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Concorso per la diffusione 
dell’impresa cooperativa nelle scuole 
RIVOLTO ALLE CLASSI DIURNE DELLE SCUOLE 

MEDIE SUPERIORI DELLE PROVINCE 
DI MODENA E FERRARA

Edizione 2022/2023

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria organizzativa Legacoop Estense
tel. 059.403024/25 c.to�anello@legacoopestense.coop

Hai bisogno di altre info e materiali utili? 
www.legacoopestense.coop/bellacoopia
 

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

Fase Uno  Entro il 28.10.2022

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).

Entro l’11 novembre Legacoop Estense selezionerà 6 idee imprenditoriali 
in funzione della fattibilità e dell’originalità del progetto: queste accede-
ranno al concorso.

Fase Due  Entro il 5.05.2023

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 MAGGIO 2023 
(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 mutualistico, solidarietà 
intergenerazionale…), la sostenibilità e la responsabilità sociale, 
l’innovazione di prodotto e di processo, la praticabilità, la replicabilità.

Cosa si vince

Premio Innovazione Tecnologica

Premio Creatività e Cultura digitale

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

Premio Sostenibilità Ambientale

Le 3 classi vincitrici 
parteciperanno alle finali regionali 
della Rete Regionale Bellacoopia.

INSTAGRAM & TIK TOK
Ogni progetto dovrà avere un profilo Instagram e Tik Tok sul quale 
raccontare la propria idea di cooperativa attraverso tecniche di 
Storytelling 2.0: foto, video, challenge che abbiano come obiettivo il 
coinvolgimento di altri utenti tramite Duetti, Stitch o Remix. I contenuti 
divranno riportare gli hashtag #bellacoopiaestense e #cooperiamo.
 

Sono stati richiesti i patrocini a:

Provincia di Ferrara
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In collaborazione con:


