
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Da un’idea imprenditoriale alla 
costituzione di una cooperativa virtuale 

Il progetto di Legacoop prevede una serie di azioni finalizzate a: 
• rafforzare la connessione già esistente tra i sistemi dell’istruzione, della 

formazione professionale e dell’imprenditoria; 
• diffondere la cultura d’impresa presso gli studenti delle scuole 

superiori, promuovendo lo sviluppo dello spirito imprenditoriale nei 
giovani quale condizione necessaria alla creazione di attività 
imprenditoriali sul nostro territorio. 

 
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’ 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 6 classi. I criteri di 
selezione saranno nell’ordine i seguenti: che la classe non abbia mai 
partecipato a Bellacoopia, assicurare la partecipazione al maggior numero di 

scuole possibili, 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. Da quest’anno Bellacoopia si rinnova e si arricchisce 
grazie alla nascita della nuova Piattaforma Coopstartup Bellacoopia 
(https://www.bellacoopia.it/il-progetto-coopstartup-bellacoopia/)  dove sarà 
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possibile scaricare materiali di approfondimento, scambiare documenti, 
lavorare on line ai progetti e altro ancora.  
Le attività inizieranno nel mese di novembre 2019 e si 
concluderanno nel mese di maggio 2020 con la presentazione finale 
dei progetti.  
La realizzazione del progetto d’impresa da svolgersi tra novembre 2019 e 
maggio 2020, prevede, nell’arco dei 7 mesi di attività, un impegno 
indicativo di circa 60 ore, di cui pressoché 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’insegnante di riferimento e/o del tutor. 
Le classi partecipanti, se lo desiderano, potranno approfondire il tema dello 
sviluppo sostenibile accedendo a BE Sustainable!, attività formativa 
realizzata in collaborazione con Legacoop Emilia Romagna. L'attività 
consiste in un incontro di 2 ore con le classi coinvolte, strutturato per 
permettere agli studenti di conoscere l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di 
Sviluppo sostenibile e di formulare il proprio progetto di impresa 
coerentemente con gli Obiettivi scelti. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
Bellacoopia Impresa si pone in linea con le disposizioni stabilite dalla 
L.107/2015 (alternanza scuola lavoro) e pertanto può costituire una 
modalità di realizzazione di impresa formativa simulata.  Nel nostro modello 
di simulazione gli studenti assumono le sembianze di giovani imprenditori 
e sperimentano il modello lavorativo aziendale, grazie anche alla 
realizzazione di visite presso aziende e/o avvalendosi delle 
testimonianze di imprenditori e consulenti esperti, apprendono i 
principi di creazione e gestione d’impresa attraverso il fare (action-oriented 
learning). Sulla base di apposite convenzioni da concordare con le singole 
Istituzioni Scolastiche interessate, sarà pertanto 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. 
Al termine del percorso i ragazzi avranno potuto sviluppare diverse 
competenze: 
• Tecnico-professionali approfondendo e applicando materie d’indirizzo; 

• Trasversali (o soft-skills), che afferiscono all’area, l’area organizzativa 
ed operativa, facendo acquisire all’allievo la capacità di lavorare in 
team, la leadership;  

• L’assunzione di responsabilità, il rispetto dei tempi di consegna, 
l’iniziativa, la capacità di delega; 

• Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline 
umanistiche, riguardanti le abilità di comunicazione in funzione del 
contesto e dello scopo da raggiungere. 

Inoltre Legacoop, nei limiti delle disponibilità, s’impegna a coinvolgere le 
proprie imprese associate nell’attivazione di stage per i ragazzi 
individuati tra coloro che avranno seguito il percorso.   
 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Al termine del lavoro le classi partecipanti dovranno consegnare il progetto 
d’impresa, completo di tutta la documentazione prodotta, con caricamento 
sulla piattaforma on line (https://www.bellacoopia.it/il-progetto-
coopstartup-bellacoopia/).  All’evento finale di “Bellacoopia” ciascuna 
classe dovrà inoltre presentare al pubblico il proprio progetto  scegliendo 
la modalità preferita (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. 

 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
A conclusione del percorso un’autorevole 
commissione valuterà i lavori realizzati 
dalle classi partecipanti e premierà 
l’attività di maggior interesse in termini 
innovativi, economici, organizzativi, con 
particolare riguardo al rispetto dei 
principi e valori cooperativi, alla 
sostenibilità ambientale.  

I progetti che più degli altri 
risponderanno ai criteri di Responsabilità 
Sociale d’Impresa verranno segnalati al 
Concorso Regionale Bellacoopia 
(http://www.farecooperativa.it 
http://www.besustainable.coop/). 
 
COSA SI VINCE 
Al “miglior progetto di impresa 
cooperativa” verrà assegnato un 
premio di 1.000 euro destinato alla 
classe. 
Ulteriori premi potranno essere 
assegnati a discrezione della 
Commissione di valutazione. 
 
 
 
 
 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di ammissione al concorso 

dovranno pervenire entro il 31 ottobre 

2019. L’attività progettuale avrà inizio nel 

mese di novembre 2019 e dovrà 

concludersi con la consegna dei lavori 

finiti entro il 30 aprile 2020. Nel mese 

di maggio 2020 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 
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