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Incontri tra cooperative e imprese di comunità

Dal 30 al 31 ottobre avrà luogo ad Ostana una

In questo intreccio i Marlene Kuntz dialogheranno con

cooperative e imprese di comunità piemontesi.

facilitare il confronto e la co-progettazione di possibili

due giorni di incontri, scambi e conversazioni tra
L’idea nasce da un progetto comune di ConfCooperative
Cuneo e della cooperativa di Comunità Viso A Viso di

Ostana che insieme hanno dato vita a Convers.azioni,
Incontri tra Cooperative e Imprese di Comunità.

Nelle due giornate, ricche di dibattiti, incontri tematici,
ospiti ed esperti a livello nazionale si converserà di

le cooperative e le imprese presenti, cercando di
percorsi sinergici.

Infine la presenza della Regione Piemonte sarà l’occasione
per ascoltare e interloquire con i decisori politici sulle

possibilità di scenari per il futuro delle aree montane e,
più in generale, delle terre alte.

imprenditorialità in aree montane e periferiche, processi

L’obiettivo di questo percorso è quello di discutere di

e riconversione di spazi urbani, rurali e montani.

percorso può essere affrontato mettendo a confronto le

di ripopolamento nelle aree marginali, servizi territoriali

Avremo anche la presenza di due realtà cooperativistiche
extra regionali: Cooperativa di Comunità I Rais di

Dossena (Lombardia) e la cooperativa Borghi Sparsi

impresa mettendo al centro le comunità e i territori: questo
realtà che questo processo lo vivono quotidianamente e le

istituzioni che ne accompagnano e sostengono la fattibilità.

di Serra Riccò (Liguria).

L’evento vede il patrocinio del Comune di Ostana e

Queste alcune delle tematiche che saranno affrontate

Enti Montani), che avranno un ruolo da protagonisti

negli incontri: dal margine come nuova opportunità

alla progettazione di spazi di relazione fino alle imprese
di comunità come connettori tra attori economici,
abitanti e territori.

In questo contesto i partecipanti avranno modo di

confrontarsi e di conoscersi attraverso momenti formali
ma anche mediante pratiche e contesti più informali.

L’evento infatti intreccia la residenza artistica dello storico
gruppo musicale cuneese Marlene Kuntz, che per due
settimane animerà culturalmente Ostana.

dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed
nella due giorni ostanese.
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APERTURA
Salone Comunale di Ostana – Frazione La Villo
10.00-10.45

14.30-15.45

Silvia Rovere, Sindaca di Ostana

Il margine come nuova opportunità:

Enrica Alberti, Presidente Cooperativa di Comunità

con Maurizio Carucci, Cascina Barban, Marco

Viso A Viso

Bussone, Presidente Nazionale di UNCEM (Unione

I nuovi ostanesi: tratti biografici di nuovi abitanti

Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani),

di Ostana

Luca Martinelli, Giornalista, Massimiliano Monetti,
Presidente ConfCooperative Abruzzo. Con il racconto

10.45-11.15
Saluti iniziali:

della Cooperativa di Comunità Borghi Sparsi
di Serra Riccò

Alessandro Durando, Presidente ConfCooperative
Cuneo presenta Convers.azioni, Federico Bernini

15.45-17.00

Cooperativa di Comunità Viso A Viso presenta le

Progettare e costruire spazi di relazione e di impresa

cooperative e le imprese invitate

come sfida socioculturale con Antonio De Rossi,
Politecnico di Torino, Giacomo Lombardo, Vice

Saluto di Paolo Bertolino, Segretario Unioncamere

sindaco di Ostana, Luca Calzolari, Direttore di

Piemonte e di Ezio Raviola, Vicepresidente

Montagna 360 e il racconto di Borgata Paraloup

Fondazione CRC
17.00 Pausa pastis
11.15-12.45
Politiche di sviluppo montano della Regione Piemonte

18.00 AperiViso:

tra sostegno alle imprese, servizi e infrastrutture.

Le Cooperative di Comunità si presentano | parte 1a

Intervengono Stefania Crotta, Direttore della Direzione

Antagonisti di Melle, Franco Centro, l’Ape Maira,

Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte

Borghi sparsi di Serra Riccò, I Rais, Cascina

e i primi firmatari della legge regionale sulle cooperative

Barbàn e Coop Il Frutto Permesso

di comunità, i consiglieri regionali Daniele Valle e
Alberto Preioni. Coordinano Roberto Colombero,
UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti
Montani) e Silvia Rovere, Sindaca di Ostana
13.00-14:00
Pranzo c/o Merenderia Alpina, Lou Pourtoun, Frazione
Sant’Antonio
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Presso Lou Pourtoun – Frazione Sant’Antonio
09.30-10.30

12.30-13:30

Terres Monviso:

Pranzo c/o Merenderia Alpina, Lou Pourtoun,

Un territorio che fa sistema, intervengono Mauro

Frazione Sant’Antonio

Calderoni, sindaco di Saluzzo, Alberto Dellacroce,
Fondazione Amleto Bertoni

13.30 Le Cooperative di Comunità si presentano | parte 2a
Le Valli, La Valle dell’Eco, La volpe e il Mirtillo,

10.30-11.45

Paraloup e Germinale

Cooperative di comunità: imprese e abitanti. Interventi
di Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e scrittore,

15.30 Visitando Ostana:

Erika Farina, Cooperativa I Briganti del Cerreto

passeggiata tra le borgate con Giacomo Lombardo

Giovanni Teneggi, ConfCooperative. Con il racconto

e Antonio De Rossi

della Cooperativa di Comunità I Rais di Dossena
11.45-12.30
Raccolta delle questioni pratiche del sistema di
imprese comunitarie. Risonanze circolari fra i

Per tutti gli incontri è obbligatorio il green pass

partecipanti. Conducono Giovanni Teneggi,

Per Informazioni e prenotazioni scrivere a

ConfCooperative, Federico Bernini Viso A Viso,

federico.bernini@visoaviso.it

Alessandro Durando, ConfCooperative
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