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PROMOTORE
Coopfond
Fondo mutualistico di promozione e 
sviluppo di Legacoop (440 milioni di 
patrimonio gestito di cui circa 380 
milioni investiti in soggetti cooperativi, 
450 contratti in gestione)
www.coopfond.it 
 
AVVIO DEL PROGETTO
Maggio 2013

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Nazionale
 
OBIETTIVI
Sperimentare nuovi processi 
di promozione cooperativa 
accompagnando lo sviluppo di 
idee imprenditoriali, promosse in 
prevalenza da giovani, da realizzare in 
forma cooperativa, capaci di favorire 
la crescita dell’occupazione e della 
produttività, introducendo innovazione 
tecnologica, organizzativa e sociale

SVILUPPATORE
Gruppo di Progetto Coopstartup
Oltre 130 persone (da 30 iniziali) con 
professionalità diverse, provenienti dai 

mondi della cooperazione, della ricerca 
e università, degli startupper, degli 
incubatori e acceleratori

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Sperimentazioni locali
In collaborazione con strutture del 
sistema Legacoop e soggetti esterni

PARTNER DI PROGETTO 
(OPERATIVI NELLE 
SPERIMENTAZIONI)
114
Legacoop: Nazionale, Agroalimentare 
Nord Italia, Bologna, Calabria, 
Campania, Emilia Ovest, Emilia 
Romagna, Ferrara, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, 
Romagna, Toscana 
Generazioni Legacoop: Nazionale, 
Calabria, Emilia Romagna, Marche, 
Puglia, Lazio, Liguria 
Imprese di sistema cooperativo: 
Confidicoop Marche, Innovacoop, 
Marche servizi, Service Lazio2000
Cooperative: Apofruit Italia, Art.
Co.Servizi, Assicoop Friuli, Astercoop, 
Banca di Udine Credito Cooperativo, 
Boorea Emilia Ovest, Cam. 85, 
CBR, Celsa, Cento Fiori, CIR Food, 
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CMC, Codess FVG, Conad Centro 
Nord, Consorzio Agrario del Friuli 
Venezia Giulia, Consorzio Coop. 
Sociali Quarantacinque, COOP 134, 
Coop Alleanza 3.0, COOP Eridana, 
Coop Liguria, Cooperativa Informa, 
Cooperativa Itaca, Cooperativa 
Lama,Cooperativa Officine Cantelmo, 
Cooperativa Paz, Cooperativa Sociale 
Arcobaleno, Cooperativa Sociale 
Coopselios, Coopservice, Cramars, 
DECO Industrie, FAB Pordenone, 
Federcoop Ravenna, Formula Servizi, 
Greslab, Idealservice, Impact Hub 
Reggio Emilia, Isfid Prisma, Itaca, La 
Cjalderie, La Legotecnica, Pro.Ges., 
Rete 361, Sicrea Spa, Solidarietà 90, 
The HUB Firenze, Transcoop, Unicoop 
Tirreno, Zerocento
Centri di ricerca e promozione 
di impresa: Aiccon, Associazione 
Aniti, Associazione per la Fondazione 
Paola Decini, Associazione The Qube, 
Aster, Banca Popolare Etica, BIC 
Incubatori FVG, Consorzio Innova FVG, 
eCapital, Fin.re.co., Fondazione E35 
per la Progettazione Internazionale, 
Fondazione Idis - Città della Scienza, 
Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e 
di trasferimento tecnologico, Ires FVG 

Impresa Sociale, Istituto di Ricerche 
sociali “Ermanno Gorrieri, Laboratorio 
da Sud per il Cambiamento, Make a 
Cube, Polo Tecnologico Pordenone 
“Andrea Galvani”, Qiris, Reteinforma, 
Talent Garden Cosenza srl, Technest 
Cosenza, Well Fare Pordenone - 
Fondazione per il Microcredito e 
l’innovazione sociale
Università: BBS Bologna Business 
School, Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa - Istituto di Management, Start up 
Lab - Dipartimento Economia Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli2, Unical 
di Cosenza, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, Università della 
Tuscia, Università di Modena e Reggio 
Emilia, Università di Parma, Università 
di Trieste, Università di Udine, Università 
Magna Grecia di Catanzaro, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, 
Università Politecnica delle Marche, 
Università Roma3
Camere di Commercio: ARIES - 
Azienda Speciale della CCIAA Venezia 
Giulia, ConCentro - Azienda Speciale 
Unica della CCIAA di Pordenone, 
Camera di Commercio di Udine
Regioni: Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Regione Calabria
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DEBUTTO PRIMA 
SPERIMENTAZIONE
Febbraio 2014
Le prime due sperimentazioni 
(CoopMeUp Lazio e Ferrara) 
prevedevano: una selezione da bando 
dei progetti vincenti e, per questi, 
l’accompagnamento prestartup. 
Le successive prevedono (con 
un affinamento progressivo del 
processo e degli strumenti offerti): 
una selezione da bando dei progetti 
meritevoli, il loro accompagnamento 
prestartup, una nuova selezione 
che determina i progetti vincenti, 
l’accompagnamento poststartup.

SPERIMENTAZIONI (13)
1 PROGETTO NAZIONALE 
Going Digital Legacoop - in corso
Apertura Bando: 20 settembre - 20 
novembre 2017

2 PROGETTI INTERREGIONALI
Coopstartup FarmAbility
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
Apertura Bando: 16 ottobre 2014 - 31 
marzo 2015
Progetti selezionati per 

l’accompagnamento prestartup: 7
Progetti vincitori: 3
Coopstartup Unicoop Tirreno
(Toscana, Umbria, Lazio, Campania)
Apertura Bando: 1 maggio - 31 luglio 
2015
Progetti ammissibili: 138
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento prestartup: 30
Business Plan selezionati: 26
Progetti vincitori: 8
Startup cooperative costituite: 7

6 PROGETTI REGIONALI
CoopMeUp Lazio
Apertura Bando: 1 - 31 marzo 2014
Progetti ammissibili: 18
Progetti vincitori: 3
Startup cooperative costituite: 3
Coopstartup Puglia
Apertura Bando: 1 settembre - 28 
novembre 2014
Progetti ammissibili: 85
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento prestartup: 12
Progetti vincitori: 4
Startup cooperative costituite: 2
Coopstartup Marche
Apertura Bando: 1 febbraio - 31 marzo 
2015
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Progetti ammissibili: 23
Progetti vincitori: 7
Startup cooperative costituite: 2

Coop Liguria Startup
Apertura Bando: 7 aprile - 31 luglio 2015
Progetti ammissibili: 77
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento
prestartup: 30
Business Plan selezionati: 25
Progetti vincitori: 10
Startup Cooperative costituite: 8
Coopstartup Calabria
Apertura Bando: 12 gennaio - 21 
marzo 2016
Progetti ammissibili: 86
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento
prestartup: 25
Business Plan selezionati: 16
Progetti vincitori: 7
Startup Cooperative costituite: 7
Coopstartup FVG - in corso
Apertura Bando: 12 settembre - 24 
novembre 2017
Progetti ammissibili: 55
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento prestartup: 17
Business Plan selezionati: 9

2 PROGETTI INTERPROVINCIALI
Coopstartup Romagna
(province di Forlì Cesena, Rimini e 
Ravenna)
Apertura Bando: 15 marzo - 15 luglio 
2017
Progetti ammissibili: 30
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento prestartup: 21
Business Plan selezionati: 10
Progetti vincitori: 4
Startup Cooperative costituite: 1
Coopstartup Emilia Ovest
(province di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza)
Apertura Bando: 18 maggio- 18 luglio 
2017
Progetti ammissibili: 34
Progetti selezionati per 
l’accompagnamento prestartup: 12
Business Plan selezionati: 7
Progetti vincitori: 3

2 PROGETTI PROVINCIALI
CoopMeUpFerrara
Apertura Bando: 7 aprile - 16 maggio 
2014
Progetti ammissibili: 5
Progetti vincitori: 5
Startup cooperative costituite: 2
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Coopstartup Bologna - in corso
Apertura Bando: 19 maggio - 31 
ottobre 2018

INIZIATIVE DI PRESENTAZIONE
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

126 (con 3.950 partecipanti 
complessivamente)
In luoghi frequentati soprattutto 
da giovani, come università, centri 
di ricerca, incubatori, acceleratori, 
centri di aggregazione giovanile, 
associazioni, ecc.

