Prefazione

Nel 2018 la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, nella
persona del prof. Luigi Mastronardi e del gruppo di ricerca da lui coordinato,
ispirata da grande entusiamo e profonda fiducia nel principio ideale, ha varato
un Progetto, finanziato da Fondosviluppo SpA, Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione della Confederazione Cooperative
Italiane, concernente gli strumenti per rafforzare il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo sul territorio di riferimento attraverso la costituzione e il finanziamento di Cooperative di Comunità legate al settore dell’agricoltura e alle
attività di gestione del territorio nelle aree interne del Molise.
Questo bel libro è il frutto del lavoro svolto insieme e aiuta a comprendere
la forza delle motivazioni primarie e conseguentemente a pensare al ruolo della
cooperazione nella fase storica attuale.
Le cooperative di comunità contribuiscono alla rivitalizzazione delle aree
interne del nostro Paese, creando opportunità di lavoro e di reddito attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle potenzialità del proprio territorio
e facendo leva sul protagonismo dei cittadini al fine di dare risposta ai bisogni
collettivi. In relazione a ciò, le cooperative di comunità con l’ausilio delle banche di credito cooperativo locali diventano gli attori principali dei processi di
sviluppo partecipati e condivisi, operando con un ampio spirito di cooperazione e inclusione verso tutti i cittadini e ponendo al centro del sistema di servizi
e di produzione la persona, nella sua unicità e individualità, come portatrice di
istanze e di diritti.
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METODOLOGIE, PERCORSI OPERATIVI E STRUMENTI

Evidenti affinità e radici profonde legano le cooperative di comunità alle
banche di credito cooperativo che a tutti gli effetti sono “banche di comunità”:
banche mutualistiche per le quali l’assenza dello scopo lucrativo individuale e
l’investimento delle risorse là dove vengono raccolte in presa diretta con i territori costituiscono una naturale vocazione e un orientamento verso una crescita
culturale, economica e sociale delle comunità dove esse stesse operano.
L’utilizzo e il rilancio degli strumenti mutualistici e solidali saranno la bussola di una società “responsabile e sostenibile”; cioè, di un luogo di consapevolezza da parte degli individui della loro funzione nella vita collettiva e delle
decisioni che vi sono connesse.
Cooperare in modo altruistico con alla base la moralità e il senso del dovere
verso la comunità è un imperativo! Le pagine del libro fanno riverberare di nuova energia questo principio antico ma sempre attuale e imprescindibile per coloro che credono in una seria alternativa al quadro spesso desolante di una vita
sociale mercificata, concorrenziale e senza legami stabili con territori e persone:
la pratica di una “Economia Civile” che possa incarnare il fondamento del bene
comune attraverso l’equilibro tra sfera individuale e sfera sociale.
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