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Coopstartup Fvg, al via la selezione
LINK: https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/coopstartup-fvg-al-via-la-selezione/4/230964

Coopstartup Fvg, al via la
selezione Si è chiusa la
seconda edizione del bando,
che vede 21 progetti in lizza
per aggiudicarsi servizi e
contributi a fondo perduto
11 novembre 2020 Si è
chiuso il 31 ottobre il bando
Coopstartup Fvg con 21
progetti presentati che
andranno alla selezione
della
commissione
valutatrice. Il risultato è
lusinghiero in termini di
adesioni alla luce delle
difficoltà create dalla
pandemia e che non hanno
consentito lo svolgimento di
tutti gli incontri in presenza
programmati, fondamentali
per la promozione
dell'iniziativa, né l'efficace
sostegno operativo da parte
di alcuni partner. Il
progetto, promosso da
Legacoop Fvg e Coopfond, è
realizzato grazie alla
collaborazione, al sostegno
e all'attivazione di soggetti
pubblici e privati regionali.
Tali soggetti metteranno a
disposizione dei promotori
d i
n u o v e
i d e e
imprenditoriali risorse
economiche, servizi,
strumenti, competenze e

relazioni al fine di costituire
un'impresa in forma
cooperativa. In particolare,
Coopstartup Fvg è
realizzato in collaborazione
con la Regione, grazie al
sostegno di Assicoop Fvg,
Banca di Udine, Coop
Alleanza 3.0 e Camera di
Commercio di Pordenone Udine; con il patrocinio
delle Università di Trieste e
Udine. Presenti anche
numerosi partner: Area
Science Park, Bic Incubatori
Fvg, Friuli Innovazione, Polo
Tecnologico Pordenone,
Aries - Azienda speciale
della Cciaa Venezia Giulia,
Banca Etica, Fin.re.co.,
Camst, Cam. 85, Coop
Casarsa, Cramars, Genera
spa, Ires Fvg, Isfid Prisma,
La
Cjalderie,
La
Legotecnica, Mutua Cesare
Pozzo, Partecipazione,
Secab, Well Fare Pordenone
- Fondazione per il
Microcredito e l'Innovazione
Sociale. Come è noto
l'obiettivo di Coopstartup è
quello di sperimentare
nuovi
processi
di
p r o m o z i o n e
accompagnando lo sviluppo
di idee imprenditoriali,
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promosse in prevalenza ma
non solo da giovani, da
realizzare in forma
cooperativa, capaci di
favorire la crescita
dell'occupazione e della
produttività, introducendo
innovazione tecnologica,
organizzativa e sociale. Una
sfida che è stata accolta e
che vedrà nei prossimi mesi
attivarsi tutti i processi
previsti dal bando. Infatti,
per tutti i partecipanti al
bando è previsto l'accesso
ad un percorso di
formazione online sui temi
legati alla cooperazione e
alle startup; per i 10 gruppi
che supereranno la prima
selezione delle idee
imprenditoriali è previsto
l'accesso a un percorso di
formazione finalizzato a
trasformare l'idea iniziale in
progetto d'impresa. Tre
saranno i progetti vincitori,
cui
spetteranno
l'accompagnamento e i
servizi messi a disposizione
da parte di Legacoop Fvg e
un contributo a fondo
perduto di 15mila euro,
oltre a una serie di
agevolazioni per l'accesso al
credito e al capitale sociale.
5

11/11/2020
Sito Web

diffusione:3

ildispaccio.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

#OSTSUD, il Consorzio Macramè e l'Università "Tor Vergata"
presentano il progetto Impronte a Sud - Welfare Lab
LINK: https://ildispaccio.it/agora/258385-ostsud-il-consorzio-macrame-e-l-universita-tor-vergata-presentano-il-progetto-impronte-a-sud-welfare-lab