IDEE PROGETTUALI PRESENTATE
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

906
Presentate dai gruppi partecipanti ai 
bandi Coopstartup

PROPONENTI DELLE IDEE 
PROGETTUALI
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

2.769
Componenti di gruppi di almeno 3 
persone iscritti ai bandi Coopstartup

IDEE PROGETTUALI AMMISSIBILI
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

577
Sottoposte a selezione dopo averne 

verificato il rispetto dei requisiti 
richiesti dal bando

GRUPPI INCUBATI NEL 
PRESTARTUP
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

188
Hanno usufruito di formazione e 
supporto per la redazione del business 
plan

BUSINESS PLAN SELEZIONATI
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

164
In alcune sperimentazioni, la selezione 
iniziale è stata effettuata non dall’idea 
ma direttamente dal business plan

PROGETTI VINCITORI
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

61
Gruppi da accompagnare alla 
costituzione.

STARTUP COOPERATIVE 
COSTITUITE
33

29Nove (LE) - sviluppa attività nel 
settore dello spettacolo e teatrale 
con produzione e distribuzione di 
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spettacoli, officine formative di teatro 
e organizzazione eventi.
3D-4Uman (CZ) - si occupa della 
progettazione e realizzazione in 
3D per il settore biomedicale e la 
progettazione architettonica. Il suo 
primo prodotto è un plantare per 
sportivi.
ABAcadabra (GE) - offre percorsi 
abilitativi personalizzati utilizzando 
la terapia ABA a soggetti affetti da 
autismo o altri disturbi dello sviluppo.
Artemista (FM) - progetta e 
realizza oggetti di design (articoli 
di arredamento, accessori e articoli 
per animali) a partire da scarti di 
produzione e inserendo nell’attività 
soggetti svantaggiati.
BimCo (RC) - Start up innovativa 
iscritta al registro delle CCIAA, 
sviluppa, produce e commercializza 
prodotti e servizi innovativi per 
l’edilizia. Propone una piattaforma 
collaborativa che, attraverso un 
supporto di Building Information 
Modelling-BIM, consente 
l’ottimizzazione dei processi di 
gestione del patrimonio edilizio. 
Biofan (GR) - produce beni alimentari 
con caratteristiche salutistiche a 

partire dalla valorizzazione della 
castagna del Monte Amiata IGP.
Boschi Vivi (GE) - servizio cimiteriale 
alternativo per la dispersione delle 
ceneri (sotto un albero in un bosco) a 
seguito di cremazione.
Brigì (IM) - offre servizi turistici 
basti su escursionismo e avventura 
valorizzando il territorio e favorendo lo 
sviluppo delle attività locali.
Città della Cultura/Cultura della 
città (FE) - Start up innovativa iscritta 
al registro delle CCIAA, costituita da 
un gruppo di architetti. Costituisce un 
modello pionieristico di azione pratica 
per recuperare e valorizzare spazi e 
aree in disuso o da riqualificare. 
Coop@ (FE) - Cooperativa sociale di 
tipo B, nata dalle idee e dall’impegno 
dei soci promotori e dal Circolo 
Arcibarakko, per la creazione di un 
birrificio artigianale e di un Brew-pub 
all’interno della Casa del Popolo di 
Bondeno.
Demoelà (GE) - prodotti e servizi 
per il mercato dell’intrattenimento 
ludico su supporto analogico o digitale 
(giochi da tavolo, di strategia, di carte, 
videogiochi e applicazioni digitali, 
giochi di ruolo dal vivo).
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Ecoplanner (RM) - Progetta e realizza 
eventi ecosostenibili per privati, enti 
ed aziende. La cooperativa si occupa 
di tutti gli aspetti collegati ad un 
evento (concept, location, catering, 
addobbi, regali, servizi, logistica, 
ecc.) trasformandolo anche in 
un’occasione di impegno sociale, etico 
ed ambientale. 
Erse (LU) - offre servizi di analisi 
ambientale integrate delle matrici 
biotiche e valutazioni di impatto 
ambientale.
Experience (BA) - Start up innovativa 
iscritta al registro delle CCIAA, intende 
innovare il servizio e il processo di 
locazione temporanea di immobili per 
la comunità universitaria e i giovani 
professionisti in Puglia facendo leva 
su punti di forza quali: la costruzione 
di concept innovativi di arredi, la 
creazione di una community e la co-
progettazione degli utenti.
Fucina delle Arti (VT) - Organizza e 
promuove eventi culturali, gestisce 
spazi di esposizione artistica e dello 
spettacolo, programmi educativi, 
produzioni e distribuzioni teatrali, 
cinematografiche, musicali, 
operistiche, coreutiche, televisive e 

video artistiche.
Ghinghinelli (GE) - coltiva e 
commercializza prodotti biologici di 
alta qualità. Produzioe privilegiate 
saranno lo zafferano in stimmi, il 
luppolo selvatico ligure, orticole di 
stagione e piccoli frutti (lamponi, 
more, fragole, mirtilli).
H2Boat (GE) - Start up innovativa 
iscritta al registro delle CCIAA, produce 
un “Energy pack”, un sistema che 
sfrutta la tecnologia all’idrogeno per 
l’alimentazione delle barche e che 
potrà avere sviluppi anche nel settore 
automotive (autobus, camper, ecc.). Si 
prevede di brevettare il prodotto.
Ippocratech (CZ) - Start up 
innovativa iscritta al registro delle 
CCIAA, ha progettato e realizzato 
un videocapillaroscopio, portatile ed 
ergonomico, in grado di soddisfare 
le esigenze del medico in particolare 
nella diagnostica delle connettiviti 
sistemiche e del fenomeno di 
Raynaud.
L’Alveare (RM) - Gestisce il 
coworking con spazio baby nato dall’ 
associazione Città delle mamme 
per rispondere al problema della 
conciliazione dei tempi famiglia-
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lavoro. È un luogo di lavoro aperto 
a coloro che condividono l’ottica 
collaborativa del coworking e ha al suo 
interno un ambiente dedicato alla cura 
dei bambini da 4 a 36 mesi. 
La Biologica (PU) - Trasforma e 
commercializza i prodotti delle aziende 
biologiche associate arrivando ad un 
prodotto bio tracciato, dal campo alla 
vendita. I prodotti di punta sono: la 
birra biologica, i prodotti bio fit, una 
linea di prodotti bio vegani, una nuova 
linea di bio cosmesi di canapa. 
MeetProject (CZ) - intende realizzare 
uno spazio di coworking rivolto a giovani, 
professionisti e imprese, ma soprattutto 
migranti (titolari di protezione 
internazionale e richiedenti asilo).
Multicoopter Drone (TR) - servizi 
specializzati tramite l’utilizzo 
di APR (Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto, Droni) per video riprese 
(Videoispezioni; Aerofotogrammetria; 
Ispezioni termografiche; Agricoltura 
di precisione), assemblaggio di droni, 
clouding per l’elaborazione di dati, 
formazione sull’uso professionale dei 
droni.
Officine 080 (BA) - fablab che si 
propone di assistere chi ha un'idea, un 

progetto o un prodotto da realizzare 
fornendo figure professionali e 
strumenti innovativi di supporto.
Progetto Centodue (RC) - si occupa 
di introdurre modalità innovative, 
economicamente vantaggiose e 
a basso impatto ambientale per il 
trattamento e la valorizzazione della 
frazione organica di rifiuti solidi urbani 
(FORSU).
Raven (RA) - si occupa di gestione, 
promozione e valorizzazione del lavoro 
creativo e tecnico nell'ambito del 
mondo dello spettacolo.
Reborn Fibers (CZ) - Start up 
innovativa iscritta al registro delle 
CCIAA, intende realizzare un impianto 
per il recupero di cascami tessili, 
nonché di capi d’abbigliamento a 
fine vita, allo scopo di rispondere al 
problema ecologico dello smaltimento 
dei rifiuti tessili e produrre nuove fibre 
da impiegare come materie prime in 
altre lavorazioni.
Sciabaca (RC) - Start up innovativa 
iscritta al registro delle CCIAA, 
promuove il progetto WEWETE 
(“slegarsi” in lingua Maori), fornendo 
tool e sistemi di supporto innovativi 
per la massimizzazione dell’efficacia 
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delle campagne di sensibilizzazione al 
consumo sano e alla prevenzione delle 
dipendenze (alcool, droghe, internet 
addiction, gambling).
Tatabox (GE) - offre uno spazio 
interamente dedicato allo studio con 
servizi ideati sulle esigenze degli 
studenti (spazi, corsi, attività ludico-
sportive) per una clientela fra i 17 e i 
35 anni.
Tobilì (NA) - propone la cucina etnica 
come strumento di mediazione 
interculturale, conoscenza di altri 
paesi, integrazione dei migranti.
Vascitour (NA) - offre servizi turistici 
a forte contenuto esperienziale con 
soggiorno nei bassi napoletani, pasti a 
casa dei locali e visite guidate a luoghi 
al di fuori dei classici itinerari turistici.
Virginia (RM) - produce e 
commercializza una linea di 
abbigliamento e accessori 
pensata per le donne che amano 
vestirsi totalmente o in parte con 
abbigliamento mascolino.
UTM - Urban Trees Management 
(VT) - offre un servizio di recupero di 
zone degradate urbane e periurbane 
sfruttando una tecnica colturale 
innovativa che permette di realizzare 

