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INTRO

COME SI PARTECIPA

La cooperazione è un elemento importante
della storia della nostra città e molte delle
maggiori aziende bolognesi sono coopera
tive. Ma la cooperazione non è esclusiva
mente un modello d’impresa, è anche, ed
è questa la sua maggiore caratteristica,
un progetto sociale. Basti pensare che la
prima Società Operaia di Mutuo Soccorso
nata a Bologna nel 1860, aveva lo scopo di
creare occupazione sicura e di promuo
vere il diritto all’istruzione e il suffragio
universale.

Coopyright è un percorso a tappe verso il
mondo del lavoro che prevede:
• Workshop con i docenti e tutte le classi
partecipanti alla “Millennials week”, che
si svolgerà dal 12 al 16 dicembre 2016,
una settimana di eventi e approfondimenti dedicati ai temi dell’innovazione
e dell’economia cooperativa
• Sei incontri di un paio d’ore ciascuno
durante l’orario scolastico di compresenza
fra docenti esperti di cooperazione e
docenti della classe con elaborazione del
progetto di imprenditoria cooperativa
accompagnati dal lavoro autonomo di
ogni classe e suddivisi in gruppi, e con
possibile visita presso la cooperativa
tutor ed incontri con dirigenti/operatori
cooperativi.

Ma che cosa è oggi la cooperazione? Come
si è evoluto il suo patrimonio di imprese,
lavoro e valori? E come trasferire alle nuove
generazioni la ricchezza generata da cooper
ative che, per definizione, non appartengono
a singoli individui ma alla collettività?
Le risposte non sono semplici. Per questo
Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna
in collaborazione con il Centro Italiano
di Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale hanno ideato Coopyright,
un concorso di idee che consente di intercet
tare, offrendo strumenti concreti, i sogni
e le aspettative delle nuove generazioni
facendo loro conoscere da vicino il mondo
della cooperazione.

IL CONCORSO
Coopyright si rivolge agli studenti delle
scuole medie superiori della provincia di
Bologna e intende diffondere i principi e la
cultura cooperativa fra i giovani, sfidando
gli studenti a inventare una cooperativa
innovativa, con tanto di business plan e cam
pagna di lancio.

PERCHÉ PARTECIPARE
A parte i premi (che sono sempre un’ottima
motivazione), Coopyright offre la possibil
ità di entrare in contatto con il mondo del
lavoro. Alcune delle maggiori cooperative
bolognesi vi seguiranno nella fase di realiz
zazione del progetto, potrete chiedere con
sigli ai cooperatori e vedere come funziona
la gestione di una impresa cooperativa.

Il lavoro sarà coordinato dai docenti e
gli esperti di Legacoop Bologna e di Conf
cooperative Bologna saranno a disposizione
per chiarimenti e consulenze.

GLI STRUMENTI DEL PROGETTO
Sono stati predisposti alcuni strumenti di
lavoro per il progetto Coopyright, vediamoli.
• Le istruzioni che state leggendo.
• Strumenti per cooperare. Contiene
una guida sintetica per costituire una
cooperativa: i passaggi burocratici, la
documentazione e così via. Contiene anche
i principi e i valori che devono guidare
l’impresa. Alla guida sono allegati: le
presentazioni di Legacoop Bologna, Con
fcooperative Bologna e Centro Italiano
di Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale che si trova nella nostra
città. Il vademecum è stato pensato come
una dispensa essenziale per conoscere
la cooperazione e quindi per inquadrare
al meglio il vostro porgetto. La guida
contiene anche alcuni cenni storici sulla
cooperazione.
• Il “Progetto impresa” e la scheda di
partecipazione. Il regolamento sintetizza
le modalità per una corretta partecipazi
one al concorso. Il regolamento fa parte
del materiale che vi è stato fornito, mentre
la scheda di partecipazione è un modulo
facsimile (file word.doc) da scaricare dal
sito: www.coopyright.it

La scheda di partecipazione è una guida
schematica, uguale per tutti, che serve
da traccia per la presentazione dell’idea
imprenditoriale.
Il regolamento serve da guida per aiutare
la classe nella compilazione della scheda
di partecipazione. Ogni paragrafo della
scheda prevede un campo da riempire con
i contenuti necessari a descrivere l’idea
imprenditoriale.
•S
 tatuto. Ogni impresa cooperativa che
nasce deve essere dotata di uno statuto.
Per fare il vostro seguite il modello da noi
fornito. Scaricate il file sul sito:
www.coopyright.it e personalizzatelo in
base alle esigenza dell’impresa che avete
ideato. Lo statuto deve essere allegato alla
scheda di partecipazione.
•B
 usiness Plan. È un manuale di consult
azione che spiega come compilare le parti
economiche e finanziarie del progetto
d’impresa e quelle relative alle analisi del
mercato. Anche questo documento è reperi
bile in formato elettronico allo stesso
indirizzo web sopra riportato.

