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COOPSTART UP – RIGENERIAMO COMUNITÀ 

DESCRIZIONE  

Coopstartup Rigeneriamo Comunità è un’iniziativa di Legacoop Nazionale e Coopfond che ha l’obiettivo 

di favorire il consolidamento, lo sviluppo e la creazione di cooperative di comunità. 

Il presente bando vuole sperimentare nuovi processi di promozione cooperativa nelle aree interne, nei 

piccoli comuni, nelle aree urbane degradate, nelle aree agricole abbandonate, nelle aree naturalistiche e 

nelle aree di interesse storico, paesaggistico e culturale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

- “Coopstartup – Rigeneriamo comunità” 

ENTE GESTORE  

- Legacoop Nazionale e Coopfond 

OBIETTIVI  

Il presente bando intende sostenere il potenziamento delle risorse e il miglioramento della qualità della 

vita delle comunità locali sperimentando nuovi processi di promozione cooperativa nelle aree interne, nei 

piccoli comuni, nelle aree urbane degradate, nelle aree agricole abbandonate, nelle aree naturalistiche e 

nelle aree di interesse storico, paesaggistico e culturale. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare lo sviluppo di una combinazione delle seguenti attività: 

- interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni 

privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche e 

sociali; 

- interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso o degradati funzionali allo 

sviluppo di attività economiche e/o sociali; 

- interventi di recupero di aree agricole abbandonate;  

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

all'utilizzo consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità; 

- attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle 

condizioni di vita; 

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni culinarie locali; 

- interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie rinnovabili, al riuso 

e al riciclo e più in generale attività connesse alla green economy; 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; 
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- organizzazione e gestione di attività connesse al turismo responsabile e sostenibile; 

- integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti...); 

- interventi volti a facilitare e promuovere l'insediamento di nuove attività imprenditoriali. 

PREMI E OPPORTUNITÀ 

I partecipanti al bando potranno accedere gratuitamente alla formazione on line per la costituzione di 

startup cooperative attraverso la piattaforma di e-learning “10 Steps and Go”. 

Ai 20 gruppi che superano la prima seleziona sarà garantita la partecipazione ad un corso di formazione 

intensiva e l’accesso alla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal basso, e l’accompagnamento alla 

costituzione in cooperativa da parte di Legacoop, anche se non rientranti tra i progetti vincenti. 

I 7 gruppi finalisti saranno accompagnati nella costituzione in cooperativa da parte delle strutture o 

organizzazioni territoriali di Legacoop e, se aderiranno a Legacoop, potranno ricevere il raddoppio di 

quanto raccolto con il crowdfunding fino ad un massimo di € 10.000 da parte di Coopfond. 

SCADENZA  

Il bando è strutturato in più fasi. 

Scadenza iscrizione all’iniziativa: 31 agosto, ore 14.00 attraverso la piattaforma online. 

15 giugno – 31 agosto: formazione a distanza gratuita per gli iscritti al bando per l’acquisizione delle 

conoscenze e competenze di base per la creazione di startup cooperative. 

15 settembre: scadenza presentazione definitiva dell’idea imprenditoriale rielaborata a seguito della 

formazione a distanza gratuita. 

Ottobre 2019: valutazione delle idee imprenditoriali e selezione delle migliori 20. 

Novembre 2019: Formazione intensiva gratuita di 4 giornate per una rappresentanza dei 20 gruppi 

selezionati che riguarderà argomenti relativi alla gestione d’impresa e sarà finalizzata alla messa a 

punto dei progetti d’impresa e a valutarne la loro realizzabilità in forma cooperativa. 

15 Gennaio 2020: Presentazione Business Plan che dovrà prevedere un piano di raccolta fondi da 

realizzarsi tramite crowdfunding. 

Febbraio-Aprile 2020: Campagne di Crowdfunding (60 giorni). 

Maggio 2020: tra i progetti di impresa che avranno partecipato al crowdfunding ne saranno selezionati 

un numero massimo di 7. 

Giugno 2020: Premiazione dei vincitori. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare al bando: 

 

http://www.coopstartup.it/rigeneriamocomunita
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- gruppi composti da almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa aderente a 

Legacoop;  

- cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2018, aderenti a Legacoop. 

I gruppi vincitori dovranno costituire la cooperativa entro 12 mesi dall’assegnazione del premio. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano. I progetti devono essere sviluppati in territori quali: 

Aree Interne; 

Piccoli comuni; 

Aree urbane degradate;  

Aree agricole incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate  

Aree naturalistiche Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000 in cui si intendono promuovere e 

valorizzare la salvaguardia dell’ambiente, la biodiversità e la green economy; 

Aree di interesse storico, paesaggistico e culturale nelle quali sia possibile rivitalizzare l’interesse verso 

le tradizioni locali e la fruizione dell’ambiente. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 

https://rigeneriamocomunita.coopstartup.it/piattaforma/files/bando_coopstartup_rigeneriamocomunita.pdf
https://www.coopstartup.it/sperimentazioni/coopstartup-rigeneriamo-comunita/