aree verdi boschive senza bisogno di 
manutenzione.
Ziguele (GE) - sviluppa servizi di 
divulgazione ambientale e per la 
valorizzazione del territorio con visite 
al museo della pesca, escursioni alla 
Tonnarella di Camogli e laboratori 
didattici di biologia marina.

SPERIMENTAZIONI
IN PROGETTAZIONE
3
Coopstartup Doc Servizi; Coopstartup 
Sicilia; Coopstartup Veneto

GUIDA ALLE STARTUP 
COOPERATIVE
Adozione Ottobre 2014
Guida alla formazione di startup 
cooperative in 10 passi (dall’idea alla 
costituzione) rivolta agli aspiranti 
cooperatori.
Scaricabile da:
www.coopstartup.it/?attachment_id=1077 

FORMAZIONE ON LINE
10 STEPS AND GO. CONDIVIDIAMO 
SAPERE COOPERATIVO
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

Corso on line realizzato da 



13#COOPSTARTUP

Fondazione Scuola Nazionale dei 
Servizi, Cooperativa Informa e 
Innovacoop, con la partecipazione 
di Coopfond.
circa 2000 partecipanti.

FORMAZIONE FRONTALE
(ESCLUSI PROGETTI IN CORSO)

Corsi in aula
452 ore di formazione somministrata 
a 188 gruppi di aspiranti cooperatori

WEB (ITALIANO E INGLESE)
www.coopstartup.it
10.560 Accessi (anche della stessa 
persona)
Nazione di provenienza: 93% Italia; 
2,4% USA; 0,5% UK; 0,4% Brasile; 
0,4% Canada.
7.682 Utenti (anche con più 
accessi)
Nazione di Provenienza: 91,2% 
Italia; 3,2% USA; 0,6% Brasile; 0,6% 
Canada; 0,6% UK.
Fascia d’età: 43% tra 25-34 anni e 
26% tra 35-44 anni.
Genere: 53% uomini e 47% donne.

TWITTER
@coopstartup
1.412 follower
56% uomini e 44% donne.

FACEBOOK
coopstartup
4.103 “mi piace”
donne e uomini sono al 50%.

SOSTEGNO AL PROGETTO
Coopfond

Intervento tecnico-professionale 
rivolto ai copromotori delle 
sperimentazioni:
a) assistenza alla redazione dei 
progetti e dei bandi; 
b) gestione dei bandi (promozione, 
piattaforma web per l’iscrizione, 
ricezione documentazione, 
informazioni agli iscritti) e di tutte 
le fasi dei progetti (selezione, 
formazione, incubazione, 
accompagnamento);
c) supporto e gestione della 
comunicazione (identità visiva, 
materiali, sito web e social) a marchio 
Coopstartup.
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Intervento finanziario rivolto
alle startup cooperative
nate da Coopstartup (a cui si 
aggiungono le risorse degli altri 
promotori e partner):
a) un contributo a fondo perduto 
di 5 mila euro per spese di avvio e 
costituzione
e, a seguito di istruttoria e valutazione,
b) l’intervento nel capitale di rischio 
- con un moltiplicatore da un minimo 
del 100% ad un massimo del 175% 
rispetto al capitale dei soci cooperatori, 
in funzione del versamento effettuato. 
(Il moltiplicatore può raggiungere il 
200% in presenza di conferimenti di 
capitale di sovvenzione effettuati da 
partner commerciali, potenziali clienti, 
consulenti, love capital e crowdfunding 
o finanziamenti a medio-lungo 
termine erogati da intermediari 
creditizi o finanziari.) L’importo 
massimo dell’intervento del Fondo 
per le startup cooperative selezionate 
da Coopstartup è di € 50.000, 
mentre è di € 100.000 per le startup 
cooperative iscritte al Registro delle 
startup innovative delle CCIAA.
c) un contributo a fondo perduto a 
fronte di costi relativi a servizi reali 
e monitoraggio a favore delle startup 
finanziate ovvero che intendano 

presentare richiesta di intervento al 
Fondo;
d) l’accesso al microcredito - in 
base alla Convenzione Coopfond - 
Banca Popolare Etica, tutte le startup 
cooperative sostenute da Coopfond 
possono accedere ai benefici della 
convenzione con Banca Popolare 
Etica che prevede l’erogazione di 
Microcredito fino ad un massimo di € 
25.000 assistito dal Fondo Nazionale 
di Garanzia ovvero altri finanziamenti 
anche a medio-termine; Banca 
Popolare Etica riserverà inoltre alle 
startup cooperative sostenute da 
Coopfond le migliori condizioni per i 
propri servizi bancari.

Percorso di accelerazione per 
le startup cooperative nate da 
Coopstartup
a) formazione in aula
b) incontri one to one
c) vaucher per tutoraggio da parte
di un manager
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STARTUP
COOPERATIVE
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29NOVE
29Nove è una cooperativa di produzione culturale made-in-
Sud, nata da un gruppo di salentini che vogliono fare della 
propria passione il proprio mestiere.
Un incontro di esperienze diverse, umane e professionali: 
dal mondo del teatro, dello spettacolo e della danza. Nasce 
da P.ETRA - Artigiani del Ciel Sereno, Associazione Culturale 
fondata nel 2013 e operante sul territorio salentino. Vanta 

diverse sedi dislocate sul territorio di Officine Teatrali, eventi di moda e spettacolo 
organizzati, un portfolio di spettacoli teatrali già messi in scena e cortometraggi 
di propria produzione.
Elementi core della cooperativa sono:
La formazione (Officine di Teatro per bambini, ragazzi, adulti);
La produzione, realizzazione e diffusione di spettacoli dal vivo (dal teatro alla 
musica, passando per la danza) sia propri che di terzi;
L’organizzazione di eventi a carattere culturale.

 CONTATTI 

Ventinovenove Società Cooperativa
Via G. Marconi, 18 - 73020 Cutrofiano (LE)
29nove.com
cooperativa@29nove.com
facebook.com/29nove
instagram.com/ventinovenove
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3D-4UMAN
3D-4UMAN basa la sua attività sull’evoluzione tecnologica 
in ambito 3D, dalla progettazione alla trasformazione 
dell’informazione digitale in modello fisico. Vuole operare 
in settori differenti spaziando dalla sanità all’architettura e 
design con la produzione di prototipi personalizzati e plastici 
plani volumetrici stampati in 3D.
Oggetto di partenza del business è un plantare personalizzato 

(stampato in 3D) concepito per soddisfare le esigenze degli sportivi coinvolti in 
attività fisiche potenzialmente traumatiche per le quali è necessario un adeguato 
supporto plantare. Il fine è tutelare la performance di un “cliente insicuro”, il 
cui grado di confidenza con la scarpa commerciale indossata non consente 
l’esecuzione di un movimento corretto né tanto meno di elevare il livello della 
prestazione. Uno studio mirato ed approfondito ad personam produrrà un 
prototipo personalizzato a tal punto da prevenire ed alleviare ciascuna esigenza 
o problematica di natura motoria, evitando meccanismi di compensazione 
che degenerano in problemi di natura posturale. La funzione del prodotto è di 
soddisfare/compensare le caratteristiche morfo-fisiche del piede, tenendo conto 
non solo di parametri biomeccanici quali altezza e peso del soggetto, ma anche 
delle caratteristiche dello sport e del ruolo praticato.

