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Start up più innovativa

Start up più sostenibile

Start up più influencer

S

Fase Uno  Entro il 21.12.2017

PROPONI IL TUO PROGETTO
Insieme alla tua classe e ai professori, scrivi l’abstract 
del progetto imprenditoriale che vuoi proporre e 
invialo, insieme alla domanda di iscrizione, 
a c.to�anello@legacoopestense.coop (in caso di file 
molto grandi, usa la piattaforma www.wetransfer.com).

Legacoop Estense selezionerà 8 idee imprenditoriali in 
funzione della fattibilità e dell’originalità del progetto: 
queste accederanno al concorso. Le classi vincitrici parteciperanno 

alle finali regionali della Rete Regionale 
Bellacoopia.

PREMIO ALLA MIGLIORE PRESENTAZIONE
Durante l’evento finale che si terrà in maggio, avrai 
5 minuti per presentare il progetto. Una giuria valu-
terà la performance della tua classe in termini di 
chiarezza, capacità espositiva, e�cacia e rispetto 
dei tempi. Sketch, slides (formato 16:9), musiche, 
costumi di scena: usa qualsiasi forma artistica e 
multimediale per organizzare una presentazione 
convincente e intrigante! NB: eventuali video 
dovranno avere la forma di spot pubblicitari della 
durata max di 120 secondi.

LEGACOOP ESTENSE PROMUOVE LO STUDIO 
E L’ORGANIZZAZIONE DI COOPERATIVE TRA 
STUDENTI E LA COSTRUZIONE DI PROGETTI 
ECONOMICI INNOVATIVI

Fase Due  Entro il 5.04.2018

Cosa si vince

SUPPORTI DIDATTICI
Se il tuo progetto passerà la selezione, potrai realizzarlo! 
Legacoop Estense fornirà documenti, schede didattiche, 
indicazioni metodologiche ed esperti qualificati. Una 
Cooperativa Tutor supporterà la tua classe.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Invia il progetto imprenditoriale definitivo a 
c.to�anello@legacoopestense.coop entro il 5 APRILE 
2019 (in caso di file molto grandi, usa la piattaforma 
www.wetransfer.com).

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione del concorso esaminerà i progetti 
imprenditoriali valutandone i caratteri distintivi dell’impresa 
cooperativa (partecipazione democratica, scambio mutua-
listico, solidarietà intergenerazionale…), la sostenibilità e 
la responsabilità sociale, l’innovazione di prodotto e di 
processo, la praticabilità, la replicabilità.

PROFILO INSTAGRAM
Ogni progetto dovrà essere dotato di un profilo aziendale
Instagram,sulquale raccontare attraverso foto, stories e 
instagram tv l'evolversi dell’idea di impresa; i contenuti 
dovranno riportare il tag @bellacoopiaestense e l'hashtag 
#bellacoopiaestense. La cooperativa che avrà il profilo 
instagram più coinvolgente, con il maggior numero difol-
lower, like e interazioni, si aggiudicherà il premio start 
upinfluencer, introdotto appositamente quest’anno.

Il Concorso prevede 3 categorie di premi 
da 1.000 euro ciascuno.

Seguici su Facebook e Instagram
“Bellacoopia Estense”! 
Vuoi conoscere gli altri partecipanti, 
scambiare idee e comunicare con loro?
Commenta e condividi la nascita 
e la crescita della tua impresa 
cooperativa!
 


