SMART IN PROGRESS: COSTRUIAMO PARTECIPAZIONE E COMUNITÀ.

Smart in Progress è un progetto
che punta ad incentivare
e stimolare la partecipazione
dei soci e delle socie di Smart
alla vita cooperativa e alla
evoluzione di Smart come
impresa condivisa.
In Belgio il progetto ha assunto una dimensione
più formalizzata tra il 2015 e il 2017,
con la costituzione di gruppi di lavoro formati
da soci, committenti e partner che hanno
lavorato per fornire suggerimenti al Consiglio
di Amministrazione su quattro tematiche:
— modalità di governance della cooperativa,
— modello economico per garantire
la sostenibilità dell’impresa
— estensione delle tipologie di settori
in cui operano i soci
— nuovi servizi.

Dal punto di vista del progetto italiano, è interessante
notare che in Italia Smart ha assunto sin dalla
fondazione alcune caratteristiche che in Belgio
sono arrivate solo dopo Smart in progress,
precedendo quindi l’esperienza belga: la forma
cooperativa, la presenza di un comitato etico,
l’apertura a settori diversi da quelli dell’arte
e della cultura.
Durante il workshop di Milano dello scorso
8 luglio è stata manifestata la volontà di
formalizzare maggiormente, anche in Italia,
un percorso di partecipazione dei soci
con l’ambizione di renderlo permanente.
Molti dei presenti (soci, partners, attivisti
nei campi della cooperazione, del mutualismo
e dei beni comuni) hanno offerto la loro
disponibilità ad essere parte attiva
in questo processo.
Tra le esigenze espresse dai soci, particolarmente
sentite sono state la necessità di mettere in campo
azioni di networking, la possibilità di promuovere
incontri tra soci, la necessità di definire le modalità
con cui i soci possono proporre progetti
che impegnino Smart come cooperativa, l’accesso
a spazi di lavoro condivisi. Quanto alle tematiche
generali, di maggiore interesse sembrano essere
quelle legate alla governance e allo sviluppo
dei servizi, temi che potrebbero essere
approfonditi in incontri di gruppo,
magari declinati a livello territoriale.
Smart darà un seguito a quanto emerso dal workshop
incentivando l’auto organizzazione di incontri tra
soci di uno stesso territorio e raccogliendo e dando
visibilità a quanto da questi incontri possa emergere.
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