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I territori interni e le montagne
non sono i luoghi nei quali manca clamorosamente
ciò che il mondo ha in abbondanza. (come si pensa)
Sono i luoghi nei quali può essere prodotto
con maggiore efficacia ciò che
il mondo cerca affannosamente:
tempo, spazio, senso, prossimità.
FABBRICHE DI LUOGO E SENSO.



primo appunto

LA CONDIZIONE E L’INNESCO CULTURALE

appunti dalle comunità
Rileggiamo insieme alcuni appunti di viaggio
fra cooperatori e cooperatrici comunitari.
Le loro par(ab)ole e le loro indicazioni.

(fino alla testimonianza di Fabio Bosticco da Usseaux
e alle domande di Giorgina da Usseglio ascoltati poco fa…)



i viaggi di usseaux

….da quando mi sono trasferito a usseaux



Un atto di consapevolezza
Di presa di coscienza
Dopo lo shock del lockdown

riscoperta del valore del
capitale sociale e della necessità
di produrlo

Cercando di far cambiare a
una banca, l’abbiamo cambiata
noi e ci siamo decisi a diventare
cooperativa

siamo andati a vedere
Cercare e copiare
Le esperienze positive
CONTAMINAZIONE

Per nuove cose

Le maggiori affluenze di gente
In valle come opportunità
inclusiva

Prudenza gestionale.
Più peso specifico che quantità

Aiutare il coraggio dei singoli

da quando mi sono trasferito

Le adesioni progressive.
«ad oggi» siamo 64.
L’avanti e indietro delle persone.
Il movimento.

Occasioni di rientro
«rientro»
Reinvestimento.



..ci vediamo fra cent’anni



Nata da un percorso partecipatvo
(progressivo)
(soluzioni per rifare la piazza)
COSA POSSIAMO FARE NOI?

Ferite sociali dietro e malumori presenti
Introdurre e alimentare
«l’attitudine a DIRE BENE invece che DIRE MALE
A VOLERE BENE invece che VOLERE MALE

Partiti in 13….ad oggi 40 il dentro
C’è spazio e il fuori
Attendere e abilitare messi in
Allargamenti comunitari discussione

Funzione di
INCUBAZIONE E PRODUZIONE DI
COMUNITA’ (và prodotta!)

Trasformando le cose
in nuove funzioni / valori

Occorre evocatività.
Badare al senso insieme al fare.
FARE-COSE-EVOCATIVE DI SENSO

Al fare e alle cose
Cosa c’è dietro cosa ci può essere davanti

Apriamo sentieri

Per interessi nuovi al turista
tutto questo
piace molto
(«ma non si vive di solo
turismo» - F.Bosticco)



la necessità di innovare
e trasformare.



In alcuni dicono
«ci hanno aiutato tutti».
Sappiamo che non è vero…ma questo è
L’esercizio (il dire, il vedere) necessario

….si può sostenere solo
Con un ascolto più generale
più largo
esterno

Le comunità (intenzionali) che ce la fanno
Perdonano, si perdonano….
Rimarginare le ferite
Rammendare Abbiamo cercato

Quello che mancava

Essere nell’oggi
Essere contemporanei

Una tradizione
TRASFORMATIVA

TRASFORMAZIONE

La necessità di innovare
e trasformare
(fare nuove le cose….
E la gente)

Proattività
Intraprendenza

Anche finanziaria



secondo appunto

LUOGHI (NON) COMUNI

spunti di sintesi

Mettiamo in discussione luoghi comuni della
Resistenza locale
e traiamone insegnamento per
Trasformare il nostro fare



Si dice in piazza «salviamo il nostro quartiere, il nostro bar,
teniamo botta, facciamo quello che si può,…….!!» 

ma Non basta. Dal guardare da dentro, al guardare da fuori.

