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LEGACOOP EMILIA OVEST

Sede di PIACENZA 0523 318296 
piacenza@leo.coop

COOPERANDO 
SI IMPARA

Concorso di SIMULAZIONE 
di IMPRESA COOPERATIVA

Per Scuole Superiori 

www.legacoopemiliaovest.coop 
www.facebook.com/legacoopemiliaovest/

Legacoop Emilia Ovest promuove 
la diffusione della cultura 

imprenditoriale cooperativa 
presso le scuole superiori di 

Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Le classi, che partecipano 
al concorso Bellacoopia e 

Intrapprendere, sviluppano 
una business idea originale, 

innovativa e rispettosa 
delle persone e dell’ambiente.

mailto:piacenza@leo.coop
http://www.legacoopemiliaovest.coop/
http://www.facebook.com/legacoopemiliaovest/


COOPERAZIONE: da dove nasce, come si sviluppa, i  
valori fondativi basati su democrazia e collaborazione
per lo sviluppo di una cittadinanza attiva

COME SI FA UNA COOPERATIVA:dall’idea
imprenditoriale al progetto , un laboratorio del  
fare (action oriented learning)

SVILUPPO DELLA COOPERATIVA: statuto,business  
plan, organigramma, comunicazione

Le fasi del progetto
da novembre a maggio
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I La cooperativa  
come impresa  
basata sui  
principi di  
uguaglianza, di  
democrazia, di  
lavoro di  
squadra.
Ognuno  
partecipa con il  
proprio talento.
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business idea in  
ogni aspetto:  
dall’analisi del  
mercato alla  
sostenibilità  
economica, ma  
anche  
ambientale e  
sociale (Agenda  
2030 dell’ONU).
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E Elaborazione  
dell’immagine  
coordinata e  
della  
comunicazione:  
logo, slogan,  
sito web, social,  
video, materiale  
promozionale e  
il lancio.

In un EVENTO conclusivo, le classi si sfidano  
con le loro idee e presentazioni. I progetti più  
meritevoli a livello provinciale concorrono al  
Premio Coopstartup Bellacoopia.

Grazie alla rete che si è  
creata negli anni,  

Bellacoopia si avvale della  
collaborazione delle  
ISTITUZIONI LOCALI

come i Comuni, le Camere
di Commercio e le  

Università a  
testimonianza del  

riconoscimento di questo  
progetto.

Il progetto Bellacoopia è  
riconosciuto come percorso

di ALTERNANZA

Sono previste VISITE  
E TESTIMONIANZE 

di  imprenditori  
cooperativi per far  

conoscere «dal vivo»  
come si fa impresa.

Le cooperative  
simulate si  

costituiscono in 
collaborazione 

con i Notai.

NEWS! Pubblicata una 
piattaforma online con 
upload progetti e 

download materiali

FA PARTE DELLA RETE