#OSTSUD, il Consorzio
Macramè e l'Università "Tor
Vergata" presentano il
progetto Impronte a Sud Welfare Lab È stato
presentato stamattina sulla
piattaforma di zoom
#OSTSUD - Il futuro
desiderabile, il prossimo
evento del progetto
Impronte a Sud - Welfare
Lab. #OSTSUD è l'Open
Space
Technology
promosso dal Consorzio
Macramè e dall'Università
degli Studi di Roma "Tor
Vegata" nell'ambito del
progetto Impronte a Sud.
L'evento si svolgerà online
venerdì 27 novembre alle
ore 16 sulla piattaforma
digitale di QiqoChat.com.
L'obiettivo è quello di
proporre un momento di
riflessione ampio rivolto alla
città. A raccontare questo
nuovo appuntamento
c'erano Giuseppe Carrozza,
direttore del Consorzio
Macramè, Andrea Volterrani
dell'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata",
partner e responsabile della
comunicazione del progetto.
"Potranno partecipare

all'evento del prossimo 27
novembre - affermano i
promotori dell'iniziativa cittadini, cittadine, gruppi
informali, associazioni,
organizzazioni
di
volontariato e dell'impegno
civile, enti del Terzo
settore, comitati, istituzioni
locali per confrontarsi,
condividere le proprie idee
rispetto ai temi del progetto
Impronte a Sud, raccogliere
visioni nuove rispetto alla
città di Reggio Calabria,
costruire insieme il futuro
desiderabile di una
comunità". #OSTSUD è uno
spazio di discussione, "uno
strumento di ascolto della
comunità reggina che parte
dall'idea del lavoro sul bene
confiscato di Via Possidonea
53 per una discussione più
ampia sulle politiche
pubbliche nella città di
Reggio Calabria" ha detto
Volterrani. Di cosa si
parlerà a #OSTSUD?
"Parleremo di 6 temi che
sono legati al progetto:
ricerca sociale, lavoro,
prossimità, impresa sociale,
p a r t e c i p a z i o n e ,
rigenerazione, temi per i
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quali siamo già impegnati
da anni in Calabria. Ma
parleremo anche di #futuro
per disegnare una visione
collettiva e immaginare con
i partecipanti all'OST la città
che desideriamo. Crediamo
che il modo migliore - dice il
direttore del Consorzio - di
costruire una comunità
partecipata sia affrontare
temi che riguardano tutti,
chiedersi cosa ognuno di noi
può fare per migliorare
concretamente le cose e
contribuire a farlo". La
partecipazione a #OSTSUD
è aperta a tutti ed è
gratuita. Per partecipare è
prevista l'iscrizione
all'evento compilando un
modulo che sarà reso
disponibile da domani 12
novembre sul blog e sulla
pagina facebook del
progetto @impronteasud. Il
progetto Impronte a Sud è
un progetto di economia
sociale promosso dal
Consorzio Macramè in
collaborazione con 16 enti
partner tra organizzazioni,
associazioni, cooperative
sociali, istituzioni locali,
fondazioni e università ed è
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sostenuto da Fondazione
CON IL SUD. I partner sono
l'associazione Calabrese di
Epatologia - Onlus,
l'associazione Territoriale
U.N.S.I.C. Rc/387, la Città
Metropolitana di Reggio
Calabria, il Comune di
Reggio Calabria, il
Consorzio Idea Agenzia per
Il
Lavoro
S.C.S.,
Fondazione Ebbene,
Fondazione Finanza Etica,
La Casa di Miryam
Cooperativa Sociale, La
Nostra Valle, Rose Blu
Cooperativa Sociale Arl,
Social Hub, Società
Nazionale Di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo,
Soleinsieme Società
Cooperativa Sociale Onlus,
l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata",
l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria con il laboratorio di
ricerca Landscape in
Progress del Dipartimento
Architettura e Territorio, l'
Università per Stranieri
"Dante Alighieri".
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Chiuso il Bando Coopstartup FVG II edizione, ora parte la selezione.
21 i progetti presentati
LINK: https://friulisera.it/chiuso-il-bando-coopstartup-fvg-ii-edizione-ora-parte-la-selezione-21-i-progetti-presentati/

