Progetto Cooperativa di Comunità
sul territorio (nome?)

GOTTOLENGO 16/03/2020

Qual è l’obiettivo della cooperativa?
GLI OBIETTIVI CHE LA SOCIETÀ COOPERATIVA VUOLE PORSI SONO:
• Creare valore sul territorio tramite la produzione e la distribuzione di prodotti
locali (economia circolare e a filiera corta)
• Creare opportunità di lavoro e di nuovi mestieri
• Offrire iniziative di interazione dei nostri paesi con la natura
• Contribuire alla sostenibilità ambientale del nostro territorio
•
•
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«food community – save community»

Cosa fa la cooperativa in pratica?
La cooperativa agisce sul territorio principalmente tramite l’affitto di terreni
agricoli al fine di convertirli al biologico e ottenerne prodotti da commercializzare
nella rete locale stessa. Nella produzione e commercializzazione viene attuata
una politica di rispetto e valorizzazione dell’uomo, del lavoro e del territorio. Il
dialogo tra Pubblico e Privato è fondamentale per una crescita territoriale.
•
•
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Acquisto (o affitto) di
terreni agricoli locali

Lavorazione dei terreni

(progetti di coinvolgimento
sociale)

Distribuzione locale

Vendita delle eccedenze
per finanziare la
cooperativa

Come si sostiene economicamente la cooperativa?
PIANO DI AZIONE:
• Finanziamento iniziale minimo da parte dei soci (rimborsabile dall’associazione
delle cooperative ???) per copertura spese di avvio
• Patto con i GAS in Co-Energia e accordo con RES Lombardia per promozione e
vendita forme di grana (in fase di conclusione): ogni forma di grana venduta
corrisponderà a 13€ per la cooperativa (capitale entrante stimato 2021: 5.000€)
• Accordo con la Società Sarca, per la fornitura delle mense scolastiche di
Gottolengo ed alcuni paesi limitrofi (capitale entrante stimato: nessuna stima al
momento)
• Accordo con la Cooperativa …….. per la fornitura del loro centro di cottura
(capitale entrante stimato: nessuna stima)
• Accordo con Cooperativa Dispari per la fornitura di prodotti del territorio. Questa
cooperativa, ad oggi fornisce 400 pasti (capitale entrante stimato per il 2021 sui
5.000 euro)
• Altri progetti.
•
•
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NB: la cooperativa, da regolamento, non potrà andare in debito ma dovrà autofinanziarsi con le iniziative
avviate (tranne per la quota minima di avvio)

