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Coopstartup Bellacopia Romagna  è il  progetto  promosso da Legacoop Romagna,  volto  alla
conoscenza  e  sperimentazione  della  cooperazione  nelle  scuole  attraverso  un  concorso.  È  un
percorso di ideazione di un’impresa cooperativa, rivolto a studenti della Scuola Secondaria di II
Grado, con l’obiettivo di fornire una maggiore consapevolezza sui processi, sulle competenze e
sull’abilità che gli studenti mettono in campo durante le fasi di lavoro, favorendo la riflessione sulle
proprie  competenze.  L’idea  di  proporre  agli  studenti  della  Scuola  Secondaria  di  II  Grado  un
percorso che li  porti  a  cimentarsi  con l’ideazione  di  un’impresa  cooperativa  è  un elemento  di
grande interesse ed attrattiva sia per gli insegnanti che per gli studenti e può inserirsi appieno in
eventuali percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Inoltre lo sviluppo della capacità imprenditoriale dei cittadini e delle organizzazioni è sempre stato
uno degli obiettivi chiave delle politiche europee. Dieci anni fa la Commissione Europea individuò
lo spirito  di iniziativa e imprenditorialità come una delle 8 competenze chiave necessarie per una
società basata sulla  conoscenza.  Orizzonte e contenitore delle  azioni  del  progetto  è quindi  il
documento della Comunità Europea “EntreComp” (Entrepreneurship Competence Framework),
Quadro  di  Riferimento  per  la  Competenza  Imprenditorialità.  Pubblicato  nel giugno  del  2016,
l'EntreComp ha voluto produrre una definizione comune di “imprenditorialità” che aiuti a  stabilire
un ponte tra i mondi dell’educazione e del lavoro e possa essere assunta come riferimento per
qualsiasi iniziativa che miri a promuovere e  sostenere  l’apprendimento dell’imprenditorialità. Dal
2015 cittadinanza e imprese sono inoltre chiamati a contribuire attivamente all’Agenda 2030, il
programma Onu per lo sviluppo sostenibile.

Per  quanto  riguarda strumenti  e  metodi, il  percorso in  classe  si  caratterizza  per  l’utilizzo  di
metodologie come le flipped class e YouRock, strumenti educativi che favoriscono la riflessione
sui temi proposti attraverso l'esperienza e il coinvolgimento in prima persona nella costruzione del
contenuto. 
Alla  luce  di  queste  traiettorie  Coopstartup  Bellacopia  Romagna si  propone  di  affrontare  il
percorso di ideazione dell’impresa cooperativa fornendo agli studenti una maggior consapevolezza
sui processi in cui sono coinvolti, sulle competenze e abilità che stanno sviluppando durante le
fasi di lavoro e portare gli studenti a riflettere sulle proprie competenze in un'ottica cooperativa. 

Obiettivi del percorso sono dunque:
- Favorire l’avvicinamento al  mondo della  cooperazione,  e ai  suoi  valori,  inteso principalmente
come approccio al mondo del lavoro 
- Sperimentare l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di impresa cooperativa supportati da tutor e
professionisti in linea con l’Entrecomp e l’Agenda 2030



-  promuovere  l'utilizzo  di  strumenti  e  pratiche  volte  a  sostenere  l'orientamento  formativo  e
professionale, favorendo l'analisi e lo sviluppo delle soft skills (competenze trasversali e del saper
essere) accanto alle hard skills (competenze specialistiche del sapere e saper fare)
- creare una cornice di riferimento tra studenti, insegnanti e famiglie nell'ottica di una costruzione
efficace di percorsi personali e profili formativi, sia a scuola che sul territorio.

Il percorso prevede  7 incontri a scuola da 2 ore ciascuno  da dicembre/gennaio 2019  ad aprile
2020, preferibilmente in orario mattutino per favorire la partecipazione e l’impegno degli studenti.
Gli incontri saranno gestiti da  due tutor  e necessitano della disponibilità di un’aula informatica.
Uno dei 7 incontri sarà dedicato alla conoscenza di una cooperativa tutor che, attraverso i suoi
esperti, supporterà la classe nella stesura del progetto e permetterà agli studenti di confrontarsi
con  una realtà produttiva del territorio.

A maggio, al termine del percorso, è previsto un  evento finale con la presentazione dei lavori
svolti e la premiazione.

Gli incontri si focalizzeranno su: 
1) Cooperazione e competenze
2) Idee e opportunità
3) Impresa cooperativa e business model canvas 
4, 5 e 6) Dall’idea al prototipo (con il supporto di una cooperativa tutor)
7) Elevator pitch - presentazione delle idee

Come output di progetto ogni classe dovrà presentare la propria idea imprenditoriale sia attraverso
una scheda d’impresa sia attraverso una presentazione powerpoint, eventualmente integrata con 
materiale multimediale.

Il dettaglio degli incontri:
 Percorso di 14 ore (7 incontri da 2 ore)

Incontro 1: Le competenze per cooperare
● Presentazione del progetto
● Intro concetto cooperazione
● Hard/soft skills 
● Valorizzazione competenze

Incontro 2: Le competenze per fare impresa
● Genesi d'impresa che tiene conto delle competenze d'imprenditorialità
● Individuazione dei criteri per valutare le idee 
● Generazione di idee 
● Scelta condivisa dell’idea d’impresa cooperativa

Incontro 3: Caratteristiche impresa cooperativa
● Presentazione impresa cooperativa
● Presentazione dello strumento Business Model Canvas  e formazione dei gruppi di lavoro
● Spiegazione dettagliata di tutte le fasi di lavoro e promozione di processi di lavoro 

cooperativi all’interno del gruppo classe, condivisione del calendario, della struttura del 
progetto, delle scadenze e degli obiettivi parziali da raggiungere

● Organigramma e CDA



Incontri  4 e  5 :  In azione
● Monitoraggio  dei  sottogruppi:  statuto,  bilancio,  marketing-comunicazione,  brevetti,

finanziamenti
● Feedback sulla qualità degli elaborati, aggiustamenti e correzioni
● Incontro con la cooperativa tutor

Incontro 6: Verifica
● Stesura finale della scheda d’impresa

Incontro 7: Le competenze per comunicare
● Approfondimento sull’importanza di saper comunicare le proprie idee
● Impostazione elevator pitch per la presentazione dell’idea d’impresa

Contatti
per Coopstartup Bellacopia Romagna
Giulia Benetti
3279433406
e-mail: romagna@bellacoopia.it 


