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Progetto didattico a premi per la diffusione 

del modello di impresa cooperativa nelle scuole 

 
1. Descrizione sintetica 

Bellacoopia è un progetto didattico a premi promosso dalla Lega Regionale Cooperative e 

Mutue del Lazio (Legacoop Lazio) e rivolto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado di 

Roma e Provincia, per sviluppare la conoscenza e la diffusione della cooperazione e del 

modello di impresa cooperativa. Le 3 classi più meritevoli riceveranno un premio del valore 

di € 1.000,00 spendibile per l’acquisto di materiale didattico o per lo svolgimento di attività 

culturali. Il percorso di formazione e accompagnamento previsto da Bellacoopia sarà 

realizzato da Legacoop Lazio grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, 

nell’ambito del progetto “Bellacoopia: simulazione di impresa in forma cooperativa”. 

 

2. Ente promotore e partner  

Legacoop Lazio: sviluppa servizi e progetti per far nascere e far crescere imprese 

cooperative e promuove la cultura cooperativa, affermandone i valori distintivi e 

sostenendo con la propria azione di rappresentanza il ruolo economico, sociale e civile e 

la capacità di rispondere ai bisogni delle persone che caratterizza le imprese cooperative. 

A fondamento del proprio operare Legacoop pone la volontà di contribuire a far crescere 

un mercato sano e plurale, in sintonia con una società giusta, pulita e in armonia con il 

futuro, attraverso una forma d’impresa democratica, equilibrata e competitiva, in grado di 

operare per il benessere economico, la qualità del lavoro, dell’ambiente e della vita, la 

cura delle persone e del territorio. 

Camera di Commercio di Roma: promuove lo sviluppo del territorio e delle imprese e 

migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un’istituzione che, scegliendo la “cultura del 

fare”, ha deciso di investire le sue risorse e il suo know-how per creare un contesto 

territoriale competitivo e all’avanguardia, dotato di infrastrutture moderne materiali e 

immateriali e di servizi di prim’ordine. Quest’azione è andata di pari passo con un forte 

impegno volto a promuovere la crescita del tessuto produttivo capitolino, attraverso la 

valorizzazione delle filiere produttive e delle vocazioni più autentiche della città, come 

l’innovazione, la cultura e il turismo. In tutti questi casi, la Camera di Commercio ha agito 

in sinergia con le altre istituzioni e con i privati, seguendo un modello di sviluppo fondato 

sulla collaborazione, l’impegno, l’attenzione all’interesse comune. Un modello che vede 

nello sviluppo economico la chiave per assicurare a tutti i cittadini maggiori opportunità e 

maggiore benessere, e che punta, quindi, a coniugare competitività e solidarietà, crescita 

economica e miglioramento della qualità della vita. 
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3. Destinatari 

Bellacoopia è rivolto alle classi III e IV (I e II nel caso dei Licei Classici) delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado di Roma e Provincia. Ciascun Istituto Scolastico, a cui è 

demandata la presentazione della Domanda di Partecipazione, può candidare da un 

minimo di 2 ad un massimo di 4 classi. 

 

4. Il percorso 

Il progetto è articolato in 3 fasi:  

 

Fase 1 - Selezione 

Dal 05/03/2018 al 30/03/2018 ciascun Istituto Scolastico potrà inviare la propria 

candidatura, corredata da tutte le informazioni richieste nella “Domanda di 

Partecipazione”, secondo le modalità indicate al punto 5 del presente documento. Entro il 

15/04/2018 una commissione tecnica valuterà le richieste pervenute e provvederà a stilare 

una classifica provvisoria di partecipazione. Gli Istituti Scolastici delle prime 10 classi 

selezionate verranno contattati per formalizzare la partecipazione. In caso di mancata 

risposta o di rinuncia, la commissione provvederà a contattare gli altri Istituti Scolastici, 

secondo l’ordine di classifica.  

 

Fase 2 - Attività 

Entro 10 giorni dalla chiusura della classifica definitiva ciascun Istituto Scolastico, in 

accordo con il referente progettuale di Legacoop Lazio, dovrà stilare un calendario delle 

attività formative da svolgere con le classi partecipanti al progetto. La prima fase didattica, 

che si concluderà con l’Anno Scolastico 2017-2018, è basata sull’approccio con il mondo 

cooperativo attraverso lezioni teoriche svolte da Generazioni Legacoop Lazio, 

il coordinamento dei giovani Under 40 che operano nelle cooperative e nella struttura 

associativa e di sistema di Legacoop. Generazioni seguirà le classi nei mesi centrali di 

lavoro, mettendo a disposizione anche del materiale didattico di supporto. 

