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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

BELLACOOPIA* SMART EDITION 2020/21 
 

 

In considerazione delle condizioni determinatesi con l’emergenza sanitaria che causano variazioni nella 

normale didattica, abbiamo ritenuto indispensabile adeguare il progetto Bellacoopia in una smart edition. Il 

progetto è stato rielaborato sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione, al fine di rispondere alla 

necessità di procedere nel principio di cautela, nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di 

sicurezza a cui le scuole stanno lavorando.  Poiché le attività nel nuovo anno scolastico dovranno essere 

effettuate in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Impieghiamo una didattica 

meno frontale e più laboratoriale, in piccoli gruppi e non necessariamente in classe, ma anche in spazi 

diversi per coniugare la necessità di distanziamento con l’innovazione. La didattica digitale potrà essere 

integrata con quella in presenza, ove possibile. Tuttavia molte sono ancore le incertezze e si procederà 

adeguandosi all’andamento della situazione sanitaria. 

____________________________________ 

 

La Lega delle Cooperative dell’Emilia Ovest, al fine di favorire la diffusione dei principi della 

cooperazione fra i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori della provincia, promuove lo studio di 

progetti di imprese cooperative innovative. 

1. SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 

Possono partecipare al bando istituti superiori di Parma e provincia. Sono ammesse le candidature 

delle classi terze e preferibilmente quarte, avranno diritto di preferenza le classi che hanno dovuto 

interrompere il percorso intrapreso nello scorso anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria.  

2. DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Per iscriversi è necessario inviare una lettera d’adesione (il cui fac-simile verrà fornito ai soggetti 

interessati). Per facilitare il lavoro da svolgere in aula e agevolare i professori tutor dalla presente 

edizione si richiede l’individuazione di una business idea da parte della classe partecipante 

all’avvio del progetto 
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3. SELEZIONE E FINANZIAMENTI 

Fra tutti i progetti portati a termine verranno selezionati i migliori ai quali verrà riconosciuto un 

premio.  

I progetti che più degli altri risponderanno ai criteri di Responsabilità Sociale d’Impresa, 

d’innovatività e sostenibilità (agenda 2030) verranno inoltre segnalati al concorso regionale 

Coopstartup Bellacoopia (https://www.bellacoopia.it). Resta inteso che in base all’evoluzione della 

situazione sanitaria legata all’emergenza Covid-19, verrà Legacoop valuterà se tenere il concorso 

regionale e secondo quali modalità. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI PRODOTTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I risultati del lavoro prodotto da ciascuna classe saranno strutturati e trasmessi all’attenzione del 

comitato di valutazione attraverso: 

- scheda progetto (fornita alle classi) con la quale dovrà essere dato merito dell’analisi della 

fattibilità dell’idea imprenditoriale e della sua articolazione operativa (organizzazione del 

gruppo, strumenti operativi, eccetera); 

- statuto sociale. 

È inoltre richiesta la predisposizione di una presentazione in “power point”, di un video, di un logo 

e di un sito internet con i quali ciascuna classe comunicherà, in occasione dell’evento conclusivo di 

premiazione, la struttura del lavoro svolto. 

In particolare, i progetti saranno valutati in funzione della fattibilità imprenditoriale, della 

originalità dell’idea e della capacità di esaltare gli aspetti di: mutualità, socialità, solidarietà, 

continuità nel tempo (intergenerazionalità), costruzione di partnership. Saranno presi in 

considerazione i seguenti aspetti: 

- la struttura della cooperativa virtuale 

- le analisi di mercato  

- la sua potenzialità innovativa 

- la rispondenza formale ai requisiti di legge 

- la capacità di creare un sistema nella rete territoriale  

- il livello di partecipazione al percorso formativo proposto 
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- l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile presenti nel progetto 

5. COMITATO DI VALUTAZIONE 

Un’apposita commissione di esperti valuterà i progetti sulla base dell’effettiva rispondenza ai 

criteri di valutazione. 

6. SUPPORTI DIDATTICO – SCIENTIFICI  

La Lega delle Cooperative dell’Emilia Ovest fornisce il materiale didattico per la trasmissione delle 

conoscenze (agli insegnanti che ne facciano richiesta), ed il materiale informativo relativo alla 

creazione d’impresa cooperativa. Il progetto “Bellacoopia*smart edition”, si svolge a distanza, sia 

con attività sincrone che asincrone, erogabili attraverso piattaforme in grado di far lavorare gli 

studenti su project work, mettendo a disposizione “webinar” in sostituzione di alcune lezioni live. 

