
 

 

GRUPPO DI LAVORO - VERSO UNA RETE SOLIDALE FRA COMUNITÀ DEGLI APPENNINI 

Cooperative di comunità e aree protette: buone pratiche a confronto 

Il Tavolo di lavoro, molto partecipato, ha sancito l’attivazione di una connessione fra le realtà presenti a frutto 

del proficuo confronto di esperienze condiviso nel corso della sessione. 

Ci siamo avvalsi della collaborazione di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico di Sarsina, che hanno 

registrato gli interventi riportandoli in due info-grafiche [allegate]. 

Dal primo giro di presentazioni è emersa la centralità della rinascita dei borghi ed il senso di appartenenza 

degli abitanti delle comunità, che si sono incontrati in un motto rappresentativo della montagna, che si trova 

in una condizione disperatamente perfetta per migliorare. 

È quindi sorta una Rete solidale per le comunità degli Appennini, per gli interventi e i progetti di Economia 

civile da sviluppare in questi territori, che si pone l’obiettivo di crescere ed auto-definirsi e si dota inizialmente 

di strumenti semplici quali: 

- Una banca dati dinamica delle esperienze, basata sull’archiviazione di richieste rivolte alla rete dai 

propri aderenti e sulla raccolta delle risposte pratiche nella risoluzione delle problematiche già 

riscontrate in concreto, oltre che sulla condivisione delle competenze; 

- La disponibilità delle reti associative nazionali Legambiente e Slowfood a fungere da incubatori di 

questa rete nascente; 

- Il dialogo aperto con gli enti pubblici presenti al tavolo, quali la Regione Toscana e il Comune di Santa 

Sofia [FC]; 

- L’organizzazione di prossimi appuntamenti di confronto 

- Un primo approfondimento su una proposta di intervento legislativo che inquadri le Cooperative di 

Comunità ed i propri ambiti di attività fra i settori di Attività di Interesse Generale delle Imprese 

Sociali. 

Hanno aderito: 

Cooperativa di Comunità di Petroio [SI] 

Cooperativa Valle dei Cavalieri [Succiso - RE] 

I Briganti di Cerreto soc. coop- 

Comunità della Vallesanta Soc. Coop. [AR] 

Cooperativa La Volpe e il Mirtillo, Ormea [CN] 

Assoc. Foresta Modello Montagne Fiorentine 

Assoc. Il Luogo Comune, Pontassieve  

Comitato Esecutivo Slow Food Emilia Romagna 

Pro Loco Campigna 

Pro loco di San Piero in Bagno [FC] 

Slow Food Toscana 

Legambiente 

Pro loco Badia Prataglia [AR] 

Enti pubblici presenti come osservatori: 

Assessorato alla Presidenza Regione Toscana 

Assessorato all’agricoltura del Comune Santa Sofia 

 