Chiuso il Bando Coopstartup
FVG II edizione, ora parte la
selezione. 21 i progetti
presentati di Redazione · 11
Novembre 2020 Si è chiuso
il 31 ottobre il bando
Coopstartup FVG con 21
progetti presentati che
andranno alla selezione
della
commissione
valutatrice. Il risultato è
lusinghiero in termini di
adesioni alla luce delle
difficoltà create dalla
pandemia e che non hanno
consentito lo svolgimento di
tutti gli incontri in presenza
programmati, fondamentali
per la promozione
dell'iniziativa, né l'efficace
sostegno operativo da parte
di
alcuni
partner
dell'iniziativa. Il progetto,
promosso da Legacoop FVG
e Coopfond, è realizzato
grazie alla collaborazione, al
sostegno e all'attivazione di
soggetti pubblici e privati
regionali. Tali soggetti
metteranno a disposizione
dei promotori di nuove idee
imprenditoriali risorse
economiche, servizi,
strumenti, competenze e
relazioni al fine di costituire

un'impresa in forma
cooperativa. In particolare,
Coopstartup FVG è
realizzato in collaborazione
con la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; grazie
al sostegno di Assicoop
FVG, Banca di Udine, Coop
Alleanza 3.0 e Camera di
Commercio di Pordenone U d i n e ;
c o n
i l
patrocinio dell'Università
degli Studi di Trieste e
dell'Università degli Studi di
Udine. Presenti anche
numerosi partner: Area
Science
Park,
BIC
Incubatori FVG, Friuli
Innovazione,
Polo
Tecnologico Pordenone,
Aries - Azienda speciale
della CCIAA Venezia Giulia,
Banca Etica, Fin.re.co.,
Camst, Cam. 85, Coop
Casarsa, Cramars, Genera
spa, IRES FVG, Isfid
Prisma, La Cjalderie, La
Legotecnica, Mutua Cesare
Pozzo, Partecipazione,
Secab, Well Fare Pordenone
- Fondazione per il
Microcredito e l'Innovazione
Sociale. Come è noto
l'obiettivo di Coopstartup è
quello di sperimentare
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nuovi
processi
di
p r o m o z i o n e
accompagnando lo sviluppo
di idee imprenditoriali,
promosse in prevalenza ma
non solo da giovani, da
realizzare in forma
cooperativa, capaci di
favorire la crescita
dell'occupazione e della
produttività, introducendo
innovazione tecnologica,
organizzativa e sociale. Una
sfida che è stata accolta e
che vedrà nei prossimi mesi
attivarsi tutti i processi
previsti dal bando. Infatti,
per tutti i partecipanti al
bando è previsto l'accesso
ad un percorso di
formazione online sui temi
legati alla cooperazione e
alle startup; per i 10 gruppi
che supereranno la prima
selezione delle idee
imprenditoriali è previsto
l'accesso ad un percorso di
formazione finalizzato a
trasformare l'idea iniziale in
progetto d'impresa. Tre
saranno i progetti vincitori,
cui
spetteranno
l'accompagnamento e i
servizi messi a disposizione
da parte di Legacoop FVG
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ed un contributo a fondo
perduto di EUR15.000, oltre
ad una serie di agevolazioni
per l'accesso al credito e al
capitale sociale.
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LINK: https://www.pianainforma.it/news-calabria/ostsud-il-futuro-desiderabile-evento-online-presentato-dal-consorzio-macrame-e-dalluniversita-degl...