 CONTATTI 

3D-4UMAN Società Cooperativa
Via Michele Torcia, 2 - 88100 Catanzaro
www.3d4uman.it
3d4uman@gmail.com
facebook.com/3d4uman
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ABACADABRA
ABAcadabra si propone di portare in Liguria l’ABA-VB, 
terapia con solide basi scientifiche, applicabile ad un’ampia 
gamma di problematiche, come autismo e disturbi dello 
sviluppo, al fine di produrre significativi miglioramenti nella 
qualità di vita delle persone affette, dei loro familiari e del 
contesto in cui vivono questi soggetti. Tale metodologia 
è stata di recente inserita nelle linee guida per l’autismo 

pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, poiché oltre agli effetti positivi, ha il 
vantaggio di creare persone competenti e socialmente integrate. Il trattamento 
ABA-VB, tra l’altro, ha il vantaggio di non richiedere l’utilizzo di particolari 
tecnologie, ma di poter massimizzare l’efficacia di strumenti come smartphone 
o tablet, ai fini della comunicazione delle persone con disabilità. La cooperativa 
propone “pacchetti terapeutici” basati sulla creazione di un percorso abilitativo 
efficace, scientificamente determinato e individualizzato, centrato sull’analisi 
funzionale del comportamento e sulla progressione strutturata degli obiettivi 
personalizzati che ogni soggetto potrà raggiungere. Offre, inoltre, consulenze, 
formazione, laboratori e workshop.

 CONTATTI 

ABAcadabra Società Cooperativa Sociale
Via Eridania 8/46B - 16151 Genova
cooperativabacadabra.it
cooperativabacadabra@gmail.com
facebook.com/cooperativabacadabra
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ARTEMISTA
Artemista nasce con l’obiettivo di creare una “impresa per 
tutti”, a partire dalle risorse del territorio unendo creatività, 
riciclo e inclusione sociale. Si basa sulla fabbricazione di 
complementi di arredo, accessori, gadget, doni aziendali e 
elementi di packaging caratterizzati da un design innovativo 
e creati a partire da scarti di produzione tipici del distretto 
industriale di appartenenza (Fermo): pelle, stoffa, lana, 

pelletterie, minuterie metalliche, carta e cartone per imballaggi.
è uno spin off della cooperativa sociale Nuova Ricerca - Agenzia Res, che da oltre 
trent’anni si occupa di servizi sociosanitari ed educativi nella provincia di Fermo, 
nell’ambito della quale sono stati prodotti, insieme a soggetti svantaggiati, i primi 
articoli.

 CONTATTI 

Artemista Cooperativa sociale
Via G. F. M. Prosperi, 26 - 63900 Fermo (FM)
facebook.com/Artemista Cooperativa Sociale
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BIMCO
BimCo sviluppa, produce e commercializza prodotti e 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico per i settori 
dell’edilizia, delle infrastrutture, delle reti e, in generale, dei 
mercati trainati dai driver dell’Energy technology, Energy-
efficient building, Smart building, Smart cities e Bioedilizia. 
La cooperativa si propone di gestire una piattaforma 
collaborativa e interoperabile per il settore delle costruzioni 

che, attraverso un supporto di Building Information Modelling-BIM (un modello 
informatico descrittivo contenente tutte le informazioni in un unico formato 
digitale, utilizzabile per lo scambio di conoscenza tra i diversi operatori coinvolti 
nella gestione dell’edificio, compresa l’utenza), consente l’ottimizzazione dei 
processi di gestione e il facility management del patrimonio edilizio in un’ottica di 
governance generale dei servizi avanzati connessi alle smart city.
Si propone un modello di management del patrimonio edilizio che, mettendo 
in rete, supportando e rispondendo ai bisogni delle differenti figure coinvolte 
(progettisti, imprese, produttori, enti gestori, manutentori, utenti), garantisce (anche 
attraverso l’utilizzo di smartphone e tablet) la condivisione di informazioni quali:
> i dati relativi all’edificio (anagrafica)
> lo stato d’uso con particolare riferimento ad eventuali guasti
> i processi di degrado riscontrati
> possibili soluzioni alternative nella risoluzione dei problemi emersi.

 CONTATTI 
BimCo Società Cooperativa
Via Vallelunga n.204 - 89135 Reggio Calabria (RC)
www.bim-co.com
info@bim-co.com
facebook.com/BimCo-534894280030311
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BIOFAN
Biofan si propone di valorizzare la castagna del Monte 
Amiata IGP con il progetto Snack Amiata. L’obiettivo della 
cooperativa nel breve termine è quello di realizzare e offrire ai 
clienti due prodotti alimentari con caratteristiche salutistiche 
a base di farina di castagne:
> barrette proteiche a basso contenuto di grassi e senza 
zuccheri aggiunti derivati da farina di castagne biologica/IGP;

> bevanda analcolica al gusto di frutta, senza zuccheri aggiunti, derivati da 
castagne biologiche/IGP.
Per mettere a punto tecnologie e processi produttivi la cooperativa si avvale 
della collaborazione esterna del CNR, dell’Università di Firenze, di un tecnologo 
alimentare e dell’Associazione della Castagna del Monte Amiata IGP.
La cooperativa è composta da quattro soci: due periti agrari (padre e figlio) e due 
operai agricolo-forestali specializzati. Tutti hanno esperienza ed attività in campo 
agricolo, nei settori dell’olio e, soprattutto, castanicolo.

 CONTATTI 
Biofan Società Cooperativa
Piazza Napoli, 1 - Monticello Amiata - 58044 Cinigiano (GR)
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BOSCHI VIVI
Boschi Vivi propone un servizio cimiteriale alternativo per la 
dispersione delle ceneri a seguito di cremazione. Il servizio 
consiste in un posto presso un albero, situato in un bosco 
ceduto in concessione alla cooperativa da proprietari privati 
e/o Enti pubblici, ai piedi del quale interrare urne cinerarie 
biodegradabili. Tramite il pagamento di una quota, il cliente 
ha diritto alla concessione temporanea del posto, in esclusiva 

o in condivisione a seconda della formula scelta. Il tempo di concessione è in 
funzione del tipo di contratto scelto. Il ricavato viene utilizzato per migliorare il 
servizio, per la salvaguardia del bosco nel quale sono situate le urne per conto 
del concedente e per progetti di riqualificazione di altri boschi, anche dove la 
cooperativa non opera con gli interramenti.

 CONTATTI 
Boschi Vivi Società Cooperativa
Via Voltri, 3/10 S - 16158 Genova
boschivivi.it
info@boschivivi.it
facebook.com/BoschiVivi
twitter.com/boschi_vivi
youtube: Boschi Vivi
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BRIGÌ
Brigì cooperativa di comunità, propone esperienze di turismo 
sostenibile in una realtà autentica in quattro aree differenti:
> Ca da Cardella, Rifugio escursionistico nel cuore del centro 
storico di Mendatica, ma inserito nel circuito dell’Alta Via dei 
Monti Liguri, una struttura che risponde alle esigenze sia 
delle famiglie che degli escursionisti;
> Parco Avventura percorsi per tutte le età e i livelli sugli 

alberi in un vero bosco di montagna, si passa dal percorso giallo per i bambini di 3 
anni al nero, 12 m di altezza e molto impegnativo, ideale per vivere un’avventura 
adrenalinica in tutta sicurezza, spettacolari le carrucole a fine percorsi;
> il Centro di Turismo Escursionistico (CTE Alpi Liguri) che organizza escursioni 
per promuovere, diffondere e organizzare il turismo escursionistico, l’andare 
lento, conoscendo i luoghi e le tradizioni. Il CTE ha delle guide escursionistiche 
someggiate riconosciute a livello nazionale e propone attività ed escursioni con gli 
asini per tutti i livelli, escursioni e trekking anche in notturna e ciaspolate in inverno;
> Mendatica didattica: laboratori creativi e didattici, attività culturali e sportive per 
gruppi e scuole nell’antico mulino del paese.
Brigì crea attraverso le attività un forte legame con la tradizione e il territorio, 
contribuendo ad uno sviluppo sostenibile del territorio, che non si deve limitare 
alla sostenibilità ambientale ma anche a quella economica e sociale.