COSA STIAMO FACENDO, COSA RIGUARDA?
A QUALI FLUSSI GLOBALI E’ COLLEGATO?

bisogna conoscere, studiare, leggere, partecipare, ascoltare, 
girare da fuori…

(l’innesco, la prima produzione, è culturale e pedagogica,
di senso)

Questo tempo, il mondo, il mercato, la gente
cerca relazioni, spazio, tempo, comunità, luoghi 



«Lei ha il profilo dell’idealista (…). I nostri algoritmi possono

prevedere anche come morirà, con una precisione del 95,6

per cento. Ho verificato dopo averla conosciuta e la sua

morte sarà insignificante e noiosa. Morirà da solo. Da solo.»



Il digitale non è uno strumento tecnico
diverso o in più, è il mare nel quale
tutto si muove.
Chi ne vuole il potere ci minaccia
con la minaccia più temibile e definitiva:
la solitudine assoluta.

Possiamo consegnarci (oceano rosso)
(N.Hertz, il secolo della solitudine sull’imperare del
we-washing) o emanciparci (oceano blu)
(I.Calvino, Le città invisibili – C.Pavese, La luna e i falò –
(J.Ironmonger, La balena alla fine del mondo)

Perché sia oceano blu e non ci distrugga (con le nostre mani, oceano rosso)
nel digitale è urgente produrre umanità (senso)
(che rende ancor più possibile)
e capacità di controllo della complessità che introduce
(cooperazione). (leggiamo e impariamo da Luciano Floridi).

In Don’t Look Up si apre un finale inatteso (fra gli altri) e questa minaccia
(la profezia del potere algoritmico) è smentita dalla nascita
di una comunità intenzionale e nuova (un’ultima cena) attraverso:
riconoscimento della fragilità come condizione – il perdono di sé e dell’altro –
legame di senso – comunità intenzionale – prossimità incarnata.



Si dice in piazza «i patrimoni urbani sono memoria,
devono essere conservati, salvaguardati, difesi,…..sono la nostra identità….!! » 

ma L’IMPRESA COMUNITARIA E’ TRASFORMAZIONE
CERCA E VUOLE (PRODUCE) PATRIMONI RICONOSCIBILI

(perché nuovamente fruibili, utili, belli, biografici, produttivi, remunerativi)

un patrimonio è tale se trasformato in bellezza, utilità, prodotto, remunerazione.

(l’impresa comunitaria deve essere anche materiale, visibile, un manufatto incarnato )

Il patrimonio territoriale da asset estratto e predato (anche dai locali) o consumato
a patrimonio di inclusione, generazione, esternalizzazione di valore.



Si dice in piazza «facciamo tutti per tutti, ci salva il fare insieme, superiamo gli interessi 
privati, siamo realtà paritarie e collettive, ………..!!»

ma NELL’IMPRESA, ANCHE COMUNITARIA, OCCORRONO
INTERESSI, DESIDERI, ASPIRAZIONI INDIVIDUALI

I’impresa comune è lo strumento, non l’obiettivo

(la spinta è nell’interesse di realizzazione delle persone)

L’impresa comunitaria è incubatore di sogni, aspirazioni, interessi personali dei singoli.



Si dice in piazza «lo facciamo a fin di bene, devono ascoltarci,
ci mettiamo tutto il nostro impegno,………..!!» 

ma PER IL SUCCESSO DELL’IMPRESA COMUNITARIA
NON E’ SUFFICIENTE CHE SIA FATTA A FIN DI BENE, DEVE ESSERE FATTA BENE.

occorre metodo e severita’

(lo sviluppo è in un metodo rigoroso, nei modelli di impresa)

L’impresa comunitaria è una nuova forma di economia
e di impresa. occorre accettarne le regole e applicarle. 



……. un ripasso del processo verso l’impresa

• BIOGRAFIE non si può se non con progetti di vita individuali
• INTERESSI COMUNI non si può da soli e solo per sè
• CASE O COSE DA TRASFORMARE non si può se non individuando beni precisi
• PRODUZIONE E SCAMBIO DI VALORE non si può se non creando economie nuove
• COLLEGANDO A FLUSSI E MERCATI DEL MONDO non si può se non sconfinando 

n.b.: La cooperativa di comunità riguarda il ribaltamento degli elementi di crisi dello sviluppo locale e dei territori
che, fra gli altri, sono questi.