News Calabria » #OSTSUD
- Il futuro desiderabile.
Evento online presentato
dal Consorzio Macramè e
dall'Università degli Studi di
Roma "TorVergata"
#OSTSUD - Il futuro
desiderabile. Evento online
presentato dal Consorzio
Macramè e dall'Università
degli Studi di Roma
"TorVergata" Tweet È stato
presentato stamattina sulla
piattaforma di zoom
#OSTSUD - Il futuro
desiderabile, il prossimo
evento del progetto
Impronte a Sud - Welfare
Lab. #OSTSUD è l'Open
Space
Technology
promosso dal Consorzio
Macramè e dall'Università
degli Studi di Roma "Tor
Vegata" nell'ambito del
progetto Impronte a Sud.
L'evento si svolgerà online
venerdì 27 novembre alle
ore 16 sulla piattaforma
digitale di QiqoChat.com.
L'obiettivo è quello di
proporre un momento di
riflessione ampio rivolto alla
città. A raccontare questo
nuovo appuntamento

c'erano Giuseppe Carrozza,
direttore del Consorzio
Macramè, Andrea Volterrani
dell'Università degli Studi di
Roma "TorVergata", partner
e responsabile della
comunicazione del progetto.
"Potranno partecipare
all'evento del prossimo 27
novembre - affermano i
promotori dell'iniziativa cittadini, cittadine, gruppi
informali, associazioni,
organizzazioni
di
volontariato e dell'impegno
civile, enti del Terzo
settore, comitati, istituzioni
locali per confrontarsi,
condividere le proprie idee
rispetto ai temi del progetto
Impronte a Sud, raccogliere
visioni nuove rispetto alla
città di Reggio Calabria,
costruire insieme il futuro
desiderabile di una
comunità". #OSTSUD è uno
spazio di discussione, "uno
strumento di ascolto della
comunità reggina che parte
dall'idea del lavoro sul bene
confiscato di Via Possidonea
53 per una discussione più
ampia sulle politiche
pubbliche nella città di
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Reggio Calabria" ha detto
Volterrani. Di cosa si
parlerà a #OSTSUD?
"Parleremo di 6 temi che
sono legati al progetto:
ricerca sociale, lavoro,
prossimità, impresa sociale,
p a r t e c i p a z i o n e ,
rigenerazione, temi per i
quali siamo già impegnati
da anni in Calabria. Ma
parleremo anche di #futuro
per disegnare una visione
collettiva e immaginare con
i partecipanti all'OST la città
che desideriamo. Crediamo
che il modo migliore - dice il
direttore del Consorzio - di
costruire una comunità
partecipata sia affrontare
temi che riguardano tutti,
chiedersi cosa ognuno di noi
può fare per migliorare
concretamente le cose e
contribuire a farlo". La
partecipazione a #OSTSUD
è aperta a tutti ed è
gratuita. Per partecipare è
prevista l'iscrizione
all'evento compilando un
modulo che sarà reso
disponibile da domani 12
novembre sul blog e sulla
pagina facebook del
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#OSTSUD - Il futuro desiderabile. Evento online presentato dal
Consorzio Macramè e dall'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
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progetto @impronteasud. Il
progetto Impronte a Sud è
un progetto di economia
sociale promosso dal
Consorzio Macramè in
collaborazione con 16 enti
partner tra organizzazioni,
associazioni, cooperative
sociali, istituzioni locali,
fondazioni e università ed è
sostenuto da Fondazione
CON IL SUD. I partner sono
l'associazione Calabrese di
Epatologia - Onlus,
l'associazione Territoriale
U.N.S.I.C. Rc/387, la Città
Metropolitana di Reggio
Calabria, il Comune di
Reggio Calabria, il
Consorzio Idea Agenzia per
Il
Lavoro
S.C.S.,
Fondazione Ebbene,
Fondazione Finanza Etica,
La Casa di Miryam
Cooperativa Sociale, La
Nostra Valle, Rose Blu
Cooperativa Sociale Arl,
Social Hub, Società
Nazionale Di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo,
Soleinsieme Società
Cooperativa Sociale Onlus,
l'Università degli Studi di
Roma "TorVergata",
l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria con il laboratorio di
ricerca Landscape in
Progress del Dipartimento
Architettura e Territorio, l'
Università per Stranieri
"Dante Alighieri".
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