 CONTATTI 
Brigì Cooperativa di Comunità
Via S. Bernardo, 11 - 18025 Mendatica (IM)
brigi.cooperativa@gmail.com
iat@mendatica.com
Facebook.com/Brigì cooperativa di comunità
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CITTÀ DELLA CULTURA / 
CULTURA DELLA CITTÀ

Progetta servizi concreti per: architettura e urbanistica, 
rigenerazione urbana, valorizzazione del patrimonio culturale 
(tangibile e intangibile), logistica e produzione grandi eventi, 
innovazione di processi (culturali, innovazione d’impresa) e di 
accesso al territorio (cicloturismo, itinerari culturali, mobilità 
lenta).
La cooperativa opera nei seguenti ambiti:

> processi di rigenerazione urbana mediante la riattivazione di spazi ed edifici 
“addormentati”, pubblici o privati, dismessi o sotto utilizzati, attraverso percorsi 
sociali, economici e culturali (es. progetto Teatro Verdi);
> strumenti di gestione innovativa del patrimonio culturale consolidato per 
garantirne la sua “durabilità” e migliorare la sua trasmissione nel tempo;
> processi di sviluppo culturale locale con la promozione di nuove economie collegate 
alla cultura e alla creazione di nuove imprese creative. (es. progetto MEME);
> piani Guida Culturali per il supporto alla pianificazione di politiche di governance 
dei territori della cultura;
> produzione, sviluppo e organizzazione di eventi culturali e turistici, legati ai temi 
dell’innovazione, della mobilità sostenibile e del turismo lento (es. progetto Bike Night).

 CONTATTI 
Città della Cultura/Cultura della Città Società Cooperativa
Via Tito Strozzi, 18 - 44121 Ferrara
culturadellacitta.it
progetti: memexposed.com e witoor.com
facebook.com/CCCCFerrara
twitter.com/Culturacitta
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COOP@
COOP@ si propone la creazione e lo sviluppo di una scuola 
di birrificazione e di un birrificio artigianale collegato alla 
realizzazione di un Brew-pub.
Nella realizzazione di questo progetto (Bundenbrau) i 
promotori si propongono di avviare la produzione di un 
prodotto sano, a km 0 nel rispetto dei principi dell’agricoltura 
sociale, attraverso il coinvolgimento di ragazzi/e 

diversamente abili, creando opportunità lavorative, valorizzando le potenzialità 
del territorio e rivitalizzando anche la locale Casa del Popolo.
Per quanto concerne la fase produttiva e in maniera specifica la fase di 
produzione delle materie prime, l’obiettivo a lungo termine è quello di sviluppare 
un’attività imprenditoriale che agisca secondo il principio dell’agricoltura sociale. 
L’intento è avvicinarsi quanto più possibile ad un birrificio agricolo finalizzato alla 
produzione artigianale mediante l’utilizzo di prodotti provenienti esclusivamente 
dal territorio d’appartenenza, con l’impiego di personale svantaggiato.

 CONTATTI 
COOP AT Società Cooperativa Sociale
Via Enrico Fermi, 40 - 44012 Bondeno (FE)
facebook.com/bundenbrau
twitter.com/coop_at
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DEMOELÀ
Demoelà offre prodotti e servizi nel mercato 
dell’intrattenimento ludico.
Sviluppa e pubblica supporti analogici o digitali idonei a 
offrire un’esperienza ludica (giochi da tavolo, di strategia, di 
carte, videogiochi e applicazioni digitali, giochi di ruolo dal 
vivo). Offre quindi due tipologie di consulenza:
> agli autori e ideatori di nuove proposte ludiche propone lo 

studio della fattibilità di potenziali progetti da pubblicare;
> a soggetti terzi “committenti” (pubblici o privati quali istituzioni, associazioni, 
cooperative o aziende in genere) presenta l’esperienza ludica come dinamica di 
marketing e fidelizzazione verso i propri clienti/cittadini/dipendenti.
3Demoelà in meno di 12 mesi ha prodotto e commercializzato i giochi Zena 1814, 
GrowerZ e MyBrother. Le tecnologie con cui si realizzano i prodotti vanno dalla 
semplice cartapesta ai software più moderni a seconda dei differenti progetti.

 CONTATTI 
Demoelà Società Cooperativa
Viale Franchini, 24/2 - 16167 Genova
demoela.com
info@demoela.com
facebook.com/Demoela
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ECOPLANNER
ecoplanner si occupa della progettazione e realizzazione 
di eventi eco-sostenibili promuovendo il “green life style” 
attraverso i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.
ecoplanner non solo disegna un intero evento, ma si occupa 
anche dei singoli dettagli.
La attività chiave della cooperativa sono:

> ideare, pianificare e realizzare eventi eco-sostenibili per pubblici e privati (meeting, 
convegni, expo, mostre, matrimoni, lauree, party, battesimi, anniversari etc.);
> creare e organizzare percorsi di educazione a stili di vita sostenibili nel rispetto 
di se stessi, degli altri e dell’ambiente, attraverso lo sviluppo di laboratori didattici 
creativi e talk sul riuso, riciclo, rispetto ambientale e commercio equo e solidale, 
sia nelle scuole sia in tutte le altre sedi che si occupano di formazione;
> realizzare campagne di comunicazione sociale per la promozione dei servizi 
offerti dall’impresa cooperativa, al fine di sensibilizzare la società verso uno stile 
di vita etico nel rispetto dell’ambiente;
> sostenere lo sviluppo dell’immagine etica dell’impresa attraverso la 
realizzazione e la certificazione di green event.

 CONTATTI 
ecoplanner Società Cooperativa
Via Giovanni Pittaluga 28 - 00159 Roma
ecoplanner.it
info@ecoplanner.it
facebook.com/ecoplanner.it
twitter.com/ecoplanner_it
instagram.com/ecoplanner.it
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ERSE
ERSE “Ecological Research and services for the 
Environment” fornisce servizi di analisi e monitoraggio 
ambientale funzionali alla corretta pianificazione del 
territorio e alla progettazione sostenibile.
Nasce per rispondere alla crescente domanda, sia normativa 
che di coscienza civile, di realizzare indagini ambientali 
di supporto a qualsiasi intervento/piano/progetto che 

presenti una possibile incidenza ambientale, mettendo le proprie competenze 
multidisciplinari al servizio di:
> pianificazione territoriale (Studi d’Impatto Ambientale, Valutazioni d’Incidenza 
Ambientale, Piani di Monitoraggio Ambientale);
> gestione di aree protette e, più in generale, di reti ecologiche (Piani di Azione e 
Gestione per flora, fauna, habitat, ecosistemi);
> (euro)progettazione finalizzata al ripristino ambientale e conservazione della natura.
A completamento di tali attività, offre anche servizi di promozione e valorizzazione 
del territorio tramite servizi di Guida Ambientale Escursionistica (GAE).
La sinergia è la chiave del lavoro di ERSE, che possiede al proprio interno le 
competenze necessarie per seguire l’intero iter della gestione ambientale, 
dalla raccolta dei dati mediante rilievi multidisciplinari alla pianificazione di 
interventi strutturali sul territorio, sino ad arrivare alla progettazione di azioni 
di tutela (europrogettazione) ed alla promozione e valorizzazione del territorio 
promuovendone la fruizione consapevole.

 CONTATTI 
Erse Società Cooperativa tra professionisti
Via Aurelia Sud, 291 - Località Bicchio - 55049 Viareggio (LU)
erseambiente.it 
erse@erseambiente.it
facebook.com/gruppoerse
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EXPERIENCE
Experience offre un servizio innovativo di locazione 
temporanea di immobili per turisti, giovani professionisti e 
comunità universitaria, con l’obiettivo di aumentare la qualità 
dell’esperienza abitativa attraverso attività chiave quali:
> costruzione di concept innovativi di arredi;
> creazione di community;
> co-progettazione da parte degli utenti;

> eventi in casa e dinamiche partecipative.
La cooperativa nasce come evoluzione del modello di gestione di servizi di 
accommodation per gli studenti Erasmus sviluppato dal 2010 attraverso il 
progetto “Ese Bari” vincitore del bando della Regione Puglia “Principi Attivi”.
L’impresa prende in carico la locazione degli appartamenti, attraverso la stipula di 
contratti di fitto di lungo periodo, crea un format di arredo ed offre all’utente una 
soluzione abitativa “chiavi in mano” inserendo nelle quotidianità abitative eventi 
e dinamiche partecipative. In questo modo gli appartamenti assumono nuovo 
valore e si trasformano in soluzioni abitative esperienziali. Nella fase di costruzione 
degli arredi, il concept design proposto è fondato sul tradurre contenuti e risorse 
del patrimonio culturale e creativo in nuove modalità di produzione, gestione 
e fruizione degli spazi. I fruitori entrano in contatto con artigiani e architetti. La 
cooperativa si propone inoltre di favorire comportamenti virtuosi e buone abitudini 
incentivando, attraverso dinamiche di gamification tra utenti, modelli generativi e 
replicabili di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

 CONTATTI 
Experience Società Cooperativa
Via U. Minervini, 2 - 70129 BARI
experienceroom.it
info@experienceroom.it
facebook.com/experiencebari
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GHINGHINELLI
Ghinghinelli si propone di rivalorizzare l’entroterra genovese 
e creare nuove opportunità lavorative attraverso la 
riqualificazione di aree rurali in stato
di abbandono, nella periferia di Genova, per trasformarle 
in aree agricole che producano materie di Alta Qualità, 
Biologiche, a filiera corta, tramite un modello di agricoltura 
meno intensivo e più pulito.

