
 
  

 

BANDO 

IDEE PER IMPRESE COOPERATIVE  (2° edizione) 

rivolto alle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado della regione Toscana 

PREMESSA 
La Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con cui Confcooperative Toscane ha siglato, in data 5 aprile 
2016, il protocollo d’intesa “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”, indicono la seconda 
edizione del concorso regionale “Idee per imprese cooperative”. 
 

Articolo 1 – Finalità ed oggetto 
L’iniziativa si propone di promuovere l’educazione all’imprenditorialità cooperativa e di sviluppare una 
cultura d’impresa sociale ed etica, ispirandosi ai valori ed ai principi cooperativi. Sarà premiata l’idea 
imprenditoriale che risponderà a criteri di innovazione, originalità e coerenza con gli obiettivi prefissati 
dall’Impresa Cooperativa Simulata (I.C.S.), già Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.). 
 

Articolo 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione 
Il concorso è riservato agli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado della regione Toscana. Possono 
partecipare intere classi o gruppi di studenti dello stesso Istituto o di Istituti diversi, costituite/i in Impresa 
Cooperativa Simulata (I.C.S.) o in Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.). 
 

Articolo 3 – Scadenza per l’iscrizione al bando 
La partecipazione al concorso dovrà essere comunicata a Confcooperative Toscana, a partire dalla data di 
pubblicazione del bando sul sito di Confcooperative Toscana ed entro mercoledì 21 marzo 2018, 
utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione che dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
toscana@confcooperative.it. L’adesione dovrà essere sottoscritta da almeno un insegnante e autorizzata 
dal Dirigente Scolastico. Scheda d’iscrizione (mod. A) e bando del concorso potranno essere scaricati dal 
sito www.toscana.confcooperative.it 
 

Articolo 4 – Materiali da produrre  
I progetti dovranno essere documentati utilizzando tutti gli strumenti di seguito elencati e trasmessi in 
formato digitale, pena l’esclusione: 
1. Atto Costitutivo 
2. Statuto 
3. Video che illustri la costituzione, l’esperienza, i risultati, la diffusione e la pubblicizzazione 

dell’I.C.S./A.C.S. (durata minima 1:30 minuti e durata massima 4 minuti) 
4. Documentazione fotografica costituita da 5 foto rappresentative del percorso di I.C.S./A.C.S., complete 

di didascalie. 
I formati dei file ammessi:  
file: doc, odt, pdf, txt 
foto: jpg, png 
audio: mp3, wma 
video: mp4, flv, wmv 
 

Articolo 5- Scadenza presentazione progetto e modalità di invio documentazione 
I materiali prodotti dovranno pervenire IN FORMATO DIGITALE (su supporto CD o DVD nel caso in cui 
l’invio non sia effettuato con WeTransfer) alla Segreteria di Confcooperative Toscana, entro e non oltre 
venerdì 20 aprile 2018, secondo le seguenti modalità:  

 consegna a mano in busta chiusa e recante la dicitura “Bando Idee per imprese cooperative – 2° 
edizione”, presso la segreteria di Confcooperative Toscana, Via Vasco De Gama 25 – 50127 Firenze 
(dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.30; 14.30 -17.00);  
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 spedizione per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Confcooperative 
Toscana, Via Vasco De Gama 25 – 50127 Firenze. Farà fede il timbro postale di invio; la busta dovrà 
recare la dicitura “Bando Idee per imprese cooperative – 2° edizione”; 

 invio tramite sistema WeTransfer (si allega tutorial per l’utilizzo rapido e gratuito, senza 
registrazioni, del servizio),  al  seguente indirizzo di posta elettronica toscana@confcooperative.it. 
Nel caso dell’utilizzo di WeTransfer, l’inviante deve accertarsi di aver ricevuto l’email di conferma 
del download dei documenti. 

   

Articolo 6 – Commissione giudicante  
Le idee imprenditoriali, documentate dai materiali descritti all’art. 4, saranno valutate da una commissione 
composta da quattro rappresentanti, di cui due in rappresentanza di Confcooperative Toscana e 
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e due dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
La commissione si riserva 30 gg dal termine ultimo dell’invio della documentazione per la valutazione delle 
idee imprenditoriali. 
Per la valutazione dei progetti “Idee per imprese cooperative” la Commissione adotterà i seguenti criteri ed 
avrà a disposizione 100 punti: 

Criteri  Punti 

Elementi di originalità: rispondere ad una necessità della comunità di 
riferimento (classe, scuola, quartiere, città ecc). 

Fino a punti 30 

Elementi di innovazione: produrre beni o servizi con nuovi metodi, con una 
nuova organizzazione, in sinergia con altri soggetti, nel rispetto del territorio, in 
modo sostenibile ecc. 

Fino a punti 20 

Fattibilità concreta del progetto sul mercato. Fino a punti 15 

Elementi di coerenza rispetto agli obiettivi prefissati dall’I.C.S./A.C.S. Fino a punti 35 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Articolo 7 – Premiazione e consegna attestati  
La premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione avverranno durante l’evento regionale 
‘L’impresa si fa in classe 3!,’ previsto nella seconda metà del mese di maggio 2018.  
Tutte le I.C.S./A.C.S. iscritte e che avranno prodotto ed inviato la documentazione, secondo gli artt.4 e 5, 
riceveranno un premio e un attestato di partecipazione. I premi previsti per le prime tre I.C.S./A.C.S. 
classificate sono: 
1° I.C.S./A.C.S.  classificata: Tablet Kindle Fire 8 HD 8’’   
2° I.C.S./A.C.S.  classificata: Hard Disk esterno My Passport (2TB, USB 3.0, auto-backup, protetto da 
password) 
3° I.C.S./A.C.S.  classificata: Tavoletta Grafica Wacom  
 

Allegati: Bando 
 Mod. A – modulo iscrizione 

               Tutorial utilizzo gratuito We Transfer 
 

Per informazioni rivolgersi a: 

Confcooperative Toscana:  toscana@confcooperative.it -  c.a. Segreteria Progetto e Bando “Idee per 

imprese cooperative” 2° edizione. 
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