13
METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

#LIGURIASOSTENIBILE

SEZIONE 2
Le storie di Sviluppo Sostenibile

9. L’INTEGRAZIONE SOCIALE
OBIETTIVO PERSONE

MARIA
Maria è Presidente e socio fondatore di una Cooperativa di Comunità: una
cooperativa di lavoro nella quale i soci promotori appartengono o sono
fortemente legati a un territorio specifico, dove si impegnano a produrre beni e
servizi che ne migliorino in modo stabile e duraturo la qualità della vita sociale ed
economica.

L’IDEA
Nel 2015, Maria e altri due ragazzi della sua età decidono di dare nuove
prospettive di futuro al territorio in cui vivono e ai giovani che lo abitano: portando
a frutto quanto già avviato dalla Pro Loco del paese, creano il nucleo di una
piccola Cooperativa di Comunità, con l’obiettivo di dare lavoro ai loro coetanei,
creare nuove offerte di turismo sostenibile e migliorare i servizi sul territorio.
Oggi, la Cooperativa di Comunità di Maria conta 14 soci e ha in programma di
allargare ulteriormente la propria base sociale.

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
La Cooperativa di Comunità può definirsi a tutti gli effetti una start up, cioè
un’iniziativa professionale che agevola l’imprenditoria e incentiva l’occupazione
giovanile.
Quella fondata da Maria gestisce un rifugio, conduce escursioni, svolge attività
di play-pet per avvicinare le persone, in special modo le più deboli ed
emarginate, al contatto con gli animali: un’importante opportunità di integrazione
sociale non solo per gli utenti di queste attività, ma anche per i soci stessi della
Cooperativa, che lavorando sul territorio possono sperare di restare in paese e di
condurre uno stile di vita all’insegna della tranquillità e di relazioni sociali a misura
d’uomo.
Maria e la sua Cooperativa possono essere considerati veri e propri
ambasciatori dell’Agenda 2030, perché fanno la loro parte in tre grandi obiettivi di
Sviluppo Sostenibile:
a. quello delle PERSONE, nel migliorare l’integrazione sociale dei soggetti più a
rischio;
b. quello della PROSPERITA’, grazie alla promozione del turismo sostenibile;
c. quello della PARTNERSHIP, con la creazione di nuova occupazione nelle
aree rurali.

Tutti noi abbiamo le MANI:
Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’
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