Nello specifico si svilupperanno le seguenti produzioni e servizi:
> zafferano in stimmi - Costituisce il 20% delle spezie vendute e consumate in Italia, 
gran parte del quale di origine estera, dubbia provenienza o scarsa qualità: quello 
della Ghinghinelli si distinguerà per la qualità certificata, la certificazione biologica, il 
marchio di tutela Zafferano Italiano e l’innovativo packaging in PET riciclabile;
> orticole di stagione e frutti di bosco a km 0, per clienti che vogliano verificare 
l’origine dei prodotti acquistando direttamente “in campo”;
> percorsi didattici sulla cultura ambientale, della Qualità e della sana 
alimentazione;
> Luppolo selvatico ligure per la creazione di una nuova birra genovese;
> cura del bosco, per ridurre il dissesto idrogeologico, e produzioni derivanti: legna, 
castagne.

 CONTATTI 
Ghinghinelli Società Cooperativa Agricola
Via Marsiglia, 20 - 16022 Davagna (GE)
ghinghinelli.it
info@ghinghinelli.it
facebook.com/ghinghinelli
instagram.com/ghinghinelli
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H2BOAT
H2Boat è un sistema che sfrutta la tecnologia dell’idrogeno 
per rendere le imbarcazioni da diporto, in particolare quelle 
a vela, completamente autonome dal punto di vista del 
fabbisogno elettrico di bordo. Il prodotto su cui la cooperativa 
sta lavorando è un’Energy Pack, un sistema composto 
principalmente da 3 elementi (l’elettrolizzatore, la cella a 
combustibile e accumulo per l’idrogeno ad idruri metallici), 

modulari e scalabili, che possono essere installati sia su imbarcazioni nuove che 
su quelle già esistenti. L’Energy Pack lavorerà in parallelo alle già presenti fonti 
di produzione di energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici, eliche a trascinamento, 
generatori eolici) accumulando l’energia prodotta in eccesso. La modularità del 
sistema e le sue caratteristiche di funzionamento ne fanno un prodotto destinato 
inizialmente alla nautica ma che potrà avere differenti applicazioni mobili 
(camper) o stazionarie terrestri (backup-power). La tecnologia dell’idrogeno 
permette la generazione di energia elettrica in totale assenza di emissioni nocive 
e di CO2, con elevati rendimenti (>50%). La cooperativa, spin off dell’Università 
di Genova, investe in R&D e sviluppa prototipi per l’applicazione nautica e navale 
della tecnologia dell’idrogeno collaborando con importanti industrie del settore. 
Il know-how acquisito viene impiegato per lo sviluppo di attività di consulenza, 
formazione e progettazione nell’ambito dell’energia.

 CONTATTI 
H2Boat Società Cooperativa
Via Giovanni Battista Magnaghi, 3/11 D - 16129 Genova
h2boat.it
info@h2boat.it
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IPPOCRATECH
Ippocratech ha progettato Visible un capillaroscopio 
per diagnosi clinica, ergonomico e portatile, in grado di 
soddisfare le esigenze del medico in particolare nella 
diagnostica delle connettiviti sistemiche e del fenomeno di 
Raynaud.
Visible è composto da diverse componenti hardware e 
software ed è realizzato utilizzando tecnologie ottiche 

integrate per l’acquisizione video di immagini capillaroscopiche attraverso 
il principio della microscopia ad immersione che consente di modificare il 
limite di risoluzione tipico delle lenti aumentandone il potere risolutivo e la 
nitidezza dell’immagine. Altro aspetto importante è l’ergonomia del dispositivo 
che è sviluppata in maniera custom utilizzando le più moderne tecniche di 
prototipazione rapida 3D. In particolare tale approccio consente di adattare 
la forma del dispositivo alle necessità dell’utilizzatore rendendo l’esame 
clinico robusto rispetto a parametri soggettivi, oltre che rendere il prototipo di 
ridotto ingombro e facilmente trasportabile. Infine, l’utilizzo di un’elettronica 
di acquisizione, condizionamento ed analisi dell’immagine garantisce valore 
aggiunto al prodotto.

 CONTATTI 
Ippocratech Società Cooperativa
Via Sicilia, 26 - 88100 Catanzaro
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L’ALVEARE
L’Alveare è un coworking con spazio baby, un esempio 
di welfare urbano che integra al coworking un servizio 
educativo. Nasce da un progetto di innovazione sociale 
dell’associazione di volontariato Città delle mamme per 
rispondere concretamente al problema della conciliazione 
famiglia-lavoro. Nel 2012-13 il progetto di coworking con 
spazio baby è risultato vincitore della Call for Social Ideas 

promossa da Italia Camp e UniCredit; i locali sono stati concessi in convenzione 
dal Comune di Roma. La cooperativa gestisce un luogo di lavoro aperto a tutte le 
tipologie di lavoratrici e lavoratori (mamme, papà e anche persone senza prole) 
che condividono l’ottica collaborativa del coworking e ha in più un ambiente bello e 
accogliente dedicato alla cura di bambini dai 4 ai 36 mesi.
Il coworking occupa 200 mq e ha 30 postazioni, due uffici e una sala riunioni. 
Sono presenti una cucina e due giardini. I servizi di coworking comprendono: 
l’accesso allo spazio dalle 9 alle 18, la connessione internet, la disponibilità della 
sala riunioni per 6 ore al mese, l’uso della cucina, l’uso di stampante e fax e la 
possibilità di noleggiare un personal computer.
Lo spazio baby, dalla mattina fino alle 16, offre un servizio educativo coordinato 
da educatrici professioniste; nel pomeriggio e durante i week end ospita 
workshop e corsi di varia natura (teatro, inglese, psicomotricità, massaggio 
infantile); è inoltre disponibile per eventi e feste di compleanno.

 CONTATTI 
L’Alveare Società Cooperativa
Via Fontechiari, 35 - 00172 Roma
lalveare.it
info@lalveare.it
facebook.com/lalvearecowo
twitter.com/lalvearecowo
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LA BIOLOGICA
La Biologica nasce allo scopo di trasformare i prodotti delle 
aziende biologiche associate per ottenere un prodotto bio 
tracciato dal campo di produzione. Il valore aggiunto del 
prodotto venduto, avrà una ricaduta anche sulle aziende di 
produzione associate alla cooperativa. I prodotti principali 
saranno:
> birra biologica: prodotta nel birrificio Renton di Fano, 

utilizzando le materie prime bio della cooperativa La Biologica;
> prodotti bio fit: prodotti biologici vegani tracciati, anche a base di canapa, creati 
per gli sportivi e venduti nelle palestre tramite distributori automatici;
> linea Perle Italiane: prodotti bio vegani tracciati, venduti nei negozi bio 
specializzati, dove dal barcode della confezione è possibile verificare la 
tracciabilità del prodotto;
> prodotti bio cosmesi di canapa: nuova linea cosmetica per uomo e donna con 
il nome di “Bio Feel”. La base è canapa al 100% italiana, delle aziende associate 
alla cooperativa, con ingredienti certificati biologici;
> granaglie alla rinfusa.