Occorrono… perché…



-Un gruppo di persone e/o enti che sentono
come bisogno e come opportunità una domanda di luogo (la crisi comunitaria)
(il sogno, cit.Ghisio)
-Aspirazioni e interessi individuali, consapevoli, razionali
(le risorse)
-Un patto e una dichiarazione di corresponsabilità espliciti e chiari
(gli occhi aperti, cit. Ghisio – la comunità intenzionale)
-Un patrimonio del luogo accessibile e trasformabile
(la casa – l’incarnazione – la visibilità)
-Un metodo organizzativo e imprenditoriale qualificato
(l’impresa)
-Alleanze. Globalità. Complicità esterne
(una rete e un po’ di mondo)
Aggiungiamo dalla nostra conversazione….
-Un contesto istituzionale (cioè una o più istituzioni di innesco e accompagnamento)
(non necessariamente il Comune, istituzioni sono anche un sindaco, un parroco,
una o più famiglie, l’associazione giovani, il circolo, la banda musicale,
l’associazione dei commercianti, un negozio, una cooperativa già presente,….)
Sul «contesto istituzionale» e altro in proposito si può vedere
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/STUDIO_DI_FATTIBILITA_PER_LO_SVILUPPO_DELLE_COOPERATIVE_DI_COMUNITA.pdf.pdf

Terzo appunto

QUINDI…COSA SERVE PER
FARE UNA COOPERATIVA
DI COMUNITA’

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/STUDIO_DI_FATTIBILITA_PER_LO_SVILUPPO_DELLE_COOPERATIVE_DI_COMUNITA.pdf.pdf


COLLEGAMENTO CON I FLUSSI E IL MONDO

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE IN ECONOMIA

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE IN SENSO

UNA CASA O UNA COSA ACCESSIBILE

PERSONE ABITANTI



n.b. L’immagine dell’edicola non è casuale….
Andiamo a vedere l’iniziativa che La Quotidiana società benefit
sta realizzando a Milano.
E’ interessante come più veloce di noi fra le montagne, nel creare prossimità
aumentate di luogo, riportando capitale economico dove c’è capitale sociale
sono la città e l’impresa profit che riportano capitale sociale dove c’è
capitale economico. Ma il senso dell’intuizione è lo stesso, cambia solo il verso.
Il digitale (di senso e cooperativo) rende ubiqua la producibilità di prossimità vivibili.

LA PAROLA CHIAVE E’
CONTEMPORANEITA’
(in tutti i suoi significati)

https://www.quotidiana.net/chi-siamo/


quarto appunto

QUALI SONO I SETTORI PRODUTTIVI DELLE
COOPERATIVE DI COMUNITA’ ?

La filiera produttiva della cooperazione di comunità
non è data dai settori merceologici operativi (prodotto tangibile)
ma da questi quattro prodotti maggiormente richiesti dalla domanda globale (non più intangibili ma ora ipertangibili).
Artigianato, turismo, alimentare, …..sono solo la condizione produttiva dell’ipertangibile

PRODOTTI IPERTANGIBILI



Un esempio sul turismo con un altro layout produttivo prossibile.
Per produrre turismo occorre passare dai cerchi che lo contengono
e che nessuno ci assicura se non ce ne occupiamo.
In più…. Se ce ne occupiamo il nostro prodotto ne sarà pregno (pieno e fecondo!)
quindi effettivamente distintivo.



Un’annotazione sulla produzione di tessuto sociale.
L’obiettivo è quello di aumentare in un luogo il
tasso di abitanza comune ed economica.

…..quanto spendono i comuni per la coesione sociale riparativa?
Qui ne abilitiamo, in uno spazio ibrido che ricompone la dimensione
economica a quella sociale, culturale e politica, la produzione implicita.



Oltre ai perché valoriali e culturali….

abbiamo un perché scaltro e strumentale.
La produzione dell’ipertangibile comunitario
favorisce 4 vantaggi competitivi che vanno
mirati, colti e utilizzati.
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