Nei primi mesi dell’Anno Scolastico 2018-2019 si passerà alla seconda fase progettuale, 

che vedrà le classi impegnate nella costituzione e nell’ideazione di una cooperativa 

virtuale,  consentendo agli studenti di sperimentare come si fa impresa, come si lavora in 

gruppo, come si valorizzano le proprie idee e come si prendono decisioni democratiche. 

Gli studenti dovranno inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan, 

atto costitutivo e statuto.  

 

Fase 3 - Premiazione 

Le simulazioni di impresa realizzate verranno esaminate da una commissione di esperti 

(docenti, imprenditori cooperativi) secondo criteri di:  

 Sostenibilità; 

 Innovatività di prodotto e di processo; 

 Praticabilità e replicabilità dell’idea; 

 Impatto e gestione ambientale. 
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In fase di valutazione, verranno assegnati a ciascuna voce un massimo di 10 punti, per un 

totale complessivo di 40. Durante l’evento di premiazione, che si svolgerà entro il 

20/12/2018, le 3 classi più meritevoli riceveranno un premio del valore di € 1.000,00, 

spendibile per l’acquisto di materiale didattico o per lo svolgimento di attività culturali1. 

 

5. Partecipazione 

Gli Istituti Scolastici potranno presentare la Domanda di Partecipazione, una per ciascuna 

classe candidata2, a partire dal 05/03/2018 e fino alle ore 12,00 del 30/03/2018. E’ 

possibile presentare la Domanda di Partecipazione secondo le seguenti modalità: 

- A mano, presso la sede di Legacoop Lazio (Piazza Fernando De Lucia, 35 – 00139 

Roma); 

- A mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale poiché la domanda è valida se 

effettivamente pervenuta entro i termini di scadenza indicati) indirizzata a Legacoop Lazio 

(Piazza Fernando De Lucia, 35 – 00139 Roma); 

- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui è titolare l’Istituto Scolastico, avendo 

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo 

legacooplazio@pec.it. 

La mancata sottoscrizione della Domanda e/o la presentazione della stessa oltre le ore 

12,00 del 30/03/2018 è causa di esclusione dalla selezione. 

Complessivamente, verranno ammesse al progetto formativo fino ad un massimo di 10 

classi. Ciascun Istituto Scolastico può candidare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 

classi. Ciascuna classe potrà realizzare un singolo progetto di simulazione di impresa.  

L’impegno richiesto è indicativamente una unità didattica di 15-20 ore per ciascuna classe. 

 

6. Privacy 

Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le sole 

finalità relative al presente progetto. Titolare e responsabile del trattamento è la Lega 

Regionale Cooperative e Mutue del Lazio, con sede in Roma, Piazza F. De Lucia n.35. 

 

7. Informazioni 

Ulteriori informazioni o chiarimenti sui contenuti del Progetto possono essere richiesti a: 

Dott.ssa Lucia Di Donato | 06-4063028 | generazioni@legacooplazio.it 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 I premi in denaro saranno formalmente consegnati agli Istituti Scolastici, che si impegneranno a disporne in accordo 

con gli studenti aggiudicatari del premio. 
2
 E’ possibile, tuttavia, effettuare un invio cumulativo delle varie Domande. 
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Progetto didattico a premi per la diffusione 

del modello di impresa cooperativa nelle scuole 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE3 

 

 

Istituto Scolastico: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Tipologia Istituto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Sede: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Referente progetto: 
________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail: 
________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico: 
________________________________________________________________________ 
 
Classe candidata (con riferimento all’Anno Scolastico 2017/2018): 
________________________________________________________________________ 
 
Numero studenti coinvolti: 
________________________________________________________________________ 
 
Orario lezioni: 

Lunedì: _________________________________________________________________ 

Martedì:_________________________________________________________________ 

Mercoledì:_______________________________________________________________ 

Giovedì:_________________________________________________________________ 

                                            
3
 Compilare una Domanda di Partecipazione per ciascuna classe candidata. 
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Venerdì:_________________________________________________________________ 

Sabato:__________________________________________________________________ 

 

Ipotesi ore settimanali dedicabili al progetto: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Presentazione della candidatura a cura degli studenti: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Note aggiuntive: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Data 
 
                                                             Timbro e Firma del Dirigente Scolastico 
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