
 
  

 
 
 
 
 
 
Da un’idea imprenditoriale alla costituzione di una 
cooperativa virtuale 
 
Legacoop promuove “Bellacoopia Impresa”, progetto riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia per la 
realizzazione di simulazione d’impresa in forma cooperativa 
 
 

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 
Possono partecipare al bando le classi delle 
scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Reggio Emilia, preferibilmente terze e 
quarte.  
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
La richiesta di partecipazione al progetto 
“Bellacoopia Impresa” va inviata esclusivamente 
via e-mail a bellacoopia@leo.coop  Deve 
contenere i dati identificativi della classe 
(indirizzo di studi, numero studenti, insegnante 
referente con recapito telefonico e e-mail) e una 
breve nota sulla motivazione e i risultati attesi dal 
progetto. E’ facoltativo inserire già nella richiesta 
di partecipazione l’idea imprenditoriale su cui la 
classe intende costruire il progetto. 
 

SELEZIONE 
Verranno ammesse al concorso fino ad un 
massimo di 10 classi. I criteri di selezione saranno 
nell’ordine i seguenti: che la medesima classe 
non abbia partecipato all’edizione precedente, 
assicurare la partecipazione al maggior numero di 
scuole possibili, l’ordine cronologico di 
presentazione delle richieste. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI 
PROGETTI 
Gli studenti dovranno realizzare un’idea 
imprenditoriale progettando la costituzione di 
una cooperativa virtuale, con riferimento agli 
aspetti societari, all’analisi di mercato, al piano 
economico finanziario, al piano di comunicazione. 
Nella realizzazione del lavoro è richiesta  una 
elaborazione minima semplice su ognuno degli 
elementi del progetto d’impresa, poi ciascuna 
scuola potrà sviluppare ed approfondire gli 
aspetti più affini al proprio corso di studi. E’ in 
corso di implementazione una piattaforma con la 
quali gli studenti potranno anche lavorare in rete 
su Bellacoopia e su attività complementari.  
Le attività inizieranno nel mese di novembre 2018 
e si concluderanno nel mese di maggio 2019 con 
la presentazione finale dei progetti.  
La realizzazione del progetto d’impresa prevede, 
nell’arco dei 7 mesi di attività, un impegno 
standard di circa 60 ore, di cui circa metà in aula 
per lezioni frontali da parte del tutor e/o di 
esperti di Legacoop e metà per l’attività di project 
work, laboratori e visite guidate, sia in orario 
scolastico che extrascolastico, con la supervisione 
dell’insegnate di riferimento e/o del tutor. 
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Sulla base di apposite convenzioni da concordare 
con le singole Istituzioni Scolastiche interessate, 
sarà possibile ricomprendere Bellacoopia Impresa 
quale modalità di realizzazione di “impresa 
formativa simulata” nell’ambito della alternanza 
scuola-lavoro di cui alla Legge 107/2015 e  
ampliare il monte ore attivando specifici 
laboratori, sempre improntati alle finalità di cui al 
presente progetto. 
 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Al termine del lavoro le classi partecipanti 
dovranno consegnare il progetto d’impresa, 
completo di tutta la documentazione prodotta, in 
formato cartaceo e su supporto elettronico. 
All’evento finale di “Bellacoopia” ciascuna classe 
dovrà inoltre presentare al pubblico il proprio 
progetto con modalità a scelta (video, 
performance art, slides..). 
 

SUPPORTI DIDATTICI  
Legacoop metterà a disposizione i supporti 
necessari per la redazione dei progetti e un 
“tutor” dedicato  che affiancherà in tutto il 
percorso l’insegnante di riferimento di ciascuna 
classe. Verranno inoltre forniti i materiali 
necessari per la costruzione del progetto e 
verranno organizzati incontri con cooperatori ed 
esperti qualificati per l’approfondimento dei temi 
di interesse. Per la preparazione della 
presentazione pubblica finale la classe sarà 
assistita da personale specializzato. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Sarà costituita dal responsabile del progetto 
Bellacoopia e da membri designati da Legacoop, 
scelti tra pedagogisti, esperti di gestione 
d’impresa, esperti di comunicazione. La 
commissione a fine percorso decreterà i progetti 
vincitori. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’iniziativa si propone di trasmettere ai giovani i 
valori di socialità, mutualità, imprenditorialità, 
impegno civile attraverso la conoscenza 
dell’esperienza cooperativa. I progetti saranno 
valutati per completezza e valore dei contenuti, 
premiando in particolare le idee imprenditoriali 
più innovative, senza tralasciare gli aspetti legati 
alla responsabilità sociale e l’attenzione alle 
tematiche ambientali. 

COSA SI VINCE 
Al “miglior progetto di impresa cooperativa” 
verrà assegnato un premio di 1.000 euro 
destinato alla classe. 
La classe che effettuerà la migliore presentazione 
del proprio progetto all’evento finale di 
Bellacoopia riceverà il “premio comunicazione” 
di 500 euro. 
Ulteriori premi potranno essere assegnati a 
discrezione della Commissione di valutazione. 
 
Verranno inoltre selezionate una o più classi da 
candidare al concorso Rete regionale di 
Bellacoopia – Emilia Romagna che assegna 
ulteriori premi ai progetti con le migliori 
caratteristiche di sostenibilità  e/o di 
responsabilità sociale. 
 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di ammissione al concorso dovranno 
pervenire entro il 31 ottobre 2018. L’attività 
progettuale avrà inizio nel mese di novembre 
2018 e dovrà concludersi con la consegna dei 
lavori finiti entro il 30 aprile 2019. Nel mese di 
maggio 2019 verrà organizzata la presentazione 
dei progetti realizzati. 

Per qualsiasi informazione e per inviare la 
richiesta di adesione rivolgersi a: Legacoop Emilia 
Ovest - Progetto Bellacoopia Reggio Emilia- Tel. 
0522.530011 bellacoopia@leo.coop 

 
 
 

 
     

www.legacoopemiliaovest.coop 
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