
Esempio	Scheda	Progetto:		Cambiare	l’Italia	Cooperando	
–	Innovazione		-	C	1.1	-	Rigenerazione	urbana	

Titolo	del	Progetto	

Promozione	 di	 cooperative	 di	 comunità	 per	 lo	
sviluppo	della	fibra	ottica	nelle	aree	interne		

Obiettivo/i	specifico/i	del	progetto	

Avviare	 una	 ricognizione	 sulle	 caratteristiche	 di	 paesi	 o	 quartieri	 non	
raggiunti	 dalla	 fibra,	 che	 aggregandosi	 rendono	 sostenibile	 la	 costruzione	
dell'ultimo	miglio	 occupandosi	 anche	 della	 gestione	 comune.	 Nel	 caso	 in	
cui	 la	 ricognizione	 dia	 esito	 positivo,	 avviare	 progetti	 pilota	 per	 la	
realizzazione	della	propria	rete	di	fibra.	I	cittadini	diventano	così	proprietari	
della	 rete	 “nell’ultimo	 miglio”,	 rendendosi	 autonomi	 e	 maggiormente	
liberi	 sul	 mercato	 di	 poter	 scegliere	 la	 migliore	 offerta	 tecnica	 ed	
economica.	 Oltre	 a	 garantire	 la	 connettività	 di	 queste	 aree	 l’obiettivo	 è	
quello	di	realizzare	nuovi	servizi	connessi	alla	fibra,	come	l’assistenza	e	la	
cura	a	distanza,	l’e-commerce	e	creare	nuove	opportunità	di	lavoro.		

Risultati	attesi	

-  Costituzione	di	due	cooperative	di	comunità	proprietarie	
della	rete	fibra	nell’ultimo	miglio	entro	il	2018	

Esempio	Scheda	Progetto_			Cambiare	l’Italia	Cooperando		
	

Pilastro:	……………. 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Progetto	per:	

	
Priorità	:	…………… 	 	 	 	Il	paese 							per	la	cooperazione	

Target	Group	e	beneficiari	indiretti	

Cittadini	 di	 comuni	 delle	 aree	 interne	 o	 a	 fallimento	 di	
mercato,	amministrazioni	locali.		

Promozione	di	cooperative	di	comunità	per	lo	sviluppo	della	fibra	ottica	nelle	aree	interne		
	

Pilastro:	Sostenibilità
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 							Progetto:		

Priorità	:	A	3	-	Buone	pratiche	per	comunità,	territori	e	urbanità	
	 	 	 	 										per	il	paese									impegno	associativo	

Scenario	di	riferimento	e	rilevanza	del	progetto	

Liberalizzazione	 del	 mercato	 della	 fibra	 che	 però	 opera	 solo	
nelle	 realtà	 “profittevoli”	 e	 non	 in	 quelle	 a	 fallimento	 di	
mercato.	 Mancanza	 di	 uniformità	 e	 assenza	 di	 parità	 di	
condizioni	 tra	 diversi	 territori.	 Le	 Regioni	 stanno	 investendo	
risorse	importanti	per	raggiungere	anche	le	aree	più	difficili.	

Partnership	

Assoprovider	



Attività	

Ricognizione.	Successivamente:		
Incontri	 con	 la	 cittadinanza	 per	 descrivere	 il	 progetto,	 le	
opportunità	 e	 i	 vantaggi.	 Accompagnamento	 formativo	 sulla	
fibra	ottica	e	su	tutte	le	implicazioni	e	opportunità.	
Costituzione	delle	cooperative	e	realizzazione	della	rete	fibra.		
Inizio	 attività	 della	 cooperativa	 e	 monitoraggio	 nei	 12	 mesi	
successivi.	
Promozione	 del	 modello	 cooperativa	 di	 comunità	 per	 la	
gestione	del	“bene	comune	fibra”	

Indicatori	quali-quantitativi	

SDGs			-				BES			-				PIL	

Cosa	chiediamo	alle	Istituzioni/provvedimenti	

Alle	 istituzioni	 chiediamo	 che	 favoriscano	 legislativamente	 la	
possibilità	 dei	 cittadini	 di	 unirsi	 in	 forma	 cooperativa	
(democratica	 e	 non	 speculativa)	 per	 realizzare	 e	 gestire	 reti	
fibra.	
Alle	 Regioni	 e	 ai	 comuni	 di	 contribuire	 economicamente	 o	
offrire	garanzie	per	 ridurre	 i	 costi	di	posa,	anche	perché	 tra	 i	
primi	beneficiari	della	fibra	saranno	gli	enti	locali.	

Ipotesi	di	Fonti	di	Finanziamento		(Riportare	con	
quali	fonti	è	possibile	finanziare	la	realizzazione	del		
progetto).	

Per	 la	 realizzazione	 dei	 progetti	 di	 cooperativa	 di	 comunità	
possono	essere	intercettate	diverse	risorse:	
-  	 Fondi	 regionali	 dedicati	 alla	 realizzazione	 della	 fibra	 nelle	
aree	interne	
- 	Fondi	nazionali	dedicati	alla	realizzazione	della	fibra	
-  	 In	 accordo	 con	 istituti	 di	 credito	 mutui	 agevolati	 per	 la	
realizzazione	della	rete.	
-  	 Cofinanziamento	 o	 garanzia	 di	 strumenti	 finanziari	 della	
cooperazione		

L’impegno	della	cooperazione	

La	 cooperazione	 promuove	 oggi	 la	 “cooperazione	 di	 utenza	
comunitaria”	 sulla	 fibra	 che	 oggi	 è	 un	 bene	 comune,	 che	
garantisce	servizi	pubblici,	esattamente	come	un	secolo	fa	ha	
promosso	lo	stesso	modello	con	la	realizzazione	e	gestione	di	
reti	idriche	ed	elettriche.	
La	 cooperazione	 intende	 realizzare	 autonomamente	 un	
modello	 economicamente	 sostenibile	 che	 vada	 a	 vantaggio	
delle	comunità	autorganizzante,	anche	in	quelle	aree	dove	gli	
attori	 nazionali	 del	 settore	 non	 investono	 perché	 non	
abbastanza	 redditizio.	Parlando	però	di	beni	 comuni	e	 servizi	
pubblici	è	necessario	poter	garantire	a	tutti	i	cittadini	le	stesse	
condizioni.	 Inoltre	 questo	 potrebbe	 favorire	 un	 ritorno	 di	
giovani	nelle	aree	interne,	favorire	lo	sviluppo	di	nuove	attività	
imprenditoriali	 e	 garantire	 servizi	 e	 welfare	 alla	 popolazione	
più	anziana.	
	