COME SI PRESENTA IL PROGETTO
Il concorso si sviluppa nel periodo Dicembre
2016 – Aprile 2017, con l’incontro conclu
sivo/ premiazione nel mese di maggio 2017.
Ai fini della valutazione e premiazione, gli
elaborati sotto indicati dovranno essere
inviati dalle classi partecipanti via mail
entro e non oltre il 30 aprile 2017 ad
entrambi i seguenti indirizzi:
coopyright@legacoop.bologna.it e coopy
right@cooperazione.net. In caso di file
molto grandi, si suggerisce di utilizzare il
serviziowww.wetransfer.com
Le classi dovranno consegnare:
• La scheda di partecipazione/presentazione
dei progetti e gli allegati (Statuto, busi
ness plan, piano marketing, etc…), com
pleti di indicazione della classe e scuola
• una sintetica presentazione di illustra
zione del progetto, in formato elettronico
(ppt/powerpoint di 10/15 schede mas
simo). La presentazione sarà proiettata ed
illustrata dagli stessi studenti durante la
cerimonia di premiazione conclusiva, con
tutte le classi partecipanti, che si svolgerà

entro maggio 2017. Il tempo a dispo
sizione per la presentazione sarà di circa
7/10 minuti.
A discrezione, e se ritenuto utile, è pos
sibile consegnare la documentazione ed
eventuale materiale aggiuntivo a supporto,
non inviabili via mail, in busta a: Coopyright
c/o Centro italiano di documentazione sulla
cooperazione e l’economia sociale, via Men
tana 2, 40126 Bologna, telefono 051.231313
oppure presso Legacoop Bologna, alla c.a.
di Emanuela Gamberini Viale Aldo Moro 16
Bologna, sempre entro il 30/4/2017

CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti di impresa saranno selezionati
in funzione della completezza, fattibilità e
originalità dell’idea imprenditoriale e della
capacità di esaltare gli aspetti di mutualità
e solidarietà tipici dell’impresa coopera
tiva. In particolare saranno valutati per: la
struttura della cooperativavirtuale, l’analisi
di mercato e il piano economico-finanziario
che l’accompagna, il grado di originalità
/ fattibilità dell’idea imprenditoriale, il
grado di partecipazione della classe alla
realizzazione del progetto.

PREMI
Un comitato di valutazione selezionerà i
lavori secondo i criteri sopra riportati
ripartendo così i premi:
• Un premio di partecipazione a tutti i
progetti che risponderanno ai requisiti
richiesti e che verranno consegnati nei
tempi stabiliti
A questo premio si aggiungono i premi di
merito:
• Un premio alla classe che avrà
elaborato l’idea imprenditoriale più
innovativa;
• Un premio alla classe che avrà elaborato l’idea imprenditoriale con maggior
ricaduta sociale sul territorio;
• Un premio alla classe che, il giorno
della premiazione, avrà esposto il
progetto con maggiore chiarezza ed
impatto
Inoltre, gli Enti promotori potranno seg
nalare massimo tre progetti in concorso alla
giuria regionale di Bellacoopia Legacoop

EmiliaRomagna. Questi progetti potranno
concorrere a ulteriori competizioni a livello
regionale, nelle quali verranno assegnati
ulteriori premi ai lavori con le migliori
caratteristiche di sostenibilità e/o di
responsabilità sociale

VALUTAZIONE UNIVERSITÀ
Al termine del progetto Coopyright Inventa
una cooperativa #School of Coop sarà
effettuata una valutazione pedagogica e
di qualità sull’attuazione e sui risultati
ottenuti dall’iniziativa. Tale valutazione
sarà attuata attraverso la somministrazione
di due questionari, uno pensato per gli
studenti ed un altro per gli insegnanti, da
parte di un ricercatore della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università
di Bologna. Dopo aver raccolto tutti i dati
la ricerca sarà consultabile online sul sito
www.coopyright.it

INDIRIZZI UTILI
coopyright@legacoop.bologna.it
Legacoop Bologna
Viale Aldo Moro 16 40127 Bologna
Tel. 051 509828 - Fax 051 509834
Confcooperative Bologna
Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna
Tel. 051 4164450 - Fax 051 4164444
Centro Italiano di Documentazione
sulla Cooperazione e l’Economia Sociale
Via Mentana 2, 40126 Bologna
Tel. 051.231313 - Fax 051.6561934

RETE REGIONALE BELLACOOPIA
La Rete regionale Bellacoopia è il progetto
di Legacoop EmiliaRomagna volto a dif
fondere la cultura cooperativa tra i giovani
in particolare tra gli studenti delle scuole
superiori, delle medie e anche delle Uni
versità, stimolare la creatività e lo spirito
imprenditoriale, facilitare il contatto
tra scuola e mondo del lavoro, favorire
l’orientamento al lavoro.
Fanno parte della rete le strutture asso
ciative territoriali di Legacoop in Emilia
Romagna; ciascuna partecipa con le proprie
iniziative, nate e sviluppate nel corso degli
anni.
Bellacoopia nasce nel 2008, ed è un con
corso a valenza regionale a cui partecipano
i migliori progetti che si sono distinti
all’interno delle iniziative provinciali.
Ogni anno in autunno, si realizza l’evento
finale della Rete Bellacoopia, in una delle
città che partecipano al concorso. Un appun
tamento itinerante che favorisce l’incontro
di circa 200 ragazzi ogni anno.
I progetti finalisti segnalati dai territori,
vengono valutati da una giuria esterna
composta da esperti in innovazione, respon
sabilità sociale d’impresa e sostenibilità
secondo criteri di:
• sostenibilità ambientale, sociale ed
economica
• innovatività di prodotto, processo e
tecnologia
- Praticabilità e replicabilità
- testimonianza e sensibilizzazione
- sviluppo del progetto in partnership con
altri soggetti del territorio (istituzioni,
privato sociale) e premiati con attrezza
ture utili per la scuola.
Per saperne di più sulle Rete regionale Bel
lacoopia visita il sito www.farecooperativa.
it , la pagina Facebook, Twitter, Instagram e
attraverso i siti delle strutture territoriali
di Legacoop.
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