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BBaannddoo  ppeerr  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  iiddeeee  iimmpprreennddiittoorriiaallii  ccooooppeerraattiivvee  ppeerr  llaa  
vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  FFeerrrraarraa  

 

PPRREEMMEESSSSAA  
Il bando si inserisce all’interno del progetto CoopStartup, promosso da Coopfond a livello 
nazionale, per la individuazione di linee guida per la promozione cooperativa rivolta a 
giovani, donne e profili altamente qualificati.  
Al fine di rendere l’azione di promozione e di supporto alla creazione di cooperative 
maggiormente efficace e rispondente ai bisogni e al contesto, Legacoop Ferrara, Service Lazio 
2000 (centro servizi Legacooplazio), The Hub Firenze della Cooperativa Lama di Firenze e Fab 
della Cooperativa Itaca di Pordenone, hanno sviluppato una prima sperimentazione, 
all’interno di CoopStartup: il progetto COOPmeUP! attraverso il quale hanno inteso mettere in 
relazione le strutture associative di Legacoop che si occupano di promozione, con gli ambiti di 
sviluppo e diffusione dell’innovazione. 
Il bando COOPmeUP! a Ferrara segue un percorso parallelo al bando Innova in Coop, 
recentemente pubblicato da Service Lazio 2000. Le proposte progettuali che scaturiranno dai 
due bandi beneficeranno di un percorso di accompagnamento e consulenza che vedrà 
occasioni di confronto e scambio di idee, con il supporto degli altri partner di progetto, 
dedicate ai temi dell’innovazione e dell’innovazione sociale. 
L’azione si innesta, inoltre, sul percorso di animazione e riattivazione della presenza 
cooperativa sul territorio della provincia di Ferrara, che Legacoop Ferrara sta promuovendo 
con la collaborazione di Arci e di alcune cooperative sociali. Percorso che coinvolge le piccole 
Cooperative di Consumo, le Case del Popolo, le Cooperative Arte e Spettacolo che, attraverso 
la messa a disposizione e la valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, storico e sociale 
intende fornire elementi di supporto e stimolo alla creazione di nuove cooperative o all’ avvio 
di nuove idee imprenditoriali, focalizzate sulla promozione del territorio della provincia di 
Ferrara, dal punto di vista turistico, culturale ed enogastronomico. 
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II  PPRROOMMOOTTOORRII  EE  II  PPAARRNNTTEERR  DDEELLLL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  
Legacoop Ferrara 
http://www.ferrara.legacoop.it 

Legacoop Servizi 
http://www.ferrara.legacoop.it/paghe.php 

Generazioni 
www.generazioni.coop 

Coopfond 
http://www.coopfond.it 

Cooperativa Lama - The HUB Firenze 
http://florence.impacthub.net 

Cooperativa Itaca - FAB Pordenone 
http://www.i-fab.it 

Service Lazio 2000 
http://www.servicelazio2000.it 
 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  
Legacoop Ferrara, con il supporto dei partner di progetto, intende attivare percorsi di 
supporto alla creazione di cooperative e avvio di progetti innovativi da parte di cooperative 
già costituite, che abbiamo come obiettivo la valorizzazione del territorio della provincia di 
Ferrara, in particolare dell’area della Destra Po, caratterizzata dalla presenza di emergenze 
ambientali, storiche e artistiche, in 3 diversi ambiti: 

 cultura 
in questo ambito si intende sostenere idee imprenditoriali incentrate sulla produzione di beni 
o servizi di carattere culturale, ivi compreso l’artigianato artistico; erogazione di servizi volti 
alla promozione e valorizzazione delle emergenze storico-artistiche del territorio; attività di 
divulgazione scientifica; promozione e valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche 
del territorio.  

 turismo 
in questo ambito si intende sostenere idee imprenditoriali incentrate sulla erogazione di 
servizi di accoglienza e ristorazione; realizzazione ed erogazione di servizi innovativi di 
promo-commercializzazione del territorio, della sua cultura, delle tradizioni, delle produzioni 
artigianali ed enogastronomiche. 

 agroalimentare 
in questo ambito si intende sostenere idee imprenditoriali incentrate su attività di produzione 
agricola ecocompatibile e tesa al recupero e alla valorizzazione delle produzioni tipiche del 
territorio; realizzazione ed erogazione di servizi innovativi di promo-commercializzazione dei 
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prodotti agricoli e vinicoli; attività di trasformazione, confezionamento, promozione e 
commercializzazione delle produzioni locali. 
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
Aspiranti imprenditori in forma cooperativa 
I progetti potranno essere presentati da gruppi di aspiranti cooperatori, composti da almeno 
tre persone, di cui almeno una sia residente o domiciliata in provincia di Ferrara. La futura 
cooperativa dovrà essere ubicata in provincia di Ferrara. 

