La cooperativa di comunità: uno strumento per lo sviluppo locale
sostenibile
Serie di 3 webinar
Introduzione: Il progetto MECO
Il progetto MECO, capofilato dall’Università di Genova, con il GIPACOR - Groupement d’Intérêt
Public de l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle in qualità di partner
della Corsica ha l’obiettivo di combattere la disoccupazione e il declino economico dei territori rurali,
marittimi e urbani attraverso la promozione dell’autoimprenditorialità e le cooperative di comunità,
soggetti imprenditoriali capaci di mobilizzare tutti gli attori territoriali in una logica di sviluppo locale.
L’obiettivo è creare un «hub» per tutti i progetti cooperativi attraverso un sistema di rete e nuovi servizi
per l’occupazione e la creazione di attività economica.
Il progetto MECO è cofinanziato dal programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2014-2020. I partner
sono: Università di Genova, GIPACOR - Groupement d’Intérêt Public de l’Académie de Corse pour la
Formation et l’Insertion Professionnelle, Legacoop Sardegna, Legacoop Liguria, Polo Tecnologico di
Navacchio, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse e il GIP Formation Académie de Nice.

Gli obiettivi dei webinar
La serie di 3 webinar ha l’obiettivo di diffondere i risultati del progetto e aumentare la consapevolezza
degli stakeholders pubblici e privati attorno al concetto concetto innovativo di “cooperativa di
comunità”.
I webinar sono inoltre rivolti anche gli imprenditori locali impegnati nella rivitalizzazione, e nella
promozione di innovazione e sviluppo a livello locale.
I webinar si concentreranno sull’importanza delle cooperative di comunità nelle zone rurali, nelle aree
naturali di montagna e nelle zone costiere per raccogliere le sfide dell’economia blu. Verranno forniti
esempi di cooperative di comunità già attive e tutti gli approfondimenti necessari per comprendere
appieno cos’è una cooperativa di comunità e quale può essere il suo valore aggiunto per i territori.
Le lingue di lavoro dei webinar saranno il francese e l’italiano. Un service di interpretariato in simultanea
sarà messo a disposizione dei partecipanti.

Webinar n. 1: Le sfide e le prospettive per le zone rurali
19 Gennaio 2021: 14.30 - 16.30
bit.ly/MECO_19

14.30

Sébastien FREMONT, GIPACOR Groupement d’Intérêt Public de
l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle
Saluti

14.45

Antoine SEVENO, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse
Presentazione del progetto MECO

15.00

Remi BELLIA, Coopérative Sud Concept
Presentazione del modello “cooperative di comunità”

15.15

Roberto LA MARCA e Isabella IPPOLITO , LEGACOOP Liguria
Le cooperative di comunità in Liguria attraverso degli esempi di buone
pratiche

15.30

Antoine SEVENO, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse
Il valore aggiunto delle SCIC in PACA attraverso degli esempi di buone
pratiche

15.45

Anne-Marie ISETTI, Società di Consulenza AMIC
Presentazione del progetto “Ecologia Economica Territoriale nella Valle
della Gravona”

15.55

Yannick LEGER, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ornano-SartenaisValinco-Taravo
I comuni dell’entroterra e le cooperative di comunità: un nuovo approccio
per rivitalizzare lo sviluppo territoriale?

16.15

Charles-Antoine PASQUALINI, Coopérative Sud Concept
Conclusioni e prospettive per i territori

16.30

Fine del webinar

Moderatore: Patrick TORRE

Webinar n. 2: Le sfide e le prospettive per le aree naturali di
montagna
20 Gennaio 2021: 14.30 - 16.30
bit.ly/MECO_20

14.30

Sébastien FREMONT, GIPACOR Groupement d’Intérêt Public de
l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle
Saluti

14.45

Tommaso SCAVONE, Coopérative Sud Concept
Presentazione del progetto MECO

15.00

Remi BELLIA, Coopérative Sud Concept
Presentazione del modello “cooperative di comunità”

15.15

Pascal RINALDI, Parc Naturel Régional de Corse
Le esigenze di rivitalizzazione territoriale delle aree naturali di montagna

15.35

Roberto LA MARCA e Isabella IPPOLITO, LEGACOOP Liguria
Storie di successo di cooperativa di comunità nelle aree montane

15.55

Antoine SEVENO, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse
La SCIC: un nuovo strumento per lo sviluppo sostenibile dei territori

16.15

Charles-Antoine PASQUALINI, Coopérative Sud Concept
Conclusioni e prospettive per i territori

16.30

Fine del webinar

Moderatore: M Patrick TORRE

Webinar n. 3: Le prospettive nelle zone costiere per raccogliere le
sfide dell’economia
21 Gennaio 2021: 14.30 - 16.30
bit.ly/MECO_21

14.30

Sébastien FREMONT, GIPACOR Groupement d’Intérêt Public de
l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle
Saluti

14.45

Tommaso SCAVONE, Coopérative Sud Concept
Presentazione dei progetti MECO e SEMINARE

15.00

Virgil LENORMAND, Réserve Naturelle de Scandola
Il coinvolgimento degli attori territoriali per uno sviluppo sostenibile nelle
aree marine protette

15.25

Stéphane CLEMOT, Società di consulenza Idea Natura
I bisogni del settore nautico in Corsica

15.45

Fabien SCANAVINO, Coopérative Petra Patrimonia Maritima
Un approccio cooperativo innovativo nell’economia blu

15.55

Andrea BROGIONI, FAR Maremma
Il progetto SEMINARE: le cooperative di comunità in un’ottica di sviluppo
locale di tipo partecipativo (CLLD)

16.15

Patrick TORRE, Coopérative Sud Concept
Conclusioni e prospettive per i territori

16.30

Fine del webinar

Moderatore: Charles-Antoine PASQUALINI