 CONTATTI 
La Biologica Società Cooperativa Agricola
Via XXIX Strada, 11 - 61032 Fano (PU)
labiologica.it
info@labiologica.it
facebook.com/cooplabiologica
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MEET PROJECT
Meet Project intende realizzare uno spazio di coworking 
rivolto a giovani, professionisti e imprese, ma soprattutto 
migranti (titolari di protezione internazionale e richiedenti 
asilo). Offre i seguenti servizi:
> Coworking Impresa Meticcia: uno spazio di condivisione e 
co-progettazione a beneficio alla comunità locale, abitato 
e vissuto da italiani e stranieri, liberi professionisti, startup 

e associazioni. Le attività si svolgeranno principalmente all’interno di uno 
spazio condiviso localizzato nella città e/o provincia di Catanzaro. Tuttavia, sarà 
possibile attivare dei percorsi di coworking diffuso anche presso altre sedi.
> Empowerment e Startup: formazione (seminari, workshop, ecc.) e 
accompagnamento alla creazione di impresa destinati sia agli utenti dello spazio 
di coworking che ad altri soggetti tramite progetti specifici (es. scuole, centri 
SPRAR, ecc.).
> Networking e Promozione: funzionali a favorire la cooperazione tra tutti i 
destinatari/beneficiari del progetto, la diffusione di processi di integrazione 
multiculturale e la promozione della cultura dell’imprenditorialità.

 CONTATTI 
MEET Project Società Cooperativa Sociale
Piazza Montenero II trav. n.2 - 88100 Catanzaro
www.meetproject.org
amministrazione@meetproject.org
facebook.com/meetpjt
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MULTICOOPTER DRONE
Multicoopter Drone offre servizi specializzati tramite l’utilizzo 
di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) più comunemente 
noti come Droni, nei diversi campi in cui si è individuato ci 
possano essere benefici con l’uso corretto di questa nuova 
tecnologia.
Quattro le attività chiave:
> video riprese per la promozione di aziende, strutture e 

territorio;
> realizzazione di ortofoto e rilievi aerofotogrammetrici, modelli 3D;
> attività di clouding, fornendo a tutti gli operatori che non ne sono in grado 
l’elaborazione dei dati rilevati dai loro droni, per video editing, realizzazione di 
modelli 3d a partire da scatti fotografici, progettazione di componenti meccanici 
per droni, analisi DEM e GIS;
> ispezioni tecniche di impianti industriali e strutture sensibili.
La cooperativa è attuamente orientata verso la specializzazione nei settori 
dell’agricoltura di precisione, del FPV (First Person View) a fini turistici e nella 
sperimentazione di un drone per l’impiego in scenari complessi.

 CONTATTI 
Multicoopter Drone Società Cooperativa
Via Annio Floriano, 5 - 05100 Terni
multicoopterdrone.com
info@multicoopterdrone.com
facebook.com/multicoopterdrone
twitter.com/multicoopter
googleplus/Multicoopter Drone
linkedin/Multicoopter drone
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OFFICINE 080
Officine 080 è un Fablab che offre soluzioni integrate attraverso 
la conoscenza di tecnologie innovative. Si propone di assistere 
chi ha un’idea, un progetto o un prodotto da realizzare fornendo 
figure professionali e strumenti di supporto. Officine080 grazie 
alle sue professionalità e all’esperienza in differenti settori è 
in grado di seguire tutte le fasi della progettazione, dal singolo 
dettaglio a creazioni più complesse.

La cooperativa si propone di:
• svolgere un ruolo tecnico/sociale mettendo a disposizione competenze e 
attrezzature spesso inaccessibili, costose e complicate da utilizzare;
• fare incontrare esperti di differenti ambiti e discipline;
• creare competenze su tecnologie e macchinari e promuovere imprese tra i 
giovani;
• valorizzare il territorio, sul modello del green fablab, offrendo anche corsi nei 
comparti dell’agricoltura, della pesca e della sostenibilità ambientale;
• offrire spazi utilizzabili da professionisti e hobbisti ad un costo contenuto;
• fornire servizi dedicati di consulenza e prototipazione; 
• progettare e realizzare prototipi, prodotti e soluzioni con tecnologie hardware/
software open.

 CONTATTI 
Officine080 Società Cooperativa
Via Martin Luther King, 16 - 70043 Monopoli (BA)
info@officine080.it
www.officine080.it
facebook.com/officine080
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PROGETTO 102
Progetto Centodue riguarda l’introduzione di modalità 
innovative, economicamente vantaggiose e a basso 
impatto ambientale per il trattamento e la valorizzazione 
della frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU). In 
particolare:
> Attivazione di una filiera a bassa complessità per la 
trasformazione della FORSU e di altri scarti organici (erba, 

legno, sansa d’oliva, ecc.) mediante la tecnica del lombricompostaggio;
> trasformazione esclusiva di letami animali per la produzione di vermicompost 
conforme al D.Lgs. n.75/2010 (il vermicompost risulta essere il concime con 
le qualità migliori per la concimazione del terreno, idoneo anche a coltivazioni 
biologiche in campo aperto e in serra);
> i lombrichi riprodotti, previo idoneo trattamento, saranno utilizzati per la 
produzione di mangimi animali ad alto tasso proteico e commercializzati, vivi, 
come esca da pesca o per l’avvio di impianti similari e/o di vermicompostiere 
anche di uso domestico.
La proposta imprenditoriale intende rispondere alla crescente necessità di 
individuare ed attuare processi a basso impatto ambientale ed elevato grado di 
replicabilità per un’efficiente e corretta gestione della parte organica dei rifiuti 
solidi urbani che oggi si attesta intorno al 42% del totale rifiuti prodotti ed è in 
costante aumento.

 CONTATTI 
PROGETTO CENTODUE Società Cooperativa
Via Nazionale Traversa I - 89064 Montebello Jonico (RC)
facebook.com/ProgettoCentodue
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RAVEN
La cooperativa offre servizi professionali per lo spettacolo. Si 
occupa di gestione, promozione e valorizzazione del lavoro 
creativo e tecnico, in un giusto equilibrio tra tecnologie, 
innovazione ed efficienza. Offre alle professioni della cultura, 
dello spettacolo e della creatività, un modello di impresa 
cooperativa che ne valorizza la professionalità e ne accresce 
la competitività, redistribuendo più equamente la ricchezza 

generata. Si pone come interlocutore unico per la gestione in autonomia di tutti 
gli aspetti organizzativi, logistici e tecnici di un evento o di una manifestazione, 
dalla progettazione fino all'attuazione. Sviluppa reti e piattaforme collaborative 
che, partendo dal territorio, consentono di esaltare l’apporto umano, fondamento 
dell’arte e della cultura.

 CONTATTI 
RAVEN SOCIETÀ COOPERATIVA 
Via Maestri del lavoro, 8 - 48124 Ravenna
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REBORN FIBERS
Reborn Fibers intende realizzare un impianto per il recupero 
di cascami tessili, nonché di capi d’abbigliamento a fine 
vita, allo scopo di rispondere al problema ecologico dello 
smaltimento dei rifiuti tessili, fornire un servizio ad aziende 
ed enti (sartorie, industrie tessili, centri di raccolta dei capi a 
fine vita quali stockisti, associazioni di volontariato, ecc.) che 
hanno l’esigenza di liberarsi di stoffe e vestiti in disuso per 

produrre nuove fibre da impiegare come materie prime in altre lavorazioni. Dal 
recupero dei cascami tessili si otterranno fibre e poliestere in granuli, modal-
viscose, lane, kevlar e cotone in fiocchi che potranno essere utilizzati come 
materie prime in altri processi di lavorazione
Il progetto verrà sviluppato con la collaborazione e utilizzando il brevetto della 
Società di Ricerca Next Technology Tecnotessile - nata nel 1972 a Prato..

 CONTATTI 
REBORN FIBERS Società Cooperativa
Viale Cuturella, 1 - 88068 Soverato (CZ)
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SCIABACA
Sciabaca promuove il progetto WEWETE (“slegarsi” in 
lingua Maori), fornendo tool e sistemi di supporto innovativi 
per la massimizzazione dell’efficacia delle campagne di 
sensibilizzazione al consumo sano e alla prevenzione delle 
dipendenze (alcool, droghe, internet addiction, gambling). La 
strumentazione tecnologica è composta da:
> Portale Web: fornisce informazioni sulle dipendenze, sui 

servizi territoriali presenti e sulla descrizione dei modelli di intervento. Il portale 
promuoverà la creazione di contenuti finalizzati alla promozione del “consumo 
sano” e all’aumento del livello informativo sui fattori di rischio che facilitano 
l’insorgere di dipendenze.
> App WEWETE (Android, IOS, FacebookApp): strumento per la prevenzione 
delle dipendenze fra i giovani, che utilizza il paradigma della gamification e 
dello sharing di obiettivi di gruppo. Si tratta di un gioco basato sul principio 
di cooperazione: i partecipanti hanno un obiettivo comune (“se vinci tu vinco 
anch’io”). I punti non sono assegnati singolarmente ma al gruppo e se tutti 
i partecipanti non supereranno la missione i punti non verranno assegnati a 
nessuno. Il modello si ispira alla “Peer Education”, una strategia educativa 
fondata sul processo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da 
parte di alcuni membri di un gruppo agli altri membri di pari status, attivando un 
modello comunicativo circolare.