Cooperative già costituite  
Potranno presentare progetti di sviluppo aziendale, cooperative già costituite con unità 
locale/sede operativa in provincia di Ferrara. 
 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPEERRCCOORRSSOO  
Alla chiusura del bando, saranno individuati i progetti ammissibili, sulla base della verifica del 
possesso dei requisiti richiesti. 
Gli aspiranti imprenditori e i soci delle cooperative ammessi alla prima fase del percorso 
potranno beneficiare di una serie seminari, volti a fornire gli strumenti necessari per 
l’elaborazione del piano di impresa e del business plan dei progetti. 
Per accedere alla seconda fase del percorso, ai partecipanti sarà richiesto il business plan e il 
piano economico finanziario relativi all’idea imprenditoriale. 
Tra coloro che presenteranno i documenti richiesti, saranno selezionati, sulla base dei criteri 
definiti nel presente bando, due progetti di start up e un progetto di sviluppo di 
cooperativa già esistente. 
I progetti che supereranno la seconda selezione e che entreranno a far parte del network 
beneficeranno di: 

 Un voucher di 1.000 euro cadauno, utilizzabile per la copertura delle spese di 
costituzione della cooperativa o per attività di promozione 

 servizi gratuiti a supporto dello start up dell'impresa e dell'avvio del progetto 
innovativo, offerti da Legacoop Ferrara e da Legacoop Servizi: redazione dello statuto, 
piano di avvio dell’attività, guida agli adempimenti burocratici  

 momenti formativi/di lavoro comuni, sui temi dell'innovazione organizzativa, 
tecnologica e sociale, in collaborazione con The Hub Firenze e Fab 

 Condizioni agevolate di finanziamento attraverso Coopfond  
 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
Ai fini della partecipazione al bando, i candidati dovranno inviare all’indirizzo e-mail 
c.bertelli@ferrara.legacoop.it, in un’unica cartella compressa la seguende documentazione: 
- domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1 e sottoscritta da tutti gli 

aspiranti cooperatori o dal legale rappresentante della cooperativa già costituita 
- il progetto di impresa o di sviluppo di impresa compilato secondo l’allegato 2 
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- la fotocopia del documento d’identità dei proponenti o del legale rappresentante se 
trattasi di cooperativa già costituita 

 

Entro le ore 24 del 16 maggio 2014 
 

CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
Ai fini della compilazione della graduatoria finale per la selezione dei progetti destinatari del 
contributo saranno utilizzati i seguenti criteri: 

Per i progetti di start up 
- Corrispondenza tra gli obiettivi del bando e il progetto 30 punti 
- sostenibilità economica 20 punti 
- innovatività delle proposte 10 punti 
- curriculum dei proponenti e coerenza con le proposte 10 punti 
- maggioranza di under 35 tra i proponenti 5 punti 
- maggioranza di donne tra i proponenti 5 punti 

Per i progetti di sviluppo di impresa cooperativa 
- Corrispondenza tra gli obiettivi del bando e il progetto 30 punti 
- sostenibilità economica 20 punti 
- innovatività delle proposte 10 punti 
- curriculum aziendale della cooperativa proponente 10 punti 
- maggioranza di under 35 tra i soci della cooperativa 5 punti 
- maggioranza di donne tra i soci della cooperativa 5 punti 

Commissione di valutazione  
Composta da Legacoop Ferrara, Coopfond, LCS, Unife, Visit Ferrara, Camera di Commercio 
 

TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  PPRRIIVVAACCYY  
Tutti i dati personali che verranno in possesso di Legacoop Ferrara in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
n.196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il trattamento di detti dati sara ̀ improntato ai principi di correttezza, liceita ̀ e trasparenza e 
nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri 
soggetti sempre e comunque con riferimento ad attivita ̀ svolte nell’ambito di Legacoop 
Ferrara. 
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CCRROONNOOPPRROOGGRRAAMMMMAA  RRIIAASSSSUUNNTTIIVVOO  
7 aprile: Apertura bando 
16 maggio: chiusura bando 
 
Entro 23 maggio: individuazione dei progetti ammissibili 
Maggio – luglio 2014: azioni formative e di accompagnamento rivolte a tutti gli aspiranti 
imprenditori e ai soci delle cooperative già costituite, selezionati nella prima fase.  
15 settembre: scadenza termine per la presentazione dei progetti definitivi (Business plan) 
Entro 30 settembre 2014: selezione dei due progetti di start up e del progetto di sviluppo di 
cooperativa esistente. 
Ottobre 2014: costituzione del network “COOPmeUP!” che coinvolgerà i progetti selezionati a 
Ferrara e i progetti selezionati all'interno del bando di Legacoop Lazio. 
Ottobre-dicembre: percorso di accompagnamento alla costituzione delle cooperative o di 
realizzazione del progetto di sviluppo 
 

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
Per qualsiasi richiesta di chiarimento relativa al bando COOPmeUP! contattare Chiara Bertelli, 
Legacoop Ferrara, ai seguenti recapiti 
Tel. 0532 761307 
e-mail: c.bertelli@ferrara.legacoop.it 
entro e non oltre le 18 del 16 maggio 


