Scopri i dettagli sul sito

www.startcoop.it

Il primo bando per le nuove
imprese cooperative
nella provincia
di Forlì-Cesena

Quando
l’idea si fa
cooperativa
PERCHE’
la COOPERATIVA?

te lo raccontiamo
NOI in 4 PUNTI!!!

DEMOCRAZIA E INDIPENDENZA: Le cooperative sono organizzazioni
democratiche e autonome amministrate dai soci o da persone di loro fiducia
dove vale il principio di “una testa, un voto”.
VALORI: Autosufficienza, autoresponsabilità, eguaglianza, equità, solidarietà,
trasparenza, responsabilità sociale e altruismo sono i principi che guidano lo
spirito cooperativo, dai padri fondatori fino ai giorni nostri.
CRESCERE INSIEME: Fare impresa in una logica di equa ridistribuzione, non
da soli ma all'interno di un sistema coeso e collaborativo, che promuove lo
sviluppo economico e sociale.
COLLETTIVITA’: Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della
collettività di cui sono espressione attraverso politiche approvate dai loro
soci e una rete cooperativa forte e capillare.
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CHE COSA E’: Favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali valorizzando le opportunità della forma co operativa e accompagnandone lo
sviluppo, così da creare occupazione nel territorio e sostenere l'economia
locale. E’ questo l’obiet tivo di StartCo op, il bando promosso da Confco operative Forlì-Cesena per stimolare creatività e ingegno al servizio dello sviluppo
imprenditoriale del nostro territorio. StartCo op of fre un articolato percorso di
accompagnamento e tutoraggio oltre a concreti premi in denaro e servizi.
A CHI SI RIVOLGE: Proprio come accade tra i soci di una co operativa, protagonisti di StartCo op sono i gruppi di persone (almeno 3). Per
partecipare occorre avere un’idea imprenditoriale, concretamente realizzabile dal punto di vista tecnico ed economico-f inanziario e che porti entro la
f ine del 2018 alla costituzione di una società co operativa con sede legale e
operativa nel territorio della provincia di Forlì-Cesena. Non sono previsti limiti
di età per i singoli partecipanti.
COSA SI VINCE: Ai primi tre classif icati premi aventi un controvalore
rispet tivo di 12.000, 8.000 e 5.000 euro. I premi sono composti da un
contributo economico, spazio co-working, proget tazione di immagine aziendale e
pagina su social network, sconto su polizze assicurative, predisposizione di statuto
societario e regolamenti, servizi di controllo di gestione, ricerca di contributi pubblici e f inanziamenti agevolati, servizi pubbliredazionali sui quotidiani locali, corso di
formazione (5 giornate) per neo-imprenditori e percorso di Open Innovation.
PERCHE’ SI VINCE: Il verdet to sui proget ti viene stabilito da un’apposita
Commissione composta da rappresentanti di Confcooperative Forlì-Cesena nonché dai partner: Bper Banca, Credito Co operativo Romagnolo e Credito Co operativo ravennate, forlivese e imolese. Le idee di impresa saranno
premiate in base alla concreta fat tibilità dal punto di vista operativo, economico e
f inanziario, alla composizione della compagine sociale, passando per le prospettive occupazionali dell’impresa f ino all’innovazione tecnologica e organizzativa.

Informazioni e Contatti
Per partecipare al concorso sul sito www.startcoop.it potete scaricare il bando e la
domanda di partecipazione, per poi seguire le procedure indicate. Le iscri zioni sono
aperte dal 15 giugno 2018 f ino al 31 ot tobre 2018. La domanda può essere presentata sia t ramite mail all’indiri zzo proget t i@startcoop.it sia t ramite posta ordinaria
all’indiri zzo Confcooperat i ve Forlì-Cesena, v ia Bat t ut i Rossi 6/A – 47121 Forlì (FC).

Per informazioni: info@startcoop.it – 333.6455950 (dott. Riccardo Cappelli)

