
 
 

BELLACOOPIA 
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, promuove lo studio di 
progetti di imprese cooperative 
innovative. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 
Possono partecipare al bando le classi degli 
istituti superiori delle provincie di Parma/
Piacenza/Reggio Emilia, preferibilmente 
terze, quarte e quinte. 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare 
esclusivamente via e-mail la lettera 
d’adesione in cui indicare i dati della classe 
partecipante e del professore di riferimento.  
 
Le richieste di partecipazione al concorso 
dovranno essere presentate entro il 31 
ottobre 2021 a mezzo posta elettronica: 
per la provincia di Parma  
vanessa.sirocchi@legacoopemiliaovest.it 
per la provincia di Piacenza  
miriam.vallisa@legacoopemiliaovest.it 
per la provincia di Reggio Emilia  
bellacoopia@legacoopemiliaovest.it 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
Gli studenti dovranno elaborare una 
“business idea” sul tema della sostenibilità 
ambientale, spaziando dall’economia 
circolare alla green economy, realizzando in 
particolare un’analisi di fattibilità di impresa 
in forma cooperativa. 
Le attività inizieranno nel mese di novembre 
2021 e si concluderanno nel mese di maggio 
2022 con la presentazione finale dei progetti. 
Resta inteso che in base all’evoluzione della 
situazione sanitaria legata all’emergenza 
Covid-19, Legacoop valuterà secondo quali 
modalità organizzare l’evento conclusivo. 
 
SELEZIONE 
Legacoop si riserva il diritto di individuare gli 
istituti partecipanti per l’edizione 2021/22 nel 
caso le richieste di partecipazione superino le 
disponibilità, in modo da assicurare la 
partecipazione al maggior numero di scuole 
possibili Per motivi organizzativi verranno 
ammesse al concorso fino ad un massimo di 4 
classi per ciascuna provincia.   

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
PRODOTTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I risultati del lavoro prodotto da ciascuna 
classe saranno strutturati e trasmessi 
all’attenzione di un comitato di valutazione 
attraverso una scheda progetto su 
piattaforma on line. 
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È inoltre richiesta la predisposizione di una 
presentazione in “power point”, di un video 
amatoriale e di un logo con i quali ciascuna 
classe comunicherà la struttura del lavoro 
svolto. 
In particolare, i progetti saranno valutati in 
funzione della originalità dell’idea e della 
capacità di esaltare gli aspetti di: mutualità, 
socialità, solidarietà, innovazione, 
costruzione di partnership e ai sopracitati 
requisiti di Sostenibilità e attenzione 
all’Ambiente.  La commissione valuterà i 
lavori realizzati dalle classi partecipanti e 
premierà le attività di maggior interesse. 
 
I progetti che più degli altri risponderanno ai 
criteri di Responsabilità Sociale d’Impresa 
verranno segnalati al Concorso Regionale 
Bellacoopia  
(http://www.farecooperativa.it;   
http://www.besustainable.coop/ ). 
 
SUPPORTI DIDATTICO – SCIENTIFICI  
La Lega delle Cooperative dell’Emilia Ovest 
fornisce il materiale didattico ed il materiale 
informativo relativo alla creazione d’impresa 
cooperativa. Il progetto “Bellacoopia*smart 
edition”, potrà svolgersi sia in presenza che a 
distanza. Nel rispetto dei protocolli e delle 
disposizioni vigenti verranno organizzate 
attività in presenza ovvero incontri a distanza, 
sia con lezioni sincrone o asincrone.  Saranno 
erogate 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) 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, a supporto 
dell’attività di progettazione. Infine sarà 
disponibile un tutor che affiancherà 
l’insegnante referente e 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 10/15 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.  
 
Possono essere organizzate, a richiesta, 
testimonianze (a distanza o in presenza), con 
esperti in grado di apportare elementi utili 
allo sviluppo del progetto da parte delle 
classi, sia in ambito PCTO che nei percorsi di 
Educazione Civica.  Inoltre sarà possibile per 
le classi partecipanti, se lo desiderano, 
approfondire il tema dello sviluppo sostenibile 
accedendo a “BE Sustainable”, attività 
formativa realizzata in collaborazione con 
Legacoop Emilia Romagna. L'attività consiste 
in incontri con le classi coinvolte, strutturato 
per permettere agli studenti di conoscere 
l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e di formulare il proprio progetto 
di impresa coerentemente con gli Obiettivi 
indicati. 
 
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.   
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Legacoop Emilia Ovest (tel. 0522 530011):  
per la provincia di Parma, Vanessa Sirocchi, 
per la provincia di Piacenza, Miriam Vallisa, 
per la provincia di Reggio Emilia, Matteo 
Pellegrini.  

 
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. 
 
I lavori dei singoli gruppi di progetto dovranno 
essere consegnati al tutor di progetto 
designato da Legacoop  
entro il 30 aprile 2022. 
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