


Coinvolgimento Rete Legacoop – Associazioni territoriali e settoriali

Iniziativa Nazionale

Promotori

Partner



• Favorire il consolidamento e lo sviluppo delle Cooperative di comunità

• Sperimentare nuovi processi di supporto e accompagnamento

• Supportare progetti di sviluppo, di filiera e di rete

• Cogliere opportunità PNRR e/o altre fonti di finanziamento

Obiettivi

• cooperative di comunità già costituite e aderenti a Legacoop, con delibera di approvazione nazionale, 
alla data del 15 novembre 2022.  

Destinatari

• Piattaforma online www.coopstartup.it/commons – compilazione modulo online

Modalità di accesso



Attività Ammissibili

Almeno 1 obiettivo 
dell’Agenda 2030 

Costituzione di reti e filiere, potenziamento delle risorse e miglioramento della 
qualità della vita delle comunità locali in uno o più dei seguenti ambiti:

Green community e sostenibilità
Coesione sociale e welfare
Turismo e cultura
Digitalizzazione

Banca delle terre e/o altro



15 settembre-
15 novembre 2022

Iscrizione on line e 
compilazione modulo

16 novembre- 15 
gennaio 2022 

Valutazione (max 15 
idee progettuali)

Gennaio –maggio 
2023

Accompagnamento 
allo sviluppo del 

progetto

Giugno 2023

Contributi e 
agevolazioni per 

l’avvio del progetto

Fasi principali



• Dati anagrafici della cooperativa e nominativo/contatti referente

• Descrizione dell’idea progettuale
1. Sintesi dell’idea progettuale 
2. Perché volete sviluppare questa idea?
3. Team/base sociale 
4. Mercato di riferimento 
5. Problema o bisogno affrontato
6. Soluzione o intervento proposto 
7. Livello di innovatività 
8. Risultato atteso
9. Soggetti coinvolti – reti e/o filiere 
10. Previsioni economico – finanziarie 
11. Legame con misure PNRR, altre forme di finanziamento di investimenti territoriali oppure con lo 

strumento banca delle terre 
12. A quali obiettivi dell’Agenda 2030 si ricollega l’idea progettuale? 

Fase 1: Compilazione modulo online

Allegato: Presentazione Cooperativa (Flyier o documento)



Criterio di ammissibilità
• Rispondenza a uno o più dei criteri SDGs

Criteri di valutazione
• Qualità del team/base sociale proponente: competenze specifiche coerenti con la proposta e 

con la gestione
• Risultati attesi dell’idea: comunità, territorio, ambiente (punteggio maggiore se impatto su più 

dimensioni)
• Sostenibilità economica e realizzabilità effettiva del progetto
• Creazione di filiera/rete
• Contributo innovativo: originalità della proposta 
• Coerenza dell’idea progettuale rispetto alle misure del PNRR o altri contributi pubblici e/o 

privati oppure con gli obiettivi dello strumento Banca delle terre
• Orizzonte temporale dell’intervento e capacità di generare un impatto nel breve-medio 

periodo. Consapevolezza dei rischi e insuccessi in itinere e presenza di idee per gestirli

Fase 2: Valutazione



Fase 3: Accompagnamento



Le 15 cooperative che supereranno la selezione potranno disporre di:

- un voucher per servizi di accompagnamento (valore massimo di € 10 mila) erogato da Coopfond. Il servizio di 
accompagnamento sarà svolto dalla Società SCS.

Inoltre, a seguito dello sviluppo del progetto, della produzione del Business Plan e dell’individuazione di possibili linee di 
finanziamento, le cooperative otterranno:

- un contributo a fondo perduto di € 5 mila per agevolare l’avvio del progetto da parte di Coopfond;

Banca Etica metterà a disposizione strumenti bancari a condizioni di favore per le cooperative selezionate, tra cui:
- Fidi a breve termine; Fidi a medio e lungo termine; reward e equity crowdfunding; prestiti personali alle persone fisiche. 

Premi intermedi e finali


