
Catanzaro 05.07.2019

Ai Sindaci dei Comuni
in indirizzo

Loro sedi

Prot.n.345
OGGETTO: Bando Coopstarup “Rigeneriamo Comunita’”

Preg.mo Sindaco, 

promosso  da  Legacoop  e  da  Coopfond,  con  il  sostegno  di  Banca  Etca,  Fondazione  Finanza  Etca  e  la
partnership con sogget dell'associazionismo e della  promozione culturale,  ha preso il  via il  4 giugno il
bando Coopstartup "Rigeneriamo Comunità".

Il bando si rivolge a gruppi, compost da almeno 3 persone, che intendano costtuire un'impresa cooperatva
aderente a Legacoop, e a cooperatve aderent a Legacoop costtuite a partre dal 1° gennaio 2018, ed ha
l’obietvo di favorire la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di cooperatve di comunità, un modello
innovatvo  di  impresa  fnalizzato  all'interesse  generale  delle  comunità  locali che  punta,  atraverso  la
partecipazione atva dei citadini alla gestone dei beni comuni, a contrastare lo spopolamento delle aree
interne o il degrado delle grandi cità, nelle aree agricole abbandonate, nelle aree naturalistche e nelle aree
di interesse storico, sperimentando  nuovi processi di promozione cooperatva nelle aree interne, nei piccoli
comuni, nelle aree urbane degradate, nelle aree agricole abbandonate, nelle aree naturalistche e nelle aree
di interesse storico, paesaggistco e culturale.

La partecipazione al bando prevede le seguent opportunità:

A) Per tut i iruppi e neocooperivee iccrit i  linao

l’accesso  gratuito  ad  un  programma  di  formazione  fnalizzato  alla  costtuzione  di  startup  cooperatve
atraverso la piataforma di ellearning “10 Steps and Go”.

B)  Per  i  20  iruppi  (comprece   e  neocooperivee)  che  cupererinno   i  primi  ce ezione  cu  e  iaee
imprenaitorii i

 la partecipazione gratuita per una rappresentanza di ogni gruppo ad un corso di formazione in aula
organizzato dai promotori e partner di progetoo

 l’accesso gratuito alla piataforma di crowdfunding Produzioni dal bassoo

 l’accompagnamento alla costtuzione in cooperatva da parte di Legacoop, anche se non rientrant
tra i proget vincent.

C)  Per  i  7  iruppi  (comprece   e  neocooperivee)  che  cupererinno   i  ceconai  ce ezione  cui  proiet
imprenaitorii i



 l’accompagnamento  alla  costtuzione  in  cooperatva  da  parte  delle  struture  e/o  organizzazioni
territoriali di Legacoop.

E, se aderiranno a Legacoop:

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

D)  Tute   e  cooperivee  cocvtuite  i  ceiuito  ae  linao:o
l  avranno l’accompagnamento postlstartup nei  36  mesi  successivi  alla  costtuzione,  o  allo  sviluppo del
progeto  per  quelle  già  costtuite,  garantto  da  Legacoopo
l potranno richiedere a Banca Etca l’antcipazione del contributo (100%) in premialità di Coopfond, per il
periodo intercorrente tra il ‘decreto di assegnazione’ e la formalizzazione dell’iscrizione della cooperatva a
Legacoopo Banca Etca sarà, inoltre, a disposizione per accompagnare in caso di necessità le cooperatve
partecipant nella scelta di prodot e servizi fnanziari adeguat, valutando possibili condizioni agevolate.
Le cooperatve l tra l’altro l potranno richiedere a Banca Etca l’atvazione di percorsi di capitalizzazione, con
la possibilità – per i soci delle cooperatve – di richiedere prestt personali fnalizzat appunto all’immissione
di  capitale  in  cooperatva  (durata  massima  5  anni,  al  tasso  del  5%).
Infne,  previa  istrutoria  autonoma  del  fondo,  potranno  richiedere  a  Coopfond
1. l’intervento nel capitale di rischio da parte di Coopfond, con un moltplicatore fno ad un massimo del
200%  rispeto  al  capitale  dei  soci  cooperatorio
2. l’accesso ai benefci della Convenzione “CoopfondlBanca Etca” che prevede, tra l’altro, l’erogazione di
microcreditoo
3. la possibilità di atvare gli altri prodot fnanziari di Coopfond a sostegno della promozione e sviluppo
della cooperazione, sempre a seguito di istrutoria e valutazione autonoma.

La  candidature  dovranno  essere  presentate  online  mediante  iscrizione  alla  piataforma  del  sito
htps://rigeneriamocomunita.coopstarup.it/  compilando e inviando il modulo di candidatura entro e non
oltre le ore 14.00 del 31 Agosto 2019 allegando:

 una descrizione dell’iniziatva imprenditoriale (compilando online lo schema fornito nell’Allegato A)
 curriculum vitae dei component del team.

Siamo pertanto a disposizione a promuovere e partecipare a qualsiasi iniziatva questa Amministrazione
Comunale  voglia  intraprendere  al  fne  di  stmolare  la  nascita  e  il  consolidamento  di  nuove  idee
imprenditoriali.

Per maggiori informazioni contatare Legacoop Calabria al numero 0961l752216 o al numero 327l4560852
(Maurizio Stasi), o scrivere al seguente indirizzo mail: info@legacoopcalabria.it.

L’occasione mi è gradita per inviare cordiali salut

           Il Presidente
           Lorenzo Sibio
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