso di formazione per cittadini e amministratori  per capire cosa sono le cooperative di 

comunità, come funzionano e quali opportunità rappresentano per le comunità. Un corso residenziale di tre giorni 

per amministratori locali e gruppi di cittadini interessati a costituire nelle proprie realtà territoriali una 

cooperativa di comunità. Attività didattiche innovative,  numerosi relatori e ospiti,   approfondiranno i temi della 

sostenibilità, delle risorse economiche e finanziarie, le problematiche legate al lavoro, le opportunità, la 

partecipazione e la democrazia, la governance, e molti altri argomenti per sviluppare progetti che abbiano 

come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle comunità.  

La quota di iscrizione al corso è di Euro 100,00 per ogni partecipante, comprensivi di pranzi e prima colazione. 

 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi: 

Legacoop :Stefania Caserta  cooperativecomunita@legacoop.coop   Tel.  06/84439375   

Associazione Borghi Autentici d’Italia : Marina Castaldini castaldini@borghiautenticiditalia.it Tel.0524 587185 

  

Partecipare per migliorare la qualità della vita delle comunità 
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I titoli  del corso 

o Il movimento cooperativo e le cooperative di comunità 

o Governance e organizzazione aziendale: il modello organizzativo della cooperativa di comunità, la 
complessità di un modello di governance partecipato, valorizzazione delle risorse umane della comunità. 

o Il capitale sociale e i beni comuni come opportunità per il miglioramento della vita delle comunità. 

o Quadro legislativo: la normativa sulla cooperazione, focus sulla legislazione relativa alle 
cooperative di comunità, aspetti fiscali. 

o Risorse finanziarie: le opportunità per la nascita e la crescita delle cooperative di comunità. 

o Il tema del lavoro nelle cooperative di comunità 

o Il business model e lo start up delle Coop di Comunità 
 

I docenti 
 

Flaviano Zandonai  Ricercatore Euricse 

Ivan Stomeo  Presidente Associazione Borghi Autentici d’Italia e Sindaco di Melpignano 

Enrico Fontana   Responsabile Nazionale Economia Civile Legambiente  

Mauro Iengo   Responsabile Ufficio Legislativo e Fiscale Legacoop 

Stefania Serafini   Responsabile Ufficio Politiche di rete e Formazione Legacoop 

Paolo Scaramuccia Responsabile Promozione, Servizi associativi e Cooperative di Comunità Legacoop 

Claudio Riciputi   Ufficio Politiche del Lavoro Legacoop 

Massimo Gottifredi  Responsabile Legacoop Turismo 

Roberto Calari   Responsabile Legacoop Cultura 

Andrea Rapisardi  Presidente Cooperativa Lama 

Katia De Luca   Responsabile Promozione Cooperativa Legacoop Puglia 

Prof. Stefano Tomelleri Università di Bergamo 

Docenze Scuola Coop 

Video Interviste 

Alessandro Hinna, Prof. Università di Tor Vergata – Gregorio Arena, Presidente Labsus – Cittadinanza Attiva 

Vanni Rinaldi, Responsabile Ufficio Ambiente, Energia e Innovazione Legacoop,  
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