Attraverso l’ausilio della Piattaforma Bellacoopia (https://www.bellacoopia.it/bellacoopia-parma/) 

sarà possibile scaricare materiali di approfondimento, scambiare documenti, lavorare on line ai 

progetti e altro ancora. Sarà inoltre fornita un’apposita scheda d’ideazione d’impresa, accessibile 

tramite piattaforma on-line, ed uno schema di statuto a supporto dell’attività di progettazione. 

Inoltre sarà disponibile un tutor che supporterà l’attività delle classi. Il monte ore complessivo 

previsto, relativo all’impegno degli studenti in attività coordinate da Legacoop (seminari, 

testimonianze aziendali, evento conclusivo), è di 12/15 ore circa in affiancamento ad un nostro 

tutor. Le restanti ore, necessarie alla elaborazione del progetto, saranno da svolgersi in autonomia 

da parte della classe. Tra l’Istituto e l’Associazione è possibile stipulare una convenzione che 

preveda la predisposizione di un progetto formativo con relativo accertamento delle competenze 

acquisibili ed acquisite dagli studenti.  Il progetto Bellacoopia, può mettere a disposizione della 

classe, previo accordo, stage secondo disponibilità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Legacoop Emilia Ovest - Parma – Vanessa Sirocchi 0521 

947011, vanessa.sirocchi@legacoopemiliaovest.it.  

7. DIRITTI SUI PROGETTI   

I progetti realizzati nell’ambito del programma saranno da intendersi di proprietà di Legacoop 

Emilia Ovest.  Tutti gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio 

di Legacoop che si riserva, inoltre, di valutare di volta in volta l’opportunità che i progetti elaborati 

partecipino ad altri concorsi rivolti agli Istituti scolastici. 
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8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le richieste di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro 30/10/2020 a mezzo 

posta elettronica a vanessa.sirocchi@legacoopemiliaovest.it o consegnate a Legacoop Emilia 

Ovest - Parma Strada Mercati, 9/B - 43126 Parma.  

Per motivi organizzativi Legacoop si riserva il diritto di individuare gli istituti partecipanti per 

l’edizione 2020/21 nel caso le richieste di partecipazione superino le disponibilità.   

I lavori dei singoli gruppi di progetto, di cui al punto 4 del presente bando, dovranno essere 

consegnati al tutor di progetto designato da Legacoop entro aprile 2021. 

Cordiali saluti 

               La responsabile di progetto  
                         Vanessa Sirocchi 

                                                                                                           

                                                                            

per presa visione 
Il dirigente scolastico 
 
___________________________ 
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SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO “Bellacoopia* smart edition”  2020/21                                          

               

Istituto scolastico  

Con eventuale indirizzo didattico  

Indirizzo Via  

Telefono  

Email  

Classe        N. studenti 

Insegnante Responsabile   

Tutor classe  

 

Con la presente, l’Istituto________________________________________ aderisce al progetto di Legacoop Emilia 

Ovest “Bellacoopia smart edition”, volto a diffondere la cultura imprenditoriale cooperativa nelle scuole. A fronte 

dell’impegno di Legacoop Emilia Ovest a fornire personale docente qualificato, la documentazione necessaria e 

l’adempimento delle fasi didattico-pedagogiche definite nella presentazione allegata del progetto, l’Istituto garantisce 

la disponibilità delle ore di lezioni pattuite e la presenza del tutor incaricato e accetta i termini riportati nel bando. Alle 

classi partecipanti che si distingueranno per merito, verrà invece assegnato un premio determinato dalla 

classificazione dell’idea imprenditoriale realizzata all’interno del progetto e valutata da un’apposita commissione.  

Firma per l’Istituto                 Firma per Legacoop 

_____________________________                                                      

 

Il presente Istituto  ……………………………………………………………………… presta il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 “Testo Unico in materia di protezione di dati personali”, al trattamento dei propri dati per le finalità 

connesse allo svolgimento delle attività associative, dei corsi di formazione, nonché per l’adempimento di ogni altro 

obbligo previsto dalla legge. 

Firma per l’Istituto 