 CONTATTI 
Sciabaca Società Cooperativa Sociale
Via Puccio n.13/B - 89042 Gioiosa Jonica (RC)
soc.coop.sciabaca@gmail.com
facebook.com/cooperativasciabaca
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TATABOX
Tatabox è uno spazio interamente dedicato allo studio, che 
offre servizi ideati sulle esigenze e sui desideri degli studenti. 
L’officina per lo studio gestita dalla cooperativa è composta da:
> Box studio: 80 posti circa, dove studiare in silenzio, ad alta 
voce o in gruppo, e dove sono disponibili Wi-Fi, stampanti, 
prese elettriche, proiettore, lavagne e strumenti utili allo 
studio. Un’area accogliente ospita, inoltre, gli studenti nei 

momenti di pausa e per il pranzo con distributori automatici di cibo e bevande, 
giornali e giochi;
> Tatadidattica: servizio di didattica con prezzi contenuti e facilmente accessibile. 
I corsi, ovvero le Tataweek, propongono ogni settimana lezioni collettive di lingua 
e su altre materie. Tataiuto è il servizio di lezioni e ripetizioni per rispondere a 
esigenze di singoli o di gruppi;
> Tatafun: attività ludiche, sportive e culturali per l’inclusione sociale degli 
studenti, la valorizzazione del territorio e della città che li accoglie;
> Shop Box: zona di vendita con prodotti di cartoleria e piccola informatica, 
fotocopie, stampe e rilegature;
> Tatabook: un servizio per vendere e comprare in maniera semplice ed economica;
> Tatainfo: la reception gestisce e coordina tutte le attività del Tatabox, è un luogo 
di accoglienza, pronto a ascoltare e a rispondere alle domande degli studenti.

 CONTATTI 
Tatabox Società Cooperativa
Via Fieschi, 69r - 16121 Genova
tatabox.it
info@tatabox.it
facebook.com/tataboxoffstudio
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TOBILÌ
Tobilì - Cucina in movimento (in movimento perché le 
persone vengono portate a conoscere i diversi paesi 
attraverso la cucina), propone la cucina etnica come 
strumento di mediazione interculturale svolgendo differenti 
attività, quali: la gestione di un laboratorio di preparazione 
di cibi etnici sito nel centro storico di Napoli, l’offerta di 
servizi di catering etnico, l’organizzazione di corsi di cucina 

per la preparazione di piatti tipici armeni, curdi/turchi, maliani e somali, lo 
svolgimento di iniziative di promozione del dialogo interculturale attraverso la 
tradizione culinaria di diversi paesi. è formata in maggioranza da giovani migranti 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e costituisce una prassi di 
autoimprenditorialità replicabile come strumento di integrazione economica e 
sociale dei migranti.

 CONTATTI 
Tobilì Società Cooperativa
Corso Giuseppe Garibaldi, 261 - 80139 Napoli
coop.tobili@gmail.com
facebook.com/tobili.coop
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UTM
UTM offre un servizio di recupero di zone degradate urbane 
e periurbane civili e industriali, sfruttando una tecnica 
colturale avanzata e innovativa (metodo Miyawaki) che 
permette di realizzare aree verdi boschive semi naturali 
senza bisogno di manutenzione: una volta piantati gli alberi 
e gli arbusti della specie adeguata, alla giusta densità, il 
soprassuolo si evolve spontaneamente auto selezionandosi. 

L’attività di piantagione può essere facilmente eseguita (e può anche diventare 
educazione ambientale rivolta soprattutto ai bambini) e permette lo stoccaggio 
dell’anidride carbonica creando un polmone verde nella zona di sviluppo. La 
cooperativa offre anche servizi di formazione professionale in collaborazione 
con Enti paritetici, Università e Onlus nell’ambito del settore agricolo/forestale 
e dell’arboricoltura; in particolare si occupa della sicurezza degli alberi in città 
tramite consulenze e interventi diretti. Grazie alle competenze tecniche dei soci si 
rilevano i difetti strutturali degli alberi e lo stato di stabilità e/o salute, in modo da 
prevedere l’andamento della vita della pianta e decidere il tipo di intervento che 
necessita (nessuno, potatura, alleggerimento, consolidamento, monitoraggio, 
abbattimento ecc.). Oltre alla perizia tecnica, la cooperativa può svolgere 
materialmente l’intervento. Sia l’analisi che la potatura possono essere svolte in 
arrampicata su corda (tree climbing), una tecnica sicura e a norma che permette 
l’ispezione dall’interno della chioma e consente di salire sull’albero soprattutto 
quando non esiste lo spazio per utilizzare la piattaforma aerea ma anche quando 
si vuole intervenire in modo preciso e dettagliato.

 CONTATTI 
UTM Società Cooperativa
Via Molise,5 - 010010 Oriolo Romano (VT)
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VASCITOUR
Vascitour vende brevi periodi di vacanza a Napoli, 
proponendo una nuova proposta di viaggio esperienziale che 
permette ai viaggiatori di vivere come una persona del luogo.

Vascitour offre i seguenti servizi: pernottamento nei Bassi 
“tipiche case napoletane fronte strada”, condivisione di 
pranzi e cene a casa degli abitanti locali, tour alternativi ai 

percorsi turistici standard, e il “Fratammè” servizio di guide non abilitate che si 
propongono come local friend. Con l’uso e la valorizzazione dei Bassi terranei, 
comunemente ritenuti un esempio di edilizia degradata, ma potenzialmente 
riqualificabile, si vogliono rendere questi luoghi economicamente produttivi 
attraverso la costruzione di un marketing territoriale. Innescando un meccanismo 
di imitazione delle buone pratiche, si potrà inoltre generare ricchezza e migliorare 
la qualità della vita. L’utente/viaggiatore potrà acquistare online la propria 
vacanza personalizzando l’esperienza e, arrivato a Napoli, potrà utilizzare una 
App che faciliterà gli spostamenti e i contatti con gli abitanti locali.

 CONTATTI 
Vascitour Società Cooperativa
Via San Giacomo Dei Capri, 129 - 80131 Napoli
vascitour.it
info@vascitour.it
facebook.com/Vascitour Turismo e tempo libero a Napoli
twitter.com/Vascitour
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ZIGUELE
Ziguele sviluppa servizi di divulgazione ambientale e per la 
valorizzazione del territorio con visite al museo della pesca, 
escursioni alla Tonnarella di Camogli, laboratori didattici di 
biologia marina, trasformazione del pescato, show-cooking.
Le attività sono implementate con queste tecnologie:
1. Open Air Museum: un’infrastruttura informatica consentirà 
al visitatore di accedere a materiali audio/video e a 

documenti che permetteranno di approfondire i contenuti del museo della pesca 
e alcuni aspetti legati alla Tonnarella di Camogli.
2. Video 360: per l’immersione virtuale nella Tonnarella di Camogli. L’esperienza 
potrà essere fruita mediante l’utilizzo di dispositivi di uso comune (smartphone e 
tablet) e/o attraverso una postazione sviluppata ad hoc dotata di visore VR per la 
realtà virtuale.
3. Videoconferenza subacquea: trasmissione in streaming dai fondali dell’Area 
Marina Protetta a qualsiasi altro posto dotato di connessione internet (es. 
scuole, museo della pesca, piazze in occasioni di eventi, ecc.). Un subacqueo 
equipaggiato con telecamera e maschera granfacciale si immerge in mare ed 
effettua una videoconferenza mentre, a terra, un biologo marino conduce il 
visitatore illustrando fauna e flora e facilitando l’interazione con il subacqueo.
4. Imbarcazione ecosostenibile: per le visite alla Tonnarella non impattando 
sull’ambiente marino ed evitando l’inquinamento acustico.

 CONTATTI 
Ziguele Società Cooperativa
Salita della Fava Greca 4/5 16128 Genova
ziguele.it
info@ziguele.it
facebook.com/Ziguele




